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LE SCELTE DI ACHILLE

r.

Se dovessi dire qual è a mio parere il modo gius to di
affron tare e godere la le ttura dell' Iliade, credo che la cosa
che ri terrei meno impropria sarebbe quella di assumere
l'a tteggiamen to de fle ttore di un grande romanzo, e aggiun
gerei forse : o ttocen tesco (l'esempio di Gue rra e Pace è
quello che viene in men te fin con troppa facili tà) .
L ' Iliade non appartiene al genere romanzo - l'ultimo a
svilupparsi dal seno della cultura greca , a lla quale nel suo
insieme l'epica america presiede - , ma può sovrapporsi al
l' immagine che del romanzo è ma tura ta nelle epoche della
modernità occiden tale , avendo in comune con essa a lcuni
tra tti pertinen ti . Primo : è la rappresen tazione di una vicen
da umana globalmen te significa tiva , e dunque unitaria , or
ganizza ta a ttorno a relazioni in tersogge ttive fornite di coe
renza reciproca e sis tema tici tà . Secondo : le è essenziale
un ' idea di persona dove tu tte le manifes tazioni si inqua
drano in un insieme a sua volta coeren te e sis tema tico . Ter
zo : riconosce nel divenire psichico , culmina n te nel proces
so decisionale , il proprio principio genera tivo , ciò che pro
duce le svolte dell'azione e la fecondi tà del tempo in terno,
subordinandogli senza esi tazione la fa ttuali tà es terna e
(forse solo apparen temen te) ogge ttiva .
Da ques ta sovrapposizione mi aspe tto un aiu to rileva n te
alla comprensione del poema ;per in tan to mi sembra dove-
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roso ricordarne la legittimità storica . Essa da un lato di 
scende dall'immenso valore modellizzante che per tutta la
cultura europea ha avuto il teatro attico, portatore dei
princip i sopra esposti, direttamente o attraverso le sue me
diazioni latine ; dall'altro discende dall' omologazione tra
epica e tragedia che Aristotele afferma nella Poe ti ca per i
quattro elementi che esse hanno in comune e che, lasciando
alla sola tragedia la musica e la messinscena , consistono , in
ordine discendente di importanza : nel rnythos o trama o
<<sistemazione degli event ù> secondo necessità o verosimi
glianza ; nell'e thos o carattere, che è <<ciò che rivela la scel
ta » formando la discorsività assiale e decisiva; nella di a noia
o sostanza intellettuale che riempie gli altri discorsi umani,
e finalmente nella le xis, discorso ornato, cioè figurale .
Vero è che dalla definizione aristotelica dell'Iliade e
dell' Odissea come unità organica , succintamente data nel
la Poe ti ca (I 45 I a 2 2 -3o) come realtà indiscutibile, e ac
centuata semmai nel suo valore esemplare in opposizione a
mode lli negativi, di epiche non unitarie, troppo ci separa,
di tempo, di sommovimenti e di appropriazioni, di anato
mizzazioni e di stratigrafie, di proiezioni romantiche e p o 
st-romantiche sul mito della creatività popolare e anonima,
fino al grande dibattito sull'oralità che pure al problema
dell'interpretazione si dovrebbe considerare, a rigore, estra
neo :giacch é nulla sapendo della mnemotecnica appartenu
ta a una civiltà di cui del resto poco altro sappiamo , è pura
petizione di principio supporre che sia il mezzo di composi
zione e trasmissione dei poemi a determinarne natura e
struttura . Troppo ci separa, dicevo, perch é si possa ripren
dere quella definizione senza rimotivarla anche oggi, quan
do la concezione unitaria sta prevalendo fino a presentare
qua lc he rischio di estremizzazione, come sempre accade
nei movim enti culturali che obbediscono a un pendolo .
Darò dunque subito e brevemente quella che a me pare
la motivazione perentoria dell'unità dell'Iliade, e tanto
piu volentieri perché essa ci porta senz'altro al cuore del
problema di cui mi o ccupo, la presenza nel poema di un
protagonista, e la relazione di interdipendenza tra la strut
tura del poema e la rappresentazione dell'universo emotivo
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di questo protagonista . Mettere l'accento sull'emozione,
come Aristotele non poteva e non voleva fare, ci mette a n 
che in guardia su quale tipo di coerenza dobbiamo aspet
tarci dall'analisi; non tanto quella che A ristotele definiva
in termini di necessità o verosimiglianza , ma quella che il
mondo emotivo contempla in termini di una sua propria e
autosufficiente logica, e che un fedele e geniale continuato
re di Freud, Ignacio Matte Bianco, ha sottratto agli omaggi
e discrediti, parimenti ambigui, che sono pertinenza storica
del cosiddetto irrazionale . Questa logica ignora il principio
aristotelico di contraddizione; e in concreto vedremo che
alcune celebri contraddizioni legate al personaggio di
Achille, e tradizionale pretesto per le piu spregiudicate ope
razioni della filologia analitica , costituiscono in realtà il
tessuto indispensabile della sua comprensione .
2.

La protasi del poema rende conto solo parzialmente
del suo <(argomento>> : si incentra sull'evento devastante e
anomalo che sottrae alla comunità dei Greci il suo eroe
maggiore a motivo della me nis, l'ira che si impadronisce di
Achille per l'offesa arrecatagli dal capo supremo della spe
dizione, Agamennone, col portargli via Briseide, schiava e
compagna e segno tangibile del ghe ras , l'onore altissimo in
cui la comunità stessa lo tiene e che è il riscontro necessario
e coessenziale del kleos, la gloria militare . Abbandonati da
Achille, i Greci sono vittime del valore di Ettore e del
l' aiuto che Zeus gli presta proprio per vendicare l'onore fe
rito di Achille .
R isalendo direttamente dall' esposizione dell'argomento
alla narrazione dei suoi antefatti, la protasi non investe la
soluzione del conflitto : la vicenda cioè per cui all'ira di
A chille subentra il dolore e il desiderio di vendetta per la
morte dell'amico Patroclo , mandato da Achille a difende
re i Greci con le sue armi e ucciso da Ettore .
Questa seconda vicenda è nel poema rappresentata den
tro un 'architettura unificante e simbolicamente significati
va, una possente struttura a tre arcate, che scandisce l'equi
valenza e la connessione necessaria di tre destini di morte :
quella di Patroclo , ucciso al posto di Achille ,·quella di Et-
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to re, ucciso per ripagare la morte di Patroclo ; quella infine
di Achille, che si proietta in un futuro , immediato s i, ma
che comunque scavalca i limiti della narrazione. La morte
di Achille è richiesta come vendetta di quella di Ettore anello dunque di una catena di sangue infinita quanto
quella che Eschilo considererà nell' Ores tea - ma nello
stesso tempo a questa infinità lineare si sottrae, costruendo
in prospettiva un senso compiuto , proprio perch é insieme
risponde alla morte di Patroclo , satura il bisogno di morte
che essa ha indotto in Achille e che trasforma i funerali di
Patroclo in una cerimonia grandiosamente provvisoria .
Strumento di questa architettura sono gli aspetti tradizio
nali de/ linguaggio , la formularità e la scena tipica , riusati
con potentissimi e felicissimi esiti nei due rispettivi episodi ,
del XVI e del XXII libro .
Quando Ettore ha ferito Patroclo , e Achille Ettore- al
termine di due scontri assai diversi, giacch é quello del XVI
sopravviene quasi per caso, dopo che Patroclo è già stato
disarmato da Apollo e ferito da Euforbo , mentre l'altro
consuma analiticamente e anzi dilata il tempo della deter
minazione e dell'attesa - in entrambi i casi si realizza la di 
mensione del vanto eroico , che schernisce nel vinto ilfalli
mento del suo disegno .
Rispettivamente:
Patroclo, tu pensavi di distruggere la mia città,
di togliere la libertà alle donne troiane
e portarle sulle navi alla tua patria. Sciocco!
In loro difesa i veloci cavalli di Ettore
si slanciano al combattimento, ed io mi distinguo
con la lancia tra i bellicosi Troiani, e cosi li proteggo
dal giorno fatale - tu, sarai cibo per gli avvoltoi.
Sciagurato, non ti è servito Achille, per valoroso che sia,
che certo, restando e mandandoti, ti disse molte parole:
<<Non mi tornare, Patroclo, abile nel guidare i cavalli,
alle navi, prima d'avere lacerato sul petto
la veste sanguinante di Ettore sterminatore».
Cosi certo ti disse, e, sciocco che sei, persuase il tuo cuore
(XVI, 830-842).
Ettore, tu credevi, quando spogliasti Patroclo, d'essere
al sicuro e non contavi per niente me che ero lontano;
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Sciocco ! Lontano, m a difensore molto piu forte,
restavo indietro io accanto alle navi,
io che ti ho tolto la vita; cani ed uccelli
ti sbraneranno orrendamente, lui lo seppelliranno gli Achei
(XXIl, JJ I -JJ6).

Al/orte ed evidente parallelismo si sovrappone un altret
tanto evidente procedimento di mise en ab ime: l' Ettore di
cui Achille rivive l'illusione con godimento straziato altri
non è che l' Ettore che rinfacciava a Patroclo ilfallimento
delle speranze e desideri, suoi e di A chille . Che poi Ettore
fraintenda i propositi di Achille, il quale tutt 'al contrario
aveva ammonito Patroclo a limitarsi a un 'azione difensiva
e a non tentare la conquista di Troia (XVI, 8 7-96) , non fa
che marcare la sua vittoria di frustrazione, inadeguatezza ,
precarietà, anche sul versante conoscitivo .
La risposta al vanto diverge nuovamente perch é, mentre
Patroclo rinfaccia a Ettore la miseria della sua vittoria ,
l'arrivare per terzo, dopo le aggressioni di Apollo ed Eu/or
bo , a spogliar/o , Ettore torna a chiedere al nemico le ono
ranzefunebri, dopo averne già avuto un rifiuto e dopo aver
le a sua volta negate a Patroclo ; è da questo ulteriore rifiu
to che rampolla in lui la rivalsa , che in Patroclo nasceva
naturalmente dal disprezzo . Cos i infatti Patroclo :
E mettiti bene in testa quello che dico:
neanche tu vivrai molto, perché già incombe
su te vicina la morte e il destino crudele
per mano del grandissimo Achille, nipote di Eaco
(XVI,85r-854).

E cos i Ettore :
Bada però che io non ti provochi l'ira
degli dèi, il giorno cheParide e Febo Apollo
t' uccideranno alle porte Scee, per quanto tu sia valoroso
(XXII, 358 36 o)
-

.

Alla rivalsa segue la considerazione sommessa ed elegiaca
del trapasso, che si ripete alla lettera nelle due situazioni :
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Mentre cosi diceva, la morte lo avvolse,
l'anima lasciò le membra e volò nell'Ade,
piangendo il suo destino, lasciando la forza e la giovinezza
(XVI,855-857

=

XXll,J6r-J6J) .

In modo simile, infine, reagisce il vincitore colpito dalla
profezia di morte; se Ettore la mette in dubbio, affidandola
all'incerte zza aperta della lotta , e Achille la accetta sobria
mente come dato fatale, si tratta in entrambi i casi di una
esorci zza zione che oppone con puntuale ferocia la morte
che tocca all'avversario nell'istante attuale e analitica
mente vissuto , sottolineata dalla brutalità del gesto fisico ,
allo sfumare della propria in u n futuro nel bene e nel male
non posseduto :
E a lui già morto disse lo splendido Ettore:
« Patroclo, perché mi profetizzi l'abisso di morte?
Chissà se Achille, il figlio di Teti dai bei capelli,
colpito dalla mia lancia non mi preceda a morire?»
Cosi dicendo, strappò via dalla ferita la lancia di bronzo,
premendo col piede, e staccò dalla lancia il corpo supino
(XVI, 858-86J).
E a lui già morto disse il nobile Achille:
«Muori; la mia morte l'accetterò quando
vorrà compierla Zeus e gli altri immortali».
Cosi disse, ed estrasse dal corpo la lancia di bronzo,
la mise da parte e dalle spalle gli tolse
le armi sanguinose

La morte di Achille era stata già profetizzata dal cavallo
parlante Xanto con precisione appena inferiore a quella di
Ettore (XIX, 408- 4 I 7 : <(un uomo e un dio)> saranno gli ar
tefici della morte dell'eroe) , mentre Teti, XXI, 2 78, parla
va solo delle frecce di Apollo . Ma la stessa Te ti, risponden
do al desiderio di vendetta delfiglio, aveva giustapposto la
sua morte a quella di Ettore:
Avrai rapida morte, figlio, se è vero quello che dici:
subito dopo Ettore è pronto il tuo destino
(XVIII,95-96).
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Una sequen za che la risposta di Achille rende ancora piu
disperata e serrata :
Vorrei morire subito, poiché era destino che non potessi
portare aiuto al mio compagno ucciso : è morto lontano
dalla patria e non mi ha avuto vicino, difensore dal male
(XVIII,98-roo).

A questo evento non rappresentato, a questo fuoco ester
no alla narra zione che ne fonda le ragioni ultime, tende
dunque l' Iliade come alla sua vera fine , fondale implicito
oltre le esequie del nemico , su cui si chiude il XXIV libro :
e che la terza arcata rimanga virtuale, imprigionando un
senso prevalente sul temp o , proprio questa è ai miei occhi
la prova di un ' unità che ha carattere artificioso e strategi
co, non naturalistico : meno che mai, cioè, marca una por
zione arbitraria di quel narrare poten zialmente infinito ,
aperto come la linearità dell'esisten za , di cui spesso si è fa
voleggiato , e che Aristotele bolla col termine <'(Cominciare
efinire come capita)> (Poetica, I 450 b 3 2 -3 3) .
3. Il protagonismo di Achille non ha bisogn o , io credo ,

di essere difeso contro l'apparente dispersività narrativa che
per molti libri lo tiene lontano dal racconto come dalla
battaglia : un parallelismo utile a notare come sull'uno non
meno che sull'altra la sua assen za pesi con insisten za anche
sobria , ma costante e sinistra . S ' intende che una specifica
differen za - quella su cui Hegel e poi Luk dcs hanno insisti
to - separa la concentra zione feroce del dramma da/ largo
respiro dell' universo epico che, collegato da meno stretti
legami alla tema tica centrale, permette di sé un ' esplora zio
ne articolata o dettagliata .
Ha invece piu bisogno di essere difesa l' identità tra pro
tagonismo e solidarietà emotiva , la simpatia suscitata da
Achille . Non sempre fatta salva da lettori e critici neanche
nel conflitto con Agamennone, dove le indica zioni polari z
zanti, compresa la piu completa ammissione da parte di
Agamennone della colpa commessa , non mancano davve
ro , ma evidentemente non bastano contro un diffuso biso
gno di autoritarismo .
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Ma soprattutto la simpatia per Achille viene messa in di
scussione attraverso un confronto con Ettore che fa parte
dei topoi della nostra cultura, e dalle emo zioni fondanti
che ognuno connette alla lettura adolescen ziale delpoema
si trasmette a costituire un filtro e una lente universalmen
te adottati : proprio sotto questo aspetto credo non sia futile
riconsiderarlo , sia pure come fenomeno di costume piutto
sto che non come fun zione del testo . Il testo , infatti, per le
ragioni prima accennate, e risalenti all'opposizione tra epi
ca e dramma , non costringe a scegliere fra i due eroi, legati
dal parallelismo che li porta a rappresentare i due fronti
della guerra , e solo in quanto tali li impegna in un conflitto
che non è un conflitto di valori . Invece ilfenomeno di co
stume aiuterà molto , mi sembra , a leggere l'autenticità di
Achille attraverso la pretestuosità delle diffiden ze e delle
distan ze che vengono assunte nei suoi confronti .
Mi provo a ricapitolare i dati tradi zionali del confronto :
a) una ragione di scelta si ripone spesso nella simpatia su
scitata dal perdente come tale . Scrivendo victrix causa
deis placuit, sed vieta C atoni Lucano ha indicato proba
bilmente l'origine psicologica di questo atteggiamento nel
desiderio di ribaltare il primato del principio di realtà ri
spetto ai valori espressi dal testo . Ma di questo ribaltamen
to Achille dovrebbe giovarsi almeno quanto Ettore . Ab
biamo visto che perfino nel loro scontro i ruoli non sono
distribuiti in modo complementare, gra zie all'ombra agget
tata dal destino imminente del vincitore . Piu in generale,
Achille non riesce a conquistare Troia come Ettore non
riesce a difenderla, ma la sua frustra zione è patetizzata dal
la piu precaria motiva zione . L 'ira per Agamennone, infat
ti, spinge Achille a mettere in luce l'assen za di un suo qua
lunque motivo di rancore verso i Troiani :
non mi hanno fatto niente di male,
non mi hanno portato via le vacche e neanche i cavalli,
non hanno distrutto i raccolti della fertile Ftia,
madre d'eroi

La pietà per Priamo arriva addirittura a eviden ziare la
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contraddi zione fra la cura della guerra , e la trascurate zza
degli affetti familiari :
non posso prendermi cura di lui, perché sto lontano
dalla mia patria, a Troia, tormentando te e i tuoi figli
(XXIV, 5 4r -542) .

b) Una variante soggettiva di questa stessa opposizione ve
de spesso in Ettore una maggiore fragilità e vulnerabilità,
che consentirebbe di ridurre nei suoi confronti lo choc della
superiorità eroica . Qui occorre piu atten zione : dopo aver
detto che né l'invulnerabilità fisica di Achille né la sua de
roga appartengono all'ori zzonte dell' Iliade, occorre aggiun
gere che la dimensione eroica non ha in nessun caso nulla a
che fare con l'imperturbabilità emotiva : è un portato della
situa zione che rappresenta al cuore della vicenda le due !ace
ra zioni subite da Achille, mentre su Ettore si limita ad accu
mulare la malinconia di presagi della catastrofe, individuale
e sociale, se di Ettore è rappresentata , nell'incontro con An
dromaca , un turbamento contenuto e so/fuso , e di Achille,
in ambedue le crisi, il pianto irrefrenabile e coinvolgente .
Dobbiamo tuttavia chiederci, non foss 'altro per la stra
ne zza di un luogo comune cosifacilmente smentibile, se al
contrario non sia proprio la dimensione del sommovimen
to psichico ad allargare la distan za dall'eroe : se il suo pian
to , piu che un ridimensionamento o deficit di virtu , non sia
invece inteso in positivo come l'elefantiasi di una sosta n za
o energza .
Si resterà invece su un piano contestuale obiettando che
nella pe ifezione raggelante e incomprensibile, di fatto coinci
dente con l' invincibilità in battaglia , si aprono comunque
falle <<consolantù> : difronte alla fo rza eterogenea e incontro l
labile dello Xanto, ma anche difronte alla lancia di Enea che
gli colpisce lo sucdo, Achille ha paura (XXI, 2 48 ,·XX, 262) .
c) La superiorità in qualche modo sleale di cui A chille
gode come figlio di una dea , rispetto al valore «endogeno >>
di Ettore . In realtà una curiosa interferen za delle situa zio
ni fa si che proprio il favore straordinario accordato da
Zeus ad Achille, anche per via del suo rapporto privilegiato
con Teti, si risolva in un massiccio sostegno all'a zione di
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Ettore ,fisicamente spinto dal dio ad essere l'involontario
vendicatore dell'onore offeso del suo nemico .
Né in un caso né nell'altro la protezione del dio toglie al
cunché all'autonomia dell'immagine vittoriosa : occorre
fare riferimento a quel regime della doppia determina zione
in cui si è giustamente riconosciuto la chiave di volta del
l' epica omerica . In esso ogni vicenda si costituisce non dal
la somma di componenti umane e di componenti divine,
ma sul doppio binario di una ini ziativa umana autonoma e
autosufficiente da un lato, e dall'altro di un disegno divino
che ha le stesse caratteristiche,· nessuno dei due determina
l'altro ma piuttosto ognuno dei due è l'equivalente dell'al
tro secondo la diversità dei rispettivi codici . Se dal piano
della causalità passiamo a quello della valuta zione, possia
mo ripetere alla lettera lo stesso discorso . L 'eccellen za del
l' eroe non è la somma del valore umano e delfavore divino
- cosa che farebbe decrescere l'uno nella stessa misura in
cui cresce l'altro - ma è trascrivibile tutta e intera nei ter
mini di ognuno di questi due fattori . Lungi dal colmare con
la loro protezione lacune individuali, gli dèi riconoscono la
dimensione eroica : del resto che questo riconoscimento ab 
bia valore fondante e natura antologica non può stupire
nella civiltà cosiddetta di vergogna, in cui il giudizio socia
le entra a costituire la sostan za personale;e in un certo sen
so la società omerica mescola uomini e dèi nello stesso
gruppo che organizza l'ori zzonte dei giudizi e delle attese.
Questo punto è cosi chiaro che non varrebbe la pena di in
sistervi se non fosse per alcuni apparenti contro-esempi nel
testo omerico ; ma sono posizioni fortemente fa ziose, come
quella delguerriero che tende a sminuire la propria sconfitta
a dducendo a propria scusante l'aiuto divino di cui ha godu
to il suo avversario : e merita la cita zione quella particolar
m ente spudorata di Paride che, sottratto da Afrodite a una si
tua zione di i rrimediabile inferiorità nel duello con Menelao,
osa comunque attribuire la vittoria del suo rivale alfavore di
Atena (III, 43 9) ! Ma anche maggiore, perché ispirata a esi
genze non difensive ma puramente diffamatorie, è la malafe
de di Agamennone quando riguardo ad Achille dichiara : «se
seifo rtissimo, questo un dio te l'ha dato» (I, I 78) .
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d) La gentilezza di Ettore contro la violenza di Achille .
In realtà è ben Ettore ad assumere tra i suoi epiteti caratte
rizzanti quello di androphonos, che ho tradotto come
<(sterminatore)> , dal momento che in italiano <(omicida)> è
legato, con impressione sgradevole, a / lessico giudiziario .
Qui bisogna ben guardarsi dal sovrapporre all'epica ameri
ca una dimensione che possa dirsi a qualunque titolo paci
fista : l' Iliade è interamente immersa nel codice della vio
lenza istituzionalizzata , che non viene intaccato né dalla
profonda e universale pietà, e neanche dai dubbi sporadici
sulla fondatezza della guerra , che abbiamo appena visto .
Che in questo contesto la violenza si iscriva tra i valori, è
provato dal doloroso orgoglio di Andromaca, che motiva i
suoi terrori sulfuturo di Astianatte colfatto che «non era
dolce tuo padre nella mischia feroce)> (XXIV, 73 9) . Piu
paradossale è l' osservazione che nello stesso Patroclo ,
commovente e antonomastica immagine della gentilezza ,
la violenza oggettuale del sangue versato si accompagna
con l'aggressività aggiunta che abbiamo visto esprimersi
nel vanto sul caduto , ma proprio in lui è appesantita dallo
scherno, quando paragona il nemico colpito a un acrobata
volteggiante (XVI, 745- 750) .
I limiti di questa concezione coincidono con un possibile
variare del campo di applicazione dell'aggressività incondi
zionata, quella che non lascia altra alternativa che la pro
pria morte e l'altrui; in questo campo l' Iliade rappresenta
un 'antitesi tra i comportamenti di Achille e quelli di Aga
mennone : mentre il capo supremo a VI, 55-6o distoglie Me
nelao dal compiere un gesto di clemenza - e sia pure quella
clemenza mercantile che si esercita nell'accettare il riscatto
- Achille dice che prima della morte di Patroclo gli <(era
gradito risparmiare i Troiani)> (XXI, IOI ) . Ma quanto av
viene dopo la morte di Patroclo , come anche e soprattutto
la c rudeltà che Achille esercita sul corpo di Ettore sfinendo
si a trascinar/o legato al suo carro , non riguarda il carattere,
secondo la classificazione di A ristotele , bensi il mythos,
l'azione che in quanto tale richiederà la nostra attenzione .
In realtà però l' opposizione che stiamo considerando è
spuria , essendo noi vittime in qualche modo della ma /afe-
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de con cui Agamennone nello scontro del primo libro, an
tic ipando immediatamente e con sinistra coeren za l' inter
preta zione riduttiva del valore di Achille che ho prima ri
cordato , dichiara <<tra i re di stirpe divina tu mi sei il piu
odioso, l perché sempre ti sono cari i litigi, le battaglie, le
guerre» (l, I 76- I 7 7) . Nella di zione sfrangiata dell'ultimo
verso si confondono volutamente t aggressività istitu ziona
le e quella privata , sebbene la prima sia altrettanto costrut
tiva della comunità e della socialità quanto la seconda ne è
distruttiva . Ma ridurre t una all'altra, cioè rovesciare sulla
prima il discredito che tocca alla seconda , e piu corretta
mente si esprime nella massima « È sen za fratria, sen za leg
gi, sen za focolare, l chi si compiace dell'orribile guerra civi
le» (IX, 6 3 -6 4) , consente addirittura ad Agamennone di
formulare una grottesca accusa di viltà , interpretando co
me «fuga» il minacciato ritiro di Achille (I, I 73) .
Se rifiutiamo come dobbiamo questa trappola , dobbia
mo allora distinguere da questa un 'ulteriore opposi zione:
e) t integra zione sociale di Ettore contro t individuali
smo egoistico di Achille .
Certo, la piu commovente e stringente immagine del debi
to che t uomo ha nei confronti del suo habitat sociale porta
giustamente per noi il segno dell'esperien za di Ettore, anche
perché un 'arte suprema ne ha marcato il valore prevalente
non solo sul narcisismo originario - che lo ridurrebbe alla
semplice opposizione tra diritto e dovere -, ma sulle esigen
ze della famiglia, gruppo sociale primario e sede dei rapporti
affettivi basilari, stabilendo dunque un appassionato con
flitto di doveri e di valori . Difendendo la sua città, Ettore
mette a rischio la sua famiglia, un 'alternativa messa in luce
dal compromesso per cui Andromaca si fa improvvisata
stratega, suggerendo al marito una condotta di guerra che
dovrebbe essere insieme e fficace e sicura (VI, 433 -43 9) .
Peraltro , t appartenen za sociale è problemati zzata da
conflitti che, a differen za di quello in cui nell'altro campo
è impegnato Achille, vengono addirittura sistematizzati co
me div is ioni di valori: da un lato t eccellen za e t irruen za
m ilitare d i Ettore, da ll'altro la pondera zione riflessiva e
p rud ente di Polidamante. A n zi la fine di Ettore, inevitabi-
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le prodromo simbolico della rovina di Troia} in certa misu
ra dipende dall'aver trascurato i consigli di Polidamante
che dopo il rientro di Achille aveva suggerito un prudente
ripiegamento (XVI II} 2 54 -2 83)} ed Ettore ne porta u n } au
tocoscienza amara : <(per mia stoltezza ho rovinato il mio
popolo >> (XXII} Io4) .
Sulfronte opposto} è Achille ad assumersi le responsabi
lità della leadership} quando la pestilenza decima l' eserci
}
to greco . L iniziativa di Achille può sembrare semplice e
ovvia come le due parti di cui è composta : la coscienza stes
sa che il problema debba essere affrontato sul piano politi
co e la decisione di ricorrere alle figure che istituzional
mente mediano agli uomini il volere divino . Ma nel pieno
dell'età di Pericle a nient} altro se non a questi due fattori
ricorre il poeta e politico Sofocle per rappresentare nel suo
Edipo le funzioni provvide e razionali del leader . Per di
}
piu } il gesto di Achille è caricato di valore contrastivo . L i
niziativa spetterebbe infatti al capo riconosciuto Agamen
none } il quale invece raddoppia con questa assenza di re
sponsabilità nei rimedi la responsabilità della devianza da
cui t emergenza stessa deriva .
Che Achille abbandoni la sua comunità al massacro }
sarà di nuovo } simmetricamente a quanto abbiamo riven
dicato per l'accusa di crudeltà verso Ettore} un fatto di
mythos: per adesso } tuttavia } occorrerà non scordare che
t offesa di cui Achille è vittima ha a sua volta carattere di
violazione sociale . Nel regime della civiltà di vergogna }
mettere in dubbio la certezza dell'opinione significa mi
nacciare la disgregazione fisica del gruppo} tanto piu quan
do t acquiescenza dei sudditi avalli la prevaricazione del
capo : <(comandi a gente da nulla » } dice sprezzantemente
Achille (I} 2 3 I)} cercando ancora durante l'ambasceria di
stimolare t indignazione dei Greci (IX} 3 70) .
Bisogna rilevare a questo punto la natura ben diversa del
la compagine cittadina costituita dai Troiani nei confronti
della alleanza greca } che non ha origine naturale : costitui
tasi per un patto circostanziale} è soggetta a scioglimento in
forza di qualunque crisi cui si possa attribuire una portata
superiore o paragonabile a l patto medesimo (è Achille a
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notare che una civiltà che valuta cosi altamente il patto co
niugale tra Elena e Menelao non può calpestare il patto af
fettivo che lega lui a Briseide : IX, 3 3 7-3 43) .
Se il confronto vuo i essere omogeneo , allora di Ettore
deve essere chiamato in causa il rapporto con gli alleati, di
cui è esemplare il conflitto con i Lici , che gli rimproverano
scarsa considera zione delle loro esigen ze, quando non addi
rittura assen za di coraggio militare . Impressionante è ilfat
to che Glauco possa ripetere a Ettore la piu amara delle ac
cuse che Achille rivolgeva ad Agamennone, l'assen za di
charis di fronte al sacrificio di chi si assume il peso maggio
re della guerra �<non vi è riconoscen za l a combattere sem
pre, incessantemente, contro i nemici >> (XVII, I 47- I 48 =
IX, 3 I6-3 I 7) .
Dalla parte opposta possono venire rinfacciati agli allea
ti i sacrifici che il popolo troiano compie per mantener/i
(XVII, 2 2 5-2 26) , o la scarsa cura nel difendere ciò che per
loro non è la sede dei valori primari (X, 42 o- 42 2) . Cesure
e fragilità della coali zione sono dunque ancora piu eviden
ti e profonde, soprattutto perché piu incerta che nel campo
greco è la scelta del diritto .
f) Ettore pio , Achille nemico degli dèi . Un avvocato illu
stre, anche se di parte, sostiene questa tesi : è Apollo che de
nuncia agli altri dèi la crudeltà del comportamento di
Achille, che insa ziabilmente stra zia il cadavere di quell' Et
tore la cui devo zione era inappuntabile (XXIV, 33-5 4) .
Ma Achille obbedirà a Zeus che, riconoscendo i meriti
dell'uno e dell'altro , vuole ottenere in modo conciliante
da Achille la restitu zione del corpo del suo nemico (XXIV,
I 3 9-I 40) , come aveva obbedito ad Atena intervenuta nel
la lite del I libro a impedirgli di uccidere Agamennone (I,
2 I 6 -2 I 8) . Tra questi due gesti di sottomissione, compiuti
con determina zione asciutta, è simbolicamente racchiusa
la sua presen za nel poema , ed è ovvio che il loro senso è
tanto piu alto quanto piu alto è il prezzo che l'eroe paga sa
crifi cando a una legge superiore il soddisfacimento pieno
delle sue urgen zeferite.
D 'altro canto, riuscirà sorprendente ai meno attenti lettori
del poema la constata zione di una tenden za dell'atteggia-
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mento di Ettore, nelpercorso , narrativamente dilatato , della
sua preva len za militare, verso fantasie di poten za che sfiorano
0 toccano l'apoteosi empia : il desiderio di essere <fimmortale
ed eternamente immune dalla vecchiaia, l ed essere onorato
alpari di Atena e di Apollo >> (VIII, 53 9-540) o addirittura /i
glia della coppia ierogamica , Zeus ed Era (XIII, 82 5-826) .

4 . lo credo che alfondo delle opinioni che ho elencato ,

che si sono tutte rivelate essere piuttosto preven zioni , e che
della preven zione non esauriscono certo il campo, stia un
atteggiamento comune, che potrebbe con qualche sbrigati
vità essere chiamato filisteo , e che segna le diffiden ze con
tro tutto ciò che può riconnettersi a un 'espansione e affer
ma zione illimitata della personalità di Achille : il dato
obiettivo della sua spaventosa prestan za fisica ed eccellen
za militare viene fatto slittare, nei termini mistificati e mi
stificanti che abbiamo visto , fino a comprendere invincibi
lità fattuale ed emotiva , annullamento di ogni alterità ,
amica o nemica , vicinan za alla condi zione divina nel dop
pio e poco compatibile senso del negare la superiorità degli
dèi e dello sfruttare il loro favore .
Da questa immagine il perbenismo filisteo difende se
stesso e le contenute e tranquilli zzanti ambi zioni attribui
te, per ipotesi astratta , a un 'umanità media o standard, nel
la quale con altrettanta forzatura abbiamo visto inquadra
re Ettore - e vengono dunque rifiutate identifica zioni che
le impongano di colmare distan ze troppo grandi . Ma l'o
biettivo polemico è non solo grossolanamente mancato per
ognuna delle fattispecie considerate , bensi anche frainteso
nella sua autentica e innegabile aspira zione all'assoluto e
all'infinito , che per Achille non si riconnette a nessun sta
tuto di privilegio , ma al contrario attraverso la sua espe
rien za idiosincratica - ripeto , a zione e non ethos! - rappre
senta il senso e il modo dell'emo zione umana , intendo di
ogni emo zione di ogni uomo .
Matte B ianco ha infatti avan zato e avvalorato l' idea che
proprio il processo di infiniti zza zione caratteri zzi ilfun zio
namento , non solo e non tanto dell'inconscio , quanto del
le esperien ze emotive, consce o inconsce che siano . In esse
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si farebbe manifesta una duplice modalità del pensiero
umano , connessa all'opposi zione dei due emisferi cerebra
li : una ha per presupposto il mondo come totalità omoge
nea e indivisa , l'altra il mondo come articola zione di parti
dis tinte : è questa seconda che si prende il carico di comuni
care anche i lampi di conoscen za sotterranea che promana
no dall'altra .
Il modo emotivo è caratterizzato da procedure di genera
li zza zione crescente , dove non vengono mai presi in consi
dera zione individui, ma classi formate identificando total
mente gli elementi sulla base di una qualsiasi e comunque
parziale affinità . Queste procedure comportano dunque
l'identità fra tutto e parte: ma proprio questa è la defini zio
ne di insieme infinito che Matte B ianco deriva dal matema
tico Dedekind (per maggior precisione, un insieme è infini
to se possiede la stessa cardinalità di una sua parte propria) .
Per to rnare al nostro assunto , Achille, colpito da una pri
va zione concreta e delimitata , vive l'offesa come sofferen
za globale e spolia zione di identità (Agamennone lo ha col
pito ��come se fosse un profugo disonorato)->, IX, 648
XVI, 5 9) . Privato dell'amico piu caro , Achille vive questa
perdita non come quella di una persona , ma come della
su m ma delle proprie ragioni di vita : potrebbe dire con le
parole di Catullo , un poeta che all'espressione dell' infini
to emotivo porta una congenialità ineguagliata : �(con te pe 
rirono tutte le nostre gioie, l che il tuo dolce affetto serbava
in vita).> (68 , 23-24 = 95- 96) .
In tutti e due i casi, l'assen za traumatica dell'oggetto di
investimento psichico è il quadro in cui si afferma una
nuova e preponderante afferma zione dell'investimento psi 
chico ; in tutti e due i casi, con un 'applica zione altrettanto
forte del criterio contrastivo , l'assoluti zza zione interiore si
proclama anche e soprattutto attraverso la sua incompati
bilità con la relativizza zione appartenente al mondo del ra 
gionevole e del sociale : quello dal quale vengono nel poe 
ma le accuse di crudeltà e inflessibilità , destinate a prolun
ga rsi, come si è visto , in pregiudi zi duratu ri .
Sulla simmetria delle due vicende emotive, occorrerà ag
giungere una sola parola prima di tentare una descrizione
=
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appena dettagliata di ognuna di loro : e sarà un invito a te
nere sempre presente la loro interdipendenza gerarchica ,
che è non oscurata, ma al c ontrario supremamente espressa
dal carattere brachilogico , asindetico vorrei dire, che assu
me il loro nesso . Una sostituzione vertiginosa, immediata,
istantanea : dove c 'era il conflitto con Agamennone, l'an
nuncio della morte di Patroclo induce il conflitto insanabi
le e mortale con Ettore . Prova di ciò è il carattere seconda
rio, o meglio irrilevante, che assumono agli occhi di Achil
le le procedure rituali della riconciliazione : in particolare
ai doni ripara tori di Agamennone, già una volta rifiutati,
tocca una seconda volta di essere oggetto di sprezzante in
differenza , quando Agamennone insiste perché avvenga la
consegna ufficiale e Achille ribatte :
Gloriosissimo figlio di Atreo, Agamennone capo d'eserciti,
i doni se vuoi consegnali, come è giusto, oppure
trattienili presso di te. Adesso pensiamo alla guerra,
subito: non restiamo qui a chiacchierare, perdendo
il nostro tempo. Una grande opera resta da fare
(XIX, q6-r5o).

Questa gerarchia fa si che lo svolgimento autonomo del
la prima ondata emotiva ri/luisca a far montare la seconda :
o se si preferisce, contenuti, tensioni, spessore , rilevanza
della prima vicenda vengono ad essere accreditati a lla se
conda come il bottino che forma il trionfo di un genera le
vittorioso .
5.

Una /rase di Fenice nell'ambasceria è estremamente
chiara e chiarificante a proposito del rapporto fra la menis
di Achille e l'ordine delle norme e delle consuetudini socia
li . <(Fin qui - dice dun que Fenice - la tua ira l non meritava
biasimo).> (IX, 52 3) . Finora , cioè fino a l punto in cui Aga 
mennone, offrendo riparazione, permette di in quadrare
l'intera vicenda nella dinamica , e sia pure nella patologia ,
dei problemi sociali suscettibili di transazione . Questa evo
luzione è illustrata dall' exemplum mitico di Meleagro , che
negativamente dimostra la necessità di essere flessibile alle
parole (amichevoli , che neutralizzan o , smentendo/a , l' ag-
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gressività precedente) e soprattutto ai doni, che consentono
di porre offesa e ripara zione su un piano strettamente omo
geneo . Pi u che mai ciò è vero nel caso di Achille : un dono
simbolo del suo onore e della sua gloria è stato sottratto ad
Achille,· altri doni, in aggiunta alla restitu zione di quello , gli
vengono ora offerti col medesimo significato simbolico .
Al livello piu ro zzo e immediato , questo calcolo quanti
tativo viene eviden ziato da Aiace, ultimo e meno diploma
tico degli ambasciatori :
a te gli dèi misero in petto
un animo implacabile e duro -per una ragazza,
una sola! E noi te ne offriamo sette tra le migliori,
e in piu tante altre cose

Fenice stesso, e sempre sfruttando l'esempio di Meleagro,
mette Achille in guardia non solo dalla colpa, etico-religio
sa, di non rispettare le Preghiere, ma anche dall'eventualità
di tornare a combatterefuori del quadro della ricomposi zio
ne onorevole dei rapporti sociali, per motiva zioni estranee
ad esso : nel caso di Meleagro, per la persuasione esercitata da
un affetto privato, quello della moglie . Si riflette in questo
aspetto dell' exemplum la prima svolta del comportamento
di Achille, quando cede alle preghiere di Patroclo , il quale
tuttavia identifica la sua personale posi zione con quella di
po rtavoce dei Greci, ripetendo gli argomenti di Nestore (XI,
7 94-803 =XVI, 36-45) . A maggior ragione il rientro di
Achille in battaglia esula, l'abbiamo visto, da ogni conside
ra zione transattiva , ma le sue inferen ze sulpiano concilian
te e risarcitorio vengono salvaguardate dal riguardo che tut
ta la comunità greca nutre per lui al di là del carattere acci
dentale che hanno la devian za singola e la complicità collet
tiva , e che è testimoniato in modo commovente dall'affol
la rsi all'assemblea per il ritorno di Achille anche di chi al
l'assemblea non era uso pa rtecipare (XIX, 42 -46) .
Perch é preghiere e doni non pe rsuadono Achille?
Bisogna prima di tutto sgombrare il campo da un equivo
co romantico : non certo perch é non condivida il sistema
simbolico che rende Briseide, nella violen za come nella ri-
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parazione, oggetto e strumento delle relazioni sociali, in
modo assolutamente prevalente rispetto a qualsiasi conte
nuto affettivo del rapporto di Achille con lei .
Ciò non equivale a negare che un tale contenuto sia ben
presente e rilevante - ma la piu appassionata dichiarazione
in proposito, Briseide equiparata a quell' Elena la cui vicen
da privata ha incendiato la guerra, va naturalmente commi
surata alla portata polemica e dunque strumentale dell'ar
gomento ; inevitabile, tuttavia , la voce nuda della gelosia
sessuale : <'< Ci dorma e se la goda» (IX, 33 6 -JJ 7) . Nel qua
dro complessivo delpoema, l'amore di Achille e Briseide re
sta sobriamente contenuto nell'implicito (l' indimenticabi
le riluttanza della donna nel seguire gli araldi di Agamenno
ne, I, 3 48) e nell'ineffettuale (una positiva speranza di noz
ze traspare da parole di Patroclo riportate nel compianto
della stessa Briseide sulla sua morte, in questo piu che mai
figura e anticipazione di quella di Achille, XIX, 2 9 7-2 99) .
La stessa espressione spregiativa o almeno riduttiva di
Aiace <'<per una ragazza! >> torna addirittura in bocca ad
Achille nella riconciliazione con Agamennone (XIX, 58) :
ma a quel punto è avvenuto lo stravolgimento dei valori :
non già che Achille condivida la sottovalutazione di Brisei
de rispetto all' onore sociale , ma con molta maggiore radi
calità irrompe la sottovalutazione dell' intera !ematica del
l' onore rispetto alla grande lacerazione affettiva di cui esso
è stata la causa . Di fronte ad essa , e a misura di essa , Achil
le si augura che Briseide fosse morta prima!
Ma prima di allora l' intransigenza di Achille investe
un 'idea esclusiva dell' onore, dove la ferita è pensata come
irreversibile e insanabile . I procedimenti di infinitizzazio
ne cui accennavo prima hanno in sé la capacità di annulla
re, come portatrici di particolarità riduttiva , tutte le rela
zioni, e tra di esse i capisaldi della logica classica : il tempo
e il rapporto di causa /effetto . Nel caso specifico , trascurar/i
vuo i dire svincolare la menis dal suo carattere reattivo e
render/a indifferente al mutamento di comportamento del
la controparte, operando una cristallizzazione (che mi piace
chiamare cosi in termini stendhaliani) : a tutti gli altri appa
re ostinazione ingiustificabile , e nello stesso Achille - giac-
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ch é la dimensione passionale non è che uno di due aspetti
dell'individuo - a rriva a generare patetica stanchezza .
In questo quadro si capisce bene non solo che Achille sia
tentato dall' immediata risposta di sangue, ma che, anche
una volta prevalso in lui il versante ra zionale ipostati zzato
con splendente eviden za nell'appari zione di Atena, si espri
ma il bisogno di dar voce comunque al richiamo totali z
zante, in modo che sembra perfino stridere col contesto :
E mettiti bene in testa quello che dico:
per la ragazza non combatterò con te, né con altri;
voi me l'avete data e voi la togliete.
Ma di tutto il resto che è mio presso la nave rapida,
non prenderai nulla contro la mia volontà .
Provaci dunque, e lo sapranno anche questi:
subito sangue nero sprizzerà intorno alla mia lancia
(/,297-JOJ).

Chi mai, potrebbe obiettare una ra zionali zza zione poco
meno offensiva della prevarica zione medesima, ha minac
ciato Achille di togliergli qualcos 'altro ? Agamennone
stesso è ben consapevole di essersi spinto fin troppo oltre .
Ma se Atena poteva promettere che un giorno i Greci gli
avrebbero offerto <'< !re volte tanto >> (l, 2 IJ) , ben maggiore
è l'offerta che Achille rifiuta dicendosi esplicitamente de
terminato a rifiutare ogni altra crescente offerta :
Neanche se mi donasse dieci e venti volte di piu di quanto
ora possiede, o se altre ricchezze da qualche altra parte
gli venissero, quante affluiscono ad Orcomeno o a Tebe
Egizia, dove nelle case ci sono grandi tesori,
e la città ha cento porte, e passano per ognuna di esse
duecento soldati coi loro cavalli e i carri,
se mi desse tanto quant'è la sabbia o la polvere,
neanche cosi potrebbe persuadere il mio cuore
[Agamennone,
prima d'avere scontata tutta l'offesa che affligge il mio
[cuore
(IX, J79-387).
'

E la disposizione formale, la vertiginosa climax e la sospensione che le tiene dietro, a fo rnire un 'immagine esem
p lare, e direi anzi quintessen ziale dell'infinito emotivo , cer-
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to arricchita del carattere primario e fondante che vi trova,
invece, un 'istan za etica e politica : la non misurabilità del
valore dell'uomo, e dunque la sua non commerciabilità .
Quando dalla fuga in avanti nelle povere meraviglie del
numerabile la passione ritorna a se stessa, si ancora a un ter
mine che risulta enigmatico probabilmente proprio perché
non permette di rispondere se non in modo tautologico alla
domanda : qual è la ripara zione accettabile per Achille ?
Rispondendo all'intercessione di Patroclo che gli descrive
la rotta dei Greci, Achille ribatte che la situa zione sarebbe
opposta , i Troiani <fuggirebbero e riempirebbero l i torren
ti di morti se solo il re Agamennone l mi trattasse cortese
mente).> (XVI, 7 r - 73) . Ma la richiesta , nella sua apparen za
modesta , è piu che mai esorbitante : ad Agamennone Achil
le sta chiedendo non una resipiscen za - diversamente, co
me non definire <<cortese).> una proposta di matrimonio ? 
ma un comportamento assoluto , che come tale non com
pensi, ma annulli il già avvenuto .
Ma che la ripara zione sia non impossibile ma inconosci
bile, proprio questa mi sembra la piu felice metafora della
profondità dello sguardo che il primo racconto della civiltà
occidentale getta sull' uomo .
6. Se è vero che tra gli aspetti dell'infinito rientra quello,

che sappiamo quanto valori zzato nella cultura mistica , della
coincidentia oppositorum, dobbiamo valutare in questo
senso ilfatto che ad Achille la passione della gloria si presenta
attraverso la forma lacerante del double bind: da un lato la
necessità di salvaguardare ilproprio onore impone ad Achille
di ritirarsi dalla guerra , dall'altro è solo la guerra , come mo
stra il suo epiteto kudianeira, la sede della gloria . Una con
traddi zione che, come si ricorderà, Agamennone velenosa
mente anticipava definendo come «fuga).> l'inten zione di
Achille di tornare a Ftia ,·e che Achille può pensare di supera
re solo in un delirio di onnipoten za , abolendo ogni alterità, e
solo a questo patto la ferita che ilg ruppo socia le gli ha in/erto :
O Zeus padre, e voi, Atena ed Apollo ,
vorrei che non sfuggisse alla morte nessun Troiano
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e nessun Greco, e solo noi due uscissimo dalla sciagura,
e soli sciogliessimo i sacri veli di Troia
(XVI, 97-Ioo) .

Che in questo delirio Patroclo sia assunto qu ale compagno
necessario alla gratificazione dell'io, introduce pro/eticamen
te e sotten-aneamente ilpassaggio dall'una all' altra vicenda .
Ma la contraddizione riceve ben altro livello e spessore
per il/atto di prestarsi a indicare il carattere estremo che in
Achille assume l' amore della gloria, coincidendo con la
negazione del n arcisismo origin ario, di quella speranza e
investimento emotivo nel ritorno (nostos) che costituisce
l' aspirazione basilare di tutti gli altri Greci e nello stesso
senso formerà l'orizzonte psichico dell'Odissea:
Mia madre Teti, la dea dai piedi d'argento,
mi dice che al termine della morte due destini mi portano:
se resto qui a combattere attorno alla città dei Troiani,
è perduto per me il ritorno, ma avrò gloria immortale:
se invece torno a casa, alla mia patria,
è perduta per me la nobile gloria, ma la mia vita
durerà a lungo e la morte non mi colpirà cosi presto

(IX, 4I0-4I6) .
Testo sorprendente, e contrastante con tutti gli altri dati
forniti dal poem a, che ad Achille assegn a sempre e coeren
temente vita brevissima: questa è l' autocoscienza che sen
tiamo esplodere in lui subito , appen a è possibile l' introie
zione privata del dolore, che coincide con l'invocazione al
la m adre. Qui il dilemm a del double bind si riduce alla
beffa della doppia negatività, né vita né gloria:
Madre che mi hai generato a una vita brevissima,
almeno Zeus olimpio tonante dovrebbe
concedermi gloria, ma adesso non mi ha onorato

(I,J52-354) .
E Teti conferma:
Ma adesso hai insieme un destino veloce e una pena
maggiore di tutti

(t 4I7-4I8) .
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La soluzione non andrà cercata nei labirinti redazion ali
dell' an alisi, bensi ferm amente richiam ata a un principio
che, al solito, risplende con tutta evidenza soprattutto nella
tragedia. Se è vero che l'investimento emotivo non può
darsi che dove siano assicurati libertà e responsabilità, è an
che vero che nel mondo greco esse si dànno spesso come ca
pacità di accettazione di un dato fatale e immutabile : in
Omero, è questa una delle forme piu radicali che assume il
regime della doppia determinazione .
Ma scelta è, da p arte di Achille, quella opposta all' auto
conserv azione qui esibita: aderire al suo destino di morte
glorios a, con unaforza tanto piu grande qu anto piu pathos
ha l'elogio della vita che appen a precede :
Per me niente vale la vita, non le ricchezze
che dicono accumulate nella popolosa città di Troia
in tempo di pace, prima che arrivassero i Greci ,
né quelle che racchiude la soglia di pietra
di Apollo, il dio arciere, in Pito rocciosa.
Si possono conquistare i buoi e le pecore grasse,
si possono acquistare i tripodi e le bionde criniere
dei cavalli, ma la vita di un uomo non si può conquistare
[né prendere
perché torni indietro, quando è uscita di bocca
(IX,40I-409).

Vengono in mente le p arole pronunciate dall'ombra di
Achille nella Nekyia, dove pure la generalizzazione del
principio di conserv azione lascia aperto uno spiraglio con
traddittorio nell' ansioso desiderio di Achille di avere noti
zie del v alore di Neottolemo , quel v alore che necessaria
mente conduce, se non altro , al rischio di morte (Odissea
XI, 488-493) . Ma anche nel p asso iliadico alcuni segn ali
allontan ano subito dall'enunciazione letterale; non fos
s ' altro che la vis polemica dell' argomento , e il piacere ag
gressivo che Achille trae dal ribadire la sua decisione di ab
bandon are i Greci : qu anto piu gli argomenti che la sorreg
gono suon ano incontestabili, tanto m aggiori s aranno nei
Greci p aura, angoscia e rimorso . A llo stesso regime emoti
vo appartiene l' insistenza visiva, crudelmente an alitica,
sulla propria p artenza:
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domani farò sacrifici
a Zeus e a tutti gli dèi, caricherò e metterò in mare le navi;
vedrai, se vuoi, se ti sta a cuore, nella prima mattina,
le mie navi solcare l'Ellesponto pescoso
e dentro gli uomini remare con tutte le forze
(IX,J57-J6r).

Ma c 'è di piu : nel contesto globale del poema l'ipotesi di
tornare a Ftia è sottoposta a un vero e proprio rovesciamen
to , che ne smaschera la natura di negazione freudiana: se la
sua enunciazione iniziale nel conflitto con Agamennone
avev a l' aspetto del bluff, l' attu ale e compiaciuto consoli
damento non la pone al riparo dall'essere messa in dubbio
dopo il successivo intervento di Fenice,·e non certo perché
le ragioni di Fenice abbiano smosso le convinzioni Achille,
ma perché del tutto autonomamente va emergendo il carat�
tere doloroso e inn aturale di una scelta di Achille che ri
nunciasse alla gloria.
R ispondendo a Fenice, Achille rim anda al giorno dopo
la decisione se restare o p artire (IX, 6I8-6I9) ,· da questa
improb abile equidistanza, l' altra metà del c ammino è
compiuta nella risposta ad Aiace, che riproduce il medesi
mo processo . Senza che neppure gli argomenti di A i ace
(prim a ricordati nella loro grossolanità) abbiano fatto
breccia su Achille, la decisione è c apovolta anche form al
mente, si che gli ambasciatori sono invitati a riferir/a in
questi termini :
Ma voi andate e riferite cosi l'ambasciata:
non penserò alla guerra sanguinosa fintanto
che il figlio del saggio Priamo, il nobile Ettore,
non sia arrivato fino alle navi e alle tende dei miei
[Mirmidoni,
uccidendo i Greci, e non abbia distrutto col fuoco le loro
[navi.
Accanto alla mia tenda, alla mia nave nera,
credo che Ettore si fermerà, per quanto smanioso di lotta
(IX,649-655).

Dun que al double bind risponde da p arte di Achille un
rimanere da spettatore, sospeso tra piacere e rammarico
(quest'ultimo provato dalla richiesta di info rm azioni su
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Macaone ferito , che a XI, 6o8-6 I5, riapre per sua iniziati
va i contatti coi Greci! ); l'irrazion alità di un tale atteggia
mento , se cosi vogliamo chiam are la rispondenza ad ambe
due gli aspetti contraddittori che sono alla sua b ase, è sm a
scherata da Omero con un uso raffinatissimo del discorso
riportato , quando al momento di schierare nuovamente in
guerra i suoi uomini, anche se non se stesso , Achille rivela
il sensato mormorio dei Mirmidoni :
Sciagurato figlio di Peleo, tua madre ti crebbe col fiele,
spietato, che trattieni controvoglia i tuoi compagni
alle navi. E sulle navi torniamo dunque
in patria, giacché una bile maligna ti ha invaso il cuore
(XVI, 203-2o6).
7. A Fenice che, come abbiamo visto , insistev a nell' am

basceria sulla timè che avrebbe avuto se e solo se avesse ac
cettato i doni riparatori, Achille aveva risposto :
Illustre Fenice, mio vecchio padre, di quest'onore
non ho bisogno: penso di avere onore abbastanza
dal destino di Zeus che avrò presso le navi ,
finché mi resta respiro in petto, e le ginocchia si muovono
(IX, 6o7 -6ro) .

La squi llante dichiarazione di indipendenza dalla timè
sociale ha l' apparenza di realizz are un orgoglio in audito : e
tuttavia ess a si fonda non sull'es asperazione dell' indivi
du alismo ma, attraverso la promess a di Teti, sull' appello a
una piu alta e indiscutibile valutazione .
Consideriamo dunque nel suo giusto rilievo , v ale a dire,
nella scalarità stabilita dall' innestarsi delle due vicende se
condo la spirale che ho detto , ilfatto che la morte di Patro 
clo è in grado di v anific are anche il riconoscimento supre
mo, riposto nell' onore di Zeus e tragicamente amplificato
dal prezzo di sangue costato ai Greci :
«Figlio mio, perché piangi? Quale pena ti ha invaso il
[cuore?
Parla, non nasconderlo: tutto è stato compiuto
da Zeus come tu prima pregasti, tendendo le mani,
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che tutti i Greci fossero costretti presso alle navi,
sentendo la tua mancanza, e avessero orrende sciagure » .
Gemendo profondamente, le disse il veloce Achille:
« Madre mia, è vero, il dio dell'Olimpo ha fatto questo
[per me,
ma quale piacere ne ho se è morto il mio caro compagno,
Patroclo, che io stimavo al di sopra di tutti i compagni,
come me stesso ?
(XVIII, 73 -82) .

«Quale piacere>-> - chiesto con sgomento stordito , e rife
rito all'investimento fin qui ossessivo , per gli altri incom
prensibile e scandaloso , è la parola piu eloquente a indica
re l'investimento assoluto, e a definire altresi come una sto
ria d 'amore la prima storia che la nostra cultura abbia ela
borato e trasmesso .
Una precisazione occorrerà subito, per evitare di esseré
arruolato nelfreudismo deteriore, a cui si attribuisce per
bandiera la pansessualizzazione; e questa precisazione è
tanto piu necessaria in quanto già i Greci dell'età classica
non avevano nessun dubbio sull'esistenza tra Achille e Pa
troclo di un legame omoerotico .
In Omero non ve n 'è nessuna traccia , ma la nostra con
cezione dell'eros come sede privilegiata e caratteristica del
desiderio illimitato è perentoriamente chiamata in causa,
come genere prossimo , dalla focalizzazione su Patroclo di
tutte le manifestazioni emotive di Achille, con la riduzio
ne al silenzio di ogni altro oggetto , a partire da quello pre
ziosissimo che abbiamo appena visto spazzar via . Viene in
mente un altro caso illustre dell'antichità classica , minac
ciato da analogo fraintendimento : l'Antigone di Sofocle
che per amore di Polinice rinuncia a ogni affetto vitale, te
nero come Ismene o sessuale come Emone, per Polinice
non ha eros, ma un sentimento capace dello stessa tiranni
ca totalizzazione .
Ma sui rapporti che intercorrono, nell'interiorità di
Achille e nel suo comportamento , tra la vendetta di Patro
clo e l'aspirazione a lla gloria, andrà cercata una maggiore
precisione .
In prima istanza, il dolore per Patroclo si presenta per
Achille come risolutivo del double bind : ora di nuovo il

Le scelte di Achille

xxxv

posto giusto per guadagnarsi la gloria è nella prima fila della
battaglia, a caccia dell'uccisore di Patroclo ,· e la vocazione
alla morte che prima si esprimeva nell'impossibilità di sce
gliere il nostos alposto della gloria, ora trova motivazione e
fo rmidabile alleanza nell'impossibilità di sopravvivere sen
za Patroclo : un destino comune di cui Achille prende co
scienza solo dopo la morte dell'amico (XVIII, 3 29 -3 3 2) ,·
dopo avere ignorato e frainteso o rifiutato (per amore) la
profezia di Teti che voleva morto prima di lui il migliore dei
Mirmidoni (XVIII, 9- r r) ,· dopo avere cullato, in termini su
cui tornerò, la dolce speranza che Patroclo gli sopravvivesse .
Piu che mai il desiderio di ricongiungersi a Patroclo è
presentato come una sfida al costume e ai suoi limiti :
io di lui non mi scorderò mai, fino a quando
sarò tra i vivi e le mie ginocchia si muovono,
e se nell'Ade si scordano i morti, anche là
io sempre mi ricorderò del caro compagno
(XVIII, 73 -82).

La frase ipotetica genera quasi l' impressione de/ lapsus ,
perché nelle nostre orecchie risuona l'espressione canonica
che avanza con cautela e modestia l'ipotesi opposta , che
nell'Ade sopravviva una qualche forma di sensibilità , di
cui il ricordo sarebbe una sottospecie . Questo topos è assai
frequente nelle iscrizioni sepolcrali, sia greche che latine
(cui si deve aggiungere l'epigramma funerario di Antipatro
in A . P. 7,2 J), a marcare con dignità di costante antropolo
gica il bisogno inesauribile di comunicazione affettiva . Tra
le altre attestazioni non si può dimenticare quella dell' E 
lettra di Sofocle (356) , dove la protagonista sostiene che il
dolore e l' odio per gli assassini di suo padre non sono inuti
li perché dànno piacere al defunto <(se laggiu ci può essere
gioia)> . Si arriva cosi a Catullo 96 :
Se qualcosa può giungere accetto e gradito
ai muti sepolcri, Calvo, dal nostro dolore,
dalla nostalgia con cui rinnoviamo gli affetti
di un tempo e piangiamo i sentimenti perduti,
allora Quintilia non prova tanto dolore
per la morte immatura, quanta gioia per il tuo amore.
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Achille al contrario ammette una norma che impone do
po la morte la sparizione degli affetti} ma solo per sottrarvi
si con uno scarto imperioso} capace di realizzare incondi
zionatamente le istanze piu delicate dell'io} e in particola
re quel delicatissimo incrocio di identità e alterità che è la
solitude à deux . Piu ardita anche di quella aggressiva che
inscenava la caduta di Troia per mano di loro due soltanto .
Per quanto assurdo possa sembrarci} sono dunque i poeti
posteriori} anche il piu colto e raffinato } e per di piu in un
carme iscritto nella comunicazione privilegiata del circolo
letterario} a rappresentare il dato topico} ed è il poeta arcai
co } t enciclopedia orale} a innovar/o con una prospettiva
stravolgente e peculiare .
Consono a essa è un altro motivo che precede t Alcesti
di Euripide (e poi piu diffusi e banali sviluppi top ici) } net-·
t interazione di amore e morte : la richiesta di Patroclo che
le loro ossa vengano conservate in una sola urna (XXIII}
82 -92)} a suggello della vita insieme} che appena prima
viene rievocata con tenerezza acuta e presente (XXIII} 7 778) . Questo tema } e t accenno al sepolcro provvisorio in
attesa che gli Achei che resteranno dopo di lui ne facciano}
a entrambi} uno grandioso e definitivo (XXIII} 2 45-2 48) ;
t offerta dei capelli che sta al posto di quella che Achille
avrebbe compiuto al fiume Spercheo se fosse tornato } e
quindi suggella t ineffettualità già consumata di una tale
speranza (XXIII} I 4 0- I5 I) - tutto questo contribuisce a
mettere in scena in qualche modo anche le esequie di
Achille} cui la sua consapevole presenza aggiunge un
pathos inaudito .
Che nella vocazione alla morte il desiderio della gloria
resti una voce viva} lo testimonia ilfatto che} minacciato di
essere travolto e annegato dalfiume} Achille rivolge le sue
rimostranze alla madre che gli aveva profetizzato la morte
in guerra } promettendogli (è usato un termine come ethel
ghen, che colloca schiettamente il contenuto della profezia
nell'ambito delle gratificazioni) che sarebbe stato ucciso
sotto le mura di Troia dalle frecce di Apollo } mentre ades
so quella che incombe non è neppure la piu contenuta sod
disfazione di cedere a / leader dello schieramento opposto }
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ma la fine casuale che potrebbe toccare ad un ragazzino
sventato (XXI, 2 75-28J) .
Già rispondendo alla profezia di Teti sulla sequenza tra la
morte di Ettore e la sua, Achille si dichiarava si pronto ad
accettare la sua fine quando vorranno gli dèi (XVIII, I I 5r r6, le stesse parole che l'abbiamo sentito rivolgere a Ettore
morente, trasfigurate però dalferoce invito <(muori! >>),·però
adesso voglio la nobile gloria,
e che qualcuna delle donne troiane e dardane dalla vita
[sottile
asciughi con le mani le lacrime sulle tenere guance
e pianga alti lamenti; e allora capiscano
che è durata abbastanza la mia assenza dalla battaglia
(X VIII, I 2 I- I 25).

L 'indeterminatezza con cui è individuato il nemico ci ri
chiama a una visione della guerra piu tradizionale di quel
la che prevede la polarizzazione feroce dell'aggressività sul
l' uccisore del suo compagno : a maggior ragione nel quadro
formale della riconciliazione con Agamennone Achille
presenta il suo ritorno nei termini consueti dell' arete belli
ca, proclamando la sua intenzione di
affrontare i Troiani e met terli alla prova, se
[vogliono
davvero dormire accanto alle navi : ma qualcuno, io penso,
volentieri riposerà le ginocchia
fuggendo dalla guerra sotto la spinta della mia lancia
(XIX, 70- 73) .

Eppure la convergenza ristabilita delle ragioni del kleos
con quelle affettive è a sua volta soggetta a divaricazione e
scelta , nel momento in cui entrambi i valori in gioco hanno
raggiunto insieme il successo, con la morte di Ettore . È un
momento drammatico - uso questo termine con consape
vole avvicinamento al suo valore tecnico , di riferimento ai
generi letterari : dentro una rhesis che nonostante la presen
za dei capi greci prende non casualmente la forma di un
monologo decisionale (struttura fortemente codificata) , si
produce una svolta, codificata anch ' essa dal ripetersi di un
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verso formulare, che in tutte le sue occorrenze rappresenta
la perentoria affermazione di un ' opzione su un 'altra, del
l' autenticità sull'errore, sulla vanità o sull'illusione :
Amici miei, capi e guide dei Greci
poiché gli dèi mi hanno concesso di vincere l'uomo
che ci ha fatto piu male da solo di tutti gli altri,
giriamo insieme armati a esplorare le mura,
per capire qual è la mente dei Troiani, se vogliono
abbandonare la rocca dopo la morte di E t t ore,
oppure anche senza di lui ostinarsi a resistere.
Ma che cosa mai mi va dicendo il mio cuore ?
Giace cadavere presso alle navi, ancora privo di tomba e
[di pianto,
Patroclo

Ciò che occupa la prima parte del discorso e dunque lo
spazio riservato all'opzione perdente, è nulla meno che il
fine ultimo della guerra , la conquista di Troia - di questo
fine la morte di Ettore si ritiene la premessa decisiva , con
opinione comune ai Greci e ai Troiani, che ha nelpoema il
ruolo di un tema portante perché anch 'essa aggetta in un
futuro organizzato dalle attese .
Strategicamente parlando, una tale sequenza deve essere
inverata attraverso lo sfruttamento bellico del successo ot
tenuto , che ne tragga le conseguenze nel modo richiesto
dalla razionalità e dall'interesse collettivo .
Ma il richiamo di Achille all'autenticità è il richiamo a
un ruolo diverso, e non piu compatibile, che riveste la mor
te di Ettore in un 'altra storia e in un altro universo, ridotto
alla sola triangolazione dei tre eroi votati alla morte e ai le
gami indistruttibili dell'amore e dell'odio che percorrono i
lati del triangolo . In questo universo la morte di Ettore è pur
sempre un momento provvisorio, perché, orientata com 'è a
sanare il dolore infinito per Patroclo , è a ciò per definizione
inadeguata , ma ha il suo seguito non nell'attacco a Troia ,
bensi nelferoce oltraggio che Achille prepara al cadavere .
8 . L 'interesse per Patroclo celebra il suo primato anche

nei confronti di categorie che hanno applicazione ben piu
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vasta e pervasiva : categorie fondanti e definitorie del vive
re, che la morte di Patroclo ha l'effetto di sospendere, sug
gerendo un 'applicazione dolorosamente concreta del con
cetto che nell' Alcesti di Euripide viene definito dal sintag
ma abiotos chronos (2 42-243) .
La piu importante di queste categorie, secondo una ge
rarchia naturale ma soprattutto secondo lo spazio e il ruolo
che le sono assegnati nel poema, è quella della nutrizione,
condizione elementare della sopravvivenza , ma anche de
posito di strazianti memorie della vita in comune, le prime
a emergere, quando dopo il pianto rituale Achille rimane
solo con i piu intimi e illustri rappresentanti dei Greci, a ri
cordare l'amico :
Infelice, carissimo tra i compagni, una volta
preparavi nella tenda una buona cena
rapidamente, quando gli Achei si affannavano
a portare la guerra atroce contro i Troiani, abili nel domare
[i cavalli.
Ora tu giaci straziato, e il mio cuore
non vuole cibo e bevanda, benché ce ne siano,
per nostalgia di te
(XIX, J I5-J2 I) .

Su questo tema avviene, nella scena della riconciliazio
ne, una discussione la cui ampiezza e rilevanza chiarisce
molto , a mio parere, il rapporto che intercorre in Omero tra
la narrazione del quotidiano e la vicenda eroica irrompen
te e destabilizzante .
Da un lato il testo afferma un substrato culturale-socio
logico-rituale che ha forza di principio e ragione della vita
associata ; dall'altro lato la afferma mentre lo trasgredisce o
per trasgredir/o , e dunque trasmette alla trasgressione l' au
torità che spetta all'affermazione, con lo stesso procedi
mento che rovesciava sulla vicenda di Patroclo tutto ciò
che avvalorava la vicenda della menis . Pochi passi meglio
di questo dimostrano insieme la fondatezza e l' insufficien
za della definizione di Omero come enciclopedia orale .
Ho citato prima il passo in cui A chille dichiarava indif
ferente la consegna dei doni risarcitori di Agamennone, per
affermare l' esigenza di combattere subito che riduceva la
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solennità della conciliazione a un «perdere tempo in chiac
chiere» .
Ma Odisseo , rappresentante antonomastico della razio
nalità nel campo greco , interviene per dissentire da un at
tacco immediato :prima sarà meglio che gli uomini venga
no nutriti , perché solo questo garantisce un 'autonomia di
combattimento per l'intera giornata (XIX, I 55- I 70) .
A questa ragionevolezza Achille non accede :
Ma ora g iacciono straziati quelli che ha ucciso
Ettore figlio di Priamo, quando Zeus gli ha dato gloria,
e voi ci invitate a mangiare. Al contrario,
io voglio spronare a combattere i figli dei Greci,
anche digiuni: quando tramonterà il sole,
prepareremo un grande pranzo, dopo aver ripagato l'offesa.
Prima non passerà per la mia gola né cibo,
né bevanda, quando è morto il mio amico
e giace nella mia tenda, straziato dal bronzo acuto,
rivolto alla soglia, e intorno i compagni gemono.
Nel mio cuore dunque non m'importa di queste cose,
ma della strage, del sangue, della sofferenza degli uomini
(XIX, 2 0J - 2 I 4) -

Ma Odisseo, controbattendo ancora ,fonda la sua insisten
za su principi ben certi, tant'è vero che a essi può appoggiare
una dichiarata superiorità intellettuale, bilanciata con l'in
discutibile superiorità militare di Achille (XIX, 2 I6-23 7) .
E della razionalità il suo discorso non teme di evidenziare
l'aspetto cinico : �<non è nel ventre che i Greci possono por
tare il lutto l per il morto>> , perché sono troppi coloro che ca
dono ogni giorno, e un simile omaggio comprometterebbe la
sussistenza materiale dei sopravvissuti . Per questo argomen
to , Patroclo è uno dei tanti morti, cosi come per Aiace Bri
seide era ��una ragazza» come le altre : concezione quantita
tiva e scelta insostituibile, mondo della pluralità e mondo
della totalità non si potrebbero scontrare con piu nettezza .
Proprio in forza di questa distinzione di piani Achille ac
cetta che valgano per gli altri le regole celebrate da Odisseo,
mentre ancora una volta per lui varrà solo la legge dell' in
teriorità passionale (alle cui pericolose conseguenze pen
serà a mettere riparo ilfavore divin o , nutrendo Achille di
nettare e ambrosia) .
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Si radunarono i capi dei Greci accanto ad Achille,
supplicandolo di mangiar� , � a lui rifiuta:r a gemendo :
« Vi prego, se qualcuno de1 m1e1_ compagm vuoi darm1_
[ascolto,
non costringetemi a saziare il mio cuore
di cibo e di bevanda: ho un dolore feroce;
fino al tramonto voglio resistere e sopportare »
(XIX, 3 0J-Jo8) .

Solo dopo avere compiuta la vendetta , Achille si piega a
esigenze che a quel punto sono anche rituali, ma manife
stando verso di esse una resistenza , e direi quasi un rancore,
che producono una delle applicazioni piu trasgressive del
linguaggio formulare : <<Adesso obbediamo al banchetto
odioso)> (XXIII, 48) . « Odioso)> non è solo parola impreve
dibile per la funzione che è sede dell'elementare letizia
umana ; è anche, a mio parere, ripresa polemica e semanti
camente intensissima della tradizionale aggettivazione di
Odisseo , quando il diritto-dovere di nutrirsi, e di non pian
gere il morto col ventre, veniva predicato di quelli che « so
pravvivono alla battaglia odiosa)> (XIX, 2 J o) .
Parallelamente alla rinuncia al cibo si svolge, su un pe
dale piu discreto , quella alle altre funzioni fisiche . Il riposo
è per Achille, dopo la morte di Patroclo , sporadico e agita
to : trascorre la prima notte nel compianto assieme ai Mir
midoni (XVIII, 354-355) ; la seconda , a vendetta compiu
ta , stenta a dormire fin quando , sfinito dai singhiozzi, lo
vince il sonno - che è tuttavia prepotentemente occupato
dall'apparizione di Patroclo (XXIII, 59- r o 7) . La notte
successiva è occupata dal rogo , e quando all'alba Achille
prende sonno , anche questo è breve e interrotto dai rumori
dell'attività attorno a lui (XXIII, 2 26-235) .
Poi segue una teoria di notti ancora agitate, che all'alba
gli schiudono la ripresa inesausta della vendetta :
Si sciolse l'assemblea, e si dispersero tutti
alle navi; gli altri pensarono al pasto
e a godersi il dolce sonno, ma Achille
piangeva ricordando il suo amico e non lo prendeva
il sonno che tutto doma, si rivoltava di qua e di là,
ripensando con nostalgia alla forza e al furore di Patroclo,
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e quante pene aveva dipanato e patito con lui
nelle guerre degli uomini e sulle onde rischiose;
ricordando tutto questo piangeva a dirotto,
ora steso sul fianco, altre volte
supino, o prono, e talvolta si alzava in piedi
e vagabondava sulla riva del mare
(XXIV, I - I 2) .

Ma di questo tema, straordinaria è soprattutto la tratta
:zione in rapporto all' insopprimibilità delle esigenze corpo
ree, che a proposito del cibo venivano saturate dall' inter
vento divino : qui invece Achille non può sottrarsi a misu
rare in prima persona il conflitto tra l'urgenza infinita del
la passione e la finitezza delle energie - anche quelle ener
gie che sono sempre apparse mostruose, esaltate dalla ripe
titività convenzionale dei massacri, ma anche dalla straor
dinaria contrapposizione di Achille all' intero esercito ne
mzco :
Non gli sfuggiva
l'apparire dell'aurora sul mare e sulla spiaggia :
allora aggiogava al carro i cavalli veloci
e legava Ettore dietro per trascinarlo:
dopo averlo trascinato tre volte attorno alla tomba di
[Patroclo,
tornava a riposare nella tenda, !asciandolo
steso a faccia in giu nella polvere
(XXIV, I 2- I 8).

Normalità spaventevole, quella che si disegna dell'equi
librio tra attività e riposo .
Sono inibite anche la funzione sessuale, come a XXIV,
I 3 o- I 3 I gli ricorda Teti, e l'igiene : anche cedendo al ban
chetto odioso, Achille rifiuta di lavarsi prima di avere cele
brato le esequie di Patroclo (XXIII, 43 -46) .
Procedendo dal naturale al culturale, troveremo coeren
te che questa implacabile selezione non risparmi neanche,
al limite tra i due ambiti, l'istituzionefamiliare :
non potrei soffrire sciagura piu grande
neanche se sapessi che è morto mio padre
- che forse adesso a Ftia versa lacrime per la lontananza
di suo figlio, di me che combatto in un paese straniero
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per El� na m�ledetta contro i Troiani -:.
.
0 di mw flgho, che vtene allevato a Sctro,
se pure è ancor vivo Neottolemo pari agli dèi

(XIX, 32 I -32 J) .

Fa eco a questa affermazione lo scandalo con cui Apo llo
considera l' accanimento contro Ettore, rispetto alla p acifi
cazione cui sono soggette anche le piu profonde lacerazioni
inflitte al sistemafamiliare :
Chiunque può perdere qualcuno anche piu caro,
persino un fratello carnale o un figlio, ma smette
prima o poi di piangere e di lamentarsi:
le Moire hanno dato all'uomo un cuore paziente
(XXIV, 46 -49) .

Già Aiace aveva opposto alla menis intransigente la pos
sibilità di risolvere per transazione l' omicidio di un fratel
lo carn ale o di un figlio :
Spietato ! Eppure c ' è chi accetta l' ammenda
per l'uccisione di un fratello, o anche del proprio figlio,
e cosi chi ha pagato rimane nella sua patria,
deli ' altro si calma il cuore e il nobile animo,
accettando l ' ammenda

Modello metaforico agli occhi di Aiace, la situ azione di
chi accetta il riscatto per la morte di una persona c ara si
pertinentizz a dunque nel p ass aggio dalla prim a alla secon
da vicenda; atteso e anzi ovvio come un a fort iori rispetto
al rifiuto dei tesori offerti da Agamennone, quello opposto
ai tesori offerti da Ettore trae forz a proprio dalla coerenza
strutturale, m arca m assim a di autenticità :
neanche se mi portassero un riscatto di dieci o venti
volte piu grande e ne promettessero ancora,
neanche se Priamo discendente di D ardano ti ripagasse
a peso d ' oro; neanche cosi la tua nobile madre
che ti ha partorito ti metterà sopra un letto funebre
e ti piangerà: ti sbraneranno tutto i cani e gli uccelli
(XXII,3 4 9 -354) .
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Peraltro il sistema familiare, a differenza dei valori pri
ma considerati, non ha solo il ruolo contrastivo di marca
re con la sua flessibilità l'inflessibilità dell'affetto princi
pe . È insieme considerato da un altro punto di vista , che
ne valorizza in assoluto i contenuti affettivi : l'amore pa
terno e filiale non sono incompatibili né eterogenei rispet
to a quello per Patroclo , ma anzi insistono sulla stesse cor
de emotive, e per questo gli vengono confrontati su un pia
no quantitativo . La formulazione sopra citata è al riguar
do assai cauta , limitandosi a escludere <<una sciagura piu
grande)> ;piu in là si spinge l'affermazione che «un secon
do dolore l come questo» non toccherà mai piu ad Achille
(XXIII, 46-4 7) .
Il primato di Patroclo sfuma dunque teneramente in
una integrazione nell'insieme familiare e nella fantasia di
Achille che dopo la sua morte Patroclo gli si sarebbe sosti
tuito nelfare da padre a Neottolemo , e anche da figlio a
Peleo :
Prima il mio cuore sperava che solo io
sarei morto nella Troade, lontano da Argo, terra nutrice
di cavalli, e tu saresti tornato a Ftia,
e avresti portato sulla nave mio figlio
da Sciro e gli avresti mostrato ogni cosa,
le mie ricchezze, gli schiavi e l'alto palazzo.
Credo che ormai Peleo sia morto senz'altro,
oppure ha solo un resto di vita, afflitto
dall 'odiosa vecchiaia e aspettando sempre
la dolorosa notizia di sapermi morto
(XIX, 3 28-33 7) .

Si noti bene come negli ultimi versi l'immagine di Peleo
si trasformi da termine di paragone in specifico oggetto di
compianto , rampollato dalla contiguità solidale con quel
lo per Patroclo . Qui è in germe il principio che la passione
può affermare il suo ruolo totalizzante non solo attraverso
scelte esclusive di altre, ma anche attraverso identificazio
ni, comprensive di altre .
9 · Questo principio in/orma la grande svolta del XXIV

libro . Non è una civiltà diversa né è un Achille diverso
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quello che) in flagrante contraddizione con tutte le premes
se) restituisce a Priamo il corpo di Ettore) accettando il ri
scatto : non si è convertito a una visione conciliante e mite
della vita) tanto meno si è pentito dei suoi eccessi) meno
ancora si piega al riconoscimento del principio di autorità
(in un libro dove Agamennone è assente e Achille prende
senza consultare nessuno decisioni che riguardano la con
dotta complessiva della guerra ?) .
Il dolore di Priamo) benché sia dolore per Ettore) nemi
co mortale e fonte primaria del dolore di Achille) è ciò no
nostante sentito da Achille come omogeneo al suo dolore :
un esito che non è miracoloso ) benché sia voluto dagli dèi)
ma come al solito la volontà degli dèi raddoppia ) vedendo
lo da un ) altra luce) il processo autonomo della psiche
umana .
Già subito dopo la morte di Ettore) quando ancora tan
to strazio doveva venire) Priamo aveva sentito il bisogno di
recarsi da Achille a chiedere il riscatto del corpo ) e già allo
ra la sua arma era quella vincente : <<anche lui ha un padre
della medesima età>> (XXII) 420) .
Arrivato alla presenza del terribile nemico) Priamo realiz
za subito il circuito della comunicazione e delt identifica
zione) richiamandogli Peleo e la situazione di Peleo) proba
bilmente angosciosa) ma migliore comunque della sua) per
ché può ancora sperare nel ritorno di Achille) e conclude :
Abbi rispetto verso gli dèi, Achille, e compassione di me,
pensando a tuo padre. lo merito pietà maggiore,
io che ho osato quello che non ha osato nessun mortale,
portare alla bocca le mani dell'uomo che ha ucciso mio figlio
(XXIV) 5oJ-5o6).

Ciò che suscita la simpatia di Achille è proprio la dimen
sione straordinaria del dolore di Priamo) t umiliazione su
prema che è suprema esaltazione - viene a mente t ultimo
e sanguinante orgoglio de/t Edipo di Sofocle : nessuno reg
gerebbe a portare il peso del mio dolore (Edipo Re I 4 I 4I 4 I5) . Achille rettifica si mestamente) a proposito del de
stino di Peleo ) che neanche lui avrà la gioia del ritorno del
figlio ) ma in Priamo riconosce) al di là del richiamo alla
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paternità , la voce ,fraterna invece, e insospettatamente fra
terna da parte di chi abbiamo sentito vivere come unica la
propria esperienza , che risponde alla stessa totalità e dun
que irreparabilità della perdita (<(quello che per me era il
solo» : cosi Priamo a XXIV, 499, definisce Ettore) .
Di conseguenza l'accostamento prevedibile (e difatto pre
visto) tra Priamo e Peleo come oggetti di pietà e considerazio
ne parallela da parte di Achille, è superato da una ben altri
menti viva e attuale omologia tra i due soggetti che si incon
trano e piangono insieme perché soffrono la stessa pena (ben
diversa è dunque la situazione, pure cosifinemente osservata ,
delle ancelle che piangono <(per Patroclo a parole, ma ognu
na per la sua pena>-> , XIX, 3 02) . E come questo pianto è per
Achille <(un godimento>-> (XXIV, 5 I J), allo stesso titolo lo
sarà per entrambi il reciproco sguardo (XXIV, 63 J) .
Facilita questa identificazione il terreno solidale su cui
già prima abbiamo visto collocarsi il dolore per Patroclo e
quello per Peleo , e cosi nel pianto di Achille la sollecita
zione diretta del ricordo del padre e quella indiretta , o per
meglio dire terribilmente antifrastica , che gli viene dal pa
dre dell'uccisore di Patroclo , si fondono insieme con una
dolcezza che toglie il respiro :
·

Cosi disse, e suscitò nell'altro il desiderio di pianto
per suo padre. Prese la mano del vecchio e la scostò
[dolcemente:
entrambi ricordavano, l'uno Ettore sterminatore,
e piangeva fitto, rannicchiato ai piedi di Achille;
Achille piangeva quando suo padre e quando Patroclo,
il loro pianto si levava attraverso le stanze
(XXIV, 50 7-5 I 2).

Ma all'equivalenza delle due grandifigure ilpoeta ha de
dicato un 'attenzione specifica, trasmettendo attraverso la
loro speculare ammirazione quella che mai cosi piena , mi
pare, è richiesta al lettore :
Quando ebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere,
Priamo, discendente di Dardano, guardava Achille con
[ammirazione,
quale era, e quanto grande, simile in tutto agli dèi.
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E Achille guardava con ammirazione Priamo, discendente
[di Dardano,
vedendo il suo nobile aspetto e ascoltandone le parole
(XXIV, 628-63 2).

Entrambi hanno <<un cuore di ferro)> : il riconoscimento
che Achille tributa a Priamo in tal senso (XXIV, 52 r) si
complica di risonanze inquietanti; sono le stesse parole, a
metà tra lo sgomento e la disapprovazione, dette a Priamo
da Ecuba per distoglierlo dall'andare da Achille (XXIV,
2 o5) ,·ma anche le stesse, naturalmente di piena disappro
vazione, che Ettore morente rimproverava all'inflessibile
Achille (XXII, 35 7) . Il ritorno di questo motivo individua
nel «cuore di ferro)> non l'insensibilità che a buon titolo
intende Ettore ed è piu consona a un ' interpretazione vul
gata , ma al contrario il p iu potente coinvolgimento nella
passione, e a noi suona conferma del paradosso che ben ci è
noto : nient 'altro che un atto d'amore è anche lo strazio del
corpo di Ettore .
A sua volta Priamo ha percorso lo stesso cammino di
Achille nella trascuratezza o superamento delle esigenze
vegetative, il cibo e il riposo :
Dammi presto un letto, divino Achille, perché finalmente
possiamo sdraiarci e godere del dolce sonno.
Mai mi si sono chiusi gli occhi sotto le palpebre,
da quando mio figlio ha perso per tua mano la vita,
ma sempre piango e covo angosce infinite,
rotolandomi nel cortile in mezzo allo sterco.
Ora ho gustato il cibo e per la mia gola è passato
il vino lucente, che non gustavo prima
(XXIV, 635-642).

Il procedimento che identifica due sofferenze per i tratti
totalizzanti che le caratterizzano , superando i loro poten
tissimi tratti contrastivi, è lo stesso per cui la totalizzazione
diventa universale, e le esperienze di Priamo e Achille si
saldano in un modello che definisce l'infelicità come trat
to caratterizzante dell' uomo : e a questo riguardo scricchio
la sinistramente, nella rabbia dell'eroe piu grande, il tema
della società comune a uomini e dèi :
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Questo destino hanno dato gli dèi ai mortali infelici :
vivere afflitti , ma loro sono immuni da pena
(XXIV, 525-526) .

Ma proprio da questa universalizzazione massima , che
comporta una visione complessiva e comprensiva dei pro
blemi umani, scaturisce la possibilità di uno spegnimento o
smorza mento dei conflitti : ciò significa tornare dal regime
dell'assoluto emozionale al regime razionale e distintivo
che sta alla base della vita civile con le sue transazioni .
Achille dunque può finalmente accettare il riscatto sen
za piu constatare l'ovvia inadeguatezza del bene finito e
oggettivo rispetto all'eterogenea insistenza infinita e sog
gettiva ,· anzi, giustificandosi in modo toccante con Patro
clo , può applicare la categoria per eccellenza razionale e
quantitativa della spartizione :
Non t 'adirare con me, Patroclo, se vieni a sapere,
pur stando nell'Ade, che ho restituito il nobile Ettore
a suo padre; mi ha offerto un riscatto onorevole,
e anche di questo avrai la parte che è giusto
(XXIV,592-595) .

Colpisce, certo , sentire in bocca ad Achille quella che di
verrà la piu frusta delle consolazioni, la constatazione che
il dolore per quanto violento non potrà mai ridare la vita al
morto (XXIV, 55I) ; questo monito che Achille rivolge a
Priamo è bilanciato dall'analoga osservazione di Ecuba
che neanche lo strazio inflitto da Achille al cadavere di Et
tore è servito a ridar vita a Patroclo (XXIV, 756) . Simme
trici sono gli esiti nella conciliazione, come lo erano, in
bocca all'amico di Patroclo e alla madre di Ettore, gli at
teggiamenti opposti, che esprimevano l' insaziabilità della
vendetta attraverso lo stesso desiderio cannibale :
vorrei che mi bastasse l'animo ed il furore
a tagliare il tuo corpo e a mangiarlo crudo, per quello che
[m'hai fatto
(XXII,J46-347).

E cosi Ecuba :
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oh come vorrei affondare i denti
nel suo fegato e divorarglielo: solo cosi mi ripagherei
del figlio
(XXIV, 2 I 2 - 2 I 4) .

Colpisce non meno sentire che Achille assume addirittu
ra il ruolo di Odisseo , e insiste con Priamo , adducendo il
terribile esempio di Niobe, sulla necessità di mangiare
(XXIV, 6 o r -6 2 o) .
L 'incoerenza in senso caratterologico o funzionale sarà
al riguardo la categoria meno utile , benché in questo tra
nello sembri essere caduto , a quanto ci dice uno scolio a
XXIV, 469, anche A ristotele : piu utile è distinguere la ra
gione gretta e ottusa , alla quale gli abissi della passione re
stano ignoti, dalla ragione che da quegli abissi riemerge per
affrontare con umiltà la dura e finita fatica del vivere .
GUIDO PADUAN O .

GLI EROI E IL POETA

Il problema della genesi e la struttura dell Iliade
'

o

L ' Iliade, prima opera letteraria della cultura occidentà
le fissata dalla scrittura , affonda in questo primato le radici
remote e durature del suo fascino ma ne deriva anche, in
negabilmente, il mistero di un testo che deve essere compre
so e interpretato senza che ci siano noti i suoi referenti, il si
stema e il codice di poesia epica elaborati dalla lunghissima
tradizione che lo ha preceduto La personalità del poeta
Omero e il rapporto di conservazione e innovazione che lo
legava alle norme del genere epico orale sono affidati esclu
sivamente alla sua opera, la cui eccellenza artistica testimo
niava, già agli antichi, una lunga gestazione e un progressivo
affinamento della tecnica compositiva nel corso dei secoli
precedenti Stratificazione culturale e linguistica, elabora
zione ritmica dell'esametro , materia attinta da un vasto e
ricchissimo repertorio (come testimoniano gli accenni a mi
ti estranei alla saga troiana , peraltro sufficientemente per
spicui al suo primo uditorio) : tutto segnala la familiarità
diffusa delpubblico con le convenzioni e i temi della poe
sia eroica, nonché il magistrale dominio , da parte del poe
ta , della versificazione e della dizione, con i suoi elementi
tipici e formulari, cosi come si erano consolidate nella Io
nia dell' VIII secolo a C quando ilpoema fu concepito
o

,

o

o

o

o

'

o
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Ma alcune peculiarità assicurarono all' Iliade la fortuna
che la fece emergere dal panorama contemporaneo, asse
gnandole un ruolo che non ha confronti con l'epica eroica
di altri paesi : accanto alla straordinaria qualità artistica , la
dimensione monumentale - poco meno di I 5 700 esame
tri, suddivisi in 2 4 libri forse dal primo editore alessandri
no, Zenodoto di Efeso - ben diversa da quella dei poemi
del Ciclo epico, il piu lungo dei quali, i C anti ciprii, con
tava I I libri . Inoltre il taglio della trama, per cui la materia
selezionata non riguardava l' intero assedio decennale dei
Greci a Troia, ma solo un breve segmento temporale di una
cinquantina di giorni, alla fine del nono anno di guerra .
Aristotele (Poetica I 459 a-b) tributa a Omero la sua am
mirazione per questa scelta che dà unità e coerenza !emati
ca alla sua opera rispetto al resto dell'epica arcaica , rive
lando cosi l'originalità dell'Iliade - nonché dell' Odissea,
il poema di poco posteriore, visibilmente ispirato al prece
dente nella sua struttura . La tradizione dei canti eroici ora
li presupponeva un impianto molto piu semplice : la loro
prospettiva , cui un tempo narrativo molto rapido consenti
va ampiezza diacronica , sembra conservarsi nei poemi del
Ciclo, benché la redazione di questi ultimi sia successiva a
quella dei poemi omerici . L ' I liade invece contrae il seg
mento temporale e insieme dilata il racconto , espandendo
in misura eccezionale la narrazione di alcuni giorni, quat
tro dei quali riguardano le battaglie, fra il libro II e il
XXIII: gli altri giorni che completano il periodo dell' azio
ne si addensano in due blocchi simmetrici nel primo e nel
l' ultimo libro , e contribuiscono a delineare, insieme a mo
tivi speculari e a precisi echi verbali , la cornice dell' intero
poema . Queste caratteristiche non sembrano in armonia
con una crescita spontanea dalla tradizione epica , una sor
ta di prodotto collettivo che trascende l'arco di vita di un
singolo autore, secondo l' impostazione critica che ha do
minato la <'< questione america>> dall'abate d ' A ubignac e
da Giambattista Vico in avanti . Piuttosto si potrebbe indi
viduare u na specie di summa di tutti gli schemi e i motivi
utili a ricapitolare le cause e gli inizi del conflitto nei ral
lentamenti e nei rinvii imposti allo svolgimento della tra-
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ma tra il libro II e il IV, con l'inserimento di modelli narra
tivi che sembrano appartenere a buon diritto alla primissi
ma fase della guerra . In equilibrio tra il compiaciuto domi
nio dei propri mezzi e l'esigenza di gratificare l' uditorio,
offrendogli segmenti già noti e apprezzati in altri contesti,
un poeta di grande ingegno seppe creativamente utilizzare
vari modelli del suo repertorio tematico per gettare luce
sull'intero arco dell'impresa bellica : catalogo introduttivo
delle navi greche, visibilmente ispirato al momento della
loro adunata in Aulide prima della partenza (II, 494 - 760);
duello risolutivo tra Paride e Menelao (III, 3 I 4-3 82), piu
pertinente all'arrivo della spedizione, quando i due mariti
di Elena avrebbero potuto evitare l'avvio del conflitto con
uno scontro singolare;anche l'episodio in cui il sovrano di
Troia chiede a Elena che gli additi i piu prestigiosi capi ne
mici (III, I 6 I - 2 44) sembra appartenere al momento in cui
i Greci appaiono per la prima volta sotto le mura della
città ; la rassegna delle schiere da parte di Agamennone, in
fine, è funzionale all'approfondimento dei rapporti di po
tere fra il comandante e i maggiori capi greci (IV, 2 2 3 4 2 I) . La violazione della tregua giurata , nel libro IV, ren
de attuale il tradimento iniziale di Paride, quando col rat
to di Elena calpestò le leggi che regolano i rapporti ospitali .
Ma si ha poi un rovesciamento dei ruoli con l'assalto al
muro greco de/ libro XII, quando i Greci, pur essendo gli
stranieri invasori, si difendono disperatamente dall' aggres
sione degli avversari . Analoga sofisticata strategia è quella
che, nella seconda parte del poema, adombra in misura
progressiva l'esito della guerra e gli avvenimenti che riman
gono fuori dalla narrazione attraverso profezie, presenti
menti, presagi di varia provenienza : dopo la morte di Etto
re l'uditorio è avvertito che seguiranno ineluttabilmente
quella di Achille e poi la conquista e il sacco di Troia; la fi
ne della città e dell'eroe principale del poema si stagliano
cosi nettamente sullo sfondo, anche se a siglare l'epilogo
sono i funerali di Ettore . Un altro artificio narrativo che
mette in scena in anticipo la morte di Achille è la proiezio
ne di motivi tradizionalmente legati alla sua fine sul perso
naggio di Patroclo , che di fatto ne riveste le armi : rendendo
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f'amato compagno un suo alter ego, la storia consente ad

Achille ancora vivo di percepire la propria morte in modo
acuto e insieme disincantato , e gli assegna anche cosi una
prospettiva e una consapevolezza del proprio destino senza
paralleli nel panorama degli eroi che combattono a Troia .
La narrazione di vicende che rappresentano solo un breve
periodo nel corso della guerra riesce dunque a evocare, al
l' interno di una cornice temporale limitata , l'intero con
flitto dal giudizio di Paride alla conquista di Troia .
L ' Iliade affianca in modo complementare due principi
strutturali che sarà utile ricordare per comprenderne lo svi
luppo . Il primo , basato sulla simmetria e sulla responsione
bilanciata di temi e motivi, si può definire statico . La tecni
ca della composizione anulare (Ringkomposition : un nu
cleo !ematico incorniciato da motivi che si corrispondono
o si ripetono identici a ll'inizio e a lla fine) , che si riscontra
diffusamente nei discorsi diretti e in molte sequenze narra
tive ed è peculiare dell'estetica greca arcaica anche in cam
po figurativo , si dilata a organizzare l'intero poema : si di
stingue chiaramente nella relazione di polarità e specula
rifà fra primo e ultimo libro , dove l'accoglimento della
supplica di Priamo mostra di completare degnamente il
poema , inaugurato dal rifiuto di Agamennone di accettare
il riscatto offerto da Crise,· ancora , fra II e XXIII, dove il
Catalogo, da un lato , e i giochi funebri in onore di Patro
clo, dall'altro , costituiscono la presentazione e il congedo
dell'esercito greco con i suoi principali capi; e fra III e
XXII, poiché il duello di Paride e Menela o , il primo scon
tro che mette in scena i motivi e gli inizi della guerra , è sim
metrico al duello conclusivo , quello fra Achille ed Ettore,
decisivo anche per le sorti della guerra . L 'altro principio
strutturale, dinamico ,fondato sulla progressione narrativa ,
è articolato in tre stadi . Anzitutto è descritta la situazione
del conflitto che la lite fra Achille e Agamennone viene a
turbare, e in essa l' aristia (la sezione narrativa dedicata alle
gesta vittoriose di un singolo guerriero) di Diomede delinea
i valori tradizionali affermati sul campo dagli assedianti; si
passa poi alla crisi dell'esercito greco che, provocata dall'i
ra di Achille, culmina nel temporaneo successo di Ettore e
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nella morte di Patroclo ; infine l'aristia di Achille, l'ultima
e piu straordinaria del poema , vede l'eroe protagonista del
massacro dei nemici e della sfida alla divinità del fiume
della Troade in virtuale solitudine : mentre lui infuria per
vendicare la morte di Patroclo , il resto dell'esercito greco
sembra svanito dal campo di battaglia .
Il respiro e la concezione dell' opera la distinguono dun
que dalla poesia orale tradizionale, destinata a recitazioni
circoscritte nell'arco di poche ore, se dobbiamo giudicare
dagli esempi di Femio e Demodoco, gli aedi che l' Odissea
rappresenta al servizio , rispettivamente, della casa di Odis
seo e della corte dei Feaci . Al tempo stesso l'impiego origi
nale di modelli narrativi, convenzionalmente legati a vi
cende e personaggi diversi, rende possibile una straordinaria
tessitura di suggestioni e di paralleli . La corrente critica del
la <meo-analisi)) (promossa in particolare da ] . Th . Kakri
dis) negli ultimi decenni ha cercato efficacemente di evi
denziare, grazie al confronto con le vicende mitiche ripro
dotte nel C iclo, i precedenti tematici e i ruoli già fissati in
una tradizione che Omero poteva riplasmare . Due esempi :
l'ira di Achille, che è modellata su quella di Meleagro , e
l'uccisione di Ettore per vendicare Patroclo , che ricorda in
piu di un dettaglio quella di Memnone, sempre ad opera di
Achille, per vendicare Antiloco . Ma se oggi nessuno nega
l'unità poetica e strutturale del poema , rimane ancora affi
data alla sensibilità e all'orientamento teorico del singolo
critico la valutazione se si debba considerare impulso d' av
vio o punto d 'arrivo di un processo di formazione,· se cioè
l'Iliade abbia dall'origine una forma unitaria , nonostante
le manipolazioni e gli interventi che il suo testo può aver
subito nella trasmissione fino alla relativa stabilizzazione,
o se la geniale progettualità che ne ha organizzato la strut
tura si debba immaginare al termine di un lungo periodo di
produzione di segmenti narrativi, abilmente riutilizzati e
connessi senza tuttavia cancellare le tracce di una stratifi
cazione diacronica .
Gli studi sulla poesia orale avviati negli anni Trenta da
Milman Parry hanno in verità posto ilproblema della gene
si dei poemi omerici in termini diversi : superando l'antitesi
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tra critici <<analitici).> e «unitari).> , che aveva dominato per
oltre due secoli la storia degli studi omerici, la questione
dell'originalità del poeta rispetto alla tradizione orale di
cui è debitore veniva ridefinita secondo criteri diversi . La
composizione orale si avvaleva di un patrimonio formula
re altamente sviluppato - dai nessi convenzionali nome
epiteto alla ripetizione di interi versi o segmenti di versi - e
ricorreva a sequenze narrative già fissate dalla tradizione
per strutturare episodi ricorrenti (le «scene tipiche).> analiz
zate da Wa lter Arend), sia pure modificando ogni volta il
modello, condensato o arricchito a seconda delle esigenze
del contesto . Il dibattito si è cosi spostato su un altro aspet
to, rilevante per inquadrare l' opera di Omero sullo sfondo
della cultura e del bagaglio tecnico che la tradizione gli of
friva . Le dimensioni e il valore poetico della sua opera non
sembrano potersi conciliare con l'estemporaneità della
composizione orale , legata a una singola esecuzione,· pre
suppongono anzi una fase di preparazione e memorizzazio
ne, che abbia consentito di elaborarne la complessa archi
tettura al servizio di un sorvegliato progetto compositivo .
La dizione america nasce dalla cultura orale , che per ri
spondere all'articolazione del verso ha prodotto formule
secondo un sistema di tendenziale «economia).> (nelle stes
se condizioni metriche si impiega generalmente la stessa
formula per esprimere una certa idea essenziale) , e altresf
sequenze di motivi e temi . Tuttavia la fissazione dei poemi
in una prima redazione scritta non può collocarsi a grande
distanza dal momento compositivo ,· forse addirittura ne
rappresentò l'ausilio se, come ritiene R ichard ]anko - sul
la scia di Albert B . Lord -fu la dettatura a consentire a un
poeta illetterato e immerso nella tradizione o rale un piu
lento ritmo compositivo , per produrre un canto straordina
riamente raffinato e lungo , meditato nel tempo ma affida
to da subito alla scrittura . L ' iniziativa avrebbe avuto il so
stegno di un committente aristocratico, che aveva disponi
bilità di mezzi e forse era al corrente dell' esistenza dell' epi
ca scritta del vicino Oriente . Da non molto la nuova scrit
tura mutuata dall'alfabeto fenicio era stata introdotta in
Grecia (le attestazioni epigrafiche datano almeno dalla
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metà dell' Vlll secolo a . C .) , dopo una lunga assenza dovuta
alla scomparsa della scrittura sillabica per il crollo della ci
viltà micenea . Un 'ipotesi, questa, cui se ne possono affian
care molte altre che rendano conto della dialettica fra ora
lità e scrittura , tra composizione orale - con tutti i caratte
ristici <<incidenti)> non corretti, le incoerenze narrative e i
momenti di scarsa fluidità nell'uso della tecnica formulare
- e concezione organica ; quest 'ultima , del resto , emerge
non solo dall'equilibrio architettonico generale e dai ri
chiami a distanza , ma altresi dall'approfondimento dei
personaggi principali, sorretto dai discorsi diretti che si con
figurano come lo spazio del testo meno vincolato dalla tra
dizione .
Si ripete cosi, nella perenne oscillazionefra l'idea di poe
sia popolare ,frutto di un processo collettivo, e quella di pro
dotto di un unico genio poetico - moto pendolare da cui na
sce la «questione america)> - lo spostamento di un consi
stente filone di studi verso il criterio della concezione unita
ria . Alla luce degli studi sulla poesia orale tradizionale, tut
tavia , il ritorno all'idea che dietro Omero si celi una singo
la personalità poetica non deriva necessariamente dal non
saper concepire una letteratura diversa da quella tradiziona
le, né comporta ignorare che sono radicalmente mutati i
principi di valutazione logica ed estetica per una cultura in
cui la composizione era prima meditata e poi comunicata
oralmente, secondo tecniche e in risposta a un gusto assai di
stanti dalla letteratura in cui è preminente il testo scritto , sia
nella fase compositiva che in quella della fruizione .

Al di là del « tipico » : analisi antropologica dei riti.
Tralasciando ilproblema della genesi - per la quale forse
non si uscirà mai dal circolo vizioso di valutare il debito di
Omero verso una tradizione che ci è ignota ricavando gli
elementi per delinearla dalla sua stessa opera - può essere
utile segnalare i nuclei d'interesse che consentono di ap
prezzare il mondo dell' Iliade non solo per la sua qualità
poetica . L 'attenzione dell' indagine antropologica per una
piu precisa definizione dei gesti rituali e del valore sociale
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della supplica (Gould) consente, perfare un esempio tra i
piu significativi, di co� liere in modo meno supe�f�cia �e la
,
sua incidenza nel! azzone del poema : la classifzcazzone
troppo schematica di <<scena tipica>> non solo tende a omo
logare tutte le situazioni che sembrano attivare il rito di
supplica, ma non spiega il diverso grado di coercizione che
esso eserciterebbe nelle varie circostanze . Il commento cer
ca dunque di gettare luce sulla radicale differenza tra episo
di solo apparentemente assimilabili : non è tecnicamente
una supplica , nonostante la semplificazione che induce ge
neralmente a definirla cosi, la richiesta iniziale di Crise ad
Agamennone di liberare la figlia dietro riscatto (cfr . I, 94 2) . Dopo il suo rifiuto l' ira di Apo llo scaturisce dal rap
porto privilegiato tra il sacerdote e il suo dio ; l' applicazio
ne, per comodità descrittiva, del termine [xèrryç a Crise da
ta almeno da Platone, Repubblica 3 93 d (nel IV secolo
a . C . anche l'arte figurativa cede a questa facile suggestio
ne, come mostra la scena di supplica rappresentata su un
cratere apulo del «pittore di Atene I 7 I 4 » , al Museo del
Louvre : qui Crise appare, senza alcuna insegna sacerdotale,
inginocchiato dinanzi a un Agamennone in trono, in un at
teggiamento assai lontano dalla descrizione dell' Iliade) .
Non è casuale che per Crise manchi qualsiasi accenno alla
degradazione cui si atteggia il supplice, anzi si dia rilievo al
le insegne sacerdotali e alla dignità del suo status , oltraggia
te senza riguardo dal comandante greco : l'appello è rivolto
all'intero esercito , e in particolare agli Atridi; manca tutta
via la relazione diretta , che fa leva sul contatto fisico con la
persona supplicata e sull'umiliazione del supplice, e garan
tisce la sua rinuncia a ogni aggressività : si chiede invece a
tutti i Greci , e ai loro capi in primo luogo , di riverire e te
mere Apollo attraverso la figura del suo sacerdote . La puni
zione si abbatterà poi sulla comunità dei guerrieri, mentre
Agamennone, in qualità di comandante, viene investito
della responsabilità di individuare e risolvere la causa della
pestilenza che sta decimando l' esercito . Né i gesti caratteri
stici, né il linguaggio formale della supplica entrano in gio
co in questa scena : se Crise non si genuflette e non tocca le
ginocchia di colui che implora non si può considerare il suo
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contegno un 'eccezione alla regola, giustificata dalla sua
speciale dignità di sacerdote (quando il naufrago Odisseo
rinuncia a cingere le ginocchia di Nausicaa, per non inti
morir/a , spiega apertamente perché si limiti a supplicar/a a
distanza e affida comunque alle parole il valore rituale del
suo appello : cfr. Odissea VI, r 4 r - r 6 9) . Crise non invoca
pietà e rispetto in qualità di padre che intende liberare la fi
glia , perché è il timore reverenziale che i Greci devono ad
Apollo il suo principale mezzo persuasivo .
No n per questo aspetto , dunque, l'accoglienza riservata
da Achille ne/ libro XXIV al supplice Priamo rovescia la
scena d 'esordio del poema ; anzi una significativa specula
rifà , per le conseguenze che ne derivano, esiste piuttosto fra
la supplica iniziale di Teti a Zeus, a sostegno dell'ira delfi
glio contro il suo stesso esercito (cfr. I, 4 0 7 sgg ., 426 sg .,
500 sgg . , 5I 2 sgg ., 55 7) , e quella conclusiva di Priamo ad
Achille : la prima contribuisce ad aggravare la lacerazione
interna all'esercito greco, la seconda crea addirittura
un ' intesa fra nemici che supera le ragioni del conflitto .
Priamo e Achille vengono sollecitati proprio da Zeus, ri
spettivamente per il tramite di Iride e di Teti, a realizzare
nella cornice del rituale di supplica la sospensione delle re
gole di guerra ; il dio protettore dei supplici veglierà dunque
alla fine sui comportamenti umani, ma la relazione che
s 'instaura fra il sovrano di Troia e l'eroe greco ha una
profondità che, nel modo peculiare in cui il poema distin
gue le emozioni dei mortali da quelle degli dèi, rimane sco
nosciuta alla supplica di Teti : la dea non manca di alludere
ai meriti acquisiti nelpassato aiutando Zeus, e cosi la pres
sione per essere esaudita non viene esclusivamente dalla
pietà che attiva inibizione e riguardo . Mi sembra congruen
te con la strategia narrativa che Zeus, impegnato in tutta la
prima parte del poema a sostenere il desiderio di rivalsa di
Achille - come ilproemio evidenzia già al v . 5 - non venga
coinvolto nella sua qualità di dio protettore dei supplici
anche nell'episodio dell'appello per riscattare Criseide . Se
lo sdegno di Crise avesse potuto invocare la collera della di
vinità suprema, anziché quella del principale alleato divi
no dei Troiani, la definizione dei rapporti di forza sarebbe
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stata molto piu netta anche all'interno dell'esercito greco,
e Agamennone avrebbe dovuto ammettere il suo errore piu
apertamente, senza rivendicare un premio sostitutivo .
L 'intervento di Apollo ha invece i tratti delfavore accor
dato a un uomo prediletto e consacrato al suo culto : la gra
vità dell'offesa di Agamennone ha cosi un peso morale piu
circoscritto , sanabile con la liberazione di Criseide e gli op
portuni sacrifici al dio . L 'ira di Achille, che si avvicenda a
quella di Apollo subito placata , attiva le vicende dei primi
due terzi delpoema proprio grazie al consenso accordato da
Zeus alla supplica di Teti ,·già con il verso iniziale ilproemio
mette in primo piano la collera dell'eroe, rendendo l' inci
dente tra il comandante greco e il sacerdote troiano un sem
plice antefatto : ne rende conto l'unico flashback del poe
ma , andando indietro nel tempo di nove giorni per poi ap
prodare, al v . 54 , al giorno dell'assemblea dell'esercito ,
quando scoppia la lite già annunciata nell'esordio . Solo al
la fine la volontà del dio supremo , su impulso dello stesso
Apollo e degli altri dèi - con l'eccezione di Era , Atena e Po
seidone, guidati dall' irriducibile ostilità per i Troiani piu
che da superiori f!Sigenze morali - si schiererà in difesa del
rispetto umano e della pietà per un morto : ma allora lo stes
so Achille sarà giunto , dolorosamente e autonomamente, al
termine della parentesi angosciosa inaugurata dall'ira verso
Agamennone, poi convertita in quella contro Ettore .
La costrizione che deriva dal rito di supplica è comunque
tale che piu di un personaggio cerca di presentare in questa
luce degli appelli che solo in modo arbitrario si possono in
scrivere in tale categoria : è il caso di Fenice, con la sua alle
goria sulle Preghiere (e/r . IX, 4 96 -5 I 4) , nel contesto del
l'ambasceria inviata da Agamennone . Ma non c 'è traccia
di umiliazione nel comandante, che del resto si è ben guar
dato dal recarsi personalmente da Achille;anzi la sua osses
siva attenzione per lo status e l'onore si pone agli antipodi
della rinuncia a ogni pretesa , con cui il supplice segnala di
tenersi fuori dal sistema competitivo che articola le relazio
ni sociali . Inoltre diversi guerrieri troiani ricorrono all'e
spediente di m ima re i gesti rituali per essere risparmiati, ma
vengono sempre uccisi inesorabilmente . Sul campo di bat-
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taglia non è lecito esigere che la vita venga rispettata) né in
vocare la protezione divina garantita ai supplici : la guerra
lascia al vincitore diritto di vita o di morte sullo sconfitto/
la pietà per il vinto può sorgere solo dal suo personale stato
d 'animo o dalla disponibilità a prendere in considerazione
il profitto di accettare un riscatto o vendere come schiavo il
prigioniero (la vicenda di Licaone ne è t esemplificazione
piu evidente : cfr. XXt 3 4- r r 9 e il commento a pp . rJ86IJ9I e anche VI) 45 sgg . e pp . 962 -63) .
Un altro istituto basilare per le relazioni umane della so
cietà eroica è quello delt amicizia ospitale) anch ) esso rego
lato da un cerimoniale ritualizzato che comporta risvolti
etici) perché impone il rispetto di norme su cui veglia la di
vinità suprema . Zeus è protettore di supplici e ospiti) e il le
game di solidarietà creato dai rapporti ospitali è del resto
contiguo alt accoglimento di un supplice sotto il proprio
tetto . L 'intera spedizione dei Greci è condotta in nome di
Zeus Xenios (cfr. /e parole di Menelao in XIII) 623-62 7) ,
per l'ira implacabile del dio contro Paride) che ha violato
le norme dei rapporti ospitali portando via da Sparta Elena
e con lei molte ricchezze . Nella cornice del conflitto i rap
porti ospitali possono rivelarsi talora inutili) se chi cade in
battaglia non può attendersi alcun aiuto dai suoi ospiti nel
l' estremo pericolo ) perché nessuno di loro combatte al suo
fianco (cfr. Vt r 2 - r 7 e pp . 96o-6 r); oppure funzionali a
evitare) in modo assolutamente inatteso) uno scontro tra
avversari) dopo il riconoscimento de/ legame che attraverso
diverse generazioni vincola altamicizia le rispettive fami
glie) come accadefra Diomede e Glauco (cfr. VI) 2 r5-23 6
e pp . 9 70- 7 r) . L 'ideologia dello scambio dei doni) uno de
gli atti formali che siglava la relazione di ospitalità e amici
zia ritualizzata) è un tratto fondamentale del mondo eroi
co per la circolazione dei beni di prestigio) e resta come fos
sile significativo di una società aristocratica che aveva tes
suto una rete di alleanze personali) talora in contrasto con
gli interessi e i conflitti di una comunità piu ampia .
Quanto al cerimoniale funerario ) che si dispiega ampia
mente per Patroclo e per Ettore nella conclusione del poe
ma) al di là delle somiglianzeformali ci sono marcate diffe-
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renze persino nella sequenza dei vari riti in cui si articola :
la rischiosa situazione degli assediati e la loro consapevo
lezza di celebrare, con la sepoltura del massimo difensore,
anche la fine delle speranze di resistere con successo, rende
l'atmosfera dei funerali di Ettore assai meno distesa . La
precarietà della tregua non toglie però affatto dignità e
completezza al rituale : esso segna comunque il momento di
consolazione dei familiari e disegna, attraverso i lamenti
delle donne, l'ultimo personale congedo dal defunto , evo
cando la dinamica degli affetti che lo legava a ciascuna di
loro . La presenza femminile, nel caso di Patroclo , si limita
al lamento di Briseide, cui fanno coro le altre schiave : que
sto è il solo particolare per cui l'eroe troiano ha un punto
di vantaggio rispetto al greco . N o n manca tuttavia ai fune
rali di Patroclo l'espressione di un rimpianto struggente, sia
pure in una cornice rigorosamente militare, lontana da
quella domestica che la convenzione rituale considera la
piu idonea al cordoglio e allo svolgimento delle esequie .

« Codice eroico » e rapporti di potere.
Nel mondo eroico non si può parlare di un codice di va
lori rigidamente stabilito , anche se il principio per cui si de
ve <(essere sempre i migliori e superare gli altri>.> sembra
compendiare la lotta per il prestigio che sottende la comu
nità dei guerrieri . Guadagnarsi onore comporta acquisire
beni materiali, ma anche veder riconosciuto il proprio sta
tus dalla deferenza altrui, mantenere intatta la propria re
putazione . Questa componente, basata su un prestigio che
non deriva esclusivamente da privilegi materiali, non va
sottovalutata ; i rapporti sociali si definiscono anzi, nel vo
cabolario omerico , proprio ricorrendo a questa terminolo
gia : quando funzionano correttamente una delle parti in
causa <(conferisce l' onore dovuto>.> all'altra , quando inve
ce ciò non accade le <mega o sottrae onore>.> . Il risarcimen
to di un ' offesa non può limitarsi dunque al trasferimento
di beni e all' offerta di doni, come mostra ilfallimento del
l'ambasceria de/ libro IX, anche se il dibattito su chi meriti
ilprimato gerarchico - il guerriero piu forte o il re piu po-
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tente - già all'esordio del poema mostra che né Achille né
Agamennone possono appellarsi a opinioni salde e incon
trovertibili . Il potere formale del comandante supremo,
simboleggiato dal suo scettro, è considerato motivo di pri
mato da Nestore (I, 2 78 sg .) , ma le qualità e i meriti di
Achille, l'essere figlio di una dea , conferiscono peso ai suoi
argomenti anche dalla prospettiva piu distaccata del mon
do divino . Zeus , garante supremo del rispetto della gerar
chia e del potere regale, non attenua la sua considerazione
per Achille neppure quando ha ormai esaudito il desiderio
di Teti : anche dinanzi agli eccessi di Achille contro il cada
vere di Ettore e alle proteste di Apollo , Zeus non intende
sottrarre in alcun modo dignità all'eroe greco . La <<gloria))
accordatagli infine da Zeus (cfr. XXIV, I I o : ma il senso
originale di x v{wç, secondo l'analisi di Benveniste, desi
gnava un potere magico peculiare della divinità , tale da as
sicurare, una volta concesso al mortale favorito , il trionfo ,
la superiorità sugli avversari) non va però intesa come stra
volgimento dei consueti valori eroici, dal momento che su
bordina l'aggressività e la violenza al rispetto e alla pietà : il
trionfo di Achille su Ettore non verrà intaccato dalla resti
tuzione del suo corpo . La sensibilità umana , del resto , è la
virtu piu apprezzata di Patroclo , il compagno che Achille
pone al di sopra di chiunque altro per l' onore e l'affetto
che gli riserva; a lui confessa che sarebbe già tornato a com
battere, dimenticando l' offesa di Agamennone, se solo
questi lo «trattasse cortesemente).> (cfr. XVI, 73) . Il coman
dante gli ha si proposto un risarcimento , rendere Briseide
insieme a molti doni, ma ha trascurato di rivolgergli «paro
le gentili).> , come pure Nestore lo aveva esortato a /are (e/r.
IX, I r J) . Patroclo ed Ettore hanno analoga disponibilità
nei confronti delle persone piu deboli , le donne strappate
agli affetti della loro patria e integrate in una comunità
straniera - Patroclo verso Briseide, Ettore verso Elena - e
la narrazione li associa anche per altri aspetti, benché rap
presentino per Achille i poli antitetici dell'amore e dell'o
dio : entrambi moriranno rivestendo le armi di Achille, ac
cecati da un 'ambizione eroica che fa dimenticare loro la
prudenza e i consigli assennati . Ma la feroce determinazio-
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ne che li guida in battaglia e ne provocherà la fine non è av
vertita come contraddittoria rispetto alla mitezza e alla
sensibilità . Queste sono dunque virtu sociali, oltre a essere
apprezzate nella sfera dei sentimenti privati, e Achille esige
che il ripensamento di Agamennone sia ispirato da gentilez
za e sincera contrizione (diverse e troppo anguste le conclu
sioni che Arthur Adkins trae dall'analisi deUessico ameri
ca dei valori : le virtu <'( competitive>-> sono privilegiate rispet
to a quelle <'( collaborative», e dunque determinanti perfar
emergere il merito a scapito della responsabilità morale) .
Nell'incontro col supplice Priamo Achille si trova di
nanzi un uomo anziano che si propone come fragile figura
paterna , assimilandosi in modo toccante al vecchio padre
lontano, come lui provato dalla dolorosa assenza delfiglio ,
anche se Peleo può ancora sperarne il ritorno . A differenza
di Agamennone, che ha umiliato Crise e dunque non ha
avuto rispetto di Apollo , Achille prova pietà per il vecchio
Priamo , cosi mostrando di rispettare gli dèi : nella missione
del sovrano di Troia , riscattare il cadavere delfiglio , si ad
densa oltretutto una carica patetica piu intensa del tentati
vo di Crise di liberare la figlia viva . Ostentare la sventura e
la desolazione radicate nella condizione umana significa
parlare direttamente alla sensibilità dell'altro e sollecitar
ne una risposta solidale, mettendo in rilievo la contraddi
zione di fondo dello schema competitivo della società eroi
ca : guadagnarsi onore e gloria in guerra comporta perdite e
lutti, si ottiene fama sempre a spese di altri uomini, che so
no vissuti e morti condividendo gli stessi valori dei vincito
ri . Ma se nel corso delpoema i costi della guerra - la distru
zione di giovani vite e il vuoto che ne deriva nell'esistenza
di genitori, mogli ,figli, commento costante alla morte dei
guerrieri minori nel corso delle battaglie - sembrano poter
si annoverare a maggior gloria dell'eroe che uccide e massa
cra senza tregua , qui è consentita ad Achille la stessa pro
spettiva che altrove appartiene solo al narratore . Quando
Ettore morente gli aveva rivolto la stessa preghiera , poi af
fidata a una supplica formale da Priamo , Achille stava an
cora celebrando il suo trionfo sull'avversario piu odiato ,·
non concedergli la sepoltura è una ritorsione che, nel con-
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trasto con i magnifici onori destinati a Patroclo , mitiga ap
pena la sua sofferenza . Ma quando l'incontro con Priamo ,
in circostanze favorite da un 'attenta regia divina , gli con
sente di vedere riflesso nel dolore di un padre quello di tut
te le figure paterne che piangono la morte precoce dei figli
in guerra , Achille esce dall'isolamento della sua dispera
zione per piangere insieme a lui, commosso ora dal pensie
ro di Peleo, ora da quello di Patroclo . L 'autorità per accor
dare una tregua al nemico viene dal suo prestigio - il mi
gliore dei Greci, il piu forte degli eroi che combattono a
Troia ,figlio di una dea , onorato da Zeus e dagli Olimpipiu
potenti - e sigla , nella narrazione del poema , la parabola
del guerriero piu vicino al mondo divino con il gesto di
massima sensibilità ai valori umani, al diritto dei morti e al
compianto che conforta la comunità dei vivi .
!funerali di Ettore non concludono una lotta vittoriosa
per recuperarne il corpo, come nel caso di Patroclo : sono
invece il risultato di un accordo privato tra il suo uccisore e
il padre, una concessione dell'eroe greco alla famiglia del
morto e all'intero popolo troiano ; e il cerimoniale della se
poltura , adeguato al valore del grande difensore della città,
riverbera onore sullo stesso Achille, come già lo straordina
rio privilegio concesso a Eezione, il padre di Andromaca,
da lui cremato e sepolto con tutte le armi quando aveva
conquistato Tebe (e/r. VI, 4 I 4-420) . Dalla sua posizione
eccezionale , Achille mostra nel modo piu intenso i limiti
della condizione mortale : veste armi di fattura divina , pos
siede cavalli immortali, s 'intrattiene in intima conversa
zione con la madre Teti, la dea marina che accorre dagli
abissi a consolarne le pene; ma le armi straordinarie non
salvano la vita di chi le indossa , i cavalli sono profonda
mente afflitti dalle vicende dei loro padroni destinati a mo
rire, la madre rappresenta una figura contraddittoria nel
mondo divino , perché segnata dalla sofferenza de/ lutto an
ziché dalla letizia che rende piacevole l'esistenza degli dèi .
Proprio la sua origine prestigiosa, l'eccellenza in combatti
mento e ilfavore accordatogli da divinità di primo rango ,
consentono ad Achille di gestire i rapporti all'interno della
sua comunità da una prospettiva che gli è esclusiva : anche
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se la lacerazione con Agamennone è sanata , Achille può
ancora ignorare le gerarchie nei rapporti col nemico , cui fa
concessioni d ' interesse collettivo , come la tregua di undici
giorni per celebrare i funerali di Ettore . Quando torna a
combattere sembra che i Greci intorno a lui svaniscano, e la
precedente solitudine, nell'inerzia del ritiro dalla guerra, la
scia ilposto all'isolamento in cui lotta contro l'esercito ne
mico, la divinità fluviale, il massimo difensore troia no . La
sua rinuncia a prender parte alle battaglie è stata motivata
dalla delusione dell'aspettativa che aveva radunato l' eserci
to greco intorno ad Agamennone e Menelao : la guerra ai
Troiani deve vendicare il loro onore, ma gli Atridi mancano
di riconoscere in modo equo i meriti di chi mette in gioco la
vita per guadagnare gloria . Achille però non smarrisce mai
la philotes, la relazione di amicizia e di affetto che lo lega ai
compagni, benché il terribile desiderio di rivalsa su Aga
mennone la inibisca per gran parte delpoema : egli manifesta
un 'accoglienza calorosa ai capi greci che si recano a visitar
lo (IX, r 96-2 o4) , lascia affiorare il turbamento provocato
dagli argomenti del vecchio Fenice e gli ricorda che non do
vrebbe schierarsi a fianco di chi non gli rende onore (IX,
6 r I -6 I 5) , si preoccupa di sapere chi sia ilferito trasportato
via da Nestore sul suo carro (XI, 6 r r -6 r5) .
Rispetto allo spazio che si apre tra i Greci per il dibattito
sul primato gerarchico e su quale sia il corretto criterio per
compensare i meriti di chi assolve il suo dovere in battaglia ,
!a posizione di Ettore è meglio definita . I Troiani sono uni
ti dalla comune ragione di una guerra difensiva , nonostan
te le incrinature che affiorano qua e là : un sordo dissenso
verso Paride e il desiderio di rendere Elena , causa prima del
conflitto (cfr. III, I 59 sg . , 45 I -454 , VII, 350-353 , 3893 9J) . Ettore, loro massimo difensore, propugna l' obiettivo
di proteggere la patria , le mogli , i figli (cfr. XII, 2 4 r -2 43 ,
XV, 494-499) con determinazione crescente, direttamente
proporzionale alla sua illusione di avere il sostegno di Zeus
sino alla definitiva cacciata dei Greci . A lle aspettative de
gli uomini e delle donne di Troia , che confidano solo nel
suo valore, Ettore subordina gli affetti privati, negando
ascolto agli appelli della moglie (VI, 4 4 r -465) e dei genito-
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ri (XXII, 38-89) : il quadro dei rapporti familiari e della vi
ta domestica rappresenta il lato umano del suo eroismo ma,
condizionato dall'opinione pubblica e da un 'errata valu
tazione delfavore di Zeus, Ettore si allontana progressiva
mente dalla comprensione del reale andamento della guer
ra . Cosi, per quanto non si isoli mai dalla comunità e goda
anzi del suo pieno sostegno, le sue speranze sono assai piu
infondate di quelle nutrite da Achille, disattese solo in re
lazione alla sorte di Patroclo . Alla sostanziale compattez
za della spinta ideale che motiva la resistenza dei Troiani
sfuggono naturalmente i contingenti alleati : i capi dei Lici,
Sarpedonte e Glauco, rappresentano un pungolo ricorren
te, lasciando trasparire risentimento per la scarsa ricono
scenza dei Troiani al contributo di forze straniere (cfr. V,
4 7I -492 e pp . 944-45) . L 'ideologia aristocratica che tra
spare dal discorso di Sarpedonte, in cui la gloria guadagna
ta col valore in battaglia è ilfondamento dei privilegi con
cessi ai sovrani - ciò che rende la vita , per il resto effimera ,
degna di esser vissuta - si può considerare del resto la ragio
ne basilare della scelta eroica , senza distinzione di fronte
(e/r. XII, J IO-J 2 8 e p . I IJ6) .

Gli dèi.
Se il disegno di Zeus garantisce il compimento del deside
rio di Achille e offre a Ettore l'illusione di una supremazia
che metterà fine all'assedio , in esso si manifesta solo l'a
spetto saliente del potere che gli dèi esercitano costante
mente nella vita dei mortali . La famiglia degli Olimpi, co
me è delineata dal poema , rappresenta il contributo deter
minante che i Greci riconoscevano a Omero nel processo
di formazione di una religione panellenica . Sullo sfondo
dell' Iliade si scorgono le primordiali divinità della religio
ne ctonia - le Erinni, le Moire, le Chere - relegate alla fun
zione di garantire l'ordine cosmico e naturale, vendicando
ne le trasgressioni; ma il loro potere, benché rispettato e
non contrastato dagli Olimpi, affiora solo sporadicamente :
la Moira, la personificazione della porzione di esistenza as
segnata a ogni uomo, ha un valore quasi simbolico del li-
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mite, che neppure Zeus può modificare, imposto dalla na
tura alla vita dei mortali . A lla generazione divina prece
dente, debellata dopo una guerra di portata cosmica, si è
ormai sostituito in maniera stabile il potere di Zeus, anche
se non mancano accenni a lotte di potere e tentativi di insu
bordinazione in un recente passato : Crono e i Titani, tutta
via, sono incatenati nel Tartaro e rappresentano un esem
pio persuasivo della forza che ha assicurato il dominio al
sovrano celeste (e/r. VIII, IJ -2 7, 4 7 7-483) .
Non mancano contraddizioni sul modo in cui gli dèi in
fluiscon o nelle azioni degli uomini, perché spesso li si desi
gna come fonte e simbolo delle qualità fisiche e morali o
dell'abilità tecnica : di qui la tendenza a definire dono del
dio che presiede una specifica sfera di attività il successo
umano in quel campo . Il narratore può cosi oscillare fra
!'attribuire l'arco di Pandaro a un dono di Apollo (II,
8 2 7) e la descrizione dettagliata di come Pandaro stesso
!'aveva costruito , servendosi delle corna di un capro selva
tico (IV, I 05- I I I) , senza probabilmente avvertire incoe
renza fra i due passi : ogni impresa in cui l'uomo si distingue
ha anche un agente divino , cosi come ogni fenomeno natu
rale o evento che presenta uno scarto rispetto alla norma
può essere ricondotto a una spiegazione soprannaturale .
Ma l'accentuato antropomorfismo degli dèi omerici sem
bra complicare quella che, da un punto di vista modern o ,
potrebbe essere la razionalizzazione di fenomeni altrimen
ti incomprensibili . Non è esauriente la spiegazione che in
dividua il senso degli interventi divini in una logica arcaica
che non comprende l'interiorità e la sfera psichica dell' uo
mo . Bruno Snell riteneva che in Omero non fosse ancora
matura la rappresentazione di processi psicologici come la
decisionalità o la presa di coscienza , perciò ricondotti al
l' azione degli dèi ; ma in realtà l'uomo appare sempre re
sponsabile dei propri atti, e insieme agevolato o sospinto da
un dio a compiere i gesti che si rivelano determinanti . Que
sto intreccio di motivazione umana e divina nei comporta
menti degli eroi dell' Iliade si riscontra costantemente nei
momenti cruciali, e conferma un quadro in cui l'uomo vie
ne concepito come persona autonoma , in grado di matura-
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re le sue decisioni, pur in un mondo percorso da potenti
campi di forze soprannaturali (A lbin Lesky ha definito in
modo persuasivo «doppia determinazione).> il principio che
sovrintende l'azione umana nell'epos omerico) . La perso
ni/icazione elementare della <(colpa).>, Ate, vista come un
agente divino esterno che acceca la mente e induce l'uomo
all'errore, si configura come un modo di mitigare la pro
pria responsabilità quando preme dimenticare le discordie
e riconciliarsi (e/r. XIX, 90 sgg ., 2 70) . La presenza e il con
tributo di Atena , nel duello finale tra Achille ed Ettore,
non sminuiscono il valore dell'uno , e ancor meno palesano
come la sconfitta dell'altro sia frutto d 'inganno : proprio
l'intervento della dea, quando restituisce ad Achille la lan
cia che non aveva colto il bersaglio (cfr. XXII, 2 76 sg .) ,
conferisce una speciale dignità allo scontro e segnala il pre
stigio dei contendenti . Ma se la parzialità degli dèi per alcu
ni uomini, cui concedono assiduamente favore e protezio
ne, o l'ostilità per altri, da cui hanno ricevuto offese, li in
duce a schierarsi nel conflitto a fianco dei Greci o dei
Troiani - nonostante l'omogeneità di culto tra i due popo
li - c 'è un limite al loro coinvolgimento nella dolorosa
guerra degli uomini . Efesto e Apollo dànno voce al princi
pio che l'esistenza divina non dovrebbe essere turbata da
conflitti a causa dei mortali (cfr. I, 5 7 I -5 76 , XXI, 46 I 4 6 7) e Zeus - che del resto divide il suo favore tra Achille,
per compiacere Teti, e i Troiani, popolo a lui devoto - al
terna la partecipazione emotiva (e/r. XVI, 458-46 I , XXII,
I 6 7- I 76) all'atteggiamento distaccato di uno spettatore
che può perdere interesse per la rappresentazione cui assiste
e volgere altrove lo sguardo (e/r. VIII, 5I sg . , XI, 8o-8J ,
XIII, I - 9) . L 'ambivalenza caratterizza dunque l'interesse
degli dèi per gli uomini : possono provare affetto ma anche
crudele astio verso chi prediligono - come Afrodite con
Elena - e se talora si manifestano apertamente, dispensan
do aiuto e incoraggiando alla confidenza, ci sono occasioni
in cui ribadiscono la distanza insuperabile tra le rispettive
stirpi, e respingono l'uomo con il severo avvertimento di
non cercare di valicare il limite imposto alla sua condizione (V, 438-442) . E ambigua, del resto, anche la prospetti,
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va in cui viene inquadrata la loro vita : conducono un 'esi
stenza libera da affanni ed esente dall' incubo della vec
chiaia e della morte, che toglie serenità agli uomini; ma la
beatitudine di questa condizione, l'armonia del banchetto
che compendia la loro vita comunitaria, sono comunque
increspate dalla competitività e dalla difesa della propria
sfera di potere : liti e proteste, minacce e ritorsioni, inganni e
vendette, s 'intrecciano in una sorta di endemica conflittua
lità, priva comunque di gravi conseguenze, anche quando il
segno della violenza rimane impresso come monito alle in
subordinazioni (ad esempio per Efesto : cfr. I, 590-594) . La
superficialità delle contese divine è icasticamente rappresen
tata nella loro frivola battaglia de/ libro XXI (vv . 385-5 I 4);
incastonata nell'aristia di Achille, essa fornisce un mezzo di
contrasto efficace per dare rilievo a ciò che la guerra invece
rappresenta per gli uomini : dolori, angosce, lutti, nonché il
rischio di perdere con la vita il bene piu prezioso .
La diversa natura degli immortali è paradossalmente an
che il motivo della loro amoralità : gelosi delle prerogative
che garantiscono a ciascuno un ruolo e uno status ben de
terminato, nell'ambito della famiglia patriarcale olimpica,
gli dèi si prestano ad alleanze funzionali ad affermare il lo
ro prestigio ma non conoscono la solidarietà, appannaggio
esclusivo degli uomini . Zeus può mostrarsi di volta in volta
padre affettuoso e indulgente - nei confronti di Atena o di
Artemide - o rigoroso e insofferente - nei confronti di A res
- marito minaccioso , esasperato e una volta anche sedotto
dalla moglie, Era , intrigante e sempre pronta a rivendicare
la sua dignità di figlia maggiore di Crono , sorella oltre che
sposa del sovrano celeste . Nella sua struttura la società
olimpica sembra riflettere l'aristocrazia micenea , al cui
vertice è un re (avag) temuto e rispettato - dal potere mol
to piu saldo di quello di cui dispone Agamennone - circon
dato da vassalli o funzionari che detenevano il potere nei
vari distretti . La corte di questa monarchia divina ha sede
sull' Olimpo, la montagna tessalica sulla cui vetta , nascosta
dalle nubi e identificata col cielo , Zeus abita in quanto ori
ginariamente è il dio del tempo atmosferico : intorno al suo
palazzo ci sono le case degli altri dèi a lui subordinati, an-
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che se il loro dominio è altrove (si pensi alla divisione per
sorteggio delle rispettive competenze fra i tre figli di Crono :
cfr. XV, IB7- I 9J) . Il panellenismo religioso, caratteristico
della concezione america degli dèi, ha relegato sullo sfon
do i culti locali, che fiorivano innumerevoli in Grecia e
rendevano la pratica religiosa tutt 'altro che omogenea . La
cinica concessione di Era , che offre al capriccio di Zeus la
possibilità di distruggere Argo , Sparta e Micene, i centri di
culto a lei piu cari, per soddisfare in cambio il suo odio ver
so i Troiani, benché prediletti da Zeus, risulta quasi simbo
lica del sacrificio dei culti locali a una dimensione univer
sale, sia pure connotata , come qui, da crudele indifferenza
alla cultura e alla devozione degli uomini . L 'Odissea pre
senta un ' immagine piu compiuta dell'attenzione di Zeus
per le istanze di giustizia degli uomini, ma certo nell'Iliade
non manca l'idea che la divinità suprema sia il garante del
le regole morali (cfr. XIII, 62 0-625, XVI, 3 84-3 93 e
p . I 258) ; anche per questo motivo - nonostante il legame
privilegiato con Priamo e il suo popolo e la presenza ,fra gli
alleati troian i , del figlio Sarpedonte - Zeus non è stabil
mente schierato a favore di nessuno dei due eserciti . Uno
dei limiti principali delpotere divino, comunque, è rappre
sentato proprio dal divieto di interferire sulla �(porzione>>
assegnata ad ogni uomo dal corso naturale degli eventi : un
modo di configurare il destino facendolo coincidere con
l'ineliminabile differenza tra mortali e immortali . Al tem
po stesso l'adesione a questa norma superiore rappresenta
ne/l'Iliade un principio di giustizia, condiviso universal
mente, che regola le relazioni all'interno del mondo divi
no . Anche cosi si mantiene l'equilibrio nella famiglia
olimpica , poiché molti dèi sarebbero tentati di affermare il
proprio potere sottraendo alla loro sorte i figli avuti da
mortali : le vicende di questi uomini, consanguinei ma non
partecipi del privilegio dell'immortalità , costituiscono lo
spiraglio attraverso cui il dolore fa talora irruzione nella
beatitudine dell'esistenza divina (cfr. XVI, 4J I -46 I e
pp . I 26 I-62) . Il culto eroico - gli onori garantiti da Zeus a
Sarpedonte sembrerebbero un cenno in questa direzione 
rimane tuttavia estraneo all'orizzonte del poema (cfr. XII,
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e p . I I 2 2) : non solo nessuno degli uomini con un geni
tore divino sfugge alla morte - neppure Eracle! - ma l'ecu
menismo religioso che accomuna Greci e Troiani non po
teva conciliarsi con le tradizioni strettamente locali su cui
erano basati, a partire dalla fine dell' VIII secolo a . C . , i di
versi culti centrati intorno alle tombe degli eroi .
23

Il narratore fra eroi e uditorio : focalizzazione variabi
le del racconto e similitudini.
Gli studi dedicati alla tecnica narrativa dell' Iliade han
no consentito di evidenziare la complessa strategia dell' au
tore, che non si può ridurre al punto di vista oggettivo e on
nisciente, da sempre considerato peculiare del racconto epi
co . Poiché narra la storia di un tempo remoto, di cui cono
sce i risvolti sia per ciò che riguarda l'azione umana sia per
quella divina , riferisce i pensieri dei personaggi e supera le
barriere temporali, l' onniscienza è la prospettiva da cui
certamente si colloca in prima istanza il poeta . Sostanzial
mente imparziale rispetto ai due popoli di cui racconta il
conflitto - la superiorità dei Greci affiora dallo svolgimen
to dei fatti, ma la sua simpatia va a personaggi di entrambi
gli schieramenti - non è raro che si rivolga all'uditorio per
sottolineare la comune appartenenza a una società che si
colloca a grande distanza temporale dalle vicende narrate .
La forza fisica su cui si basa l'eccellenza degli eroi che
combattono a Troia è incomparabile con quella dei con
temporanei del poeta (cfr. V, J 02 -J 0 4 , XX, 285- 2 8 7, XII,
J 8 I -J8J , 44 7-449) , secondo un criterio di progressiva de
cadenza del genere umano non dissimile da quello che ispi
ra la laudatio ternporis acti tipica dei ricordi di Nestore,
quando vanta la superiorità dei giovani della sua generazio
ne (cfr. I, 2 7 I sg .) . Un ' intesa diretta con l'uditorio si stabi
lisce anche attraverso formulazioni di vario tipo : interroga
tive retoriche che anticipano uno sviluppo della narrazione
o enfatizzano la difficoltà di rendere conto ordinatamente
di un 'azione di battaglia confusa e rapida , senza trascurare
o falsare i dettagli (ad esempio , XVII, 260 : <<chi sarebbe ca
pace di ridire a mente i nomi . h> , XI, 2 99 : « Chi dunque
.

.
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uccise per primo e chi per ultimo . . . ?», cfr. p . I 099) ,· talora
la seconda persona del verbo evidenzia un 'allocuzione di
retta (ad esempio XVII, 366 : <mon avresti pensato . . . ).> ; e/r.
IV, 2 23 , 4 2 9 , V, 85, XV, 6 9 7), oppure s 'introduce uno
spettatore immaginario che manifesterebbe approvazione o
sarebbe testimone di quanto viene descritto (e/r. IV, 539
sgg ., XIII, I 2 7 sg ., XVI, 6 38 sgg .) . Gli appelli alla Musa so
no i luoghi privilegiati per l'emergere della personalità del
poeta , cosciente della difficoltà del proprio compito - un
disagio che emerge anche nella dichiarazione di XII, I 76 o semplicemente intenzionato a marcare una svolta del rac
conto (è il caso delle tre invocazioni che scandiscono il ter
zo giorno di combattimento : c/r. XI, 2 I8- 2 2 o , XIV, 5085Io, XVI, I I 2 sg .) .
Ma una tecnica di particolare efficacia per attrarre l' at
tenzione su un personaggio - spesso utile a far risaltare in
modo patetico i rischi che incombono su di lui - è l' apo
strofe : il poeta stabilisce cosi un rapporto diretto con il pro
tagonista dell'azione, apparentemente allontanandosi dal
suo pubblico per addentrarsi nel mondo degli eroi, le cui vi
cende ha finora narrato con tono oggettivo . In realtà si crea
cosi, attraverso la persona del narratore, una corrente di
simpatia tra i destinatari e i protagonisti del canto,· benché
non sia sempre la motivazione evidente, un legame di pre
dilezione sottende l'appello diretto al personaggio nella
maggior parte dei casi : le otto apostrofi a Patroclo, tutte nel
libro XVI, si possono leggere senza dubbio in questa luce
(e/r. ad esempio XVI, 2 0 , 692 sg . , 78 7, 8 I 2 , 843), come
quelle dedicate a Menelao (cfr. IV, I 2 7, I 46 , VII, I 04 ,
XVII, 6 79 , 702 , XXIII, 6oo) . C ' è un 'intrusione d 'autore
esplicita nel celebre commento che sigla l'incontro fra
Glauco e Diomede (e/r. VI, 234-236 e pp . 9 7I - 72) , ma
tutto il poema è punteggiato da giudizi che interrompono il
flusso del racconto : stilizzati nel termine vr]moç, <<scioc
co)>, veicolano di volta in volta compassione per l'avventa
to andare incontro a un destino che contrasta nettamente
con le speranze di successo (cfr. II, 8 73 -8 75, XII, I I3 - I I5,
I 2 7) ;pro/onda partecipazione per la patetica ignoranza di
quanto è accaduto e sarà fonte di straziante dolore (XXII,
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44 2 -446) ; dissenso per una decisione sconsiderata che,
ignorando gli avvertimenti, provocherà la rovina (XVI,
685-6 8 7 , XVIII, J I I -J IJ) . La sfumatura che sottende
quasi tutte queste esclamazioni mette dunque in rilievo i li
miti cognitivi dell'uomo e la sua incapacità di prevedere gli
eventi che lo riguardano, valutare le intenzioni delle perso
ne con cui si confronta , capire la realtà in cui si trova ad
agire; la vanità dei comportamenti, inadeguati o in patetica
contraddizione con quanto accade, può destare disapprova
zione o solo pietà, ma dalla sua posizione di vantaggio il
narratore onnisciente non prende tanto le distanze, anzi in
clina spesso a considerare affettuosamente la fragilità degli
eroi dinanzi alla morte . Il contegno fin qui descritto tende
dunque a sostituire la posizione neutrale, caratteristica di
un racconto oggettivo , con interventi <'( editoriali>-> di vario
genere, ora moralistici, ora semplici constatazioni delpun
to di vista piti. limitato del personaggio . Questo emerge di
volta in volta non solo dal racconto delle sue azioni, ma
ovviamente dai discorsi diretti, che occupano poco meno
della metà del poema : poiché rappresentano una porzione
cosi estesa , essi sono il luogo privilegiato per l'approfondi
mento psicologico - per il quale l'autore non sfrutta quasi
mai la sua onniscienza (ma cfr . XX, 463 - 4 68) , lasciando
volentieri la parola ai personaggi (cfr. XXI, 53 - I IJ) - oltre
che un mezzo di focalizzazione variabile della narrazione .
Ci sono poi situazioni in cui la prospettiva di un gruppo
o un individuo emerge anche in contrasto con le indicazio
ni fornite dal racconto : un esempio è il rispettivo atteggia
mento di Troiani e Greci quando il duello tra Ettore e Aia
ce si conclude con un verdetto di parità (cfr. VII, 3 o6 -3 I 2
e p . I O O I) ,· il sollievo degli uni e il tripudio degli altri mo
stra la diversità dei valori in campo, poiché Ettore è stato
sul punto di soccombere ad Aiace, benché formalmente
protagonisti e spettatori del duello concordassero sull'equi
librio dello scontro . Avviene che anche le similitudini non
riflettano un punto di vista esterno e oggettivo , bensi le
emozioni di un personaggio o di una parte sola dei due
fronti : si pensi alla similitudine che chiude il libro VIII, tra
i fuochi del bivacco troia no e le stelle di una notte nitida ,·
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nella figura del pastore che contempla lieto il cielo rassere
nato si rispecchia implicitamente !'attesa fiduciosa di vit
toria, per il giorno successivo, da parte degli assediati . Il pa
ragone tra Achille e la stella Sirio, splendida e funesta , ri
flette evidentemente il punto di vista di Priamo, che per pri
mo scorge con apprensione il suo arrivo (XXII, 25-3 2) . Le
convenzioni narrative impongono comunque delle regole
all' onniscienza del narratore : il movimento progressivo del
racconto non gli consente di muoversi liberamente e torna
re indietro per ripercorrere lo stesso segmento temporale,
descrivendo cosi azioni simultanee; !' esposizione dei fatti
presuppone che essi siano sempre in sequenza, e la scansia
ne cronologica talora presenta oscurità perché differisce a
un momento successivo un 'azione che logicamente dovreb
be essere contemporanea ; oppure una situazione viene cri
stallizzata per tutto il tempo che occorre, prima che la nar
razione torni a rendere conto dei suoi sviluppi . Ad esempio,
le cinque schiere troiane che dovrebbero muovere simulta
neamente contro il muro greco , nel libro XII, attaccano in
sequenza e di due di esse non viene neppure descritta !' azio
ne; l'ordine di Zeus ad Apollo , convocato insieme ad Iride
sul monte Ida , viene dato solo quando la messaggera divina
ha compiuto per intero la sua missione (XV, 2 2 o sgg . e pp .
I 2 I 7- IB ;e/r. anche p . I IBJ) . Patroc!o si trattiene nella ten
da di Euripilo mentre la battaglia infuria e attraversa fasi
drammatiche - benchéfosse animato dall'urgenza di torna
re al piu presto da Achille - mentre il narratore descrive la
crisi dell'esercito greco finché ilpericolo di un incendio del
la flotta si rende concreto , e cosi ancora piu convincente la
richiesta di prendere ilposto di Achille e tornare a combat
tere (e/r. XII, I sg ., XV, J 90-405, XVI, 2 sgg ) .
La pre/igurazione degli eventi futuri e dei destini dei per
sonaggi, anche per voce delle divinità , segue un criterio di
graduale precisazione dei dettagli; un esempio per tutti so
no le anticipazioni, sempre piu circostanziate, relative alla
morte prematura di Achille, che si intensificano nell' ulti
ma parte delpoema . La suspense del racconto epico, del re
sto, assume questo caratteristico aspetto, molto diverso dal
la concezione moderna che fa leva sull'esito imprevisto :
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l'uditorio viene tenuto in sospeso in relazione al momento
in cui finalmente si verificherà quanto è già noto, attraver
so segnali e annunci che ne orientano le attese . Il repertorio
di temi e modelli d 'azione consente anche, attraverso un
gioco frequente di variazioni che ricorda la tecnica di una
composizione musicale, di far emergere un motivo dappri
ma in forma condensata e poi in uno sviluppo molto piu
elaborato , e cosi preparare il pubblico ad apprezzarlo in
tutte le sue sfumature . Non di rado si coglie anche l' utiliz
zazione di un motivo convenzionale che poi viene �(dimen
ticato)> o lasciato cadere perché un altro obiettivo assume
importanza per la narrazione . Fare indossare a Patroclo le
armi di Achille, secondo il suggerimento di Nestore, do
vrebbe servire a ingannare il nemico sull'identità del guer
riero che guida il rientro in battaglia dei Mirmidoni; in
realtà questo spunto viene abbandonato subito , perché il
rilievo tematico del prestito delle armi si fonda sul disegno
piu generale di adombrare la morte dello stesso Achille in
quella del compagno che ne indossa l'armatura . Apollo lo
spoglierà , poco prima che venga colpito da Euforbo e infi
ne da Ettore ,forse perché le armi immortali sono impene
trabili, anche se questo particolare viene omesso dal poeta :
sarà poi Ettore a impadronirsi del magnifico bottino , quasi
avesse provveduto a una normale spoliazione della sua vit
tima , dopo che Eu/orbo caduto sotto la lancia di Menelao
non può piu reclamar/e (cfr. XVII, IJ , I 2 2) .
Un u ltimo tratto dello stile america merita di essere ri
cordato anche per il modo originale in cui assolve la fun
zione di mediare tra uditorio , narratore e personaggi . Le si
militudini, di cui si è sempre osservato che evocano il mon
do contemporaneo al poeta , distante dalle vicende degli
eroi e dalla loro condizione aristocratica privilegiata , de
scrivono la natura e le attività agricole, pastorali, artigiana
li; non c 'è la guerra a impegnare i personaggi che le anima
no, bensi le umili attività quotidiane in cui gli utensili so
no di /erro , non di bronzo come le armi degli eroi . Il legame
con la narrazione non si limita a quello esplicito del ter
tium comparationis e, al di là de/ luogo comune che la si
militudine america tende a sviluppare un quadro autono-
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mo rispetto al termine del paragone, spesso anche in quelle
piu lunghe e articolate si possono rintracciare molte sfuma
ture che arricchiscono il senso del parallelismo . Talora un
voluto contrasto può accrescere la tensione prodotta dalla
narrazione : ad esempio quando la violenza della battaglia
trova confronto in un paesaggio idilliaco (cfr. XII, 2 7828 9) , o quando il paragone tra Priamo e un assassino esule,
che cerca protezione in casa di un ricco , rovescia i ruoli ri
spetto alla situazione descritta, in cui lui si umilia a suppli
care l'assassino delfiglio (XXIV, 480-484) . Accade che la
similitudine anticipi un aspetto che solo quando la narra
zione riprende potrà essere riscontrato come ulteriore moti
vo di simmetria (cfr. XIII, IJ 7- I 45 : la carica di Ettore è
paragonata alla corsa di un macigno che viene staccato dal
l' acqua di un torrente ingrossato dalle piogge e alla fine si
ferma , quando la pendenza del terreno è finita ;proprio co
me verrà frenato l'assalto dalla resistenza dei Greci) ; o ad
dirittura può adombrare uno sviluppo non immediato (cfr.
XXII, r62 - r66 , che guarda avanti ai giochi funebri in ono
re di Patroclo ,· XXII, 408-4 r I : la morte di Ettore evoca
l'incendio di Troia) . Ma ciò che qui interessa evidenziare è
il modo in cui la similitudine opera un collegamento tra il
passato eroico e l'esperienza di un comune ascoltatore :
quando lo sfondo è quello dei fenomeni naturali - tempe
ste marine ,fiumi in piena ,foreste in fiamme - si tratta per
lo piu di una natura ostile con cui l'uomo, quando è pre
sente, deve misurarsi per non soccombere; anche le attività
di allevamento e pastorizia sono minacciate dai predatori e
dagli animali selvaggi che, a loro volta, corrono pericoli
nelle scene di caccia : talora resistono con successo a cani e
cacciatori, altre volte cedono . Le similitudini dedicate alla
tecnologia sviluppata dagli uomini - carpenteria , tessitura ,
irrigazione, trebbiatura, vagliatura dei legumi, concia della
pelle, tintura dell'avorio , pesca ecc . - sono elaborate in
modo non tradizionale, come mostra il loro linguaggio ati
pico e ilfatto che ciascuna non ricorre piu di una volta . È
lo stesso scenario rappresentato nello scudo forgiato da E/e
sto per Achille, dove compaiono aratori, mietitori, ven
demmiato ri : il rapporto con la natura in questo caso è pro-
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duttivo e il contrasto tra il mondo pacifico e quello lacera
to dalla guerra risulta molto netto (per la qualità specifica
del microcosmo sociale raffigurato sullo scudo, rispetto al
la funzione di contrappunto tema tico delle similitudini,
cfr. il commento a p . I 3 3 9) . Indimenticabili risultano an
che le similitudini che disegnano vignette di vita quotidia
na non riferite a/ lavoro : il gesto della madre che allontana
la mosca, perché non disturbi il sonno del bambino addor
mentato, cui viene paragonato quello di A tena che svia la
traiettoria della freccia di Pandaro , perché non sia fatale a
Menelao (IV, I 3 0 sg .) ; la facilità con cui Apollo abbatte il
muro greco, paragonata a quella con cui un bambino di
strugge il castello di sabbia costruito per gioco sulla riva
(XV, 360-366) ,· la bambina che afferra la veste della madre
e le corre dietro piangendo per essere presa in braccio , cui
Achille paragona Patroclo in lacrime (XVI, 7- I o) ; l' attac
co improvviso a un ma/capitato viandante delle vespe,
stuzzicate ne/ loro nido da ragazza cci, termine di paragone
per l'assalto dei Mirmidoni (XVI, 2 59-2 65) . A l di là della
funzione evidente in tutte - illustrare i risvolti e approfon
dire gli aspetti di un 'azione, creando una pausa nel ritmo
serrato del racconto - lo scopo di queste similitudini, che
ritraggono con sensibilità e penetrazione psicologica scene
di realismo quotidiano, è certo quello di accostare le im
prese eroiche all'esperienza del pubblico cui il canto di
quelle imprese è destinato . In esse si distingue il sigillo di
stintivo e originale del poeta che, con tecnica sofisticata e
straordinariamente varia , entra ed esce dal mondo degli
eroi e ne descrive la remota grandezza senza che appaiano
estranei dal punto di vista emotivo e psicologico . Oltre a
orientarsi agevolmente nella società eroica creata dalla tra
dizione, il narratore riesce efficacemente ad avvicinare gli
eroi al suo modo di esprimersi : anche il linguaggio di
Achille ricorre volentieri alle similitudini, per il resto non
molto frequenti nei discorsi diretti; anzi proprio dalla voce
del licio Glauco si ascolta una delle similitudini piu felici,
in cui si compendia il senso profondo del poema - additare
la natura effimera della condizione umana - con il parago
ne tra l'avvicendarsi delle generazioni e il ciclo stagionale
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delle foglie (VI, r 46-r 49) . Mentre narra vicende che appar
tengono a un 'irriducibile lontananza il poeta dell' Iliade,
grazie al dominio magistrale della sua arte, la riduce sa
pientemente in modo che chiunque possa riconoscersi nei
sentimenti e nei limiti di quegli uomini straordinari : cosi
guidava con mano sicura il suo primo pubblico e, con suc
cesso immutato , guida ancora il /ettore odierno dopo piu di
ventisette secoli .
MARIA SERENA M I RTO .

AVVERTENZA

Il testo greco qui riprodotto è sostanzialmente quello stabi
lito dall 'edizione di D. B . Monro e Th. W . Allen (Oxford
Classica! Texts) . Per comodità del lettore si elencano di segui
to i passi in cui si è adottata una scelta diversa, di cui si rende
conto nel commento (la lezione che precede è quella stampata;
le parentesi quadre indicano che si ritiene il verso spurio) :
II' 3 I 8 : à'll;TJÀOV l ÒQLI;TJÀOV
II, 3 I 9: [ ]
IX, 45 8-46 I : reintegrati nel testo
XI, 66 2 : [ ]
XIV, I 7 2 : Éav(j> l ÉOav(j>
XV, 2 2 4 : TE l XE
XV, 2 5 2 : èhpw'frm l t';w'frm
XV, 5 2 6 : cpÉQTmoç àvogwv l cpÉgmwv utov

ILIADE
Traduzione di Guido Paduano

IAIA�OL A

MfjVLV aELÒE, 'frEa, llT]ÀrftaÒEW 'AX.LÀ.fjoç
oÙÀ.O!!ÉVT]V, ii 1-!UQt"Ax.moiç aÀ.yE' E'frT]XE,
:rtOÀ.À.àç ò' tcp'frt�-touç '!JUX,àç 'AIÒL J'tQOLa'ttJ EV
TJQWWV, aùtoùç ÒÈ ÉÀWQLa -rEUX.E xuvEomv
oì.wvoiot -rE :rtàm, �Lòç ò' ÈnÀELE"tO j3ouÀ.f],
Èl; o'Ù ÒlJ -rà J'tQÒna ÒLaO"tTJ"tT]V ÈQLOaV"tE
'A"tQELÒT]ç n aval; ÙVÒQWV xaì. Òioç 'AX,LÀÀ.Euç.
Ttç -r' aQ O<pWE 'frEWV EQLÒL l;UVÉT]XE 1-tclX.EO-frm;
AT]-rouç xai �Lòç uté>ç· 6 yàQ j3amÀ.fj"t x.oÀw'frEiç
voùoov àvà o-rQa-ròv WQOE xaxf]v, ÒÀ.Éxov-ro ÒÈ À.aot,
ouvExa -ròv XQUOT]V fJ-rt�-taoEv ÙQT]"tfjQa
'A"tQELÒT]ç· 6 yàQ �À'frE 'froàç È:rtL vfjaç 'Ax.mwv
ÀUOOI!EVOç "tE 'fruya-rQa <pÉQWV -r' Ù:rtEQEtOl' a:rtotVa,
o-rÉ�-t�-ta-r' Ex.wv Èv X.EQoiv ÉxT]j3é>À.ou 'A:rtoÀ.À.wvoç
1 5 X.QUOÉ<p àvà OXTJ:l't"tQI:p, xaL À.LOOE"tO :rtav-raç 'Ax.awuç,
'A "tQELÒa ÒÈ !!clÀ.LO"ta ÒUW, XOO!!TJ"tOQE À.awv·
'A-rQELÒm n xaì. aÀ.À.ot ÈUXVfJ!!LÒEç 'Ax.mot,
u�-tiv �-tÈv 'frEoi òoiEv 'OÀ.u�-tma òw�-ta-r' Ex.ov-rEç
Èx:rtÉQOaL llQLcl!!OLO :rtOÀ.Lv, EÙ ò' otxaò' txÉo'frm·
:rtaiòa ò' È!!OL À.uomn <pLÀ.T]V, -rà ò' a:rtotva ÒÉX,EO'frm,
a�O!!EVOL �LÒç ULÒV ÉXT]j30ÀOV 'A:rtoÀ.À.wva.
"Ev'fr' aÀ.À.ot !!ÈV JtclV"tEç È:rtEUCf'TJ!!T]Oav 'AX,aLOL
atÒEio'frat {)-' LEQfja xai àyÀ.aà ÒÉX,'frm a:rtotva·
5
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LIBRO PRIMO

Canta, Musa divina, l'ira di Achille figlio di Peleo,
l'ira rovinosa che portò ai Greci infiniti dolori,
e mandò sottoterra all'Ade molte anime forti
d'eroi, e li lasciò in preda ai cani ed a tutti
5 gli uccelli : cosi si compiva il volere di Zeus 
da quando si divisero, in lite l'uno con l' altro,
il figlio di Atreo, capo d'eserciti, e il nobile Achille .
Ma quale degli dèi li spinse alla disputa ?
Il figlio di Zeus e di Leto . Irato contro il sovrano,
10 suscitò una feroce malattia per il campo, e morivano gli
[uomini,
perché Agamennone aveva oltraggiato il suo sacerdote,
Crise. Era venuto alle rapide navi dei Greci
per liberare la figlia, portando un enorme riscatto,
e in mano aveva le bende sacre ad Apollo arciere,
1 5 avvolte intorno allo scettro dorato, e pregava tutti gli
[Achei,
ma soprattutto i due figli di Atreo, capi d 'eserciti:
« Figli di Atreo e voi altri, Achei dalle belle gambiere,
gli dèi che hanno la loro casa sul monte Olimpo
vi concedano di devastare la città di Priamo e tornare
[incolumi in patria :
20
ma liberate mia figlia, ed accettate il riscatto,
venerando il figlio di Zeus, Apollo arciere » .
Tutti i Greci approvavano che s i rispettasse
il sacerdote, e si accettasse il ricco riscatto,
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Ò.ÀÀ.' oùx 'A"tQELÒTI 'Ayat-tÉ!.tVOVL flvòavE 'frut-t<!J ,
Ò.À.À.à xaxwç àq:>iEL, XQa"tEQÒV ()' Èrd t-tii'frov E"tEÀÀ.e·
�u·l oe, yÉQOV, xoiì..n mv Èyw JtaQà v11uoì. xtxdw
lì viiv <'>11-fruvov"t' lì uo"tEQOV aùnç ì.ov"ta,
�tll vu "tOL oÙ XQULO !lTI OXllJt"tQOV xat O"tÉt-tt-ta 'freoio·
"tlÌV b' Èyù.> où Àuow· JtQLV t-tLV xaì. YilQaç EJtELmv
tl t-tHÉQ<p Èvt otx<p, Èv "AQye·.:, "tllÀO'frL mhQllç,
io"tòv ÈJtOLXOt-tÉvllv xaì. Èt-tòv Mxoç àvn6woav·
Ò.À.À.' t'frt, t-tti t-t' ÈQÉ'frtl;E, Oa<..i>"t E QOç w ç X€ VÉllaL.
"Qç Eq:>a"t', f: bewev b' 6 yÉQWV xaì. ÈJtEL'frHo t-tu'fr<p·
f3il b' àxÉwv JtaQà 'friva JtoÀ.uq:>Àoiof3ow 'fraì..aoo11ç·
JtoÀ.À.à b' EJtEL"t' Ò.Jtaveu'fre xtù.>v 'fÌQd'fr' 6 yeQmÒç
'AJtoÀ.ÀWVL avaxn, "tÒV 'JÌUXOt-tOç "tÉXE All"tO)"
xÀii'fri t-tEU , Ò.QYUQO"tol;', oç XQUOllV àt-tq:>Lf3Éf3llxaç
KiÀÀav "tE l;a'frÉllv TevÉòm6 "tE Ì:q:>L àvaoonç,
Lt-ttv'freii , EL JtO"tÉ "tm xaQLEV"t' ÈJtt v11òv EQE'tpa,
�o ii d <'>ti JtO"tÉ "tOL xa"tà Jtiova t-tllQL' EXlla
"tUUQWV 'JÌb' aÌ.ywv, "tOÒE !-tOL XQtillVOV ÈÉÀ.ÒWQ"
"tELOELUV �avaot Èt-tà ÒOXQUU OOLOL f3ÉÀEOOLV.
"Qç f:q:>a"t' eùx6t-tevoç, "toii b' f:xì..u e <l>oif3oç 'AJtoÀ.À.wv,
f3il ÒÈ xa"t' OÙÀ.Ut-tJtOLO xaQtivwv xw6t-tevoç XilQ,
�5 "tol;' ò'>t-tmmv i:xwv àt-tq:>llQEq:>Éa "tE q:>aQÉ"tQllv·
EXÀ.ayl;av ()' UQ' ò"LO"tOt ÈJt' Wt-tWV xwot-tÉVOLO,
aÙ"tOÙ XLVll'frÉV"tOç· O {)' rfLE VUX"tt ÈOLXWç.
El;H' EJtEL"t' Ò.Jtaveu'fre vewv, t-tE"tà b' ì.òv Ellxe·
bnviJ ÒÈ xÀ.ayyiJ yÉve"t' Ò.QYUQÉOLO f3wio·
5 0 OÙQilaç t-tÈV JtQW"tOV ÈJt<PXE"tO xaì. xuvaç Ò.Qyouç,
aù"tàQ EJtHt' aÙ"toim f3ÉÀ.oç ÈXEJtEuxÈç Èq:>tdç
f3aì..ì.'. · aì.eì. òÈ JtUQat vexuwv xaiov"to 'frat-te taL
'Evvilt-taQ t-tÈV àvà O"tQU"tÒv <Pxe"to xilÀa 'freoio,
"tft bexa"tn b' àyoQtivòe xaÀ.Éooa"to À.aòv 'AXLÀÀ.Euç·
55 "t<!) yàQ ÈJtt q:>Q€0Ì. 'frilX€ 'freà À.€UXÙ>À.€voç "HQll"
xtiòe"to yàQ �avawv, on ga 'frv iJoxov"taç OQÒ"tO.
Ol ()' ÈJt€t OÙV TlY€Q'fr€V 0!-tllYEQÉEç "t' ÈyÉVOV"tO,
"tOLOL ()' Ò.VLO"tcl!l€VOç !-tE"tÉ(f>ll JtOÒaç <.Òx'Ùç 'AXLÀÀ.€Uç"
'A"tQELÒll, vii v èit-tt-te JtaÀLt-tJtÀ.ayx'frÉv"taç òtw
à'tp àJtovoo"ttioeLv, EL xev 'frava"tov ye q:>uyoLt-tev,
eì. biJ 6t-toii JtoÀet-t6ç "t€ bat-t{i xaì. ÀOLt-tòç 'Axmouç
àì..ì..' aye <'>ti nva t-tavnv ÈQELO !l€V ii l€QllU,
ii xaì. òveLQOJtoÀ.ov, xaì. yaQ "t' ovaQ È x �Loç Èo"tLV,
oç x' €WtOL o n "toooov ÈXÙ>Oa"to <l>otj3oç 'AJtoÀ.Àwv,
eh' èiQ' o y' eùxwì..il ç Èmt-tÉt-tq:>e-rm Et'fr' Éxa"t6t-tl3llç,
2
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ma non piaceva al cuore di Agamennone figlio di Atreo;
2 5 lo cacciò malamente, ed aggiunse queste aspre parole :
« Bada che non ti colga piu, vecchio, presso le navi,
a indugiarvi adesso o a tornarvi un' altra volta;
non ti salverebbe lo scettro, e neanche la benda del dio.
Non la libererò, tua figlia; la raggiungerà la vecchiaia
30 nella nostra casa in Argo, lontana dalla sua patria,
lavorando al telaio e frequentando il mio letto.
Ora vattene e non irritarmi, se vuoi tornartene salvo » .
Cosi disse, e il vecchio ebbe paura ed ubbidi alla parola;
andò in silenzio lungo la riva del mare rumoreggiante,
3 5 e in disparte rivolse molte preghiere
al dio Apollo, figlio di Leto dai bei capelli:
«Ascoltami, dio dell' arco d ' argento, tu che proteggi
Crisa e la sacra C illa, e sei il signore di Tenedo,
Sminteo, se mai t 'ho eretto un tempio gradito,
" 0 se mai ho bruciato in tuo onore cosce grasse di tori
e di capre, tu compi questo mio desiderio :
i Greci paghino con le tue frecce il mio pianto » .
Cosi disse pregando, e Febo Apollo l'udiva:
scese dalle vette d'Olimpo, irato nel cuore,
"' portando sulle spalle l ' arco e la faretra ben chiusa.
Risuonavano i dardi sulle spalle del dio adirato
al suo passo, e veniva avanti come la notte .
Lontano dalle navi, si abbassò e lanciò una freccia:
un tintinnio terribile venne dall ' arco d ' argento .
5 0 Prima colpi i muli ed i cani veloci,
poi scagliò contro gli uomini le frecce aguzze,
e sempre bruciavano fittissimi roghi di morti.
Per nove giorni percorsero il campo le frecce divine;
il decimo giorno Achille chiamò l 'esercito in assemblea:
5 5 glielo mise in mente Era, la dea dalle candide braccia,
che si preoccupava dei Greci, perché li vedeva morire.
Quando furono tutti adunati in assemblea,
si alzò tra loro il veloce Achille, e parlò in questo modo:
« Figlio di Atreo, credo che presto noi torneremo
60
indietro respinti, se pure riusciamo a sfuggire alla morte,
giacché insieme la guerra e la peste tormentano i Greci.
Ma su, interroghiamo un profeta, o un sacerdote,
o un esperto di sogni - giacché da Zeus proviene anche
[il sogno 
che ci dica perché è tanto irato con noi Febo Apollo,
65 se si lagna per qualche preghiera o qualche ecatombe,
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at xÉv rtwç ÙQvwv xvi.orJç aì.ywv 'tE 'tEÀEi.wv
J3ouÀHm àvnuoaç iJ!-liv àrtò ÀOLyòv Ùj.tiivm.
"H'tOL o y' wç ELJt<.OV xa't' èiQ' El;E'tO" 'tOlOL ù' ÙVÉO'tYJ
Kuì..xaç E>EO'tOQLÒY)ç, OLWVOJtOÀWV ox' UQLO'toç,
ìo oç fiòll 'tU 't' ÈoV'ta 'tU 't' Èoooj.tEVa JtQO 't' Èov'ta,
xat viJEoo' t)yiJoa't' 'Axmwv "Iì..wv Etow
iìv ÒLÙ j.A.UV'tOOUVYJV, 'tYJV OL JtOQE <l>oif3oç 'ArtoÀÀwv·
O O<JlLV E'U<JlQOVEWV ayOQYJOU'tO XUL j.A.E'tEELJtEV"
W 'AXLÀEii , XÉÀEUL j.A.E, �LL cptÀE, j.t'UitYJOao-frm
1-lfivLv 'ArtoÀÀwvoç Éxa'tYJf3EÀÉ'tao èivax'toç·
'tOLyàQ Èywv ÈQÉW" où ÙÈ ouvitEO XUL j.A.OL Oj.!OOOOV
Tl !-lÉv j.A.OL rtQO<JlQWV ErtEOLV xat XEQOLV ÙQYJSELV"
Tl yàQ ÒLOj.A.Ul UVÙQU XOÀWOÉj.tEV, oç j.!Éya JtUV'tWV
'AQydwv XQU'tÉEL xai. OL JtEL-frOV'tUl 'Axmoi.·
so XQEi.oowv yàQ f3amÀEÙç O'tE xwonm àvùQL XÉQYJ"(·
EL rtEQ yuQ 'tE xoì..ov yE xat aÙ'tfil-laQ xa'tartÉ'\jJU,
àì..ì..u 'tE xaÌ- j.tE'tomo-frEv EXEL xo'tov, ocpQa uHoon,
Èv O'tYJ-frEOOLV Éoim· OÙ ÙÈ <pQUOUl EL j.A.E oaWOELç.
Tòv ù' ÙrtUj.tELf36j.tEVOç JtQOOÉ<pYJ rt6ùaç wxùç 'AXLÀÀEuç·
-fraQoiJoaç j.tuÀa drtÈ itEOrtQ6mov o n oì:oita·
où j.tà yàQ 'ArtoÀÀwva �Lt cpi.ì..ov, 'tE où , Kuì..x av,
EÙXOj.tEvoç �avaoim itEOJtQOrttaç àvacpai.vnç,
OU 'tLç Èj.tE'Ù l;WV'tOç XUL Èrtl X-frOVl ÙEQXOj.A.ÉVOLO
oot xoi.ì..n ç rtaQà VYJ'UOL f3aQdaç XEIQaç ÈrtotoEL
ouj.trtuv'twv �avawv, oùù' fìv 'Ayaj.A.Éj.tvova Etnnç,
oç viiv JtOÀÀÒV UQLO'toç 'Axmwv EUXE'tUl dvm.
Kat 'ton bi) ituQOYJOE xaÌ- rJuba j.tuvnç Ùj.tuj.twv·
ou't' èiQ o y' EÙXWÀiiç Èmj.tÉj.t<pE'tUL oùit' Éxa't6j.tf3YJç,
àì..ì.'. EVEx' ÙQYJ'tfiQoç, ov fJ'ttj.tYJo' 'Ayaj.A.Éj.tvwv
oùù' ÙrtÉÀ'UOE {}\Jya'tQU XUL OÙX ÙrtECÉ!;a-r' UJtOLVU,
'tOUVEX' èiQ' aÀyE' EÙWXEV ÉXYJf36ì..o ç tìb' E'tL ÙWOEL"
oùù' o yE rtQLV �avaoimv ÙELXÉa ÀOLyòv àrtwoEL,
rtQtv y' àrtò rta'tQL cpLÀ<p b6j.tEvm ÉÀLxwmùa xoUQYJV
àrtQLU'tYJV àvurtOLvov, èiyELv w iEQT]v Éxa't6!-lf3llv
Èç XQUOYJV" 'tO'tE xÉv j.tLV iì..aoouj.tEVOL rtErttitOLj.A.EV.
"H'tOL o y' &ç EÙtwv xa't' èiQ' El;E-ro· -roim ù' àvÉO'tYJ
ll QWç 'A'tQELÙTJ ç EÙQÙ XQELWV 'Ayaj.A.Éj.A.VWV
ÙXVU j.!EVOç" j.tÉVEOç ÙÈ j.tÉya <pQÉVEç Ùj.t<pl j.tÉÀULVUl
rttj.trtÀav"t', oooE ÙÉ oi rt'UQL Àaj.trtE'towvn ÈtX'tTJV"
Kuì..xav'ta JtQW"tLO'ta xux' ÒOOOj.A.EVOç JtQOOÉELJtE"
j.A.UV"tL XUXWV, O'U JtW JtO'tE j.!OL 'tO XQTJY'UOV ELJtUç"
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e se, accettando il fumo d' agnelli e di capre senza difetto,
vorrà allontanare dal nostro campo la peste ».
Ciò detto, sedette, e si alzò in mezzo a loro
Calcante figlio di Testare, l' augure di gran lunga
7° che sapeva il presente, il futuro, il passato,
[migliore ,
e aveva guidato a Troia le navi dei Greci
con l'arte divinatoria, che gli donò Febo Apollo.
Lui dunque, con grande saggezza, parlò in questo modo:
«Achille caro a Zeus, tu mi ordini di rivelare
7 5 l'ira di Apollo, il divino signore dell'arco,
ed io parlerò; ma tu dammi ascolto e giurami
che mi difenderai con le parole e col braccio:
penso che irriterò un uomo che ha grande potere
su tutti i Greci, e a lui i Greci obbediscono.
80 È troppo piu forte un re, quando si adira con un uomo
se anche per un giorno inghiotte la collera, [qualunque :
poi conserva il rancore dentro il suo animo
finché può sfogarlo : tu pensa se mi salverai » .
E a lui cosi disse in risposta il veloce Achille:
8 5 « Coraggio, parla e di' quel che sai del volere divino:
in nome di Apollo caro a Zeus, che tu preghi, C alcante,
per rivelare ai Greci il volere divino,
finché io vivo e vedo sopra la terra, nessuno
presso le nostre navi ti metterà addosso le mani,
90 nessuno fra tutti i Greci, se anche nominassi
[Agamennone,
che ora si vanta di essere il primo tra i Greci » .
Allora si rincuorò il grande profeta, e cosi disse:
« Non si lagna per nessuna preghiera o ecatombe,
ma per il suo sacerdote, che Agamennone ha offeso,
9 5 non ha liberato la figlia, non ha accettato il riscatto .
Perciò il dio arciere ci ha dato pene e ce ne darà altre
non stornerà dai Greci la terribile peste,
[ancora:
prima che sia ridata al padre la giovane dagli occhi vivi,
senza prezzo, senza riscatto, e si mandi una sacra
[ecatombe
Hxl
a Crisa. Allora soltanto potremo placarlo e convincerlo » .
Ciò detto, sedette, e s i alzò in mezzo a loro
l'eroe figlio di Atreo, il potente Agamennone,
irato, l' animo pieno di nero furore,
gli occhi simili a fiamme che lampeggiavano,
105
' mal e c alcante, e g l"1 d"1sse:
e sub"Ito guardo
« Profeta di mali, mai dici niente che mi sia gradito,
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UlfL 'WL 'tà xcix.' ÈO'tÌ. q:>LÀU CflQEOÌ. J.tUV'tEUEO'frat,
Èo-frÀ.òv ò' oihE 'tL JtW EtJtaç EJtoç ou't' È'tÉÀ.Eouaç·
x.aÌ. VUV Èv �avaoì:OL -frEOJtQOJtÉWV àyoQEUELç
wç Òll 'tOùò' EvEX.U Oq:>LV ÉXYJf30Àoç aÀ.yEa 'tEUXEL,
OUVEX.' Èyw X.OUQY)ç XQ'UOYJLÙoç ày}.ci' aJtOLVU
oùx. E'frEÀov ùÉl;ao-frm, ÈJtEì. JtoÀ.ù f3ouÀ.oJ.tm aù'tl]v
otx.m Exnv· x.aì. yciQ {}a KÀ.v'tmJ.tVfJO'tQYJç JtQof3Éf3ovÀ.a
x.O'UQLÒLY)ç àÀoxov, ÈJtEÌ. ou É'frÉv Èo'tt XEQELWV,
1 1 " où ÒÉ�taç o'ÙÙÈ cpvf)v, ou't' UQ q:>QÉvaç ou'tÉ n EQya.
ÙÀ.À.à x.aì. wç È'frÉÀW ÙOJ.tEVUL JtUÀLV, EL 'tO y' aJ.tELVov·
f3ouÀot-t' Èyw À.aòv owv EJ.tJ.tEVm lì àJtoÀ.Éo-frav
U'U'tUQ EJ.tOL YEQaç U'U'tLX E'tOLJ.tUOU't , OCflQU J.tYJ moç
'AQyEi.wv àyÉQaO'toç Ew, ÈJtEÌ. o'ÙÙÈ EOLx.E·
ÀEUOOE'tE yàQ 'tO YE JtUV'tEç, o J.tOL yÉQaç EQXE'tUL aÀÀU.
Tòv ù' tÌJ.tELf3E't' EJtEna JtoùciQXYJç ùioç 'AXtÀÀEuç·
'A'tQELÙYJ x.uÙtO'tE, q:>tÀ.ox.uav<.inau JtUV'tWV,
Jtwç yciQ 'tOL ùwoovm yÉQaç J.tEYU-fr'UJ.tOL 'Axmo(;
oùùÉ 'tL Jtov tùt-tEV !;vvi)'(a x.dt-tEva JtoÀ.À.a·
ÙÀ.À.Ù 'tà J.tÈV JtOÀ.lWV Èl;EJtQU'frOJ.tEV, 'tà ÙÉÙaO'tUL,
ÀaoÙç ù' OÙX. ÈJtÉOLX.E JtUÀLÀ.Àoya 'tUU't' ÈJtayELQELV.
ÙÀ.À.à OÙ J.tÈV vuv 'tfJVÙE 'frE0 JtQOEç· aÙ'tàQ 'Axmoì.
'tQLJtÀ.ft 'tE'tQaJtÀ.ft 't' àJto'tELOOJ.tEV, at x.É Jto'frt ZEùç
ù0m JtoÀ.tv TQOLYJV EÙ'tELXEOV Èl;aÀaJtcil;m.
Tòv ù' àJtaJ.t Etf3of.lEVoç JtQOOÉq:>YJ X.QELWV 'Ayuf.lÉf.lVWv·
f.l'Ìl ù'Ì] ou'twç, àya-froç JtEQ Èwv, -frEoE(x.EÀ' 'AxtÀÀ.Eu
x.À.ÉJt'tE vo<p, ÈJtEÌ. où JtaQEÀEuoEm o'ÙÙÉ J.tE JtELOEtç.
Ti È'frÉÀnç, ocpQ' aù'tòç EXnç yÉQaç, aù'tàQ EJ.t' au'twç
�o'frm ÙE'UOf.lEVOV, X.ÉÀ.EUL ÙÉ J.tE 'tfJVÙ' ÙJtOÙOUVat;
à}.}.' d f.lÈV ùc.Ooovm yÉQaç f.lEya-frvf.lm 'Axmo(,
aQOUV'tEç X.a'tà -fr'Uf.lOV, OJtWç àv'tcil;tov EO'tUL"
d ùÉ x.E f.l'Ìl ùwwmv, Èyw ùÉ x.Ev aù'tòç EÀ.Wf.lm
il uòv il Atav'toç ì.wv yÉQaç, lì 'Oùvof)oç
al;w ÉÀ.wv· 6 ÙÉ X.EV X.EXOÀWOE'tUL ov X.EV LX.Wf.lUL.
ÙÀ.À.' TJ'tOL f.lÈV 'tUU'tU J.tE'tUCflQUOOJ.tEO-fra X.aÌ. aÙ'ttç,
vuv ù' ayE vf)a f.lÉÀ.mvav ÈQUOOOf.lEV ELç aÀ.a ùiav,
Èv ù' ÈQÉ'taç ÈJtL'tY)ÙÈç àyELQOf.lEV, Èç ù' ÉXU't0f.lf3YJV
'frElOf.lEV' av ù' a'Ù't'Ì]V XQ'UOYJLÙa x.aÀÀ.tmXQUOV
f3f) oof.1Ev· Etç ÙÉ nç àQxòç àvl]Q f3ovÀ.YJCflOQoç EO'tW,
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sempre piace al tuo cuore profetizzare sciagure,
una parola buona non l'hai mai detta o compiuta.
E anche ora, vaticinando tra i Greci, racconti
1 1 ° che il dio arciere dà loro pena perché ho rifiutato
di accettare il ricco riscatto per la figlia di Crise;
si, perché desidero molto averla nella mia casa:
perfino a Clitennestra, la mia legittima moglie,
la preferisco: non le è per nulla inferiore
1 1 5 d 'aspetto né di statura, d ' abilità né di mente.
Ma tuttavia acconsento a ridarla, se questo è il meglio;
voglio che si salvi il mio popolo e non sia perduto:
ma preparate presto per me un altro premio, che non
[sia il solo
tra i Greci a restarne privo, non sarebbe giusto .
1 20 Lo vedete tutti, che il mio premio se ne va altrove » .
E a lui cosi rispose il nobile, veloce Achille:
«Gloriosissimo figlio di Atreo, fra tutti il piu avido,
come faranno a darti un premio i magnanimi Achei ?
Non abbiamo da parte molti beni comuni:
1 2 5 la preda delle città devastate è già stata spartita,
e non può essere che i soldati tornino a metterla insieme.
Ma tu questa donna rendila al dio, e noi Greci
te la ripagheremo tre o quattro volte, se Zeus
ci concede di saccheggiare Troia dalle belle mura » .
1 30 E a lui cosi disse in risposta il potente Agamennone :
« Non cercare cosi, per quanto grande tu sia, Achille
[pari agli dèi,
di nascondermi il tuo pensiero: non puoi ingannarmi, e
[neppure convincermi.
Tu vuoi, mentre ti tieni il tuo premio, che io in questo
ne resti senza, e mi esorti a restituire la donna ?
[modo
1)5 Ma se mi daranno un premio i magnanimi Achei,
scegliendolo adatto al mio desiderio, e che valga quanto
[quest ' altro . . .
se non me lo dànno, allora verrò a prendermi io stesso
il tuo premio, o quello di Aiace, o quello di Odisseo,
lo prenderò e lo porterò via, e si adirerà quello che
[scelgo !
140 Ma a questo potremo pensare anche piu tardi;
ora mettiamo nel mare divino una nave, e raduniamo
un equipaggio scelto di rematori e un'ecatombe,
imbarchiamo la figlia di Crise dal bel viso, ed il capo
della spedizione sia scelto tra i miei consiglieri,

IO
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' � ' i1 Ataç: 11 'Iòo�tEVEÙç il òioç 'OòuooEÙç

r'1è ou, ntlÀELÒll, miv-.:wv ÈxrtayÀ.o-.:a-.:' àvÒQÒlV,
ocpQ' ll�tiv ÉxaEQyov tJ..aooEm LEQà (u�l;aç.
Tòv ò' iiQ' llrtOÒQU LÒÙ>V JtQOOÉCf.lll rtoòaç wxùç 'AXlÀÀ.Euç·
W �lOl, àvmÒELJlV ÈrttEl�ÉVE, XEQÒUÀ.EOq.JQOV,
( )() n:wç: -.:iç: -.:m rtQOcpQwv ErtEmv n:d'fr11-.:m 'Axmwv
i1 6òòv ÈÀ.'frÉ�tEvm il àvòQamv Icpt �axEo'frm;
où yàQ Èyw TQwwv EVEx' 'fiì..u'frov aìx�11-.:awv
ÒEÙQO �lUXJlOO�Evoç, ÈrtEt oiJ -.:t �Ol atnoL dmv·
où yaQ n: w n:o-.:' È�àç f3oùç 'fiì..aoav oÙÒÈ �Èv 'ln:n:ouç,
'" oùòÉ n:o-.:' Èv <1>-frtn ÈQtf3wJ..a xt f3w-.:tavELQTI
xaQrtòv ÈÒJlÀ.'iJoav-.:', Èn:d lì �aÀ.a n:oÀ.À.à �nal;ù
oiJQEa -rE oxtoEv-.:a '3-aì..aooa u lÌXYJEOoa·
àMà ooL w �Éy' àvmòÉç, a�· Éorto�E'fr', Oq.JQU où xa[Qnç,
n�tìv àQvU�Evm MEvEÀ.aq.> oot u, xuvwn:a,
1 0
6 rtQÒç TQwwv· -.:wv oiJ n �E-.:a-.:QÉrtTI oùò' àJ.. q U;,Etç·
xat òiJ �ot yÉQaç aù-.:òç àcpatQYJOEo'frm àrtEtÀ.Eiç,
Ertt n:oì..J..à �oy11oa, òooav òÉ �m uiEç 'Axmwv.
où �Èv oot n:ou Ioov EXW yÉQaç, 6n:n:o-.:' 'Axmot
TQwwv ÈxrtÉQowo' EÙ vmo�Evov n:-.:oÀ.tE'frQov·
1
65 àì..J.. à -.:ò �Èv rtÀ.Eiov n:oÀ.ua·c xoç n:oÀ.É�ow
XELQEç È�at òtÉrtouo'· à-.:àQ 'fiv n:o-.:E òao�òç LXJ11:at,
oot -.:ò yÉQaç n:oÀ.Ù �EI�ov, ÈyÙ> ò' ÒÀ.tyov 1:E cptÀ.ov -.:E
EQXO�' EXWV Èrtt vfjaç, ÈrtEL XE xa�w JtOÀ.E�L�WV.
vùv ò' EL�l <1>'3-tJlVÒ', ÈrtEL lì JtOÀ.Ù cpÉQ1:EQOV È01:lV
170
OlXaò' l�EV OÙV VJlUOt XOQWVLOlV, OÙÒÉ o' ÒLW
Èv'fraò' an�oç ÈÙ>V acpEvoç XUL rtÀ.OÙ1:0V àcpul;ELV.
Tòv ò' lÌ�ELf3n' EJtEl1:U aval; àVÒQWV 'Aya�É�vwv·
cpEùyE �ai..' , Et -.:m 'fru�òç Èn:Éoou-.:m, oùòÉ o' EywyE
À.LOOO�at ELVEX' È�ELO �ÉVElV" JtclQ' E�OlYE xat aÀ.À.Ol
1 7 5 o'l xÉ �tE n�iJooum, �aì.. to-.:a òè �11-.:tna ZEuç.
EX'frto-.:oç ÒÉ �oi. Èom Òt01:QEcpÉwv f3amÀ.'iJwv·
aid yaQ 1:0l EQtç 1:E cpLÀ.ll JtOÀ.E�OL 1:E �axm 1:E"
Ei �aì..a xaQ-rEQoç Èom, 'frEoç n:ou oot -.:6 y' EòwxEv·
otxaò' iwv oùv VJlUOL u oftç xat ooiç haQOtat
1 �0 MuQ�LÒOVEOOlV avaOOE, oÉ'frEV ò' ÈyÙ> oùx àÀ.qL�W,
oùò' o'fro�at XOTÉov-.:oç· àrtELÀ.YJOW ÒÉ 1:0l WÒE"
wç E�' àcpatQEL1:at XQUOJlLÒa <l>oi:f3oç 'ArtoÀ.À.wv'
1:llV �EV Eyw OUV Vlll 1: E�TI Xat E�Olç E1:UQOlOl
rtÉWtpW, ÈyÙ> ÒÉ x' ayw BQlOllLÒa xaÀ.À.lrtclQTIOV
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Aiace o Idomeneo, oppure il nobile Odisseo,
oppure tu stesso, figlio di Peleo, il piu tremendo fra
[tutti gli uomini :
fa' tu il sacrificio e rendi propizio a noi il dio arciere ».
Lo guardò di traverso, e gli rispose il veloce Achille:
« Sfrontato, profittatore, come potrebbe
1 50
dare volentieri ascolto alle tue parole un Acheo,
affront are una strada o combattere contro il nemico ?
Non sono venuto qui a causa dei guerrieri troiani,
per combatterli; non mi hanno fatto niente di male,
non mi hanno portato via le vacche e neanche i cavalli,
1 5 5 non hanno distrutto i raccolti della fertile Ftia,
madre d'eroi - tanti monti ombrosi ci sono in mezzo,
e il mare rumoreggiante . Te abbiamo seguito,
spudorato, per il tuo piacere, perché tu e Menelao
riceviate onore da Troia, faccia di cane !
60
1
Di questo non ti preoccupi, non ti dai pensiero,
e tu, proprio tu, minacci di portarmi via il premio
per cui tanto soffersi, e me lo diedero i figli dei Greci.
Mai non ho un premio uguale al tuo, quando i Greci
devastano qualche popolosa città dei Troiani:
165
la piu parte della dura battaglia la compiono
le mie mani; però, quando si arriva a spartire,
il tuo premio è molto piu grande, ed io me ne vado
alle navi con uno piccolo e caro, dopo aver faticato a
[combattere .
Me ne vado a Ftia; molto meglio tornare a casa
170
con le mie navi; no, non voglio restare
qui senza onore, ad accrescere le tue ricchezze » .
E a lui cosf rispose Agamennone, capo d'eserciti:
« Fuggi, se il tuo cuore ti spinge a questo; io non ti
[supplico
di rimanere per me. Accanto mi stanno anche altri
1 7 5 che mi onoreranno, e il saggio Zeus soprattutto.
Tra i re di stirpe divina tu mi sei il piu odioso,
perché sempre ti sono cari i litigi, le battaglie, le guerre:
se sei fortissimo, questo un dio te l'ha dato.
Vattene a casa con le tue navi e i tuoi compagni,
l xo
regna sui Mirmidoni; io di te non mi curo,
non temo la tua collera . Anzi ti dico :
poiché Febo Apollo mi toglie la figlia di Crise,
10 la rimanderò su una delle mie navi e coi miei compagni;
ma Briseide dal bel viso verrò io stesso
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!H> alla tua tenda a portartela via, il tuo premio, cosi che tu

[impari
quanto sono piu potente di te, e cosi anche ogni altro
tema di parlare di fronte a me e di dichiararsi mio pari ».
Cosi disse, e il dolore colpi il figlio di Peleo; il suo cuore
nel petto villoso si divideva fra due diversi pensieri:
1Y11
o sfilare dalla coscia la spada acuta
e fare alzare gli altri e uccidere il figlio di Atreo,
o calmare la collera e trattenere il suo cuore.
Cosi meditava l'eroe nel cuore e nell' animo,
e traeva dal fodero la grande spada, ma giunse Atena
IY> dal cielo: l ' aveva mandata Era, la dea dalle candide
[braccia,
che amava ugualmente ed aveva a cuore ambedue .
Si fermò in piedi dietro il figlio di Peleo e lo prese
per i biondi capelli, visibile a lui soltanto; degli altri
[nessuno
la vide. S i stupi Achille, si volse e riconobbe
21111
subito Pallade Atena - le splendevano gli occhi
[terribilmente e rivolgendosi a lei, le disse queste parole:
« Perché sei venuta qui, figlia di Zeus signore dell'egida ?
Per vedere la violenza di Agamennone figlio di Atreo ?
Ma io ti dico, e penso che avverrà a questo modo :
205
per la sua superbia perderà presto la vita».
A lui rispose Atena, la dea dagli occhi splendenti :
« Sono venuta a fermare la tua furia, se vorrai darmi
[ascolto;
giungo dal cielo, mi manda Era, la dea dalle candide
che ama ugualmente ed ha a cuore ambedue.
[braccia,
2 10
Su, smetti la lite, non sguainare la spada,
contentati d'umiliarlo a parole, dicendogli ciò che deve
e come ti dico, cosi sarà: verrà un giorno
[essere,
che ti offriranno splendidi doni, tre volte tanto,
in cambio di questa violenza: trattieniti e dammi retta » .
215
E a lei cosi disse in risposta il veloce Achille:
« Devo obbedire, dea, alla vostra parola,
per quanto sia irato nel cuore : sarà questo il meglio.
Chi obbedisce agli dèi, gli dèi molto lo ascoltano » .
Cosi disse, e trattenne sull'elsa d ' argento l a mano
220
e di nuovo ripose la grande spada nel fodero, [pesante,
obbedendo alla parola d' Atena; lei tornò sull'Olimpo,
nelle case di Zeus signore dell'egida, con gli altri dèi.
Allora il figlio di Peleo nuovamente con aspre parole
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si rivolse al figlio di Atreo, e non trattenne la collera:
m « Ubriacone, faccia di cane e cuore di cervo,
tu non hai mai avuto il coraggio di armarti
per la guerra assieme ai tuoi uomini, né di andare in
[agguato
coi migliori dei Greci: questo ti sembra la morte.
Molto meglio restare nel vasto campo dei Greci
no e
portar via i premi di chi ti parla apertamente,
re divoratore del popolo, perché comandi a gente da
[nulla:
altrimenti, figlio di Atreo, per l'ultima volta avresti
[offeso.
Ma io ti dico e ti faccio un giuramento solenne:
per questo scettro che non metterà piu rami né foglie
235
da quando una volta è stato tagliato sui monti,
non rifiorirà mai piu - il bronzo gli ha tolto
foglie e corteccia, e ora lo tengono in mano
i figli dei Greci che amministrano legge e diritto
in nome di Zeus (è questo il giuramento piu grande) 2"0
un giorno la nostalgia di Achille invaderà i Greci
tutti; e tu non potrai in nessun modo soccorrerli,
benché addolorato, quando in tanti cadranno per mano
di E ttore sterminatore, e ti roderai dentro il cuore
per la rabbia di non aver onorato il migliore dei Greci » .
w Cosi disse il figlio di Peleo, e gettò a terra lo scettro
adorno di borchie dorate e sedette. D all' altra parte
il figlio di Atreo covava il suo rancore. Allora si levò in
[piedi
Nestore dalla dolce parola, il sonoro oratore di Pilo;
dalla sua bocca la voce fluiva piu soave del miele.
250
S 'erano già estinte attorno a lui due generazioni di
[uomini
che crebbero e vissero prima nella sacra città di Pilo,
e sulla terza generazione regnava.
Lui dunque, con grande saggezza, parlò in questo modo:
« Ahimè, un grande lutto colpisce la terra di Grecia,
255
e saranno contenti Priamo e i figli di Priamo,
e grande piacere ne avranno anche gli altri Troiani,
se sapranno che voi due siete in lite,
voi che siete i primi nel consiglio dei Greci e in
[battaglia.
Ascoltatemi: tutti e due siete tanto piu giovani,
260
e io sono stato compagno di uomini anche migliori
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di voi, eppure non mi hanno mai disprezzato.
Non ho mai visto e non credo che vedrò mai
uomini come Piritoo e Driante, capo d'eserciti,
e Ceneo ed Essadio e Polifemo divino,
265 e Teseo figlio di Egeo, simile agli immortali.
Erano i piu forti degli uomini sopra la terra;
erano i piu forti e lottavano con i piu forti,
coi Centauri montani, e li massacrarono terribilmente.
Io m'ero unito ad essi venendo da Pilo,
270 terra lontana: m' avevano chiamato loro
ed io combattei per mio conto. C on loro nessuno
dei mortali che vivono ora potrebbe combattere.
Eppure erano attenti ai miei consigli e obbedivano;
obbedite anche voi, questa è la cosa migliore.
27 5 Per quanto grande tu sia, non togliergli quella ragazza;
!asciagliela, perché un giorno gliela diedero in premio
[gli Achei.
E tu, figlio di Peleo, non volere contendere con il
[sovrano
fronte a fronte: non ha avuto in sorte lo stesso onore
il re che porta lo scettro, e a cui Zeus concede la gloria.
280
Se tu sei forte, e ti ha partorito una dea,
lui è piu potente, perché comanda a piu uomini.
E tu smetti il tuo furore, figlio di Atreo; si, io ti supplico
di deporre la collera contro Achille, che è il baluardo
di tutti i Greci in questa terribile guerra » .
m E a lui cosi disse in risposta il potente Agamennone:
« Vecchio, tu hai detto giusto tutto quello che hai detto;
ma quest 'uomo vuoi essere sempre al di sopra degli
[altri,
dominare su tutti, comandare su tutti,
dare ordini a tutti - ebbene qualcuno, io penso,
2 90
non gli obbedirà: se gli dèi immortali l'hanno fatto
[guerriero,
con questo gli hanno affidato il compito di dire insulti ? »
Lo interruppe in risposta il nobile Achille:
« Mi chiamerebbero vile, e uomo da niente,
se cedessi in tutto a quello che dici .
29
5 Da' ordine agli altri, a me no di certo,
perché non penso piu di prestarti obbedienza.
E mettiti bene in testa quello che dico:
per la ragazza non combatterò con te, né con altri;
voi me l' avete data e voi la togliete.
300 Ma di tutto il resto che è mio presso la nave rapida,
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TWV OÙX UV TL qJÉQOLt; ÙVEÀ.WV ÙÉXOVTOt; Èf.!ELO"
d b' èiyt:: �t'ÌJV ndQtlom, 'lva yvwwm xat o'lòE·
UL'VÙ TOL ai�ta XEÀ.mvòv ÈQwi]oEL JtEQL òouQL
"Qç no y' àvnj3LOLOL f.!UXEOOUf.!ÉVW ÈJtÉEOOLV
lll'i
ÙVOTl,]"tl]V, À.iJoav ò' àyOQÌlV JtUQÙ Vll'UOLV 'Axmwv·
nt]À.EUHlt; �lÈV ÈJtl XÀ.lOLaç xat viiaç Ètoaç
llÙò OUV TE MEVOLTlclÒ1l XUL Otç ÉTÙQOLOLV"
'ATQELÒllt; (')' UQU viia 'froilv aÀ.aÒE JtQOÉQ'UOOEV,
Èv ()' ÈQÉTaç EXQtVEV Èdxomv, Èç ò' ÉxaT<Jf.!f3llv
1 1n
f3fJ oE 'frt:: q:> , àvà ÒÈ XQUOllLÒa xaÀ.À.tJtàQnov
EtoEv èiywv· Èv ò' àQxòç Ef3ll noÀ.Uf.!llTLt; 'OòuooEuç.
Oi �lÈV EJtElT' àvaf3àvTEç ÈJtÉJtÀ.EOV uyQà xÉÀ.Eu'fra,
À.aoùç ò' 'ATQELÒllt; ànoÀ.'Uf.!ULVEo'frm èivwyEv·
OL ()' ÙJtEÀWlULVOVTO XUL EÌ.ç aÀ.a À.Uf.!UTU (3ÙÀ.À.OV,
1 15
EQÒov ò"Am)À.À.wvt TEÀllÉooaç ÉxaTof.!f3aç
TUUQWV Tjò' aÌ-ywv nagà 'fri:v' aÀ.Òç ÙTQ'UYÉTOtO"
xvtoll ò' oùgavòv IxEv ÉÀ.WOOf.!ÉVll JtEQL xanv0.
"Qç OL f.!ÈV TÙ JtÉVOVTO XUTÙ OTQUTOV" oùò' 'Ayaf.!Éf.!VWV
ÀfJy' EQtòoç, TÌlV JtQWTov ÈJtllJtELÀ.llo' 'AXtÀii·t,
120
à),),' o yE TaÀ.'fruf3tov TE xat Eùguf3àTllv ngooÉEtJtE,
ni> ot Eoav xi]guxE xaì. ÒTQllQÙ> 'frEQÙJtOVTE"
EQXEO'frov XÀ.LOLllV n llÀll"tÙÒEW 'AXtÀiioç·
XELQÒç ÉÀ.ovT' àyÉf.!EV Bgw11tòa xaÀ.À.tmignov·
EL ÒÉ XE �lÌl òwnmv, Èyw ÒÉ XEV aÙTÒç EÀ.Wf.!UL
m ÈÀ'frwv oùv JtÀ.EovEom· To ot xat Qtytov EoTm.
"Qç dnwv JtQOLEt, xgaugòv ò' ÈJtL f.!U'frov ETEÀÀ.E"
TW ò' ÙÉXOVTE f3ÙTllV nagà 'fri:v' aÀ.Òç ClTQ'UYÉTOtO,
MVQf.!tÒovwv ò' Èni. TE XÀ.toi.aç xat viiaç ixÉo'fr11v.
TÒv ò' digov nagà TE xÀ.toi.n xat v11t f.!EÀ.ai.vn
l } () flf.!EVOV" oùò' aga TW YE LÒÙ>v yiJ'frllOEV 'AXtÀÀ.Euç.
nÌJ f.!ÈV Tagf3i]oaVTE xat aLÒOf.!ÉVw f3aotÀ.iia
OTtlTllV, oÙÒÉ Tt f.!LV JtQOOEqJWVEOV oùò' ÈQÉOVTo·
"
?'
'
,
,
,
,
U'UTUQ O EYVW 1lOLV EVL qJQEOt qJWVllOEV TE"
XULQHE, xi]guxEç, �LÒç ayyEÀ.OL TJÒÈ xat àvògwv.
m <iooov h'· oiJ T t f.!OL Uf.!f.!Eç Ènai.nm, ÙÀ.À.' 'Ayaf.!Éf.!vwv,
o OqJ<lft ngota BQWllLÒoç ELVEXa XOUQllt; ·
ÙÀ.À.' ayE, ÒtoyEvÈç n aTQOXÀ.EEç, Eì;ayE XOUQllV
xat OqJW"(v òòç aynv· TW ò' aÙTÙ> f.!OQT'UQOL EOTWV
JtQOt; TE 'frEWV f.!UXOQWV JtQOç TE 'frVllTWV àv'frQWJtWV,
140
XUL JtQÒç TOU f3amÀ.iioç ÙJtllVÉOç, El JtOTE ÒÌl UVTE
XQELÙ> Èf.!Eto yÉvllTm ànxÉa À.myòv Ùf.!i:ivm
TOtç aÀ.À.mç· � yàg O y' ÒÀ.OLftOL qJQEOL 'fruEt,
'
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non prenderai nulla contro la mia volontà.
Provaci dunque, e lo sapranno anche questi:
subito sangue nero sprizzerà intorno alla mia lancia ».
Dopo aver disputato con parole ostili,
Jo > si alzarono e sciolsero l' assemblea presso le navi dei
Achille andò alle sue tende e alle navi
[Greci;
insieme al figlio di Menezio e agli altri compagni;
il figlio di Atreo mise in mare una nave veloce,
scelse venti rematori, imbarcò l'ecatombe
llo
per il dio e vi condusse Criseide dal bel viso. Per capo
sali l'accorto Odisseo. Una volta imbarcati,
correvano le vie del mare; intanto il figlio di Atreo
ordinò ai soldati di purificarsi.
Si purificarono, gettarono in acqua i rifiuti,
li>
e offrirono ad Apollo ecatombi perfette
di tori e di capre, in riva al mare infecondo :
l'aroma del grasso saliva al cielo tra le volute di fumo.
Questo dunque si faceva nel campo; però Agamennone
non desisteva dalla lite e dalla minaccia
l20
fatta ad Achille : disse a Taltibio ed Euribate,
i suoi araldi e zelanti scudieri:
« Andate alla tenda di Achille, figlio di Peleo,
prendete per mano Briseide dal bel viso e portatela qui :
se non ve la dà, allora verrò io stesso a prenderla
m con piu uomini, e questo gli sarà piu duro » .
Ciò detto, li mandò, imponendo un aspro ordine,
e quelli andavano controvoglia lungo la riva del mare
[infecondo,
e giunsero alle navi e alle tende dei Mirmidoni, dove
lo trovarono accanto alla tenda e alla nave,
l lo
seduto - non fu lieto Achille a vederli.
Si fermarono, per timore e rispetto del re,
e non gli si rivolgevano, non dicevano niente.
Ma lui capi nel suo cuore, e cosi disse:
« Salute a voi, araldi, messaggeri di Zeus e degli uomini,
m accostatevi: non siete voi colpevoli, bensi Agamennone
che vi manda qui per Briseide. S u dunque,
nobile Patroclo, conduci fuori la giovane,
dagliela, che la portino via, e mi siano loro
testimoni davanti agli dèi beati e agli uomini
l�O
e al re crud ele, se mai accad a che un gwrno
.
ci sia bisogno di me per stornare dagli altri
l' indegna rovina; ma lui folleggia nel suo cuore perverso,
•
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oÙÒÉ n oiòE voilom UJ.ta JtQooow xat òni.oow,
onnwç ot JtaQà VT)'UOL OOOL JlUXÉOLV'tO 'AxmoL
"Qç �a·to, llU"tQOXÀoç ÒÈ �LÀ<p È:JtEJtE({}E{}' É"taLQ<p,
È:x ò' ayayE XÀLOLT)ç BQLOTJLÒa xaÀÀLJtUQTIOV,
Òù>XE ò' aynv· no ò' a'Ù"ttç lLT)V JtaQà vilaç 'Axmwv·
T] ò' ÙÉxovo' UJ.ta "tOÌ:OL yvvi] xi.Ev· aÙ"tàQ 'AXLÀÀE'Ùç
ÒaXQUOaç É"tUQWV a�aQ €l;no VOO�L Àtao{}Ei.ç,
{}iV E�' aÀÒç JtOÀtilç, OQOWV È:n' ÙJtELQOVa JtOV"tOV"
noÀÀÙ ÒÈ JlTJ"tQL �LÀTI fJQTJOU"tO XELQaç ÒQ qvuç·
llil•EQ, ÈnEi. J.t' EnxÉç yE J.ttvvv{}aòtov nEQ È:ov•a,
nJ.tiJv JtÉQ JlOL o�EÀÀEV 'OÀUJ.tmoç È:yyvaf..i.ì;m
ZE'Ùç u1pt(3QEJAÉ"tT)ç· vùv ò' oÙÒÉ JAE "t'U"t{}òv E"tELOEv·
m � yaQ J.t' 'A"tQELÒT)ç EÙQ 'Ù XQELWV 'AyaJ.tÉJAVWV
fJ"tLJATJOEv· ÉÀwv yàQ EXEL yÉQaç, aù•òç ànouQaç.
"Qç �a"to ÒUXQ'U XÉWv, "toi:i ò' EXÀ'UE no"tvta JATJ"tTJQ
TJJAÉVTJ È:V (3Év{}EOOLV UÀÒç JtUQÙ JtU"tQL yÉQOV"tL"
XUQJtUÀLJ.!Wç ò' ÙvÉÒ'U noÀtilç aÀÒç l)ih' Ò JALXÀTJ,
xai. Qa naQm{}' aÙ"toì:o xa{}Él;no ÒUXQ'U XÉOV"toç,
XELQL "tÉ JlLV xa"tÉQEì;Ev, Enoç •' E�a"t' EX •' ÒVOJ.tal;E·
"tÉxvov, "tL xÀai.Etç; "ti. ÒÉ OE �QÉvaç LXE"to nÉv{}oç;
Èì;auòa, llÌl XE'Ù{}E voq.>, 'Lva ELÒOJAEV UJA�W.
Ti]v ÒÈ (3aQ'Ù O"tEVUXWV JtQOOÉ�TJ noòaç wx'Ùç 'AxLÀÀEuç·
oio{}a· "tLTJ •m "tai:i"ta ì.òvi.n nav•' àyoQEuw;
<PXOJAE{}' È:ç 8i)(3T)V, lEQÌ"]V JtOÀLV 'HE"tLWVOç,
"tTJV ÒÈ ÒLEJtQa{}oJ.tÉV "tE XUL lJYOJAEV È:v{}aÒE JtUV"ta·
xaì. •à JAÈV EÙ òaooav•o JAE"tà o�i.mv viEç 'Axmwv,
È: x ò' EÀov 'A"tQELÒTI XQ'UOTJLÒa xaÀÀLJtaQnov.
XQUOT)ç ò' a'Ù{}' LEQE'Ùç Éxa•TJI36f..ov 'AnoÀÀwvoç
�À{}E {}oàç È:Jtt Vilaç 'Axmù>v XUÀXOXL"tWVWV
ÀVOOJAEVoç "tE Wya"tQa �ÉQWV •' ÙJtEQEi.m' anmva,
OLÉJ.tJ.ta•' EXWV È:v XEQotv ÉxT)(3oÀov 'AnoÀÀwvoç
XQVOÉ<p àvà oxi]n"tQ<p, xaì. f..i.oono nav•aç 'Axmouç,
'A"tQELÒa ÒÈ JAUÀLO"ta òuw, XOOJATJ"tOQE Àaù>v.
Ev{}' aÀÀOL JAÈV JtUV"tEç È:JtE'U�TJJATJOUV 'Axmot
aÌÒEì:o{}ai. {}' LEQila xaÌ, àyÀ.aà ÒÉX{}m anmva·
ÙÀÀ' oùx 'A"tQELÒTI 'AyaJ.tÉJAVOVL i]vòavE {}vJ.t{p,
ÙÀÀà xaxù>ç à�i.Et, XQU"tEQÒv ò' È:nt J.tli{}ov ELEÀÀE"
xwoJ.tEvoç ò' 6 yÉQwv naf..tv <!'>XE•o· •oì:o ò' 'Anof..f.w
. v
EÙì;aJ.tÉVO'U lJXO'UOEV, È:JtEL JAUÀa Ol �LÀoç �EV,
tjxe ò' È:n' 'AQyEtOLOL xaxòv (3ÉÀ.oç- ot ÒÉ vv Àaot
1
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non sa vedere insieme il prima e il dopo, come i Greci
combattere con buon esito presso le navi ».
[potranno
w Cosi disse, e Patroclo obbedi al caro compagno,
condusse fuori dalla tenda Briseide dal bel viso e la diede
loro da portar via. Procedevano lungo le navi
e controvoglia con loro andava la donna. I ntanto Achille
sedeva piangendo, lontano dai suoi compagni,
150
in riva al mare bianco, e guardava la distesa infinita,
e pregava la madre, tendendo le mani:
«Madre che mi hai generato a una vita brevissima,
almeno Zeus olimpio tonante dovrebbe
concedermi gloria, ma adesso non mi ha onorato.
m Il figlio di Atreo, il potente Agamennone,
mi ha offeso, mi ha tolto il mio premio, e se lo tiene ».
Cosi diceva piangendo, e l'udi la nobile madre
che stava negli abissi del mare, accanto al vecchio padre;
subito emerse dal mare bianco, come la nebbia,
1611
e si sedette accanto a lui che piangeva,
lo accarezzò con la mano, e gli disse:
« Figlio mio, perché piangi ? Quale pena ti ha invaso il
[cuore ?
Parla, non nasconderla dentro di te, anch 'io la voglio
[sapere )> .
Le rispose, profondamente gemendo, il veloce Achille :
'1'5 « Lo sai; perché dirtelo se sai già tutto ?
Andammo a Tebe, la sacra città di Eezione,
la saccheggiammo e portammo via tutto il bottino,
che i Greci divisero equamente tra loro,
e Criseide dal bel viso la diedero ad Agamennone.
'70 Ma Crise, sacerdote di Apollo, il dio arciere,
venne alle navi dei Greci vestiti di bronzo,
per liberare la figlia, portando un enorme riscatto,
e in mano aveva le bende sacre ad Apollo arciere,
avvolte intorno allo scettro dorato, e pregava tutti gli
[Achei,
l7 5 ma soprattutto i due figli di Atreo, capi d' eserciti.
Tutti i Greci approvavano che si rispettasse
il sacerdote, e si accettasse il ricco riscatto;
ma non piaceva al cuore di Agamennone figlio di Atreo;
lo cacciò malamente, ed aggiunse aspre parole.
' 80
Il vecchio se ne andò irato, ma Apollo
ascoltò la sua supplica, giacché gli era carissimo,
e scagliò sui Greci le frecce malefiche:
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&vfloxov ÈJtaOOl)"tEQOL, 'tà ò' ÈmpXE'tO xi'jÀa 'fi-EOLO
JtUV'tTI àvà O'tQU'tÒV EÙQ'ÙV 'Axmwv· èi��L ÒÈ �avnç
E'Ù EÌ. ÒÒJç àyOQEUE 'frEOJtQOJtLaç ÉXU'tOLO.
aù'ti.x' ÈyÒJ JtQW'toç XEÀO�TJV 'fi-Eòv tì..aoxEo-frm·
'A'tQEtwva ò' EJtEL'ta xoì..o ç Àaf3Ev, aÌ:'4Ja ò' àvao'tàç
JÌ1tELÀT)OEV �ù'frov, 6 ÒTJ 'tE'tEÀEO�Évoç ÈO'tt:
'tlJV �Èv yàQ oùv VTJL 'frofJ ÉÀi.xwrrEç 'Axmoì.
Èç XQUOTJV rrÉ�rroumv, èiyoum ÒÈ òwga èivax'tL"
'tlJV ÒÈ vÉov xÀLOLTJ'frEv f:f3av xi)guxEç èiyov'tEç
xoUQTJV BgLoi'joç, 'tTJV �oL òooav uLEç 'Axmwv.
ÙÀÀà OU , El òuvaoai. yE, JtEQLOXEO JtatÒÒç Éi'joç
ÈÀ'froùo' Ouì..u �rrovòE �i.a ì..i.om, d rro'tE òi) 'tL
il EJtEL WVT)Oaç xgaòi.T)V �Lòç lÌÈ xaì. EQyc.p.
JtOÀÀaXL yaQ OEO JtU'tQÒç ÈVL �EYUQOLOLV èixouoa
EÙXO�Évf)ç, ()"[' Ecpf)o-fra XEÀatvEcpÉ"t Kgovi.wvL
OLTJ Èv à-frava'tmmv ÙELxÉa Àmyòv à�ùvm,
6rrrro'tE �LV l;uvòi'joat 'Oì..u �mOL i]'fi-EÀOV aÀÀOL,
400 "HQT) 't' TJÒÈ TioOELÒawv xaì. TiaÀÀàç 'A-fri)VT)"
àì..ì..à où 'tov y' ÈÀ'fi-oùoa, 'fi-Ea, imEÀuoao òEo�wv,
wx' Éxa'tOYXELQOV xaÀÉoaa' Èç �UXQÒV "Qì..u �JtOV,
ov BQLUQEWV xaÀÉoum 'fi-Eoi., èivògEç ÒÉ 'tE rrav'tEç
Atyai.wv' - 6 yàQ a'Ù'tE f3i.TJV où rra'tQÒç à�Ei.vwv -·
405 oç {la rragà KQOVLWVL xa'fi-É�E'tO xuòE"t yai.wv·
'tÒv xaì. urrÉÒELoav �axagEç 'fi-Eo t oùò' E't' EÒT)oav.
'twv vuv �Lv �vi)oaoa rragÉ�Eo xaì. Àaf3È youvwv,
at xÉv rrwç È'fi-ÉÀUOLV Èrrì. TQWEOOLv àgi'jl;m,
'tO'Ùç ÒÈ xa'tà JtQU�vaç 'tE xaì. à�cp' aÀa EÀOat 'Axmo'Ùç
4 1 0 X'tELVO�Évouç, i:va JtUV'tEç ÈJtaUQWV'tat f3amÀi'joç,
yvcp ÒÈ xaì. 'A'tQELÒT)ç EÙQ'Ù XQELWV 'Aya�É�VWV
f)v èi'tfJV, 8 't' èiQLO'tov 'Axmwv oùòèv E'tELOEV.
Tòv ò' lÌ�ELf3E't' EJtEL'ta ElÉnç xa'tà ÒUXQU xéouoa·
w �OL 'tÉxvov È�ov, 'tL vu a' E'tQEcpov atvà 'tExoùoa;
at-fr' OqJEÀEç JtUQÙ VT)UOLV ÙÒUXQU'tOç XUL ÙJtTJ�WV
T10'6m, ÈrrEi. v\J 'tOL aioa �i.vuv-fra JtEQ, ou 'tL �aÀa òi)v ·
V'ÙV ò' a�a 't' WXU�OQOç xaì. Ò"l�ugòç JtEQL JtUV'tWV
EJtÀEO" "[{Ì) OE xaxfl aron 'tÉXOV Èv �EYUQOLOL.
'tOù'to ÒÉ 'tOL ÈQÉouoa f:rroç �LÌ. 'tEQJtLXEQauvc.p
EI�· aÙ'tlJ JtQÒç "Oì..u �JtOV àyavvLcpov, ar XE rri.-frf)'taL.
àU à a'Ù fJÈV vùv VfJUOÌ. JtUQTJfJEVoç wxurroQOLOL
fJTJVL' 'Axmoi:mv, noÀÉfJOU ò' ànonauEo na�nav·
111�
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i soldati morivano a mucchi, mentre gli strali del dio
volavano dappertutto nel vasto campo dei Greci. Il
[profeta
JH5 sapiente svelò il responso del dio arciere.
Per primo io consigliai che placassimo il dio,
ma il figlio di Atreo fu preso da collera: levatosi in piedi,
mi fece una minaccia che già si è compiuta.
Quella su di una nave gli Achei dagli occhi vivi
390 la conducono a Crisa, portando doni al sovrano;
ma la figlia di Briseo, che mi donarono i figli dei Greci,
gli araldi me l 'hanno portata via dalla tenda.
Tu dunque, se puoi, aiuta tuo figlio;
sali all' Olimpo da Zeus, e pregalo, se mai una volta
395 hai compiaciuto il suo cuore con fatti o con parole.
Spesso nel palazzo di mio padre ti ho udito
vantarti, dicendo che sola fra gli immortali
avevi stornato dal dio delle nuvole nere un'indegna
[violenza,
quando gli altri dèi dell' Olimpo volevano incatenarlo,
400 Era, Poseidone, e Pallade Atena.
Ma tu andasti a liberarlo dalle catene chiamando
all' Olimpo il gigante dalle cento mani,
che gli dèi chiamano Briareo, e invece i mortali
Egeone, addirittura piu forte del suo stesso padre .
4 05 Lui fieramente sedette accanto al figlio di C rono,
e gli dèi beati ne ebbero paura e non lo legarono .
Ricordagli questo, e siedigli accanto e abbracciagli le
[ginocchia,
pregandolo di prestare aiuto ai Troiani
e ricacciare i Greci verso le navi ed in mare,
� 1 0 facendone strage, perché se lo godano tutti il loro re,
e capisca il figlio di Atreo, il potente Agamennone,
la sua colpa, di non avere onorato il migliore dei Greci » .
Gli rispose Teti, versando lacrime :
« Figlio mio, a che ti ho cresciuto, madre infelice che
[sono ?
4 1 5 Potessi restare accanto alle navi, senza lacrime e senza
[dolore,
giacché hai avuto in sorte una vita brevissima .
Ma adesso hai insieme un destino veloce e una pena
maggiore di tutti; davvero a una sorte infelice ti generai
[nella casa.
Andrò a dire questo a Zeus fulrrùnante
420
.
sull' Oltmpo nevoso, se mi. vorra' d are ascol to.
Tu intanto resta presso le navi e astieniti
dalla guerra, serbando rancore agli Achei .
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ZE'Ùç yàQ Èç 'QxEavòv J.tEl:' ÙJ.tUJ.tovaç Atthonflaç
xth�òç E�TJ xa"tà òai:"ta, 'frEOL ò' UJ.ta Jtavnç EJtOV"tO"
42� ÒWÒEXU"tTI ÒÉ "'[Ol aÙ"tlç ÈÀ.EUOE"taL OuÀ.lJJ.tJtOVÒE,
xai "to"t' EJtEl"tU "'[Ol ELJ.tl �LÒç JtO"tl xaì..x of3a"tÈç òw,
xai. J.tLV youvaooJ.tm xai. J.tLV ndoEo'frm òtw.
"Qç aQa cçwvi)oao' ànE�TJOE"tO, "tÒV ÒÈ ì..i.n' aÙ"tOV
xwoJ.tEVov xa"tà -frll �-tòv È'D�wvmo yuvmx.6ç,
Ho "tTJV Qa �i.n àéx.ov"toç ÙJtTJUQWV " aÙ"tàQ 'OòuooE'Ùç
Èç XQUOTJV LX.UVEV aywv LEQTJV Éx.a"t6J.tf3TJV.
oi ò' on òT) À.LJ.tÉvoç noÀ.u�Ev'frÉoç Èv"tòç i:x.ov"to,
io"ti.a J.t ÈV oni.À.aV"to, 'frÉoav ò' Èv VTJL J.tEÀ.ai.vn,
iO"tòv ò' io"to06x.n nÉÀ.aoav JtQO"tovmmv u<pÉV"tEç
x.aQJtaÀ.lJ.tWç, "tTJV ò' EÌ.ç OQJ.tOV JtQOÉQEooav ÈQE"tJ.toi:ç.
Èx ò' EÙvàç É�aÀ.ov, x.a"tà ÒÈ JtQUJ.tVfJO L' ÉÒT)oav·
Èx. ÒÈ x.ai aÙ"toi. �ai:vov Èni QTJYJ.tLVL 'fraì..aooT)ç,
Èx ò' Éxa"t6J.t�TJV �floav ÉX.TJ�OÀ.<p 'An6ì..ì..wvt·
Èx. OÈ XQUOT)Lç VT)Òç �il JtOV"tOJtOQOlO.
440 "tTJV J.tÈV EJtEL"t' ÈJtl f3wJ.tÒV aywv JtOÀ.UJ.tT)"tLç 'OòuooE'Ùç
na"tQt <pi.À..:p Èv XEQOt "tl'frEL x.ai. J.tLV JtQOOÉELJtEv·
w XQUOTJ, JtQO �-t' EJtEJ.t'lJEV ava� ÙVÒQWV 'AyaJ.tÉJ.tVWV
nai:òa n ooi àyÉJ.tEV, <l> o i.� .:p 'fr' iEQTJV Éx.a"t6J.t�TJV
QÉ�m UJtÈQ �avawv, O<pQ' LÀ.UOOJ.tEo'fra avax."ta,
445 oç v'Uv 'AQYElOlOl JtOÀ.UO"tOVa X.TJÒE' Ècpflx.Ev.
"Qç dmov Èv XEQOL "tl'frEL, 6 ÒÈ ÒÉ�a"to xai.QWV
Jtai:òa cpi.À.T)V" "tOl ò' wx.a 'frE<P LEQTJV Éx.a"tOJ.t�TJV
É�ElT)ç EO"tTJOUV ÈUÒJ.tTJ"tOV JtEQl �WJ.tOV,
XEQVt'lJaV"to ò' EJtEL"ta x.ai oùì..oxu"taç àvÉÀ.ov"to.
450 "t oi:mv òè XQuolJ ç J.tEyaì..' EUXE"to XEi:Qaç àvaoxwv·
x.ì..v 'fri. J.tEU, ÙQ YlJ QO"to�', oç XQUOTJV ÙJ.tcpLj3Éf3TJx.aç
Ki.À.Àav n �a'frÉTJV TEvÉòm6 "tE Icpt àvaooELç·
ftJ.tÈV òi) no"t' ÈJ.tE'D naQoç Éx.ÀuEç EÙ�aJ.tÉVOLO,
"tlJ.tTJOaç J.tÈV ÈJ.tÉ, J.tÉya ò' t'lJao ì..aòv 'Axmwv ·
T)ò' Én x.ai v'Dv J.tOl "toò' ÈmX.QTJTJVOV ÈÉÀ.ÒWQ"
iiòTJ v'Dv �avaoi:OLv àELx.Éa À.myòv OJ.tuvov.
"Qç Écpa"t' EÙXOJlEvoç, "to'D ò' Éx.À.uE <l>oi:�oç 'An6ì..ì..wv.
aÙ"tàQ ÈJtEt Q' Eu�aV"to x.ai oÙÀOXU"taç JtQO�aÀ.ov"to,
aÙÉQuoav J.tÈV JtQW"ta x.ai Éocpa�av x.ai ÉÒELQav,
JlTJ QOUç "'[' È�É"tUJ.tOV X.a"ta "tE X.VLOTI Èx.aÀU'lJUV
òi.n"tuxa nmi)oaV"tEç, Èn' aÙ"twv ò' <Ì>J.to'frÉnJoav·
x.ai:E ò' ÈJtL oxi.�nç 6 yÉQCJJV , ÈJtL ò' a'L'frona OLVOV
m

m
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Zeus è andato ieri a un banchetto presso i nobili E tiopi,
verso l'Oceano, e tutti quanti gli dèi l'hanno seguito.
m Tra undici giorni ritornerà sull'Olimpo,
e allora mi accosterò alla soglia di bronzo della sua casa,
lo supplicherò e credo che riuscirò a persuaderlo » .
Ciò detto, se ne andò e lo lasciò là, irato
nel suo cuore per la donna dalla bella cintura che gli
[avevano tolto
4311
a forza, contro la sua volontà. I ntanto Odisseo
arrivò a Crisa portando la sacra ecatombe.
Come giunsero al porto dalle acque profonde,
raccolsero le vele e le deposero dentro la nave;
e misero l 'albero sul cavalletto, calandolo con le funi,
435 e raggiunsero l'ormeggio a forza di remi.
Gettarono le ancore e legarono le cime di poppa;
sbarcarono essi stessi sulla riva del m are,
sbarcarono l 'ecatombe in onore di Apollo arciere,
sbarcò infine dalla nave Criseide.
440 La condusse all' altare l ' accorto Odisseo,
la mise nelle mani del padre e gli disse :
« Crise, mi manda Agamennone, capo d 'eserciti, a
[riportarti tua figlia,
e a compiere in onore di Apollo una sacra ecatombe
per conto dei Greci, cosi che possiamo placarlo,
445 il dio che ci ha mandato adesso penose sciagure » .
C osi dicendo, la mise nelle sue mani e Crise accolse
la figlia con gioia, poi subito collocarono attorno
all' altare la sacra ecatombe in onore del dio,
si lavarono le mani e presero i chicchi d'orzo .
450 Tra loro Crise pregò, levando alte la mani :
« Ascoltami, dio dall' arco d ' argento, tu che proteggi
Crisa e la sacra C illa, e sei il signore di Tenedo,
già prima hai esaudito la mia preghiera
e mi hai onorato, colpendo l ' esercito greco.
455 Ora di nuovo adempi il mio desiderio,
allontana dai Greci la terribile peste » .
Cosi disse pregando, e Febo Apollo l 'udiva.
Dopo avere pregato, e gettato i chicchi d ' orzo, tirarono
[indietro
le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono,
4 60 estrassero le cosce, le ricoprirono d ' adipe
ripiegandolo, e disposero sopra pezzi di carne;
il vecchio le bruciava sulle cataste e versava
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vino lucente; i giovani accanto tenevano in mano gli
[spiedi.
Quand 'ebbero arso le cosce e mangiate le viscere,
[fecero a pezzi
�65
le parti restanti, le infilarono sugli spiedi e con ogni cura
le arrostirono; poi tolsero il tutto dal fuoco.
Cosi compiuto il lavoro e preparato il banchetto,
mangiarono, e non mancò ad alcuno il cibo imbandito.
Quand ' ebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere,
�711
i giovani colmarono fino all'orlo i crateri di vino,
lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti
per libare . Tutto il giorno i Greci placarono
il dio con il canto, intonando un peana bellissimo
in onore del dio arciere, che si rallegrava ad udirli .
m Quando tramontò il sole e venne il buio,
si misero a dormire accanto agli ormeggi;
quando al mattino riapparve l'Aurora dalle dita di rosa,
fecero ritorno al vasto campo dei Greci,
e diede loro un buon vento Apollo arciere .
�xo Alzarono l ' albero e spiegarono le vele bianche;
il vento gonfiò la vela nel mezzo, e attorno alla chiglia
l'onda ribollente ululava al passaggio
della nave, e la nave compiva il suo cammino sulle onde .
Quando furono giunti al vasto campo dei Greci,
�x5 tirarono a riva la nave, in profondità, sulla sabbia,
e vi misero sotto dei lunghi puntelli;
loro si dispersero tra le tende e le navi.
Chiuso nella sua ira sedeva accanto alle navi
il nobile figlio di Peleo, il veloce Achille;
� ��� non si recava piu all' assemblea gloriosa
né alla guerra, ma struggeva il suo animo
restando là, e rimpiangeva il grido di guerra e la lotta.
Ma quando venne la dodicesima aurora da quella
[giornata,
allora tornarono all' Olimpo gli dèi immortali
4 �5
tutti, e Zeus li guidava. Teti non scordò le preghiere
del figlio, ma venne fuori dalle onde del mare,
e all' alba sali al vasto cielo e all ' Olimpo.
Trovò il figlio di C rono dalla voce possente ch'era
[seduto in disparte,
sulla cima piu alta del frastagliato monte d ' Olimpo .
51�1
Si chinò di fronte a lui, e gli abbracciò le ginocchia
con la sinistra, e con la destra toccava il suo mento,
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À.LOOO�ÉV'l JtQOOÉELJtE �La KQOVLWVa avax:ta•
ZEù mitE Q, EL Jton biJ oE �H' àitavét"tmmv òv11oa
iì EJtEL iì EQy<p, "tOÒE �OL XQTJllVOV ÈÉÀÒWQ"
"tL�llOOV �OL ULOV, oç WXU�OQU>"ta"toç aÀÀWV
EJtÀH'· à"tétQ �LV vùv YE avas ÒVÒQWV 'Aya�É�VWV
�"tL�llOEv· ÉÀ.wv yàQ EXEL yÉQaç, a'Ù"tÒç àJtouQaç.
àì..ì..à ou JtÉQ �Lv ntoov, 'Oì..u �mE �'l"tLHa ZEù ·
"t'Oq:>Qa b' ÈJtÌ. TQWEOOL "tLitEL XQa"toç, Òq:>Q' av 'Axmoì,
ULÒV È�ÒV "t'ELOWOLV Òq:>ÉÀÀWOLV "t'É É "tl�fi.
"Qç q:>a"to· "tl]v b' ou n JtQooÉq:>ll vEq:>EÀllYEQÉ"ta ZEuç,
ÒÀ.À' ÒXÉWV Ò'Ì]V flO"tO" E>Énç 0' wç 'fi'!Ja"tO youVWV,
wç EXH' È�JtEc:puuta, xaì. ELQE"t'O ÒEU"t'EQOV aÙ"tLç"
Vll�EQ"t'Èç �ÈV ÒTJ �OL tmOO)(EO xaÌ. Xa"taVElJOOV,
m f) ÒJtOELJt', ÈJtEL ou "t'OL Em ÒÉoç, Òc:pQ' È'fj EÌ.ÒÉw
OOOOV ÈyÙ> �HÙ JtÒ.OLV Ò"tl�O"tcl"t'l itEOç El�L.
Tl]v OÈ �Éy' òx{}ti oaç JtQooÉc:pll vEc:pEÀllYEQÉ"ta ZEuç·
li bl] ÀoLyta EQy' o "tÉ �· ÈxitoòoJtfjom Èc:pi)oEtç
"HQTI, O"t' av �· ÈQÉ{}umv ÒVELÒELOLç ÈJtÉEOOLV"
5 20 tl ÒÈ xaÌ. aU"tWç �· aÌ.EÌ. Èv à{}ava"tOLOL itEOLOL
VELXEL, xaL "t'É �É c:prt.OL �axn TQWEOOLV ÒQTJYELV.
àì..ì..à o'Ù �Èv v'Uv aunç àJtoonxE, �i) n voi)on
"HQ'l" È�oì. ÒÉ xE "ta'Ù"ta �EÀTJOHm, Òc:pQa "tEÀÉoow·
EL b' ayE "t'OL XEc:paÀ.fi Xa"taVEUOO�aL Òc:pQa JtEJ'tOLitTiç·
"tOÙ"tO yàQ Ès È�ÉitEV YE �H' àitava"tOLOL �ÉytO"tOV
"t'ÉX�WQ" O'Ù yàQ È�ÒV JtaÀLVUYQHOV O'ÙO' ÒJta"t'lÀÒV
o'Ùò' Ò"tEÀEU"t'l"tOV, O "t'L XEV XEc:paÀ.fi Xa"taVEUOW .
.,.H xaì. xuavÉnmv ÈJt' Òc:pQUOL VE'ÙOE KQOVLwv·
à�(3QOOLaL b' OQa xat"tm ÈJtEQQWOaV"tO avax"toç
53 0 XQa"tÒç àJt' à{}ava"tmo· �Éyav ò' ÈÀÉÀLSEV "Oì..u �JtOV.
T w y' &ç (3ouÀEuoav"tE btÉ"t�ayEv· t1 �Èv EJtEt"ta
EÌ.ç aÀ.a Ò.À."tO (3aitEi:av ÒJt' aÌ.yÀTJEV"tOç 'Qì..u �JtOU ,
ZE'Ùç ÒÈ ÉÒv JtQÒç bw�a· itEOL b' a�a JtaV"tEç àvÉo"taV
Ès ÉOÉwv oc:poù Jta"tQÒç Èvav"ttov· o'ÙòÉ nç E"tÀ'l
�ELVaL ÈJtEQXO�EVOV' àì..ì.'. ÒV"tLOL EO"taV aJtaV"tEç.
wç Ò �ÈV Évita xaitÉ�E"t' ÈJtÌ. itQOVou · o'ÙÒÉ �LV "HQ'l
ftyvotllOEV ì.boùo' O"tt oi ou�c:pQétooa"to (3ouì..à ç
àQyuQOJ'tE�a E>Énç {}uyét"t'lQ aÀLOLO YÉQOV"toç.
a'Ù"ttxa XEQ"t'O�LOLOL �(a KQOVLwva JtQOOlluÒa ·
"ttç bl] ati "tOL, boì..o�fj"ta, itEwv ou�c:pQétooa"to (3ouJ..ét ç;
�05
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e implorando, cosi parlò al signore figlio di C rono :
« Zeus padre, se mai tra gli immortali ti ho dato il mio
con atti o con parole, compi il mio desiderio :
[aiuto
5°5 onora mio figlio, che ha avuto fra tutti il piu rapido
destino di morte, ed ora Agamennone, capo d 'eserciti,
lo ha offeso, gli ha tolto il suo premio e se lo tiene.
Onoralo tu, saggio Zeus, signore d 'Olimpo;
concedi la vittoria ai Troiani fino a quando gli Achei
5 10 onorino mio figlio e gli diano gloria » .
Cosi disse, e non rispondeva Zeus che raduna le nubi;
rimase a lungo in silenzio, e Teti, che gli aveva
[abbracciato i ginocchi,
gli si teneva stretta, e ancora riprese a parlare:
« Promettilo apertamente, e dammi il tuo cenno,
5 1 5 oppure rifiuta -non c'è nulla che tu debba temere - :
[ch ' io sappia
quanto sono fra gli dèi la piu disprezzata » .
Le rispose, turbato, Zeus che raduna le nubi:
« Mi chiedi un'opera odiosa, che mi renderà ostile
Era, e farà si che mi provochi con parole oltraggiose .
520
Anche cosi è sempre in lite con me tra gli immortali ,
dice che in battaglia io aiuto i Troiani.
[perché
Ora tu torna indietro, che non ti scorga
Era; quello che chiedi mi starà a cuore, e sarà compiuto .
E perché tu abbia fiducia, ti farò un cenno col capo :
5 2 5 questo è da parte mia il massimo segno fra gli immortali .
Non torna indietro, non è ingannevole, non è
[incompiuta
la promessa che faccio accennando col capo » .
C osi disse, e coi neri sopraccigli il figlio di C rono
fece il cenno : sopra il capo immortale ondeggiarono
5 3 0 i capelli divini, e fece tremare il grande Olimpo .
Cosi deciso, si separarono . Teti
saltò dall' Olimpo splendente nel mare profondo;
Zeus entrò in casa. Tutti gli dèi si alzarono
dai loro seggi incontro al padre; nessuno ardi aspettare
m il suo arrivo, tutti si alzarono incontro a lui.
Sedette dunque sul trono, ma Era
non mancò di capire alla prima occhiata che aveva
[tramato con lui
Teti dai piedi d ' argento, figlia del vecchio marino .
Perciò si rivolse a Zeus con parole pungenti:
540 « Quale degli dèi ha tramato con te, ingannatore ?
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Sempre ti è caro complottare e decidere in segreto
nascondendoti a me; non hai mai osato
parlare apertamente e dire quello che pens i » .
Le rispose il padre degli dèi e degli uomini:
545 « Era, non sperare mai di conoscere tutti i miei piani:
saranno anche a te inaccessibili, benché tu sia la mia
[sposa;
Quello che è giusto che tu sappia, nessuno
lo saprà prima di te, né uomo né dio.
Ma quello che voglio pensare da solo, in disparte
550 dagli altri dèi, non devi chiederlo e non devi indagare » .
Gli rispose l ' augusta dea dai grandi occhi :
« Terribile figlio di Crono, che cosa hai detto !
Anche troppo ho rinunciato a chiedere e ad indagare,
e tu tranquill a mente mediti quello che vuoi.
555 Ora nel mio cuore temo moltissimo che ti persuada
Teti dai piedi d ' argento, figlia del vecchio marino.
All' alba si è seduta accanto a te, e ti ha abbracciato i
[ginocchi,
e certo tu le hai promesso col tuo cenno infallibile
di onorare Achill e , uccidendo moltissimi Greci accanto
5 60 Le rispose Zeus, il dio che raduna le nubi:
[alle navi » .
« Sciagurata, sempre sospetti, mai posso sfuggirti;
ma non otterrai niente, e mi sarai
piu lontana dal cuore, e questo ti s arà piu duro.
Se è cosi, è perché questo mi piace.
565 Ora siedi e taci, e obbedisci al mio ordine;
non ti potranno aiutare tutti gli dèi d 'Olimpo
se mi accosto a te e ti metto addosso le mani invincibili » .
Cosi disse, ed ebbe paura l ' augusta Era dai grandi
[occhi:
sedette in silenzio, piegando il suo cuore.
5 ì0 Erano dunque turbati gli dèi celesti nella casa di Zeus,
ma tra loro prese a parlare E festo, l'illustre fabbro,
per compiacere la madre, Era, la dea dalle candide
« Certo sarà una cosa brutta e intollerabile
[braccia :
se voi disputate cosi a motivo di uomini
5 7 5 e suscitate una rissa fra gli dèi; non ci sarà piu piacere
nemmeno di un buon banchetto, quando il peggio
[prevale.
A mia madre, per quanto saggia, voglio dare un consiglio:
di compiacere Zeus, mio padre, che non si adiri,
e ci turbi il banchetto, se mai l'Olimpio
580 fulminante volesse gettarla giu
dal suo trono, giacché è di gran lunga il piu forte .
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Tu rivolgiti a lui con dolci parole,
e l'Olimpio sarà mite verso noi tutti » .
Cosi disse, e alzandosi mise in mano alla madre
5 B5 una coppa a due anse, e le disse queste parole :
« Coraggio, madre mia, sopporta, anche se irata,
che, cara come mi sei, io non ti debba vedere
percossa sotto i miei occhi - non potrei aiutarti,
per quanto addolorato : è duro contrastare l 'Olimpio .
590 Già un'altra volta che volevo difenderti,
mi prese per un piede, e mi gettò dalla soglia celeste.
Precipitai per tutto il giorno, e al tramonto del sole
caddi su Lemno, con un filo soltanto
di respiro; caduto, mi raccolsero i Sinti » .
595 Cosi disse, e sorrise Era, la dea dalle candide braccia,
e sorridendo prese la coppa dalle mani del figlio,
e lui muovendo verso destra versava a tutti gli dèi
il dolce nettare, attingendo al cratere .
Un riso irrefrenabile sorse tra gli dèi beati,
600
come videro E festo affannarsi lungo la s ala.
Cosi tutto il giorno, fino al tramonto del sole,
mangiarono e non mancò ad alcuno il cibo imbandito,
né il suono della cetra bellissima che Apollo teneva in
[mano,
né le Muse che intonavano il canto alterno con limpida
605 Quando tramontò la splendida luce del sole,
[voce .
gli dèi andarono a dormire, ciascuno
nella casa che per ciascuno aveva costruito l ' illustre
fabbro storpio, E festo, con arte sapiente .
Anche Zeus fulminante andò al suo letto,
610
dove dorme quando lo coglie il dolce sonno :
qui si coricò, e accanto a lui Era dal trono dorato.

LIBRO SECONDO

Gli altri dèi e gli uomini che governano i carri
dormivano tutta la notte, ma il dolce sonno non prese
Zeus : meditava nel suo animo come rendere onore
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ad Achille, e uccidere moltissimi Greci accanto alle navi.
5 Nel suo animo il disegno migliore gli parve
mandare ad Agamennone figlio di Atreo il Sogno
Si rivolse a lui dunque con queste parole:
[maligno.
« Va' , Sogno maligno, alle navi dei Greci,
entra nella tenda di Agamennone figlio di Atreo,
10
e digli esattamente come io ti comando :
ordinagli di armare gli Achei dai lunghi capelli
in fretta, giacché adesso potrà conquistare la città di
[Troia
dalle ampie vie, perché non sono piu divisi gli dèi che
[possiedono
le case d 'Olimpo; li ha tutti piegati con le sue suppliche
1 5 Era, e la sciagura incombe sopra i Troiani » .
Cosi disse, e il Sogno parti, udito l 'ordine;
rapidamente arrivò alle navi dei Greci,
e andò da Agamennone figlio di Atreo; lo trovò coricato
nella sua tenda, attorno a lui era diffuso il sonno
[immortale .
20
Si fermò sopra al suo capo, simile al figlio di N eleo,
Nestore, che tra gli anziani Agamennone onorava piu
[di ogni altro;
in queste sembianze parlò dunque il Sogno divino :
« Dormi, figlio di Atreo abile a domare i cavalli ?
Non deve dormire tutta la notte un uomo che siede in
[consiglio,
2 5 e gli è affidato l 'esercito e ha tante preoccupazioni .
Ascoltami, presto : io sono messaggero di Zeus,
che ha per te molto affetto e pietà, pur essendo lontano;
ti ordina di armare gli Achei dai lunghi capelli
in fretta, giacché adesso potrai conquistare la città di
[Troia
10
dalle ampie vie, perché non sono piu divisi gli dèi che
[possiedono
le case d'Olimpo; li ha tutti piegati con le sue suppliche
Era, e la sciagura incombe sopra i Troiani
da parte di Zeus: tu questo tienilo a mente,
non te ne scordare quando ti lascerà il dolce sonno » .
1 5 C iò detto, se ne andò e lo lasciò li a pensare
in cuor suo quello che non doveva compiersi:
pensava di prendere quel giorno stesso la città di Priamo,
sciocco, e non sapeva gli eventi che Zeus meditava:
stava per infliggere nuovi dolori e lamenti
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Si svegliò dal sonno, e lo avvolgeva ancora la voce divina;
si alzò, sedette e indossò una morbida veste,
nuova, bella, e si gettò addosso un lungo manto,
legò ai piedi ben fatti eleganti calzari,
� 5 appese alle spalle la spada con le borchie d ' argento;
poi prese lo scettro dei suoi padri, immortale,
e con esso andò alle navi dei Greci vestiti di bronzo.
L'Aurora divina saliva all' alto Olimpo,
annunciando la luce a Zeus e agli altri immortali,
51 1 quand'egli ordinò agli araldi dalla voce sonora
di bandire l ' assemblea dei Greci dai lunghi capelli :
gli araldi gridarono il bando e subito gli uomini si
[radunarono .
Dapprima convocò il consiglio degli anziani
presso la nave di Nestore, il re di Pilo,
55 e dopo averli riuniti espose un astuto disegno :
« Ascoltate, amici: mi è venuto nel sonno
durante la notte, il Sogno divino : assomigliava
[moltissimo
all'illustre Nestore, nell ' aspetto e nella statura.
Si fermò sopra il mio capo, e mi disse :
61 1
" Dormi, figlio di Atreo abile a domare i cavalli ?
Non deve dormire tutta la notte un uomo che siede in
[consiglio,
e gli è affidato l 'esercito e ha tante preoccupazioni .
Ascoltami, presto : io sono messaggero di Zeus
che ha per te molto affetto e pietà, pur essendo lontano;
6 5 ti ordina di armare gli Achei dai lunghi capelli
in fretta, giacché adesso potrai conquistare la città di
[Troia
dalle ampie vie, perché non sono piu divisi gli dèi che
[possiedono
le case d ' Olimpo; li ha tutti piegati con le sue suppliche
Era, e la sciagura incombe sopra i Troiani
ì o da parte di Zeus: tu questo tienilo a mente" .
Cosi detto, se ne andò volando, e io mi svegliai dal dolce
Ora dunque pensiamo ad armare gli Achei .
[sonno .
Ma prima, come è costume, io li tenterò con parole,
ordinando di fuggire sulle loro navi :
ì5 voi pensate a trattenerli, qua e là, con parole » .
C iò detto, sedette, e si alzò in mezzo a loro
Nestore, che regnava su Pilo sabbiosa,
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O O<JJL V E'UCJ)QOVEWV ayOQrt<Ja"tO XaL 1-!E"tEEIJtEV"
Ù> cpiÀm, 'AQYELWV ilYJl"tOQEç l)òÈ !-tÉÒOV"tEç,
El !-!ÉV nç "tÒV OVELQOV 'Axmwv aÀ.À.oç EVL<JrtE,
'l!'E'Dòoç xEv cpai�-tEV xat voocpL�oi.�-tE-fra �-téiÀ.À.ov·
V'ÙV ò' LÒEV oç 1-lÉY' UQLO"toç 'Axmwv ElJXE"taL dvm·
àì.X ayE"t', ai: XÉV n:wç 'fi'WQTJl;O�-tEV 'Utaç 'Axmwv.
"Qç aQa cpwviJoaç (3ouÀ.f]ç Èl; fiQXE vÉEo-frm,
s5 oi ò' Èn:avÉo-rrtoav n:Ei.-3-ov-ro "tE n:OL!-!ÉVL À.awv
OXrtrt"tO'ÙXOL (3amÀ.f]Eç· ÈrtEOOEUOV"tO ÒÈ À.aoL
l)itn E-frvEa ELOL !-!EÀ.LOOUWV aÒLVUWV,
rtÉ"tQrtç Èx yÀ.acpUQf]ç aÌ.d VÉOV ÈQXO!-lEVUWV"
(3o"tQ'UÒÒV ÒÈ rtÉ"tOV"taL Èn:' av-3-EOLV EÌ.aQLVOlOLV"
ai 1-lÉV -r' EV-fra aÀ.Lç 1tE1tO"tYJa"tm, ai ÒÉ "tE Ev-fra·
wç "tWV E-frvEa n:oU.à VEWV an:o xat XÀ.LOLUWV
l)".:ovoç n:Qon:<iQoL-frE (3a'fi'Ei.rtç Èonxowv-ro
Ì.À.aÒÒV EÌ.ç àyOQTJV" 1-!E"tÒ ÒÉ OCJ)LOLV "Qooa ÒEÒYJEL
Ò"tQUVO'UO' Ì.Évm, �LÒç ayyEÀ.oç· oi ò' àyÉQOV"tO.
'�5 "tE"tQTJXEL ò' àyOQTJ, {mò ÒÈ O"tEVaXL�E"tO yaia
À.awv i�ov-rwv, 8�-taòoç ò' fiv· ÈvvÉa ÒÉ ocpEaç
XTJQ'UXEç (3oOWV"tEç ÈQTJ"t'UOV, El rtO"t' Ùi.i-rf]ç
OXOLa-r', ÙXOUOELaV ÒÈ ÒLO"tQECJ)ÉWV �aOLÀ.YJWV.
on:ouòft ò' E�E-ro À.aoç, ÈQ'iJ-ru-3-Ev ÒÈ xa-fr' EÒQaç
1 00 rta'UOU!-lEVOL XÀ.ayyf]ç - àvà ÒÈ XQELWV 'Aya!-lÉ!-lVWV
EO"trt oxf]rt"tQOV EXWV, -rò �-tÈv "Hcpmo-roç x<i�-tE -rEuxwv.
"Hcpmo-roç 1-lÈV ÒWXE �LL KQOVLWVL avaxn,
aÙ"tÒQ UQa ZEÙç ÒWXE ÒLaX"tOQqJ àQyE"(cpov-ru·
<EQ�-tEtaç ÒÈ aval; ÒWXEV TIÉÀ.om n:Àrtl;Ln:n:cp,
1 05 aù-ràQ 6 aÙ-rE TIÉÀ.o'l!' òwx' 'A"tQÉ"l, n:oL�-tÉVL À.awv·
'A"tQEùç òÈ -frvuoxwv EÀ.Ln:Ev n:oÀ.uaQVL E>uÉo-ru,
aù-ràQ 6 aÙ-rE E>uÉo-r' 'Aya�-tÉ!-lVOVL À.Ein:E cpoQf]vm,
rtOÀ.À.ftOLV VYJOOLOL XaL 'AQyE·L rtaV"tL ÙVUOOELV.
np o y' ÈQELO<i�-tEvoç ErtE' 'AQYELOLOL 1-lE"trtuòa ·
. w W cpiÀOL flQWEç �avaoi., 'fi'EQU1tOV"tEç 'AQrtOç,
ZEuç �-tE �-tÉya KQovi.òrtç a-ru ÈvÉòrtoE �aQdu,
oxÉ-rÀ.wç, 8ç rtQLV �-tÉv !-lOL {mÉOXE"tO xat xa-rÉVE'UOEV
"IÀ.LOV ÈXrtÉQOaV"t' EÙ"tElXEOV àn:ovÉEo-frm,
V'ÙV ÒÈ xaxilv àn:a"trtV (3o'UÀ.EUOa"to, xai. !-tE XEÀ.EUEL
1 5 òuoxÀ.Éa 'AQyoç ixÉo-frm, Èn:d n:oÀ.ùv Ò>À.Eoa À.aov.
Cl
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e, con grande saggezza, parlò in questo modo:
« Amici miei, capi e guide dei Greci,
xo
se qualche altro Acheo ci raccontasse il suo sogno,
diremmo che è falso e ce ne terremmo lontani;
ma lo ha visto colui che si vanta di essere il primo dei
e dunque pensiamo ad armare gli Achei ».
[Greci,
Ciò detto, fu il primo a lasciare il consiglio;
85 si alzarono anche gli altri re che portano scettro,
e obbedirono al capo. Intanto i soldati accorrevano.
Come gli sciami compatti di api che escono
sempre senza posa da una roccia cava
e volano a grappoli sui fiori primaverili,
911
quali volteggiando da una parte e quali dall' altra,
cosi dalle navi e dalle tende le schiere degli uomini
si disponevano in file sulla riva del mare,
affollandosi all' assemblea: tra essi splendeva la Fama,
messaggera di Zeus, spingendoli avanti, e quelli si
[radunavano.
9 5 L'assemblea tumultuava, e sotto gemeva la terra
mentre i soldati sedevano; c'era agitazione, e nove
[araldi
gridavano e li trattenevano, per far cessare il clamore
e perché ascoltassero i re di stirpe divina.
Finalmente i soldati sedettero fermi ai loro posti
1 00 e smisero di urlare: il potente Agamennone
si alzò reggendo lo scettro, fatica di E festo;
Efesto lo diede a Zeus, il signore figlio di Crono,
Zeus lo diede al messaggero, uccisore di Argo;
Ermes lo diede a Pelope abile nel guidare i cavalli,
1 05 e Pelope ad Atreo, capo d 'eserciti;
Atreo morendo lo lasciò a Tieste, ricco di greggi,
e Tieste lo diede ad Agamennone da portare, regnando
su molte isole e su tutta quanta l' Argolide .
Appoggiandosi ad esso, Agamennone parlò agli Achei:
1 10
« Amici miei, eroi greci, scudieri di Ares,
Zeus figlio di Crono mi ha incatenato a un pesante
[errore;
sciagurato, che prima mi promise con il suo cenno
che avrei distrutto Troia dalle belle mura e sarei tornato;
ora invece mi ha ordito un inganno maligno e mi
[costringe
1 15
a ritornare ad Argo disonorato, dopo aver perso
[moltissimi uomini.
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oih:w JtO'U �Ll J..lÉÀÀEL llJtEQJ..lEVÉ"l cpLÀOV ELVaL,
oç ò� JtOÀÀawv JtOÀLWV xa'tÉÀ'UOE XUQ'Y)Va
tiò' En xaì. ÀVOEt· 'toù yàQ XQU'toç Èo'tL f..I.Éyto'tov.
aÌ.OXQÒV yàQ 'tOÒE y' ÈO'tl xaì, ÈOOOJ..lÉVOLOL Jt'U-frÉo-frm ,
�tà 'tjJ oihw 'tOLOVÒE 'tOOOVÒE 'tE ÀaÒv 'Axmwv
aJtQ'Y)X'tOV JtOÀEJ..lOV JtOÀEJ..l l�ELV tÌÒÈ J..lUXEO-frm
ÙVÒQUOL JtU'UQO'tÉQOLOL, 'tÉÀoç ò' oiJ mo 'tl JtÉcpav'tm·
El JtEQ yaQ x' È'frÉÀOLJ..lEV 'Axmoi 'tE TQ<l>Éç 'tE ,
OQXLa JtLO'tà 'tUJ..lOV'tEç, ÙQL'frJ..lrJ'frrl J..lE VaL aJ..lcp W,
TQ<l>aç �t Èv M!:;ao-frm ÈcpÉonm ooom Eamv,
fJJ..lElç è)' Èç ÒEXaÒaç ÒtaXOOJ..l'Y)'frElJ..lEV 'Axmoi,
TQWWV ò' aVÒQa EXUO'tOL ÉÀOLJ..lE'fra OLVOXOEUELV,
JtOÀÀaL XEV ÒEXUÒEç ÒE'UOLa'tO OLVOXOOLO.
'toooov Èyw cp'YJf.lL JtÀ.Éaç EJ..lf.lEVm uiaç 'Axmwv
TQwwv, o'l vaioum xa'tà Jt'tOÀtv· àì..ì.'. ÈJtLXO'UQOL
JtOÀÀÉwv Èx JtOÀLWV ÈYXÉOJtaÀOL aVÒQEç EaOLV,
Ol f.lE f..I.Éya JtÀU�O'UOL xaÌ. OÙX ELWo' È-frÉÀOV'ta
'IÀLO'U ÈXJtÉQOaL f'lj VaLOJ..lEVOV Jt'tOÀLE-frQOV.
ÈvvÉa Òll [3Ef3aaOL �tòç J..lEYUÀO'U Èvta'U'tOL,
xaÌ. Òll ÒOÙQa OÉO'Y)JtE VEWV xaÌ. OJtUQ'ta ÀÉÀ'UV'taL"
aL ÒÉ JtO'U fJJ..lÉ 'tEQUL 't' aÀOXOL xaì. vi)ma 'tÉxva
fla't' Èvì. J..lE YUQOLç JtonÒÉYJ..lEVm· aJ..l J..l L ÒÈ EQyov
aiJ'twç àxQaav'tov, oli ELVExa ÒEùQ' LXOJ..l EO-fra.
àì..ì..' ayE-fr', wç av ÈyÙ> E'i:Jtw, JtEL'frWJ..lE'fra JtUV'tEç·
cpEUYWJ..l EV o'Ùv V'Y)'UOÌ. cpLÀ'Y)V Èç JtU'tQLÒa yai:av·
où yàQ En TQOL'YJV aLQfJOOJ..l EV EÙQuaymav.
··Qç cpa'to, 'toi:m òÈ -ltuf.lòv ht o'ti)-frEomv oQtvE
JtdOL f.lE'tà JtÀrJ'fruv, oom où (3ouì..fl ç ÈJtaxouoav·
xtviJ'ltrJ ò' àyoQ"il cpil x 'U J..la'ta f.lUXQà -fraì..a oorJç,
1�5 JtoV'tou 'IxaQiow, 'tà J..l ÉV 't' E'ÙQ6ç 'tE No'toç 'tE
WQOQ' ÈJtan;aç Jta'tQÒç �tòç Èx vEcpEÀawv.
wç ò' O'tE XLVfJOTI ZÉcp'UQOç (3a{}ù ì..i)"tov ÈÀ-frwv,
Àct(3Qoç ÈJtmyi�wv, ÈJtL 't' lÌJ..l VEL ÙO'tUXUEOOLV,
wç 'tWV Jtdo' àyoQll Xtvi)-fr'Y)· 'tOÌ. ò' ÙÀaÀ'Y)'tCp
vi] aç EJt' ÈooEuov'to, Jtoòwv ò' imÉVEQ-frE XOVL'YJ
to'ta't' àEtQOJ..lÉV'YJ" 'toì. ò' ÙÀÀfJÀOLOL xÉÀEuov
aJt'tEO-fraL V'Y)WV tiò' ÉÀXÉJ..l EV EÌ.ç aÀa Òi:av,
oùQouç 't' È!:;Exa-frmQov· ài.i't"il ò' oùQavòv Ixev
orxaÒE LEJ..lÉVwv· imò b' TIQEOV EQJ..lU'ta V'Y)WV.
"E v'fra xEv 'AQyEimmv imÉQJ..l OQa v6o'toç hux'frrJ,
Et J..lll 'A 'ltrJV aL'YJV ·'HQ'Y) JtQÒç J..lù'frov EELJtEV"
w JtoJtOL, aì.yt6xmo �tòç 'tÉxoç, 'A'tQ'U'tWV'YJ,
1 20
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Cosi sembra piacere a Zeus potentissimo,
che ha già distrutto le rocche di tante città
e ancora ne distruggerà; la sua forza è grandissima.
Ma è vergogna, anche per i posteri che lo verranno a
'20
[sapere,
che invano un tale e tanto esercito greco
combatta una guerra incompiuta, avendo di fronte
pochi uomini, e ancora non si vede la fine.
Se volessimo, Achei e Troiani, stringendo un patto,
contarci, raccogliendo tutti i Troiani
125
che hanno qui la loro casa, e noi Greci
ci ordinassimo per decine, e per ogni decina
incaricassimo un Troiano di versarci da bere,
molte decine resterebbero senza coppiere;
a tal punto io credo che i Greci siano di piu
1 30 dei Troiani che abitano nella città; ma vi sono
valorosi alleati di molte città
che mi respingono e non permettono, per quanto io lo
[desideri,
di distruggere la popolosa città di Troia.
Ormai sono passati nove anni del grande Zeus,
1 35 marcisce il legno delle navi e le cime si allentano;
mentre le nostre mogli e i nostri bambini
siedono ad aspettarci, e la nostra opera
per cui venimmo qui, resta incompiuta.
Ma su, a quello che io dico, tutti quanti obbediamo:
1 40 fuggiamo sulle navi alla nostra patria;
non prenderemo mai piu Troia dalle ampie vie » .
Cosi disse, e il cuore balzò nel petto a tutti quelli
che tra la folla non sapevano del consiglio;
l' assemblea fu sconvolta, come le grandi onde
1 45 del mare !cario, che Euro e Noto sollevano,
piombando dalle nuvole del padre Zeus, o come quando
Zefiro giunge a turbare le messi alte,
precipitando violento, e piega le spighe,
cosi fu sconvolta l' assemblea; con tripudio
1 50 corsero alle navi - sotto ai piedi si sollevava la polvere 
e si esortavano l' uno con l' altro ad afferrare
le navi e a tirarle nel mare divino.
Sgombravano i condotti; arrivavano al cielo le grida
desiderose del ritorno, e già toglievano i puntelli alle
[chiglie.
1 55 E si sarebbe compiuto, contro il destino, il ritorno dei
se Era non avesse cosi parlato ad Atena:
[Greci,
« Ahimè, figlia di Zeus signore dell'egida, infaticabile dea,
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oun.o òi] oixovòE <pLÀ.YJV È:ç na'tQLÒa yaiav
'AQyfim <pEVì;OV'taL È:n' EÙQÉa VÙ>'ta {}aÀ.aOOYJç,
xàò ÒÉ xEv EÙXWÀ.TJV llQLOf.!<p xai TQW<Jl À.LJtOLEV
'AQYElllV 'EÀ.ÉVYJV, �ç ElVEXa JtOÀ.À.Ol 'Axmwv
È:v TQo(n ànoÀ.ov1:o, <pLÀ.YJç ànò na'tQLòoç at11ç·
ÙÀ.À.' l{}L V'UV Xa'tà À.aÒV 'Axmwv XUÀ.XOXL'tWVWV'
<JOLç ayavoLç EJtEE<J<JLV EQYJ't'UE qJW'ta EXU<J'tOV,
f.!YJÒÈ Ea vflaç aÀ.aò' ÉÀ.XÉf.!EV Ùf.!<pLEÀ.l<J<Jaç.
"Qç E<pa't', oùò' àn({}YJ<JE {}Eà yÀ.auxwmç 'A{}'iJvYJ,
f3ii ÒÈ xa1:' OÙÀ.Vf.!JtOLO xaQi)vwv àtì;aoa·
xaQnaÀ.L�Lwç ò' 'lxavE {}oàç È: n i vflaç 'Axmwv.
EUQEV EnEn' 'Oòuofla, �Li f.!flnv à'taÀ.av'tov,
1 '0 È:o'tao1:'· oùò' 8 yE VYJÒç È:iiooÉÀ.f.!OLO f.!EÀ.aLvYJç
UJt'tE't', È:JtEL f.!LV axoç XQUÒLYJV xai {}uf.!ÒV tXaVEV'
àyxou ò' io'taf.!ÉVYJ nQooÉ<pYJ yÀ.auxwmç 'A{}'iJ vll·
òwyEvÈç AaEQ'tLOÒYJ, noÀ.Uf.!TJxav' 'OòuooEù ,
o{hw ÒTJ OlXOVÒE <pLÀ.YJV È:ç na'tQLÒa yaiav
1 7 " <pEVì;Eo{}' È:V VTJEO<JL JtOÀ.'UXÀ.TJ.l OL JtE<JOV'tEç,
xàò ÒÉ xEv EÙXWÀ.TJV llQLOf.!<p xai TQW<Jt À.LJtOL'tE
'AQyELllV 'EÀ.ÉVYJV, �ç ElVEXa JtOÀ.À.Ol 'Axmwv
È:v TQoLn ànoÀ.ov'to, <pLÀ.YJç ànò na'tQLÒoç atYJç;
ÙÀ.À.' l{}L vùv xa'tà À.aÒv 'Axmwv, f.!YJ Ò' E't' È:QWEL,
1 �0
ooiç ò' àyavoiç È:nÉEomv È:QTJ't'UE <pW'ta Exao'tov,
f.!YJÒÈ Ea vflaç aÀ.aò' ÉÀ.XÉf.!EV Ùf.!<pLEÀ.l<J<Jaç.
"Qç <pa{}', O ÒÈ ì;uVÉYJXE {}Eàç ona <pWVYJOOOYJç,
f3ii ÒÈ {}ÉELV, ànò ÒÈ XÀ.aivav (3aÀ.E' 1:T]v ÒÈ XOf.!L<J<JE
Xi; Q v ì; EÙQ'U(30'tYJç 'I{}axi)moç, oç oi òni)òn·
1 85 aÙ1:Òç ò' 'A'tQELÒEW 'Ayaf.!Éf.!VOvoç ÙV'tLOç È:À.{}ÒJv
ÒÉì;a'tO OL <JXflJt'tQOV JtU'tQW.LOV, a<p{}L'tOV atd·
oùv 1:0 ff311 xa1:à vt;aç 'Axmwv xaÀ.xoxnwvwv.
"Ov 'tLVa f.!ÈV (3amÀ.t;a xai Eì;oxov aVÒQa XLXELYJ,
1:òv ò' àyavoiç ÈnÉEomv ÈQYJ'tVoaoxE naQa<J'taç·
ÒaLf.!OVL', ou <JE EOLXE xaxòv wç ÒELÒL<J<JE<J{}m,
ÙÀ.À.' aÙ'toç 'tE x<i{}YJ<JO xai aÀ.À.ouç LÒQ'UE À.aovç·
où yaQ n w oa<pa oio{}' oioç v6oç 'A 'tQELwvoç·
vuv f.!Èv nnQà'tm, 1:axa ò' L'l!JHm uiaç 'Axmwv.
Èv (3ouÀ.fi ò' où nav'tEç àxovoaf.!EV oiov fnnE;
1 95 f.!TJ n xoÀ.woaf.! E voç QÉì;n xaxòv uiaç 'Axmwv·
{}uf.!Òç ÒÈ f.!Éyaç Èo'tt ÒLO'tQE<pÉwv (3amÀ.i)wv,
'tLf..llÌ ò' Èx �Loç Èon, <pLÀ.Ei òÉ É f..lYJ'tLHa ZEvç.
"Ov ò' aÙ ÒTJf.!O'U 1:' aVÒQa tòm (3oowv1:a 1:' È<pEVQOL,
1:òv oxi)n'tQ<p ÈÀ.aoaoxEv Òf.!oxÀ.i)oaoxÉ 'tE f.!V{}<p·
ÒaLf.!OVL', Ù'tQÉf.!aç �(JO xat aÀ.À.WV f.!Ù{}ov UXO'UE,
l bo
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torneranno dunque a casa, alla loro patria,
gli Achei, f�ggendo sull' � mpio d� rso �el r:nare,
1w
e lasciando m trofeo a Pnamo e a1 Trotam
Elena argiva, per cui già tanti Achei
morirono a Troia, lontano dalla loro patria ?
Va' dunque al campo dei Greci vestiti di bronzo,
trattieni con parole cortesi ciascuno degli uomini
IM e non lasciare che siano tratte a mare le navi » .
Cosi disse, ed obbedi Atena, la dea dagli occhi
[splendenti;
balzò giu dalle vette del monte Olimpo
e rapidamente giunse alle navi dei Greci,
dove trovò Odisseo, saggio al pari di Zeus,
711
1
fermo : non s ' accostava alla nave dai begli scalmi,
giacché l ' angoscia gli aveva invaso l ' animo e il cuore .
Standogli accanto, gli disse la dea dagli occhi splendenti:
« Illustre figlio di Laerte, astutissimo Odisseo,
cosi dunque fuggirete a casa, alla vostra patria,
1
1 j gettandovi a precipizio sulle navi dai molti remi
e lasciando in trofeo a Priamo e ai Troiani
Elena argiva, per cui già tanti Achei
morirono a Troia, lontano dalla loro patria ?
Va' dunque al campo degli Achei, e non indugiare;
1 811
trattieni con parole cortesi ciascuno degli uomini,
e non lasciare che siano tratte a mare le navi » .
Cosi disse, e lui riconobbe la voce della dea che parlava,
si mise a correre e gettò il mantello; glielo raccolse
l' araldo itacese Euribate, che lo seguiva .
1 8j
Andò di fronte ad Agamennone, figlio di Atreo,
gli prese lo scettro dei suoi padri, immortale,
e con esso andò alle navi dei Greci vestiti di bronzo.
Ogni principe o capo in cui s ' imbatteva
lo tratteneva, affiancandolo con parole cortesi:
1
1 91
« Sciagurato, non è da te che io ti minacci come fossi un
fermati e fa' fermare anche gli altri soldati:
[vigliacco;
non hai capito il pensiero del re Agamennone,
che adesso mette alla prova, ma poi punirà i figli dei Greci.
Non le abbiamo sentite in consiglio, le sue parole ?
1 9j Non sia mai che si adiri e colpisca i figli dei Greci;
grande è l'ira dei re che appartengono a una stirpe divina:
il loro onore viene da Zeus, e il saggio Zeus li ama » .
S e poi vedeva o coglieva ad urlare uno del popolo,
lo spingeva con lo scettro e lo rimbrottava a parole :
ZlXI
« Sciagurato, stattene fermo e seduto e ascolta gli altri
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Ol <JÉO cpÉQ"tEQOL dm, <J'Ù ù' ÙJt'tOÌI.EJ.tOç ;mi. avaÌI.xtç,
ovu no't' Èv noÌI.É�q> ÈVaQI.'fr�toç ov't' Èvi. f3ouì..fi ·
où �tÉv nwç mivuç f3amì..n)ao�Ev Èv'fraù' 'Axmol.·
oùx àya'fròv noÌI.uxmQavl.rr ELç xoi.Qavoç E<J'tW,
ELç f3amÌI.Evç. ÙWXE KQOVO'U na"(ç àyxuÌI.O�YJ'tEW
axf)n'tQOV 't' l)ùÈ 'frÉ�ta'taç, tva acpl.m f3ouì..Ev nm.
"Qç o yE xmQavÉwv ùi.EJtE <J'tQa't6v· ot ù' àyOQYJVÙE
aÙnç ÈJtE<J<JEVOV'tO VE<ÒV UJtO xai. XÌI.L<JlUWV
tìxfi . wç O"tE X'Ù�a JtOÌI.'UcpÌI.ol.af3oto 'fraÌI.a<J<JTJç
2 10 atytaÌI.<I:J �EyaÌI.q> [3QÉ�E'tat, a�aQayEi: 6É 'tE nov'toç.
"Aì..ÌI.m �Év {;}' E�OV'tO, ÈQTJ't'll 'fi'Ev 6È xa'fr' E6Qaç·
E>EQ<JhTJç 6' E'tl �o'Uvoç à�E'tQOEJtÌlç Èxoì..<b a,
oç EJtEa q:>QE<JLV ùmv axoa�a 'tE JtOÌI.ÌI.a 'tE n6TJ,
�a'!J, à'tàQ où xa'tà x6a�ov, ÈQL�É�Evm f3amÌI.E'Dmv,
àì..ì..' o n ot Etaano yEÌI.oi."Lov 'AQyEI.mmv
E��Evm· ataxta'toç 6È ÙVÌlQ unò "Iì..wv lìì..'fr E·
cpoÌI.xÒç ETJV, xwì..ò ç 6' E'tEQOV n66a . 't<tl ÙÉ ot w�w
X'UQ'tW, Èni. a'tf)'froç auvoxwxo'tE" aÙ'tàQ UJtEQ'frE
cpoì;òç ETJV xEcpaì..iJv, '!JE6v'il 6' ÈnEviJvo'frE ÌI.UXVTJ.
f:x'frw'toç 6' 'Axtì..f)"t �aì..ta't' lìv l)6' '06uaf]·t·
'tw yàQ vEtxEI.EaxE· 'to't' aÙ't' 'Aya�É�vovt 61.q>
òì;Éa xExì..iJywv My' òvd6Ea· 't<I:J 6' aQ' 'Axmoi.
ÈXJtayÌI.wç XO'tÉOV'tO VE�ÉOOTJ'fi'ÉV 't' ÈVL 'fru�<I:J.
aÙ'tàQ 6 �axQà f3owv 'Aya�É�vova vdxEE �u'frq>·
'A'tQEL6TJ, 'tÉO 6'i1 aÙ't' Èm�É�q:>Eat l)6È xa'tL�ELç;
JtÌI.Ei:al. 'tOL XaÀXO'Ù XÌI.L<JLat, JtOÌI.ÌI.ai. 6È yuvai:xEç
dai.v Èvi. XÌI.L<JLUç Èì;aLQE'tOL, aç 'tOL 'Axmoi.
JtQW'tL<J'tq> 61.6o�Ev, EÙ't' èiv Jt'toÌI.i.E'frQOV EÌI.W�EV.
lì f:n xai. XQU<Jo'U Èm6EuEm, ov xÉ 'ttç oÌ:aEL
TQWWV tnno6a!J.WV Èì; 'Iì..l.ou uioç anmva,
OV XEV Èyw 6iJaaç àyayw lì aÌI.ÌI.oç 'AXatWV,
lÌ È yuvai:xa VÉTJV, tva !J.LOyEm Èv cptÌI.O'tTJ'tl,
TJV 't au'toç anovoacpt xanaxEat; ou !J.EV EOLXEV
àQxòv Èov'ta xaxwv Èmf3aaxÉ�Ev uiaç 'Axmwv.
W JtÉJtOVEç, xax' ÈÀÉYXE', 'Axmt6Eç, OÙXÉ't' 'Axmol.,
oì:xa6É JtEQ a'Ùv VTJ'U<Ji. VEW!J.E'fra, 'tov6E 6' ÈW!J.EV
aÙ'tO'Ù Èvi. TQol.n yÉQa JtE<JOÉ!J.EV, ocpQa Ì:6TJ'tat
TJ Qa n m XTJ!J.Etç JtQOGa!J.'UVO�Ev, TJE xm ouxt·
oç xai. V'ÙV 'Axtì..f] a, EO !lÉY' Ù!J.ELVOVa cpw'ta,
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che sono migliori di te; tu non hai valore né forza,
non conti niente in battaglia e niente in consiglio;
non vorremo, qui dentro, regnare tutti !
Non è un bene l'autorità di molti: ci deve essere un solo
[capo,
2115
un re a cui il figlio di Crono dal tortuoso pensiero
ha dato lo scettro e le leggi, perché decida per gli altri » .
Cosi, con autorità, riordinava l'esercito, e nuovamente
accorrevano in assemblea dalle navi e dalle tende
con frastuono, come quando l'onda del mare
[rumoreggiante
2 1 11
muggisce lungo la riva, e l ' acqua rimbomba .
Gli altri sedettero, fermi ai loro posti;
solo Tersite ancora urlava senza ritegno,
Tersite che aveva in cuor suo molte parole confuse,
inutili, disordinate, ostili ai sovrani,
215
ma gli sembrava che avrebbero divertito gli Achei .
Era il piu brutto tra i Greci venuti a Troia :
si trascinava zoppo ad un piede, le spalle curve
rientranti sul petto; sopra, la testa
era appuntita e coperta da rada peluria.
220
Era odioso soprattutto ad Achille ed Odisseo,
perché sparlava di loro, ma in quel momento
schiamazzava con voce acuta contro l'illustre
[Agamennone.
Verso Tersite i Greci avevano forte irritazione e rancore,
ma lui, urlando, aggredi Agamennone in questo modo:
225
« Figlio di Atreo, di che ti lamenti, che cosa ti manca ?
Hai piene di bronzo le tende, e nelle tende
ci sono donne scelte, che noi Achei
ti diamo per primo, quando prendiamo una città.
Forse ti manca ancora l'oro che ti porta da Troia
2111
qualcuno dei Troiani abili nel domare i cavalli, per il
[riscatto del figlio
che io ho preso e legato, io o qualche altro Greco,
o una giovane donna per farci l' amore
e godertela solo, in disparte ? Ma non è giusto
che il capo porti alla rovina i figli dei Greci.
m Vergogna a voi, Achee e non Achei, torniamo
a casa sulle nostre navi, e lasciamo costui
a Troia, a digerirsi i suoi premi, che veda
se noi gli siamo d ' aiuto, oppure no;
lui che anche adesso ha offeso Achille, un guerriero

Iliade
2�0 rrti.j.!llOEV"

ÉÀ.wv yàQ EXEL yÉQaç, airtòç àrcOUQaç.
ÙÀ.À.à j.!O.À.' oùx 'AXLÀ.fft xoÀ.oç q:>QEOLV, ÙÀ.À.à j.!E-6-i)j.twv·
lì yàQ à.v, 'AtQELÒll, vùv uo'ta'ta À.wf3i)omo·
"Qç q:>(ho vnxdwv 'Ayaj.!Éj.tvova, rcmj.tÉva À.awv,
E>EQOL'tllç· 't0 ò' wxa rcaQLO'ta'to òi:oç 'OòuoOEUç,
2�� xal, j.!LV lJ3tOÒQa LÒWV XaÀ.E3t0 'fÌVt3ta3tE j.!U-6-qr
E>EQOL't' ÙXQL'tOj.!U-6-E, À.Lyuç 3tEQ ÈWV àyOQll'tTJç,
toxEo, l!llò' E-6-EÀ.' oioç ÈQL�Éj.!EVm 13aatÀ.Eùmv·
où yàQ Èyw oÉo q:llli!L XEQELo'tEQov 13Qo'tòv à.À.À.ov
Ej.!j.!EVm, ooom éij.t' 'A'tQELÒUç imò "IÀ.wv jjÀ.-6-ov.
'tW oùx àv f3aatÀ.flaç àvà O'toj.t' i:xwv àyoQEUmç,
xai oq:>Lv òvdòEa 'tE JtQOq:>ÉQmç, v6o't6v 'tE q:>uÀ.aoomç.
oÙÒÉ 't l rcw aaq:>a LÒj.!EV orcwç EO'taL 'tUÒE EQya,
lì E'li jjE xaxooç VOO'tTJOOj.!EV uiEç 'Axmoov.
'tW vùv 'A'tQELÒTI 'Ayaj.!Éj.!VOVL, 3tOLj.!ÉVL, À.awv
Tjom òvnòi�wv, on ot j.!UÀ.a rcoÀ.À.à ÒLÒoùatv
iiQWEç �avaol,· O'Ù ÒÈ XEQ'tOj.!ÉWV àyOQEUELç.
ÙÀ.À.' EX 'tOL ÈQÉW, 'tÒ ÒÈ xai 'tE'tEÀ.EOj.!Évov EO'tm·
Et x' E'tL a' Ùq:>Qaivov'ta XLXTJOOj.!aL &ç vu 3tEQ <ÒÒE,
1-!llXÉ't' E3tEL't' 'Oòuofl·t: XUQll Wj.!OLatv ÈrcEi11,
!!llÒ' E'tL TllÀ.E!!axo w rca'tlÌQ XEXÀ.llj.!Évoç ElllV,
EL !!lÌ Èyw oE À.af3wv àrcò !!Èv q:>iÀ.a ELj.!a'ta òuow,
XÀ.ai:vav 't' 'fÌÒÈ XL'twva, 'ta 't' atòw Ùj.tq:>LxaÀ.urc'tEL,
aÙ'tÒV ÒÈ xÀ.aiov'ta -6-oàç Èrci vflaç àq:>i)aw
3tE3tÀ.TJYWV àyoQfl-6-EV ÙELXÉOat 3tÀ.llYfiatV.
"Qç à.Q' E q:Jll, oxi)rc'tQq> ÒÈ j.!E'tUq:J QEVov 'fÌÒÈ xai Wj.!W
rcÀ.flì;Ev· 6 ò' tòvw-6-11, -6-aÀ.EQÒV ÒÉ ot i:xrcEoE òaxQu·
Oj.!WÒLì; ò' aLj.ta'tOEOOa j.!E'taq:>QÉVOU Èì;urcaVÉO'tll
OXTJ3t'tQOU uno XQUOÉou · 6 ò' à.Q' E�E'tO 'taQI3llOÉV 'tE,
ÙÀ.yi)oaç ò' ÙXQEÌ:OV LÒWV Ù3tOj.!OQì;a'tO ÒUXQU.
ot ÒÈ xai àxvuj.tEvoi 3tEQ Èrc' aÙ't0 i)òù yÉÀ.aooav·
wòE òÉ nç ELrcEoxEv tòwv Èç rcÀ.11oiov à.À.À.ov·
w rc6rcm, lì òtì j.!UQC 'OòuooE'Ùç Èo-6-À.à EOQYE
f3ouÀ.aç 't' Èì;UQXWV àya-6-àç rcoÀ.Ej.!OV 'tE XOQUOowv·
vùv ÒÈ 'tOÒE j.!Éy' ÙQLO'tOV Èv 'AQyEimmv EQEì;Ev,
8ç 'tÒv À.wf3ll'tflQa ÈrcEoj36À.ov i:ox' àyoQawv.
OU �V j.!LV 3tUÀ.LV a'Ùnç ÙVTJOEL -6-Uj.!Òç ÙyTJVWQ
VELXELELV f3aatÀ.flaç ÒVELÒEimç ÈrcÉEoatv.
�Qç q:>aoav i) rcÀ.11Wç· àvà ò' 6 rc'toÀ.ircoQ-6-oç 'OòuooE'Ùç
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2�0 molto migliore di lui, gli ha tolto il suo premio, e se lo
[tiene.
Ma Achille è conciliante, non ha rabbia nel cuore;
altrimenti, figlio di Atreo, per l'ultima volta avresti
[offeso » .
Diceva cosi Tersite, insultando Agamennone,
capo d'eserciti: gli fu accanto rapidamente l'illustre
[Odisseo,
2�5 lo guardò di traverso e lo investi con dure parole:
« Tersite, disordinato, per quanto sonoro, oratore,
smetti e non ti azzardare, tu solo, a disputare coi capi.
Io dico che non c'è nessuno peggiore di te, tra tutti
venimmo a Troia assieme ai figli di Atreo.
[quanti
0
2 5 Smetti dunque di avere i re sulla bocca,
di ingiuriarli e occuparti del nostro ritorno.
Non sappiamo ancora come andranno queste vicende,
se torneremo vincitori o sconfitti, noi Greci.
Tu stai in ozio e offendi Agamennone, figlio di Atreo,
2 5 5 capo di eserciti, perché gli eroi greci gli offrono
moltissimi doni; per questo chiacchieri e offendi.
Però ti dico quello che deve compiersi:
se ti colgo un'altra volta, come adesso, a impazzare,
non voglio che mi resti la testa sopra le spalle,
260 non voglio piu essere chiamato padre di Telemaco, se
non ti prendo e ti spoglio delle tue vesti,
del mantello e della tunica che copre le tue vergogne,
e non ti rimando in lacrime alle navi veloci,
cacciato dall' assemblea e percosso con disonore ! »
265 Cosi disse, e lo colpi con lo scettro sul dorso
e sulle spalle - Tersite si piegò e gli cadde una lacrima,
e una piaga si produsse sul dorso al colpo
dello scettro dorato; sedette impaurito e dolorante,
e con uno sguardo attonito si asciugò il pianto .
270 A ciò gli altri sorrisero, per quanto afflitti;
e qualcuno, guardando, diceva al vicino :
« Perdio, molto di buono ha fatto Odisseo,
dando buoni consigli e combattendo;
ma il meglio tra i Greci l'ha fatto oggi,
2 5
7 facendo tacere quel calunniatore arrogante.
Possiamo essere certi che il suo cuore superbo non lo
[spingerà piu
a insultare i sovrani con parole offensive » .
Cosi diceva l a folla, e Odisseo, conquistatore di rocche,

Iliade

€on1 ox'fiJtTQOV €xwv· JtaQà ÒÈ yì.auxwmç 'AfriJvll
ELÒO�li�Vll XTJQ'UXL OLWJ'tUV ÀaÒV ÙVWyEL,
wç éi�ta {}' oi J'tQWTOL LE xai UOTaTot 'ULEç 'Axmwv
�tù'frov àxouonav xai Èm<pQaooataTo f3ouÀiJv·
O OqJlV E'UqJQOVEWV ayOQllOaTO Xat �ELEELJ'tEV"
'ATQElÒll, VÙV ÒYJ OE, aval;, È'frÉÀO'UOLV 'Axmot
J'tÙOLV ÈÀÉYXLOTOV 'frÉ�EVat �EQémEOOL f)QOTOLOLV,
oÙòÉ TOl ÈxLEÀÉoumv {m6oxEmv -fiv JtEQ uJtÉOTav
Èv'fraò' €n oLEixovLEç àJt' 'AQyEoç LJtJtof36Tmo,
"IÀLOV ÈXJ'tÉQOaVT' E'ÙTELXEOV ÙJ'tOVÉEo'frm.
w ç TE yàQ iì Jtai:ÒEç VEaQOl X'fiQat LE yuvai:xEç
ÙÀÀYJÀmmv ÒÒUQOVTm oix6vòE vÉEo'frm.
lì �ti]v xai Jtovoç ÈoTiv àvtll'frÉvTa vÉEo'frm·
xai yaQ Ttç 'fr' ha �Jiva �Évwv àJtò tjç àì.6xow
àoxaÀaçt O'ÙV Vlll J'tOÀ'U�Uy<p, OV J'tEQ aEÀÀat
xn�ÉQLm EÌ.ÀÉwmv ÒQtvo�Évll TE 'fraì.aooa·
ll�llV {)' ELVaToç ÈOLL J'tEQLTQOJ'tÉWV ÈVta'UTÒç
Èv'fraÒE �L�VOVLEOOL" TW O'Ù VE�EOt�o�' 'Axmo'Ùç
àoxaì.aav JtaQà v11uoi xoQwvimv· àì.ì.à xai E�Jtllç
aLOXQOV TOL ÒllQOV TE �ÉVELV XEVEOV TE VÉEO'frm.
TÀ'fiLE, <ptÀm, xai �EivaT' ÈJtt XQ6vov, ocpQa òaw�Ev
iì ÈLEòv Kaì.xaç �avTEunm, YJE xai oùxL
EÙ yàQ òi] ToÒE tò�Ev Èvi <pQEOtV, È(JLÈ ÒÈ JtaVTEç
�UQT'UQOL, ouç �lÌ X'fiQEç Ef)av 'fravaTOLO qJÉQO'UOaL"
x'frt�a TE xai J'tQWL�', OT' Èç A'ÙÀtÒa V'fiEç 'Axmwv
ftyEQÉ'frovTo xaxà llQta�<p xai TQwoi <pÉQouom,
l] �Ei:ç ò' à�cpi J'tEQL XQYJVllV LEQO'Ùç xaTà f3w�o'Ùç
EQÒO�Ev à'fravaTotOL TEÀllÉooaç ÉxaT6�f3aç,
xaÀft UJ'tÒ JtÀaTaVtOT<p, o'frEV QÉEV àyì.aòv UÒWQ "
Ev'fr' È<pav11 �Éya o'fi�a· ÒQaxwv ÈJtt vwTa òacpmv6ç,
o�EQÒaÀÉoç, Tov g' a'ÙTòç 'Oì.u�moç tjxE cp6woòE,
f3w�où uJtatl;aç JtQ6ç ga JtÀaTavtoTov OQO'UOEV.
€v'fra ò' Eoav OTQou'froi:o VEooooi, viJma TÉxva,
O�<p ÈJ't' ÙXQOTUT<p, J'tELUÀotç UJ'tOJ'tEJ'tTll WLEç,
OXTW, aTaQ �llTTJQ EVaTll llV, TJ TEXE TEXVa.
€v'fr' 8 yE To'Ùç ÈÀEEtvà xaTiJo'frtE TELQLYWTaç·
1 1 5 �TJTTJ Q {)' Ù�qJ LJ'tOTÙTO ÒÒ'UQO�ÉVll qJtÀa TÉXva·
Ti]v ò' ÈÀEÀtl;a�Evoç JtTÉQuyoç Àaf)Ev à�cptaxui:av.
a'ÙTàQ ÈJtEt xaTà TÉxva cpayE OTQou'froi:o xai a'ÙTYJV,
2so
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si alzò con in mano lo scettro: accanto Atena
dagli occhi splendenti, in veste di araldo, intimò di fare
[silenzio,
perché ugualmente i primi e gJi ultimi fra gli Ac�ei
_
.
sentissero le sue parole e meditassero il suo cons1gho.
E lui, con grande saggezza, parlò in questo modo:
« Figlio di Atreo, ora davvero, signore, gli Achei ti
285
disonorare davanti a tutti gli uomini,
[vogliono
e non mantengono la promessa che ti hanno fatto,
venendo qui da Argo, la terra nutrice di cavalli, che non
[sarebbero
tornati prima d ' avere distrutto Ilio dalle belle mura.
E ora invece piangono come bambini o donne vedove,
290
gli uni con gli altri, per il desiderio di tornare a casa.
Certo è fatica anche tornare indietro, afflitti :
se uno rimane un solo mese lontano dalla sua sposa
sulla nave dai molti remi, si irrita che le tempeste
d'inverno lo trattengano, e il mare sconvolto;
295 per noi invece ormai si compie il nono anno
che siamo qui, e dunque non posso biasimare gli Achei
se si irritano a restare presso le navi; peraltro
sarebbe vergogna rimanere qui tanto tempo e tornare a
[mani vuote.
Amici miei, coraggio, resistete ancora un poco, finché
[sappiamo
300
se C alcante profetizza il vero oppure il falso.
Lo ricordiamo tutti, e tutti ne siete
testimoni - quelli che le dee della morte non sono venute
a prendere - sembra ieri il giorno che in Aulide
si erano radunate le navi dei Greci a danno di Priamo
305 e dei Troiani: stavamo intorno a una fonte, accanto ai
offrendo agli immortali ecatombi perfette [sacri altari,
sotto un bel platano, dove scorreva acqua lucente.
E qui apparve un gran segno: un serpe col dorso scarlatto,
spaventoso, che lo stesso Zeus fece venire alla luce;
3 1 0 balzando da sotto all' altare si lanciò verso il platano,
dove stava un nido di passeri appena nati,
sul ramo piu alto, nascosti sotto le foglie,
otto, e nona la madre che li aveva dati alla luce .
Il serpe li mangiò che pigolavano pietosamente,
3 1 5 e mentre la madre volava intorno piangendo i suoi figli,
il serpe si avvolse e l' afferrò per un'ala:
quando ebbe mangiato la madre e i piccoli,
280

'm{}D3�A 3çA9Xlo m.g,o�A.13ll� A1Òll Su l,tri qu
"A(I)A)Dffi D�Drii,tD Dri1D)DA� \1 ��ç1ll� A(l)�lll;>Ò�D"9
.53�AOÒ�ffi DÒ!J,X 1DX AOA9ffi 1DD3�Ò.l 10!3ÀÒ\f,
AOAmg� A1D10Ò9ll0Xql A� A1DC\UA 3�ç? QU UDriY,
DA(I))AOÒ)J D�A3riÒ3ll'} 1DDQ.3AD�DX A '}O Ò"f?À 1riUffi
"]XQ-O 1DX 3� p '51o3XD9ll'} SoçQ.3cft 3� p mA3ri�AJ...
010X91À1D 5<?1\7 1DX A1Òll 'mA�1 ,çooÀÒV,, A1Òll
- A<:!_)�'}D 1D13DD� XQ-0 ,ç 51DC\A9 - _D(I)�3"'(ctOg A1ffiD9A
A<:!_)1DXV, A3X ]O� 'o�ç 1DX DA� 'A13{}�A1{}ffi D� ,ç 3çD�O�
'5DA]ri Dçt 5"f?Ò3� DÒX "f?�DX 1D10]3ÀÒ\f, ,ct3Xòy
Al;t"'(ctOg D�ffirlnD"9 A(I)X� A1Òll 5<p ,{}� ,ç �D ' ltçpò�V,
"53�A9� ,çl;>{}A� AOA9ÒX A�"'(Oll 'D{}D3ril;>Actç 1DA3ri�ÒQ-3
SoX!J,ri u �ç'}o 'A3riOA)Dç1ò� po3�1!� Ò"f?À Sm� '}D
.A3ri{}1ll�ll� 51} ']D1�3ç 1DX 10�UÒX9 .� )DçAOl!D
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lo fece sparire il dio che l' aveva fatto apparire,
[lo trasformò in pietra il figlio di Crono dal tortuoso
[pensiero].
l2°
Noi restammo là, attoniti per il fatto avvenuto,
per i prodigi terribili accaduti nell'ecatombe,
e Calcante poi subito spiegò il presagio divino :
"Perché restate muti, Achei dai lunghi capelli ?
È il saggio Zeus che ci mostra questo prodigio,
m tardo, tardissimo a compiersi, ma che avrà gloria
[immortale.
Come il serpe ha divorato i piccoli e la loro madre,
otto, e nona la madre che li aveva dati alla luce,
cosi noi dovremo combattere per altrettanti
anni e al decimo prenderemo Troia dalle ampie vie " .
no
Cosi disse C alcante, e adesso tutto si compie .
Su dunque, restate tutti, Achei dalle belle gambiere,
fino a che prenderemo la grande città di Priamo » .
Cosi disse, e gli Achei levarono un grande grido,
e ne risuonarono tremendamente le navi,
m approvando il discorso dell'illustre Odisseo .
Tra essi prese a parlare N estore, il cavaliere Gerenio:
« Ahimè, voi parlate davvero come bambini,
come infanti che non si curano delle cose di guerra.
Dove andranno a finire i patti e i giuramenti ?
3�0 Buttiamo allora nel fuoco i piani e i consigli degli uomini,
le libagioni di vino puro, le strette di mano in cui
[fidammo.
Noi disputiamo inutilmente a parole e non riusciamo
a trovare un rimedio, pur essendo qui da tanto tempo.
Figlio di Atreo, tu, come prima, con volere inflessibile,
345 devi guidare gli Achei nelle dure battaglie;
lascia che si consumino questi soli, uno o due, fra gli
[Achei,
che progettano per conto loro - no, non avranno
[successo 
di ritornare ad Argo prima che si conosca se la promessa
di Zeus signore dell'egida è vera o falsa.
3 5 0 Dico che il potentissimo figlio di Crono ci ha dato un
[cenno
il giorno che gli Achei si imbarcarono sulle navi veloci
per portare strage e morte ai Troiani:
lampeggiò a destra e diede un segno propizio.
Perciò nessuno si affretti a tornare a casa
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JtQLV nva JtàQ TQWWV ÙÀOX<!J xa'taXOL!lfJ{hivm,
ul,oam'}m ò' ·EÀÉvrJç ÒQ!!illla'ta u o'tovaxaç 'tE.
d òÉ 'tLç ÈxJtayì..w ç È{}ÉÀEL oixovòE vÉEo{}m,
aJt'tÉo{}w -tlç Vf)Òç Èi.iooÉÀ!!OLO !!EÀaLVf)ç,
OqJQU JtQ6o{}' aÀÀWV {}ava'tOV xai JtO't!!OV ÈJtlOJtTI.
ÙÀÀO, ava�, a'Ù'tOç 't' EtÌ !li]ÒEO JtEl{}EQ 't' aÀÀ(!)"
ov 'tm àJtof3ÀrJ'tov EJtoç EooE'tm, ont xEv EtJtw·
XQLV' aVÒQaç Xa'tà cpùÀa, Xa'tà cpQl]'tQaç, 'Aya!!E!!VOV ,
Wç cpQl]'tQf) cpQl]'tQf)qJLV ÙQT]yn, qJUÀa ÒÈ qJUÀOLç.
d ÒÉ XEV wç EQ�nç xa( 'tOL JtE({}wv'tm 'Axmo(,
yvwon EJtELW oç {}' flYE!!OVWV xaxòç oç 'tÉ vu Àawv
i)ò' oç x' Èo{}ì..ò ç ETIOL" xa'tà ocpÉaç yàQ !-LUXÉOV'taL"
yvwoEm ò' d xai {}EOJtEOLTI JtOÀLV O'ÙX ÙÀaJta�ELç,
� àvÒQWV xaxO'tfJ'tL xai àcpQaÒLTI JtOÀÉ!!OLO.
Tòv ò' àJta!lELf36!-LEVoç JtQOOÉcpfJ XQELWV 'Aya!!É!lvwv·
1 70 � !làv a'Ù't' àyoQft vtx(iç, yÉQov, ulaç 'Axmwv.
at yàQ ZEù 'tE JtO'tEQ xai 'A {}fJVULfJ xai "AJtoÀÀov
'totoù'tm òÉxa !!OL ou!lcpQaÒ!!OVEç ELEV 'Axmwv·
'tW XE 'tax' YJ!!UOELE JtOÀLç TIQLO!!OLO avax'toç
XEQOLV ucp' fl!!E'tÉQTIOLV aÀouoa 'tE JtEQ{}O!!ÉVfJ 'tE.
1 7 5 ÙÀÀa !!OL aty(oxoç KQOVLÒT)ç Zn)ç aÀyE' EÒWXEV,
oç !!E !!E't' àJtQi]X'tOUç EQLÒaç xat VELXEa f3aÀÀEL.
xai yàQ Èywv 'AXLÀEuç 'tE !!UXEOOa!!E{}' E'LvExa xoVQfJç
ÙV'tLj3LOLç ÈJtÉEOOLV, ÈyÒl ò' �QXOV XUÀEJta(vwv·
d ÒÉ Jto't' Eç yE !!Lav j3ouÀEVOO!-LEV, o'ÙxÉ't' EJtEL'ta
1 80
TQwoiv àvaf3ÀrJmç xaxou EOOE'tm, oùò' i)f3m6v.
vuv ò' EQXEOW ÈJtL ÒEiJtvov, tva �uvayw!-LEV 'AQfJU.
E'Ù !!Év nç ò6Qu ��ao{}w, E'Ù ò' àoJt(òa {}Éo{}w,
E'Ù ÒÉ nç LJtJtOLOLV ÒEiJtvov Òo'tw wxuJtOÒEomv,
E'Ù ÒÉ 'tLç CtQ!lU'tOç Ù!!qJLç LÒÒJV JtOÀÉ!!OLO !!EÒÉo{}w,
wç XE JtUVfJ!!ÉQLOL O'tUYEQ<f> XQLVW!!E{}' 'AQT)"l.
o'Ù yàQ Jtauowì..l] yE !!E'tÉOOE'tm, oùò' i)j3m6v,
EL !!TJ vù� ÈÀ{}ouoa ÒLUXQLVÉEL !!Évoç àvbQfuv.
tÒQWOEL !!ÉV 'tEU 'tEÀa!!Òlv Ù!!qJL o'tl]{}Eocptv
àoJt(boç à!lcpLj3Q6'tf)ç, JtEQL b' EYXE"l XEiQa xa!!EL'tm·
1 90 ibQWOEL bÉ 'tEU I:JtJtoç Èu�oov aQ !l a n'ta(vwv.
ov bÉ x' Èywv àJtavEu{}E !!OXfJç È{}Éì..ov'ta vol]ow
!!L!!VO�ELV JtaQà VfJUOL XOQWVLOLV, ov oi EJtEL'ta
aQXLOV ÈOOEL'taL cpuyÉELV XUVaç YJÒ' OLWVOUç.
" Qç Ecpar, 'AQYELOL ÒÈ !!ÉY' taxov, wç O'tE XU!-LU
1 95 àx'tft Ècp' U'\jJ TJÀft , ou xtvi]on No'toç Èì..{} wv,
16ll

165

1 85
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prima di aver posseduto una donna troiana
e aver vendicato le lotte e i pianti per Elena,
e se qualcuno a tutti i costi desidera tornare a casa,
si provi dunque a toccare la sua nave nera
e arriverà prima degli altri al destino di morte.
l 60
Tu, signore, medita per te stesso e ascolta anche un
che ti darò e che non è da respingere :
[consiglio
ordina gli uomini per tribu e per fratrie,
in modo che una fratria sorregga l ' altra e una tribu la
se cosi fai, e ti ubbidiranno gli Achei,
[tribu;
J (>j saprai chi dei capi e dei soldati è vigliacco
e chi è valoroso, giacché combatteranno divisi.
Saprai se è per volere divino che non riesci
a prendere Troia o per l'imperizia e per la viltà degli
[uomini >> .
E a lui cosi disse in risposta il potente Agamennone :
no
« Ancora una volta, vecchio, tu vinci in assemblea tutti i
Oh Zeus padre, ed Atena, ed Apollo,
[Greci.
se avessi altri dieci consiglieri cosi tra gli Achei,
presto la città del re Priamo cadrebbe
sotto le nostre mani, presa e distrutta.
m Ma a me Zeus signore dell 'egida ha dato dolori,
e mi getta in dispute e vani litigi.
Ora io e Achille abbiamo avuto un dissidio, con aspre
[parole,
per una ragazza, e io sono stato il primo alla collera .
Ma se un giorno torneremo d ' accordo, allora i Troiani
Jso
non avranno piu scampo dal male, neanche per poco.
Ora andate a mangiare, in vista della battaglia;
ognuno affili la lancia e prepari lo scudo,
ognuno dia il foraggio ai cavalli veloci
e provveda alla guerra, badando al proprio carro,
m giacché per tutto il giorno lotteremo in battaglia
e non avremo riposo, neanche un poco,
finché venga la notte a separare l' ardore degli uomini.
Si bagnerà di sudore sul petto la cinghia
del grande scudo, la mano si stancherà sulla lancia,
390 si bagnerà di sudore anche il cavallo che tira il carro.
Chi scoprirò che vuole restare lontano
dalla battaglia, presso le navi, non potrà sfuggire
ad essere cibo dei cani e degli uccelli » .
Cosi disse, e i Greci levarono un grido come le onde
395 sull' alta riva, se le sconvolge Noto gettandole
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JtQoJ3ÀfJn oxonÉÀtp· "tÒV ò' oiJ JtO"tE XUf.!a"ta ÀELJtEL
JtaV"tOLWV ÙVÉf.!WV. ()"t' av Evfr' il Evfra yÉVWV"taL.
àvo"tav"tEç ò' ÒQÉov"to xEòao{l-Év"tEç xa"tà vfJaç,
xanvwoav "tE xa"tà XÀLOLaç, xai ÒELJtVOV EÀOV"tO.
� DO
aÀÀoç ò' aÀÀtp EQEI:;E 'frEWV aÌ.ELYEVE"tUWV,
EÙXOf.!EVOç 'frava"tOV "tE cpuyEì:v xai f.!WÀOV 'AQT')Oç.
aÙ"tÙQ 6 J3oùv LÉQEUOEV ava� ÙVÒQWV 'Ayaf.!Éf.!VWV
ni.ova JtEV"taÉ"trJQOV imEQf.!EVÉ"L KQovi.wvL,
xi.xÀrJOXEV ÒÈ yÉQOV"taç ÙQLO"tfJaç Ilavaxmwv,
�05 N ÉO"tOQa f.!ÈV JtQW"tLO"ta xai 'lòOf.!EVfJa avax"ta,
aÙ"tàQ EJtEL"t' Atav"tE òuw xai TuòÉoç ui6v,
Ex"tov ò' a'Ù"t' 'OòuofJa, �ù f.!fJnv à"taÀav"tov.
aÙ"tOf.!a"toç ÒÉ oi �À'frE f3oi"Jv àya'fròç MEvÉÀaoç·
TIÒEE yàQ xa"tà 'fruf.!ÒV ÙÒEÀcpEÒV wç ÈJtOVEL"tO.
� IO
f3oùv ÒÈ JtEQLO"tfJOUV"tO XUL OÙÀOXU"taç ÙVÉÀOV"tO"
"tOLOLV ò' EÙXOf.!EVOç f.!E"tÉcprJ XQELWV 'Ayaf.!Éf.!VWV"
ZEù xuÒLO"tE f.!ÉYLO"tE, XEÀmvECpÉç, aì.'frÉQL vai.wv,
f.!TJ JtQLV Èn' TJÉÀwv òùvm xai Èni xvÉcpaç ÈÀ'frEiv
1tQLV f.!E Xa"tà 1tQrJVÈç f3aÀÉELV IlQLUf.!OLO f.!ÉÀa'frQOV
� 1 5 aì.'fraÀOEV, JtQfJom ÒÈ JtUQÒç ÒrJLOLO 'frUQE"tQa,
'Ex"tOQEOV ÒÈ XL"tWva JtEQL O"tYJ'frEom òat�m
XUÀX<P QWyaÀÉov· JtOÀÉEç ò' Ùf.!cp' aÙ"tÒV É"tULQOL
1tQrJVÉEç Èv xovi.nmv òòà� Àal:;oi.a"to yaì:av.
nQç Ecpa"t', oùò' aQa JtW oi ÈJtEXQULaLVE KQOVLWV,
m ÙÀÀ' o YE ÒÉX"tO f.!ÈV LQU, JtOVOV ò' Ùf.!ÉYUQ"tOV ocpEÀÀEV.
aÙ"tÙQ ÈJtEL Q' EiJ�aV"tO xaì, OÙÀOXU"taç 1tQOf3aÀOV"tO,
aÙÉQuoav f.!ÈV JtQW"ta xai Eocpa�av xai EÒELQav,
f.!rJQouç "t' È�É"taf.!ov xa"ta "tE xvi.on ÈxaÀu..pav
òi.rnuxa nmiJoav"tEç, Èn' aù"twv ò' Ù>f.!o'frÉ"trJoav.
m XUL "tÙ f.!ÈV aQ OXLI:;UOLV ÙcpUÀÀOLOLV XU"tÉXaLOV,
OJtÀayxva ò' aQ' Ùf.!JtELQUV"tEç tJJtELQEXOV 'HcpaLO"tOLO.
aù"tàQ ÈnEi xa"tà f.!fJQ' ÈxarJ xai onÀayxva naoav"to,
f.!lO"tUÀÀov "t' aQa "tÙÀÀa xai Ùf.!cp' òf3EÀOLOLV EJtELQUV,
W1t"trJoav "tE JtEQLcpQaÒÉwç, ÈQUOav"to "tE nav"ta.
�w aÙ"tÙQ ÈJtEL nauoav"to JtOVOU "tE"tUXOV"tO "tE Òaì:"ta,
òai.vuvr, oùòÉ n 'fruf.!Òç ÈÒEUE"to òm"tòç ÈtorJç.
aù"tàQ Ènei n6moç xai ÈÒrJ"tuoç È� EQOV EV"to,
"toì:ç aQa f.!U'frwv �QXE rEQYJVLOç lnJtO"ta NÉO"tWQ"
'A"tQetòTJ xuòLo"tE,ava� àvòQwv 'Ayaf.!ef.!vov,
m f.!TJXÉ"tL vùv òiJ'fr' a'Ù'frL ÀEYWf.!E'fra, f.!rJÒ' E"tL ÒTJQÒV
Ùf.!f3aÀÀWf.!E'fra EQyov, o òi"] 'frEòç ÈyyuaÀLI:;EL.
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contro il promontorio scosceso; mai lo abbandonano i
mossi da ogni parte al soffio di tutti i venti.
[flutti,
Balzarono in piedi e si dispersero tra le navi,
accesero i fuochi accanto alle tende e mangiarono.
�0° Chi sacrificava all'uno, chi all' altro degli immortali,
pregando di sfuggire alla morte e alla mischia di Ares.
Agamennone, capo d'eserciti, immolò un bue grasso
di cinque anni al potentissimo figlio di Crono,
e invitò i capi, i principi di tutti i Greci:
405 per primi Nestore e il re Idomeneo,
poi i due Aiaci e il figlio di Tideo,
per sesto Odisseo, pari a Zeus per saggezza.
Venne da sé Menelao, possente nel grido di guerra,
giacché capiva in cuore le pene di suo fratello .
� 10 Si misero attorno al bue e presero i chicchi d'orzo,
e tra di loro pregò il potente Agamennone :
« Zeus gloriosissimo, abitatore del cielo, signore delle
fa' che il sole non scenda e cali la tenebra [nuvole nere,
prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo
4 1 5 e l'abbia bruciato, gettando il fuoco contro le porte,
e abbia squarciata a brandelli sul petto la tunica ad
col bronzo; e attorno a lui molti compagni
[Ettore
stesi nella polvere mordano la terra coi denti » .
Cosi disse, ma non lo esaudi ancora il figlio di Crono:
420 accettò i sacrifici, ma gli inflisse fatiche terribili.
Dopo avere pregato, e gettato i chicchi d'orzo, tirarono
[indietro
le teste delle vittime e le sgozzarono e le scuoiarono,
estrassero le cosce, le ricoprirono d ' adipe
ripiegandolo e disposero sopra pezzi di carne;
42 5 poi le bruciarono sopra gli sterpi secchi,
mettendo sul fuoco le viscere infilzate allo spiedo .
Quand 'ebbero arso le cosce e mangiate le viscere,
[fecero a pezzi
le parti restanti, le infilarono sugli spiedi e con ogni cura
le arrostirono; poi tolsero il tutto dal fuoco.
4 J ° Cosi compiuto il lavoro e preparato il banchetto,
mangiarono e non mancò ad alcuno il cibo imbandito.
Quand' ebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere,
tra loro prese a parlare Nestore, il cavaliere Gerenio:
« Gloriosissimo figlio di Atreo, Agamennone capo
4J5 non stiamo qui a parlare, non rimandiamo
[d'eserciti,
piu a lungo l'impresa che il dio ci mette in mano .
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ÙÀ.À.' èiyE, XtlQUXEç f.!ÈV 'Axmwv XaÀ.XOXL1:WVWV
À.aÒv XfJQUOOOV1:Eç àyELQOV1:WV xa-rà vf)aç,
l)�tEiç 6' àitQ6m w6E xa-rà o-rQa-ròv EÙQ'Ùv 'Axmwv
wl
LOf.!EV, ocpQa x E itàooov ÈyELQOf.!EV ò!;ùv 'AQrJa.
"Qç Ecpa-r', où6' àni.itrJOEV èiva!; àv6QWV 'Ayaf.!Éf.!VWV.
aÙ1:LXa XfJQUXEOOL À.tyucpitoyymm XÉÀ.EUOE
XfJQUooELv n6À.Ef.!6v6E xaQll xof.!6wv-raç 'Axmouç·
Ol �LÈV ÈXtlQUOOOV, 1:0L 6' TJYELQOV1:0 f.!UÀ.' wxa.
w oi. 6' à�tcp' 'A 1:QELWVa 6t01:QEq:JÉEç j3amÀ.f)Eç
itùvov XQLVOVLEç, f.!El:à 6È yÀ.auxwmç 'Aiti)VfJ,
aiyi.6' Exouo' ÈQLLLf.!OV àyi]Qwv àitava-rrJv -rE,
-rf)ç Éxa-ròv ituoavm nayxQuOEOL TJEQÉitov-rm,
JtUVLEç ÈUJtÀ.EXÉEç, ÉXa1:0f.!j30Loç 6È EXaO-roç·
450 oùv -rfi nmcpaooouoa 6tÉoou-ro ì.. aòv 'Axmwv
Ò-rQuvouo' iÉvm· Èv 6È oitÉVoç WQOEV Éxao-r<p
XaQ6LU aÀ.À.fJX1:0V JtOÀ.Ef.!L�ELV Tj6È f.!UXEOitm.
1:0Ì:OL 6' èicpaQ JtOÀ.Ef.!Oç yÀ.UXLWV yÉVE1:' TJÈ VÉEoitm
Èv VfJUOL yÀ.acpuQfiOL q:JLÀ.fJV Èç Jta1:QL6a yai:av.
4 5 5 'HO-rE Jt'ÙQ àt6rJÀOV ÈmcpÀ.ÉyEL èionE-rov UÀ.fJV
OUQEOç Èv xoQucpfiç, i:!xaitEv 6É -rE cpai.vELm aùyi] ,
wç 1:Ù>V ÈQXOf.!ÉVWV ÙJtÒ XaÀ.XO'Ù itEOJtEOLOLO
atyÀ.fJ na�tcpav6woa 6t' aiitÉQoç oÙQavòv IxE.
Twv 6', wç ,;' ÒQVLitwv JtELEfJVWV EitvEa JtOÀ.À.a,
6
4 0 XfJVÙ>V iì YEQUVWV iì xuxvwv 6ouÀLX06ELQWV,
'Aoi.w Èv À.ELf.!WVL, Kai.io-rQi.ou Ùf.!cpt QÉEitQa,
Evita xaì. Evita no-rwv-rm àyaÀ.À.Of.!EVa Jtl:EQUYEOOL,
xÀ.ayyrJ6Òv JtQOXaitL�OV1:WV, Of.!aQayEi: 6É LE À.ELf.!WV,
wç 1:WV EitVEa JtOÀ.À.à VEÙ>V èino xat XÀ.LOLUWV
465 Èç JtE6i.ov JtQOXÉOV1:0 LXaf.!UV6QLOV" aù-ràQ UJtÒ xitwv
Of.!EQ6aÀ.Éov xovaj3t�E no6wv aù-rwv LE xaì. i:nnwv.
Eo-rav 6' Èv À.ELf.!<Ì>VL LXaf.!aV6QL<p àvitEf.!OEVLL
f.!UQLOL, oooa 1:f cpuÀ.À.a xat èivitEa yi.yvE-rm WQU ·
'HuLE f.!ULUWV a6tvawv EitVEa JtOÀ.À.a,
47 0 ai: 1:f xa,;à o-raitf.!ÒV JtOLf.!Vtl.LOV TJÀ.UOXOUOLV
ÙJQU Èv daQtvfi, oLE -rE yì..ayoç èiyyEa 6EUEL,
-r6oom Ènì. TQwEom xaQll xo116wvLEç 'Axmoì.
Èv ne6(<p i:o-rav-ro 6taQQaiom !lE!la<Ì>-rEç.
To'Ùç 6', wç ,;' ain6À.ta JtÀ.a-rÉ' aiywv ainoÀ.OL èiv6QEç
m QEia 6taXQLVWOLV, ÈJtEL XE VO!l0 !lLYÉWOLV,
wç l:O'Ùç llYE!lOVEç 6tEXOO!lEOV Evita xat EVita
UO!lLVfJV6' iÉvm, !lfl:à 6È XQELWV 'Aya!lÉ!lvwv,
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Su, gli araldi riuniscano, convocandolo presso alle navi,
l'esercito degli Achei vestiti di bronzo,
e noi tutti insieme andiamo per il vasto campo
44° dei Greci a risvegliare al piu presto la violenza di Ares ».
Cosi disse, e gli diede ascolto Agamennone, capo
e subito ordinò agli araldi dalla voce sonora [d'eserciti,
di chiamare a battaglia gli Achei dai lunghi capelli:
gridarono il bando e subito gli uomini si radunarono.
w Attorno ad Agamennone, i re di stirpe divina
presero a ordinarli, e tra loro stava la dea dagli occhi
[splendenti,
Atena con l'egida illustre, immune da vecchiaia,
[immortale,
con le sue cento frange al vento, tutte dorate,
tutte bene intrecciate e ognuna valeva per cento buoi.
4 5 ° Con essa Atena percorreva di slancio tutto l 'esercito,
spingendoli a marciare e a ognuno di essi
diede nel cuore la forza di lottare e combattere senza
subito per loro la guerra divenne piu dolce
[riposo:
del ritorno alla patria sopra le navi.
m Come il fuoco distruttore brucia un'immensa foresta
in cima a un monte, e da lontano ne brilla la luce,
cosi dalle splendide armi di bronzo dei soldati in marcia
un lampo luminoso saliva per l ' aria fino al cielo.
Come i fitti stormi di uccelli alati,
460
d'oche o di gru o di cigni dal lungo collo,
sui prati d'Asia attorno al fiume C aistro,
svolazzano qua e là fieri delle ali,
poi si posano con schiamazzo, e il prato rimbomba,
cosi dalle navi e dalle tende le schiere degli uomini
465 si rovesciarono sulla piana dello Scamandro; la terra
risuonava terribilmente sotto i piedi loro e dei cavalli .
Si fermarono sulla prateria fiorente dello Scamandro
a migliaia, quante foglie e fiori nascono a primavera .
Come i fitti sciami di mosche che volano
4 70 intorno alle stalle delle pecore a primavera,
quando il latte trabocca dai secchi, altrettanti
si fermarono nella pianura gli Achei dai lunghi capelli
contro i Troiani, impazienti di uccidere .
E come i pastori dividono le grandi greggi di capre
475 facilmente, quando si confondono al pascolo,
cosi da una parte e dall' altra li mettevano in ordine i capi
per entrare in battaglia; tra loro il potente Agamennone,
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o�t�ta-ra xat XEcpaÀ:ilv Ì:XEÀ.oç �LÌ. "tEQJtLXEQauvcp,
'AgE·L ÒÈ �WVYJV, O"tÉQVOV ÒÈ TiooELÒUWVl.
� xo t'ru u j3oùç àyÉÀ.YJcp L �iy' Et;oxoç EnÀ.E"to nav-rwv
-raùgoç· 6 yag u j36Eom �E"tangÉnn àygo�Évnm·
"tOÌ:OV ag' 'A"tQELÒYJV {}fJxE ZEùç il�an XELV<:p,
ÈXJtQEJtÉ' Èv noÀ.À.oim xat Et;oxov tlQWEomv.
"EonE"tE vùv �m. Moùom 'OJ..u�ma òw�a-r' Exouom � x5 u �t Eiç yàg {}Eat Èou, JtUQEO"tÉ u, ì:o-rÉ "tE nav-ra,
t1�Eiç ÒÈ xÀ.Éoç oiov àxouo�Ev oÙÒÉ n ì:ò�Ev ot nvEç tlYE�ovEç �avawv xat xoigavm ijoav·
JtÀ.Yj{}ùv ò' oùx av ÈyÒJ �u{}i)oo�m oùò' òvo�i)vw,
oùò' d �m ÒÉxa �Èv yÀ.woom, ÒÉxa ÒÈ o-ro�a-r' ELEV,
� �o cpwvij ò' UQQYJX"toç, xaÀ.XEOV ÒÉ �OL ij-rog ÈVELYJ,
d �Tj 'OJ..u �maòEç Moùom, �tòç atytoxmo
{}uya-rÉQEç, �VrJOaia{}' oom u nò "IJ..wv ijJ..{} ov·
agxouç au VYJWV EQElù VrJaç u ngonaoaç.
Bmw-rwv �Èv nYJVÉÀ.Ewç xat Ai)ùoç llQXOV
m 'AgxEotÀ.aoç u Tigo{}of)vwg u KÀ.ovioç "tE,
ot {}' ·y QLYJV ÈvÉ�ov-ro xat A ÙÀ.tòa JtE"tQfJEOoav
LXOlVOV "tE LXWÀ.OV "tE JtOÀ.UXVYJ�OV -r' 'E"tEWVOV,
E>Éonnav rgaiav "tE xat EÙQUXOQOV MuxaÀ.YJOOOV,
ot -r' à�cp' 'Ag�' ÈvÉ�ov-ro xat EtHmov xat 'Egu{}gaç,
00
5
ot -r' 'Ehwv' dxov 'JÌb' "YÀ.YJV xat TIEuwva,
'QxaÀ.ÉYJV MEÒEwva -r', Èi.ix-rt�Evov n-roÀ.iE{}gov,
Kwnaç Eu-rgrJoiv -rE noÀ.u-rgi)gwva -rE E>ioj3rJv,
ot "tE Kogwvnav xat nmi)EvW 'AJ.. iag-rov,
ot "tE TIÀ.a-rmav EXOV 'JÌb' OL rJ.. wdv-r' ÈvÉ�OV"tO,
0
5 5 ot {}' ·y no{}i)j3aç Etxov, Èi.ix-rt�Evov Jt"tOÀ.LE{}gov,
'OyxYJO"tOV {}' LEQOV, n omòf) tov àyÀ.aÒv aÀ.ooç,
ot u noÀ.uo-racpuÀ.ov 'AQVYJV Exov, ot -rE MiòEtav
Ni:oav u �a{}ÉYJV 'Av{}rJbova -r' Èoxa-rowoav·
-rwv �Èv nEv-ri)xov-ra vÉEç xiov, Èv òÈ Éxao-rn
1
5 0 xoùgm Bmw-rwv Éxa-ròv xat Eì:xom j3ai:vov.
O'L b' 'AonÀ.rJÒova vai:ov tò' 'Ogxo�Evòv MtvuEwv,
-rwv llQX' 'AoxaÀ.acpoç xat 'laÀ.�Evoç, uiEç 'AgrJoç,
ouç "tÉXEV 'Ao-ruoxll Òo�<:p 'Ax-rogoç 'A�Etòao,
nag{}Évoç atòoLYJ, UJtEQW.tov doavaj3doa,
m 'A. QYJ.l XQU"tEQ0" O ÒÉ Ol JtUQEÀ.Éì;a"tO À.a{}QTI"
-roi:ç ÒÈ "tQti)xov-ra yÀ.acpugat vÉEç Èonxowvto.
Aù-ràg �wxi)wv LXEÒtoç xat 'Ento-rgocpoç llQXOV,
uiEç 'Icphou �Eya{}u�ou Nauj3oÀ.(òao,
OL K UJtUQLOOOV EXOV n u{}wva "tE JtE"tQfJEOOav
'
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simile negli occhi e nel capo a Zeus fulminante,
ad Ares nei fianchi, nel petto a Poseidone.
� xo Come un toro spicca superbo e si distingue fra tutte
le bestie nell 'armento, cosi in quel giorno
Zeus rese illustre il figlio di Atreo
distinguendolo in mezzo ai molti eroi.
Ditemi adesso, Muse che abitate l 'Olimpo �x> voi dee, che siete sempre presenti e sapete tutto,
noi sentiamo soltanto la fama e non sappiamo niente chi erano i principi e i capi dei Greci:
io non posso nominare la massa degli uomini,
neanche avessi dieci lingue e dieci bocche
�90 e una voce instancabile e un cuore di bronzo,
a meno che siano le Muse d 'Olimpo, figlie di Zeus
[signore dell'egida,
a far menzione di tutti quelli che vennero a Troia.
Ma nominerò i capi e tutte le navi .
Guidavano i Beoti Peneleo e Leito,
�95 Arcesilao, Protoenore e C lonio:
quelli che abitano Iria e la rocciosa Aulide,
Scheno, Scolo ed Eteono montuosa,
Tespia, Graia e la vasta città di Micalesso,
quelli che abitano attorno ad Arma, Ilesio, Eritre,
00
ed Eleone Ile e Peteone
5
Ocalea e Medeone, città' ben costruita,
Cope, Eutresi e Tisbe, città delle colombe,
e Coronea e l'erbosa Aliarto,
quelli che abitano Platea e Glisante,
0
5 5 e quelli di lpotebe, città ben costruita,
della sacra Onchesto, splendido bosco di Poseidone,
di Arne ricca di vigne, e di Midea,
della sacra Nisa e della lontana Antedone .
C inquanta loro navi partirono, in ciascuna
5 1 0 salirono centoventi giovani della Beozia.
Quelli che abitano Aspledone e Orcomeno, città dei Mini,
hanno per capi Ascalafo e !almeno, figli di Ares ;
li generò Astioche nella casa di Attore, figlio di Azeo 
la giovane pudica era salita alle stanze di sopra,
5 1 5 e il forte Ares giacque con lei di nascosto .
Schierano una flotta di trenta navi.
A capo dei Focesi sono S chedio ed Epistrofo,
figli di Ifito, nobile figlio di N aubolo:
quelli di C iparisso e Pito rocciosa,
'

6o
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� 2° KQi:O<iv u l;a-frÉTJV xat �avÀiba xat TiavoJtfja,
ot -r' 'Avqui>Qnav x. a t •y Of..!JtOÀLV Ùf..!<pLVÉf..!OV-ro,

ot -r' èiQa JtàQ Jto-raf..!ÒV KTJ<pLoÒv bi:ov hmov,
ot n AtÀmav €xov Jt'Y)yfiç Em KT)<ptooi:o·
-roi:ç b' af..!a "tEOOUQOXOV"ta f..! ÉÀmvm vfjEç EJtOV"tO.
�25 ot f..! È V <l>wxi]wv o-rixaç to-raoav Ùf..!<p LÉJtov-rEç,
BOLW"tÙ>V b' Ef..!JtÀT)V ÈJt' ÙQLO"tEQà -frWQTJOOOV"tO.
AoxQ<Dv b' TJYEf..!OVE'UEV 'O(Àfjoç -raxùç Ataç,
f..!ELWV' ou n -roooç YE oooç TEÀUf..!<OVLOç Ataç,
àÀÀà JtoÀù f..!dwv· ò).. iyoç f..!Èv ETJV, Àtvo-frli>QTJs,
Ho
Èyx d.n b' Èx.Éxao-ro TiavÉÀÀTJvaç xat 'Axmouç·
o'l Kuvov -r' ÈvÉf..!ov-r' 'OJtoEv-ra LE KaÀÀtaQov -rE
Bfjooav -rE LxaQ<pTJV -rE xat Aùynàç ÈQa-rEtvàç
TaQ<pTJV u E>Qovtov LE BoayQiov Ùf..!<p Ì. QÉE-frQa·
np b' éif..! a -rEooaQaxov-ra f..!ÉÀmvm vfjEç EJtov-ro
535 AOXQÙ>V, OL vatO'UOL JtÉQT)V LEQfjç E'Ùj30tT)ç.
O'l b' Euj3mav €xov f..!É VEa JtVEtov-rEç 'Aj3avLEç,
XaÀx.tba -r' ELQÉ"tQLav -rE JtoÀvo-ra<pvÀov {}' ·1o-rimav
Ki]Qtv'frov -r' €<paÀov �iov -r' atJtù Jt-roÀtE'frQov,
ot u KaQvo-rov €xov '!Ìò' o'l L-ruQa vmnaaoxov,
5�0 -rwv a'Ù-fr' TJYEf..!OVE'U' 'EÀE<pTJVWQ, ol;oç 'AQT)Oç,
XaÀxwbov-rtab'Y)ç, f..!EYa-fruf..!wv àQxòç 'Aj3av-rwv.
-r0 b' af..!' 'Aj3av-rEç EJtOV"tO -frooi, om-frEV X.Of..!OWV"tEç,
ULXf..!TJ"tUt f..! E f..!UÙ>"tEç ÒQEX"tfjOLv f..!EÀLTIOL
-frWQT)Xaç QTJSELV ÒT)LWV Ùf..!<p l o-ri]-frEom·
545 -r0 b' éif..!a LEOOaQaxov-ra f..!ÉÀmvm vfjEç EJtov-ro.
O'l b' èiQ' 'A-fri]vaç ELXOV Èux.-rtf..!EVOV Jt-roÀtE'frQOV
Òfjf..!OV 'EQEX'frfioç f..!EYUÀTJ"tOQOç, ov Jto-r' 'A-friJvYJ
-frQÉ'tpE �tòç -frvya-r"l.Q, -rÉxE bi: l;Ei.bwQoç èiQOVQa,
x.àb b' ÈV 'A{}i]vnç ELOEV, É0 Èv JtLOVL VTJ0·
550 €v'fra bÉ f..!LV -rauQOLOL xaì. àQVELoi:ç tÀaov-rm
XOÙQOL 'A'fr'Y)VULWV JtEQL"tEÀÀOf..!ÉVWV ÈVLU'U"tÙ>V"
-rwv aù-fr' TJYEf..!OvEv' vtòç TIE-rEwo MEvEo-frEuç.
-r0 b' ou Jtoo nç Of..!oi:oç Èmx-frovtoç yÉvE-r' àv1lQ
xoo�-tfiom 'L.JtJtovç -rE xaì. àvÉQaç àombt<b-raç·
555 NÉo-rwQ oioç EQLl;Ev· 6 yàQ JtQOYEVÉO"tEQOç �ev·
-r0 b' éi�-ta Jtev-ri]xov-ra f..!ÉÀmvm vfjeç EJtov-ro.
Ataç b' Èx LaÀa!J.i:voç èiyev bvoxaibexa vfjaç,
o-rfioE b' èiywv 'Lv' 'A-frTJvaiwv to-rav-ro <paÀayyeç.
O'i b' 'AQyoç -r' eixov TtQvv-fra -re LEtXLOeooav,
560 ·EQ!J.LOVYJV 'AotVTJV -re, j3a-frùv xa-rà xoÀJtov Èxouoaç,
TQotl;fiv' 'H(ovaç n xaì. à�-tJteÀoev-r' 'EJttbavQov,
o'L -r' EXOV A'Lytvav MaoT)-ra -re xoùQOL 'Axmwv,

61
52o Crisa divina, D aulide e Panopeo ,

quelli che abitano Anemoria e lampoli, quelli
che stanno presso il Cefiso, illustre fiume,
e a Lilea, presso le fonti del Cefiso:
quaranta navi sono al seguito dei comandanti
m che schierano in beli ' ordine le truppe foce si
e si dispongono sulla sinistra accanto ai Beoti.
Comanda i Locresi il rapido Aiace, figlio di Oileo,
detto il minore : non è grande come il Telamonio
è molto piu piccolo; è basso e porta una corazza di lino,
5 30 ma supera tutti i Greci nel maneggiare la lancia.
Abitano le città di Cino, Opunte e C alliaro,
Bessa, Scarfe, e l ' amabile Augie,
Tarfe e Tronio sulle rive del fiume Boagrio .
Lo seguono quaranta navi dei Locresi che abitano
m di fronte alla sacra isola dell' Eubea.
Gli abitanti d ' Eubea, i bellicosi Abanti,
di Calcide, di Eretria, di lstiea ricca di vigne,
di Cerinto marina e della scoscesa città di D io,
e gli abitanti di C aristo e di Stira,
540 li guida il bellicoso Elefenore figlio
di Calcodonte, nobile principe abantide :
lo seguono i rapidi Abanti, che portano i capelli lunghi
sulla nuca, impazienti di spezzare con le lance di frassino
la corazza sul petto dei loro nemici .
54 5 Lo segue una flotta di quaranta navi.
Poi gli uomini di Atene, città ben costruita,
il popolo del grande Eretteo, figlio della fertile terra,
che un tempo Atena figlia di Zeus allevò
e lo collocò in Atene, nel suo ricchissimo tempio,
550 dove ogni anno i giovani figli degli Ateniesi
gli offrono tori e arieti propiziatori:
li guida Menesteo, figlio di Peteoo .
Mai nessun uomo vi fu sulla terra capace
come lui di ordinare i carri e i guerrieri armati di scudo .
m Solo Nestore gareggiava con lui, essendo molto piu
[anziano.
Lo segue una flotta di cinquanta navi.
Da Salamina Aiace guida dodici navi
e schiera i suoi uomini accanto agli Ateniesi.
Quelli di Argo, di Tirinto cinta di mura,
6
5 0 di Ermione ed Asine, poste su un golfo profondo,
di Trezene, Eione ed Epidauro ricca di vigne,
gli Achei che abitano Egina e Masete,
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"tÙ>V a'Ù'fr' llYEf.!OVEUE �oi]v àya'fròç �lOf.!TJÙfJç
xat �'frÉvEÀ.oç, Kanaviioç àyaxÀ.Et"tO'Ù cptÀ.oç ui.oç565 "tot:m ù' éif.!' EùQ\JaÀ.oç "tQL"'ta"toç x(Ev, tao'frEoç cpwç,
MTJXlO"tÉoç utòç TaÀ.a·.:ov(ùao avax"toç·
O'Uf..l:J'tUV"tWV ()' llYEL"tO �oi]v àya'fròç �lOf.!TJÙfJç·
"toim ù' éif.!' òyùwxov"ta f.!ÉÀ.mvm viiEç Enov"to.
01: ÙÈ Muxi]vaç Elxov, Èi.iX"tLf..lEVov Jt"tOÀ.tE'frQOV,
" 70
àcpvEtov u Ké>Qtv'frov Èi.ix"ttf.!Évaç -rE KÀ.Ewvaç,
'0QVELaç "t' ÈVÉf.!OV"tO 'AQat'frUQÉTJV "t' ÈQU"tElVlÌV
xaÌ, �txuwv', o'fr' aQ' "AùQTJO"toç JtQW"t' Èf.!f3aatÀ.E'UEV,
Ol {)-' •yJtEQTJOLTJV "tE XUL UlnElVlÌV rovoEaaav
TIEÀ.À.TJVTJV "t' Elxov fJù' Atytov Ùf.!cptVÉf.!OV"tO
575 AtytaÀ.ov "t' àvà nav"ta xat Ùf.!cp' 'EÀ.LXTJV EÙQEiav,
"tÙ>V Éxa"tÒV VfJÙ>V tjQXE XQELWV 'Ayaf.!Éf.!VWV
'A"tQELÙfJç· Of.!U "t<I> YE JtOÀ.'Ù JtÀ.ELO"tOl xaÌ, aQlO"tOl
À.aoÌ, E:J'tOV"t'· Èv ()' aÙ"tÒç ÈÙUOE"tO VWQOJta xaì..xòv
X'UÙlOWV, JtUOLV ÙÈ f.!E"tÉJtQE:J'tEV llQWEOOLV,
5 80
OUVEX' aQlO"toç EfJV, JtOÀ.'Ù ÙÈ JtÀ.ELO"tO'Uç ayE À.aouç.
01: ù' Elxov xoLÀ.fJV AaxEÙULf.!OVa XfJ"tÙJEaaav,
<I>aQ[v "tE �naQ"tTJV u noì..u"tQi]Qwva u MÉaa11v,
BQ'UOEtaç "t' ÈvÉf.!OV"tO xaÌ, AùyEtàç ÈQU"tEtvaç,
ot "t' aQ' 'Af.!UXÀ.aç Elxov "Eì..o ç "t', EcpaÀ.ov Jt"tOÀ.LE'frQOV,
585 ot u Aaav Elxov fJù' Ot"tuÀ.ov ÙJ.lcpEVÉJ.lOV"to,
"tWV ot àùEÀcpEÒç tjQXE, �oi]v àya'fròç MEvÉÀ.aoç,
É�TJXOV"ta VEÙ>V" ÙJtU"tEQ'frE ÙÈ 'frWQTJOOOV"tO"
Èv ()' aÙ"tÒç XLEV nm :J'tQO'frUf.!LTIOL JtEJtot'frwç,
Ò"tQUVWV JtOÀ.Ef.!OVÙE" f.!UÀ.ta"ta ÙÈ LE"tO 'fru!-l<I>
590 u[aaa'frm 'Eì..É vfJç OQf..lrl J.la"ta "tE a"tovaxaç "tE .
01: ÙÈ TiuÀ.ov -r' ÈVÉf.!OV"to xat 'AQTJVTJV ÈQa"tEtvi]v
xat E>Q\Jov, 'Aì..cp Ewio né>Qov, xat Èuxn"tov Atnu,
xat KunaQtaai]Ev"ta xaÌ, 'Af.!cptyÉvEtav Evmov,
xat TI"tEÀ.EÒv xat "Eì..o ç xat L\ÙJQtov, Ev'fra "tE Moùam
595 àv"tOf.!EVat E>af.!UQtV -ròv E>Qi]·.:xa navaav àotùiiç
Otxaì..LrJ'frEv tov-ra naQ' EùQu"tou Otxaì.. t iioç·
a"tE'U"tO yaQ EUXOf.!EVOç VlXfJOEf.!EV, El JtEQ av U'U"tat
Movam àE[ùotEv, xoùQm L\tòç atytoxmo·
ai ÙÈ xoì..w aaf.!EVat JtfJQÒV 'frÉaav, aù"tàQ àmùi]v
600 'frEO:J'tEOLTJV àcpÉÀ.OV"tO XUL ÈXÀ.ÉÀ.a'frov XL'frUQlO"tUV"
"tÙ>V aù'fr' llYEJlOVEUE rEQTJVlOç Ln:J'tO"ta NÉa"tWQ"
"t<I> ()' ÈVEVTJXOV"ta yÀ.acpUQUl VÉEç ÈO"tlXOWV"tO.
01: ù' Exov 'AQxaùtfJV imò KuÀ.À.TJVfJç è>Qoç atnu ,
-
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li guida Diomede, possente nel grido di guerra,
e Stenelo figlio dell'illustre C apaneo;
565 terzo con loro Eurialo, simile a un dio,
figlio del re Mecisteo figlio di Talao;
ma il capo di tutti è Diomede, possente nel grido di
Li segue una flotta di ottanta navi.
[guerra.
Gli abitanti di Micene, città ben costruita,
5 70 della ricca Corinto, di Cleone ben costruita,
di Ornie e dell' amabile Aretirea,
di Sicione, dove un tempo fu il regno di Adrasto,
di Iperesia e della scoscesa città di Gonoessa,
di Pellene, e quelli che abitano attorno ad Egio
57 5 e per tutto l'Egialo, intorno alla vasta Elice,
le loro cento navi le guida il potente
Agamennone figlio di Atreo: lo seguono i guerrieri
[migliori
e piu numerosi; indossa con fierezza il bronzo lucente
e spicca in mezzo a tutti quanti gli eroi,
580 perché è il migliore, e guida il piu grande esercito .
Gli abitanti della profonda valle di Lacedemone,
di Fari, di Sparta, di Messe, città dalle colombe,
di Brisea e dell' amabile Augie,
di Amide e di Elo, città marina,
5H5 gli abitanti di Laa e di Etilo li guida il fratello
di Agamennone, Menelao, possente nel grido di guerra.
Sono sessanta navi, armate per loro conto;
in mezzo a loro va il capo, fidando nel proprio coraggio,
e li incita alla battaglia; piu di ogni altro desidera in cuore
590 vendicare le lotte e i pianti per Elena.
Quelli che abitano Pilo e l 'amabile Arena,
Trio nel bacino del fiume Alfeo e la città di Epi,
ben costruita, Ciparissunte e Anfigenia,
Pteleo, Elo, Dorio, dove le Muse
595 s'incontrarono con il tracio Tamiri e posero fine al suo
[canto 
Tamiri che veniva da Ecalia, dalle case di Eurito,
e si vantava di superare nel canto chiunque, anche le
Muse figlie di Zeus signore dell'egida,
[stesse
ed esse adirate lo mutilarono e gli tolsero il canto
600 divino e gli fecero dimenticare la cetra il loro capo è Nestore, il cavaliere Gerenio,
che schiera una flotta di novanta navi.
Quelli che abitano l'Arcadia sotto il monte Cillene,
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AÌJt{rnov JtaQà 1:UJ-tj3ov, 'iV àvÉQEç ÙYXLJ-tUXfJ'tUL,
"0" o'i: <l>EvEov 'tE VÉJ-tOV'tO xai 'OQXOJ-tEVÒv noÀUJ-trJÀ.ov
'Pintlv 'tE L'tQU'tLrJV u x ai lÌVEJ-tOE<J<Jav 'EvL<JJtf)V,
xai TqÉrJV dxov xai MavnvÉrJV È:Qa'tnvf)v,
L'tUJ-tCPllÀov 1:' dxov xai llaQQU<JLfJV È:vÉJ-tOV'tO,
1:wv �QX' 'A yxaiow mùç, XQELWV 'Ayanf)vwQ,
" 1 0 Él;f)xov1:a VEÙ>V" JtOÀÉEç ò' È:v VrJL ÉXU<J'tTI
'AQXUÒEç aVÒQEç Ej)mvov, È:JtL<J'tUJ-tEVOL JtOÀEJ-tL�ELV.
a1J'tòç YUQ <J<pLV ÒÙ>XEV ava!; ÙVÒQÙ>V 'AyaJ-tÉJ-tVWV
viiaç È:U<J<JÉÀJ-tOUç JtEQUUV È:JtL OlVOJta JtOV'tOV
'A'tQELÒrJç, È: nd oiJ o<p L {}aì.aoma EQya J-tEJ-tfJÀEL.
" 1 " O'i: ò' <'iQa BounQ<imov 'tE xai "Hì.tòa ò'ì:av Evmov,
oooov È<p' 'Y QJ-tLVrJ xai MuQmvoç Èoxa1:6woa
JtÉ'tQrJ 1:' 'QÀEVLrJ xai 'Aì.f)mov È:v1:Òç ÈÉQyEL,
1:wv aù 'tÉ<J<JaQEç ÙQXOL Eoav, ÒÉxa ò' àvÒQL Éxao1:<p
viiEç EJtOV'to {}oai, noÀÉEç ò' EJ-tj)mvov 'EnnoL
62 0 1:wv J-tÈV <'i Q' 'A�-t<pi�-taxoç x ai E>aì.moç iJyrJo<io{}rJv,
uiEç 6 J-tÈV K1:Ea1:ou, 6 ò' <'iQ' EÙQU'tOU , 'Ax'tOQLWVE"
'tÙ>V ò' 'A�-taQUYXElÒf)ç ÌÌQXE XQU'tEQÒç �LWQf)ç·
'tÙ>V ÒÈ 'tE'tUQ'tWV �QXE lloÀul;nvoç {}Eonòf)ç,
utòç 'Ayao{}ÉvEoç AÙyrJ·Caòao <'ivax1:oç.
62 5 Ot ò' Èx �ouì.tximo 'Extvawv {}' LEQ<iwv
vf)owv, aL vaioum JtÉQrJV aÀÒç "HÀLÒoç av1:a,
1:wv aù{}' fJYEJ-tOVEUE MÉyrJç à1:aÀ.av1:oç 'AQrJ·c
<l>uÀELÒrJç, ov 'tLX'tE �Lt <piÀoç tnn61:a <l>uÀ.Euç,
oç JtO'tE �OUÀLXLOvò' ÙJtEVU<J<Ja'tO Jta'tQL XOÀ.w{}dç·
3
0
6
'tQJ ò' éi�-ta uooaQ<ixov'ta J-tÉÀ.mvm viiEç EJtOV'tO.
Aù1:àQ 'OòuooE'Ùç ÌÌYE KE<paÀÀiivaç J-tEya{}uJ-touç,
or g' 'I{}<ixrJv dxov xai Nf)Qnov dvooi<puÀÀ.ov,
xai KQoxuÀ.n' È:vÉJ-tOV'tO xai AtyLÀLJta 'tQrJXE'ì:av,
or 'tE Zaxuv{}ov EXOV '!Ìò' o'i: LUJ-tOV ÙJ-t<pLVÉJ-tOV'to,
6 3 5 or 1:' ilnELQOV EXOV lÌÒ' àvnnÉQm' È:vÉJ-tOV'tO"
'tÙ>V J-tÈV 'Oòu<J<JE'Ùç ÌÌQXE �LL J-tiìnv Ù'taÀav'toç·
'tQJ ò' éi�-ta viiEç EJtOV'tO òuwòExa J-tLÀ'tOJtUQTIOL.
Ahwì.wv ò' f)yEì:'to E>oaç 'A vòQai�-tovoç utoç,
o'i llÀ.EUQWV' ÈVÉJ-tOV'tO xai "Qì.Evov lÌÒÈ llUÀfJVrJV
0
64 Xaì.xiòa 1:' àyxiaÀov KaÀ.uòwva 'tE JtHQfJE<Joav·
où yàQ E't' Otviioç �-tEYaÀf)'tOQoç ULÉEç iìoav,
oùò' <'iQ' E't' aù1:òç ErJV, {}avE ÒÈ l;av{}òç MEÀÉayQoç·
'tQJ ò' Èni nav1:' È'tÉ'taÀ'to àvaooÉJ-tEV AhwÀ.oì:m·
'tQJ ò' éi�-ta 'tE<J<JaQ<ixov'ta J-tÉÀmvm viiEç EJtOV'to.
(>-1 5 KQrJ'tWV ò' 'lòOJ-tEVE'Ùç ÒOUQLXÀU'tÒç tlYEJ-tOVEUEV'
OL KVW<JOV 1:' ELXOV roQ'tUVU 'tE 'tELXLOE<J<Jav'

pres so la to �ba di Epito, patria di pro?i gue.rrieri, .
605
quelli che a�1tano Fe;neo, Orcomeno ncca di greggi,
Ripe e S trati� ed Emsp e ve?tosa, .
.
quelli che ab�tano Te;gea e l amabil: Mantme a,
quelli che abitano S tmfalo e Parrasia ,
li guida il figlio di Anceo, il potente Agapenore:
61°
sessant a navi, e su ciascuna delle navi salirono
molti guerrieri arcadi, esperti dell' arte di guerra.
Lo stesso Agamennone, figlio di Atreo, capo d 'eserciti,
diede loro le navi per attraversare il mare color del vino,
giacché le arti marinare ad essi non stanno a cuore.
61 5
Quelli che abitano Buprasio e l ' Elide illustre,
racchiusa tra lrmine e la lontana Mirsino,
la roccia Olenia e la città d' Alesio,
hanno quattro capi e ciascuno
ha dieci navi, su cui salirono molti Epei.
620
Guidano gli uni Anfimaco e Talpio, nipoti di Attore,
figlio l'uno di Cteato e l ' altro di Eurito,
gli altri il forte Diore, figlio di Amarinceo,
gli ultimi Polisseno simile a un dio,
figlio di Agastene figlio di Augia.
62 5
Quelli di Dulichio e delle sacre isole Echinadi,
che stanno oltremare di fronte all' Elide,
li guida Megete, pari ad Ares, Megete
figlio di Fileo caro a Zeus, abile nel guidare i cavalli,
che era emigrato a Dulichio per una lite col padre.
63 0
çomanda una flotta di quaranta navi.
E Odisseo il capo dei Cefalleni magnanimi,
che abitano Itaca e il selvoso
Nerito e Crocilea e l' aspra Egilipe,
e abitano anche Zacinto e S amo,
63 5
e il continente di fronte a queste isole:
li guida Odisseo, pari a Zeus per saggezza,
e ha una flotta di dodici navi dalle fiancate vermiglie.
A capo degli Etoli è Toante figlio di Andremone:
vengono da Pleurone, Oleno, Pilene,
64 ° Calcide sul mare e C alidone rocciosa:
non ci sono piu i figli del grande Eneo,
neanche Eneo stesso, è morto il biondo eroe Meleagro;
perciò a Toante spetta regnare su tutti gli E toli,
e comanda una flotta di quaranta navi.
645 A capo dei Cretesi è l'illustre guerriero Idomeneo:
quelli che abitano C nosso e Gortina cinta di mura,
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A\nnov Mtì..rrrov TE xai àQytvoEv-ra Auxaa-rov
<l>aWTOV TE 'Punov TE, JtOÀELç f'lj VaLETOWaaç,
aÀÀOL {}' Ot KQTJTrJV ÉxaTOf.!JtOÀLV Ùf.!<pEVÉf.!OVTO.
6 50
TWV �tÈV èiQ' 'lòOf.!EVEÙç ÒOUQLXÀUTÒç tlYEf.!OVEUE
MrlQtOVrJç T' àniì..avToç 'EvuaÀt<p àvÒQEL<pOVTtr
Toim ò' éif.!' òyòwxov-ra f.!ÉÀmvm vflEç Errov-ro.
TÀrJrroÀE�toç ò' 'HQaxì..EtòrJç ljuç -rE f.!Éyaç -rE
È x 'Poòou ÈvvÉa vflaç èiyEv 'Poòl.wv àyEQWXWV,
6 " Ot 'PoÒOV Ùf.!<pEVÉf.!OVTO Òtà TQLXU XOOf.!rJ{}Évuç,
Al.vòov 'lrJÀuaov -rE xai àQytvoEvTa Kaf.!ELQOV.
TWV f.!ÈV TÀrJJtOÀEf.!Oç ÒOUQLXÀU'tÒç tlYEf.!OVEUEV'
ov TÉxEv 'AaTuoxEta !)l.n 'HQaXÀrJEtU,
n)v èiyET' Èl; 'E<pUQrJç JtOTUf.!OÙ èirro LEÀÀTJEVToç,
660
JtÉQaaç èiaua JtOÀÀÙ ÒtoTQE<pÉWV aU�rJWV.
TÀrJrroÀEf.!oç ò' Èrrd oùv 'tQacp' Èvi f.!EYUQ<p Eùrri]x-r<p,
aù-rl.xa rra-rQÒç Éoio <ptÀov f.!TJ'tQWa xa-rÉxTa
flòrJ YrJQUOXOV'ta AtXUf.!VtoV, o�ov "AQrJoç·
ahjJa ÒÈ vflaç ErrrJl;E, rroÀÙv ò' o yE Àaòv àyEtQaç
665
j)fl <pEUYWV ÈJtL JtOVTOV" ÙJtElÀrJOUV yaQ OL ÙÀÀOL
utÉEç utwvol. TE j}trJç 'HQaXÀrJEtrJç.
aÙ'tàQ o y' Èç 'Poòov Il;Ev ÙÀWf.!EVOç, aÀyEa rraaxwv·
'tQLX{}à ÒÈ 0xrJ{}Ev xa-racpuì..a òov, ljò' È<ptÀrJ{}Ev
Èx �toç, oç 'tE {}Eoiat xai àv{}QWJtOLatV àvaaan,
670
xat acptv {}EarrÉmov rrÀoùTov xaTÉXEUE KQovl.wv.
NtQEÙç a'Ù LUf.!rJ{}Ev èiyE 'tQEiç vflaç Ètaaç,
NtQEÙç 'Ayì..atrJç utòç XaQOJtOLO T' èivaxToç,
NtQEUç, oç xaÀÀLOTOç ÙVllQ urrò "lì..tov flÀ{}E
'tWV aÀÀWV �avawv f.!E't' Ùf.!Uf.!OVa TirJÀELwva·
675 àì..ì..' àì.. a rraòvòç ErJV, rraùQoç ÒÉ o t ELJtE'to Àaoç.
O'i ò' èiQa NtauQov -r' EÌ:xov KQarra{}ov TE Kaaov u
xai Kwv EÙQurruì..mo rroÀtv vi]aouç -rE Kaì..u òvaç,
-rwv ali <l>Etòtrrrroç 'tE xai 'Avncpoç tlYrJaaa{}rJv,
E>EaaaÀoù uiE òuw 'HQaxì..Etòao èivaxToç·
6H0
TOiç ÒÈ 'tQLTJXOV'ta yÀa<pUQUL VÉEç ÈOTLXOWVTO.
Nùv a'Ù 'tOÙç oaaOL 'tÒ IlEÀaaytxòv 'AQyoç EVaLOV,
ot -r' 'Aì..ov ot -r' 'Aì..orrrJV ot 'tE TQrJxi:va VÉf.!ov-ro,
ot -r' EÌ:xov <t>{}i,llv ljò' 'Eì..ì..a òa xaÀÀtyuvmxa,
MUQf.!tÒovEç ÒÈ xaÀEùv-ro xai "Eì..ÀrJVEç xai 'Axmol.,
nH5
TWV a'Ù JtEV'tTJXOV'ta VEWV flV ÙQXÒç 'AXLÀÀEUç.
ÙÀÀ' Ol y' OÙ JtOÀ.Éf.!OLO ÒUOrJXÉOç Èf.!VWOV'tO"
OU' yaQ ErJV oç nç O<pLV EJtL anxaç rJYrJOaL'tO"
XEL'tO yàQ Èv VTJEOat JtOÒUQXrJç Òi:oç 'AXtÀÀEUç,
XOUQrJç XWOf.!Evoç BQLOrJLÒoç ljiixOf.!OLO,
'
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Litto , Mileto , e la bianca Licasto ,
le popolose città di Festo e di Ritio .
e altri dell 'isola di Creta dalle cento città;
r, >o
li guida l'illustre guerriero Idomeneo
e Merione pari ad Enialio stermi natore .
Coma ndano una flotta di ottanta navi.
Tlepolemo, il grande e prode figlio di Eracle,
guida da Ro�i le no':'e navi ?:gli orgogliosi �odiesi,
_ _
,
r, 5 > quelli che abitano l Isola, divisi m tre gruppi,
Lindo , Ialiso e la bianca Camiro .
Li guida il glorioso guerriero Tlepolemo ,
che generò al fortissimo Eracle Astioche,
da lui rapita ad Efira, presso il fiume Selleenta,
660
dopo avere distrutto molte città di eroi.
Tlepolemo, allevato in una splendida reggia,
uccise lo zio materno del padre, già vecchio,
Licinnio discendente di Ares: rapidamente
costrui navi, raccolse molti compagni
665 e fuggi per mare - lo minacciavano gli altri
figli e nipoti del fortissimo Eracle .
Vagando e soffrendo molto, arrivò a Rodi
e qui si stabilirono, divisi per tribu in tre gruppi ed amati
da Zeus che regna sugli dèi e sugli uomini,
610 e concesse a loro grandi ricchezze.
Da Sime Nireo guida tre navi,
Nireo figlio di Aglaia e del re Caropo,
Nireo il piu bello di tutti i Greci che vennero
a Troia dopo il grandissimo figlio di Peleo,
r'75 ma non è potente, perché troppo poco è il suo esercito .
Gli abitanti di Nisiro, Crapato e Caso,
di Cos, la città di Euripilo, e delle isole
Calidne, li guidano Fidippo ed Antifo,
figli del re Tessalo, discendente di Eracle.
r,xo
Schierano una flotta di trenta navi.
Poi tutti quelli che abitano Argo pelasga,
Alo, Alope, Trachis , e tutti quelli
che abitano Ftia e l' Ellade ricca di belle donne,
chiamandosi Mirmidoni, Elleni ed Achei,
6x5
delle loro cinquanta navi è a capo Achille .
Ma essi non pensano pili alla guerra crudele,
non essendoci piu chi guida le loro schiere :
giace tra le navi il nobile, veloce Achille,
irato per Briseide dai bei capelli,
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�>40 Ttlv Èx AUQV'lloooù È�ELÀ.ETO noÀ.À.à f..wyr1oaç,

AUQVllooòv òtanoQ'fri}oaç xat uixEa E>i}f311ç.
xàò ÒÈ MuVllT' Ef3aÀ.Ev xat 'Eni.OTQmpov È)'XEOLf..t<bQouç,
ULÉaç EÙllVOLO 1:EÀ.llm<iòao avaxToç·
Tflç o yE xEi:T' à.xÉwv, Taxa ò' à.voTT}oEo'frm E�EÀ.À.Ev.
1m
O'l ò' Eixov <l>uì..ax11v xat TiuQaoov à.v'frE�OEVTa,
�tl �llTQoç TÉ�Evoç, "hwva TE �llTÉQa �i}ì..w v,
à.yxi.aì..ov T' 'AvTQwva tòÈ TITEÀ.Eòv ì..ExEnoi.11v.
nòv a"Ù TIQWTEOtÀ.aoç à.Qi}"toç i}yE�OVEUE
�wòç hov· TOTE ò' ilòll EXEV xaTa yai:a �ÉÀ.mva.
700
TOÙ ÒÈ 'XUL Ò.�<pLÒQU<plJç UÀ.OXOç <l>UÀ.UXU ÈÀ.ÉÀ.ELJtTO
xat òo�oç i}�LTEÀ.i}ç· TÒv ò' EXTavE �<iQòavoç à.vl}Q
v11òç à.no'frQ<boxovTa noì..ù nQwnoTov 'Axmwv.
oÙÒÈ �ÈV oùò' Ol UVUQXOL EOaV, no'frEOV YE �ÈV à.Qxov·
Ò.À.À.a ocpEaç XOO�llOE TioÒUQXllç, o�oç ':A.QllOç,
705 'Icpi.xì..o u utòç noÀ.u�i}ì..o u <l>uì..a xi.òao,
aùToxaoi.yvllToç �qa'fru�ou TIQWTEOLÀ.aou
6nÀ.OTEQoç yEvEft· 6 ò' éi�a nQOTEQoç xat à.Qdwv
TlQWç TIQWTEOtÀ.aoç à.Qi}.t oç· oÙÒÉ n À.aot
ÙEuov'fr' i}yE�ovoç, no'frEOV YE �Èv Èo'frì..òv ÈOVTU"
7 10
T ql ò' éi�a TEOOaQ<ixovTa �ÉÀ.mvm vf}Eç EnovTo.
O'i ÒÈ <l>EQàç ÈvÉ�ovTo naQal B mf311tòa À.t�VllV,
Boi.f3llv xat rì..acpuQaç xat Èi.ixn�ÉVllV 'IawÀ.xov'
TWV flQX' 'Aò�i}TOLO cpiì..o ç na"tç EVÒEXa VllWV
Eu�llÀ.Oç, TÒV un' 'Aò�T)nv TÉXE òi:a yuvmxwv
m ':Aì..x 11onç, TIEÀ.tao 'fruyaTQWV dòoç à.QtOTll.
O'l ò' aQa M11'frwv11v xat E>au�axi11v ÈvÉ�ovTo
xat MEì.. i.f3mav EXOV xat 'Oì.. t�wva TQllXEi:av,
Twv òÈ <t>tì..oxTT)T11ç flQXEV To�wv Èu dòwç
ÉnTà VEWV" ÈQÉTat ò' Èv ÉXUOTU nEVTtl'XOVTU
720
È�f3Éf3aoav, To�wv E"Ù ELÒOTEç L<pL �axEo'frm.
Ò.À.À.' 6 �ÈV Èv vi} o�:p X ELTO XQUTÉQ' aÀ.yEa nUOXWV,
Ai}�V(!) Èv i}ya'frÉn. o'frt �LV À.tnov ULEç 'Axmwv
EÀ.xE·t �ox'fri.�ovTa xaxc:p òì..o ocpQovoç iJòQou ·
Ev'fr' o yE xEi:T' à.xÉwv· Taxa òÈ �vi}oEo'frm E�EÀ.À.ov
7 2 5 'AQyEi:OL naQà VllUOl <l>LÀ.OXTT}TaO UVU'XTOç.
OÙÒÈ �ÈV oùò' OL UVUQXOL Eoav, no'frEOV YE �ÈV à.Qxov·
à.ì..ì..à MÉòwv 'XOO�llOEV 'OtÀ.f}oç vo'froç ul.oç,
TOV g' ETE'XEV 'P-rlvll un' 'Otì..f}"t nTOÀ.LJtOQ'fr<p.
O'l ò' Eixov TQixx11v xat 'I'frw�11v xÀ.w�axoEooav,
no
or T' Exov otxaì.. i11v. noì..tv EùQvTou Otxaì.. t f}oç,
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che portò da Lirnesso con molte fatiche ,
dopo aver c;Ievastato L�rnesso <:; le m�ra di �e� e
e ucciso Mmete ed Eptstro fo, illustn guernen,
figli del re Eveno figlio di Selepio -:_ nel d_olore per lei .
Achille giace sofferente, ma presto e destmato ad alzarsi.
6'!5 Gli abitanti di Filache, di Piraso fiorita, santuario
di Demetra, di ltone ricca di greggi,
di Antrone sul mare, di Pteleo erbosa,
li guidava il valoroso Protesilao, finché visse,
ma adesso giace sotto la terra nera.
71111
A Filache resta la sposa col volto segnato dai graffi
e la casa incompiuta; lo uccise un guerriero dardano,
mentre saltava giu dalla nave, primo fra tutti gli Achei .
Ma pur rimpiangendo il loro capo, non sono privi di un
[capo;
li schiera a battaglia Podarce, discendente di Ares,
7115
figlio di Ificlo figlio di Filaco, ricco
di greggi, fratello minore del grande
Protesilao; era piu anziano e piu forte
l'eroe Protesilao : i suoi soldati
non sono privi di un capo, ma rimpiangono il suo valore.
7 10
Schierano una flotta di quaranta navi.
Quelli che abitano Fere, accanto al lago Bebeide,
e Bebe e Glafira e la città di Iolco, ben costruita,
le loro undici navi le guida il figlio di Admeto,
Eumelo che generò ad Admeto la nobile Alcesti,
715
la piu bella fra tutte le figlie di Pelia .
Quelli che abitano Metone e Taumachia
e Melibea e la scoscesa Olizone,
le loro sette navi le guida Filottete, l 'esperto
arciere, e su ciascuna sono imbarcati
720 cinquanta rematori esperti della battaglia con l ' arco.
Ma Filottete giace, soffrendo dolori atroci,
nella sacra Lemno, dove lo abbandonarono i Greci,
vittima del morso di un tremendo serpente;
là giace sofferente, ma presto gli Achei
72 5 presso le navi si ricorderanno dell'eroe Filottete .
Ma pur rimpiangendo il loro capo, non sono privi di un
[capo;
li schiera a battaglia il figlio bastardo di Oileo, Medonte,
generò ad Oileo conquistatore di rocche.
[che Rene
Quelli che abitano Tricca e ltome
no
rocciosa, ed Ecalia, la città di Eurito,
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'tÙ>V a'Ùit' i]yEi.o-&rjv 'Aox.À.rptLOù òuo nai:ÒE,
LTJ'tfJQ' àyaitw, IIoòaÀ.EtQLOç 'JÌÒÈ Maxawv ·
'toiç ÒÈ 'tQLfJX.OV'ta yÀ.acpUQUL VÉEç ÈO'tLXOWV'tO.
ot è)' €xov 'OQJ.!ÉVLOV. OL 'tE X.QfJVTJV ·yJ'tÉQELUV.
m OL "[' €xov 'Ao'tÉQLOV TL'tOVOLO 'tE À.Eux.à X.OQTJVU,
'tÙ>V fiQX' EÙQunuÀ.oç Eùai.J.!ovoç àyÀ.aòç ut6ç·
't4> ò' UJ.!a 'tEOOaQax.ov'ta J.!ÉÀ.mvm vf)Eç enov'to.
Ot ò' 'AQyLooav EXOV x.at ruQ'tWVTJV ÈVÉJ.!OV'tO,
"OQ-&rjV 'HÀ.WVTJV 'tE J'tOÀ.LV 't' '0À.oooo6va À.EUX.fJV,
740 'tÙ>V a'Ùit' TJYEJ.!OVEUE J.!EVEJ't'tOÀ.EJ.!Oç IloÀ.unoi.'tT)ç,
uiòç IlELQLit6ow, 'tòv àitava'toç 'tÉX.E'to ZEuç
'tov {}' unò IlELQLito<p 'tÉX.E'to x.À.u'tòç 'InnoÒaJ.!ELa
iiJ.!a'tL 't0 ou <l>f)Qaç È'tEi.oa'to À.axvi]Ev'taç,
'toùç ò' Èx. IIT)À.tou woE x.at Atiti.x.EOOL nÉÀ.aooEv·
ì45 oùx. oioç, UJ.!U "[0 YE AEOV'tEUç, o�oç 'AQT)Oç,
uiòç UJ'tEQitUJ.!OLO KoQwvou KmvEtòao·
'toiç ò' UJ.!a 'tEOOaQax.ov'ta J.!ÉÀ.mvm vf)Eç enov'to.
rouvEÙç ò' Èx. Kucpou TjyE òuw x.at Etx.om vf)aç·
't4> ò' 'EvLf)vEç enov'to J.!EVEJ't'tOÀ.EJ.!Ol 'tE IlEQmj3oi.,
750 o'l J"tEQL �WÒWVTJV ÒUOXELJ.!EQOV otx.i.' €itEv'to,
OL 't' ÒJ.!cp' LJ.!EQ'tÒV TL'tUQTJOOÒV EQY' ÈVÉJ.!OV'tO,
oç {}' Èç IlTJVELÒV J'tQOLEl x.aÀ.À.lQQOOV UÒWQ,
oùò' o yE IlTJVEL0 OUJ.!J.!LOYE'tm àQyuQoòi.vn,
ÒÀ.À.a 'tÉ J.!LV x.aitunEQitEv ÈJ"tLQQÉEL 'JÌih' EÀ.mov·
7 5 5 oQx.ou yàQ òELvoù LTuyòç uòa'toç Èo'tLV ànoQQW�.
Mayvi]'twv ò' fiQXE IIQ6itooç TEvitQTJÒ6voç ui6ç,
Ot J'tEQL IlTJVELÒV X.UL IlfJÀ.LOV ElVOOtcpuÀ.À.OV
vai.Eox.ov· 'tWV J.!ÈV IIQ6itooç itoòç TJYEJ.!OVEUE,
't0 ò' UJ.!a 'tEOOaQax.ov'ta J.!ÉÀ.mvm vf)Eç enov'to.
760 OÙ'tm èiQ' TJYEJ.!OVEç �avawv x.at x.oi.Qavm ljoav·
'ttç r ÒQ 'tWV ox' aQLO'tOç ETJV' ou J.!OL EVVEJ'tE, Moùoa,
aÙ'twv 'JÌò' i::rtn wv, ot UJ.!' 'A'tQEtònmv EJ'tOV'tO.
"Innm J.!ÈV J.!Éy' èiQLO'tm €oav <I>TJQTJ'tLaòao,
'tàç EUJ.!TJÀ.Oç EÀ.auvE noòwx.Eaç OQVLitaç &ç,
;65 O'tQLxaç olÉuaç, o'tacpuÀ.n Èni v<l>Tov Ètoaç·
'tàç Èv IlTJQELU itQÉ1p' ÒQYUQO'to�oç 'AnoÀ.À.wv,
a J.!cpW 'ftr]À.Etaç, cp6j3ov 'A. QTJOç cpOQEOUoaç .
àvòQ<l>v aù J.!Éy' èiQLO'toç ETJV TEÀ.aJ.!WVLOç A'Laç,
O cpQ' 'AXLÀ.EÙ ç J.!fJVLEV" 6 yàQ noÀ.Ù cpÉQ'ta'toç ljEv,
17 0
mJ'tOL {}', Ol cpOQÉEOX.OV ÒJ.!UJ.!OVa IlTJÀ.ELWVa.
ÒÀ.À.' 6 J.!ÈV Èv VfJEOOL X.OQWVLOL J'tOV'tOJ'tOQOLOL
X.Ei:r ÒJ'tOJ.!TJVLOaç 'AyaJ.!ÉJ.!VOVL J'tOLJ.!ÉVL À.aWV
'A'tQELÒU" À.aoi ÒÈ naQà QTJYJ.!Ì:VL itaÀ.aOOTJç
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li guida no i due figli di Asc_le.�io,
.
Podalirio e M acaone, medtct illustr i .
Schierano una flotta di trenta navi.
Quelli che abita r:o Ormen�o e l� s <;>rgente Iperea,
,
m Asteria e le candtde sommtta dt Tttano,
li guida Euripilo, sple r:tdido figlio di � vemone:
schier ano una flotta dt quarant a navi.
Quelli che abitano Argissa e Girtone,
Orte, Elona e la candida Oloossone,
74 0 li guida Polipete, un forte guerriero
figlio di Piritoo, figlio di Zeus immortale;
lo generò a Piritoo la nobile lppodamia,
quando Piritoo punf i Centauri villosi
e li respinse dal Pelio verso gli Etici.
w Non è solo, con lui è Leonteo, discendente di Ares,
figlio del valoroso Corono, figlio di Ceneo :
schierano una flotta di quaranta navi .
Guneo guida da Cifo ventidue navi;
comanda gli Enieni e i bellicosi Perebi ,
7 50 che si stabilirono attorno alla tempestosa Dodona,
e lavorano i campi attorno al Titaresio,
che versa nel Peneo le sue belle acque,
ma non le mescola al Peneo argentato,
s,corrono sopra come fossero olio.
755 E un ramo dello S tige, il terribile fiume dei giuramenti.
Guida i Magneti Protoo figlio di Tentredone;
i Magneti che abitano sulle rive del Peneo
e sul Pelio selvoso, li guida il veloce Protoo.
Schierano una flotta di quaranta navi.
7 60 Questi erano i capi e i principi greci;
ora tu, Musa, dimmi qual era il migliore
tra gli uomini e tra i cavalli che seguirono i figli di Atreo.
I cavalli migliori sono quelli del discendete di Ferete,
le cavalle che guida Eumelo, rapide come uccelli;
7 65 uguali di età, di manto e di altezza,
le allevò a Perea Apollo dall'arco d' argento :
ambedue femmine, diffondono il terrore di guerra.
Tra gli uomini il migliore è Aiace figlio di Telamone,
finché Achille è irato; Achille era molto piu grande,
770 e migliori di tutti sono i cavalli che portano il grande
Ma Achille resta presso le navi ricurve, [figlio di Peleo.
irato con Agamennone figlio di Atreo,
capo d'eserciti; e sulla riva del mare i suoi uomini
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òi.oxmmv -rÉQJtovto xat atyavÉnmv tÉvuç
7 7 � -rol;moi.v {t'· 'GtJtot òÈ Jtag' aQJ..t amv oimv Exao-roç
À.w-ròv ÈQEJt"tOJ..tEVOl ÈÀ.EO'frQEJt"tOV "tE OÉÀ.LVOV
Eo-raoav· UQJ..ta-ra ò' di JtEJtuxaoJ..tÉVa xEI-ro àvax-rwv
Èv xÀ.w(nç· ot ò' àgxòv ÒQrJL<pLÀ.ov Jto'frÉov-rEç
cpohwv tv-fra xat h-fra xa-rà o-rga-ròv o'ÙÒÈ J..taxov-ro.
? HO
0L ò' UQ' lOaV Wç El "tE JtUQl X'frWV Jt<ÌOa VÉJ.!OL"tO"
yaì:a ò' lJJtEO"tEVOXd�E �Ll ÙJç "tEQJtLXEQU'IJV<p
xwo�lÉV<p, O"tE -r' ÒJ..t <pl Tucpwf.: yai:av LJ.!OOO!l
dv 'AQL�lOlç, o'frL cpaot TucpwÉoç tJ..tJ..tEVaL E'Ùvaç·
wç UQa "tÙ>V lJJtÒ JtOOO"l J.!Éya O"tEVaXLI;,E"tO yai:a
m ÈQXOJ.!ÉVWV" J.!OÀ.a ò' WXa ÒLÉJtQfJOOOV JtEÒLOlO.
TQWOLV ò' ayyEÀ.Oç lìÀ.'frE JtOÒYJVEJ.!Oç wxÉa '"IQLç
JtàQ �tòç atytoxmo oùv àyyEÀLTI àÀ.qELvft·
ot èY àyogàç àyogEuov ÈJtt IIgtaJ..tmo ttugnm
Jtavuç OJ..tfJYEQÉEç, TJJ..tÈv vÉm T)òÈ yÉgov-rEç·
? YO ÒYXOU ò' LO"taJ..t ÉVrJ JtQOOÉ<prJ JtOÒaç wxÉa "IQLç"
Etoa-ro ÒÈ cp'froyyl"Jv ui".: IIQLOJ.!OLO IIoÀ.hn,
oç Tgwwv OXOJtÒç Il;,E, JtOÒWXEl!lOl JtEJtOL'frwç,
-ruJ..t f3<p ÈJt' àxgo-ra-r<p Aì.oui)-rao yÉgov-roç,
ÒÉYJ.!Evoç oJtJto-rE vai:icptv àcpoQJ..trJ'frEi:Ev 'Axmoi.·
7 y5 np J.!LV ÈELOaJ..t ÉVfJ JtQOOÉ<prJ JtOÒaç WXÉa "IQtç·
w yÉgov, atd -roL J..ti:i'frm cpi.À.ot UXQL"tOL dmv,
wç Jto-r' ÈJt' ELQYJVf)ç· JtOÀ.EJ..tOç ò' ÒÀ.Lao-roç OQWQEV.
lì J.!ÈV òl"J J..taÀ.a JtoÀ.À.à J..ta xaç Etof)À.u'frov àvògwv,
ÒÀ.À.' oiJ JtW -rmovòE -rooovÒE -rE À.aÒv OJtWJta ·
Roo
À.trJv yàg cpuU.mmv Èmxo-rEç iì 1paJ..ta'frmmv
tgxov-rm JtEÒLOLO J..taXrJOOJ..tEVOL JtQO"tl ao-ru .
''Ex-rog, oot ÒÈ J..tOÀ.Lo-r' Èm-rÉÀ.À.OJ..t m , wòE ÒÈ QÉì;m·
JtOÀ.À.Ot yàQ xa-rà ao-ru J.!Éya TIQLOJ.!OU ÈJtLXOUQOL,
UÀ.À.rJ ò' UÀ.À.WV yÀ.ù'>ooa JtOÀUOJtEQÉWV ÒV'frQWJtWV"
�05 -roi:mv Exao-roç àv+Jg OfJJ..taLVÉ-rw oioi. JtEQ UQXEL,
"tÙ>V ò' Èì;f)yELO'frW XOOJ..tfJOOJ.!EVOç JtOÀ.LYJ"taç.
"Qç tcpa'fr', "Ex-rwg ò' oiJ n 'frEàç tJtoç T)yvoi.rJOEV,
at1pa ÒÈ À.i:io' àyogf)v· ÈJtt "tEUXEa ò' ÈOOEUOV"tO"
Jtàom ò' wtyvuv-ro JtUÀ.m, Èx ò' toou-ro À.aoç,
i l O JtEI;,OL {)-' LJtJtfJÉç u · JtOÀ.'Ùç ò' ÒQUJ..ta yòòç ÒQWQEL.
"Eon ÒÉ nç JtQOJtOQOL'frE JtOÀ.LOç aÙ'tEi:a XOÀ.WVf),
Èv JtEÒL<p àJtavEu'frE, JtEQLÒQOJ..toç tv-fra xat tv-fra,
-rl"Jv Jl"tOL avÒQEç Ba-rLELav xtxÀ.f)oxoumv,
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si diverto no a lanciare il disco, i giavellotti,
m le frecce ; i cavalli , ognuno accant o al suo carro,
res tano fermi, brucando il loto e il selino lacustre ;
i carri giacciono ben protetti dentro le tende
dei capi, ed essi si aggirano qua e là per il campo,
rimpi angendo il loro capo, e non combatto no.
1so
I soldat i avanzavano, come se tutta la terra fosse in
[preda al fuoco;
il suolo sotto gemeva come quando Zeus fulminante,
irato, percuote la terra attorno a Tifeo,
tra gli Arimi, dove dicono che Tifeo abbia la sua dimora altrettanto gemeva la terra sotto i piedi dei Greci,
7 85 che avanzavano e velocemente percorrevano il piano .
Intanto ai Troiani giunse Iride rapida come il vento,
[portando
un triste messaggio da parte di Zeus signore dell'egida;
stavano in assemblea davanti alle porte di Priamo,
tutti riuniti, insieme giovani e vecchi;
790
la veloce Iride s ' avvicinò e si rivolse
a loro con la voce del figlio di Priamo Polite,
che, fidando nei piedi veloci, stava di guardia
in cima alla tomba del vecchio Esiete,
spiando quando i Greci si sarebbero mossi.
7 95 In queste sembianze, cosi parlò la veloce Iride:
« Vecchio, tu ami sempre i discorsi infiniti
come in tempo di pace, ma adesso è scoppiata una
[guerra tremenda:
io ho preso parte in passato a molte battaglie di uomini,
ma non ho mai visto un simile esercito;
800
sono come foglie o granelli di sabbia,
e avanzano per la pianura attaccando la nostra città.
E ttore - parlo a te soprattutto - fa' in questo modo:
ci sono molti alleati nella città di Priamo;
sono di razze diverse e parlano diverse lingue:
805
fa' che ogni comandante richiami i suoi uomini
e guidi i cittadini dopo averli schierati a battaglia » .
Cosi disse, ed Ettore capi la parola di Iride;
subito sciolse l' assemblea e tutti corsero all ' armi.
Furono aperte tutte le porte, e l'esercito si precipitò
810
[fuori,
fanti e cavalieri, e sorse un immenso tumulto.
C'è una collina erta davanti alla città,
isolata nella pianura, ma accessibile da ambo le parti:
gli uomini le dànno il nome di B atiea,

AO!DA Dl.Dri<pç J?l.lt"fX A<?riDl.Ol! A01A�{,lÒDlJ 3l. 1cDriJ}
Ol.AOri�A3cDriJ} AOrinol,t:r 1DX AOX� AOÒ(lll. c;t)J nç 10
'A(l)'9Ò3l.OÒÀJ} SOA�À A(l)A<;>lril,l A3{}ç? 'A<:!)l.3A 3, ��
òt!.x A01D'9"{ So3A�rim"{ctlJ ol.pA.I,l ,ç AmA9ÀD"{cDDlJ
"A'Dl'D 1Dl.DAç1X1l!� òroçQ. AOl.D1"{"{'9X '}O ''}01�V,
'Sol.Ao�ç �ÒQ-3 '}01�V, ,1!7} 'SOA<:!)çctriV, �� A3{}9"{1.U
·sao�9l.o"{ctxA.J} SnAo1nu 3A.y sur1x1naau ÒJ?l.Q-v
·onç'93)J So�cb3òl.otç o1oAI,t�poò.L S<?1ct
Am'9l.uriXJD A lf AmA9X1)J S9Xòl} ,ç SorillcbQ-3
"13A.òn S91.A� Sooòò'9ÀJ} Sol.Aouol,t"{"{3 , Sctoooç
'Sroò� SooòplJ 1nx Snri'9XV, ,A. lf Snx�_l,tò e ÒJ?l.Q-v
·onç1riDl.ct3.L Q.OÀDD"{3lJ mo.g.l,ty roc;tç 3}ct
'Souòv;, So�ç \l. S9m"{c;tlJ 31. S90{}9l!l! L ,Xò lf A<:!ll.
.AOXD'D'9l.31DA DXD"{<pg1ò� ADD1Ò'9 V 10 A<:!)l.
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·Sol.A3l,t"{"{3:r ouy '}OriDl.Ol! '10"{'9À3ri S3A(l){}1'D
1ou19, Aoò�cb A3.g.ugo1òV, Aç 'Suç1xn1.ò A, Smov;,
'A<:!lòçAJ} SorinXòç 'Smov;, ,Xò lf Suç1xn1.òA, ,{} '}D A<:!>l.
Augo1av, Anlç 1nx AoX� Aoçagv;, 1nx A<?l.ou:r 1nx
'Ol.AOri�A3cDriJ} A01l.X'9ÒlJ 1DX AUl.<pXÒ3lJ nòy ,ç 10
"010l.'9A'D{} SOAD"{�ri AoJ...y ÒJ?À S3òt!.x .AU{}D�{}13l!
11. '}O 10 �ç (()l. .DÒOAI,tD1{}cD AOri3"{9l! S� A13X]3l.D
3XDD� Snç!Dl! sa-o �çQ-O 'SnAc;tDOl.ADri 33çy.
Aml.A'9l! 1Ò3l! Sç ' ct01DmXÒ3lJ Souoò�JN mc;tç 3}ct
· � uòcp.g.oA1"{ smmriv;, 1nx 31. s91.ouòçv;, ,Xò lf A<:!> l.
'c;tUJn Soòç supòll.t 1nx AoX� Am3c;tl.1lJ 1nx
' Q.OD1Dl!V, Aori t!.ç 1DX AoXp ,l. A'913l.DI,tòç y, ,ç 10
"A3xroç� S<?l.Q-D Am"{"{9l!V, A0�91. 1nx 'SoònçA'9lJ
'S911t S<?D"{ÀJ} SoA0'9Xcty 3Xò lf ,l.'}D A<:!)l. 'S3<:!)Ò.L
'010l!i,tDJV AD"{�ri òmçQ. S3l.AOA1l! '1013AcDJ}
'SuçL A0l.D]3A nç9u 1Dl!'} A01DA� AD13"{�Z �ç 10
·SllD'9l! 31.9çp '}3 SllX'9ri '31. Snri'9XV, ,1. S9X0"{�Xòv,
'3}ct SoòoAI,tl.AV, mc;tç 3À <i)l. nri-g 'Solo XQ-O
'DD13{}UAQ-3 c:!.>1.oòg J?3{} 1DlotiuAx A� Suç1,.
'u1.1 çoòcbv, ,!ç 3X�l. Uo1XJ...v, ,uçt A<?l. ·snpAJV
'ODD1XJ...V, SWl! SQ-� A3Xò lf ,l. '}D Am1ADQÒD V
"1DUpXJ...� S3l.9Dri3ri Ol.AODDI,tòm.g. 10D"{
10l.D1ÒY 1DX 10l.Dl3"{l! �"{Ol! 3À ci>l. mi-g .SI.tç1riD1ÒlJ
òm1.x3, S0"{01D{}ctòox SnJ... �ri 3ct3A9ri3J...I,l A�li 1omò.1
"10Òct0X1l!� ,çY, A3{}1ÒX�1ç 3l. S�<:!)Ò.l 3l.9l. D.QA�
.SI.tA1ÒitJN 010ri{}Ò'9XDct"{Ol! nrit!.o 31. � q 10l.'DA'9{}l?
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per gli �èi è la to t?-ba �eli: agile Mirina; .
_
H15
là si schierarono 1 Trmam ed t loro alleatL
Comanda i Troiani il grande Ettore dall'elmo splendente,
figlio di Priamo; assieme a lui si armano
i piu numerosi e migliori soldati, desiderosi di lotta.
Comanda i D ardani il nobile figlio di Anchise,
s2o
Enea , che generò ad Anchise la divina Afrodite,
unitasi ad un mortale nelle valli dell ' Ida;
non è solo, sono con lui i due figli di Antenore,
Archeloco ed Acamante, esperti di ogni battaglia.
Quelli che abitano Zelea, ai margini estremi dell ' Ida,
H2 5
popolazione ricca, che beve le acque nere dell'Esepo,
questi Troiani li guida il nobile figlio
di Licaone, Pandaro, a cui Febo stesso ha dato l ' arco .
Quelli che abitano Adrastea e il paese di Apeso,
Pitiea e la scoscesa montagna di Terea,
slo
li guidano Adrasto ed Anfio, che porta una corazza di
[lino :
figli di Merope di Percote, che conosceva
piu di ogni altro l'arte profetica, e non voleva
che i suoi figli partissero per la guerra distruttrice; ma
[essi
non lo ascoltavano, trascinati com'erano dalle nere dee
[della morte.
m Quelli che abitano Percote e Practio,
Sesto ed Abido e la nobile Arisba,
li guida il figlio di Irtaco Asio, capo d 'eserciti,
Asio figlio di Irtaco, che cavalli focosi e magnifici,
portarono da Arisba, dal fiume Selleenta.
s�o l
ppotoo guida le tribu dei valorosi Pelasgi
che vivono nella fertile città di Larissa;
li guidano Ippotoo e Pileo, discendente di Ares,
figlio del pelasgo Leto, figlio di Teutamo.
I Traci racchiusi dall' Ellesponto impetuoso
K4 j li guidano Acamante e l'eroe Piroo.
Comanda i guerrieri C iconi Eufemo,
figlio di Trezeno, nobile figlio di Cea.
Pirecme comanda i Peoni, armati di archi ricurvi,
che vengono da lontano, da Amidone e dall' ampio
[corso dell' Assio,
Hjll
che attraversa quel paese con le sue acque beIl"1ss1me
.
•
Il coraggioso Pilemene comanda i Paflagoni che vengono
dalla terra degli Eneti, nutrice di mule selvagge,
quelli che vivono a Citoro e intorno a Sesamo,
e abitano case illustri sul fiume Partenio,

Iliade
m KQWf.I.V<iv 't' Aì.ytaÀ.ov 'tE xaì, V'\VYJÀ.o'Ùç 'EgvtHvovç.

AÙ'tÙQ 'AÀ.t�wvwv 'ObLoç x a t 'EJttO'tQOcpoç figx.ov
'tTJÀD'frEV Èl; 'AÀ.U�TJç, o'fi'EV àgyugov ÈO'tL YEVÉ'fi'ÀTJ.
Mvowv bÈ: XQOf.I.Lç llQX.E xaì. "Evvof.!oç oì.wvto'ti)ç·
àÀ.À., oùx oì.wvoimv Èguoa'to xfiga f.!ÉÀ.mvav,
Mno
àÀ.À., Èb<if.I.TJ iJJtò X.EQOL JtobwxEoç Aì.axl,bao
Èv J'tO'taf.I.<I>, o'frt J'tEQ Tgwaç XEQa·.:�E xaì, aÀ.Àovç.
<1>6gxvç ali <l>guyaç TjyE xat 'Aoxavwç 'fi'EoEtbT]ç
'tfiÀ' Èl; 'AoxaVLYJç· f.I.Éf.t.aoav b' VOf.I.LVL f.I.U')(.Eo'frm.
M1Jomv ali MÉo'fi'ÀTJç 'tE xat 'Avncpoç iJyYJo<io'fi'YJV,
86'
lJLE TaÀ.atf.I.ÉVEOç, 'tW rvyatYJ 'tÉXE ÀLf.I.VTJ,
OL xat M uovaç Tjyov VJ'tÒ Tf.!WÀ<p yqaw'taç.
NaO'tTJç ali Kagwv t)yi)oa'to �ag�agocpwvwv,
OL MLÀTJ'tOV E')(.OV <1>-frtQWV 't' OQOç àX.QL'tOqJlJÀÀOV
Mm<ivbgov u (>oàç MvxaÀYJç 't' aì.JtEtvà x<iQYJva·
87 0
'tWV f.I.È:V ag' 'Af.l.cpLf.l.ax.oç xat NUO'tTJç tlYTJO<io'fi'TJv'
Nao'tYJç 'A f.1.cpLf.1.ax.6ç 'tE, Nof.t.Lovoç àyÀ.aà 'tÉxva,
8ç xaì. x.gvoòv E')(.WV JtOÀEf.!Ovb' LEV fJihE XOUQTJ,
vi)moç, oÙbÉ 'tL ot 'tO y' ÈJtTJQXEOE Àvygòv OÀE'fi'gov,
àÀÀ, Èb<if.I.TJ iJJtò X.EQOL JtobwxEoç Aì.axLbao
m Èv J'tO'taf.l.q>, ')(.QlJOÒV [)' 'A')(.LÀE'Ùç ÈXOf.I.LOOE batcpQWV.
�aQJtTJbWV [)' llQ')(.EV AVXLWV xaì, rÀaiixoç àf,.lUf.!WV
'tTJÀO'fi'Ev Èx Av><.LYJç, �<iv'frov aJto btvi)Ev'toç.
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AÙ'tÙQ ÈJtEL XOOf.!TJ'fi'EV Uf.l.' YJYEf.!OVEOOLV EXaO'tOL,
T QWEç f.!È:V x.Àayyft r ÈVOJ'tft 't' toav' OQVL'fi'Eç &ç,
fJihE JtEQ x.Àayyi] YEQ<ivwv JtÉÀEL oùgav6-frt JtQO,
ar r ÈJtEL oliv ')(.ELf.I.WVa cpuyov xaì, à'fi'Éocpa'tOV Of.1.(3QOV,
x.Àayyfi 'taL yE JtÉ'toV'tm ÈJt' 'QxEavoio (>oawv,
àvbgam Tivyf.l.aLotm cpovov xaì. xfiga cpÉgovom·
TJÉQLUL [)' aga 'taL YE xaxi]v EQtba J'tQOcpÉQOV'tat"
Ol [)' ag' Ì:oav OLyft f.!ÉVEa J'tVELOV'tEç 'A')(.atOL,
ÈV 'fi'vf,.lQ> f.!Ef.!aW'tEç àÀ.Eì;Éf,.lEV àÀ.À.TJÀ.OLOLV.
Eli-r oQEoç xogvcpftm No'toç xa'tÉX.EvEv Òf.I.LX.ÀTJV,
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xjj a Cromna, Egialo, e nell' alta Eritini.

Odio ed Epistrofe guidano gli Alizoni
che vengono da lontano, da Alibe dove nasce l ' argento.
Comandano i Misi Cromi e l ' augure Ennomo,
ma non lo salvarono dalla morte nera gli auspicii;
Wl
cadde sotto i colpi del rapido Achille sulle rive del fiume,
dove l'eroe uccise molti altri Troiani.
Porci ed Ascanio, simile a un dio, guidano i Frigi
che vengono di lontano, da Ascania, e sono smaniosi di
Guidano i Meoni Mestle e Antifo,
[lotta.
H(,j figli di Talemene, nati dal lago di Gige,
e guidano i Meoni nati ai piedi del T molo.
Naste guida i C ari, che parlano una lingua barbara,
e abitano Mileto e il monte fronzuto di Ftiri,
le acque del Meandro e le vette scoscese di Micale;
Rio
li guidano N aste ed Anfimaco,
N aste e Anfimaco, illustri figli di Nomione.
Anfimaco va in guerra coperto d'oro come una donna,
sciocco, che l'oro non lo salvò dalla morte crudele,
cadde sotto i colpi del rapido Achille
m sulle rive del fiume, e l'oro lo prese Achille .
Sarpedonte e l ' illustre Glauco guidano i Lici
dalla lontana Licia, dallo Xanto impetuoso.
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Quando furono tutti schierati coi loro capi,
i Troiani avanzarono con grida e clamori, come gli
quando si sente il grido delle gru sotto il cielo, [uccelli,
che fuggono l'inverno e le piogge infinite,
volando con alte strida sulle correnti d' Oceano,
e portando strage e morte ai Pigmei,
con cui ingaggiano dall' aria un' aspra battaglia ;
gli altri, i Greci, avanzavano in silenzio spirando furore
[e desiderando
nel loro cuore di prestarsi reciproco aiuto .
Come sulla cima di un monte Noto diffonde la nebbia
'
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JtOLf..tÉOLV oiJ "tL q.JLÀ.l]V, XÀ.ÉJt"tU ÒÉ "tE V"UX"tÒç èq.tELVW,
n)ooov ·dç "t' ÈmÀ.n)oon ooov "t' ÈJtÌ. À.dav Ll]OLV"
wç UQU "tWV imò JtOOOÌ. XOVLOaÀ.oç OQV"U"t' ÙEÀÀ"Ìç
ÈQXOI-.l.Évwv· 1-.l.UÀ.a ò' Ù>xa ÒtÉJtQl]OOOV JtEÒLOLO.
l � ot ò' O"tE òl] OXEÒÒV �oav ÈJt' ÙÀ.À.TJÀ.OLOLV ìl>V"tEç,
TQwoì.v 1-.l.Èv JtQO�-taxd;,Ev 'AÀ.Él;avòQoç -frEonòijç,
JtaQÒaÀ.Él]V ù'>�-tmmv EXWV xaì. xa�-tJtuÀ.a "tol;a
xaì. l;i,cpoç· aù"tàQ òoiiQE òuw XEXOQ"U-fr�-téva xaÀ.x<f">
JtaÀ.À.WV 'AQYELWV JtQOXUÀ.Ll;,E"to JtUV"taç ÙQLO"touç
20 àv"t(f3wv �-taxÉoao-frm Èv atvn Òl].LO"tfjn.
Tòv ò' wç oùv ÈVOl]OEV ÙQl]LcptÀ.oç MEVÉÀ.aoç
ÈQXOI-.l.EVOV JtQOJtUQOL-frEV 01-.l.LÀ.O"U 1-.l.UXQÙ f3tf3av"ta,
wç "tE À.ÉWV ÈXUQl] !-tEyaÀ.q> ÈJtÌ. m.O�-tan XUQOaç,
ElJQWV ii EÀ.acpov XEQUÒV ii ayQLOV aiya
25 JtELVUWV" 1-.l.UÀ.a yaQ "tE XU"tEO-frLEL, d JtEQ av aÙ"tÒV
oEuwv"tm "taXÉEç "tE xuvEç -fraÀEQOL "t' atl;.l]oi,·
wç ÈXUQl] MEVÉÀ.aoç 'AMl;avÒQOV -frEOELÒÉa
Òcp-fraÀ�-tOLOLV tòwv· cpa"to yàQ "tELOEO-frm ÙÀ.EL"tl]V"
aÙ"tLXa ò' Èl; ÒXÉWV oùv "tEUXEOLV ÙÀ."tO xa�-tdl;,E.
IO
Tòv ò' wç oùv ÈVOl]OEV 'AMl;aVÒQOç -frEOEtòl]ç
Èv JtQOI-.l.UXOLOL cpavÉv"ta, XU"tEJtÀTJYll q.JLÀ.OV �"tOQ,
a'lf' ò' h<iQwv Etç E-frvoç Èxal;.E"to xflQ' àJ..E E(vwv.
wç ò' O"tE "tLç "tE ÒQUXOV"ta LÒÒJV JtaÀ.LVOQOOç ÙJtÉO"tl]
oiJQEoç Èv f3ijoonç, imo "tE "tQ6�-toç EÀÀ.af3E yui:a,
15 a'lf' ò' àvExwQ11oEv, wxQ6ç "tÉ �-ttv EIJ..E JtaQnaç,
wç aùnç xa-fr' 01-.l.LÀ.OV EÒ"U TQWWV àyEQWXWV
ÒELoaç 'A"tQÉoç "ULÒV 'AMl;avÒQOç -frEonòijç.
Tòv ò' "Ex"tWQ VELXEooEv tòù.>v atoxQoiç ÈJtÉEomv·
�uoJtaQt, ELÒoç UQLO"tE, yuvm�-tavÉç, lÌJtEQOJtE"U"ta,
�o am· ocpEÀ.Eç ayov6ç "t' E�-tEVaL aya�-t6ç "t' àJtoÀ.Éo-frm·
XUL XE "tÒ f3o"UÀ.OL!-tl]V, XUL XEV JtOÀ.Ù XÉQÒLOV �EV
ii oihw À.Wf3l]V "t' E!-tEVaL xaì. lJJtO'\f'LOV aÀ.À.wv.
� Jtou xaYX,aÀ.owm x<iQll xof.J.owvnç 'Axmoi,,
cpaV"tEç àQto"tfja JtQOf.lOV Ef.lf.lEVm, ouvExa xaÀ.òv
�5 ELÒoç EJt', ÙÀ.À.' oùx EO"tl f3i,ll cpQEOÌ.v oÙÒÉ nç àÀ.xij.
� "tOLOOÒE ÈÒJV ÈV JtOV"tOJtOQOLOL VÉEOOL
JtoV"tOV ÈmJtÀ.w oaç, É"taQo uç ÈQLl]Qa ç àyEi.Qa ç,
f.lLX-frEÌ.ç ÙÀ.À.OÒaJtOLOL yuvai:x' EÙEtòé' àvfjyEç
Èl; ÙJtLl]ç ya(l]ç, vuòv àvÒQWV aLXf.ll]"tawv,
;o JtU"tQL "tE oq> f.J.Éya Jtfjf.la JtOÀ.l]L "tE JtaV"tL "tE ÒTJf.lq>,
Ò"UOf.lEVÉmv f.lÈV XUQf.la, xa"tl]Cf.JELl]V ÒÈ ooì. aÙ"t<f">;
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sgradita ai pastori, per i ladri migliore anche della notte,
che la vista non va oltre un tiro di pietra,
cosf sotto i loro piedi si alzava densa la polvere,
mentre avanzavano e velocemente percorrevano il piano.
15
Quando furono vicini, avanzando gli uni contro gli altri,
dalle file troiane usd Paride simile a un dio,
tenendo sulle spalle una pelle di pantera ed un arco
ricurvo e la spada, e palleggiando due lance con la punta
provocava tutti i migliori dei Greci
[di bronzo:
20 a combattere con lui nell' aspra battaglia.
Come lo vide il coraggioso Menelao avanzare
davanti alla schiera dei suoi a lunghi passi,
giof come il leone affamato che incontra
il corpo di una bestia grossa, un cervo dalle ampie corna o
25 selvatica, e lo divora avidamente, se anche
[una capra
gli dànno addosso cani veloci e robusti giovani cosf giof Menelao nel vedere Paride, simile a un dio,
pensando di vendicarsi sopra il colpevole;
subito balzò a terra dal carro con le armi.
3 0 Ma quando lo vide, Paride simile a un dio,
apparire in prima fila, fu sconvolto nel cuore
e riparò tra i compagni, evitando la morte;
come quando si vede un serpente fra le gole della
[montagna
e si fa un salto indietro, con le membra tremanti,
35 il pallore nel volto, e subito ci si allontana, a questo
riparò tra le file dei superbi Troiani
[modo,
Paride simile a un dio, per paura del figlio di Atreo .
Lo vide Ettore e lo assali con parole ingiuriose :
« P aride disgraziato, bellimbusto, donnaiolo,
4 0 seduttore, non fossi mai nato, o fossi morto prima delle
[tue nozze !
Questo vorrei, e molto meglio sarebbe
che essere oggetto agli altri di ludibrio e disprezzo .
Certo ridono di te i Greci dai lunghi capelli
che ti credevano un eroe, perché sei bello
45 d' aspetto, ma non hai forza né coraggio nell' animo .
E uno come te ha attraversato il mare su navi,
dopo aver raccolto compagni fedeli,
per mischiarsi con gente straniera e rapire una donna
[bellissima,
nuora di prodi guerrieri, da una terra lontana,
5 0 per la rovina di tuo padre e di tutto il tuo popolo,
per la gioia dei nostri nemici e per tua vergogna.

8o
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oùx àv bi] 1-u:i.vnac; ÙQfJLcptÀ.ov MEvÉÀ.aov;
yvoblç x' OLO'U cpw-ròc; EXELc; {}aÀ.EQTJV JtUQUXOLnv·
oùx av -rm XQULOJ.LTI xi.{}aQtç -ra n ÒWQ' 'AcpQoÒhf)c;,
" � -rE XOJ.LfJ -ro u dòoç, 8-r' Èv xov(nm f.HyEtf)c;.
àÀ.À.à 1-LaÀ.a TQwEc; ònòiJ�-tovEc;· ii -rÉ xEv ilbrJ
À.a'(vov EOOO XL"tWVa xaxwv EVEX' oooa EOQyac;.
Tòv b' aÙ-rE JtQOOÉELJtEV 'AÀ.Éì;avÒQoc; {}EoEtòi)c;·
"Ex-roQ, Ènd J.LE xa-r' aioav ÈVEtxEoac; oùò' imÈQ aioav, 60
atEL "tOL XQUÒLfJ JtÉÀ.EX'Uç wc; Èonv ÙULQTJç,
oç -r' ELOLV ÒLÙ ÒO'UQÒç {m' ÙVÉQOç, oç Qcl "tE "tÉXVTI
VTJ.LOV ÈX"tclJ.LVTIOLV, ÒcpÉÀ.À.EL ò' ÙVÒQÒç ÈQWTJV'
wc; OOL Èvt o-ri){}Eomv à-raQ()f)"tOç vooc; Èo-r(· 1-LTJ J.LOL òc.OQ' ÈQa-rà JtQOCfJ EQE XQVOÉrJç 'AcpQoòhf)c;·
6 5 OU "tOL ànof3À.rJ"t' ÈO"tl {}EWV ÈQLX'UÒÉa ÒWQU,
oaaa XEV aù-rot òwmv, Éxwv ò' oùx av ne; EÀ.OL-ro·
v-Dv aù-r' Et �-t' È{}ÉÀ.Etç noÀ.EJ.LL(;.ELV fJòÈ J.LUXEo{}m,
aÀ.À.ouc; J.LÈV xa{}toov TQc.Oac; xat nav-rac; 'Axmouc;,
aù-ràQ EJ.L' Èv J.LÉomp xat ÙQfJLcptÀ.ov MEvÉÀ.aov
70 O'UJ.Lf3aÀ.n' ÙJ.Lcp' 'EÀ.ÉVTI xat X"tTJJ.LUOL JtéiOL J.LUXEO{}m·
OJtJtO"tEQOç ÒÉ XE VLXTJOTI XQELOOWV "tE yÉVfJ"taL,
x-riJ�-ta{}' ÉÀ.wv EÙ nav-ra yuvaì:xa n otxaò' àyÉo{}w·
ot ò' aÀ.À.OL cptÀ.O"tfJ"tU xat OQXLa mo-rà "tUJ.LOVuç
vai.mu TQOtfJV ÈQtf)wÀ.axa, -rot ÒÈ vEÉo{}wv
7 5 'AQyoc; Èç tnno()o-rov xat 'Axmtòa xaÀ.À.tyuvmxa.
"Qç Ecpa{}', "Ex-rwQ b' aÙ-rE XUQfJ J.LÉya J.Li:i{}ov àxouoac;,
xa( Q' Èç J.LÉooov twv TQwwv àvÉEQYE cpaÀ.ayyac;,
J.LÉOOO'U ÒO'UQÒç ÉÀ.wv· "tOL ò' lÒQUV{}rJoav anav-rEç.
np ò' Ènnot;a<;,ov-ro xaQrJ xo�-towvuc; 'Axmot
80
toì:o(v -rE n-ruoxoJ.LEVOL À.aEoo( -r' E()aÀ.À.ov·
aù-ràQ 6 J.LUXQÒV UUOEV avat; ÙVÒQWV 'AyaJ.LÉJ.LVWV'
LOXEo{}', 'AQyEiOL, 1-LTJ (3aÀ.À.E"tE, XO'ÙQOL 'Axmwv·
oni:iTm yaQ n Enoc; ÈQÉEtv xoQu{}a(oÀ.oç "Ex-rwQ.
"Qç Ecpa{}', ot ò' EOXOV'tO J.LUXf)c; avEcp -r' ÈyÉvov-ro
� 5 Èoou�-tÉvwc;· "Ex-rwQ ÒÈ J.LE't' ÙJ.Lcpo-rÉQOLOLV EELJtE'
xÉxÀ.u-rÉ J.LEV, TQwEç xat ÈuxviJJ.LtÒEç 'Axmot,
J.Li:i{}ov 'AÀ.Eì;avÒQOLO, -roi:i EtvExa vEixoc; OQWQEV.
aÀ.À.ouc; J.LÈV xÉÀ.Hm TQc.Oac; xat JtclV'taç 'Axmoùc;
uuxEa xaÀ.' àno{}Éo{}m ÈJtL x{}ovt nouÀ.u()o-rELQTI,
10 aÙTÒV ò' Èv J.LÉOO<p xat ÙQfJLcptÀ.ov MEvÉÀ.aov
otouç ÙJ.Lcp' 'EÀ.ÉVTI xaL X"tTJJ.LUOL JtéiOL J.LUXEO{}m.
OJtJtO"tEQOç òf: XE VLXTJOTI XQELOOWV "tE yÉVfJ"taL,
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Non vuoi dunque affrontare il valoroso Menelao ?
Sapresti cosf a quale uomo � ai to�to la spos � ;
non ti gioveranno la cetra e 1 dom d1_ Afrodite,
5 5 i capelli e l' aspetto, quando cadrai nella polvere.
Sono davvero vigliacchi i Troiani; altrimenti, per il male
[che hai fatto,
ti avrebbero già coperto di un vestito di pietre » .
E a lui cosf rispose Paride, simile a u n dio:
« Ettore, a ragione m'insulti e non a sproposito;
6° sempre il tuo cuore è inflessibile come la scure
che affonda nel legno, maneggiata con arte
dall'uomo che intaglia una chiglia di nave, e asseconda il
cosi inesorabile è il tuo cuore nel petto.
[suo gesto;
Non rinfacciarmi i doni dell' aurea Afrodite; neanche
[per te
65 sono da disprezzare i doni gloriosi degli dèi, perché quello
che dànno, di sua volontà nessuno può sceglierlo .
Adesso se vuoi che io lotti e combatta,
fa' sedere gli altri Troiani e tutti i Greci,
e lasciate che nel mezzo io e il valoroso Menelao
io combattiamo per Elena e le sue ricchezze:
chi di noi risulterà vincitore
si porterà a casa le ricchezze e la donna;
voi altri, stipulati patti amichevoli,
abiterete la fertile Troade, loro ritorneranno ad Argo,
i 5 di cavalli, e in Grecia, ricca di belle donne » .
[nutrice
Cosf disse, ed Ettore fu lieto di udire queste parole;
avanzò in mezzo e trattenne le truppe troiane
impugnando a mezzo la lancia; si fermarono tutti.
Ma contro di lui tendevano gli archi gli Achei dai lunghi
[capelli
80 prendendolo di mira, e scagliavano pietre;
allora Agamennone, capo d'eserciti, gridò a gran voce:
« Fermatevi, Achei, non colpite, figli dei Greci;
vuole parlarci Ettore, l'eroe dall' elmo splendente » .
Cosi disse, e quelli s i fermarono e tacquero
85 immediatamente; ed Ettore disse agli uni e agli altri:
«Ascoltatemi, Troiani ed Achei dalle belle gambiere:
vi darò un messaggio di Paride, per cui è sorta la disputa;
propone che gli altri Troiani e tutti i Greci
depongano le belle armi sulla terra feconda,
90 e nel mezzo lui e il valoroso Menelao
da soli combatteranno per Elena e le sue ricchezze:
chi di loro risulterà vincitore
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xn)�ta{f ÉÀ.wv t:: Ù mivta yuvaì:xa n: oì:xaò' àyÉo{ho·
ot ò' aÀÀOL qnì..onrra xaì. oQxta mo-rà -ra�uo�Ev.
"� "Qç E<pa'fr', ot ò' èiQa Jtav-rEç àKt)v ÈyÉvov-ro otWJtfi·
TOÌ:ot Òf XUL �ETÉELJtE f30llV àya'fròç MEVÉÀ.aoç·
XÉXÀUTE VÙV XUL È�t::ì:o · �aÀ.to"ta yàQ aÀ.yoç LXUVEL
'fru�ÒV È�tOV, <pQOVÉW ÒÈ ÒLUXQLV'frfJ�EVaL TlÒYJ
'AQyt:: i.ouç xaì. TQwaç, ÈJtEL xaxà JtoÀÀ.à JtÉJtao'frE
0
1 0 t::lv Ex' È�tfJç ÈQtòoç xaì. 'AÀEl;avòQou EvEx' àQxfJç·
ll�Éwv ò' 6JtJtOTÉQq.> 'fravaToç xaì. �Oì:Qa TÉ-ruxTm,
u'frvaLY)" aÀÀOL ÒÈ ÒtUXQLV'frEt"tE TUXLOTU.
otOETE èiQv', ETEQOV ÀEux6v, ÉLÉQYJV ÒÈ �ÉÀ.mvav,
ru TE Xal 'HEÀL�· �LÌ. ò' TJ�Eì:ç OtOO�EV aÀÀ.ov·
0
1 5 al;nE <'>È TIQta�mo f3i.YJv, o<pQ' oQxta -ra�vn
a'ÙToç, ÈJtEL ot JtaÌ:ÒEç llJtEQ<pLaÀOL xaÌ. amOTOL,
�rl nç UJtEQ(3aoi.n �tòç OQXLa ÒYJÀ.fJOYJTat.
aÌ.EÌ. <'>' 6JtÀO"tÉQWV àv<'>QWV <pQÉVEç lÌEQÉ'frovTm·
OLç (')' 6 yÉQWV �ETÉTiotV, a�a JtQOOOW XUL ÒJtLOOW
I lO
ÀE1J OOEL, OJtWç ox' UQtoTa �ET' à�<pOTÉQOLOl yÉVY)"taL.
"Qç È<pa'fr', ot <'>' ÈX<iQrJoav 'Axmoi. LE TQwÉç LE
ÈÀJtO�EVOL Jtauoao'frat ò"t�UQOÙ JtOÀ.É�OLO.
xai. {)' L:rmouç �Èv ÈQul;av ÈJtÌ. o-ri.xaç, Èx <'>' È(3av a'Ù-roi.,
TEUXE<i T' Èl;EòuovTo· Tà �Èv xaTÉ'frEv-r' ÈJtÌ. yai.n
1 1 5 JtÀYJoi.ov àÀ.À.fJÀ.wv, ÒÀLYYJ <'>' lìv àwpì.ç aQOUQa·
"Ex"t'WQ ÒÈ JtQOTL ao-ru òuw XfJQUxaç EJtE�JtE
xaQJtaÀ.i.�wç èiQvaç n: <pÉQELV TIQta�6v LE xaÀ.Éoom·
a'ÙTàQ 6 TaÀ'fru(3wv JtQOLEL XQEi.wv 'Aya�É�vwv
vfJaç Èm yÀ.a<puQàç ì.Évm, tì<'>' aQVE xÉÀEUEV
1 20 oÌ.oÉ�EVa�· 6 (')' aQ' o'Ùx ÙJtL'frY)o' 'Aya�É�VOVL Òt�.
'"IQLç ò' aù{}' 'EÀ.ÉVTI ÀEUXWÀÉV<.p ayyEÀoç flÀ'frEV,
ELÒO�ÉVYJ yaÀ.o�, 'AVTYJVOQLÒUO Òa�UQTL,
n)v 'AV"tYJVOQtÒYJç ELXE XQEi.wv 'EÀ.txawv,
AaoòLxrJV, TIQta�OLo 'fruyaTQWV Etòoç ÙQLOTYJV.
1 2 5 T t, v <'>' EU Q' Èv �EyaQ�· T] ÒÈ �Éyav toTÒV ucpmvE,
ÒmÀ.axa JtOQq:>UQÉY)V, JtOÀ.Éaç (')' ÈVÉJtUOOEV ÙÉ'frÀouç
TQwwv {}' mJtoòa�wv xaì. 'Axmwv xaÀ.xoxtTwvwv,
ouç E'frEV ELVEX' ÈJtaoxov UJt' "AQY)Oç JtaÀ.a�awv·
ÙYXOÙ ò' lOTa�ÉVYJ JtQOOÉq:>YJ JtoÒaç <ÒxÉa '"IQtç·
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si porterà a casa le ricchezze e la donna;
noi altri stipuleremo patti amichevoli ».
95 Cosi disse, e tutti rimasero muti, in silenzio,
ma tra loro cosi parlò Menelao, possente nel grido di
[guerra:
« Adesso ascoltate anche me, giacché il mio cuore
piu di tutti è invaso dalla pena; anch'io desidero che si
ormai i Greci e i Troiani, perché già molte
[dividano
1 1X1 sciagure avete sofferto per la mia lite e per Paride che le
[ha dato inizio.
A chi di noi toccherà il destino di morte,
muoia, ma voi altri dividetevi subito !
Ora portate un agnello bianco e un' agnella nera
per la Terra e il Sole; un altro, per Zetts,
11 1 5 lo porteremo noi: fate venire qui il potentissimo Priamo,
perché lui stesso stipuli i patti, giacché superbi e infidi
sono i suoi figli, e c'è da temere che qualcuno violi i
[patti di Zeus .
,
E incostante la mente dei giovani, ma quando un
[vecchio
è con loro, guarda insieme il prima e il dopo,
1 1 11 perché tutto vada al meglio per gli uni e per gli altri » .
Cosi disse, e si allietarono Greci e Troiani,
sperando di mettere fine alla guerra atroce .
Fermarono in fila i cavalli e scesero dai loro carri,
svestirono le armi e le deposero a terra,
1 1 5 le une accanto alle altre : poco spazio era nel mezzo .
Ettore inviò alla città due araldi
a prendere velocemente gli agnelli e a chiamare Priamo;
il potente Agamennone mandò Taltibio
alle navi a prendere a sua volta l' agnello,
11
1 2 e Taltibio obbedi all' illustre Agamennone.
Iride intanto andò messaggera da Elena dalle bianche
[braccia,
assumendo l' aspetto della cognata, la moglie di
il potente Elicaone figlio di Antenore,
[Elicaone,
Laodice, la piu bella fra le figlie di Priamo .
1 2 5 La trovò in casa che lavorava una grande tela
doppia, purpurea, e vi intesseva le imprese dei Troiani,
[abili
nel domare i cavalli, e degli Achei vestiti di bronzo,
tutto ciò che soffrirono in guerra per lei.
Standole accanto, cosi le disse Iride, la messaggera
[veloce:
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1 \() « Vieni cara cognata, vieni a vedere le imprese dei
'
[Troiani, abili
nel domare i cavalli, e degli Achei vestiti di bronzo,
che prima tra loro combattevano una battaglia feroce
nella pianura, desiderosi di guerra e di rovina;
ora la guerra è cessata e stanno seduti in silenzio,
1 J 5 appoggiati agli scudi con le lunghe l ance
piant ate in terra . Ma Paride e il valoroso Menelao
combatteranno per te con le lunghe !ance,
e tu sarai la sposa del vincitore » .
Cosi dicendo la dea le mise nel cuore
1 40
la nostalgia del primo marito, della città, dei genitori,
e subito indossò una veste candida
e usci dalla stanza, versando tenere lacrime;
non sola, le tenevano dietro due serve,
Etra, figlia di Pitteo, e Climene dai grandi occhi,
1 45 e rapidamente giunsero alle porte Scee .
Priamo e i suoi consiglieri, Pantoo e Timete,
Lampo, Clitio e Icetaone, discendente di Ares,
Ucalegonte e Antenore, saggissimi entrambi 
sedevano dunque gli anziani presso le porte Scee;
150 a motivo della vecchiaia non combattevano piu, ma
[erano validi
oratori, come cicale che nella foresta,
stando sugli alberi, emettono un canto acuto:
cosi i principi di Troia stavano sopra un bastione,
e quando videro Elena arrivare al bastione,
1 55 si dissero a bassa voce l'uno con l'altro:
« Non sono da criticare i Troiani e gli Achei dalle belle
[gambiere,
se tanto tempo hanno sofferto per una simile donna,
che terribilmente somiglia alle dee immortali.
Ma bella com'è, se ne vada via sulle navi,
6
1 0 non resti con noi per la rovina nostra e dei figli » .
Cosi dicevano, e Priamo le s i rivolse ad alta voce:
« Vieni qui, cara figlia, siediti accanto
a me per vedere il tuo primo marito, i parenti e gli
non sei tu responsabile per me, lo sono gli dèi,
[amici;
1 65 che hanno provocato la terribile guerra coi Greci;
dimmi il nome di quell' uomo imponente,
chi è quell' eroe greco, cosi forte e grande :
altri sono piu alti di lui di statura,
ma cosi bello non ho mai visto nessuno,
lìo
né cosi nobile : ha un aspetto regale » .
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E a lui cosi rispose Elena, l'illustre donna:
« Suocero mio, ho vergogna e riguardo di te;
quanto .vorrei a�e� scelto. la mo:te crudele .al momento
di segurre tuo flgho, lasciando il letto nuziale,
m la figlia bambin a, le amiche e coetane e .
Cosi non è stato, e per questo mi consumo nel pianto.
Ti dirò subito quello che tu mi chiedi:
quell'uomo è il potente Agamenr:one, figlio di Atreo,
insie me buon re e valoroso guernero Ho
1
un tempo, se mai ci fu, cognato di questa cagna ».
Cosi disse, e il vecchio le rispose stupito:
« Beato figlio di Atreo, fortunato, felice,
per i molti Greci che ti sono soggetti !
Un tempo andai nella Frigia, ricca di viti,
I H>
e vidi in gran numero i Frigi, coi loro cavalli veloci,
l'esercito di Otreo e di Migdone, simile a un dio,
accampato sulle rive del fiume Sangario;
e io fui chiamato da loro come alleato
quando vennero le Amazzoni, forti al pari di uomini,
190
ma non erano in cosi gran numero quanto gli Achei
[dagli occhi vivi » .
Per secondo il vecchio vide Odisseo e chiese :
« Dimmi anche quello chi è, cara figlia:
è inferiore di statura ad Agamennone figlio di Atreo,
ma appare piu largo di spalle e di petto.
1 95 Le sue armi giacciono sulla terra feconda,
e lui, come un ariete, ispeziona le file degli uomini;
si, mi pare un ariete dal vello fitto
che si aggira in mezzo ad un gregge di pecore bianche » .
E� Elena, figlia di Zeus, cosi gli rispose :
200
« E il figlio di Laerte, l' accorto Odisseo,
che crebbe nella rocciosa isola d ' l taca,
e conosce ogni inganno e ogni pensiero sottile » .
A,sua volta, il savio A ntenore cosi disse:
« E verissimo quello che hai detto, donna:
205
già una volta venne l' illustre Odisseo
in ambasciata per te, assieme al valoroso Menelao;
io li ospitai e li accolsi nella mia casa,
e di entrambi conobbi l' aspetto e i pensieri sottili.
Quando furono in mezzo all' assemblea dei Troiani,
210
se stavano in piedi, Menelao superava le ampie spalle
[di Odisseo;
ma seduti, il piu maestoso era Odisseo;

Iliade
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à.ì..ì..' (hE òiJ �n)'frovç xai �-ttlÒEa numv ilçpmvov,
i1"tm �tÈv MEvÉÀ.aoç Èm"tQox<ibTJv à.yoQElJE,
rtaùQa �tÉV, Ò.À.À.à �-t<iÀa ÀtyÉwç, ÈrtEL oÙ rtoÀU�-tlJ'froç
2 1"
oùò' à.çpa�-taQ"tOErttlç· Ti x ai yÉvn UO"tEQOç TjEv.
à.ì..ì.'. ou biJ noÀU!-tTJ"tlç Èvatl;nEv 'ObvooEuç,
o1:aoxEv, {mai ÒÈ tbEoxE xa1:à xttovòç 8�-t�-ta"ta nt1l;aç,
ox'firt"tQOV ò' oih' òni.ow ouu rtQOrtQTJVÈç Èvw�-ta,
à.ì..ì..' à.o1:qtq:>Èç EXEoxEv, à.tbQE.t çpw1:i Èmxwç·
220 q:>aLTJç XE �aXO"tOV "tÉ nv' E!-1�-tEVaL Uq:JQOVa 1:' au"twç.
à.ì..ì..' O"tE biJ orta 'tE !-tEYUÀTJV Èx O"ttl'frEoç ELTJ
xai ErtEa vtçpabEomv Èmxo1:a XEL!-tEQLUOLV,
oùx uv EJ'tEL"t' 'Obvo'fit y' ÈQLOOELE f3QO"tÒç aÀÀ.oç·
où "tO"tE y' wb' 'Obvo'fioç àyaoo<i�-tE'fr' dboç tbov"tEç.
m Tò "tQhov a'Ù"t' Atav"ta tbwv ÈQÉELV' 6 YEQatoç·
"tLç 1:' aQ' ob' aÀÀ.oç 'Axmòç àviJQ tìv ç 'tE !-tÉyaç 'tE,
El;oxoç 'AQydwv xEq:>aÀllV u xai EÙQÉaç w�-tovç;
Tòv b' ·EÀ.ÉVTJ 1:avunEnÀoç à�-tELf3E"tO, bia yvvmxwv·
oÙ1:oç b' Ataç Èo1:i rtEÀWQLOç, EQxoç 'Axmwv·
210 'Ibo�-tEVE'Ùç b' É"tÉQw'frEv Èvi KQ-rluom 'frEòç &ç
EO"tTJX', à�-tq:>i ÒÉ �-tLV KQTJ"tWV àyoi lÌYEQÉ'frov"tm.
noÀ.Àaxt �-ttv l;Ei.vtooEv ÙQTJLq:>tÀ.oç MEvÉÀ.aoç
OlX<p Èv tll-tE"tÉQ<p, OJ'tO"tE KQtl"tTJ'frEV tXOl"tO.
vùv b' aÀ.À.OlJç !-tÈV J'tUV"taç OQW ÉÀLXWrtaç 'Axmouç,
m oilç XEV È'Ù yvOLTJV xai, 1:' ouvo�-ta �-tV'frTJoai.�-tTJV"
bmw b' où buva�-tm tbÉEtv xoo�-ttl"tOQE ì..awv,
KamoQ<i 'fr' l.rtnoba�-tov xai nùl; àya'fròv Iloì..v bEuxEa,
av"toxamyVTJ"tW, 1:w �-tm �-tta yEtva"to 1-tTJ"tTJQ ·
lì oùx ÉonÉo'fr11v AaxEbai.�-tovoç Ès ÈQa"tEtv'fiç,
240 lì ÒEUQW �-tÈV EJ'tOV"tO VÉEOo' EVL J'tOV"tOJ'tOQOLOL,
vùv a'Ù1:' oÙx È'frÉÀOlJOL 1-tUXTJV xa"taÒU�-tEVat ÙVÒQWV,
atoxEa bnbtouç xaì. ÒVELÒEa rtOÀ.À.' a !-tOL Èonv.
nQç q:JU"tO, "tO'Ùç b' flÒTJ XU"tEXEV q:JlJOL�ooç aia
Èv AaxEÒal�-tOVL a'Ù'frt, q:JLÀU Èv rta"tQLÒL yal.n.
m K tlQlJXEç b' àvà UO"tlJ 'frE<i>V q:>ÉQOV O Q X La mo'ta,
aQVE buw xai oivov ÈVq:>Qova, xaQrtÒv àQOUQTJç,
àoxq> Èv atyd<p· q:>ÉQE ÒÈ XQTJ"t'fiQa çpanvòv
x'fiQvì; 'lbaioç tìbÈ XQUona xunEÀÀ.a·
O"tQlJVEv ÒÈ yÉQOV"ta rtaQLO"tU!-tEVoç ÈrtÉEomv·
250 OQOEo, Aao�-tEbovn<ibTJ, xaÀ.Éovmv aQLO"tm
TQwwv 'fr' l.rtnob<i�-twv xai 'Axmwv xaì..xoxt"twvwv
Èç rtEÒtov xa"taf3'fivm, tv' OQXLa mo1:à "tU!-tTJ"tE"
aÙ"tàQ 'AMì;avÒQoç xaì. ÙQTJLq:JtÀ.oç MEvÉÀ.aoç
�
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quando esponevano a tutti la loro parola e il loro
[pensiero,
Menelao parlava speditam ente, dicendo
poche ma chiare parole, giacché non era prolisso
m né sbagliav a a parlare, ma era piu giovane.
Quando si alzava a parlare l 'accorto Odisseo,
restava immobile, tenendo gli occhi fissi per terra,
e non muoveva lo scettro né avanti né indietro,
lo teneva fermo, come un ignorante;
no avrest i detto che era fuori di sé dalla collera o pazzo,
ma quando faceva uscire dal petto la voce profonda
e le parole come fiocchi di neve d'inverno,
su questo nessun altro uomo poteva sfidare Odisseo,
e nessuno pensava piu a badare al suo aspetto » .
22 5 Per terzo il vecchio vide Aiace e chiese:
«Chi è quell' altro Acheo, forte e grande,
che li supera tutti in statura e nelle ampie spalle ? »
Gli rispose Elena dal lungo peplo, illustre donna:
« Quello è l 'immenso Aiace, baluardo dei Greci;
2 3 0 dall' altro lato sta tra i Cretesi Idomeneo, simile
a un dio, e attorno a lui i capi cretesi.
Spesso il valoroso Menelao lo ha ospitato
in casa nostra, quando veniva da Creta.
Vedo anche tutti gli altri, gli Achei dagli occhi vivi,
2 3 5 sono in grado di riconoscerli e di nominarli.
Ma due capi di eserciti non riesco a vedere,
Castore abile nel domare i cavalli, e Polluce, buon pugile,
i miei fratelli, nati dalla mia stessa madre.
Forse non sono venuti qui dalla bella Lacedemone, o
240 sono venuti sulle navi, ma adesso
[forse
non vogliono entrare in battaglia temendo
il mio disonore e la mia infamia » .
Cosi disse, m a quelli già li copriva l a terra
feconda a Lacedemone, la loro patria.
24 5 Gli araldi andavano per la città, portando le offerte,
gli agnelli e il buon vino, frutto del suolo,
in un otre di pelle di capra; l' araldo Ideo
portava il cratere lucente e le coppe d'oro,
e stando accanto al vecchio, cosi lo esortava:
5
0
2 « Alzati, figlio di Laomedonte, ti chiamano i capi
dei Troiani abili nel domare i cavalli e degli Achei
[vestiti di bronzo:
scendi nella pianura, per stipulare i patti;
poi Paride e il valoroso Menelao combatteranno
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Libro III, 254 - 2 94

con le lunghe lance per contendersi Elena :
255
il vincitore avrà la donna e le sue ricchezze,
gli altri � tipuleranno. patti a� ichevoli
e noi abiteremo Troia, loro ntorneranno ad Argo,
di cavalli e in Grecia, ricca di belle donne ».
[nutrice
Cosi disse, e il vecchio rabbrividi e ordinò ai suoi
[compagni
260
di aggiogare i cavalli; essi obbedirono subito.
Priamo sali sul carro e tirò indietro le redini;
vicino a lui sul bel carro sali Antenore,
e spinsero oltre le porte Scee i veloci cavalli.
Quando furono giunti fra i Troiani e gli Achei,
2M
scesero dal carro sulla terra feconda,
e avanzarono tra i Troiani e gli Achei.
Subito si alzò Agamennone, capo d'eserciti,
e l'accorto Odisseo; gli illustri araldi
riunirono le offerte, mescolarono il vino
270
nel cratere e versarono acqua sulle mani dei principi.
Il figlio di Atreo estrasse il coltello
che teneva sempre accanto al lungo fodero della sua spada,
e tagliò i peli dalle teste degli agnelli; gli araldi
li distribuirono ai capi dei Greci e dei Troiani,
275
tra loro il figlio di Atreo gridò a gran voce, stendendo le
[mani:
« Zeus padre, signore dell ' Ida, grande e glorioso,
Sole, che tutti vedi e tutto ascolti,
fiumi e terra, e voi che sotto la terra
punite da morti coloro che giurano il falso,
280
siate testimoni, e custodite i patti :
se Paride ucciderà Menelao,
si tenga Elena e tutte le sue ricchezze,
e noi ce ne andremo sopra le nostre navi;
se il biondo Menelao ucciderà Paride,
28 5 i Troiani restituiranno Elena e tutte le sue ricchezze,
pagando agli Argivi un risarcimento che sia conveniente
e che anche gli uomini a venire ricorderanno.
Se Priamo e i suoi figli mi rifiuteranno
questo risarcimento, dopo la morte di Paride,
290
io per questo seguiterò anche dopo a combattere,
e resterò qui fino a raggiungere il fine di questa guerra » .
Cosi disse, e tagliò col bronzo spietato la gola agli agnelli,
li depose per terra, che palpitavano ancora,
in punto di morte : il bronzo tolse loro la vita .

Iliade

oivov èY Èx XQ'YJ'tiiQoç àq:ruaaoJ.!EVOL ÒEJtaEamv
EXXEOV, T]b' EVXOV'to 'fi'Eoi:ç aìayEVÉ'tTiatv·
wòE òÉ nç ELJtEaxEv 'Axmwv 'tE TQwwv u ·
ZEù XVÒLO'tE J.!ÉYLO'tE, xai à'frétva'tOL 'fi'EOL aÀ.À.OL,
OJtJtO'tEQOL JtQO'tEQOL 'UJtEQ OQ'X.La Jt'Y)J.!'Y)VELUV,
100
wbÉ a<p' Èyx.ÉcpaÀ.oç xat-tétbLç QÉOL wç OÒE olvoç,
aÙ'tWV 'X.UL 'tEXÉWV, aÀ.OXOL b' aÀ.À.OLat ÒUJ.!ELEV.
"Qç Ecpav, oùb' UQU mo acpLV ÈJtE'X.QULaLVE KQOVLWV.
'tOi:at ÒÈ �aQbavlb'Y)ç IlQlat-toç J.!E'tà t-tù'frov EELJtE"
x.ÉxÀ.u'tÉ J.!E'U, TQWEç xai ÈUxviJt-tLbEç 'Axmol·
105 'fi'tm Èywv ELJ.!L JtQO'tL "IÀ.wv T]vEJ.!oEaaav
a'ljJ, ÈJtEL oiJ Jt(ù 'tÀ.'iJaot-t' Èv òcp'fraÀ.J.!OLOlV OQUO'frm
�wQv<it-tEvov cplÀ.ov utòv àQfJ·ccplÀ.<p MEvEÀ.a<p·
ZE'\Jç J.!ÉV JtO'U "[0 YE OLÒE xai à'frétva'tOL 'fi'EOL aÀ.À.OL,
oJtJto'tÉQ<p 'frava"tmo 'tÉÀ.oç JtEJtQWJ.!Évov Èa'tlv.
1 10 .,. H Q a, xai Èç blcpQov <iQvaç 'fi'É'to ì.ao'fi'Eoç cpwç,
àv b' aQ' Ej3mv' aÙ'toç, xa'tà b' l)vla 'tELVEV ÒJtLOOW"
JtàQ bÉ oi 'Av't'iJVWQ JtEQLXaÀ.À.Éa f3itaE'tO blcpQOV.
no t-tÈv aQ' a'ljJ OQQOL JtQO'tL "IÀ.wv àJtovÉov'to·
"EX'tWQ ÒÈ IlQLUJ.!OLO Jta·cç xai bi:oç 'ObuaaE'Ùç
1 15
XWQOV J.!ÈV JtQW'tov ÒLEJ.!É'tQEOV, aÙ'tàQ EJtEL'ta
'X.À.tl QO'Uç Èv 'X.'UVÉTI XUÀ.XtlQE.L JtUÀ.À.OV ÉÀ.OV'tEç,
oJtJto'tEQoç bi] JtQoa'fi'Ev àcpEL'YJ xaÀ.xEov Eyxoç.
À.aoi b' i]QiJaav'to, 'fi'Eoi:m bÈ XEi:Qaç àvÉaxov,
wbE bÉ nç ELJtEOxEv 'Axmwv 'tE TQwwv 'tE"
m ZEù JtU'tEQ, ''Ibf)'fi'Ev J.!EÒÉwv, xvÒLO'tE J.!ÉYLO'tE,
OJtJtO'tEQOç 'tUÒE EQYU J.!E't' ÙJ.!cpO'tÉQOLOlV E'fi''Y)XE,
'tÒV ÒÒç ÙJtocp'fi'LJ.!EVOV Ò'ÙVaL ÒOJ.!OV "AXboç ElOW,
TJJ.!LV b' aù cpLÀ.O't'Y)'ta xai OQXLa ma'tà yEvÉa'frm.
"Qç <iQ' Ecpav, JtaÀ.À.Ev ÒÈ J.!Éyaç xoQu'fraloÀ.oç "Ex'tWQ
125 à'ljJ 6Q6wv· IlétQLOç bÈ 'frowç Èx xÀ.iiQoç OQO'UaEv.
OL J.!ÈV EJtEL'fr' n;ov'to xa'tà O'tlxaç, flXL ÉXUO'tql
WtJtOL ÙEQOLJtOÒEç xai JtOLXLÀ.a 'tEVXEU 'X.EL'tO"
aÙ'tàQ o y' àt-tcp' WJ.!OLatv ÈbvaE'tO 'tEVXEa xaÀ.à
bi:oç 'AÀ.Ét;avbQoç, 'EÀ.Év'Y)ç Jtomç T]ux6t-toLO.
o
n
x.VfJt-ti:baç J.!ÈV JtQW'ta JtEQL xviJt-tnmv E'fi"Y)xE
xaÀ.aç, ÙQYUQÉOLatV Èmacp'UQLOLç ÙQUQ'ULaç·
ÒEV'tEQOV aù 'frwQ'Y)Xa JtEQL a't'iJ'fi'Eaatv EÒ'UVEV
oIo xamyviJ'tmo A uxétovoç· TlQJ.!OOE b' aù"tq>.
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Con le coppe attinsero dal cratere il vino,
e lo versarono, pregando gli dèi immortali,
e cosi si diceva tra i Greci e i Troiani:
« Zeus grande e glorioso, e voi altri immortali,
chi per primo violerà questi patti,
Joo
poss a spandersi a terra come fa questo vino il suo
[cervello
e quello dei figli, e le sue donne siano preda di altri » .
Cosi dicevano, ma non li esaudi ancora il figlio di Crono.
Allor a Priamo, discendente di Dardano, parlò in questo
[modo:
« Ascoltatemi, voi Troiani e voi Achei dalle belle
[gambiere:
M io tornerò a Ilio ventosa, perché non posso
sopportare di vedere con i miei occhi
mio figlio che combatte con il valoroso Menelao.
Solo Zeus sa, e con lui gli altri immortali,
a quale dei due è assegnato il destino di morte » .
Jio
Cosi disse Priamo, simile a un dio, e depose sul carro gli
vi sali lui stesso e tirò indietro le redini;
[agnelli,
vicino a lui sul bel carro sali Antenore.
Essi tornarono dunque indietro, a Troia;
Ettore figlio di Priamo e l ' illustre Odisseo
m misurarono per prima cosa il terreno e in seguito
mescolarono in un elmo di bronzo le sorti per scegliere
chi dei due doveva scagliare per primo la lancia;
gli uomini pregavano tendendo le mani agli dèi,
e cosi si diceva tra i Greci e i Troiani:
j20
« Zeus padre, signore dell ' Ida, grande e glorioso,
quello dei due che·ha provocato alle due parti
tutto ciò, possa scendere morto alle case dell 'Ade,
cosi che possiamo avere patti amichevoli » .
Cosi dicevano ed Ettore, l'eroe dall'elmo splendente,
[guardando indietro,
j2 5 mescolò le sorti; e quella di P aride balzò fuori per prima.
I soldati sedettero, fila per fila, e accanto a ciascuno
stavano i cavalli veloci e le armi ornate;
l'illustre Paride, marito di Elena dai bei capelli,
indossò sulle spalle le armi bellissime;
no
per prima cosa mise alle gambe le belle gambiere,
rafforzate da cavigliere d ' argento; subito dopo
indossò sopra il petto la corazza di suo fratello
Licaone, che si adattava bene anche a lui.

94
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à�tcpì. ò' èig' w�owLv (3aì..n o !;i.cpoç àgyugorJÀ.ov
xaÀ.XEOV, a1rtàQ EJtEL'ta oaxoç �Éya 'tE an(3ag6v 'tE"
XQU'tl cY i:n' tcp'fri.�<p XUVÉTJV Eihux'tov E'frrJXEV
trr nougLv· bELvòv bÈ: ì..6 cpoç xa'fruJtEQ'frEv EVEUEv·
ELÀE'tO (')' aÀ.XL�OV Eyxoç, o ot JtaÀ.a�rJ<:pLV ÙQTJQEL.
wç b' aunoç MEVÉÀ.aoç àgi)"(oç EV'tE' EÒUVEV.
qo Ot b' ÈJtEL oÙv ÉXU'tEQ'frEV 6�i.À.ou 'frWQTJX'frrJOUV,
Èç �Éaaov Tgwwv xat 'Axmwv Èonx6wv'to
bnvòv bEgx6�Evm· 'fra�(3oç b' EXEV Etaog6wv'taç
Tgwaç {}' LJ'tnoba�ouç xaì. Èi.ixvi)�Lbaç 'Axmouç.
xa( g' Èyyùç O'tTJ'tTJV ÒLa�E'tQTJ'tQl ÈvÌ. XWQ<p
q5 adov't' ÈYXELaç àì..ì.i)
. ì..mmv xo'tÉOV'tE.
ng6a'frE b' 'Aì..Él;avbgoç JtQOLEL boì.. LxooxLov Eyxoç,
xaÌ. (3aÀEV 'A'tQELÒao xa't' ÙOJtLÒa JtaV'tOOE, ÈLOTJV,
oùb' EQQTJ!;Ev xaì..x 6ç, àvEyva�cp'frTJ bÉ ot atx�tì
àani.b' ÈvÌ. XQU'tEQ'fi" 6 ÒÈ: ÒEU'tEQOV OQVU'tO xaì..xQ)
150 'A'tQELÒrJç MEvÉÀ.aoç ÈnEu!;a�Evoç �Lì. Jta'tgi.·
ZEù ava, bòç 'tELOaa'frm o �E JtQO'tEQOç xax' EOQYE,
bì:ov 'Aì..Él;avbgov, xaì. È�'fiç imò XEQOÌ. ba�aooov,
ocpga nç ÈQQLYTIOL xaì. Ò1pLy6vwv àv'frgwnwv
!;nvob6xov xaxà QÉ!;m, o xEv <:pLÀ.O'tTJ'tU nagaoxn .
155 '"H ga, xaì. à�JtEJtaÀ.wv ngotn boì.. LxooxLOv Eyxoç,
xaì. (3aÀ.E TigLa�(bao xa't' àan(ba nav'toa' i:torJv·
ÒLà �È:V àan(boç Yjì..'frE cpanvfjç o(3QL�OV Eyxoç,
XUL ÒLÙ 'frWQTJXOç JtOÀ.UÒULÒaÀ.ou TJQTJQELO'tO"
àvnxgù ÒÈ: nagaì. À.aJtaQrJV ÒLa�rJOE XL'tÙ>Va
160
Eyxoç· 6 b' ÈxÀ.(v'frTJ xaì. ÙÀ.Eua'to xfjga �ÉÀ.mvav.
'A'tQELÒrJç ÒÈ: ÈQUOOa�Evoç l;i.cpoç Ct QYUQOTJÀ.OV
nì..fj!;Ev àvaaxo�Evoç x6gu'froç cpaÀ.ov· à�cpì. b' èig' aùnp
'tQLX'fra 'tE xaì. 'tE'tQax'frà bLa'tgucpÈv EXJtEaE XELQ6ç.
'A'tQELÒrJç b' <!)�w!;Ev tbwv Etç oùgavòv EÙguv·
165
ZEù Jta'tEQ, ou nç GELO 'frEWV ÒÀ.OW'tEQOç aÀ.À.oç·
Yj 't' Ècpa�rJV ui.aaa'frm 'Aì..Él;avbgov xaxo'trJ'toç·
vùv bÉ �m Èv XELQEamv èiyTJ !;tcpoç, Èx bÉ �o L Eyxoç
T)tx'frrJ naì..a �rJcpLv hwmov, oùb' Ej3aì..6v �Lv.
'"H, xai Ènat!;aç x6gu'froç ì..a (3Ev tJtnobaoEi.rJç,
1 70 f:ì..xE b' Èma'tQÉ'l!Jaç �E't' Èi.ixvi)�Lbaç 'Axmouç·
èiYXE bÉ �Lv noÀ.uxEO'toç t�àç émaì..i] v imò bngi)v,
I l�
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Alle spalle appese la spada di bronzo
J l 5 con le borchie d' argento, e poi lo scudo grande e
[robusto;
sulla testa superba indossò un elmo ben lavorato,
con coda equina - sopra ondeggiava terribilmente il
[pennacchio - ;
poi prese una lancia robusta, adatta alla sua mano . Allo
modo si armava intanto il valoroso Menelao.
[stesso
l 4 ° Quando si furono armati, in disparte dai loro compagni,
avanzarono tra i Troiani e gli Achei
guardandosi trucemente; al vederli stupirono i Troiani,
[abili
nel domare i cavalli, e gli Achei dalle belle gambiere.
Si fermarono vicini, nel campo misurato, agitando
34 5 le lance l'uno contro l ' altro, furenti.
Il primo fu Paride a scagliare la lunghissima lancia,
e colpi lo scudo rotondo del figlio di Atreo,
ma il bronzo non lo spezzò, anzi si piegò la punta
sul forte scudo; allora Menelao si scagliò per secondo
3 50 con la lancia di bronzo, dopo avere pregato Zeus padre :
« Signore Zeus, concedimi di punire chi per primo mi
[ha offeso,
l'illustre Paride: domalo sotto le mie mani, cosi che anche
tra gli uomini a venire si abbia ritegno
di fare del male all'ospite che offre amicizia » .
3 55 Cosi disse e, dopo averla palleggiata, scagliò la
[lunghissima lancia,
e colpi lo scudo rotondo del figlio di Priamo;
la lancia attraversò lo scudo lucente
e si piantò nella corazza ornata, strappando
lungo il fianco la tunica, e però Paride
3 60 si chinò, e schivò il nero destino di morte.
Il figlio di Atreo sguainò la spada con le borchie d' argento,
la sollevò e colpi il cimiero dell' elmo, ma la spada gli
[cadde
di mano, rotta in tre o quattro pezzi.
Il figlio di Atreo guardò al vasto cielo e gemette:
365 « Zeus padre, non c'è dio piu funesto di te;
pensavo di punire Paride del suo delitto,
e adesso la spada mi si è rotta in mano, e la lancia
l'ho inutilmente scagliata senza colpirlo » .
Ciò detto, balzò e lo prese per l'elmo dalla folta criniera,
370 e lo trascinava girandolo tra gli Achei dalle belle
[gambiere;
lo strangolava sul morbido collo la cinghia
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traforata dell'elmo, tesa al di sotto del mento.
L'avrebbe trascinato, ricavandone immensa gloria,
se non se ne fosse subito accorta la figlia di Zeus
[Afrodite,
m che ruppe la cinghia di pelle di bue; rimasto vuoto,
l'elmo segui la mano robusta di Menelao,
che lo scagliò tra gli Achei dalle belle gambiere
roteandolo; lo raccolsero i suoi compagni.
Lui balzò di nuovo, desideroso di ucciderlo
38° con la lancia di bronzo, ma glielo sottrasse Afrodite
facilmente, essendo una dea, e lo avvolse di fitta nebbia,
e lo trasportò nella stanza nuziale fragrante.
Poi Afrodite andò a chiamare Elena e la raggiunse
sull ' alto bastione; aveva d 'intorno molte Troiane .
385 Con la mano prese e scosse la veste fragrante,
e le parlò prendendo l ' aspetto di una vecchia
filatrice che lavorava splendidamente la lana,
quando Elena viveva a Sparta, e lei l ' amava moltissimo .
Con le sembianze di lei, cosi parlò l'illustre Afrodite:
390 « Vieni qui: Paride t 'invita a ritornare in casa;
lui è già nella stanza nuziale, sul letto tornito,
splendente nella bellezza e nell ' abito : mai non diresti
[che torni
dall'aver combattuto un eroe, piuttosto che vada
a un ballo, o che riposi appena tornato da un ballo » .
395 Cosi disse, e ad Elena balzò il cuore nel petto :
e quando riconobbe il collo stupendo
della dea, e il petto desiderabile e gli occhi fulgenti,
restò stupita, poi le si rivolse con queste parole:
« Sciagurata, perché t 'affanni in questo modo a sedurrni ?
40° Forse mi vuoi portare ancora piu lontano,
in qualche città popolosa della Frigia o dell' amabile
Meonia, se vive là qualche uomo a te caro ?
Per questo, oggi che Menelao ha sconfitto
l'illustre Paride e vuole portare a casa
405 me, odiosa che sono, per questo sei qui e trami inganni ?
Va' dunque da lui, sta' con lui, abbandona le strade
non muovere piu i tuoi piedi verso l'Olimpo,
[divine,
resta accanto a lui a soffrire, a proteggerlo,
fino a quando ti faccia sua sposa, anzi sua serva.
410
Io là non verrò - tutti mi criticherebbero a preparare il suo letto. Alle mie spalle tutte le donne
[troiane
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Jtd<Jat �l(ù�llJOOV"tat" EXW ù' axE' aXQL"ta 'fru�0T'ÌlV ÙÈ xoÀ.woa�Évll JtQOOHf>U>VEE br 'A�:pQOÙL"tTJ"
�ti] �, EQE'frE, oxnÀ.trJ, �lÌ xwoa�ÉVTJ oE �E'frEtw,
4[') noç ÙÉ o' àJtEX{}i]QW wç V'ÙV ExnayÀ.a qJLÀ.rJOa,
�tÉoocp ù' à��:po"tÉQWV �TJ"ttoo�m EX'frEa �uyQ<i,
TQwwv xat �avawv, o'Ù ÙÉ xEv xaxòv oi"tov oÀ.rJm.
"Qç f:�:pa"t', EÙEL<JEV ù' 'EÀ.ÉVTJ �LÒç Èxyqauì:a,
f3ii ÙÈ xa"taoxo�ÉVTJ Éavq:> àQYTl"tL �:paELv0
420 myft, naoaç ùÈ: TQcpàç À.a'frEv· ÌÌQXE ÙÈ ùa[�wv .
Ai ù' o"t' 'AÀ.EsaVÙQOLO ùo�ov JtEQLXaÀ.À.É' tXOV"tO,
à�t�:ptnoÀ.m �Èv EJtEL"ta 'frowç Ènt EQya "tQ<inov"to,
l] ù' dç inp6Qo�:pov itaÀ.a�ov xtE ùì:a yuvmxwv.
"tft ù' aQa ÙlqJQOV ÉÀ.O'Ù<Ja qJLÀ.O��ELÙ'tÌ ç 'AqJQOÙL'trJ
� 2 5 àV"tl' 'AÀ.ESUVÙQOLO 'frEà Xa"tÉ'frrJXE qJÉQOU<Ja·
Evita xa'frt�,' 'EÀ.ÉVTJ, XOUQTJ �LÒç aÌ.yLOXOLO,
oooE naÀ.tv xÀ.[vaoa, nomv ù' lÌVtnanE �u'frcp·
flÀ.UitEç Èx JtOÀ.É�m'· wç WqJEÀ.Eç a'Ù"toit' ÒÀ.Éo'frm,
àvÙQL Ùa�ELç XQa"tEQ q:>, oç È�Òç JtQO"tEQOç JtO<JLç ÌÌEV.
� } o li �Èv ùtì JtQLV y' E'ÌJ XE' àQTJ.L�:JJ tÀ.ou MEvEÀ.aou
oft "tE f3tn xat XEQ<JL xat EYXE.t qJÉQ"tEQoç Elvm·
àÀ.À.' l'frt v'Dv JtQOXaÀ.Eoom àQTJLI:JJ LÀ.ov MEvÉÀ.aov
Èsa'Dnç �axÉoao'frm Èvav"ttov· àÀÀ.a o' f:ywyE
nauEo'frm xÉÀ.o�m, �TJÙÈ 1;av'fr0 MEvEÀ.acp
435 àv"ttf3tov JtOÀ.E�OV JtOÀ.E�L�ElV 'tÌÙÈ �UXE<J'frat
à�:pQaÙÉwç, �lJ nwç "tUX' un' a'Ù"tO'Ù ÙOUQL Ùa�i)nç.
Ttìv ùè TI<iQtç �u'frmmv à�Etf3o�Evoç JtQooÉEtnE·
�i] �E, yuvm, xaÀ.EJtOL<JLV ÒVELÙE<JL 'fru�òv EVLJt"tE"
v'Dv �Èv yàQ MEvÉÀ.aoç ÈVLXTJOEV oùv 'A'fri]vn,
440 xEì:vov ù' aùnç Èyw· n<iQa yàQ 'frEot EÌ.m xat l]�ì:v.
àÀ.À.' ayE ÙlÌ qJLÀ.O"tTJ"tL "tQaJtELO�EV E'ÙVrJ'frÉV"tE"
où y<iQ nw JtO"tÉ �, wùÉ y' EQWç qJQÉvaç à��:pExaÀ.m!J EV,
oùù' o"tE oE JtQW"tov AaxEùa[�ovoç Ès ÈQa"tEtvfiç
f:nÀ.Eov aQna!;aç Èv nov"tonoQowt vÉEom,
445 vT]ocp ù' Èv KQavaft È�LYTJV qJLÀ.O"tTJ"tL xat E'Ùvft,
wç <JEO V'ÙV EQa�m xa[ �E yÀ.ux'Ùç t�EQOç aLQEL.
.,.H {la, xat èiQXE À.ÉXO<JÙE XLWV" a�a ù' EtJtE"t' axmnç.
T w �ÈV aQ' Èv "tQTJ"tOL<JL xa"tEUVa<J'frEV ÀEXÉE<J<JLV,
'A"tQELÙrJç ù' àv' o�LÀ.ov È�:pot"ta 'frrJQL Èmxwç,
450 E'L nou Èoa'frQTJOELEv 'AÀ.É!;avùQov 'frEoELÙÉa.
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mi biasimeranno, e già ho in cuore dolori infiniti ».
Irritata, cosi le rispose l'illustre Afrodite:
« Disgraziata, non provocarmi, che io non m' adiri e non
[t'abbandoni.
4 1 5 Posso odiarti tanto terribilmente quanto t ' ho amata,
posso suscit�rt � l'odio astio� o di tutti,
.
Greci e Trmam, e tu avresti una morte mfehce ».
Cosi disse, ed Elena figlia di Zeus ebbe paura.
Si avviò, coperta dalla veste bianca, splendente,
m in silenzio, non vista dalle donne troiane. La dea la
[guidava.
Ma quando giunsero alla splendida casa di Paride,
le serve si misero velocemente al lavoro,
e l'illustre donna entrò nella stanza nuziale dall' alto
le prese una sedia Afrodite, la dea del sorriso, [soffitto;
m e la pose di fronte a lui. Là sedette
Elena figlia di Zeus, signore dell'egida,
e stornando gli occhi, rimproverò il marito con queste
«Torni dalla guerra ! Oh fossi piuttosto morto, [parole :
ucciso dall'uomo forte che era il mio primo marito !
4 J 0 Eppure prima ti vantavi di essere
migliore del valoroso Menelao per la forza, le braccia,
[la lancia.
Va' dunque e provoca un'altra volta a combattere
il valoroso Menelao ! Ma io ti consiglio piuttosto
di smettere, di non fare piu guerra o battaglia
m fronte a fronte col biondo Menelao, scioccamente:
presto saresti vinto dalla sua lancia » .
E Paride allora le rispose in questo modo :
« Non colpire il mio cuore, donna, con aspre parole:
si, adesso mi ha vinto Menelao con Atena, ma un'altra
440 vincerò io: ci sono dèi anche al nostro fianco .
[volta
Ma ora andiamo a letto e facciamo l ' amore:
non mi ha mai preso il cuore un desiderio tanto possente,
neanche quando un tempo ti rapii e navigavamo
insieme dalla bella Lacedemone sopra le navi,
445 e nell'isola Cranae ci unimmo per la prima volta nel
[letto,
come ora ti desidero, e mi preqde la dolce passione » .
Cosi disse, e per primo entrò nel letto, e lo segui l a sua
[sposa.
Mentre giacevano sul letto traforato, il figlio
di Atreo camminava tra le file come una belva,
0
4 5 se riusciva a trovare Paride, simile a un dio;
.
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ma nessuno dei Troiani e dei loro illustri alleati
poteva mostrare Paride al valoroso Menelao;
se lo vedevano non gliel' avrebbero certo nascosto per
[amicizia;
a tutti quanti era in odio come la nera dea della morte.
" 55 Tra loro parlò Agamennone, capo d 'eserciti.
« Ascoltate, Troiani, D ardani ed alleati:
è chiara la vittoria del valoroso Menelao;
restituiteci dunque Elena e le sue ricchezze,
e pagateci un risarcimento che sia conveniente,
"6° e che anche gli uomini a venire ricorderanno ».
Cosi parlava il figlio di Atreo, e lo acclamarono gli altri
[Greci.

LIBRO QUARTO

Intanto gli dèi sedevano, riuniti attorno
a Zeus nella stanza dal pavimento dorato, e tra loro
[l'illustre Ebe
versava il nettare; ed essi con le coppe dorate
brindavano l'uno all' altro, guardando la città dei Troiani.
5 Allora il figlio di Crono si diede a provocare
Era con parole pungenti, parlando obliquamente :
« Due sono le dee protettrici di Menelao:
Era Argiva ed Atena Alalcomenia;
ma siedono in disparte e si contentano
10 di guardare; invece Afrodite, la dea del sorriso,
all' altro è sempre vicina e gli tiene lontana la morte.
Anche adesso l 'ha salvato, quando credeva di dover
[morire.
Ma certo la vittoria è del valoroso Menelao; dunque
pensiamo come andranno queste vicende,
1 5 se solleveremo tra loro di nuovo la guerra funesta
e la battaglia, o stabiliremo tra loro amicizia.
Se a tutti noi ciò fosse accetto e gradito,
la città del re Priamo potrebbe vivere
e Menelao portarsi via Elena argiva».

102
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"Qç €<pa'fr', at ò' ÈJtÉf..luçav 'A'frf)vai:rJ n xaì. "HQf)"
JtÀ.tJoi.m at y' ilo'frf)V, xaxà ÒÈ TQWEOOL f..lE ÒÉo'frfJV.
i]·rol 'A-frf)vai.f) àxÉwv lìv o'ÙÒÉ n ELJtE,
oxu�of..lÉVfJ �lÌ. Jta'tQL, xoÀ.oç ÒÉ f..llV èiyQloç TI QEl"
"HQn ò' oùx €xaòE o'tfi'froç xoÀ.ov, àÀ.À.à JtQOOfJuòa·
aivo'ta'tE KQovi.òf), noi:ov 't'Òv f..l'U'frov EElJtEç·
JtWç È'frÉÀ.Elç aÀ.lOV 'frEtVaL JtOVOV TJÒ' Ù'tÉÀ.EO'tOV,
LÒQW 'fr' 8v LÒQWOa f.!OY<p. xaf.!É'tfJV ÒÉ f.!Ol 'Gmm
À.aÒv àyElQOUO!J, IlQlUf..l<p xaxà 'tOLO 'tE JtaLOLV.
EQò'· à'tàQ ou 'tOL JtUV'tEç ÈJtmVÉOf..lEV 'frEOÌ. aÀ.À.m.
Tl]v òè f.!Éy' òx-th'] oaç nQooÉ<pfJ vE<pEÀ.fJYEQÉ'ta ZEuç·
ÒaLf.!OVlf), 't'l VU OE IlQLUf.!Oç IlQlUf..lOLO 'tE JtatÒEç
'tOOOa xaxà QÉ�O'UOLV, O 't' ÙOJtEQXÈç f..lEVEULVElç
'IÀ.i.O'U ÈçaÀ.anciçm Èi.iX'tlf..lEVOV Jt'tOÀ.LE'frQOV;
El ÒÈ ou y' ElOEÀ.'frouoa JtUÀ.aç xaÌ. 'tELXEU f.!UXQÙ
Wf.!ÒV (3E(3Qw'frmç IlQLaf.!ov IlQLUf..lOL6 'tE nai:òaç
aÀ.À.ouç 'tE TQwaç, 'tO'tE XEV XOÀ.OV ÈçaxÉomo.
EQçov onwç È'frÉÀ.nç· f..llJ 'tOU'tO YE VEi:xoç ÒJtlOOW
om xm Ef..lOl f..l EY EQLOf..la f..lE't Uf..l<pO'tEQOlOL YEVfJ'taL.
aÀ.À.O ÒÉ 't'Ol ÈQÉW, O'Ù ò' ÈVÌ. <pQEOÌ. (3aÀ.À.EO oftmv·
�o émn6n XEV xaì. Èyw f..lEf..l a<ÌJç JtOÀ.lV ÈçaÀ.anciçm
'tlJV È'frÉÀ.W O'frl 't'Ol <pLÀ.Ol ÙVÉQEç ÈyyEyaaOL,
f..ltl 't'l Òla't'Qi.(3nv 'tòv Èf.!ÒV xoÀ.ov, àÀ.À.a f.!' Èàom·
xaì. yàQ Èyw ooì. òwxa Éxwv àÉxov'tL yE 'fruwp·
at yàQ tm' TJEÀ.l<p 'tE xaì. O'ÙQavc:p ÙO'tEQOEV'tL
45 vmE'tcioum noÀ.f)Eç Èmx'frov(wv àv'frQwnwv,
'tawv f.!Ol JtEQÌ. xfiQL nÉOXE'tO "IÀ.wç LQTJ
xaì. IlQLUf.!Oç xaì. À.aÒç Èi.if..lf.!EÀ.LW IlQLUf..lO lO.
o'Ù yciQ f.!Ol JtO'tE (3wf.!Òç ÈÒEUE'tO ÒaL'tÒç Ètof)ç
À.m(3fiç 'tE XVlOf)ç 'tE" 'tÒ yàQ À.UXOf..l EV yÉQaç TJf..lELç.
Tòv ò' TJf..l E L(3E't' EJtEL'ta (3owmç no'tvLa "HQfJ .
ll't'Ol Èf.!OÌ. 'tQEiç f.!ÈV noÀ.'Ù <p LÀ.'ta'tai. ELOL JtOÀ.f)Eç,
"AQy6ç 'tE :LnciQ'tfJ 'tE xaì. E'ÙQuciyuLa Muxi]vf) ·
'tàç ÒLaJtÉQOm, O't' èiv 't'm ànÉx'frwv'tm JtEQÌ. xfiQL"
'tawv ou 't'Ol Èyw JtQ6o'fr' to'taf.!m o'ÙÒÈ f..lEyai.Qw.
;5 Et JtEQ yàQ <p'frovÉw 'tE xaì. oùx dw ÒlaJtÉQom,
o'Ùx àww cp'frovÉouo', ÈnEì. Tj noÀ.'Ù cpÉQ'tEQ6ç Èom.
ÙÀ.À.à XQTJ xaì. Èf..lÒV 'frÉf..lEVm n6vov o'Ùx Ù'tÉÀ.EO'tov·
xaì. yàQ Èy<ÌJ 'frE6ç Elf..l l, yÉvoç ÒÉ f.lOL EV'frEV o'frEV ooi.,
xa( f.lE JtQEof3u'tci'tf)V 'tÉXE'tO KQ6voç àyxuÀ.Of.lTJ'tf)ç,
Ùf..lcpO-cEQOV, yEvEft 'tE xaì. ouvExa ol] JtaQcixmnç
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Cosi disse, e mormorarono Era ed Atena
che sedevano vicine, tramand o sciagure per Troia;
Aten a stava in silenzi o, senza parlare ,
irrit ata con Zeus padre, un'ira selvaggia la possedeva.
Ma ad Era il petto non contenne la collera, e disse:
25
« Terribile figlio di Crono, che cosa hai detto !
Vuoi rendere vana e incompiu ta la mia fatica, i sudori
che ho sudato con pena; perfino i miei cavalli si sono
[stancati
quando ho raccolto l 'esercito per la rovina di Priamo e
[dei suoi figli.
Fa' pure, ma non tutti ti approveremo noi altri dèi » .
3 0 Le rispose, turbato, il dio che raduna le nubi:
« Sciagurata; che male mai ti hanno fatto
Priamo e i suoi figli, che smanii inflessibilmente
nel desiderio di devastare la città di Troia ben costruita ?
Se tu potessi entrare per le porte e le lunghe mura,
35 e mangiare vivi Priamo e i suoi figli,
e gli altri Troiani, solo cosi guariresti dall' ira !
Fa' come vuoi, non voglio che questa lite diventi
in futuro tra noi un tremendo conflitto .
E mettiti bene in testa quello che dico :
40 quando anche io vorrò distruggere una città,
e sceglierò quella dove stanno persone a te care,
non provarti a fermare la mia collera, !asciami fare,
come io ti ho concesso Troia di mia volontà, ma contro il
Tra le città che gli uomini terrestri abitano [mio cuore.
45 sotto il sole e sotto il cielo stellato,
piu di tutte nel mio cuore onoravo la sacra Ilio
e Priamo e il popolo del valoroso Priamo,
perché sugli altari non mancava mai la mia parte
di libagioni e di grasso, l 'onore che ci è dovuto » .
50 Gli rispose Era, l ' augusta dea dai grandi occhi:
« Tre città sono a me piu care di tutte :
Argo e Sparta e Micene dalle ampie vie.
Distruggile pure, quando ti verranno in odio;
non mi porrò a loro difesa, non farò ostacoli.
55 Se anche fossi contraria e volessi impedirtelo,
a impedirtelo non riuscirei, perché sei molto piu forte.
Ma anche la mia fatica non deve essere vana,
anch' io sono una dea e della stessa tua stirpe .
Mi generò Crono dal tortuoso pensiero,
60 e sono veneranda due volte, per nascita e perché sono
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xÉxÀtlf.tm, où òÈ Jtà.ot f.lE't' à-frava:tmmv àvaooEtç.
ù)..)..' �·tol f.!ÈV "taù'fr' lJJt OElì;Of,.lEV ÙÀÀtlÀOLOl,
OOl f.!ÈV Èyw, o'Ù cY Èf.!Ol" ÈJtl ò' E'4JOV'tal -frEoi aÀÀOL
ù-frava"tm · o'Ù òÈ 'frà.ooov 'Att11vain ÈJtt'tEiÀm
ÈÀ-frEiv Èç TQwwv xai 'Axmwv q:ruì..omv atvt1v.
JtELQÒ.V ò' wç XE TQWEç UJtEQX'UÒUV'taç 'Axmo'Ùç
èiQl;wot JtQO'tEQOL uJtÈQ OQXta Ò11Àt1oao-frm.
"Qç Eçpa't', oùò' àJti'frlloE Jta'tTlQ àvÒQWV 'tE -frEwv 'tE"
aù"tix' 'A'fr11vai11v EJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOlluòa·
ai-wa f.taÀ' Èç O'tQa"tòv ÈÀ-frÈ f.lE'tà TQU>aç xai 'Axmouç,
JtELQÒ.V ò' wç XE TQWEç UJtEQXUÒUV'taç 'Axmo'Ùç
èiQì;wm JtQO'tEQOL uJtÈQ OQXta Ò11Àt1oao-frm.
"Qç dm.ìJv O'tQ1JVE JtaQoç f.lEf.taUiav 'A'frtlvllv,
f3fj ÒÈ xa't' OÙÀUf.lJtOLO xaQt1vwv àtì;aoa.
oiov ò' ào"tÉQa ilxE KQovou Jta·t:ç àyxuÀOf.ltl'tEW,
lì vau"tnm 'tÉQaç lÌ È O'tQanp EÙQÉ"L ì..awv,
Àaf.lJtQov· 'tO'Ù ÒÉ 'tE JtoÀÀoi ÙJtÒ omv-frfjQEç LEV'tat"
'tep È"Lxui ' r]"t:ì;Ev ÈJti xttova llaì..ì..àç 'A-frt1v11,
xàò ò' E-froQ' Èç f.!Éooov· -fraf.tf3oç ò' EXEV EtooQowv'taç,
TQwaç -fr' irmobaf.touç xai Èi.ixvt1f.ttbaç 'Axmouç
wòE ÒÉ nç ElrtEOXEV LÒWV Èç JtÀllOlOV aÀÀOV"
� (}' a'Ùnç JtOÀEf.!Oç 'tE xaxòç xai çpuÀoJttç atvtì
EOOE'tat, lì çptÀO'tll'ta f.lE't' Ùf.lqJO'tÉQOLOL 'tl'frllOL
ZEuç, oç "[' àv-frQWJtWV 'tUf.llllç JtOÀÉf.lOLO 'tÉ't1JX'tat.
5
; "Qç èiQa nç EmEoxEv 'Axmwv 'tE TQwwv 'tE.
it ò' àvòQi txÉÀll TQwwv xa'tEÒUoE-fr' Of.ltÀov,
Aaoòox<p 'AV'tllVOQiòn, xQa'tEQcp atxf.lll'tfi,
IIavòaQov àv"ti-frEov òt�llf.lÉVll, EL Jtou ÈçpEuQot.
EUQE Auxaovoç utòv Ùf.!U f.lOVa 'tE xQa'tEQOV 'tE
10
Émao"t'· Ùf.tçpi òÉ f.lLV xQa"tEQai o'tLXEç àomo"tawv
Àawv, o'L ot EJtov"to àJt' Atot1Jtoto (}oawv·
àno'V b' to"taf.tÉVll EJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOlluòa ·
� (la vu f.lOL n Jti-frmo, Auxaovoç uiÈ òatçpQOV.
'tÀULllç XEV MEVEÀU<p ÈJtLJtQOÉf.tEV 'tUX'ÙV LOV,
Jtà.ot ÒÉ XE TQWEOOL XUQLV xai xùòoç èiQmo,
Èx Jtavtwv ÒÈ f.lcXÀto"ta 'Aì..E ì;avòQ<p f3aotì..fjL
'tO'Ù XEV Ò'tÌ JtcXf.lJtQW'ta JtaQ' ÙyÀ.aà ÒWQU qJÉQOLO,
at xEv tòn MEvÉÀaov àQit"Lov 'A'tQÉoç utòv
ocp j3ÉÀE·t: Òf.lll'frÉvta JtVQfjç ÈJttf3av"t' àì..EyELvfjç.
àì..ì.'. èiy' òto"tEuoov MEvEÀaou xuòaì.. if.tmo,
"�
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tua moglie, e tu regni su tutti gli dèi immortali.
Cediamo dunque l'uno all' altro, io a te,
tu a me, e ci seguiranno gli altri immortali;
ma tu al piu presto comanda ad Atena
65 di entrare nella battaglia di Greci e Troiani:
cerchi di far si che i Troiani per primi
offendano contro i patti i gloriosi Achei » .
Cosi disse, e le diede ascolto il padre degli uomini e
[degli dèi;
subito si rivolse ad Atena con queste parole:
70 « Va' subito al campo tra Greci e Troiani,
e cerca di far si che i Troiani per primi
offendano contro i patti i gloriosi Achei.
Cosi dicendo, spronò Atena già impaziente,
ed essa balzò giu dalle vette del monte Olimpo,
7 5 come la stella che il figlio di Crono dal tortuoso pensiero
manda quale presagio ai naviganti o a un grande esercito;
stella lucente da cui sprizzano molte scintille .
Simile a questa si slanciò sulla terra Pallade Atena,
e piombò nel mezzo; a vederla stupirono
80 i Troiani, abili nel domare i cavalli, e gli Achei dalle belle
[gambiere.
E qualcuno, guardando, diceva al vicino:
« O ci sarà guerra e lotta violenta,
oppure Zeus stabilirà l ' amicizia
tra i due popoli, lui che è il dispensiere delle guerre degli
[uomini » .
85 Cosi diceva qualcuno, tra i Greci e i Troiani.
La dea entrò nelle file troiane prendendo l ' aspetto di un
[uomo,
Laodoco, figlio di Antenore, buon combattente,
e cercando se mai trovava Pandaro, simile a un dio,
trovò il nobile e forte figlio di Licaone
90 in piedi: attorno a lui stavano file di uomini armati
di scudo, che lo seguirono dalle rive dell' Esepo;
e standogli accanto gli disse queste parole:
« Mi darai ascolto, prode figlio di Licaone ?
Se tu ardissi scagliare un dardo veloce su Menelao ,
95 avresti favore e gloria fra tutti i Troiani,
e sopra ogni altro da parte del principe Paride;
da lui, prima di tutto, avresti splendidi doni,
se vedrà il forte Menelao, figlio di A treo,
salire il rogo funesto, ucciso d alla tua freccia .
100
Su dunque, prendi di mira il glorioso Menelao,
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�:ux�:o <'>' 'A:n:oÀÀwvl AuxT)yEvft xÀu-co-cos<p
ÙQVÙ>V JtQW"tOYOVWV QÉSElV XÀEl"tlÌV ÉXa"tOf..l(3T)V
otxaòE voo-ciJoaç LEQijç dç èio-cu ZEÀELT)ç.
"Qç cpa-c' 'AfrT)vaLTJ, np òÈ cpQÉvaç èicpQOVl :n:EifrEv·
a'Ù"tLX' ÈouÀa -c6l;ov Èusoov l.saÀou al.yòç
ayQlOU , OV QU JtO"t au-coç UJtO O"tEQVOlO "tUXT)Oaç
:n:É"tQTlç Èx(3al,vov-ca ÒEÒEYf..lÉvoç Èv JtQOÒoxftm
f3�: f3ì..iJ xEl JtQÒç o-cijfroç· 6 ò' i.J:n:noç Ef..l Jt EOE :n:É"tQTI ·
"tOÙ XÉQa Èx XE<paÀijç ÉxxmÒEXUÒWQa JtEq:>UXEl"
0
1 1 xaì. -cà f.!ÈV àoxiJoaç XEQaol;6oç flQUQE -cÉx-cwv,
:n:àv ò' di ÀEL'iJvaç XQUOÉTJV È:n:ÉfrT)XE XOQWVT)V.
xaÌ. "tÒ f.!ÈV di xa-cÉfrT)XE "tUVUOOUf..lEVOç JtO"tl yaLU
àyxÀLvaç· JtQOOfrEV ÒÈ OUXEa oxÉfrov ÈofrÀoÌ. haiQOl,
f.!lÌ :n:Qì.v àvatl;ELav àQ'fJ.t ol ulEç 'Axmwv,
1 " JtQÌ.v f3ì..ijofrm MEvÉÀaov àQ'fJ.tov 'A"tQÉoç uiov.
a'Ù-càQ 6 ouÀa JtÙ>f..l a cpaQÉ"tQT)ç, Èx ò' EÀE"t' l.òv
àpì..ij-ca Jt"tEQOEv-ca, f..lEÀmvÉwv EQf..l' òòuvawv·
m'Va ò' È:n:Ì. VEUQft XU"tEXOOf.!El JtlXQÒV ò"Lo-cov,
Euxno <">' 'A:n:oÀÀwvl AuxT)yEvft xÀu-co-cos<p
1 20 ÙQVÙ>V JtQOJ"tOYOVWV QÉSElV XÀEl"tlÌV ÉXa"tOf..l (3T)V
otxaÒE voo-ciJoaç LEQijç dç èio-cu ZEÀELT)ç.
EÀXE ò' 6f..loù yÀucpl,òaç -cE Àaf3wv xaì.. vEùQa (36ELa·
vEuQilv f.!Èv f..la�0 :n:Éì..aoEv, -col;�:p <'>È oL<'>TJQOv.
a'Ù-càQ È:n:Eì. <'>il xuxÀo"tEQÈç f.!Éya -c6l;ov E"tElVE,
125 ÀLYSE (3L6ç, VEUQlÌ òÈ f.!Éy' taxEv, &ì..-c o ò' ò"to-còç
òsuf3EÀ1Ìç, xafr' Of..l LÀov È:n:LJt-cÉofrm f..lEVEal.vwv.
O'ÙòÈ oÉfrEv, MEvÉÀaE, frEoì.. f..l U XaQEç ÀEÀafrov-co
àfrava-cm, nQW"tTJ òÈ �Lòç fruy<i-cTJQ àyEÀELTJ,
il -col JtQ6ofrE o-càoa f3ÉÀoç ÈXEJtEuxÈç Uf.!U VEV.
�o ·� <'>È -cooov f.!ÈV EEQYEV à:n:ò xQo6ç, wç o-cE f..lti "tTJQ
:n:mòòç ÈÉQYTI f.!Uiav, ofr' tlÒÉ't ÀÉsnm i.J:n:v<p,
aÙ"tlÌ ò' aÙ-c' LfrUVEV Ofrl �WO"tijQOç ÒXijEç
XQUOElOl ouvExov xaì. ÒLJtÀooç f1v-cno frWQTJS ·
Èv ò' EnEoE �wo-cijQL ÙQTJQ6n :n:LxQòç ò"to-coç·
� 5 Òlà f.!ÈV àQ �wo-cijQoç ÈÀ'fJÀa-co òmòaÀÉmo,
xaÌ. Òlà frWQT)XOç JtOÀUÒmÒUÀOU TJQTtQElO"tO
f..lhQT)ç fr', f)v ÈcpOQEl EQUf..la xQo6ç, EQxoç àx6v-cwv,
il oi JtÀEimov EQU-co· ÒlaJtQÒ ÒÈ E'loa-co xaì.. -cijç.
àxQ6-ca-cov b' èiQ' ò"to-còç È:n:ÉyQa'P E XQ6a cpw-c6ç aù-cl,xa ò' EQQEEV ULf..lU XEÀalVEq:>Èç Ès W"tElÀijç.
'Qç ò' ou -ci,ç -c' ÈÀÉcpav-ca yuvil cpol.vLxl f.!Ltivu
Mnovì.ç 'fÌÈ K<iELQa, naQ'fJ.tov Ef..l f..lE Vm 'Gt:n:wv ·
I O ')
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e prometti ad Apollo Liceo, arciere illustre,
un'ecatombe scelta di agnelli primi nati,
quando sarai tornato a casa, nella sacra città di Zelea ».
_
Cosi disse Atena, e persuase lo sciocco;
1115 subito prese l ' arco ben levigato, di corno di capro
selvatico, che un giorno lui stesso colpi sotto lo sterno
mentre balzava giu da una roccia - lo aspettava in
[agguato
e lo colpi nel petto, e quello cadde sulla roccia supino.
Le corna sporgevano dalla testa per sedici palmi;
" 0 le lavorò e le adattò un esperto artigiano,
le smussò e vi mise puntali d ' oro.
Te se l' arco e lo depose per terra
inclinandolo: due compagni davanti sollevavano i loro
che gli Achei non balzassero su di lui prima
[scudi,
1 1 5 che avesse colpito il valoroso Menelao, figlio di Atreo;
lui scoperchiò la faretra e ne estrasse una freccia
nuova, alata, fonte di neri dolori;
la adattò sopra la corda dell' arco,
e promise ad Apollo Liceo, arciere illustre,
0
1 2 un'ecatombe scelta di agnelli primi nati,
quando fosse tornato a casa, nella sacra città di Zelea.
Tirò, tenendo insieme la cocca e il nervo di bue,
avvicinando al petto la corda, all' arco il ferro .
Quando ebbe teso in cerchio il grande arco,
1 2 5 l'arco risuonò, stridette la corda e la freccia
acuta parti, impaziente di volare in mezzo all'esercito .
Ma di te, Menelao, non si scordarono gli dèi beati,
immortali, e soprattutto la figlia di Zeus, predatrice,
che, stando davanti a te, stornò il dardo aguzzo .
1 3 0 Lo scacciò dal tuo corpo come una madre
scaccia una mosca dal figlio che dorme un dolce sonno,
e lo indirizzò al punto dove i ganci dorati
della cintura si incontrano e la corazza è doppia;
cadde dunque sulla cintura ben chiusa la freccia
1 3 5 amara, l ' attraversò e s 'infisse nella corazza,
fregiata con molti ornamenti, e nella fascia
che l'eroe portava a difesa dai colpi:
eccellente difesa, ma attraversò anche quella,
e graffiò in superficie la pelle di Menelao;
1 40 subito sangue nero sgorgò dalla ferit a .
Come quando u n a donna d i Meonia o d i C aria
tinge di porpora l' avorio dei finimenti

1 08

Iliade

xt::ì:'tm ò' Èv t}aÀ.aJ.U.!), noÀÉEç 'tÉ f.!LV T]gi)aav'to
lnJtlÌEç qJOQÉEtv· J3aatÀ.ffL ÒÈ XEÌ:'tal èiyaÀ.f.!U,
Ùf.!qJO'tEQOV XOOf.!Oç t}' Gtn<p ÈÀ.a'ti')Ql 'tE xuòoç·
'toì:ot 'tot, MEvÉÀ.aE, f.!tavt}TJv ULf.!U'tt f.!TJQOL
E'ÙqJUÉEç XVi'Jf.!Ul 'tE LÒÈ OqJUQà xaÀ.' UJtÉVEQt}E.
' PtyfJoEv ò' èig' EJtEL'ta èiva!; àvògwv 'Ayaf.!Éf.!VWV,
wç ELÒEV f.!ÉÀ.av Ulf.!U XU'tUQQÉOV Ès W'tEtÀ.f)ç·
' '0
QLYTJOEV ÒÈ xat a'Ù'tÒç ÙQTJLQJLÀ.oç MEvÉÀ.aoç.
wç ÒÈ LÒEV VEUQOV 'tE xat oyxouç ÈX'tÒç ÈOV'taç,
èi'4'0QQOV OL t}uf.!Òç ÈVL O'ti}t}Eaatv àyÉQ-ttTJ .
'tOÌ:ç ÒÈ J3ag'Ù O'tEVUXWV f.!E'tÉqJTJ XQELWV 'Ayaf.!Éf.!VWV,
XEtQÒç EXWV MEvÉÀ.aov, ÈJtEO'tEvaxov'to ò' haì:gm·
1 � 5 qJLÀE xaatyvTJ'tE, t}civa'tov vu 'tOt ogxt' E'tUf.!VOV,
oiov ngoa'ti]aaç ngò 'Axmwv Tgwat f.!UXEO-ttm,
wç a' E(3aÀ.ov TQWEç, xa'tà ò' OQXta JtlO'tà Jtcl'tTJOUV.
o'Ù f.!ÉV JtWç aÀ.tOV JtÉÀ.El OQXlOV Ulf.!cl 'tE àgvwv
OJtOVÒat 't' aXQTJ'tOl XUL ÒE!;tat, flç ÈJtÉJttt}f.!EV.
1 60
Et JtEQ yag 'tE xat a'Ù'ttx' 'OÀ.uf.!moç oùx È'tÉÀ.EaaEv,
Ex 'tE xat Ò'4'È 'tEÀ.Eì:, ouv 'tE f.!EyaÀ.<p ànÉ'tEtaav,
O'ÙV OqJftatV XEqJUÀ.ftat yuvm!;t 'tE XUL 'tEXÉEOOlV.
di yàQ Èyw 'tOÒE o1òa xa'tà qJQÉva xat xa'tà t}uf.!ov·
EOaE'tm fJf.!UQ o't' èiv no't' ÒÀ.WÀU " IÀ.toç LQll
xaÌ. llQLUf.!Oç xaÌ. À.aÒç ÈUf.!f.!EÀLW llQlclf.!OlO,
ZE'Ùç ÒÉ Oqlt KgovtÒTJç u'4'U;uyoç, at-ttÉ Qt val.wv,
a'Ù'tÒç Èmaodnmv ÈQEf.!vilv atyl.òa néim
'tf)aò' àna'tlJç xo'tÉwv· 'tà f.!ÈV EOOE'tm o'Ùx Ù'tÉÀ.Ea'ta·
ÙÀ.À.a f.!Ot atvòv èixoç aét}Ev EOOE'tm, <1 MEvÉÀ.aE,
aì: xe t}civnç xat JtO'tf.!OV àvanÀ.i}onç J3to'toto.
xat XEV ÈÀÉYXLO'toç JtOÀUÒt'4'toV '�gyoç txotf.!TJV .
a'Ù'ttxa yàQ f.!Vi)aov'tm 'Axmot na'tQtòoç aÌ:TJç·
xàò ÒÉ xev E'ÙXWÀ'ÌlV llQtclf.!<p xat Tgwat ÀtnOlf.!EV
'AQyELTJV 'EÀ.ÉVTJV . OÉO b' ÒO'tÉa JtUOEl èiQOUQa
XElf.!Évou Èv Tgol.n Ù'tEÀEU'ti}'t<p ÈJtL EQy<p.
xat XÉ nç wb' ÈQÉEl Tgwwv UJtEQTJVOQEOV'tWV
'tVf.!J3<p Èmt}g<i>axwv MeveÀ.aou xubaÀ.tf.!oto·
aì:-tt' oihwç Ènì. néim xoÀ.ov 'tEÀ.Éan' 'Ayaf.!Éf.!VWV,
wç XOL VUV OÀ.lOV O'tQO'tÒV T)yayev Èv-ttab' 'AXatWV,
xat bil Ef3TJ o1xovbe <ptÀTJV Èç JtU'tQtba yaì:av
aùv xetvfimv VTJUOt, À.LJt<ÌJv àya-ttòv MevÉÀ.aov.
14�
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dei cavalli - sta nel magazzino, e molti cavalieri
[vorrebbero
portarlo, ma è ornamento riservato al sovrano,
��5 che fa onore a entrambi, cavallo e cavaliere,
cosi a te, Menelao, si macchiarono di sangue le cosce
robuste, le gambe e sotto le belle caviglie.
Rabbrividi Agamennone, capo d 'eserciti,
come vide sgorgare il sangue nero dalla ferita,
1 5° rabbr ividi lo stesso valoroso Menelao.
Ma quando vide che la corda e gli uncini erano fuori,
di nuovo gli tornò il cuore nel petto. Tra loro
parlò allora, gemendo profondamente, Agamennone,
prendendo il fratello per mano, e anche i compagni
[gemevano :
15 5 « C aro fratello, è dunque un patto di morte quello che
[ho stipulato,
mandandoti solo a combattere per i Greci contro i
che ti hanno colpito, calpestando i patti.
[Troiani,
Ma non è vano il giuramento, il sangue degli agnelli, le
[libagioni
di vino schietto, la destra data, in cui riponemmo
1 60 Se subito non li ha compiuti Zeus olimpio,
[fiducia.
li compirà, anche se t ardi, e pagheranno ben caro
con le loro teste, con le mogli ed i figli.
Io lo so bene, nel cuore e nell' animo :
verrà un giorno che perirà la sacra Ilio,
1 65 e Priamo e il popolo del valoroso Priamo;
e Zeus figlio di Crono, che abita alto nel cielo,
lui stesso scuoterà contro tutti loro l ' egida nera,
adirato per quest'inganno, e tutto ciò avrà compimento.
Ma per te, Menelao, avrò atroce dolore
1 711
se tu muori, compiendo il destino della tua vita;
tornerei infamato all' arida terra di Argo :
subito infatti gli Achei desidereranno tornare in patria ,
e lasceremo i n trofeo a Priamo e ai Troiani
Elena argiva, e la terra consumerà le tue ossa
1 7 5 giacenti a Troia, per un'impresa incompiuta.
E qualcuno dei superbi Troiani, calpestando la tomba
del glorioso Menelao, dirà : " Possa compiere
a questo modo tutte le sue vendette Agamennone,
come ora ha inutilmente condotto qui l' esercito greco,
I HII
e se ne e tornato alla sua patna
con le navi vuote, lasciando il buon Menelao" .
'
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wç 1tO"tÉ nç ÈQÉEL' "tO"tE �WL XUVOL EÙQELU xitwv.
Tòv b' Èm'fraQouvwv ItQOOÉqJrJ �av'fròç MEvÉÀ.aoç·
'fraQOEL, f.lrJÒÉ "tl 1tW ÒELÒLOOEO À.aÒv 'Axmwv·
oùx Èv XatQi.q> Ò�'Ù JtUYrJ j3ÉÀ.oç, ÙÀ.À.à JtUQOL'frEv
EÌ.QUOU"tO �WO"tllQ "tE Jtavai.oÀ.oç tìò' tmÉVEQ'frE
�Ù>f..I.U "[E xai f.l hQrJ, "tTJV xaÀ.XiiEç XUf.lOV èivÒQEç.
Tòv ò' àitaf..1.Etf36f.lEVOç ItQOOÉ(J)rJ XQELWV 'Ayaf.!Éf.lvwv·
aì: yàQ bi] oihwç ELrJ, qJi.À.oç w MEvÉÀ.aE·
l'lo EÀ.xoç ò' LrJ"tTJQ Èmf..taoonm tìb' Èm'frtloEL
qJUQf..tax', éi xEv Jtauonm f..I.EÀ.mvawv òbuvawv .
.. H, xai TaÀ.'frUj3LOv, 'frEiov xi]Quxa, ItQOOrJuba·
TaÀ'fruj3t', O"t"tl -raxto-ra Maxaova ÒEUQO xaÀ.EOOOV,
qJw-r' 'AoxÀ.rJmou uiov, Ùf..I.U f.lOVoç LrJ"tiiQoç,
1 9� OqJQa tbn MEvÉÀ.aov àQi]·.:ov 'A-rQÉoç uiov,
ov nç ò·.:o-rEuoaç Ej3aÀ.Ev, -ro�wv Èu dbwç,
TQwwv il i\uxi.wv, -rq> f.!ÈV xÀ.Éoç, èif.lf..I. L ÒÈ JtÉvitoç.
"Qç EqJa-r', oùb' èiQa oi xiiQu� àiti.'frT}oEv àxouoaç,
Pii ò' LÉVaL xa-rà À.aÒv 'Axmwv xaÀ.xoxt-rwvwv
1ta1t-rai.vwv llQWa Maxaova· -ròv b' ÈVOrJOEV
Éo-rao-r'· Ùf..tqJL ÒÉ f..I. LV XQU"tEQUL O"tlXEç àomo-rawv
À.awv, o'L oi EJtoV"to TQLXrJç È� iJtJtoj3o-roto.
àyxou b' io-raf.!Evoç EJtEa Jt"tEQOEv-ra ItQOOrJuba·
OQo', 'AoxÀ.rJmabrJ, xaÀ.ÉEt XQELWV 'Ayaf.!Éf..I.VWV,
OqJQa tbnç MEvÉÀ.aov àQi]·.:ov àQxòv 'Axmwv,
ov nç ò·.:ouuoaç Ej3aÀ.Ev, -ro�wv Èu dbwç,
TQwwv il i\uxi.wv, -rq> f.!ÈV xÀ.Éoç, èif.lf..I.L ÒÈ JtÉvitoç.
"Qç qJa-ro, -rq> b' èiQa {}-uf..I.ÒV Èvi o-ri]'frEomv OQLVE'
f3àv b' Lévm xa'fr' Of..ttÀ.ov àvà o-rQa-ròv EÙQ'ÙV 'Axmwv.
àÀ.J...'. O"tE bi] g' 'Lxavov oitt �av'fròç MEVÉÀ.aoç
f3À.TJf.lEVoç Tjv, ItEQL b' aù-ròv àyrJyÉQait' oooot èiQtO"tOL
XUXÀ.Oo', O b' ÈV f.!ÉOOOLOL 1tUQLO"tU"tO LOO'frEoç qJWç,
aù-ri.xa b' Èx �wo-riiQoç ÙQrJQO-roç EÀXEV ò'Lo-rov·
"tOU b' È�EÀXOf..tÉVOLO JtUÀ.tV ayEV Ò�ÉEç oyxm.
À.UOE ÒÉ Ol �WO"tiiQa 1tUVULOÀOV tìb' tmÉVEQitE
�Wf..ta u xai f.lhQrJV, -ri]v xaJ....xiiEç XUf.lOV èivbQEç.
aù-ràQ È1tEL LÒEV EÀ.xoç, oit' Ef.l1tEOE 1tLXQÒç ò'.:o-roç,
aif..t' ÈXf.lU�i]oaç Èit' èiQ' Tjma qJUQf.lUXa ELÒ<Ì.>ç
JtaooE, -ra o'L JtO'tE Jta-rQi qJi.À.a qJQOvÉwv JtOQE XEi.Qwv.
"OqJQa -roi Ùf..tqJEitÉvoV"to j3oi]v àya'fròv MEvÉÀ.aov,
"tOqJQa b' È1ti TQwwv o-ri.xEç TjJ...u
. itov àoJtto-rawv·
IM�
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Cosi diranno, e allora mi si apra la terra » .
Lo rincuorò il biondo Mene lao e gli disse :
« Abbi animo, e non spaven tare l'eserci to greco;
1x5
la freccia non ha colpito in un punto mortale :
l'hanno fermata la cintura decorat a, e piu sotto
il corset to e la fascia, opera di buoni fabbri » .
Il potente Agamennone cosi gli rispose:
« Fosse cosi, Menelao carissimo ! Adesso
I9o
un medico tasterà la ferita e vi porrà sopra
rimedi che dànno respiro al nero dolore » .
Cosi disse, e chiamò Taltibio, l ' illustre araldo :
« Taltibio, chiama qui al piu presto Macaone,
il figlio del grande medico Asclepio,
195 a vedere Menelao, il valoroso figlio di Atreo,
che qualcuno ha ferito, un abile arciere
troiano o licio, gloria per lui e per noi lutto ».
Cosi disse, e l ' araldo gli diede ascolto :
si avviò in mezzo agli Achei vestiti di bronzo,
200
cercando l'eroe M acaone : lo vide, in piedi,
e attorno a lui le file dei guerrieri armati di scudo
che lo seguirono da T ricca, terra nutrice
di cavalli; e standogli accanto gli disse queste parole :
« Vieni, figlio di Asclepio : ti chiama il potente
[Agamennone,
205
a vedere il valoroso Menelao, comandante dei Greci,
che qualcuno ha ferito, un abile arciere
troiano o licio, gloria per lui e per noi lutto » .
Cosi disse, e a lui balzò il cuore nel petto;
si avviarono tra le file per il vasto campo dei Greci,
210
e quando arrivarono là dove stava il biondo
Menelao ferito, e attorno a lui tutti i migliori
si erano radunati in cerchio, si fermò al centro, simile a
[un dio;
subito estrasse la freccia dalla cintura ben chiusa;
mentre tirava indietro, si strapparono gli acuti uncini.
215
Poi sciolse la cintura decorata, e piu sotto
il corsetto e la fascia, opera di buoni fabbri.
Quando vide la ferita dove aveva colpito la freccia amara,
subito succhiò il sangue e vi applicò sapientemente
i rimedi che diede al padre con animo amico C hirone.
220
Mentre loro si occupavano di Menelao, possente nel
[grido di guerra,
avanzavano le file dei guerrieri Troiani,
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ot ò' aùnç xa1:à n�uxE' fòuv, !!viJoav"to òÈ xag!!fJç.
"Ev{}' oùx àv (3gl.�ov1:a tòotç 'Aya!!É!!vova òi:ov,
oÙÒÈ Xa'taJ't'tWOOOV't', oùò' OÙX È'fiÉÀ.OV'ta !!UXEO'fiat,
ÙÀ.À.à �laÀ.a OJ'tEUÒOV'ta !!UXTJV Èç XUÒtaVELgav.
Gtnouç �lÈV yàg EaOE xat ag!la'ta J'tOLXLÀ.a xaÀ.xqr
xat 1:oùç !!Èv 'fiEganwv ànavEu'fi' EXE <pum6wv1:aç
Eùgu!!ÉÒWV, utòç n'toÀ.E!!aLOU nELgatòao·
np !!UÀ.a J'tOÀ.À.' ÈnÉ'tEÀ.À.E nagtOXÉ!!EV, émnO'tE XÉV !!LV
yuia À.a(3n xa!!a"toç, noÀ.Éaç òtà xmgavÉov1:a·
aù1:àg 6 J'tE�Òç Èwv ÈJ'tEJ'tWÀ.EL'tO O'tLXaç àvògwvxai. g' ouç !!ÈV OJ'tEUÒOV'taç LÒot �avawv 'taXUJ'tWÀ.WV,
'tOÙç �laÀ.a 'ftagOUVEOXE nagtO'tU!!EVOç ÈrtÉEOOLV"
'AgyEiot, !!TJ JtW "tl !!E'frtE'tE -frougtòoç ÙÀ.xflç·
où yàg Èrtt '4JEuÒÉom rta'ti]g ZEùç fooE't' àgwy6ç,
ÙÀ.À.' or rtEg ng6ngot imÈg ogxta ÒlJÀ.iJoaV'tO,
1:wv fi'tot aÙ1:wv 'tÉgEva xg6a yunEç EÒOV'tat,
Tl!!Eiç aÙ1:' ÙÀ.oxouç 'tE <pi.À.aç xat vi)nta 1:Éxva
al;O!!EV Èv VTJEOOlv, Èni]v Jt'tOÀ.LE-frgov EÀ.W!!EV.
240
Ouç nvaç aù !!E'frtÉv'taç tòot o"tuyEgoù noÀ.É!!oto,
1:oùç !!aÀ.a VELXELEOXE xoÀ.w'toi:mv ÈrtÉEomv·
'AgyEiot Ì.o!!wgot, ÈÀ.EYXÉEç, ou vu oÉ(3Eo-frE;
'tt<p-fr' OU'twç EO'tlJ'tE 'tE'frlJrtO'tEç fJihE VE(3goi.,
ar 't' ÈrtEL oùv EXa!!OV JtOÀ.Éoç JtEÒLotO 'fiÉouoat,
245 ÉO"tào', oùò' aga 'tLç OqJL !!E'tà <pgEOL yi.yvE'tat ÙÀ.xi)·
wç U!!Elç EO'tlJ'tE 'tE'frlJrtO'tEç, oÙÒÈ !!UXEO-frE.
� !!ÉVE'tE Tgwaç oxEòòv ÈÀ.'fiÉ!!EV, Ev-fra n vflEç
EÌ.gua1:' Eungu!!vot, noÀ.tflç Ènt 'fttvi -fraÀ.aoolJç,
o<pga lÒlJ't' at x' U!!!!LV UrtÉgoxn xEiga Kgovi.wv;
250 � Qç 8 yE xmgavÉwv ÈrtErtwÀ.Ei:'to o"ti.xaç àvògwv·
�À.-frE ò' Èrti Kgi)nom xtwv àvà oÙÀ.a!!ÒV àvògwv.
ot ò' Ù!!<p' 'lòO!!EVfla òat<pgova -frwgi)ooov'to·
'IÒO!!EVEÙç !!ÈV ÈVL rtgO!!UXotç, OUL ELXEÀ.Oç ÙÀ.XTJV,
MfJgLOVlJç ò' aga ot J'tU!!U'taç W'tgUVE <paÀ.ayyaç.
'tOÙç ÒÈ LÒWV yiJ-frTJOEV ava); Ùvògwv 'Aya!!É!!VWV,
aÙ'ttXa ò' 'IÒO!!EVfla rtgOOlJUÒa !!ELÀLXLotOLV"
'IÒO!!EVEÙ, rtEgt !!ÉV OE 'tlW �avawv 'taXUJtWÀWV
JÌ!!ÈV Èvi rt'toÀÉ!!q> iJò' ÙÀ.À.otq> Èni fgyq>
iJò' Èv òai.-fr', O'tE nÉg n yEgoumov at-frona olvov
22�
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che avevano indossato le armi e pensavano solo a
[combattere.
Ma neanche l'illustre Agamennone l'avresti visto
dorm ire o titubare, o rifiutare la lotta:
m al cont rario si affrettava alla battaglia gloriosa.
Lasciò il carro ornato di bronzo e i cavalli
ansimanti; li reggeva in disparte il suo scudiero,
Eurimedonte, figlio di Tolomeo figlio
di Pireo, e Agamennone gli raccomandò di tenerli vicini,
per quando fosse stanco di guidare tanti guerrieri.
Passava in rassegna, a piedi, le file degli uomini, e quanti
tra i Greci che hanno veloci cavalli vedeva pieni
[d'ardore,
li incoraggiava, stando accanto a loro, con queste parole:
« Argivi, non allentate la forza e il valore;
m Zeus padre non aiuterà gli spergiuri,
e quelli che per primi hanno infranto i patti,
gli avvoltoi divoreranno la loro carne,
e noi, quando avremo preso la loro città,
porteremo via sulle navi le loro mogli e i loro figli ».
Q uelli che vedeva sottrarsi alla battaglia crudele,
li rimbrottava molto con parole irose:
«Argivi ciarlieri, svergognati, non avete ritegno ?
Perché state qui fermi, spauriti come cerbiatte,
che quando si sono stancate a correre per la pianura,
si fermano, e non c'è piu forza nei loro cuori ?
Cosi anche voi state qui spauriti e non combattete.
Aspettate forse che i Troiani ci arrivino addosso
dove le navi stanno, tirate a secco, sulla riva del bianco
mare, per vedere se Zeus stenderà su voi la sua mano ? »
2 5° Cosi passava in rassegna, con autorità, le file degli
[uomini
e attraversando la folla, giunse alle truppe cretesi,
che si armavano attorno al forte Idomeneo.
Simile nella forza a un cinghiale, Idomeneo stava avanti
[tra i primi,
mentre Merione spronava le ultime file.
2 55 Fu lieto di vederli Agamennone, capo d'eserciti
e si rivolse a Idomeneo con parole cortesi:
« ldomeneo, massimamente ti stimo fra i Greci che
[hanno veloci cavalli,
sia in battaglia, sia in qualunque altra opera,
e a banchetto, quando i migliori fra i Greci
2Jo
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2"0

'AQyEi.wv ot UQLO"tm Èvt XQTJ"tiiQL xÉQwv-rm.
EL JtEQ yaQ -r' aÀÀOL YE XUQTJ XO!-!OWV"tEç 'Axmot
òm-rQÒV ni.vwmv, oòv ÒÈ JtÀEtov òÉnaç atEi
EO"trJX'· wç JtEQ È�-tol. mÉELV O"tE {hJ �-tòç àvwym.
àì..ì.'. OQOEl.l noÀE�-tovò', oioç JtaQoç Ei'XEm dvm.
Tòv ò' aÙ-r' 'Iòo�-tEVE'Ùç KQTJ"tWV àyòç àv-ri.ov rJUÒa·
'A"tQELÒTJ, �-taÀa !-!ÉV "tOL ÈyÒJv ÈQLTJQOç É"tatQoç
EOOO!-!UL, Wç "tO JtQW"tOV lJJtEO"tTJV XUL XU"tEVElJOU"
àì..ì.'. aÀÀovç O"tQlJVE XUQTJ XO!-!OWV"taç 'Axmouç,
O<pQa -raxto-ra �-taxw�-tE'fr', Ènd ouv y' OQXL' EXEl.lav
270 TQ ù:J Eç· -rotmv ò' aù 'frava-roç xaì. xi)òE' òn(oow
EOOE"t', ÈJtEt JtQO"tEQOL lJJt È Q OQXLU ÒrJÀTJOUVtO.
"Qç e<pa-r', 'A-rQELÒrJç ÒÈ JtaQ <fJXHO yrJ'froovvoç xiiQ ·
Tjì..'frE ò' Èn' Atav-rEom xLÒJv àvà o'ÙÀa�-tòv àvòQwv·
-r<.ÌJ ÒÈ XOQVOoÉo'frrJV, éi�-ta ÒÈ vÉ<poç ELJtHO JtE�wv.
wç ò' o-r' ànò oxomiiç ELÒEV VÉ<poç ULJtOÀ.oç ÙVllQ
ÈQXO�tEvov xa-rà novwv imò ZE<pUQOLO twiiç·
np ÒÉ -r' avEv'frEv Èov-rL !-!EÀUV"tEQOV f)iJ-rE Jttooa
<pUlVE"t' LÒV Xa"tà JtOVTOV, ayEL ÒÉ "tE ÀatÀ.aJta JtOÀÀTJV,
QLYTJOÉV "tE LÒWV, imo "tE OJtÉOç llÀUOE �-tiiì..a ·
2110 Totm éi�-t' Atav-rEom òtOTQE<pÉwv at�TJWV
òi).tov Èç noÀE�-tov nvxtvaì. x(vvvTo <paì..ayyEç
XlJUVEUL, OUXEOLV TE XUL EYXEOL JtE<pQLXlJLUL.
xaì. -roùç !-!Èv yiJ'frrJOEV tòwv XQELWV 'Aya!-!É!-lvwv,
xai. o<pEaç <pwvi)oaç EJtEa Jt"tEQOEV"ta JtQOOrJuòa·
Aì:avT', 'AQyEtwv TJYTJ"tOQE xaÀXOXLTwvwv,
o<pw·t !-!Év - où yàQ f:mx' ò-rQvvÉ!-!EV - ou TL xEÀEuw·
aù-rw yàQ �-taì..a ì..aòv àvwyHov t<pL !-!UXEO'frm.
ai: yaQ, ZEii TE naTEQ xaì. 'A'frllv atrJ x ai 'AnoÀÀov,
-rotoç nàmv 'frv �-tòç Èvì. OTTJ'frEom yÉvm-ro·
290 "[ Ù) XE Tax' TJ!-lUOELE JtOÀLç TIQLU!-!OLO avaxToç,
XEQOLV u<p' TJ!-lE"tÉQUOLV aÀoiioa TE JtEQ'frO�-tÉVTJ "tE.
"Qç ELJtÒJV TO'Ùç !-!ÈV ÀLnEV a'Ù-roii, 13ii ÒÈ !-!ET' aÀÀovç·
f:v{}' o yE NÉo"toQ' hH�-tE, Àtyùv TivÀtwv àyOQTJTTJV,
ouç ÉTUQOl.lç OTÉÀÀOV"ta xat Ò"tQUVOV"ta !-!UXEO'frm,
295 à�-t<pt !-lÉyav TIEÀayovTa 'Aì..aoTOQa "tE XQO!-lLOV "tE
At!-lova "tE XQEtov-ra Bl,avTa TE, nm�-tÉva ì..a wv·
I..JtJt'fJUç !-lEV JtQW"ta OlJV I..JtJtOLOLV XOL OXEO<pL,
JtE�O'Ùç ò' Èl;om{}E OTiiOEV JtOÀ.Éaç TE XUt Èo'frÀouç,
EQXOç E!-lEV JtoÀÉ�-tmo· xaxoùç ò' Èç !-!Éooov EÀaooEv,
O<pQa xai o'Ùx f:{}Éì..wv nç àvayxatn noÀE!-lL�m.
2M
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mes colano nel cratere il vino lucente che spetta ai capi,
e ment re gli altri Achei dai lunghi capelli
bevono la loro parte, per te la coppa
è sempre piena, come per me, per bere quando vogliamo.
Entra dunque in battaglia, quale ti vanti di essere».
Gli rispose Idomeneo, re dei Cretesi:
« Figlio di Atreo, io ti sarò compagno fedele
sempre, come una volta ho promesso e giurato;
ma tu sprona gli Achei dai lunghi capelli
a dare battaglia al piu presto, giacché i Troiani
no
hanno violato i patti, e avranno morte e dolore,
avendo per primi infranto i patti ».
Cosi disse, e il figlio di Atreo passò oltre, lieto nel cuore,
e attraversando la folla arrivò dagli Aiaci,
che si armavano, e li seguiva una nube di fanti.
Come quando dalla vedetta il capraio vede una nuvola
venire sul mare sotto l'urlo di Zefiro da lontano gli appare nera come la pece,
mentre avanza sul mare portando furiosa tempesta;
vedendola rabbrividisce, e spinge il suo gregge sotto la
[grotta;
cosi assieme agli Aiaci muovevano alla battaglia
fitte schiere cupe e lucenti di giovani
illustri, irte di scudi e di lance.
Fu lieto di vederli il potente Agamennone,
e si rivolse a loro con queste parole:
« Aiaci, capi dei Greci vestiti di bronzo,
non vi dico niente, giacché non serve spronarvi;
voi stessi incitate gli uomini a battersi.
Oh Zeus padre, ed Atena, ed Apollo,
se tutti avessero lo stesso ardore nell' animo,
presto la città del re Priamo cadrebbe
sotto le nostre mani, presa e distrutta».
Ciò detto, li lasciò e andò da altri,
e trovò Nestore, il sonoro oratore di Pilo,
che organizzava i suoi uomini e li spronava a battaglia·'
2�
attorno al grande Pelagonte, e Alastore, Cromio '
il potente Emone e Biante capo d'eserciti;
davanti schierò i cavalieri con i cavalli ed i carri,
e dietro i fanti, molti e valorosi,
baluardo della battaglia; i peggiori li mise nel mezzo,
perché anche controvoglia fossero obbligati a
[combattere.
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i.JtJtEÙOLV f.!ÈV JtQùn' ÈJtE'tÉÀÀE'to' 'tOÙç yàQ ÙVWYEL
ocpoùç tnnouç ÈXÉf.lEV f.lflÒÈ xÀ.ovÉeo'frm 6f.lLÀqr
f.lflÒÉ nç Gtnoouvn 'tE xat T]voQÉflqJL nenm'frwç
oloç JtQOO{f aÀÀWV f.l.Ef.l<i'tw TQWEOOL f.!OXEO'frm,
f.lllò' àvaxwQEhw· àì-..anaòvo'tEQOL yàQ Eoeo'fre.
oç ÒÉ x' ÙVlÌQ ànò wv ÒXÉWV hEQ' OQf.!a'fr' lXfl'taL,
EYXEL ÒQE�<io'frw, Ènd � noÀÙ cpÉQ'tEQOV oihw.
wòe xat ot JtQO'tEQOL noÀ.eaç xat 'tELXE' ÈJtOQ'frEov,
'tOVÒE voov xat 'fruf.!ÒV Èvt OTTJ'frEoOLv EXOV'tEç.
"Qç 6 yÉQwv o'tQUVE naì-..m noÀÉf.!wv Èu dòwç
xat 'tÒV f.!ÈV y'iJ'frflOEV LÒÒJV XQELWV 'Ayaf.!Éf.!VWV,
xal, f.!LV cpwviJoaç EJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOflUÒa·
w yÉQOV, EL'fr' wç 'lhJf.!Òç Èvt O'tTJ'frEOOL qJLÀOLOLV,
wç 'tOL youva'fr' EJtOL'tO, f3Lll ÒÉ 'tOL Ef.!JtEÒoç ELfl'
1 15
ÙÀ.Àa OE YiiQaç 'tELQEl 6f.loi:tov· wç OqJEÀÉV nç
ÙVÒQÙ>V aÀÀ.oç EXElV, où ÒÈ XOUQOTÉQOLOL f.lE'tELVaL.
Tòv ò' TJf.lELj)E't' EJtEL'ta rEQTJVLOç i.JtJto'ta NÉO'tWQ'
'A'tQELÒfl, f.!OÀ.a f.!ÉV 'tOL ÈyÒJv È'frÉÀOLf.lL xat a'ÙTÒç
&ç Ef.lEV wç chE òiov 'EQEU'fraÀLwva xaTÉX'taV.
àì-..ì-..' ou nwç éif.la nav'ta 'frEot òocrav àv'frQù.>Jtotmv·
d 'tO'tE xoùQoç Ea, vùv aÙ'tÉ f.!E YiiQaç òn<i�El.
ÙÀ.À.Ù xat wç i.JtJtEÙOL f.lE'tÉOOOf.laL TJÒÈ XEÀEUOW
j)ouÀ.fi xat f.!U'frmm· 'tÒ yàQ yÉQaç ÈoTt yEQOV'tWV.
UlXf.!Ùç ò' UlXf.lOOOOUOL VEW'tEQOL, Ol JtEQ Èf.!ELO
6nÀoTEQOL yEy<iam JtEnoi'fracriv TE (3iflcptv.
"Qç EqJaT', 'A'tQELÒflç òÈ naQ<PXE'to Yll'frocruvoç xiiQ ·
EÙQ' utòv TinEwo MEvEo'friia JtÀTJ�LJtJtov
ÉoTaoT'· Ùf.lqJL ò' 'A'frflVULOL f.lTJO'tWQEç ÙU'tiiç·
a'Ù'tÙQ 6 JtÀflOLOV ÉO'tTJXEl JtOÀ.Uf.lfl'tLç 'OòuooEuç,
JtÙQ ÒÈ KEcpaÀÀ'iJvwv Ùf.lqJL OTLXEç o'Ùx àì-..anaòvat
Emacrav· o'Ù y<iQ nw crcptv àxouE'to À.aòç à'DTiiç,
ÙÀÀÙ VÉOV OUVOQLVOf.!EVaL XLVUV'tO qJOÀ.ayyEç
TQwwv Gtnoò<if.!wv xat 'Axmwv· ot ÒÈ f.!Évov'tEç
EO'taoav, 6JtJtO'tE JtUQyoç 'Axmwv aÀ.Àoç ÈJtEÀ'frÒJv
TQwwv 6Qf.lTJOELE xat èiQ�ELav noÀÉf.!OLO.
'tOÙç ÒÈ LÒÒJV VELXEOOEV ava� ÙVÒQÙ>V 'Ayaf.!Éf.!VWV,
xai mpeaç cpwviJcraç EJtEa Jt'tEQOEVTa JtQOOflUÒa·
w ui.È Tieuwo ÒLOTQEcpÉoç j)amÀiioç,
XUL OÙ, XUXOLOL ÒOÀOLOL XEXUOf.!ÉVE XEQÒUÀEOqJQOV,
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Per primi dava ordini ai cavalieri, e li esortava a tenere
[ben saldi
i cavalli, che nella mischia non si sbandassero:
« Nessuno, fidando nella sua forza e abilità di cavaliere,
[si azzardi
ad affrontare i Troiani da solo, davanti agli altri,
M e nessuno si ritiri indietro: sareste piu deboli.
Chi di voi dal suo carro può colpire un carro nemico,
tenda la sua lancia, e sarà molto meglio.
Cosi i nostri padri distruggevano mura e città,
con tali pensieri e tale ardore nel petto ».
Cosi il vecchio, esperto di guerra, spronava i suoi uomini;
fu lieto a vederlo il potente Agamennone
e si rivolse a lui con queste parole:
« Vecchio, magari ti seguissero le ginocchia e ti restasse
[intatta
la forza nel corpo, pari all'ardore che hai in petto;
invece ti consuma la vecchiaia, destino comune; magari
toccasse a un altro, e tu restassi tra i giovani ».
Gli rispose Nestore, il cavaliere Gerenio:
« Figlio di Atreo, anch'io vorrei essere ancora
com'ero quando uccisi l'illustre Ereutalione.
Ma gli dèi non dànno mai tutto insieme agli uomini:
allora ero giovane, adesso la vecchiaia mi ha colto.
Ma anche cosi resterò coi cavalieri e li inciterò coi
e con le parole, come spetta agli anziani.
[consigli
Le lance le scaglieranno i giovani, che sono piu forti
di me, e hanno fiducia nel loro vigore ».
Cosi disse, e il figlio di Atreo passò oltre, lieto nel cuore.
Trovò il figlio di Peteoo, Menesteo abile nel guidare i
in piedi, e attorno a lui gli Ateniesi
[cavalli,
esperti di guerra; accanto gli stava l'accorto Odisseo,
e attorno a lui le valide schiere dei Cefalleni.
Non avevano ancora udito il grido di guerra,
giacché da poco si erano radunati e muovevano
gli eserciti dei Troiani, abili nel domare i cavalli, e dei
[Greci:
restavano fermi, aspettando che un' altra colonna di
[Achei
assaltasse i Troiani; e a quel punto avrebbero
iniziato lo scontro. Li rimproverò Agamennone, capo
[d'eserciti,
e si rivolse loro con queste parole:
« Figlio di Peteoo, re di stirpe divina, e anche tu, Odisseo,
profittatore, esperto di inganni maligni,
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'tWt'tE XU'tUJt'tlOOOOV'tEç ÙcpÉO'tU'tE, J..t lJ..tVE'tE ò' aÀ.À.ouç;
OqJWLV J..tEV 't EJtEOLXE J..tE'tU JtQW'tOLOLV EOV'taç
ÉaniJ..tEV l)òÈ J..tUXT]ç xaua'tELQT]ç àvnj3oÀ.fjaaL·
JtQunw yàQ xai. òaL'tÒç àxoua�Ea'fi'ov ÈJ..tE'to,
6nno'tE òai'ta yÉQoumv ÈcponÀ.t�WJ..tEV 'AxaLOL
Ev'fi'a cptì..' Òn'taÀ.Éa XQÉa EÒJ..tEVaL l)òÈ xunEÀ.À.a
otvou JtLVÉJ..tEVaL J..tEÀ.Ll]ÒÉoç, ocpQ' È'fi'ÉÀ.T]'tov·
V'UV ÒÈ cptÀ.wç x' OQ04>'tE xai. EÌ, ÒÉxa JtUQYOL 'Axaul>v
UJ..tE lWV 3tQ03tUQOL'fi'E J..tUXOLU'tO Vl]À.É"L xaì..x. Q:>.
Tòv ò' O.Q' unoòQa l.òwv JtQoaÉcpl] noÀ.uJ..tfl'tLç 'OòuaaEuç·
'A'tQELÒfl, noiov aE Enoç cpuyEv EQxoç òòov'twv;
nwç òi] cpnç JtOÀ.ÉJ..tOLO J..tE'fi'LÉJ..t EV, OJtJtO't' 'AxaLOi.
TQwai.v Ècp' GtnoÒaJ..tO WLV ÈyEtQOJ..t EV Ò�'Ùv ':A QT]a;
O'PEUL, fìv È'fi'Éì..natta xai. ar x.Év 'tOL 'tà J..tE J..tTJÀ.n,
Tl]ÀEJ..taxmo cptÀ.ov Jta'tÉQa JtQOJ..taxmm J..t LyÉv'ta
m TQWWV LJtJtOÒUJ..t WV" a'Ù ÒÈ 'taii't' ClVEJ..t WÀ.La j3a�ELç.
Tòv ò' ÈJtLJ..tELòiJaaç JtQOOÉcpl] XQELWV 'AyaJ..tÉ J..tvwv,
wç yvw XWOJ..tÉVOLO" JtUÀ.LV ò' o YE À.a�E'tO �-tii'fi'ov·
ÒLOyEvÈç AaEQ'tLUÒfl, noÀ.uJ..tiJxav' 'OòuaaEii,
OU'tE OE VELXELW JtEQLWOLOV OU'tE XEÀ.EUW"
l 60 OLÒa yàQ ÙJç 'tOL 'fi'UJ..tÒ ç ÈVL O'tTJ'fi'EOOL cptÀ.OLOLV
i]nw òiJvEa oiòE· 'tà yàQ cpQovÉnç éi 't' Èyw JtEQ.
àì..ì.'. t'fi'L, 'taii'ta ò' onLa'fi'Ev ÙQEOOOJ..tE'fi'', Et 'tL xaxòv viiv
ELQT]'tUL, 'tà ÒÈ n av'ta 'fi'Eoi. J..tE'tUJ..tWVLa 'fi'Ei:Ev.
•'Qç ELnWV 'tO'Ùç J..tÈV À.tJtEV aÙ'tO'Ù , j3fj ÒÈ J..tE't' aÀ.À.OUç.
3 65 EÙQE ÒÈ TuòÉoç utov, unÉQ'fi'UJ..tOV 6LOJ..tftÒEa,
Éa'tao't' Ev tt' tnnmm xai. éiQ�-tam xoÀ.À.fl'toim·
nàQ ÒÉ ot ÉO'tftXEL L'fi'ÉvEÀ.oç, KanaviJ"Loç utoç.
xai. 'tÒV J..tÈV VEtXEOOEV l.òwv XQELWV 'AyaJ..tÉJ..tVWV,
xal, J..tLV cpwviJoaç EnEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOT]Uòa·
3 7 0 w J..tO L, TuòÉoç utÈ òatcpQovoç tnnoòa�-tmo,
'tL Jt'tWOOELç, 'tL ò' ÒJtLJtEUELç JtOÀ.ÉJ..tOLO yEcpUQaç;
où J..tÈV Tuòf( y' wÒE cpl.À.ov Jt'twoxa�ÉJ..tEV ijEv,
ÙÀ.À.à JtOÀ.'Ù JtQÒ cp(À.wv É'tUQWV Òl]LOLOL J..tUXEO'fi'aL,
wç cpaaav OL J..tLV LÒOV'tO JtOVEUJ..tEVOV" où yàQ EYWYE
3 7 5 i]V'tl]o' OÙÒÈ tòov· JtEQL ò' aÀ.À.wv cpaai. YEVÉa'fi'aL.
Tl'tOL J..tÈV yàQ a'tEQ JtOÀ.ÉJ..tOU ELOfjÀ.'fi'E MuxiJvaç
�Eivoç éi�-t' àv'tL'fi'É<p IloÀ.uvdxd, À.aòv àyEl.Qwv·
ot òè 'to't' Èa'tQa'towvtt' iEQà JtQòç 'tELXEa E>it l3flç,
x.at ga J..tUÀ.a À.LOOOV'tO ÒOJ..tEV XÀ.EL'tO'Ùç ÈJtLXOUQOuç·
HO
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vi rimpiatt ate qui t�em�bon�i, e aspettat e gli .
[altn ?
Dovreste piutto sto essere m pnma fila
e affro ntare la battaglia bruciante, voi che siete i primi
ad accettar e l 'invito quando imbandiamo
un banchetto ai capi dei Greci: là vi è gradito
1 45 mangiare carni arrostite e bere coppe
di vino soave, finché volete: adesso invece
sares te contenti se dieci schiere di Achei
prima di voi combattessero con il bronzo spietato » .
Lo guardò di traverso e gli rispose l' accorto Odisseo :
l 5 ° « Figlio di Atreo, quale parola ti è sfuggita di bocca !
Come puoi dire che disertiamo la guerra proprio quando
[noi Greci
destiamo contro i Troiani la battaglia violenta ?
Lo vedrai bene se vuoi, se ti sta a cuore,
il padre di Telemaco scontrarsi in battaglia tra i primi
[con i Troiani,
1 55 abili nel domare i cavalli; le tue sono parole al vento » .
Gli si rivolse sorridendo il potente Agamennone,
come lo vide adirato, e ritrattò le sue parole :
« Illustre figlio di Laerte, astutissimo Odisseo,
io non voglio accusarti né darti ordini;
160 so bene che il tuo cuore nel petto ha buoni
sentimenti, e pensi quello che anch' io penso .
Adesso va' , ci aggiusteremo piu tardi, se è stata detta
qualche parola cattiva, che gli dèi le disperdano tutte al
Ciò detto, li lasciò e andò da altri:
[vento ! »
1 65 trovò il figlio di Tideo, il temerario Diomede,
ritto in piedi sul solido carro, e accanto
a lui stava Stenelo, figlio di C apaneo .
Vedendolo, lo rimproverò il potente Agamennone,
e si rivolse a lui con queste parole :
1 70 « Ahimè, figlio del forte Tideo, abile nel domare i cavalli,
perché hai paura e resti a guardare il campo
di battaglia ? Non di rimpiattarsi aveva l' uso Tideo,
ma combatteva i nemici, precedendo di gran lunga i
[compagni;
cosi dicono quelli che lo videro agire; io non l'ho visto
175 né incontrato, ma dicono che superasse tutti gli altri.
Un giorno venne a Micene, ma non in guerra,
come ospite assieme al nobile Polinice, per radunare
un esercito, giacché muovevano contro le sacre mura di
[Tebe,
e chiedevano di concedere loro illu stri alleati :
��o perché

1 20
'80
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ot ()' E'fl'EÀOV ÒOJ.!EVaL xat ÈJtlJVEOV wç ÈxÉÀEUOV'
ÙÀÀà ZEùç E'tQE'l.PE JtaQatma oT]J.!a'ta cpatvwv.
ot ò' Ènd o'Ùv 0xov'to l.òÈ JtQÒ 6òou ÈyÉvov'to,
'Aownòv ò' txov'to j)a'fruoxmvov ÀEXEJtOLTJV,
Ev'fr' a'Ù't' àyyEÀLTJV ÈJtL Tuòfl O'tEi:Àav 'AxawL
a'Ù'tàQ 6 f3fl, noÀÉaç ÒÈ xtxT]oa'to KaÒJ.!ELWvaç
ÒaLVWtÉvouç xa'tà ÒWJ.!a f3tTJç 'E'tEOXÀTJELTJç.
Ev'fr' o'ÙòÈ l;Eiv6ç JtEQ Èwv tnnTJÀ<ha TuòEùç
niQ(3EL, J.!Oùvoç Èwv noÀÉmv J.!HÙ KaÒJ.!ELmmv,
ÙÀÀ' O y' ÙE'fl'ÀEUELV JtQOXaÀt(;E'tO, Jt<lV'ta ò' ÈVtXa
QTJ.LÒtwç· 'tOLTJ OL ÈJtLQQO'froç fìEv 'A'fl'T]VTJ.
o t ÒÈ xoÀwoaJ.!EVOL KaÒJ.!Eim, xÉv'tOQEç tnnwv,
a"4' UQ' ÙVEQXOJ.!ÉVqJ JtUXLVÒV ÀOXOV doav ayoV'tEç,
xouQouç JtEV'tTJXOV'ta· òuw ò' fJYTJ'tOQEç fìoav,
Matwv ALJ.!OVLÒTJç, ÈJtLEtXEÀoç à'frava'tmmv,
ut6ç 't' Aù'tocp6vow, J.!EVEJt'tOÀEJ.!Oç IloÀucpov'tTJç.
TuòEùç J.!ÈV xat 'toi:mv ÙELxÉa JtO'tJ.!OV ÈcpfjxE·
nav'taç EJtEcpv', Eva ò' oiov LEL oix6vòE vÉEo'fraL'
Matov' èiQa JtQOÉTJXE, 'fl'Ewv 'tEQUEom Jtt'fl'T]oaç.
'toi:oç ETJV TuòEùç Al.noÀwç· ÙÀÀà 'tÒv utòv
400
ydva'to do XÉQELa J.!axn. àyoQfi òÉ 't' ÙJ.!dvw.
"'Qç q:JU'tO, 'tÒV ò' oiJ 'tL JtQOOÉqJTJ XQa'tEQÒç �LOJ.!TJÒTJç ,
al.òEo'frdç f3amÀfjoç Èvtnl]v al.òotmo·
'tÒV ò' utòç Kanavfjoç ÙJ.!EL'l.Pa'to xuòaÀtJ.!mo·
'A'tQELÒTJ, !!lÌ "-PEUÒE' ÈJtLO'tUJ.!EVOç oacpa ELJtELV'
fJJ.!EÌ:ç 'tOL Jta'tÉQWV J.!Éy' ÙJ.!ELVOVEç E'ÙXOJ.!E'fr' ELVaL·
fJJ.!Eiç xat E>T]f3TJç Eòoç ELÀOJ.!EV ÉJt'tanuÀmo,
JtaUQO'tEQOV Àaòv àyay6v'fr' imò 'tEixoç èiQELOv,
JtEL'frOJ.!EVOL 'tEQUEOOL 'fl'Ewv xat ZTJvÒç àQwyfi·
xEivm ÒÈ ocpnÉQnmv à'tao'fraÀtnmv oÀov'to·
410
'tW !!tl J.!OL JtaTÉQaç no'fr' OJ.!OLU EV'fl'Eo 'tLJ.!fi.
Tòv ò' èiQ' im6òQa l.òwv JtQOOÉcpTJ XQa'tEQÒç �LOJ.!TJÒTJç·
'tÉ't'ta, mwnfi fjoo, ÈJ.!{f> ò' ÈJtLJtEL'fl'Eo J.!U'fr<p·
O'Ù yàQ ÈyÙJ VEJ.!EOW 'AyaJ.!ÉJ.!VOVL, JtOLJ.!ÉVL Àawv,
Ò'tQUVOV'tL J.!UXEO'fraL ÈUXVTJJ.!LÒaç 'Axawuç·
'tOU'tqJ J.!ÈV yàQ xuòoç OJ.!' E'l'E'taL, EL XEV 'Axawt
TQwaç ònwowmv EÀwot 'tE "IÀwv iQT]v,
'tOU'tqJ ò' a'Ù J.!Éya JtÉv'froç 'AxaLWV ònw'frÉV'tWV.
ÙÀÀ' ayE òl] xat vw'L J.!EÒWJ.!E'fra 'froUQLÒoç àJ..x fjç.
-..H ga, xaL Èl; ÒXÉWV oùv 'tEUXEOLV Ò.À'tO xaJ.!à(;E·
420
ÒELVÒV ò' E(3QaXE xaÀxÒç ÈJtL O'tTJ'fl'Eomv èivax'toç
'85
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ma Zeus li distolse dando presagi ostili.
Se ne andarono dunque , e dopo un lungo cammin o
giunsero ai profondi canneti e ai prati erbosi dell' Asopo,
dove ancora una volta gli Achei mandarono in
[ambasciata Tideo.
J8 5 Egli andò e trovò là molti T ebani
che banchettavano nella casa del grande E teocle.
Pur essendo straniero, non ebbe paura il cavaliere
Tideo e, da solo tra molti Tebani,
li sfidò tutti a gareggiare e tutti li vinse
l 90 facilmen te, tale aiuto gli prestò Atena.
Allora, adirati, i Tebani, abili a spronare i cavalli, gli
un agguato astuto, mentre tornava indietro :
[tesero
erano cinquanta giovani, con due capi,
Meone figlio di Emone, pari agli dèi,
l 95 e il figlio di Autofono, il coraggioso Polifonte .
Ma anche a questi Tideo inflisse una triste sorte:
li uccise tutti e ne fece tornare a casa uno solo ,
Meone, obbedendo ai presagi divini .
Questi era l'etolo Tideo , ma il figlio che ha generato
400 è migliore di lui in consiglio, però peggiore in battaglia » .
Cosi disse, e non gli rispose il forte Diomede,
rispettando il rimprovero del venerando sovrano,
ma il figlio del glorioso C apaneo cosi rispose:
« Figlio di Atreo, tu conosci la verità, non dire
[menzogne .
405 Noi ci vantiamo di essere molto meglio dei nostri padri;
noi abbiamo preso Tebe dalle sette porte
portando meno uomini all' assalto di mura piu forti,
fiduciosi nei presagi divini e nell ' aiuto di Zeus;
quelli invece morirono per le loro colpe :
0
41
non mettere alla pari con la nostra la loro glori a » .
Lo guardò d i traverso e gli rispose il forte Diomede:
« Taci, mio caro, da' retta al mio consiglio :
io non voglio rimproverare Agamennone, capo d' eserciti,
se incita a entrare in battaglia gli Achei
4 1 5 dalle belle gambiere; suo sarà l' onore se i Greci
stermineranno i Troiani e prenderanno la sacra città di
[Troia;
suo sarà il dolore se saranno gli Achei a venire uccisi .
Su, pensiamo anche noi alla forza e al v alore » .
Cosi disse, e balzò a terra d al carro con l e armi;
m risuonò terribilmente il bronzo sul petto

122
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ÒQVUf.tÉVou· uno XEV -caÀaoLcpQova JtEQ ÙÉoç ELÀEv.
'Qç ò' o-c' ÈV al.ywÀQ> JtOÀUrJXÉ"L XÙf.ta 'fi'aÀaOOf)ç
OQVU-c' Ènaoov'tEQOV ZEcpVQOU i.ino xLv'i]oav-coç·
JtOV't<p f.t.EV 'tE JtQW'ta XOQUOOE'taL, aU'taQ EJtEL'ta
'
m XÉQO<p QfJYVUf.tEVOV f.t.EyaÀa (3QÉf.t EL, Ùf.tcpl ÙÉ -c aXQaç
XUQ'tÒV ÈÒV XOQUqJOÙ'taL, ÙJtOJt'tVEL ù' aÀ.Òç aXVfJV"
wç -co-c' ÈJtaOOV'tEQaL �avawv XLV1JV't0 cpaÀayyEç
vwÀEf.t.Éwç JtOÀEf.tOVÙE" xÉÀEUE ÙÈ oimv Exao-coç
tlYEf.tOVwv· Ol ù' aÀÀOL àxf1v Ì:oav, oÙÙÉ XE cpaLf)ç
� w -coaaov Àaòv EJtEo'fi'aL €xovt' Èv o-c'i]'fi'Emv aùùl]v,
myft ÙELÙLO'tEç OfJf.tclV'tOQaç· Ùf.tcpl ÙÈ JtàOL
'tEVXEa nmxl,ì..' EÀaf.t.JtE, -cà ELf.tÉVOL Èo'tLxowv-co.
TQ<DEç ù', &ç -r' O"(Eç JtoÀuJtaf.tovoç àvùQÒç Èv aÙÀft
f.tUQLaL ÉO'tlJXaOLV Ùf.tEÀYOf.tEVaL yaÀa ÀEUXÒV,
à(;rJxÈç f.t.Ef.taxui:aL àxovouoaL OJta ÙQVWV,
wç TQWWV ÙÀaÀrJ'tÒç àvà O'tQa'tÒV EÙQÙV ÒQWQEL"
où yàQ Jtav-rwv i]Ev Of.t.Òç 'fi'Qooç oùù' 'La yflQuç,
ÙÀ.Àà yÀ.waa' Èf.t.Éf.tLX'tO, JtOÀVXÀfJ'tOL ù' Eoav aVÙQEç.
WQOE ÙÈ -coùç f.t.ÈV "AQrJç, -coùç ÙÈ yÀauxwnLç 'Ait'iJvrJ
� �o �ELf.t.Oç -c' 'fÌÙÈ <l>o(3oç xat "EQLç af.tO'tOV f.t.Ef.taUi:a,
"AQEOç ÙVÙQOqJOVOLO xamyv'i]'tf) É'tUQfJ 'tE,
il -c' ÒÀLYfJ f.t.ÈV JtQW'ta XOQVOOE'taL, aù-ràQ EJtEL-ca
OÙQaVQ> ÈO'tlJQL�E XUQfJ xat ÈJtL x'fi'ovt (3aLVEL"
il ocpLv xat -co-rE VEi:xoç Of.t.OL"lov Ef.tf3aÀE f.tÉOo<p
��5 ÈQXOf.tÉVrJ xait' Of.tLÀov, ÒcpÉÀÀouoa o-covov àvÙQWV.
o t ù' O'tE ùl] Q' Èç XWQOV EVa �1JVLOV'tEç LXOV'tO,
avv Q' €(3aÀ.ov QLVOVç, oùv ù' EYXEa xat !-tÉVE' ÙVÙQWV
XaÀXEO'fi'WQlJXWV" Ù'tàQ ÙOJtLÙEç Òf.tcpaÀOEOOaL
EJtÀrJv-r' àì..ì..'i] ì..n m, noì..ù ç ù' ÒQUf.tayùòç ÒQWQEL.
45 0 Evita ù' af.t' OLf.tWYlJ 'tE xat EÙXWÀfl JtÉÀEV ÙVÙQWV
ÒÀÀVV'tWV 'tE xat ÒÀ.À.Uf.t.ÉVWV, QÉE ù' aLf.ta'tL yai:a.
wç ù' O'tE XELf.t aQQOL JtO'taf.tOL xa-c' OQEOcpL QÉOV'tEç
Èç 1-tLOyayxaav 01Jf.tf3aÀÀE'tOV o(3QLf.tOV UÙWQ
XQOuvwv Èx f.t.EyaÀwv xoLÀrJç €v-roo'fi'E xaQUÙQrJç,
m 'tWV ÙÉ 'tE 'tfJÀOOE ùoùnov Èv OUQEOLV EXÀUE JtOLf.tlJV"
'
wç -cwv f.tLOYOf.tEVWV yEvE-ro WXfJ
'tE novoç 'tE.
OQW'tOç ù' 'Av'tLÀoxoç TQWWV EÀEV aVÙQa XOQUO'tflV
Èo'fi'Àòv Èvt JtQOf.tUXOLOL, E>aÀumaÙrJV 'EXÉJtwÀ.ov·
-rov Q' €(3aÀE JtQ<D-roç x6Qu'fi'oç cpaÀov tnnoùaodrJç,
4"0 Èv ÙÈ f.t E'tWJt<p Jtfl�E, JtÉQrJOE ù' aQ' ÒO'tÉOV ELOW
l
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del sovrano; anche un uomo coraggioso avrebbe avuto
Come quando sulla riva sonora del mare
[paura.
si scagliano fitte le onde sotto la spinta di Zefiro dapprima si gonfiano al largo, poi s ' infrangono
m a riva con vasti gemiti e sui promontori
si alzano in volute, sputando la schiuma marina cosi le schiere dei Greci, una dopo l ' altra muovevano
incessantemente a battaglia; ognuno dei capi
impartiva ordini; gli altri marciavano in silenzio e mai
[avresti detto
4 30 che tanti uomini , possedendo una voce,
avanzassero in silenzio per rispetto dei loro capi;
[attorno ad ognuno
scintill avano le armi adorne che portavano in marcia.
I Troiani invece, come stanno affollate le pecore
nel cortile di un uomo ricco per essere munte del bianco
[latte,
m e belano senza tregua sentendo la voce dei loro agnelli,
cosi si levava nel vasto campo il loro grido di guerra;
non avevano la stessa voce e la stessa lingua,
ma lingue mescolate , di genti di vari paesi.
Gli uni li incita Ares, gli altri Atena dagli occhi
440 la Disfatta, il Terrore , la C ontesa furente,
[splendenti ,
sorella e compagna di Ares sterminatore,
che è dapprima piccola, ma poi arriva a toccare
il cielo con il capo, mentre cammina per terra;
essa scagliò in mezzo a loro lo scontro feroce per tutti,
445 andando tra la folla e accrescendo il pianto degli uomini.
Quando si incontrarono nello stesso punto,
urtarono gli scudi, le lance e il furore
degli uomini armati di bronzo, gli scudi convessi
cozzarono gli uni con gli altri e sorse un immenso
45° C 'erano insieme lamenti e grida di gioia
[tumulto.
di uccisori e di uccisi, il sangue inondava la terra.
C ome due torrenti che scorrono dalle montagne
e portano a confluire le loro acque violente
dalle grandi sorgenti dentro un burrone
m (ne avverte il suono il pastore lontano sui monti) ,
cosi dallo scontro nasceva rumore e pena.
Per primo Antiloco uccise un guerriero che combatteva
in prima fila, Echepolo figlio di Talisio; per primo
lo colpi sul cimiero dell' elmo chiomato;
0
46 la punta di bronzo si conficcò nella fronte
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ULXf.-ltl xaì..xEi.rr 'tÒV ÒÈ OXO'tOç OOOE xaÀU'l!JEV,
flQLJtE ò', wç chE Jt1JQyoç, ÈVL XQU'tEQft UOf.,tLVU.
'tÒV ÒÈ JtEOOV'ta noòwv EÀa(3E XQELWV 'EÀEcpfJVWQ
Xaì..x wòov'ttaòflç, f.-lEyattuf.-twv àQxòç 'A(3av'twv,
465 EÀXE ò' unÈx (3EÀÉwv, ÀEÀLflf.- t ÉVoç ocpQa 'tUXLO'ta
'tEUXEa ouÀfJOELE" f.-ttvuvtta ÒÉ ot yÉvEit' 6Qf.-ltl ·
vExQòv yàQ ÈQuov'ta l.òwv f.-lEyattuf.-toç 'Ayi)vwQ
nÀEuQa, 'ta ot xu'l!Javn naQ' àan(boç ÈçEcpaavttfl,
OlJ'tflOE SUO't<!) xaÀXfJQE.L , À'ÙOE ÒÈ yuia.
47 0 wç 'tÒV f.,lÈV ÀtnE itUf.,lOç, Èn' a'Ù't<!) ò' EQYOV huxttll
àQyaÀÉov TQWWV xat 'Axatwv· OL ÒÈ ÀUXOL wç
ÒÀÀfJÀOLç ÈJtOQOUOaV, ÒVtlQ ò' avòQ' ÈÒVOJtaÀLl;EV.
"Evtt' E(3aì..' 'AvitEf.,ltWvoç utòv TEÀaf.,tWVLOç Ataç,
tìtttEov itaÀEQÒV LLf.-lOELOLOV, ov JtO'tE f.-ltl'tflQ
m "lòflitEV XU'tLO'ÙOa JtaQ' oxttnmv LLf., l OEV'tOç
yEi.va't', ÈJtEt Qa 'tOXE'ÙOLV éif.,t' EOJtE'tO f.-tfiÀa iòÉoitaL·
'tOlJVEXU f.,lLV xaÀEOV LLf.,l OELOLOV" o'ÙÒÈ 'tOXE'ÙOL
itQÉJt'tQa cptÀmç ànÉòwxE, f.-lLvuvttaòLoç òÉ ot aiwv
EJtÀEit' un' Atav'toç f.,l EyaitUf.,lOU ÒOUQL Òaf.,tÉV'tl.
8
4 0 JtQW'tov yaQ f.-tLV iov'ta (3aÀE o'tfiitoç naQà f.,lal;òv
òEçL6v· ÒV'tLXQÙ ÒÈ òL' Wf.,tOU xaÀXEOV Eyxoç
�ÀitEV" 6 ò' Èv XOVLUOL XUf.-lUL JtÉOEV atyELQOç wç,
il Qa 't' Èv ELaf.-tEVft EÀEoç f.-lEyaì..mo nEcpuxEL
ÀELfl, à'taQ 'tÉ OL ol;m Èn' ÒXQO'tU'tU JtEcpuam·
4 85 'ttlV f.-tÉV {}-' UQf.,lU'tOJtflyÒç àvt1Q atttwvL OLÒfJQ <:p
ÈçÉ'taf.-t', ocpQa huv XUf.-l'l!JU JtEQLXaÀÀÉ"L òtcpQcp·
TJ f.,lÉV 't' àl;Of.,tÉVfl XEL'tUL JtO'tUf.,lOLO JtaQ' oxitaç.
'tOLOV aQ' 'AvitEf.,lLÙflV LLf.,lOELOLOV ÈçEVUQLçEv
Ataç òwyEvi)ç- 'toli ò' "AV'tLcpoç aioì..ottwQll S
TIQLaf.,tLÒflç xatt' Of.,tLÀOV àxOV'tlOEV òsfL ÒOUQL
'toii f.,lÈv Of.,laQit', 6 ÙÈ AEiixov, 'OòuooÉoç Èattì.ò
. v É'taiQov,
(3E(3ÀfJXEl (3ou(3wva, VÉXUV É'tÉQWcT ÈQUOV'ta·
flQLJtE ò' Òf.-tcp' a'Ù't<!), VEXQÒç ÒÉ ot EXJtEOE XELQOç.
'toii ù' 'OòuoEÙç f.-tUÀa ituf.,tÒV ànox'taf.,lÉVoto xoì..wttfl,
(3fi ÒÈ ÒLà JtQOf.-lUXWV XEXOQUitf.,tÉVoç aLitOJtL XUÀX<!),
o'tfi òÈ f.,l<iì..' Èyyùç iwv x.at àxov'tLOE òouQt cpanv<!)
Òf.-tcpÌ. E nan'ti)vaç- unò ÒÈ TQ&Eç xExaùov'to
ÒVÒQÒç ÒXOV'tlOOUV'tOç· 6 ù' O'ÙX OÀLOV (3ÉÀoç flXEV,
àì..ì..' utòv TIQLUf.-tOLO v6ttov (3aÀE �flf.-tOXowv'ta,
oç OL 'A(3uù6itEV �ÀitE, JtaQ' lrtJt(ùV WX.ELUWV.
'tov Q' 'OòuoEùç É'taQmo xoì..w oaf.-tEvoç (3aì..E ùouQt
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e trapassò l 'osso : il buio gli velò gli occhi.
Cadde come una torre nella feroce battagli a .
Cadu to, lo afferrò per i piedi il potente Elefenor e,
figlio di Calcodonte, capo dei magnanimi Abanti,
465 e lo trascinava fuori tiro, per spogliarlo delle armi
al piu presto; ma fu assai breve il suo slancio :
mentre trascinava la salma, lo vide il magnanimo
[Agenore
e con la lancia di bronzo lo feri al fianco, che nel piegarsi
lo scudo lasciava scoperto, e gli sciolse le membra.
47 ° Cosi perse la vita, e sul suo corpo ci fu battaglia
aspra di Troiani ed Achei; come lupi balzavano
gli uni sugli altri, guerriero assaltava guerriero .
Aiace figlio d i Telamone colpi il figlio d i Antemione,
il giovane e fiorente Simoesio, che un tempo la madre,
m scesa dall' Ida, partori sulle rive del Simoenta,
dove aveva seguito i genitori per badare alle pecore .
Per questo lo chiamarono Simoesio, ma non poté rendere
il compenso ai suoi genitori, fu brevissima la sua
colpito dalla lancia del magnanimo Aiace .
[esistenza,
4 80 Mentre avanzava, lo colse nel petto sulla mammella
destra, e la lancia di bronzo passò da parte a parte la
Cadde a terra nella polvere, simile a un pioppo
[spalla .
cresciuto nel prato di una vasta palude,
liscio, però sulla cima spuntano rami;
4H5 lo tagliò col ferro lucente un fabbricante di carri
per piegarlo e farne le ruote di un carro bellissimo ,
e giace a seccare sulle rive del fiume .
Cosi l 'illustre Aiace tolse la vita a Simoesio,
figlio di Antemione, ma il figlio di Priamo, Antifo d alla
[corazza lucente ,
4 90 scagliò contro di lui nella mischia la lancia acuta;
lo falli, ma colpi Leuco, buon compagno di O disseo,
all'inguine, mentre trascinava altrove il cadavere :
cadde sopra il morto, che gli scivolò d alle mani.
Per questa morte moltissimo si adirò il cuore di Odisseo,
m e avanzò in prima fila, vestito di bronzo lucente,
si fermò e scagliò la lancia splendente,
guardandosi intorno ; al suo tiro
i Troiani si ritrassero, ma il colpo non mancò il bersaglio,
colpi Democoonte, figlio bastardo di Priamo
500 venuto da Abido, dove teneva le sue veloci cav alle.
Irato per il suo compagno, O disseo lo colpi con la lancia

! 26

Iliade

xoQofJv· t1 ò' É"tÉQmo òLà xQo"tacpmo nÉQfJOEv
UL:X!-!'Ìl )(UÀXELfJ" "tÒV ÒÈ OXO"t'Oç OOOE xaÀU'!'E,
ÒOUJtfJOEV ÒÈ JtEOWV, ÒQaj3f)OE ÒÈ "t'EU)(E' ÈJt' a'Ù"tql.
:XWQfJOUV ò' iJJt o "tE JtQO!-!U:XOL xaì. cpatÒL!-!Oç "Ex"tWQ"
'AQyELOL ÒÈ !-!Éya LU)(OV, ÈQUOUV"tO ÒÈ VEXQOUç,
ì:{}uoav ÒÈ JtOÀ.'Ù JtQO"tÉQW" VE!-!ÉOfJOE ò' 'AnoÀÀWV
ITEQY<i!-!ou Èxxanòwv, TQwEom òÈ xÉxÀE"t' àuoaç·
OQVUO-fr', UtJtOÒU!-!OL, TQWEç !-!fJÒ' ElXE"tE )(UQ!-!f)ç
'AQyEtmç, Ènd ou ocpL J..({}oç :XQ Òl ç o'ÙÒÈ otÒfJQOç
)(UÀXÒV ÒVUO)(ÉO-fraL "tU!-!EOL)(QOU j3aÀÀO!-!ÉVOLOLV"
o'Ù !-!ÙV o'Ùò' 'A)(LÀE'Ùç, E>É"tLÒOç Jta"(ç 'JÌi.iXO!-!OLO,
1-!UQVU"tUL, àJ..J..' ÈJtL VfJlJOL )(OÀOV 'frll!-!UÀyÉa JtÉOOEL.
"Qç cpa"t' ànò Jt"tOÀLOç ÒELVÒç -frEoç· a'Ù"tàQ 'A:xaw'Ùç
Ù>QOE �Lòç -fruya"tfJQ xuòtO"tfJ TQL"toyÉvELa,
ÈQ:XO!-!ÉVfJ xa{}' 0!-!LÀOV, o-frL !-!E'frLÉV"ta LÒOL"tO.
"E v{}' 'A!-!UQUYXELÒfJV �LWQEU !-!OLQU JtÉÒfJOE"
)(EQ!-!UÒLq> yàQ j3Àfj"tO JtUQà OcpUQÒV ÒX.QLOEV"t'L
X.VTJ!-!fJV ÒEì;L"tEQTJV" j3aÀE ÒÈ E>QTIX.WV àyòç ÒVÒQWV,
IlELQWç 'I!-!13QU OLÒf)ç, oç èiQ' Al.vo-frEv ELÀfJÀOu-frEL.
Ò!-!cpO"tÉQW ÒÈ "tÉVOV"tE X.UL ÒO"tÉa Ààaç ÒVULÒl)ç
a)(QLç ÒJtfJÀOLfJOEV" 6 ò' UJt"tLOç Èv X.OVLTIOL
X.UJtJtEOEV, aw�w )(ELQE cptÀOLç É"tUQOLOL JtE"taooaç,
{}u!-!ÒV àJtOJtVELWV" 6 ò' ÈJtÉÒQU!-!EV oç Q' Ej3aÀÉV JtEQ,
ITE(Qwç, o'Ù"ta òÈ òouQÌ. naQ' Ò!-!cpaÀov· Èx. ò' èiQa nàoaL
:xuv"to :xa!-!at :xoJ..a òEç, "tòv òÈ ox.o"toç oooE x.aì..u '!'E.
Tòv òÈ E>oaç AhwJ..ò ç ànEoou!-!Evov j3aÀE òouQì.
O"tÉQVOV lJJt È Q 1-!U�OLO, Jtayf) ò' Èv JtVEU!-!OVL )(UÀx.oç·
ày:xl.!-!oÀov òÉ ot lìì..-frE E>oaç, Èx. ò' oj3QL!-!ov Ey:xoç
HO ÈoJtaOU"tO O"tÉQVOLO, ÈQUOOU"tO ÒÈ ì;tcpoç òì;u,
"t'Q) o yE yao"tÉQa "tU 'i' E !-!ÉOfJV, È x. ò' aì:vu"to {}u!-!ov.
"tEU)(EU ò' o'Ùx. ÒJtÉÒ1JOE" JtEQLO"tfJOUV yàQ É"tULQOL
E>Qi]"Lx.Eç ÒX.Q0%0!-!0L, ÒOÀL:X' EY:XEU )(EQOLV E)(OV"t'Eç,
o'L É J.LÉyav JtEQ Èov"ta x.aì. ì:cp'frL!-!OV x.aì. àyauòv
woav ÒJtÒ ocpEi.wv· 6 ÒÈ )(UOOUJ.L EVOç JtEÀEJ.LL)(-frf).
wç "t'W y' Èv X.OVLTIOL JtUQ' ÒÀÀTJÀOLOL "tE"taO-frf)V,
Tl"tOL 6 J.LÈV E>QTIX.WV, 6 ò' 'EJtELWV )(UÀX.O)(L"tWVWV,
tlYEJ.LOVEç· JtOÀÀOL ÒÈ JtEQL X."tELVOV"tO X.UL aÀÀOL.
"E v'fra x.Ev o'Ùx.É"tL EQyov àvl)Q òvooaL"to J.LE"tEÀ-frwv,
1
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alla tempia ; la punta di bronzo passò da parte
a parte e il buio gli velò gli occhi . C adde con grande
fragore e sopra di lui risuonarono le sue armi .
5o5
Arretrarono allora le prime file troiane e l ' illustre
[Ettore;
gli Achei diedero un grande urlo e trascinarono i morti,
poi avanzarono un lungo tratto, ma Apollo, guardando
[dall ' alto
di Pergamo, se ne adirò e incitò a gran voce i Troiani:
« Su Troiani, abili nel domare i cavalli, non ritiratevi
5IO
dalla battaglia di fronte agli Achei non sono fatti di
[ferro o di pietra
quando sono colpiti dal bronzo tagliente,
e non combatte Achille, figlio di Teti dai bei capelli,
sta presso alle navi a covare un'ira penosa » .
Cosi disse dalla città il terribile dio, ma la figlia
515
di Zeus, la gloriosa Atena Tritogenia, incitava gli Achei,
andando tra la folla, dove li vedeva cedere .
Qui il destino colse Diore, figlio di Amarinceo :
fu colpito alla gamba destra, vicino alla caviglia,
da un sasso aguzzo; lo colpi il capo dei Traci,
520
Piroo figlio di lmbraso, che era venuto da Eno.
La pietra feroce spezzò di colpo i due tendini
e le ossa; cadde supino nella polvere e stese
ambedue le braccia ai suoi compagni
mentre spirava; e Piroo che l ' aveva ferito piombò su di
525
[lui
e lo colpi con la lancia ali' ombelico; le viscere
si rovesciarono a terra e il buio gli velò gli occhi.
Ma mentre Piroo si ritirava, l'etolo Toante lo colpi
[con la lancia
al petto sopra la mammella, e il bronzo s ' infisse
nei polmoni; gli fu accanto Toante ed estrasse dal petto
'5l o la forte lancia, poi sguainò la sua spada,
e lo colpi in mezzo al ventre e gli tolse la vita.
Ma non poté togliergli le armi, perché gli stavano
[attorno i compagni,
i Traci dai capelli raccolti, con le lunghe lance
in pugno e, per quanto fosse grande, forte e superbo,
535
lo ricacciarono indietro, e fu respinto .
Rimasero l'uno accanto all' altro, distesi
nella polvere, i capi, l'uno dei Traci e l' altro
degli Epei vestiti di bronzo, e intorno a loro molti altri
Niente in quella battaglia avrebbe trovato
[morirono .
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nç ET' aj3ÀflTOç x.at àvmJ'taToç òl;f( xaÀx.{[>
ÒLVEUOL x.aTà �Éooov, ayot ÒÉ É llaÀÀàç 'Aitl]Vfl
XELQÒç ÉÀ.oua', a1hàg j3EÀÉwv ànEQUXOL Ègwl]v·
noÀÀot yàg Tgwwv x.at 'Axatò'>v i]�an x.dvcp
JtQflVÉEç ÈV X.OVlllaL JtUQ' ÙÀÀtlÀOLaL TÉTUVTO.

IAIA�OL

"E v{}'

E

aù TuòEtòn �LO�l]òE.L llaÀÀàç 'Aittivll
òò'>x.E �Évoç x.at itagooç, tv' ÈXÒflÀOç �ETà nèimv
'AgyELotm yÉvotTO Ì.ÒÈ x.ÀÉoç ÈoitÀÒv aQOLTo·
òai:É ot Èx. x.oguitoç TE xat àonl,òoç àx.a�aTov nug,
ÙOTÉQ' ÒJtWQLV{[> ÈvaÀLYXLOV, oç TE �aÀLOTU
Àa�ngòv na�cpai,vnm ÀEÀou�Évoç 'Qx.Eavoi:o·
TOÌ:OV Ol JtUQ Òai:EV ÙJtÒ XQUTOç TE X.UL W�WV,
WQOE ÒÉ �LV xaTà �Éooov, oitL JtÀEÌ:OTOL X.ÀOVÉOVTO.
�Hv ÒÉ TLç Èv TgwEom �UQflç, àcpvELÒç à�u�wv,
10
LQE'Ùç ·HcpaLoTmo· òuw ÒÉ ot uiÉEç flOTflV,
<l>flyEùç 'Iòai:oç TE, �axflç Eli dòoTE naoflç.
TW ot ànox.gtvitÉVTE ÈvaVTlW 6Q�llittlTflV '
T<D �ÈV àcp' LnJtOLLV, 6 ò' ànò xttovòç OQVUTO JtE�Oç.
ot ò' OTE òf1 OXEÒÒv lìoav Èn' ÙÀÀl]Àotmv ì.ovTEç,
<l>flyEuç QU JtQOTEQOç JtQOLEL ÒOÀLXOOX.LOV Èyxoç·
TuòdòEw ò' unÈQ Ù>�ov ÙQLOTEQÒV i]J..u{}' àx.wx.f1
ÈYXEOç, oùò' Èj3aJ..' a'ÙTOV' 6 ò' UOTEQOç OQVUTO xaÀx.{[>
TuÒELÒflç' TOU ò' oùx aÀLOV j3ÉÀoç Èx.cpuyE XELQOç,
àJ..J..' Èj3aÀE oTfJitoç �ETa�a�wv, waE ò' àcp' tnnwv.
20 'lòai:oç ò' ÙJtOQOUOE ÀLJtÒJV JtEQLXUÀÀÉa ÒLcpQOV,
oùò' ÈTÀfl JtEQtj3fJVUl ÙÒEÀCfJELOU X.TU�ÉVOLO'
o'ÙÒÈ yàQ o'ÙÒÉ XEV aÙTÒç unÉx.cpuyE x.fJga �ÉÀatvav,
àJ..J..' "HcpatOTOç EQUTO, aawaE ÒÈ VUX.TL x.aÀu'l!Jaç,
cbç òl] Ol �'il nayxu YÉQWV àxaxl]�Evoç ELfl.
25 tnnouç ò' Èl;EÀaoaç �Eyattu�ou TuòÉoç utòç
ÒWX.EV ÉTULQOLOLV xaTayEtV XOLÀaç ÈJtL vfJaç.
TQ<l>Eç ÒÈ �Eyattu�OL ÈJtEL LÒOV uiE �clQflTOç
TÒv �Èv ÙÀEua�Evov, TÒv ÒÈ x.Ta�Evov nag' oxEocpt,
5
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5�o da ridire chiunque, non ferito d a lonta no o vicin o,

si aggirasse nel mezzo , e _Pallade At�na .
lo guidas se per � ano , sv1an?o la _fu�la del colp1 ;
giacché in quel g10rno mol � 1 T:mam ed Ac�e1 .
giacquero nella polvere, gh um accant o agh altr1.
.

LIBRO QUINTO

Qui Pallade Atena diede forza e furore
a Diomede figlio di Tideo, perché fra tutti gli Achei
si distinguesse e acquistasse nobile gloria.
Fece si che una fiamma inestinguibile ardesse d all'elmo
[e d allo scudo,
5 simile all' astro estivo che massimamente
risplende uscendo bagnato d alle acque d ' Oceano;
un tale fuoco gli ardeva d alla testa e d alle spalle .
La dea lo spinse nel mezzo, dov 'era piu fitta la mischia.
C 'era tra i Troiani un certo Darete, nobile e ricco
1 0 sacerdote di Efesto ; aveva due figli,
Ideo e Fegeo, esperti di ogni battaglia.
Essi si slanciarono avanti, abbandonando le file;
combattevano dal carro, e Diomede invece a piedi .
Quando furono vicini, avanzando l'uno contro gli altri,
15
Fegeo per primo scagliò la lunghissima lancia:
la punta passò sopra la spalla sinistra del figlio di T ideo
e non lo colpi; per secondo si scagliò con la lancia
il figlio di Tideo, e il suo colpo non mancò il bersaglio :
lo colpi al petto tra le mammelle, e lo sbalzò giu d al c arro .
20 Ideo si ritrasse, e abbandonò il bellissimo carro,
non osando restare a proteggere il fratello morto:
ma neanche lui sarebbe sfuggito al nero destino,
se E festo non l' avesse protetto e salvato avvolgendolo
nella notte, perché il vecchio padre non fosse
25 completamente infelice . Il figlio di Tideo staccò i cavalli
e li diede ai compagni da portare alle navi.
Ai Troiani magnanimi, quando videro i figli
di Darete, uno salvo e l' altro morto vicino al c arro,

1 30
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JtàOLV ÒQLVitTJ itu�-té>ç· Ù'tÙQ yÀ.aUXWJtLç 'Ait'iJVTJ
XELQÒç ÉÀ.oùa' ÈJtÉEam JtQOOTJUÒa itougov ':Ag11a·
-.. AQEç ':AgEç (3go'toì..myÉ, �-tLaLcpovE, 'tELXEOLJtÀ.fl'ta,
o'Ùx av òl) Tgwaç �-tÈV ÈaaaL�-tEV xat 'Axaw'Ùç
1--tUQVaait', OJtJtO'tÉQOLOl Jta'tl)Q ZE'Ùç xuòoç ÒQÉì;n,
vò)'( ÒÈ xa�W�-tEaita, �LÒç ò' ÙÀ.EW�-tEita �-tflVLV;
"Qç ElJtOÙOa !-tUXTJç Èì;ijyayE itoùQOV ':AQTJa·
"tòv �-tÈv EJtEL'ta xaitEì:aEv ÈJt' T]'LoEV'tL Lxa�-t<ivòg<p,
Tgwaç ò' EXÀ.Lvav �avaoi: EÀ.E ò' èivòga Exaa'toç
JlYE�-tovwv· JtQW'tOç ÒÈ èivaì; ÙVÒQWV 'Aya�-tÉ�-tVWV
àgxòv ·AÀ.L�wvwv 'Oòi.ov �-tÉyav Ex(3aì..E òi.cpgou·
�o JtQW't (!) yàQ O'tQEcpitÉvn �-tHacpQÉV<p Èv ÒOQU Jtflì;Ev
<D�-twv �-tEOOTJyuç, ÒLà ÒÈ a'tijitEO<pLV EÀ.aaaE,
ÒOUJtTJOEV ÒÈ JtEOWV, àgaf3TJOE ÒÈ 'tEUXE' ÈJt' a'Ùnp.
'Iòo�-tEVE'Ùç ò' aga <l>atO'tOV Èvijga'to M uovoç uiòv
Bwgou , oç Èx TaQVTJç ÈQL(3wì..axoç ElÀTJÀ.OUitEL.
�5 'tÒv �-tÈv èig' 'Iòo�-tEVE'Ùç ÒOUQLXÀU'tÒç EYXE.L �-taxgcp
vuì;' UtJtWV ÈJtLf3TJOO!-tEVOV Xa'tà ÒEì;LÒV <Ì>�-tov·
flQLJtE ò' Èì; òxÉwv, O'tUYEQÒç ò' èiga �-tLV axo'toç Elì..E .
Tòv �-tÈv èig' 'Iòo�-tEvfloç Èauì..E uov itEQaJtoV'tEç·
uiòv ÒÈ L'tQO<pi.mo Lxa�-t<ivògwv, at�-tova it'iJQTJç,
5 0 'A'tQELÒTJç MEvÉì.. a oç Eì..' EYXE.L òì;uoEV'tL,
Èaitì..òv itTJQTJ'tflga· òl.òaì;E yàg ':AQ'tE!-tLç a'Ù'tl)
(3aì..ì..E Lv èiygLa Jtav'ta, 'ta 'tE 'tQÉ<pEL ougEmv uì..11·
àì..ì.'. ov o t 'tO'tE yE xgaì:a�-t' ':A Q'tE!-tLç l.oxÉaLQa,
o'ÙÒÈ ÉXTJf30À.LaL, UOLV 'tÒ JtQLV y' ÈXÉXaO'tO"
5 5 àì..ì.. a �-tLv 'A'tQELÒTJç òougLxÀ.EL'tòç MEvÉì.. a oç
JtQOOitEv EitEv <pEuyov'ta !-tE'tU<pQEVov ou'taOE òougt
<D�-twv �-tEOOTJyuç, ÒLà ÒÈ O'tYJitEa<pLV EÀ.aaaEv,
flQLJtE ÒÈ 1tQTJVYJç, àgaf3TJOE ÒÈ 'tEUXE' ÈJt' a'Ù'tcp.
MTJQLOVTJç ÒÈ <l>ÉQEXÀ.ov Èvijga'to, 'tÉX'tovoç uiòv
6 <
0 AQ�-tOVLÒEW, oç XEQOLV ÈJtlO'ta'tO òai.òaì.. a JtUV'ta
'tEUXELv· Eì;oxa yag �-tLv Ècpi.ì..a'to ITaì..ì..à ç 'Aitijv11·
oç xaL 'Aì..E ì;aVÒQ<p 'tEX'tYJVa'tO vflaç Ètaaç
ÙQXExaxouç, al: JtàOL xaxòv TgwEaOL yÉvov'to
oI 't' av'tep, ÈJtEL ou n itEwv Èx itÉacpa'ta 'fiòTJ.
'tÒV �-tÈV MTJQLOVTJç, chE òl) xa'tÉ�-taQJt'tE ÒLWXWV,
(3Ef3ÀYJXEL yÀ.OU'tÒV Xa'tà ÒEì;Lov· Jl ÒÈ ÒLaJtQÒ
àv'tLXQ'Ù xa'tà xua'tLV uJt' Òa'tÉov f1ì..uit' àxwxij·
yvùì; 6' EQLJt' oì.�-twì;aç, itava'toç ÒÉ �-tLV à�-t<pExaÀ.u'!JE.
10
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si turbò il cuore, ma Atena dagli occhi splendenti
J o pre se per mano il violento Ares e gli disse :
« Ares, Ares sanguinario, sterminatore di uomini e
[distruttore
di mura, non vorremo lasciare che i Greci e i Troiani
combattano e decida Zeus a chi dare gloria ?
Noi ritiriamoci, ed evitiamo l'ira di Zeus ».
J 5 Cosi dicendo, portò fuori dalla battaglia Ares violento,
e lo fece sedere sulle rive erbose dello Scamandro :
allora i Greci piegarono i Troiani, e ciascuno
dei capi uccise un uomo ; per primo Agamennone
sbalzò dal carro il capo degli Alizoni, il grande Odio,
�o che per primo era fuggito : gli piantò nel dorso la lancia
in mezzo alle spalle e gli trapassò il petto;
cadde con grande fragore e sopra di lui risuonarono le sue
[armi.
Idomeneo uccise Festo, figlio di Boro , della Meonia,
che veniva dalla fertile terra di Tarne .
� 5 Lo colpi l' illustre Idomeneo con la lunga lancia
alla spalla destra, mentre saliva sul carro .
C adde dal carro e lo avvolse la tenebra odiosa .
Gli scudieri di Idomeneo gli tolsero le armi .
Menelao, figlio di Atreo , colpi con la lancia acuta
5 0 Scamandrio figlio di Strofio, esperto di caccia,
buon cacciatore: Artemide stessa l ' aveva istruito
a colpire tutte le fiere che nutre la selva montana .
Ma allora non gli fu d ' aiuto Artemide arciera,
né l'arte delle frecce in cui era sovrano ;
55 il figlio di Atreo , l' illustre Menelao, mentre
gli fuggiva davanti, lo feri nella schiena
in mezzo alle spalle e gli trapassò il petto :
cadde in avanti e sopra di lui risuonarono le sue armi.
Merione uccise Fereclo, figlio del carpentiere Armonide,
60
che sapeva costruire ogni sorta di opere belle,
giacché moltissimo lo amava Pallade Atena;
fu lui a costruire per Paride le navi, inizio
dei mali, che si tramutarono in sciagura per tutti i
[Troiani
e per lui stesso, che non conosceva i decreti divini .
6
5 Q uando Merione , inseguendolo, l' ebbe raggiunto,
lo colpi alla natica destra e la punta
attraversò la vescica al di sotto dell' osso.
C adde in ginocchio gemendo, e lo avvolse la morte.
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lll]òaLOv ò' a1.?' EJtECpvE MÉyf)ç, 'Avtl]vogoç vlòv,
7 0 oç Q a vottoç !-tÈV Ef]V' JtUXa ò' E"tgE<pE òi:a E>Eavw
Ioa cpl.À.otm "tÉXEom, xagtl;,o�-tÉVfJ nooE"L .
"tÒV !-tÈV <1>1JÀELÒf)ç Òo1JgLXÀ.1J"tÒç Èyyu1tEV ÈÀ.1twv
f3Ef3À.'i]xEL XE<paÀ.f]ç xa"tà ì.vl.ov ò�f( òovgl.·
àvnxgù ò' àv' ÒÒOV"taç UJtÒ yÀ.wooav "tU!-tE xaÀ.xoç·
7 5 ilgLJtE ò' Èv xovl.u, '\jJvxgòv ò' EÀE xaÀ.xÒv òòo'Umv.
EùgunvÀ.oç ò' Eùat�-tovtÒf)ç <Y'\jJl]voga òi:ov,
1JLÒV UJtEg1tu�-t01J �OÀ.OJtLOVoç, oç Qa LXa�-t<ivògov
Ùgf)"tfJg È"tÉ"t1JX"tO, 1tEÒç ò' wç "tLE"tO ò'fi�-t<:p,
"tÒv �-tÈv ag' EùgunvÀ.oç, Eùal.�-tovoç àyÀ.aòç vloç,
ngoottEv EttEv cpEuyov"ta �-tnaògo�-taòrJv EÀ.ao' Ù>�-tov
<paoyavcp àt�aç, ànò ò' E�EOE XE'Lga f3agEi:av·
al�-ta"toEooa ÒÈ xdg JtEÒtcp nÉoE· "tÒV ÒÈ xa"t' oooE
EÀÀ.af3E nogcpugEoç ttava"toç xat �-toi:ga xga"tatl].
"Qç ot �-tÈV novÉov"to xa"tà xga"tEgi]v uo�-tLVfJV"
TvÒELÒfJV ò' o'Ùx av yvotf)ç JtO"tÉgmm 1-t E"tELfJ,
T]È !-tE"tà TgwEomv 6�-ttÀ.Ém lì �-tE't' 'Axatoi:ç.
{t'UvE yàg U!-t JtEÒLOV JtO"ta�-t(f> JtÀ'fi1toV"tL Èmxwç
XEL�-taggcp, oç 't' Ù>xa QÉWV ÈXÉÒaOOE yEcpugaç
"tÒV ò' oih' ag 'tE yÉ<pvgat ÈEgy�-tÉvat toxavowmv,
90
oih' aga EgxEa LOXEL ÙÀ.wawv ÈgL1trJÀ.Éwv
ÈÀ.ttov"t' È�antvfJç, ()'t' Èntf3gtou �tòç 5 �-tf3goç·
JtOÀ.À.à ò' un' a'Ù"tOU egya xa"tl]gLJtE xaÀ.' aL!;,rJWV"
&ç unò TvòEtòu nvxtvat xÀ.ovÉov"to cpaÀ.ayyEç
Tgwwv, oùò' aga �-tLV !-lL�-tVOV JtOÀ.ÉEç JtEg ÈOV"tEç.
95
Tòv ò' wç oùv ÈVOfJOE Avxaovoç àyÀ.aòç vlòç
ttUvov"t' èl�-t JtEÒtov ngò EttEv xÀ.ovÉov"ta cpaÀ.ayyaç,
ai'\jJ' Ènt TvòEtòu Èn"tatVE"tO xa�-tnuÀ.a "to�a,
xat J3aÀ.' Ènatooov"ta "tvxwv xa"tà ÒE�tòv Ù>�-tov,
ttwgrJxoç yuaÀ.ov· òtà ò' EJt"ta"to ntxgòç ò"to"toç,
1 00
àvnxgù ÒÈ ÒLÉOXE, JtaÀ.aOOE"tO ò' a'L�-tan ttwgf)�.
"t(f> ò' ÈJtL !laxgòv ai.ioE Avxaovoç àyÀ.aÒç vloç·
ogvvo'fi'E, TgwEç 11Eyattv11m, xÉv"togEç tnnwv·
J3ÉJ3À.rJ"taL yàg agto"toç 'Axatwv, oùòÉ E cpfJflL
òl]'fi'' àvoxl]oEo1tat xgaTEgòv (3ÉÀ.oç, EL È"tEOv !lE
1 05
WQOEV ava� �tòç vtòç ÙJtOQVUflEVOV A1JXtf)1tEv.
"Qç E<paT' E'ÙXOflEVoç· "tÒv ò' où (3ÉÀ.oç wxù ÒaflaOoEv,
ÙÀ.À.' àvaxwQ'i]oaç JtQoott' 'Lnnmtv xat oxEocptv
EOTTJ, xat l:ttÉvEÀ.ov JtQOOÉ<prJ Kanavl]"Lov vlov·
OQOO, nÉnov KanavrJ"LaÒTJ, xa"taf3l]oEo òtcpQ01J,
1 10
ocpQa flOL È� Wflmo ÈQuoouç ntx.Qòv ò"to"tov.
!lo
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Megete uccise Pedeo figlio di Antenore 10
figlio bastard o, lo allevò l'illustre Teano,
am andolo come i suoi figli per far piacere allo sposo .
Il figlio di Fileo , illustre guerriero , gli venne vicino
e lo colpi alla nuca con la lancia acuta;
il bronzo gli tagliò la lingua fino ai denti,
n e piomb ò nella polvere, mordendo coi denti il bronzo
[gelido .
Euripilo figlio di Evemone colpi l ' illustre lpsenore,
figlio del coraggioso Dolopione, che era ministro
dello Scamandro ed era onorato dal popolo al pari di un
Euripilo dunque, lo splendido figlio di Evemone, [dio .
80
lo colpi alla spalla, mentre gli fuggiva davanti,
slanciandosi con la spada, e gli staccò un braccio,
che cadde sanguinante per terra: gli calò sugli occhi
la morte purpurea e il destino feroce.
Cosi quelli lottavano nella mischia feroce
85
e non potevi capire con chi stesse il figlio di Tideo,
se con i Troiani oppure coi Greci .
Infuriava per la pianura simile a un fiume in piena,
tempestoso, che precipitando distrugge gli argini 
non lo fermano gli argini che gli vengono opposti,
90
non lo trattengono le siepi degli orti fioriti
quando piomba improvviso, e lo gonfia la pioggia di
molte opere belle di giovani ne sono travolte [Zeus;
cosi sotto il figlio di Tideo si scompigliavano
le file dei Troiani e, benché numerosi, non gli
95
[resistevano .
Come lo vide l 'illustre figlio di Licaone
infuriare per la pianura travolgendo le schiere
davanti a sé, tese contro Diomede l ' arco ricurvo,
e mentre quello avanzava, lo colse alla spalla destra,
nella piastra della corazza; volò la freccia amara
100
e passò da parte a parte, il sangue macchiò la corazza .
Allora gridò a gran voce l'illustre figlio di Licaone :
<� C oraggio, Troiani intrepidi, abili a spronare i cavalli !
E stato colpito il migliore dei Greci e non credo
che resisterà molto alla freccia, se è vero
105
che fu il figlio di Zeus a spingermi qui dalla Lici a » .
Cosi disse vantandosi, m a il dardo non uccise Diomede :
si ritirò davanti al carro e ai cavalli,
e parlò cosi a S tenelo, figlio di C apaneo :
« Su, figlio di C apaneo, discendi dal carro,
110
toglimi dalla spalla la freccia amara » .
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"Qç &Q' EqJYJ, LftÉVEÀoç ÒÈ xa-6' L:rt:rtWV àkco xa�à.�E ,
:rtÙQ ÒÈ a-càç fJÉÀoç WX'Ù ÒLa�:rtEQÈç È�ÉQUO' 00�01) "
ai�a ò' àvrJxovn�E òLà O"tQE:rt-coio XL-coovoç.
òl) -co-c' E:rtEL-c' T)Qà.-co f3ol)v àyaftòç �Lo�iJbrJç1 15
xÀ.ùftt �EU , atyLOXOLO �LÒç -cÉxoç, 'A"tQ1J"tWVYJ,
d :rto-cÉ �OL xat :rta"tQL cptÀa cpQOVÉouaa :rtaQÉO"tYJç
ÒYJL<p Èv :rtoÀÉ�<p, vùv ati-c' È�È cpiÀaL 'AftiJvYJ·
òòç ÒÉ "tÉ �· aVÒQa ÉÀEiV xat Èç OQ�l)v EYXEOç ÈÀ-6Eiv,
oç �· Ef3aÀE cpfta�Evoç xat È:rtEUXE"taL, oÙÒÉ �É <pYJOL
120
ÒYJQÒv E-c' o'!JEaftaL Àa�:rtQÒV cpaoç TJEÀtOLo.
"Qç Ecpa-c' EÙXO�Evoç· -coi':! b' EXÀUE TiaÀÀ.àç 'AftiJvYJ,
yuia ò' El'trJxEv ÈÀacpQa, :rtoòaç xat XEiQaç v:rtEQ-6Ev·
àyxoù b' ta-ca�ÉVYJ E:rtEa :rt"tEQOEv-ca :rtQOOYJUba·
ftaQa&v vùv, �Lo�lJÒEç, È:rti TQwEam �axEaftaL"
125
Èv yaQ -cOL a-ci)-6Eam �Évoç :rta-cQw·cov fjxa
a"tQO�OV' OLOV EXEOXE aaxÉa:rtaÀoç l:rt:rto-ca TuòEuç·
ÙXÀ'Ùv ò' ati -cOL à:rt' òcpftaÀ�oov EÀov, iì :rtQLV È:rtfjEv,
O<pQ' Eti yLyvwoxnç lÌ�Èv ftEÒV TJÒÈ xat aVÒQa.
-cw vi':!v, ai: xE -6Eòç :rtELQW�Evoç Èvftaò' LXYJ"taL
1 }O
�TJ n OU y' àftava"tOLOL ftEoiç ÙV"tLXQ'Ù �UXEOftaL
-coiç aÀÀOLç- à-càQ EL XE �LÒç ftuya"tYJQ 'AcpQOÒL"tYJ
EÀftna' Èç :rtoÀE�ov, -ci)v y' où-ca�Ev ò�fc xaÀx0.
eH �Èv &Q' &ç EL:rtoùa' à:rtÉfJYJ yÀalJXOO:rtLç 'AftiJVYJ,
TuòELÒYJç ò' È�aù-cLç twv :rtQo�axOLmv È�(xl'tYJ,
1 35
xat :rtQLV :rtEQ ftu�<I> �E�awç TQwEam �axEaftaL·
òl) -co-cE �Lv "tQLç -coaaov EÀEV �Évoç, &ç "tE À.Éov-ca,
OV Qa "tE :rtOL�YJV ayQ<p E:rt ELQO:rtOXOLç OLEOOL
XQauon �ÉV -c' aÙÀfjç U:rtEQUÀ�EVOV oÙÒÈ ba�aaan·
-coù �Év "tE a-6Évoç WQOEV, E:rtEL"ta ÒÉ -c' où :rtQOOa�UVEL,
ÙÀÀà xa-cà a-caft�o'Ùç ÒUE"taL, -cà b' ÈQfj�a cpo(3Ei-caL·
ai �ÉV -c' àyxw-civaL È:rt' ÙÀÀTJÀtlOL XÉXUV"taL,
aù-càQ 6 È��E�awç f3a'6ÉYJç È�aÀÀE-caL aÙÀfjç·
&ç �E�awç TQwEam �LYYJ xQa"tEQÒç �Lo�iJbrJç.
"Ev-6' EÀEv 'Aa-cuvoov xat cY:rtELQova, :rtOL�Éva Àaoov,
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Cosi disse, e Stenelo balzò giu dal carro e, standogli
[accanto,
estr asse dall' altra parte della spalla la freccia
veloce, sgorgò il sangue attraverso la veste .
Allora cosi pregò Dio mede, possente nel grido di guerra:
t t «Ascolt ami, dea infaticabil e, figlia di Zeus signore
5
[dell' egida,
se mai con animo amico fosti vicina a me e a mio padre
nella battaglia crudele, anche adesso proteggimi, Atena:
conc edimi di colpire - e venga a portata della mia
[lancia - quell'uomo
che mi ha colpito per primo e si vanta dicendo
'20
che non vedrò piu a lungo la splendida luce del sole » .
Cosi disse pregando, e l 'udi Pallade Atena:
rese agili le sue membra, le braccia e le gambe,
e, standogli accanto, gli disse queste parole :
«Abbi coraggio, Diomede , nel combattere contro i
[Troiani;
125
ti ho messo nel cuore la furia che fu di tuo padre ,
la furia intrepida di Tideo, cavaliere e guerriero,
e ti ho tolto la nebbia che prima stava sopra i tuoi occhi,
perché tu conosca bene uomini e dèi .
E tu, se un dio venisse qui a provocarti,
1 3 0 con gli altri immortali non combattere mai
faccia a faccia, ma se la figlia di Zeus Afrodite
scende in battaglia, colpiscila col bronzo acuto » .
Ciò detto, se ne andò Atena dagli occhi splendenti,
e il figlio di Tideo avanzò in prima fila e si gettò nella
[mischia.
1
3 5 Già prima ardeva dal desiderio di combattere con i
[Troiani,
ma ora lo prese una furia tre volte maggiore, come il
[leone
che un pastore, guardiano di greggi nella campagna,
ha ferito mentre balzava nel recinto, ma non l'ha ucciso,
ne ha risvegliato la forza e adesso non osa piu stargli di
[fronte;
140
si nasconde dentro gli ovili, e le pecore abbandonate,
in preda al terrore, si accalcano l ' une sull' altre
quando il leone infuriato balza fuori dal profondo
[recinto,
con questa furia il forte Diomede affrontò i Troiani .
Uccise Astinoo ed lpeirone, capo d' eserciti,
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Libro V, I 45- I84
� � 5 l'uno colpendolo sopra la mamm ella con la lancia di

137

[bronzo,
l'altro con la grande spada alla clavicola;
gli staccò J� spalla da! collo e dal dorso .
..
Poi li lascio e corse dietro ad Abante e Poludo ,
figli di Eurida mante, il vecchio interprete
1 5o
di sogni; ma per loro, quando partirono , il vecchio non
[indovinò
i sogni , e li uccise il forte Diome de;
poi mosse contro Xanto e Toone, figli di Fenope,
amatissimi: Fenope si consumav a in una penosa
[vecchiaia,
e non aveva altri figli a cui lasciare i suoi beni.
1 55 Diomede li uccise, tolse la vita ad entrambi
e lasciò al padre lutto ed amaro dolore,
perché non poté accoglierli di ritorno dalla battaglia,
vivi, e i parenti si divisero le sue ricchezze .
Poi colse due figli di Priamo discendente di Dardano,
160
Echemmone e Cromio, che andavano sullo stesso carro.
Come un leone, piombando su una mandria di buoi,
[spezza il collo
a una giovenca o a una vacca che pascolano per la selva,
cosi il figlio di Tideo li sbalzò malamente dal carro
contro loro voglia, e li spogliò dalle armi .
1 65 I cavalli li diede ai compagni da portare alle navi .
Lo vide Enea che sconvolgeva le file,
e mosse in battaglia, in mezzo alle lance ,
cercando se mai trovava Pandaro simile a un dio :
trovò il nobile e forte figlio di Licaone,
1 0
7 e, standogli accanto, e gli disse queste parole :
« Pandaro, dove è il tuo arco, dove sono le frecce
e la gloria ? Nessuno può gareggiare con te,
nessuno in Licia si vanta di essere migliore di te .
Su, tendi le mani a Zeus e lancia una freccia
1 7 5 contro quest'uomo, che domina in tal modo ed ha fatto
molto male ai Troiani , a molti e valorosi ha tolto la
[vita 
a meno che non sia un dio , irato contro i Troiani,
per qualche s acrificio; è pesante l'ira di un dio » .
Gli rispose l' illu stre figlio di Licaone :
8
1 0
« Enea, consigliere dei Troiani vestiti di bronzo,
Per me assomiglia in tutto al forte figlio di Tideo,
.
nconosco lo scudo, l ' elmo e la visiera,
e i cavalli, ma non so se sia un dio .
Se è l'uomo che dico, il forte figlio di Tideo,

Iliade
IH5

O'ÙX O y' aVE'UttE ttEOÙ 't<lÒE f.!ULVE'taL, ÙÀÀ.a 't'Lç èiyXL
EO'tfJx' àttavanDv, vE<pÉÀTI EtÀVf.!Évoç Wf.!ovç,
oç 'tOU'tO'U j3ÉÀ.oç wxù XLXTJf.!EVOV E'tQUJtEV èi"A."A.n.
ilò'YJ yaQ ot Ècpf)xa j3É"A.oç, xal. f.!LV j3a"A.ov Wf.!OV
ÒE�LÒV ÙV'tLXQÙ Òtà ttWQfJXOç yvaÀ.OLO"
1 90 x al. f.!LV Eywy' È<paf.! fJV 'A"(òwvf)·( n:Qo"La'l!JEtv,
Ef.!Jt'Y)ç ò' oùx ÈÒaf.!aooa · ttEoç vu 'ttç Èo'tt xo'ti]ELç.
i:n:n:m ò' o'Ù n:aQÉam xai UQf.!U'ta, 'tWV x' Èn:tj3at'Y)V"
à"A."A.a n:ov Èv f.!EYUQOLOL Avxaovoç EVÒExa òl.cpQOL
xaÀOL JtQùJ'tOn:ayEi:ç VEO'tE'UXÉEç· Ùf.!cpL ÒÈ n:Én:ÀOL
1 95 n:Én:'taV'tat· JtaQà ÒÉ O<pLV ÉXUO'tq> ÒL�'UyEç lJtJtOL
Éo'tdOL XQÌ: ÀE'UXÒV ÈQEJt'tOf.!EVOL xaL ÒÀ.UQaç.
lì f.!ÉV f.!OL f.!UÀ.a n:o"A."A.à yÉQwv al.xf.!'YJ'tà Avxawv
ÈQXOf.!ÉVq> Èn:É'tEÀÀE ÒOf.!OLç EVL JtOLfJ'tOÌ:OLv·
i:n:n:owl.v f.!E xÉÀE'UE xai éiQf.!aOLv Èf.!j3Ej3aw'ta
ÙQXEUELV TQwEom xa'tà XQU'tEQàç UOf.!LVaç·
ÙÀ.À.' ÈyÒJ o'Ù JtLttOf.!fJV - lì 't' UV JtOÀ.Ù XÉQÒLOV llEV 
lnJtùJV cpELÒOf.!EVOç, f.!TJ f.!OL ÒE'U OLU'tO <pOQj3f)ç
ÙVÒQWV ELÀOf.!ÉVùJV ' ELWttO'tEç EÒf.!EVaL aÒ'Y)V.
wç ÀLJtOV, a'Ù'tàQ JtE�Òç Èç "IÀLOV ELÀTJÀ.O'Utta
'to�motv n:l.ovvoç· 'tà ÒÉ !-l' o'Ùx èiQ' Ef.!EÀÀ.ov òvi]oELv.
llÒ'YJ yàQ ÒOLOÌ:OLV ÙQLO'tTJEOOLV È<pf)xa,
TvòEtòn 'tE xai 'A'tQEtòn. Èx ò' Ùf.!<pO'tÉQmtv
à'tQEXÈç ai!-l' EOoEva j3a"A.wv, llYELQa ÒÈ f.!dÀ.À.ov.
't'w ga xaxft aton àn:ò n:aooa"A.ov àyxu"A.a 'to�a
llf.!UTL np ÉÀ.Of.!'YJV O'tE "I"A.tov Etç ÈQa'tEtvi]v
TJYEOf.!fJV TQWEOOL, cpÉQWV xaQLV "Ex'tOQL Òtq>.
EL ÒÉ XE voo'ti]ow xai Èoo'l!Jof.!aL òcpttaÀ.f.!OÌ:OL
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a'Ù'ttX' EJtEL't' àn:' Èf.!EÌ:O XUQ'YJ 't'Uf.!OL ÙÀÀ.O'tQLOç <pwç,
EL f.!lÌ Èyw 'taÒE 'to�a <paEtv<f> Èv Jt'UQL ttELfJV
XEQOL òwx"A.aooaç- àvEf.!WÀ.ta yaQ f.!OL Òn:fJÒEL
Tòv ò' a'Ù't' AtvEl.aç TQwwv àyòç àv'tl.ov fJVÒa·
f.!lÌ òi] oihwç àyOQE'UE" n:aQoç ò' o'Ùx EOOE'tat èi"A."A.wç,
JtQLV y' Èn:i vw 't<f>ò' àvÒQL oùv i:n:n:mmv xaì, OXEO<ptv
àv'ttj3LfJV È"A.ttovtE oùv EV'tEOL JtELQ'Y)ttf)vat.
à"A."A.' èiy' Èf.!WV ÒXÉwv Èn:tj3i]oEo, o<pQa LÒ'Y)at
OLOL TQW.LOL lnJtOL, ÈJtLO'tUf.!EVOL JtEÒLOLO
XQaLJtvà f.!UÀ.' Evfra xai Evtta ÒLWXÉf.!EV f)òÈ <pÉj3Eoitat·
't'W xaì, vw"L JtOÀLVÒE oawOE'tOV, EL JtEQ èiv a'Ù'tE
225 ZEùç Èn:L Tvè>Etòn �LOf.!TJÒE"l xuòoç ÒQÉ�TI ·
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1 39
IH5 non è senza l' aiuto di un dio che infuria cosi, gli sta

[accanto

qualcuno degl� im�ortali, avvolto in u-? a nube .
.
Un dio ha deviato il dardo veloce, destmato a colprrlo.
Gli ho scagliato una freccia, e l'ho colto alla spalla
destra , passando attraverso la piastra della corazza,
r 9o
e pensavo di averlo spedito all ' Ade,
ma non l'ho ucciso; dev 'essere un dio irato .
Non ho cavalli né carro su cui montare :
nella reggia di Licaone ci sono undici carri
belli, nuovi, appena fatti, con sopra drappi
I95 distesi, e accanto ad ognuno due cavalli che vengono
nutriti di orzo bianco e di spelta.
Molto mi raccomandava il vecchio guerriero Licaone,
al momento di partire, nel suo ricco palazzo,
e mi consigliava di usare il carro e i cavalli
200 per comandare i Troiani nella dura battaglia;
io non lo ascoltai - molto meglio sarebbe stato e risparmiai i cavalli, perché durante l' assedio non
[mancasse loro
il cibo, avvezzi com' erano a pasture abbondanti .
Li lasciai dunque e venni a Troia da fante,
205 fidando nelle frecce, che non dovevano essermi utili .
Le ho già scagliate contro due capi,
il figlio di Tideo e quello di Atreo , e di entrambi
ho fatto scorrere vero sangue, ma li ho soltanto
provocati . Con triste auspicio ho staccato dal chiodo
2 10
l' arco ricurvo, il giorno che venni nell ' amabile Troia
alla guida dei Troiani, per compiacere l 'illustre Ettore .
Se tornerò e rivedrò coi miei occhi
la mia patria, mia moglie, il tetto della mia casa,
che uno straniero mi stacchi la testa dal collo
21 5 se non getto quest ' arco nel fuoco splendente
spezzandolo con le mie mani : inutilmente mi segue » .
Gli rispose Enea, capo dei Troiani:
« Non parlare cosi, certo la situazione non potrà cambiare
prima che noi marciamo contro quest 'uomo
220
col carro e i cavalli, e lo affrontiamo con le armi.
Su, sali sul mio carro e vedrai quanto valgono
i cavalli di Troo, come sanno volta a volta inseguire
e fuggire veloci qua e là per la pianura;
e sapranno anche riportarci in città s ani e s alvi ,
225
se Zeus vorrà dare gloria a Diomede, figlio di Tideo .
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Libro V, 2 26-26 7
Ora prendi la frusta e le lucide redini,
e io scenderò dal carro e combatterò.
Oppure co��atti tu, � i? p�ns�rò ai cavalli » .
Gli rispos e l illustre hgho d1 L1caone :
2111 « Prendi tu, Enea, le redini e i cavalli;
porteranno meglio il carro con l' auriga consueto,
se dovremo fuggire davanti al figlio di Tideo :
non vorrei che per paura si attardassero e si rifiutassero
di portarci fuori della battaglia, non sentendo la tua
m voce, e allora il figlio di Tideo ci salterebbe
addos so e ci ucciderebbe portandoci via i cavalli .
Guida dunque tu stesso il tuo carro e i tuoi cavalli;
[affronterò io
l'assalto di quest 'uomo con la lancia acuta » .
Ciò detto, salirono sul carro ornato,
2�o
e spronarono furiosamente i cavalli contro il figlio di
Li vide S tenelo, l ' illustre figlio di C apaneo ,
[Tideo .
e si rivolse a Diomede con queste parole :
<< Diomede figlio di Tideo, caro al mio cuore,
vedo due uomini forti, impazienti di affrontarti;
245 immenso è il loro vigore; l'uno esperto dell 'arco,
Pandaro che si vanta di essere figlio di Licaone,
l'altro è Enea, che si vanta di essere nato
dal grande Anchi se, e sua madre è Afrodite .
Ritiriamoci con i cavalli e smetti di imperversare
250
in prima fila: rischi di essere ucciso » .
Lo guardò di traverso e gli rispose il forte Diomede :
« Non parlarmi di fuga, non ti darò ascolto .
La mia nobiltà non può sottrarsi alla battaglia,
non può nascondersi; ancora ho forze salde
2 5 5 e non voglio salire sul carro , ma cosi come sono
li affronterò - non mi lascia tremare Pallade Atena.
Non li riporteranno entrambi i veloci cavalli
lontano da noi, se pure uno solo potrà sfuggirei .
E mettiti bene in testa quello che dico :
260
se la saggia Atena mi darà la gloria
di uccidere entrambi, tu trattieni i cavalli
qui, legando le redini al parapetto,
e ricordati di balzare sui cavalli di E nea, e di portarli
lontano dai Troiani, tra gli Achei dalle belle gambiere .
265 Sono della razza che Zeus dalla voce possente
diede a Troo per compenso di Ganimede, i cavalli
migliori tra quanti stanno sotto la luce del sole;
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-cfl ç YEVEiiç EXÀE'!JEV avaç ÒVÒQWV 'AYXLOT)ç,
ì..<i'frQTI AaoJ..lÉ Òov-coç {moaxwv itr']ì..E aç 'Lnrrouç·
17 0
-cwv ot Eç ÈyÉvov-co Èvt J..lEYUQOLOL yEvÉitÀTJ.
-coùç J..lÈV -cÉaaaQaç aù-còç Exwv à-chaì..ì.'. Èrrt cpa-cvn ,
-c<.ÌJ ÒÈ òU' AÌ.vELçt òwxEv, J..lrlO"CWQE cp6(3mo.
EL -cou-cw xE ì..a f3mJ..lEV, àQOLJ..lE'fra xE xì..É oç Èaitì..o v.
"Qç ot J..lÈV -cmau-ca JtQÒç àì..ì..r'] ì..o uç àyé>QEuov,
m -c<.ÌJ ÒÈ -cax' ÈyyuitEV fìì..itov ÈÀauvov-c' wxÉaç LJtJtO'Uç.
-còv JtQO"CEQoç JtQOOÉELJtE Auxaovoç àyì..a òç utoç·
xaQ"CEQOit'UJ..lE , òatcpQov, àyauou TuòÉoç utÉ,
lì J..lUÀa a' où (3Éì..oç wxù baJ..laaaa-co, JtLXQÒç ò'.:a-coç ·
,
,
,
vuv au-c EYXELTI
JtELQTJOOJ..l
aL, aL.,, xE "t'U)(WJ..l
L.
280 "1' H Q a, xat ÒJ..lrr Erraì..wv JtQOLEL òoì.. txoaxwv Eyxoç
xat (3aÀE TuòEtòao xa-c' àan(ba· -ciiç ÒÈ btaJtQÒ
aLX!ltl xaÀXELTJ Jt"CaJ..lÉVT) 'frWQT)XL JtEÀaaitf)'
np ò' ÈJtL J..la XQÒV a'DaE Auxaovoç àyì..aòç utoç
(3Éf3ÀTJaL XEVEÙ>Va ÒLaJ..lJt EQÉç, OÙÒÉ a' ÒLW
285 ÒTJQÒV E-c' àvaxr']aEa'frat· ÈJ..lO L ÒÈ J..l Éy' dixoç f:òwxaç.
Tòv ò' où -caQ(3r']aaç JtQOOÉcpfJ XQa"CEQÒç �LOJ..lrlÒTJç '
il ll f3Qo-cEç où ò' f:-cuxEç- à-càQ où J..l ÈV mpwt y' òtw
JtQLV y' àrrorrauaEa'frat, JtQLV y' il E"tEQOV yE JtEaov-ra
a'LJ..la"toç à.aat "AQT)a, -raÀaUQLVOV JtOÀEJ..l LO-rr']v.
2 90 ··gç cpaJ..l E Voç JtQOÉfJXE' (3ÉÀoç ò' tituvEv 'Aitr'JvTJ
QÌ:Va JtaQ' Òcp'fraÀJ..lOV, ÀE'UXOÙç ò' ÈJtÉQTJOEV ÒÒOV"taç.
"tOU ò' ÒJtÒ J..lÈV yÀwaaav JtQ'UJ..lvtlV "tUJ..lE )(aÀxÒç Ò"tELQr']ç ,
al.x!l'Ìl ò' ÈçEÀUitf) JtaQà vda-rov àv'frEQE&va·
flQLJtE ò' Èç Ò)(ÉWV, ÒQU(3T)OE ÒÈ "tEU)(E' Èrr' aÙ"tql
295 al.oì.. a rraJ..l cp avowv-ra, rraQÉ"tQEaaav ÒÉ ot 'Lrrrrm
wxurroòEç- -rou ò' a'Ùitt ì..u'frfJ '!Juxr'] "tE J..lÉ voç "tE.
Al.vEl.aç ò' àrré>QO'UOE aùv àarrl.òt ÒO'UQL "tE J..la XQql,
ÒEtaaç !lrl JtWç OL ÈQ'UOata"tO VEXQÒV 'AxawL
ÒJ..lcp t ò' &Q' aù-r<P (3atvE ÀÉwv &ç àì..x t JtErrmitwç,
JtQé>a'frE ÒÉ ot ÒOQ'U -r' EOXE xat àarrl.òa rrav-roa' ÈtOTJV,
"tÒV X"tUJ..lEVaL J..lE J..laÒlç oç "t'Lç "tOU y' àv-rl.oç EÀitOL,
OJ..lE Qòaì..É a ì.axwv· 6 òÈ XEQJ..l<i btov ì..a (3E XELQL
TuÒELÒT)ç, J..lÉya EQyov, 8 où òuo y' avÒQE cpÉQOLEV,
oim v'Dv J3Qo-ro( Eì.a'· 6 ÒÉ J..lLV QÉa rraÀÀE xat oioç.
1 05 -r<P J3aì.. E v Aì.vdao xa-r' ì.axl.ov, Evita "tE !lfJQÒç
LO)(L<p ÈVO"tQÉcpE"taL, xo-ruÀfJV ÒÉ -rÉ J..lLV xaÀÉoum·
-
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ne rubò la razza Anchi se, capo d'eserc iti, facendo loro
[montare,
di nascosto da Laomedon te, le sue cavalle,
no
da cui sei puledri nacquero nella sua casa;
ne tenne quattr o, nutrendoli alla sua grepp ia,
e due ne diede ad Enea, capaci di mettere in fuga i
[nemici.
Se li prendiamo, ne avremo grandissima gloria ».
Cosi parlavano l'uno con l ' altro, e ben presto
m quei due furono loro vicini, spronando i veloci cavalli.
Per primo parlò l 'illustre figlio di Licaone :
« Forte e valoroso figlio del grande Tideo,
non ti ha ucciso dunque il dardo veloce, la freccia amara;
ora proverò un' altra volta con la mia lancia, se riesco a
[coglierti ».
28°
Cosi disse e, dopo averla palleggiata, scagliò la
[lunghissima lancia
e colse lo scudo del figlio di Tideo; la punta di bronzo
lo attraversò volando e sfiorò la corazza.
Allora gridò forte l 'illu stre figlio di Licaone :
« Sei ferito, trapassato nel ventre, e non credo
285
che reggerai a lungo : mi hai dato immensa gloria » .
Gli rispose, senza paura, il forte Diomede :
« Hai sbagliato, non mi hai colpito e non credo che voi
ne uscirete vivi, senza che uno di voi
[piuttosto
sazi di sangue Ares, il guerriero dal pesante scudo » .
29°
Cosi dicendo, scagliò la lancia: Atena indirizzò il tiro
al naso, vicino all 'occhio, attraversando i candidi denti :
gli tagliò la lingua alla base il bronzo crudele
e la punta riusd alla base del mento;
cadde dal carro e sopra di lui risuonarono le sue armi
295
ornate, splendenti, e s ' impennarono i cavalli veloci :
a lui si sciolsero insieme il vigore e la vita.
Allora Enea balzò a terra con lo scudo e la lancia,
temendo che gli Achei gli strappassero il morto;
girava attorno a lui come un leone
300 fiducioso della sua forza, e teneva davanti a sé
la lancia e lo scudo rotondo, pronto a uccidere
chiunque lo affrontasse, e gridava terribilmente,
ma Diomede prese con la mano un macigno enorme, che
[non porterebbero
due uomini d'oggi: lui da solo lo palleggiò facilmente.
w 5 Con esso colpi E nea all' anca, dove la coscia
si incurva nell' anca, nel punto detto « cotile »;
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'frì..aaaE òÉ ot xo'tuì..11 v, ngòç ò' aJ.!cpw gfi1;E 'tÉvovTE·
waE ò' ànò gtvòv 'tQTJX'Ùç Àt'froç· ai hàg o y' flgwç
EO'tfJ yvù!; ÈQLJtÒ.>V xaì. ÈQELOa'to XELQL JtaXELTI
yatfJç· à�tcpì. òÈ oooE xEÀatvi] vù!; ÈxaÀu'4JE.
Kat vu XEV Ev'fr' ÙJtOÀOL'tO ava!; àvògwv ALVELaç,
d !!il ag' ò!;ù vo11aE �tòç 'fruya'tTJQ 'Acpgoòt'tfJ,
J.!TJ'tfJQ, Tl J.!LV UJt' 'AyXLOTI 'tÉXE f3oUXOÀÉOV'tL"
ÙJ.!Cf>L ò' ÉÒv Cf>LÀOV uiòv ÈXEUa'tO JtfJXEE ÀEUXW,
ngoo'frE òÉ oi nÉnÀmo cpanvou JtTUYJ..l' ÈxaÀu'4JEv,
EQxoç EJ.!EV f3EÀÉwv, !!TJ Ttç �avawv TaxunwÀwv
xaì..xòv ÈVL O'tTJ'frEOOL f3aÀwv Èx '6-UJ.!ÒV EÀOL'tO.
·H J.!ÈV Éòv cptÀov uiòv unE!;ÉcpEQEV noÀÉJ.!OLO"
oùò' uiòç Kanavfioç ÈÀT)'frno ouv'frEmawv
120 n:iwv a ç ÈJtÉ'tEÀÀ E f3ol]v Ùya'fròç �LOJ..lfJ ÒfJç,
àì..ì..' o yE Toùç J.!ÈV Éo'Ùç l]guxaxE J.!mvuxaç tnnouç
VOOCf>LV ànò cpÀotof3ou, È!; av'tuyoç l)vta 'tEtvaç,
AtvEtao ò' Ènat!;aç xaÀÀL'tQLXaç l:nnouç
Èl;Éì..aoE Tgwwv J.!E't' Èi.ixviJJ.!tÙaç 'Axawuç.
125 ùwxE ÙÈ �fJ"lJtuÀ<p, É'taQ<p cptÀ<p, ov JtEQL JtUOfJç
'tLEV OJ..lfJÀLXLfJç, O'tl OL CJ)QEOLV agna UÙTJ,
VfJUOLV EJtL yÀacpugftmv ÈÀauvÉJ.!EV" aÙ'tàQ o y' flgwç
wv l:nnwv Èntf3àç EÀaf3' 'l)vta myaÀOEV'ta,
ai'4Ja ÙÈ TuùdùfJV J.!É'frEJtE xgaTEQmvuxaç tnnouç
3 30 ÈJ.!J.!EJ..l a mç· 6 ÙÈ KUJtQLV ÈJtQJXE'tO VfJÀÉ"L xaì.. x q:>,
ytyvwoxwv o 't' avaÀxLç ETJV 'fi'Eoç, oÙÙÈ 'fi'Eawv
'tUWV aL 't' ÙVÙQWV JtOÀEJ.!OV X<i'fa XOLQaVÉOUOLV,
oih' ag' 'A'frfJVaLTJ OU'tE Jt'tOÀLJtOQ'froç 'Evuw.
àì..ì..' oTE ùi] g' ÈxtxavE noÀ'Ùv xa'fr' OJ.!LÀov òna�wv,
m Ev'fr' ÈnogE1;aJ.!EVoç J.!Eya'frUJ.!OU TuùÉoç uiòç
aXQfJV ou'taoE XELQa J..lE'taÀJ.!EVoç ò1;fL ùougì,
àf3ÀTJXQi]v· d'frag ÙÈ ùogu XQOÒç ÙV'tE'tOQfJOEV
ÙJ..lf3 gool.ou ùtà nÉnÀou, ov oi XaQLTEç xaJ..lov aùTat,
JtQUJ.!VÒv UJtEQ 'fi'Évagoç· QÉE ù' aJ..lf3Qo'tov aiJ..la 'fi'Eoi:o,
txwg, oioç nÉQ TE QÉEL J..la xagEom 'fi'Eoi:mv·
où yàg oi:'tov EÙouo', où n(vouo' at'frona oivov,
'tOUVEX' àvaLJ.!OVÉç dm xaì, à'frava'tOL xaÀÉOV'taL.
l) ÙÈ J.!Éya taxouoa ànò EO xaf3f3aÀEV uiov·
1 10
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ruppe la cot�e e spezz ò i due tendin i
la pie tra taghen te, lacerando la pelle :
l'eroe cadde in ginocchio e si appoggiò al suolo
!0
3
con la mano robusta ; una notte nera gli velò gli occhi.
E qui sarebbe morto E nea, capo d 'eserciti,
se non se ne fosse subito accorta la figlia di Zeus
[Afrodite,
sua madre, che lo partori al pastore Anchise . Essa cinse
attorno al figlio le candide braccia, e spiegò davanti
315
a lui un lembo del peplo splendente, che lo difendesse
dai colpi, che nessuno dei Greci che hanno veloci
cavalli gli piantasse il bronzo nel petto e gli togliesse la
[vita .
Cosi portò il figlio in salvo dalla guerra, ma Stenelo,
figlio di C apaneo , non si scordò dei comandi
3 20
che gli aveva dato Diomede, l ' eroe possente nel grido
trattenne i cavalli dal solido zoccolo fuori
[di guerra;
dal tumulto, legando le redini al parapetto,
e, balzando sui cavalli di Enea dalla bella criniera ,
li portò dalle file troiane tra gli Achei dalle belle
[gambiere,
325 e li diede a Deipilo, caro compagno, che piu di tutti
onorava tra i coetanei perché gli era concorde nell' animo,
da portare alle navi . Ma lui stesso, l ' eroe,
saltò sul carro e prese le lucide redini,
e segui da presso, lanciando i cavalli dal solido zoccolo,
330 il figlio di Tideo, che incalzava C ipride col bronzo
[spietato,
sapendo che è una dea senza forza, non è di quelle
che sovrintendono alle guerre degli uomini,
non è Atena, né Eniò che distrugge le rocche .
Ma quando l ' ebbe raggiunta, inseguendola in mezzo
[alla folla,
m il figlio del magnanimo Tideo si sporse in avanti,
e d'un balzo le feri con la lancia acuta la mano
delicata; la lancia le penetrò subito nella pelle
attraverso il peplo divino, tessuto dalle Grazie
[medesime,
sul polso, e scorse il sangue immortale di lei,
3 4 0 l'icore che scorre nelle vene agli dèi beati,
perché non mangiano pane, non bevono il vino lucente :
per questo non hanno sangue e sono chiamati immortali.
Diede un grande grido, e lasciò cadere il figlio;
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xai. 'tÒv �-tÈv �-tHà XEQoi.v Èguoa'to <l>ot:(3oç 'AnoÀÀ.oov
xuaVÉTI VE<pÉÀTI, 1-tTJ nç �avawv 'tUXUJtWÀWV
xaAxòv ÈVL O'tTJ'fl'EOOL (3aÀÒJV Èx 'fl'u�-tÒV EÀOL'tO"
rfl ò' Èni. �-taxgòv èiuoE (3oi]v àya'fl'òç �LO!-tTJÒrJç·
dxE, �Lòç 'fl'uyaug, noÀÉ�-tou xai. ÒYJ.LO'tfJ'toç·
� OÙX aÀLç ()'tu yuvat:xaç àvaÀXLÒaç lÌJtEQO:rtEUELç;
1' 0 EÌ, ÒÈ OU y' Èç JtOÀE!-tOV :rtWÀTJOEUL, � 'tÉ o' ÒLW
QLYTJOELV :rtOÀE�-tOV YE xai EL x' É'tÉQW'fl'L JtU'fl'rJaL.
"Qç Ecpa'fl'', T] ò' àAuouo' ànE(3i]oE'to, 'tELQE'to ò' al.vw ç·
'tTJV !-tÈV ag' ... IQLç ÉÀ.ouoa JtOÒTJVE!-tOç El;ay' 0!-tLÀOU
àx'fl'o�-tÉVYJV òòuvnm. �-tEAa(VE'to òÈ xg6a xaA6v.
digEv E:rtEL'ta �-t<ixrJç È:rt' àQLO'tEQà 'fl'ougov ':AgrJa
fl�-tEvov· f)ÉQL ò' Eyxoç ÈxÉxÀL'to xai. 'taxe t:n:nw·
TJ ÒÈ yvùl; ÈQLJtOÙOa XUOLYVTJ'tOLO <pLÀOLO
noÀ.Aà Àwoo�-tÉVYJ xguo<i�-tnuxaç TI'tEEV t:n:nouç·
cp(ÀE xao(yVrJ'tE, x6�-twa( 'tÉ !-tE òòç ÒÉ �-tm t:n:nouç,
}bO
ocpg' Èç "OAu�-t:rtOV lXW�-taL, tv' à'fl'ava'tWV EÒoç Èo'tL
ÀLYJV ax'fl'o�-taL EÀ.xoç, o !-tE (3QO'tÒç oihaoEV àvi]g,
TuÒELÒrJç, oç vuv YE xai av �LL :rtU'tQL !-tUXOL'tO.
"Qç <pU'tO, 'tft ò' ag' ':AgrJç ÒWXE XQUOU�-t:rt�xaç l:rt:rtouç·
T] ò' Èç ò(cpgov E(3aLvEv ÙXYJXE�-tÉVYJ cp(À.ov 'fÌ 'tOQ,
:rtàQ ÒÉ ot .,.IQLç E(3aLvE xai. T]v(a Àa�E'to XEQOL,
!-tUO'tLl;EV ò' ÈÀ.aav, 'tW ò' OÙX ÙÉXOV'tE :rtE'tÉO'fl'rJV.
aitjJa ò' E:rtn'fl'' txov'to 'fl'Ewv EÒoç, al.nùv "OAu�-t nov·
Ev'fl'' l:rt:rtouç EO'tYJOE :rtOÒTJVE!-tOç wxÉa ... IQLç
Àuoao' Èl; ÒXÉWV, :rtaQà ò' à�-t(3QOOLOV (3aÀEV ELÒag·
}/ o T] ò' Èv youvam nl:rt'tE �LWVrJç òr 'AcpgoòL't'fJ,
1-trJ'tQÒç ÉfJç· T] ò' àyxàç ÈÀ.a�E'to 'fl'uya'tÉQa ilv,
XELQL 'tÉ �-tLV xa'tÉQE!;Ev E:rtoç 't' fcpa't' Ex 't' òv6�-ta�E·
'tLç vu oE 'tmaò' EQE!;E, cp(Aov 'tÉxoç, OùgavLwvwv
!-tUtjJLÒLwç, wç EL 'tL xaxòv QÉ�ouoav Èvw:rtft;
m Ti]v ò' lÌ!-tEL(3E't' E:rtEL'ta cpLÀO!-t!-tELÒ ÌJ ç 'AcpQOÒL't'fJ "
o'Ù'ta !-tE TuòÉoç ut6ç imÉg'fl'u�-t oç �LO!-tTJÒrJç,
ouvEx' Èyw cp(Aov utòv u:rtEl;ÉcpEgov :noÀÉ�-tmo,
Al.vdav, oç È!-tOL :rtUV'tWV :rtOÀÙ cpLÀ'ta'toç ÈO'tLV.
14"
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lo prese allora Apollo tra le sue braccia e lo avvolse
q> in una nube oscura, che nessuno dei Greci che hanno
[veloci
cavalli gli piantasse il bronzo nel petto e gli togliesse la
[vita .
A lei urlò forte Diomede, l'eroe possente nel grido di
[guerra :
« Lascia, figlia di Zeus, la battaglia e la guerra.
Non ti basta sedurre le fragili donne ?
1'0
Se tornerai in guerra, io ti assicuro
che la guerra ti farà orrore, anche vista da molto lontano ».
Cosi disse, e la dea fuggiva sconvolta , soffrendo
[atrocemente.
La prese per mano Iride, rapida come il vento, e la
[condusse
fuori dal tumulto, sofferente, con la splendida pelle
[annerita.
1 5 5 Trovò poi a sinistra della battaglia Ares violento,
seduto, la lancia e i cavalli veloci poggiati sull ' aria:
Afrodite cadde in ginocchio davanti al fratello
e con molte preghiere gli chiese i cavalli dai frontali
«Aiutami, caro fratello, dammi i cavalli
[dorati:
160
che possa andare all'Olimpo, la sede degli dèi immortali.
Soffro molto per la ferita che mi ha inferto un mortale,
il figlio di Tideo, che ora affronterebbe lo s tesso Zeus
[padre » .
Cosi disse, ed Ares le diede i cavalli dai frontali dorati .
Sali sul carro, profondamente afflitta nel cuore ;
165
Iride le sali accanto, e presele redini :
frustò i cavalli perché partissero, e quelli volentieri
[volarono .
Subito giunsero alla sede degli dèi, l'Olimpo scosceso,
e Iride, rapida come il vento , fermò i cavalli,
li sciolse dal carro e diede loro il cibo immortale .
170
L'illustre Afrodite cadde ai ginocchi di Dione,
sua madre, e Dione accolse tra le braccia la figlia,
l' accarezzò con la mano, e le disse :
« Chi degli dèi, figlia mia, ti ha fatto questa
violenza, come a punirti di un misfatto notorio ? »
175 Le rispose Afrodite, la dea del sorriso :
« Mi ha ferito il figlio di Tideo , l' arrogante Diomede,
perché cercavo di sottrarre alla guerra mio figlio
Enea, che fra tutti mi è di gran lunga il piu caro .
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où yàg En Tgwwv xai. 'AxaLwv qn)À.oJtLç aLvi],
àJ... ì.. ' ilòTJ �avao( yE xai. à'fravchmm ,.uixovtaL.
TlÌv ò' tìJ..ldf3E"t' EJtEL"ta �LWVTJ, òi:a 'fi'Eawv·
"tÉ"tÀ.a'fi'L, "tÉXVOV ÈJ..lO V, xai. ÙVUOXEO XTJÒOJ..lÉVTJ JtEQ"
JtoÀ.À.oi. yàg ÒlÌ "tÀ.flJ..lEV 'OÀ.uf..lJtLa ÒWJ..la"t' EXOV"tEç
Èl; ÙVÒQWV, XUÀ.ÉJt' UÀ.yE' ÈJt' ÙÀ.À.TJÀ.OLOL "tL'fi'ÉV"tEç.
185 "tÀ.fl J..lÈv "AQTJç, ou J..l LV Y Q"toç xga"tEQ6ç "t' 'EcpLaÀ."tTJç,
JtaLÒEç 'AJ...w floç, Òflaav XQU"tEQ([> Èvi. ÒEOJ..l([> ·
XUÀXÉ<p ò' ÈV XEQUJ..l<p ÒÉÒE"tO "tQLOXaLÒEXa J..lfl Vaç·
xaL vu xEv Ev'fr' àJtoÀ.OL"to ':A.gT]ç Ù"toç JtoÀ.ÉJ..lO LO,
EL !llÌ J..lTJ "tQULTJ, JtEQLXaÀÀ.lÌç 'HEQL(3ma,
3 90 c EQJ..l Éc;_l Èl;i]yyELÀ.Ev· 6 ò' Èl;ÉxÀ.E'4JEV ':A.QTJU
TlÒTJ "tELQOJ..lEVOV, XUÀEJtÒç ÒÉ É ÒEOJ..lÒç ÈÒUJ..lV U.
"tÀ.fl ò' c'HQTJ, O"tE J..lLV XQU"tEQÒç Jta"(ç 'AJ..lcpL"tQUWVOç
ÒEl;L"tEQÒV Xa"tà J..la(;òv ò"ta"t([> "tQLYÀWXLVL
(3Ef3ÀTJXEL" "tO"tE XUL J..l LV ÙVTJXEO"tOV À.af3EV aÀ.yoç.
3 95 "tÀ.fl ò' 'ALÒT]ç Èv "tOLOL JtEÀ.WQLOç wxùv Ò"La"tov,
di"tÉ J..l LV WÙ"tÒç ÙVTJQ, ULÒç �LÒç aLyLOXOLO,
Èv II"\JJ...<p Èv vExvEam f3aJ...wv òòuvnmv EùwxEv·
aÙ"tÙQ 6 f3fl JtQÒç ÙWJ..lU �LÒç xai. J..lUXQÒV "OÀ.Uf..lJtOV
xflg àxÉwv, òùuvnm JtEJtaQJ..lÉvoç· aù"tàQ ò"ta"tòç
WJ..l<p EVL a"tLf3ag([> 'tÌÀTJÀ.a"to, xflùE ÙÈ 'ltUJ..lOV.
"t([> ù' ÈJti. IlaLi]wv òùuvi]cpa"ta cpaQJ..laxa Jtaaawv
tìx.Éaa"t'· où J..lÈV yag "tL xa"ta'ltvTJ"t6ç yE "tÉ"tux"to.
OXÉ"tÀ.LOç, òf3QLJ..lO EQy6ç, oç oùx o'fi'E"t' atauÀ.a QÉ(;wv,
oç "tol;OLOLV EXTJÙE 'fi'Eovç, ot "OÀ.Uf..lJtOV EXOUOL.
405 aoi. ù' ÈJtL "tOU"tOV àvflXE 'fi'Eà yÀ.aUXWJtLç 'A'friJvTJ·
vi]Jtwç, oÙÙÈ "tÒ oiùE xa"tà cpgÉva TuùÉoç ut6ç,
O"t"tL J..lUÀ.' où ÙTJVULÒç oç à'frava"tOLOL J..lUXTJ"tUL,
oùùÉ "tL J..lLV Jtai:ùEç Jto"ti. youvam JtaJtJta(;oumv
ÈÀ'fi'ov"t' Èx JtoÀÉJ..lOLO xai. aLvflç ÙTJ"LO"tfl"toç.
4 1 0 "t ÙJ v'Dv TuÙELÙTJç, EL xai. J..lU À.a xaQ"tEQ6ç Èan,
cpga(;Éa'frw J..ltl "tLç OL ÙJ..lELVWV OELO J..lUXTJ"tUL,
!llÌ ÙlÌv ALyLaÀ.Ew, JtEQLcpgwv 'AùQTJO"tLVTJ,
Èl; uJtvou yo6waa cpi.À.ouç oLxflaç ÈyEi.Qn
xougi.ùwv Jto'fi'Éouaa Jtomv, "tÒv agLa"tov 'AxaLwv,
4 1 5 Lcp'fi'LJ..lTJ aJ...o xoç �LOJ..lTJ ÙEoç LnJtOÙUJ..lO LO.
"'"H Qa, xai. ÙJ..lcp o"tÉQnmv àJt' LXW XELQÒç ÒJ..logyvu·
H!o
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La mischia feroce non è piu soltanto fra Greci e
[Troiani:
Jso i Greci combat tono anche con gli immor tali » .
E Dione, illustre dea, le rispose :
« Sopporta, �iglia mia, sopporta, per qua nto a�g? sci� ta:
in molti abbtamo sofferto, da parte degh. uommt, nm
[che abitiamo
le case d'Olimpo, infliggendoci gli uni agli altri acerbi
[dolori .
385 Soffers e Ares , quando Oto e il fortissimo E fialte,
figli di Aloeo, lo incatenarono a dure catene,
e restò incatenato in un vaso di bronzo per tredici mesi ;
e sarebbe perito li Ares, l ' insaziabile dio della guerra,
se la loro matrigna, la meravigliosa Eribea,
390 non l ' avesse detto ad Ermes, ed Ermes sottrasse loro
Ares ormai sfinito, vinto dall ' aspra catena.
Sofferse Era, quando il fortissimo figlio di Anfitrione
la feri alla mammella destra, con la freccia a tre punte:
un dolore insanabile allora la prese.
395 Sofferse fra gli altri il tremendo Ade una freccia veloce ,
quando lo stesso uomo, figlio di Zeus signore dell 'egida,
lo colpi a Pilo in mezzo ai morti, e lo diede in preda al
sali alla casa di Zeus, al vasto Olimpo ,
[dolore ;
soffrendo nel cuore, trafitto dalla sofferenz a : la freccia
400
si era piantata nella spalla robusta, e turbava il suo animo .
Peone, applicandogli farmaci lenitivi,
lo risanò, perché non era mortale.
Sciagurato e violento, non rifuggiva da azioni empie,
e con le frecce minacciava gli dèi possessori d ' Olimpo .
4 05 Ma costui contro di te l'ha aizzato Atena dagli occhi
[splendenti;
sciocco: non lo sa nel suo cuore il figlio di Tideo
che non vive a lungo chi combatte con gli immortali;
non lo chiameranno papà i bambini sulle sue ginocchia
di ritorno dalla battaglia, dalla mischia furiosa.
410 E dunque il figlio di Tideo, se anche è fortissimo,
stia attento che non lo affronti qualcuno piu forte di te,
e allora Egialea, la saggia figlia di Adrasto,
sveglierà piangendo i servi dal sonno, con la nostalgia
del suo sposo legittimo, il migliore dei Greci,
4 1 5 la coraggiosa moglie di Diomede, abile nel domare i
[cavalli » .
Cosi disse, e con entrambe le mani detergeva l'icore,
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aÀ'fi'E'tO XELQ, òùuvaL ÙÈ xanvnoWV'tO (3aQELaL.
ai ù' aÙ't' ELOOQOWOaL 'A'fi'T]Vatll 'tE xat ··HQT]
XEQ'tOJ.lLOLç ÈnÉEOOL �l.a KQOVLÙflV ÈQÉ'fi'L�ov.
-Wl 'tOLOL ÙÈ J.tU'fi'wv TiQXE 'fi'Eà yÀauxùmLç 'A'fi'i)vT]·
ZEii na'tEQ, Ti {?a 'tt J.tOL XEXOÀumEaL, (hn XEV Etnw;
Ti J.taÀ.a ùi) nva KurrQLç 'Axac.:aùwv àvLEiaa
TQwotv UJ.ta onÉo'fi'aL, 'to'Ùç viiv ExnayÀa q:>LÀflOE,
'twv 'tLva xaQQÉ�ouaa 'Axac.:aùwv ÈurrÉrrÀ.wv
m JtQÒç XQUO'ft JtEQOVTI xa'taJ.tuì;a'to XELQa ÙQaLi)v.
•'Qç cpa'tO, J.tElÙT]OEV ÙÈ Jta'ti]Q ÙVÙQWV 'tE 'fi'EWV 'tE,
xal, {?a xaÀEooaJ.tEVoç JtQOOÉcpfl XQVOiiv 'AcpQoÙL'tT]v ·
ov 'tOL 'tÉxvov ÈJ.tÒV, ÙÉÙo'taL noÀEJ.tfJ·.:a EQya,
ÙÀÀà ou y' lJ.tEQOEV'ta J.tE'tÉQXEO EQya yaJ.tOLO,
�30 'taii'ta ù' '1\Qfl"l 'fi'o(p xat 'A'fi'i)vn nav'ta J.tEÀfJOEL.
••Qç Ol J.tÈV 'tOLaii'ta JtQÒç ÙÀ.ÀfJÀ.OUç ÙyOQE1JOV,
Al.vdçt ù' ÈJtOQOUOE (3oi]v àya'fi'òç �LOJ.tfJÙT]ç,
yLyvwoxwv o oi aù'tòç 1mdQEXE XELQaç 'ArroÀÀwv·
àì-..ì-.'. o y' iiQ' o'ÙÙÈ 'fi'EÒV J.tÉyav a�E'tO, LE'tO ù' atEL
m Al.vdav X'tELVaL xat ànò xÀu'tà 'tEUXEa ùiioaL.
'tQLç J.tEV EJtEL't EJtOQ01JOE Xa'taX'taJ.tEVaL J.tEVEaLVWV,
'tQLç ÙÉ oi Èo'tuq:>ÉÀLì;E cpaELvi]v àon(ù' 'ArroÀÀwv·
àì-..ì-.'. O'tE ùi] 'tÒ 'tÉ'taQ'tOV ÈnÉoou'to ùatJ.tOVL Iaoç,
ùELvà ù' ÒJ.toxì-..i)oaç JtQoaÉcpfl ÉxaEQyoç 'ArroÀÀ.wv·
�40 q:>QU�EO, TuÙELÙfl, xat xa�EO, J.tflÙÈ 'fi'EOLOLV
Id E'fi'EÀE q:>QOVÉELV, ÈJtEL ov JtO'tE cpiiÀov OJ.toi:ov
à'fi'ava'twv 'tE 'fi'Ewv xaJ.tat ÈQXOJ.tÉvwv 't' àv'fi'Qwrrwv.
··gç cpa'to, Tuùdùflç ù' àvExa�E'to 'tV't'fi'òv òn(aaw,
J.tiiVLV ÙÀEUUJ.tEVOç ÉXa'tT](30À.01J 'ArroÀ.Àwvoç.
Aì.vEl.av ù' àrra'tEQ'fi'Ev OJ.ttÀou 'fi'iixEv 'Arroì-..ì-.w
. v
IlEQYUJ.tq> EÌ.V lEQ'ft, o'fi'L oi VT]Oç YE 'tÉ'tlJX'tO.
i]'tOL 'tÒv Afl'tW 'tE xa t '1\Q'tEJ.tLç ì.oxÉaLQa
Èv J.tEyaì-..q> àùu'tq> àxÉov'to 'tE xuùaLvov 'tE"
aù'tàQ 6 EÌ:ÙwÀov 'tEiiì;' ÙQYVQO'toì;oç 'ArroÀÀ.wv
a'Ù'ttp 't' AÌ.vEt<;t LXEÀ.ov xat 'tEUXEDL 'toi:ov,
ÙJ.tq:>L ù' iiQ' EÌ.ùwÀ.q> TQwEç xat ùt:m 'AxaLOt
ÙtJOUV ÙÀ.ÀfJÀ.WV ÙJ.tq:>L O'tTJ'fi'EOOL (3oEtaç
ÙOJtLÙaç EÙXUXÀ.01Jç ÀaLoi)"la 'tE Jt'tEQOEV'ta.
ùT] 'tO'tE 'fi'oiiQOV '1\QT]a JtQOOT]UÙa <l>oi:(3oç 'ArroÀÀ.wv·
AQEç '1\QEç (3QO'toÀ.myÉ, J.tLULq:>OVE, 'tELXEDLJtÀii'ta,
oùx av ùT] 'tovù' aVÙQa J.tUXT]ç ÈQUOaLO J.lE'tEÀ'fi'wv,
\
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il polso guariv a e s ' ammorbidiva il pesante dolore .

Ma Era ed Atena, guardandola, provocavano Zeus,
figlio di Cron o, con parole mor �aci , .
m e comi nciò a parlare Atena dagh occht splende nti:
« Zeus padre, ti arrabbierai con me se dico una cosa ?
Certo Cipride deve aver spinto qualche donna greca
a seguire i Troiani, che adesso ama terribilme nte,
e carez zando una Greca dallo splendido peplo
m si è punta con una spill a d'oro la mano sottile » .
Cosi disse, e sorrise il padre degli dèi e degli uomini,
e chiamando a sé l' aurea Afrodite le disse:
« Non a te, figlia mia, sono state affidate le cose di
e dunque occupati delle amabili cose d ' amore : [guerra ,
• 3 0 alla guerra penseranno Ares violento ed Aten a » .
Mentre cosi parlavano gli uni con gli altri,
si scagliò contro Enea Diomede, l 'eroe possente nel
[grido di guerra:
sapeva bene che su di lui stendeva le mani Apollo,
ma non rispettava il grande dio e desiderava
43 5 sempre uccidere Enea e strappargli le armi illustri .
Tre volte si scagliò, impaziente di ucciderlo ,
tre volte Apollo gli colpi lo scudo lucente ;
ma quando si slanciò per la quarta volta, simile a un dio,
il dio arciere, gridando terribilmente, gli disse :
440 « Bada, figlio di Tideo, ritirati, e non pretendere
di pensare come gli dèi: non è uguale la stirpe
degli dèi immortali e degli uomini che calpestano il
[suolo » .
Cosi disse, e il figlio di Tideo si ritirò un poco indietro,
evitando l'ira di Apollo arciere.
445 Apollo portò Enea lontano dalla mischia , nella
sacra Pergamo, dove sorgeva il suo tempio.
Qui Leto e Artemide arciera, nel grande santuario,
lo curarono e gli resero onore, e intanto Apollo,
il dio dall' arco d ' argento, creò un simulacro
4 50 simile ad Enea nel corpo e nelle armi,
e attorno al simulacro i Troiani e gli illu stri Achei
si spezzavano gli uni con gli altri sul petto lo scudo
rotondo, di cuoio, o leggero, di pelo .
Allora Apollo disse al violento Ares :
4 55 « Ares , Ares sterminatore, s anguinario, distruttore di
[mura,
non vuoi allontanare dalla battaglia quell' uomo,
.
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TuÒELÒrJV, oç vùv YE xaì.. av �LÌ.. JtU'tQL !-tUXOL'tO;
KuJtQLÒa !-tÈV JtQGna OXEÒÒv oihaoE XELQ' ÈrrÌ.. XUQJt<p,
a1hàQ EJtEt't' aÙ'ttp !-tOL ÈrrÉoou'to òat�-tOVL Iooç.
460 "Qç ELrrwv aÙ'tÒç !-tÈV ÈcpÉì.;, no llEQYU!-t (!J èixQn,
TQqJàç òÈ o'tixaç oÙÀoç ':A.QrJç Ò'tQUVE !-tE'tEÀitwv,
ELòo�-tEvoç 'Axa�-tavn fto<:p tlYtl'tOQL E>Qnxwv·
ULUOL ÒÈ llQLU!-tOLO ÒLO'tQEqJÉEOOL XÉÀEUEV .
w uiEiç llQLU!-tOLO, ÒLO'tQEcpÉoç j3amÀfloç,
465 Èç 'tt En x'tEi.vEoitat ÈaonE Àaòv 'Axatoi:ç;
� ELç o XEV à�-tcpì.. rruÀnç EÙ JtOLfJ'tftot �-taxwv'tat;
XEL'tUL clVllQ OV Ioov È'ttO�-tEV e'Ex'tOQL Òt(!J
AtvEi.aç, utòç 1-tEyaÀ'i]'toQoç 'Ayxioao·
ÙÀÀ' èiyn' Èx cpÀotoj3mo oawoo�-tEV ÈoitÀòv hai:Qov.
470 e'Qç ELJtWV O'tQUVE !-tÉvoç xaì.. ftu�-tÒV ÉXUO'tOU .
Evit' aù LUQJtf)ÒWV �-taÀa VELXEOEV e'Ex'tOQU òi:ov·
e'Ex'tOQ, Jtft òi] 'tOL !-tÉvoç OLXE'tUL o JtQLV EXEOXEç;
cpflç rrou èi'tEQ Àawv rroÀtv É�É!-tEV -.16' ÈrrtxouQwv
oioç, oùv ya!-tj3QOLOL xamyv'i]'tOLOL 'tE OOLOL.
475 "t:Wv vùv ou 'ttv' Èyw tòÉEtv òuva�-t' oùòÈ vofloat,
ÙÀÀà xa'tarr'twoooum xuvEç &ç à�-tcpì.. ÀÉov'ta·
tl!-tELç ÒÈ 1-tUXO!-tEOit', OL JtÉQ 't' ÈJttXOUQOL EVEL�-tEV.
xaì.. yàQ Èywv ÈrrixouQoç Èwv �-taÀa 'trJÀoitEv fixw·
'trJÀoù yàQ AuxirJ, :=:avitqJ Errt òtvi]Evn,
48
0 EVit' aÀoxov 'tE cptÀf)V EÀLJtOV xaì.. vi]JtLOV utov,
xàò ÒÈ X'ttl!-tU'ta JtOÀÀa, 'tà EÀÒE'taL oç x' ÈJtLÒEui]ç.
ÙÀÀà xaì.. wç Auxiouç Ò'tQUVW xaì.. !-tÉ�-tov' aÙ'tÒç
àvòQÌ.. �-taxi]oaoftav à'tàQ ou 'tt �-tm ÈvitaòE 'toi:ov
oiov x' lÌ È cpÉQOLEv 'Axawì.. fl xEv èiymEv·
4 8 5 'tUVrJ ò' EO'tf)Xaç, à'tàQ oùò' aÀÀOLOL XEÀEUELç
Àaoi:mv !-tEVÉ!-tEV xaì.. à�-tuvÉ!-tEVaL WQEOOL.
!-ttl JtWç, wç Ù'l!JLOL ÀtVOU aÀOV'tE JtavayQOU
àvòQam òuo�-tEVÉEomv EÀWQ xaì.. XUQ!-ta yÉvrJoftE·
oi ÒÈ 'tax' ÈXJtÉQOOUo' EÙ VULO!-tÉVrJV JtOÀLV U !-tiJv.
490 oot ÒÈ XQTJ 'taÒE rrav'ta !-tÉÀELV vux'taç 'tE xat �1-tUQ,
clQXOÙç ÀLOOO!-tÉV<p 'tf)ÀEXÀEL'tWV ÈJtLXOUQWV
VWÀE!-tÉWç ÈXÉ!-tEV, XQU'tEQTJV ò' clJtOftÉoftat ÈVLJt'i]V.
e'Qç cpa't'O LUQJtf)ÒWV, òaxE ÒÈ cpQÉVaç e'EX'tOQL �-tùftoç·
aÙ'ttXa ò' È� ÒXÉWV OÙV 'tEUXEOLV Ò.À'to XU�-tàì.;,E,
JtaÀÀWV ò' Ò�Éa ÒOÙQU XU'tà O'tQU'tÒV qJXE'tO JtUV'tTI,
Ò't'Quvwv �-taxÉoaoftat, EYELQE òÈ cpuÀ.orrtv atvi]v.
ot ò' ÈÀ.EÀ.tXftrJoav xat Èvav'tl.m EO'tav 'Axatwv·
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Zeus
il figlio di Tideo, _ che <;>gg_i affron terebbe anche
[� adre ?
Dapprima h � fento C 1pnde ad � n pols_o , .
poi si è scaghato anche contro d1 me, s1mde a un diO » .
� 6o Ciò detto , sedett e sulla rocca di Perga mo,
mentre Ares violento andò tra le file troiane per
[incitarli,
simile nell'aspetto ad Acaman te, il veloce capo dei Traci,
e diceva ai figli di Priamo , discend enti di una stirpe
[divina:
« Figli di Priamo , re di stirpe divina ,
� 65 fino a quando lascerete uccidere i vostri dai Greci ?
Finché non combatteranno vicino alle solide porte ?
Giace a terra l ' uomo che onoravamo al pari dell' illustre
[Ettore,
Enea, figlio del magnanimo Anchise.
Salviamo dalla mischia il nostro valoroso compagno ».
47° Cosi dicendo destò il coraggio e il furore di ognuno,
e Sarpedonte rimproverò l ' illustre E ttore :
« Ettore, dov ' è finito il tuo furore ? Dicevi che avresti
la città senza esercito, senza alleati,
[difeso
solo, assieme ai tuoi fratelli e cognati,
4 7 5 ma di loro adesso io non vedo nessuno :
stanno nascosti come cani attorno a un leone,
e combattiamo noi che siamo alleati.
E io, alleato, vengo da molto lontano ,
dalla Licia, sul vorticoso fiume Xanto,
480 dove ho lasciato una moglie e un figlio bambino,
e molte ricchezze che ai bisognosi farebbero invidia.
Ma anche cosi incito i Lici e io stesso
voglio combattere, pur non avendo qui niente
che i Greci possano prendermi e portarmi via .
485 E tu invece stai fermo, e non comandi ai tuoi uomini
di resistere e di difendere le loro spose.
Vi auguro di non finire, presi nelle maglie di una rete
[grandissima,
preda e bottino dei vostri nemici
che presto distruggeranno la vostra popolosa città.
490 Di questo tu devi occuparti, la notte e il giorno,
pregando i capi degli illu stri alleati
di resistere incessantemente , e rinunciare agli aspri
[rimproveri » .
Cosi disse S arpedonte, e le sue parole morsero il cuore
[di E ttore;
subito balzò a terra d al carro con le armi,
495 e, palleggiando le lance acute, percorreva tutto
il campo, incitando a combattere e ridestando la mischia.
Allora i Troiani si volsero e affrontarono i Greci,
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'AQyEì:m ò' imÉJ.!ELvav àoÀ.ÀÉEç oùòÈ cp6j3rrfrEv.
wç ò' aVEJ.!Oç axvaç qJOQÉEL LEQàç X.a't' ÙÀ.wàç
ÙVÒQWV ÀLX.f.!WV'tWV , (h E 't'E I;av{hì �T)fltl 'tll Q
X.QLVTI EJtELYOJ.!EVWV aVEJ.!WV X.aQJtOV 'tE X.aL axvaç,
ai ò' lJJt OÀE'UX.aLVOV'taL ÙXUQJ.!Lai· wç 'tO't' 'Axawt
ÀEux.ot i.JnEQ'frE yÉvov'to x.ovwaÀ<p, ov {?a òL' aÙ'tlòv
oÙQavòv Èç noÀuxaÀx.ov ÈJtÉJtÀT)yov n6òEç 'lnnwv,
'j()'j a-w ÈJtLflLOYOJ.!ÉVwv· UJtÒ ò' EO'tQEcpov fJVLOXfiEç.
oi ÒÈ J.!Évoç XELQWV Htùç cpÉQov· ÙJ.!cpL ÒÈ vux.'ta
'froùQoç ':AQT)ç Èx.aÀv'VE !.!<ixn TQWEomv àQt1ywv,
JtUV'tOo' ÈJtOLXOJ.!EVoç· 'tOÙ ò' ÈX.QaLaLVEV ÈcpE'tf.!Ùç
<l>oij3ou 'AnoÀÀ.wvoç XQUOaOQO'U, oç f.!LV àvwyn
5 10 TQwotv 'fruf.!Òv ÈyEi:QaL, ÈnEt tòE TiaÀÀ.aò"A'frt1v11v
ol.xof.!ÉVT)v· i) y<iQ {?a nÉÀEV �avaoi:mv ÙQT)ywv.
aÙ'tÒç ò' AtvEiav f.!UÀ.a niovoç ÈI; àòu'tmo
TlX.E, X.aL ÈV O'ttl'frEOOL J.!ÉVOç j3aÀE JtOLf.!ÉVL ÀaWV.
Al.vEiaç ò' É't'UQOLOL JlE'frLo'ta'to· 'tOL ÒÈ XUQT)Oav,
5 1 5 wç ELÒOV (;wov 'tE X. aL ÙQ'tEJ.!Éa JtQOOLOV'ta
x.at J.!Évoç Èo'frÀòv EXOV'ta· JlE'taÀÀT)o<iv yE J.!ÈV ou 't'L.
où yàQ Ea n6voç aÀÀoç, ov ÙQY'UQO'toi;oç EYELQEV
':A QT)ç 'tE j3QO'tOÀOLyÒç "EQLç 't' aJlO'tOV f.!Efla'Ui:a.
Toùç ò' AtaV'tE òuw x.at 'OòuooEÙç x.at �LOJltlÒT)ç
20
5 èhQuvov �avaoùç noÀEJ.!L(;ÉJ.!EV" oi ÒÈ x.at aÙ'tOL
ou'tE j3iaç TQwwv unEòEiòwav ou'tE l.wx.aç,
ÙÀÀ' Ef.!EVOV VEcpÉÀTIOLV ÈOLX.O't'Eç, éiç 'tE KQOVLWV
VT)VEJ.!LT)ç EO'tT)OEV Èn' àx.QoJtoÀ.mmv OQEOOLV
Ù'tQÉJlaç, OcpQ' EUÒTIOL J.!ÉVoç BoQÉao x.at aÀÀWV
5 2 5 (;aXQELWV ÙVÉJ.!WV, Ol 'tE VÉcpEa OX.LOEV'ta
JtVOLftOLV ÀLY'UQftOL ÒLaOX.LÒVUOLV ÙÉV't'Eç·
&ç �avaot TQlòaç J.!Évov Ef.!JtEÒov oÙÒÈ cpÉj3ov'to.
'A'tQELÒT)ç ò' àv' Of.!LÀov Ècpoha noÀÀ.à x.EÀEuwv·
w cpLÀOL, ÙVÉQEç EO'tE x.at aÀX.Lf.!OV ij'tOQ EÀEO'frE,
530 ÙÀÀtlÀouç 't' atÒEi:o'frE x.a'tà X.Qa'tEQàç UOJ.!LVaç·
atÒOJ.!ÉVWV ÙVÒQWV JtÀÉOVEç OOOL TJÈ JtÉcpav'taL·
cpEuy6v'twv ò' ou't' èiQ x.À.Éoç OQV'U'taL OU'tE nç àÀx.t1.
TH, x.at àx.oV"tLOE ÒO'UQL 'frowç, j3aÀE ÒÈ JtQOJ.!OV aVÒQa,
Al.vEiw ETaQov J.!Eya'fruJ.!OU, �T)·Lx.6wv'ta
>oo
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ma i Greci resistet tero compa tti, senza fuggire .
Co me sulle aie sacre il vento solleva la pula,
o
vagliano il grano, quando la bionda
5 11 men tre gli uomini
separa al soffi� dei venti il grano e a pula, . [De!fletra
_
che biancheggia ammucchiata, cosi allora gh Achei
erano bianchi di sopra per la polvere che in mezzo a loro
gli zoccoli dei cavalli lanciavan o al cielo bronzeo,
5 115 mentr e di nuovo si scontravano, e gli aurighi voltavano
[i c arri .
Essi dunque portavano dritto il furore delle loro braccia,
[e Ares violento,
per aiutare nella lotta i Troiani, stese la notte,
andando da ogni parte ed eseguendo i comandi
di Apollo, il dio dalla spada d ' oro , che l' aveva pregato
10
5
di dare coraggio ai Troiani, appena vide Pallade Atena,
che stava là in appoggio agli Achei, allontanarsi.
Lui stesso tirò fuori Enea dal ricchissimo tempio
e istillò nel suo petto il furore, di modo che Enea
fu di nuovo tra i suoi compagni , ed essi si rallegrarono
5 1 5 di vederlo tornare vivo ed illeso,
pieno del furore di guerra, ma non gli chiesero niente.
Non lo permise la nuova fatica destata dal dio dall ' arco
[d' argento,
da Ares sterminatore, dalla Contesa furente.
I due Aiaci , Odisseo e Diomede,
520 incitavano i Greci a combattere , ma quelli già da se
[stessi
non temevano la forza dei Troiani, i loro assalti,
ma restavano fermi, come le nubi che Zeus
colloca nella bonaccia sopra le cime dei monti,
immobili, finché dorme la furia di Borea e degli altri
5 2 5 venti violenti che disperdono le nubi ombrose,
soffiando con soffi acuti; cosi gli Achei
aspettavano a piè fermo i Troiani, e non fuggivano .
Il figlio di Atreo andava in mezzo ai soldati e li esortava:
« Amici, siate uomini, abbiate un cuore forte,
5 30 abbiate vergogna gli uni degli altri nelle mischie feroci .
Quando gli uomini hanno vergogna, sono piu quelli che
[escono vivi
degli uccisi, chi fugge non ha gloria né forz a » .
Cosi disse, e scagliò rapidamente l a lancia, e colpi un
[guerriero
tra i primi, Deicoonte, compagno del magnanimo Enea,
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llEQyaoi.òTJv, ov TQG>Eç 611wç llQta11mo "tÉxEom
"t'iov, ÈnEÌ. 'froòç E<JXE !lE"tà JtQW"tOL<JL �-t<iXEO'fraL.
n)v Qa xa"t' àoni.òa ÒOUQL (3aÀE XQEiwv 'Aya�-tÉ�-tvwv·
tl ò' o'Ùx Eyxoç EQU"tO, ÒLUJtQÒ ÒÈ EL<JU"tO xaì..x 6ç,
VELULQTI ò' Èv ya<J"tQL òtà �W<J"tiiQoç EÀaooE·
ÒOlJJtT)OEV ÒÈ JtE<JWV, ÙQU(3T)<JE ÒÈ 'tEU XE' Èn' a'Ù"t0.
"Ev'fr' a1n:' ALVEtaç �avawv EÀEV aVÒQaç ÙQLO"tOUç,
uiE �wxì..ii oç, KQi)'frwva TE '0Qoi.ì..ox6v TE,
"tWV Qa Jta"ti]Q �-tÈV EVULEV Èuxn�-tÉVTI Èvt <I>TJQft,
Ù<pVELÒç (3LO"tOLO, yÉvoç ò' Tjv ÈX JtO"tU!lOLO
5-15 'AÀ<pELOU, oç 't' E'ÙQ'Ù QÉEL lluÀLWV ÒLà yatT)ç,
oç "tÉXE"t' 'OQ"tLÀOXOV JtOÀÉE<Jo' UVÒQE<J<JLv avax'ta .
'OQ"ti.ì..oxoç ò' aQ' E"ttx"tE �wxì..ii a �-tEya'fru�-tov,
Èx ÒÈ �LOXÀiioç òtòu�-taovE nai:ÒE yEvÉo'frT)V,
KQi)'frwv '0Qoi.ì..ox6ç 'tE, �-t<ixTJç EÙ dòo"tE naoT)ç.
550 "t<Ì> !-tÈV aQ' t1f3iJoav"tE �-tEÀatvawv ÈnL VTJWV
"IÀLOV dç Ei)nwÀov éi�-t' 'AQyELOL<JLV ÉnÉ<J'frT)V,
n�-ti]v 'A"tQEiònç, 'Aya�-tÉ!lvovt xat MEvEÀac:p,
ÙQVU�-tÉVW' "t<Ì> ò' aÙ'frL "tÉÀoç 'fraVU"tOLO XUÀU1,VEV.
OLW "tW YE ÀÉOV"tE òuw OQEOç XOQU<pft<JLV
555 È"tQa<pÉ"tTJV imò !lTJ"tQL (3a'frdT)ç "tUQ<pE<JLV UÀT)ç·
"t<Ì> �-tÈV èiQ' étQna�OV"tE (36aç xat Ì:<pta �-tiiÀa
o"ta'fr�-to'Ùç àv'frQwnwv XEQUL�E"tov, O<pQa xat a'Ù"t<Ì>
ÙVÒQÙ>V ÈV naÀU!-tTIOL XU"tÉX"ta'frEV Ò�É'( XUÀX0'
"tOLW "t<Ì> XELQE<J<JLV un' ALVELUO òa�-tÉV"tE
5 60 xaJtnE<JÉ"tfJV' ÈÀU"tTI<JLv ÈOLXO"tEç U'!JTJÀft<JL.
Tw ÒÈ nEoov"t' ÈÀÉTJOEV ÙQTJL<pLÀoç MEvÉÀaoç,
f3ii ÒÈ ÒLà nQO!lUXWV XEXOQU'fr�-tÉVOç UL'frOnL XUÀX0,
odwv ÈYXELTJV' "toù ò' O"tQUVEV �-tÉvoç 'AQT)ç,
"tà <pQOVÉWV, tva XEQOLV un' ALVELUO òa�-tELTJ.
5 65 "tòv ò' 'LòEv 'Av"ti.ì..o xoç, f..L Eya'fru�-tou N Éo"toQoç ut6ç,
f3ii ÒÈ ÒLà nQO!lUXWV' nEQL yàQ ÒLE nm�-tÉVL Àawv
!lrl "tL na'frm, f..LÉ ya ÒÉ <J<paç ÙnOO<pfJÀELE noVOLO.
"t<Ì> f..LÈv òl] XE'iQaç TE xat EYXEa ò�u6Ev"ta
ÙV"tLOV ÙÀÀfJÀWV ÈXÉ"tT)V f..LEf..LOW"tE f..LUXE<J'frat·
570 'Av"ti.ì..o xoç ÒÈ f..LétÀ' ayxt naQL<J"ta"to nmf..LÉVL Àawv.
Al.vEi.aç ò' o'Ù f..LELVE, 'fro6ç nEQ È<Ì>v noÀEf..LLO"tfJç,
wç ELÒEV òuo <pW"tE naQ' ÙÀÀfJÀOL<JL f..LÉVOV"tE.
ot ò' ÈnEL oùv VEXQo'Ùç EQuoav f..L E"tà Àaòv 'Axatwv,
"t<Ì> f..LÈV aQa ÒELÀ<Ì> (3aÀÉ"tfJV Èv XEQ<JLV É"tatQWV,
a'Ù"t<Ì> ÒÈ O"tQE<p'frÉV"tE f..LE "tà nQW"tOL<JL f..LOXÉ<J'frT)V.
"E v-fra lluÀOLf..LÉ VEa ÉÀÉ"tfJV Ù"taÀaV"tOV 'AQT).L,
� �'
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5 l 5 figlio di Pergaso , che i Troiani onoravano come i figli di
[Priamo,
perché era veloce a combatter e in prima fila.
Lo colpi nello scudo il potente Agamennone
e lo scudo non fermò la lancia, che passò da parte a parte
e attraverso la cintura penetrò nel basso ventre :
540 cadde con grande fragore , e sopra di lui risuonaro no le
Allora Enea uccise fortissimi eroi dei Greci, [sue armi.
i due figli di Diocle, Cretone e Orsiloco ;
il loro padre viveva nella città di Fere ben costruita,
ricchissimo : la sua famiglia discendeva dal fiume
54 5 Alfeo, che scorre ampiamente per la terra di Pilo,
e generò Ortiloco, signore di molti uomini .
Ortiloco generò il magnanimo Diocle
e da Diocle nacquero due figli gemelli,
Cretone ed Orsiloco, esperti di ogni battaglia.
550 Loro due cresciuti andarono sopra le navi
a Troia, la città dei bei cavalli, assieme agli Argivi,
per procurare onore ai figli di Atreo, Agamennone e
ma qui li avvolse il destino di morte .
[Menelao ;
Come due leoni sulle cime dei monti,
555 nutriti dalla madre nel folto della fitta foresta,
rapiscono buoi e ricche greggi e devastano
le stalle degli uomini, finché anche loro
sono uccisi dalle mani degli uomini col bronzo acuto,
cosi quei due caddero sotto le mani
0
5 6 di Enea, simili ad altissimi abeti.
Ebbe pietà della loro caduta il valoroso Menelao ,
e avanzò in prima fila vestito di bronzo lucente,
scuotendo la lancia; Ares ne aizzava il furore,
volendo che cadesse ucciso sotto le mani di Enea .
565 Lo vide Antiloco, il figlio del magnanimo Nestore,
e avanzò in prima fila; temeva molto per lui,
che gli accadesse qualcosa, e rendesse vane le loro
[fatiche.
I due stendevano l'uno contro l' altro il braccio e la lancia
acuta, desiderosi di combattere , quando Antiloco
5 ì0 si mise vicino a Menelao, capo d'eserciti.
Enea si ritirò, pur essendo prode guerriero,
quando vide i due fermi, l'uno accanto all' altro .
Essi allora trascinarono i morti tra le file dei Greci,
.
e affidarono
alle mani dei compagni i due infelici
m poi si voltarono e tornarono a battersi in prima fiÌ a .
Colpirono Pilemene, pari ad Ares,
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àgxòv llacpÀayovwv �Eya{h)�wv <ÌoJtLO'tUWV.
-ròv �Èv ag' 'A-rgELÒTJç òougLXÀELTÒç MEvÉÀaoç
Éo-rao-r' EYXE"l vu�E xa-rà XÀTJ�Òa -ruxi]oaç·
"Ho
'Av-ri.Àoxoç òÈ Mvòwva j3aÀ', t)vi.oxov -ttE ganov-ra,
Èo-ttÀÒV 'A'tU�VLUÒTJV O ò' l1JtÉOTgEcpE �wvuxaç LnJtOUç XEg�aÒL<p àyxwva -ruxwv �Éoov· Èx ò' aga XELgwv
t)vi.a ÀEvx' ÈÀÉcpavn xa�at nÉoov Èv xovtnmv.
'Av-ri.Àoxoç ò' ag' Ènat�aç �Lq:>EL i]ÀaoE xogorJv·
"H5 aù-ràg o y' ào-tt �ai.vwv EÙEgyÉoç EXJtEOE òi.cpgou
xv�j3axoç Èv xovi.nmv ÈJtL j3gEX�OV TE xat w�ouç.
òTJ-ttà �aÀ' Éo-ri]xEL - -rvxE yag f)' à�a-tto w j3a-ttdTJç ocpg' LJtJt(l) JtÀf]�aV'tE xa�aL j3aÀov Èv xovtnm·
-roùç 'l�ao' 'AVTLÀoxoç, �ETà ÒÈ o-rga-ròv flÀao' 'AxaLwv.
'j'J() Toùç ò' "Ex-rwg ÈVOTJOE xa-rà mtxaç, Ù>g-ro b' Èn' aù-ro'Ùç
XEXÀi]ywv· a�a ÒÈ Tgwwv ELJtOV'tO cpaÀayyEç
xag-rEgai,· TjgXE ò' aga Oq:>LV '1\grJç xaL JtO'tVL' 'Evuw,
tl �Èv exouoa KUÒOL�Òv àvaLÒÉa ÒTJ.LO'tfj-roç,
'1\grJç b' Èv JtaÀa�noL JtEÀWgLOV EYXOç Èvw�a,
595 cpoi.-ra b' aÀÀO'tE �ÈV ngoo-tt' "Ex-rogoç, aÀÀo-r' OJtLO-ttE .
Tòv ÒÈ tÒÒJv QLYTJOE j3oT]v àya-ttò ç �LO�rlÒTJ ç·
wç b' o-r' àvT]g ànaÀa�voç, LWV JtOÀÉoç JtEÒLOLO,
o-ri]n Èn' wxugo<p JtO'ta�<P aÀaÒE ngogÉovn,
àcpgq> �og�vgov-ra ì.òwv, àva -r' ebga�· òni.oow,
600
&ç -ro-rE TuòdbrJç àvExal.;ETo, dnÉ TE Àaq>·
Ù> cpi.Àm, oiov òT] -tta u�al.;o�Ev "Ex-roga bi:ov
atXf..lTJTrlV -r' Ef..lEVaL xat -ttagoaÀÉov JtOÀEf..lLO-ri]v·
'tql ò' atEL Jtaga dç YE -ttE WV, oç Àmyòv <Ìf.!VVEL"
xaL V"ÙV OL Jtaga XELVOç '1\grJç, j3go-rq> àvògì, Èmxwç.
605
<ÌÀÀà ngòç Tgwaç -rETgaf..lf.!Évm atÈv ònl.oow
ELXETE, f.!TJÒÈ -ttEoi:ç f..lE VEaLVÉf..lEV IcpL f..lUXEO-tta L.
"Qç ag' Eq:>TJ, TgwEç ÒÈ f.!UÀa OXEÒÒv flÀu-ttov aù-rwv.
ev-tt' "Ex-rwg bvo qJW'tE xaTÉX'taVEV ELÒO'tE xagf.!TJç,
Etv Évt òi.cpg<p Èov-rE, MEvÉo-ttTJ v 'AyxtaÀov -rE.
6 10
-rw ÒÈ JtEOoVT' ÈÀÉTJOE f.!Éyaç TEÀaf.!WVLOç Ataç·
o-rfj ÒÈ f.!UÀ' Èyyùç twv, xat àxovTLOE òougt cpaELVql,
-
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capo dei Paflagoni, guerrieri magn anim i.
Lo colpi con la lancia alla clavicola il figlio
di Atreo , il forte Menelao , cogliendolo fermo;
e, il suo scudiero ed auriga , il
5 80 Antiloco colpi Midon
[nobile figlio
di Atim nio, mentre voltava i cavalli dal solido zoccolo ,
colpendolo al gomito con una pietra; gli caddero dalla
[mano
a terra nella polvere le briglie bianche d ' avorio .
Antiloco slanciandosi gli colpi con la spada la tempia:
5 H5 cadde rantolando dal solido carro
a capofitto nella polvere, sulla testa e sulle spalle.
Rimase là, avendo trovato la sabbia profonda,
finché i cavalli urtandolo non lo gettarono a terra nella
[polvere; Antiloco
li frustò e li portò nel campo dei Greci.
590 Li vide Ettore tra le file e si scagliò su di loro
gridando; lo seguivano le forti schiere troiane,
guidate da Ares e dalla divina Eniò,
che portava il feroce Tumulto di guerra;
Ares brandiva in mano una lancia enorme
5 95 e procedeva stando ora davanti ad Ettore ed ora dietro .
Rabbrividi a vederlo Diomede, l'eroe possente nel
[grido di guerra;
come resta impotente un uomo che percorre una vasta
[pianura
e si ferma sulle rive di un fiume impetuoso, che
[precipita al mare,
vedendolo schiumare e ruggire, e corre indietro,
600
cosi retrocesse il figlio di Tideo, e disse ai suoi:
«Amici, noi ammiravamo l ' illustre Ettore
come combattente e coraggioso guerriero,
ma gli è sempre vicino un dio, che storna da lui la rovina.
Ora gli è accanto Ares , nelle sembianze di un uomo .
605
Cedete dunque un po' alla volta, stando di faccia ai
[Troiani :
non pretendete di combattere contro gli dèi » .
Cosi disse, quando i Troiani erano ormai vicinissimi .
Ettore uccise due uomini esperti di guerra
che stavano insieme su un carro, Meneste ed Anchialo .
1
6 0
Ebbe pietà della loro caduta il grande Aiace figlio di
[Telamone,
si mise accanto a loro e scagliò la lancia splendente,
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xai f3aÀEV ''A!!<JJ LOV, LEÀayou 'ULOV, oç {}' ÈVL 0aLo0
VaLE JtOÀ'UKTTJ!lWV JtOÀ'UÀTJ"( oç· ÙÀÀa É !!OLQa
�y' ÈJtLKO'UQTJOOVTa !!ETÙ fiQLa!lOV 'tE xat 'ULaç.
Tov {}a xaTà l;,woTfiQa f3aÀEv TEÀa!lwvwç Aì:aç,
vELaLQ!l ò' Èv yaoTQL JtUYTJ òoÀLxooxwv 'Eyxoç,
òo1mrJOEV ÒÈ JtEowv· 6 ò' ÈJtÉÒQa!lE cpaLÒL!loç Aì:aç
uuxEa ouÀi}owv· TQ<I>Eç ò' È1tt ÒOUQaT' EXE'Uav
Ò�Éa Jta!lcpaVOWVTa· oaxoç ò' ÙVEÒÉ�aTO JtOÀÀa.
620 a'ÙTàQ 6 Àà� JtQoof3àç Èx VEKQO'D xaÀxEov 'Eyxoç
ÈoJtaoaT'· oùò' UQ' ET' aÀÀa òuvi)oaTO TEUXEa xaÀà
W!lOLLV àcpEÀÉo-tta L· ÈJtdyno yàQ f3EÀÉEom.
ÒELOE ò' 8 y' Ù!!cpl.f3amv KQaTEQlÌV TQwwv àyEQwxwv,
o'L JtoÀÀoL TE xai Èo-ttÀoi ÈcpÉoTaoav EYXE' 'ExovTEç,
625
ot É !!Éyav JtEQ ÈovTa xai ì:cp-tt L!lOV xai àyauòv
woav ÙJtÒ ocpdwv· 6 ÒÈ xaooa!lEVoç JtEÀE!lLX-ttrJ .
"Qç oi !!ÈV JtovÉovTo xaTà XQaTEQlÌV VO!lLVrJV"
TÀrJ1tOÀE!lov ò' cHQaXÀELÒTJV, fJuv TE !!Éyav TE,
WQOEV ÈJt' àvTL-ttÉ <p LaQJtfJÒOVL !lOLQa X.QaTaLi).
3
6 0 oi ò' oTE ÒlÌ OXEÒÒv �oav ÈJt' ÙÀÀi}Àmmv ì.ovTEç,
'ULOç {t' 'ULWVOç TE �LÒç VECfJEÀTJYEQÉTaO,
TÒv x.ai TÀTJ1tOÀE!!Oç JtQOTEQOç JtQÒç !l'D-ttov EELJtE"
.LaQJtfiòov, Aux.l.wv f3ouÀrJ<pOQE, TLç TOL àvayxrJ
JtTWOOELV Èv-ttaò' Èovn !!UXT]ç àòa'iJ!!OVL qJWTL;
6 35 'ljJE'UÒO!lEVOL ÒÉ OÉ cpam �LÒç yovov aÌ.yLOXOLO
ELVaL, ÈJtEL JtOÀÀÒV X.ELVWV ÈJtLÒEUEaL ÙVÒQWV
o'L �LÒç È�EyÉvovTo È1tt JtQOTÉQWV àv-ttQ wJtwv·
ÙÀÀ' OLOV nva cpam f3LTJV CHQaX.ÀrJELTJV
ELVaL, È!!ÒV JtaTÉQa -ttQaO'U!lÉ!lVOVa {t'U!!OÀÉOVTa·
640 oç JtOTE ÒE'DQ' ÈÀ-ttwv EVEX' l1t1tWV AaO!!ÉÒOVToç
E� otnç oùv VTJ'UOL x.ai àvòQam Jta'UQOTÉQmmv
'IÀl.ou È�aÀaJta�E JtoÀLv, xi)QwoE ò' àymaç·
ooi ÒÈ x.ax.òç !!Èv -ttu !l6ç, àJtocp-tt Lvu-tto um ÒÈ ÀaoL
o'ÙÒÉ TL OE TQWEOOLV òto!laL aÀX.aQ EOEo-tta L
645 ÈÀ-ttovr' Èx. Auxl.rJç, oùò' d !laÀa xaQTEQ6ç Èom,
ÙÀÀ' u1t' È!!OL Ò!lrJ{}ÉvTa JtUÀaç 'Atòao JtEQTJOELV.
Tòv ò' aù .LaQJtfJÒWV Aux.l.wv àyòç àvTl.ov rJVÒa·
TÀfJJtOÀE!!', fi-rm x.Eivoç àJtwÀEoEv "IÀwv LQlÌV
àvÉQoç àcpQaòl.nmv àyauo'D Aao!lÉÒovToç,
65 0 oç QU !!LV EÙ EQ!;avTa x.ax.0 fJvl.JtaJtE !lU-tt<p ,
c. t >

colpendo Anfi? , figlio di .Selag o, il qu �le vi�eva
a Pe so ricco dt grano e dt sostanze; e il destmo
lo condusse a Troia, alleato di Priamo e dei suoi figli .
w Lo cols e nella cintu ra Aiace figlio di Telam one,
e la lunghissima lancia si infisse nel basso ventre ;
cadde con grande fragore, e l' illustre Aiace
corse a spogliarlo delle armi, ma i Troiani scagliavano
le lance lucenti ed acute; molte ne ricevet te lo scudo.
62<>
Aiace , premendo col piede, tirò fuori dal morto
la lancia di bronzo, ma le altre armi non riusd a
[strapparle
dalle spalle, perché era pressato dai colpi.
Temette l' accerchiamento degli illus tri Troiani,
che in molti e forti gli stavano addosso brandendo le
[lance;
62
5 e, per quanto fosse grande, forte e superbo,
lo ricacciarono indietro, e fu respinto.
Cosi dunque faticavano nella mischia feroce,
e Tlepolemo, il grande e prode figlio di Eracle,
fu spinto dal crudele destino contro S arpedonte, simile
[a un dio .
6 0
3 Quando furono vicini, avanzando l'uno contro l ' altro,
il figlio e il nipote di Zeus che raduna le nubi,
per primo Tlepolemo parlò in questo modo :
« Sarpedonte, consigliere dei Lici, quale necessità ti
[costringe
a nasconderti qui, inesperto come sei di guerra ?
6
3 5 Falsamente dicono che sei figlio di Zeus signore
mentre sei molto inferiore a quegli uomini [dell'egida,
che nacquero da Zeus ai tempi antichi .
Quanta fu invece, a quel che dicono, la forza di Eracle,
mio padre, ardito guerriero, cuor di leone !
0
64 Venne qui una volta per i cavalli di Laomedonte,
con sole sei navi e pochi uomini,
distrusse Troia e svuotò le sue strade.
Ma tu hai cuore vile, e lasci morire il tuo popolo:
non credo che tu sia venuto dalla Licia per essere
64 5 sostegno dei Troiani, anche se sei molto forte,
ma per attraversare, ucciso da me, le porte dell' Ade » .
Gli rispose Sarpedonte, capo dei Lici :
« Tlepolemo, è vero che l ' eroe distrusse la sacra
città di Troia per la pazzia del suo re Laomedonte,
6 0
5 che trattò malamente lui che era il suo benefattore,
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oùò' ànÉòwx' 'Lnnouç, wv ELVEX.a 'trJÀO'fi'Ev �À'fi'E.
aot 6' Èyw Èv'fraòE cprJf Ù cpovov x.at x.fiQa f..lÉÀatvav
È� Èf..lÉ'fi'Ev uu�Eo'frat, Èf..lcJ> ò' unò ÒOUQL Òaf.!ÉV'ta
EÙXoç Èf.!Ol ÒWOELV, 'l!JUXÌlV ò' "A"tòt X.ÀU'tOJtWÀ<p.
655 "Qç cpa'to LaQJtrJòwv, 6 ò' àvÉoxno f..l E LÀtvov Eyxoç
TÀrJJtOÀEf.!oç· x.at 'tWV f.!ÈV Uf.!UQ't'fi òouQa'ta f.!UX.Qà
Èx. XELQ<l>v il·t�av· 6 f.!ÈV f3aÀEv aùxÉva f.!Éooov
LUQJtrJÒWV, aÌXf..lÌl ÒÈ ÒLUf..l Jt EQÈç �}..{}-' ÙÀEYELvrr
'tÒV ÒÈ X.a't' Òcp'fraÀf.!WV ÈQE(3EVVÌ1 V'Ùt; Èx.aÀU'l!JE.
660 TÀrJJtOÀEf.!Oç (')' UQU f..lrJ QÒV ÙQLO'tEQÒV EYXE"L f..lU X.QcJ>
f3Ef3Ài)x.nv, aLXf..lÌl ÒÈ ÒtÉoou'to f..lU Lf..lW Woa,
Òo'tÉ<p ÈYXQLf..lcp'fi'Ei:oa, Jta'tllQ ò' E'tL Àotyòv Uf.!UVEV.
Oi f.!ÈV èiQ' àv'tL'fi'Eov LUQJtrJÒova òi:ot hai:QOL
È�ÉcpEQOV JtOÀÉf..lOLO" f3aQUVE ÒÉ f..l LV ÒOQU f..lU X.QÒV
665 ÉÀX.Of.!EVOV" 'tÒ f.!ÈV oiJ nç ÈJtEqJQUOa't' o'Ùò' ÈVOTJOE,
f..lrJQO'D Èt;EQUOat ÒOQU f.!ELÀtvov, ocpQ' Èntf3aLrJ,
OJtEUÒOV'twv· 'toi:ov yàQ EXOV novov Ùf..lcpLÉJtOV'tEç.
TÀrJJtOÀEf..lOV ò' É'tÉQw'fi'Ev Èi.ix.viJf..l t ÒEç 'Axatoì.
Èt;ÉcpEQOV noÀÉf.!oto· VOrJOE ÒÈ òi:oç 'OòuooE'Ùç
670 'tÀTJf..l OVa 'fruf.!ÒV EXWV, f..l U Lf..lrJOE ÒÉ oi cp(Àov �'toQ·
f..lE Qf..lTJ QLt;E ò' EJtEL'ta x.a'tà cpQÉva x.at x.a'tà 'fruf.!ÒV
TJ JtQO'tÉQW �LÒç UtÒV ÈQLYÒOUJtOLO ÒLWX.OL,
� o yE 'tWV JtÀEovwv Aux.(wv ànò 'fruf.!ÒV EÀOL'to.
o'Ùò' èiQ' 'Qòuoafi·L f..lEYUÀTJ'tOQL f..lO QOLf..lOV �EV
675 tcp'frtf.!OV �LÒç ULÒV ÙJtOX.'tUf..l EV òt;ft XUÀx.cJ>·
'tW Qa x.a'tà JtÀrJ'fr'Ùv Aux.(wv 'tQUJtE 'fruf.!ÒV 'A'friJvrJ.
Ev'fr' o yE Ko(Qavov EtÀEv 'AJ..aa'toQa 'tE XQof.!(ov 'tE
'1\J..x.avòQov 'fr' '1\J.. tov 'tE NoiJf.!ova 'tE llQu'tav(v 'tE.
x.a( vu x.' E'tl JtÀÉovaç Aux.(wv x.'taVE òi:oç 'OòuooEuç,
680 d f..lll èiQ' òt;ù VOrJOE f.!Éyaç X.OQu'fra(oJ..o ç "Ex.'twQ·
f3fi ÒÈ Òtà JtQOf..lUXWV X.EX.OQU'fi'f..lÉ Voç at'frOJtL XUÀX.cJ>,
ÒEÌ:f..la cpÉQWV �avaoi:m· XUQTJ ò' èiQa oi JtQOOLOV'tL
LUQJtrJÒÙ>v �tòç uioç, EJtoç ò' ÒÀocpuòvòv EELJtE"
llQLUf..l LÒrJ, f..lll bi) f..lE EÀWQ �avaoi:mv Èaonç
685 x.Ei:o'frat, àJ..J..' ÈJtaf.!uvov· EJtEt'ta f..l E x.at ÀLJtOL aÌÒJv
Èv JtOÀEL Uf..lE'tÉQTI, ÈJtEL o'Ùx. èiQ' Ef..lEÀÀov EYWYE
VOO'tTJOaç Otì<.OVÒE CfJLÀrJV Èç JtU'tQLÒa yai:av
E'ÙCfJQUVÉELV aÀOXOV 'tE CfJLÀrJV X.Ul VfJJtLOV ULOV.
..

e non gli diede i cavalli per cui era venuto da molto
[lontano.
Ma a te dico che ti verrà da me il nero
des tino di morte e, uccis o dalla mia lanci a,
dar ai a me gloria , e ad Ade , il dio dai famos i cavall i, la
[vita » .
655
Cosi disse Sarpedonte, e Tlepolemo brandi la lancia
di frassino; le lunghe lance usciro no insiem e
loro di mano; Sarpedonte colpi l' avversario in mezzo al
[collo
e la punt a dolorosa passò da parte a parte :
una notte oscura gli velò gli occhi.
660
Tlepolemo invece aveva colpito con la lunga lancia la
[coscia,
e la punta furiosa penetrò fino a piantarsi
nell 'o sso; il padre gli evitò ancora la morte.
Il divino Sarpedonte lo portarono i suoi compagni
fuori dalla battaglia. La lunga lancia pesava
665
strascic ata per terra; nessuno però provvide
a estrarre dalla coscia la lancia di frassino, perché si
[reggesse in piedi;
avevano fretta, e tanta fatica da fare.
Dall'altra parte gli Achei dalle belle gambiere
portarono Tlepolemo fuori della battaglia; il nobile
[Odisseo,
670
che aveva cuore paziente, lo vide e s 'infuriò nel suo
[animo,
e dentro di sé si chiedeva nel cuore e nell'animo
se doveva prima inseguire il figlio di Zeus tonante ,
o uccidere un numero maggiore di Lici.
Ma non era destino che il magnanimo Odisseo
675 uccidesse col bronzo acuto il forte figlio di Zeus;
e quindi Atena lo indirizzò verso la folla dei Lici:
uccise Cerano , Alastore e Cromio,
Alcandro, Alio, Noemone e Pritani.
E ancora piu Lici avrebbe ucciso l' illustre Odisseo
680
se non se ne fosse accorto il grande Ettore, l'eroe
[dall' elmo splendente;
avanzò in prima fila, vestito di bronzo lucente ,
incutendo terrore ai Greci; si rallegrò del suo arrivo
Sarpedonte figlio di Zeus, e disse con grande pena:
« Figlio di Priamo, non mi lasciare in preda ai Greci;
6R5
difendimi e poi mi abbandoni la vita
nella vostra città, giacché non era destino
che ritornassi a casa, alla mia patria,
a rallegrare mia moglie e il mio bambino » .
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··Qç cp<i'to, -ròv b' ou n 1tQOOÉqJTJ xoQu-fraioÀoç •'ExnDQ ,
690 àJ-.J-.à rraQi].i !;Ev, ÀEÀLTJf.tÉvoç ocpQa -raxw-ra
woaL-r' 'AQyEiouç, rroÀÉWV b' àrrò -fruf.tÒV EÀOL"tO.
oi f.tÈV èiQ' àv-ri-frEov l:aQ1tT)Òova òtm hai:QOL
ELOaV urr' aÌ.yLOXOLO �LÒç 1tEQLXaÀÀÉ"i cpT)yq>·
Èx b' èiQa oi f.lTJQOù ò6Qu f.tELÀLvov woE -fruQal;E
695 Ì:cp'frLJ.tOç llEÀaywv, oç OL cpiÀoç TJ EV É"taLQOç.
-ròv òÈ ÀLrrE '!Juxi]. xa-rà b' òcp-fraÀJ.t&v xÉxu-r' àxJ-.uç·
aùnç b' ÈJ.trrvuv-frTJ, 1tEQL ÒÈ rrvmtì BoQÉao
l;wyQEL È1tL1tVEiouoa xax&ç XEXacpT)O"ta -frlJf.tOV.
'AQYELOL ò' urr' 'AQT).l xat ··Ex-rOQL xaÀXOXOQlJO"tfj
7 00 ouu rro-rÈ JtQO"tQÉrrov-ro f.tEÀaLvawv Èrrt VTJWV
OU"tE rro-r' àv-rEcpÉQOV"tO J.taxn. àJ-.J-.' aLÈV òrrioow
xal;ovW, wç Èrru-frov-ro f.lE"tà TQWEOOLV 'AQT)a.
"Ev-fra -riva 1tQW"tOV, -riva ò' uo-ra-rov Èl;EVUQL!;av
"Ex-rWQ "tE llQLUf.lOLO rra·Lç xat XUÀXEOç 'AQT)ç;
705 àv-ri-frEov TEU-frQav-r', Èrrt ÒÈ rrJ-.i]!;Lrrrrov 'OQÉO"tTJV,
TQiixov -r' atxJ.tTJ-rtìv AhwJ-.wv otvoJ.taov -rE,
O ivorrtÒT)V {}-' .,EÀEvov xa t '0QÉo(3wv aioÀof.ti"tQTJV,
oç {}' Èv ·'YJ-.n vaLEOXE f.lÉya 1tÀOU"tOLO f.lEf.tTJÀWç,
ÀLf.tVTI XEXÀLf.tÉVoç KT)qJLOLÒL" rràQ ÒÉ oi aÀÀOL
0
7 1 vatov Bmw-rot f.tUÀa rrl.ova òiif.tOV EXOV-rEç.
To'Ùç ò' wç oùv ÈVOTJOE -frEà ÀElJXWÀEvoç .,HQT)
'AQyEl.ouç ÒÀÉxov-raç Èvt XQa"tEQTI UOf.t LVTI,
aù-rl.x' 'A-frT)vaLT)V EnEa rr-rEQOEv-ra 1tQOOTJUÒa·
w rrorrm, aiyLOXOLO �LÒç -rÉxoç, 'A-rQlJ"tWVT),
7 1 5 fl {}' aÀLOV -ròv J.tù'frov lJ1tÉO"tTJf.tEV MEVEÀa<p,
"IJ-.wv ÈxrrÉQoav-r' E'Ù"tELXEOV àrrovÉEo-fraL,
EL ou-rw J.tal.vEo-fraL ÈaOOf.tEV oÙÀov 'AQTJa.
àJ-.J-.' èiyE òtì xat vw·.: f.tEÒWf.tE-fra -frouQLÒoç àJ-.xiiç.
··Qç Ecpa-r', oùò' àrri-frTJOE -frEà yÀauxwrrLç 'A-fri]vT).
t)
720
f.tÈV Èrrmxof.tÉVTJ XQUOUf.t1tlJXaç Ev-ruEv trrrrouç
··HQTJ, rrQÉo(3a -frEa, -fruy<i-rTJQ f.lEyaJ-.mo KQ6vow·
•'H(3T) ò' Ùf.tcp' ÒXÉEOOL -fro&ç (3aÀE Xaf.t1tUÀa xuxÀa,
xaÀxEa òx-raXVT)f.ta, OLÒTJQÉ<p èi!;ovL Ùf.tcpiç.
-r&v i]-rm XQUOÉTJ huç èicp-frL-roç, a'Ù-ràQ U1tEQ-frE
72 5 xaÀxE' ÈrriOOW"tQa 1tQOOaQT)QO"ta, -fraùJ.ta LÒÉo-fraL·
rrÀiif.tVaL ò' ÙQYUQOlJ dot 1tEQiÒQOf.tOL Ùf.tcpo-rÉQw-frev·
òl.cpQoç ÒÈ XQUOÉOLOL xat ÙQYUQÉOLOLV Lf.tà.OLv

Cos i disse, e non gli rispose Ettore, l'eroe dall'elmo
[splendente,
r,�o lo sup erò co � un balzo , d � sideros o al p iu presto
_
di ricacciare 1 Greci e ucctderne molti .
II divino Sarpedonte lo portarono i suoi compag ni
sot to la bella quercia di Zeus signore dell'egida.
Il forte Pelagonte , che gli era devoto compagno,
6�5 gli estra sse dalla coscia la lancia di frassino ;
gli venne meno il respiro e la nebbia gli avvolse gli occhi .
Ma poi riprese fiato, e il soffio di Borea investendolo
ridiede vita al suo animo affrant o.
Intanto i Greci, sotto la spinta di Ares e di Ettore,
; oo
l'eroe dall' elmo di bronzo , non fuggivano in rotta verso
ma neppure mantenevano il fronte, cedevano [le navi,
un poco alla volta, vedendo Ares in mezzo ai Troiani.
Chi per primo, chi per ultimo uccisero
Et tore figlio di Priamo e il bronzeo Ares ?
105
Il divino Teutrante e poi Oreste, abile nel guidare i
Treco, guerriero etolo, ed Enomao,
[cavalli,
Eleno figlio di Enope e Oresbio dalla splendida fascia,
che abitava a Ile, curando i suoi beni,
sulle rive del lago Cefiside, e intorno a lui
110
vivevano gli altri Beoti, padroni d i terreni fecondi.
Come li vide Era, la dea dalle candide braccia,
che sterminavano i Greci nella mischia feroce
subito si rivolse ad Atena con queste parole :
« Ahimè, figlia di Zeus signore dell'egida, infaticabile
[dea,
m una falsa promessa è quella che abbiamo fatto a Menelao,
che avrebbe distrutto Troia dalle belle mura e sarebbe
[tornato,
se lasceremo impazzare a questo modo il violento Ares :
su, pensiamo anche noi alla forza e al valore ! »
Cosi disse, e le diede ascolto Atena, la dea dagli occhi
[splendenti.
120
Andò a preparare i cavalli dagli aurei frontali
Era, dea veneranda, figlia del grande Crono;
Ebe adattò rapidamente al carro le ruote ricurve ,
bronzee, con otto raggi, attorno all' asse di ferro;
d'oro purissimo il giro, e sopra, strettamente connessi,
' 2 5 cerchioni di bronzo, meraviglia a vedersi;
da ambedue le parti mozzi rotondi d ' argento;
sopra la cassa sono stese cinghie d'oro e d' argento

_
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ÈvtÉ"ta"taL, ÒOLaÌ. ÒÈ JtEQLÒQO!-tOL avnJyÉç ELOL.
"tOli ò' Èl; ÙQYUQEOç QU!-tÒç JtÉÀEV' a'Ù"tÙQ ÈJt' aXQ<p
7 H1
òfloE XQUOELov xaÀ.Òv l;uyov, Èv òÈ ÀÉJtaòva
xaì..' Ej3aÀE XQUOEL'' UJtÒ ÒÈ l;uyòv i]yayEv "HQT)
'GtJtouç wxuJtoòaç, !-t E�-taui ' EQLÒoç xaì. à'U"t'fjç.
Aù"tàQ 'Ath")val.rJ, xoUQTJ �tòç aiytoxmo,
JtÉJtÀ.ov !-tÈV xaTÉXEUEV Éavòv Jta"tQÒç ÈJt' ouÒEL,
m JtOLXtÀov, ov {>' aùnì Jtmi)oa"to xaì. xa�-tE XEQOl.v·
l] ÒÈ XL"twv' Èvòlioa �tòç vnpEÀTJYEQÉ"tao
"tEUXEOLV Èç JtOÀE!-tOV 'fi'WQTtOOE"tO ÒUXQUOEV"ta.
àwpì. ò' èiQ' w�-tmmv j3aì..n' aiyl.òa -6-uooavoEooav
ÒELvi)v, ftv JtEQÌ. �-tÈv Jtav"tn <1>6j3oç Èo"tnpavw"tat,
740 Èv ò' "EQtç, Èv ò' 'Aì.. x i), Èv ÒÈ XQUOEooa 'Iwxi),
Èv ÒÉ "tE roQyELTJ XEcpUÀ'Ìl ÒELVOLO JtEÀWQOU,
ÒELVTt "tE 0!-tEQÒVTt "tE, �LÒç "tÉQaç ULYLOXOLO.
XQU"tÌ. ò' ÈJt' cl!-tCfl LcpaÀOV XUVÉTJV 'fi'ÉTO "tE"tQUcpUÀ.TJQOV
XQUOELTJV, Éxa"tòv JtoÀ.l.wv JtQUÀÉEoo' ÙQUQUiav·
745 Èç ò' oxEa cpì..oyEa Jtooì. j3i)ono, ì..al;no ò' F-yxoç
j3QL-ttù !-tÉya O"tLj3UQOV, np Òcl!-tVTJOL O"tLXaç ÙVÒQWV
llQWWV, OLOLV "tE XO"tÉOOE"tUL òj3QL!-t0Jtcl"tQTJ.
"HQT) ÒÈ !-tclO"tLYL 'fi'owç ÈJtEf..LULE"t' èiQ' UtJtouç·
a'Ù"to�-ta"tat ÒÈ JtuÀat �-tuxov o'ÙQavoli, O.ç F-xov 7QQat,
750 Tiiç ÈJttTÉTQaJt"tat !-tÉyaç o'ÙQavòç Ouì..u �-tJtoç TE,
TJ!-tÈV àvaxÀ.ivat Jtuxtvòv vÉcpoç f]ò' ÈJtt-6-Eivat.
Tii {>a òt' a'Ù"tawv xEV"tQTJVExÉaç EXOV btJtouç·
EvQov òÈ KQovt.wva 'fi'Ewv a"tEQ fl�-tEvov aì..ì..wv
àxQo"ta"tn xoQucpn Jtoì..u òELQaòoç Oùì..u �-tJtmo.
7 55 Ev-6-' btJtouç o"ti)oaoa 'fi'Eà ÀEuxwÀEvoç "HQTJ
Zflv' iJJta"tov KQOVLÒTJV Èl;EtQE"tO xaì. JtQOOÉELJtE'
ZEli Jtcl"tEQ, o'Ù VEf..LEOtl;n 'AQn "tclÒE XUQ"tEQà EQya,
oooanov "tE xaì. OLOV clJtWÀEOE ÀaÒv 'AXULWV
f..LU'l!', à"tàQ o'Ù xa"tà XOOf..LOV, Èf..LO Ì. ò' axoç, ot ÒÈ EXTJÀOL
6
7 0 TÉQJtOV"tat KuJtQLç TE xaì. ÙQYUQO"tol;oç 'AJtoÀ.Àwv,
èicpQOVa "tOli"tOV àvÉV"tEç, oç ou "tLVa OLÒE -6-Éf..LLO"ta;
ZEli Jtcl"tEQ, � {>a "tL f..LO L XEXOÀWOEUL, at XEV 'AQT)U
ÀUYQWç JtEJtÀT)yuia f..LUXT) ç Èl; ÙJtOÒLWf.!Ut;
Tilv ò' àJtaf.!Etj3of.!Evoç JtQooÉcpTJ vEcpEÀTJYEQÉ"ta ZEuç·
7 65 èiyQEL f..L UV ot EJtOQoov 'A'fi'T)vatrJV àyEÀELTJV,
fl É f..LUÀ.to-r' Eì:w-6-E xaxfiç òòuvnm JtEÀal;Etv.

Libro V, 728 - 766
e ha intorno una dopp ia ringhier a.
Fuoriesce il timon e d ' argen to, e alla sua estrem ità
i lO
Ebe legò il bellissim o giogo dorato e vi mise
i bei collari, anch'e ssi dorati; al di sotto del giogo
Era spinse i cavalli veloci, desidero sa di lotta e di
[battaglia.
Int anto Atena, la figlia di Zeus signore dell'egida,
sve sti nella casa del padre il bel peplo
7l 5 ornato, che lei stessa aveva fatto con le sue mani,
indossò la tunica di Zeus che raduna le nubi
e si armò per la battaglia crudele.
Sopra le spalle gettò l'egida frangiata, tremenda,
a cui fanno corona da tutte le parti
74° la Disfatta, la C ontesa, la Resistenza, il terribile
[lnseguimen t o ,
e la testa del mostro feroce, la Gorgone
tremenda e paurosa, prodigio di Zeus signore dell'egida.
Sulla testa mise l'elmo dorato con due cimieri
e quattro creste, adatto ai guerrieri di cento città;
745 sali sul carro fiammeggiante e prese la lancia
grossa e pesante, con cui distrugge le file di eroi,
quando si adira con loro, figlia di un padre violent o .
Subito Era toccò con l a frusta i cavalli;
gemettero da sé le porte del cielo , guardate
75 0 dalle Ore, cui è affidato il vasto cielo e l 'Olimpo,
e aprono e chiudono la densa nebbia;
le attraversarono le dee spronando i cavalli.
Trovarono il figlio di Crono seduto , in disparte
dagli altri dèi, sulla cima piu alta del frastagliato monte
[d ' Olimpo;
755 qui fermò i cavalli Era, la dea dalle candide braccia,
e cosi disse al grandissimo figlio di Crono :
« Zeus padre, non sei sdegnato con Ares per questi
[atroci fatti ?
Quanto e quale esercito greco ha distrutto
senza misura né scopo - dolore per me, ma tranquilli
7 60 godono Cipride e Apollo dall ' arco d ' argento,
dopo aver scatenato quel pazzo che ignora ogni legge .
Zeus padre, ti adirerai con me se colpisco
duramente e allontano Ares dalla battaglia ? »
Cosi le rispose Zeus che raduna le nubi:
765 « Mandagli contro Atena, la predatrice,
che è avvezza a colpirlo con aspre pene » .
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•'Qç Ecpa-r', oùò' àJti:ttT) OE itEà ÀE'U'XWÀEvoç .,HQTJ,
�-taonl;Ev ()' LJtJtO'Uç· no ()' O'Ù'X ÙÉ'XOV"tE JtE"tÉOitrJV
!-!EOOTJY'Uç yatT)ç "tE 'XUl O'UQUVO'U UO"tEQOEV"tOç.
oooov ò' fJEQOELÒÈç ÙVÌlQ LÒEV òcpitaÀ�-tOLOlV
fl!-!Evoç Èv O'XOJtlft, ÀEuoowv ÈJtL otvoJta Jtov-rov,
"[QOOOV ÈJtlitQ<.i>O'XO'UOl itEWV U"t'TJXÉEç LJtJtOl.
ÙÀÀ' ou òl] TQOLTJV Il;ov Jto-ra�-tw "tE QÉov-rE,
Tixt Qoàç LL�t6nç ou�-tf3aÀÀnov f]òÈ Lxa�-tavòQoç,
Evit' LJtJtouç EO"tTJOE itEà ÀE'U'XWÀEvoç "HQT)
Àuoao' Èl; òxÉwv, JtEQL ò' TJÉQa JtouÀ'Ùv EXE'UE"
-rotmv ò' à�-tf3QOOLTJV LL!-!OELç àvÉ-rELÀE vÉ�-tEoitaL.
Ai òÈ f3a-rrJv -rQi)Qwm JtEÀnamv tit�-tait' 6�-totat,
ÙVÒQUOLV 'AQYELOLOLV ÙÀEl;É�-tEVUl !-!E!-!U'ULUL"
7 HU
ÙÀÀ' O"'CE òi) Q' txavov oitl JtÀELO"'COL 'XUL èiQLO"'COL
Eo-raoav, àwpt f3tTJV �LO!-!TJÒEoç LJtJtoòa�-tmo
dÀ6�-tEVOL, ÀEtoumv Èmx6-cEç ffi�-tocpaymmv
il ouot xaJtQOLOLV, -cwv -cE oitÉvoç o'Ùx àÀaJtaòv6v,
Evita o-cao' ili.ioE itEà ÀEuxwÀEvoç "HQTJ,
7H5 L"'CÉV"tOQl doa�-tÉVTJ 1-!EYUÀTJ"tOQl xaÀ'XEOcpwvcp,
oç "'COOOV a'ÙÒTJOUOX' OOOV aÀÀOL JtEV"'CTJ'XOV-ca·
al.òwç, 'AQyEì:m, xax' ÈÀÉYXEa, dòoç àyT)-coi:
ocpQa �-tÈv Èç JtOÀE�-tov JtWÀÉoxno òtoç 'AXLÀÀEuç,
o'ÙòÉ Jto-cE TQG>Eç JtQÒ JtuÀawv �aQòavtawv
790 OLXVEO'XOV" 'XELVO'U yàQ ÈÒELÒLOUV o(3QL!-!OV Eyxoç·
vliv òÈ Éxàç JtoÀwç xotÀnç ÈJtL VrJuot �-taxov-caL
"Qç El.Jtolio' o-cQ'UVE �-tÉvoç xat itu�-tòv Éxao-rou.
TuòEtòn ò' ÈJtoQouoE itEà yÀauxwJttç 'AitiJvTJ·
EVQE ÒÈ -c6v yE èivax-ca JtaQ' LJtJtOLOLv xat OXEOqJLV
795 EÀxoç àva"t'uxov-ca, -c6 !-!Lv (3aÀE IIavòaQoç lc:p.
iòQwç yaQ !-!Lv hELQEV uJtò JtÀa-cÉoç -cEÀa�-t&voç
àoJtLÒoç E'ÙxuxÀou· -c<I> "tELQE"tO, 'XU!-!VE ÒÈ XELQa,
av ò' LOXWV "tEÀa�-tò'>Va 'XEÀULVEcpÈç aL�-t' ÙJtO�-tOQYV'U.
UtJtELO'U ÒÈ itEà �uyoli fl"t'a-co q:JWVTJOÉV "CE"
�oo �
ÒÀtyov oi Jtatòa Èmx6-ca yEtva-co TuòEuç.
TuòEuç -cm �-tLXQòç �-tÈv ETJV òÉ�-taç, àÀÀà �-taxrJ-ciJç·
xat Q' o-cE JtÉQ �-tLv Èyw JtoÀE�-tL�nv oùx Etaoxov
oùò' ÈxJtatcpaooELV, o-cE -c' llÀuitE v6ocptv 'AxaLwv
èiyyEÀoç Èç E>i)f3aç JtoÀÉaç �-tnà Kaò�-tdwvaç·
'
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Co si disse , e gli diede ascolto Era, la dea dalle candide
[braccia;
fru stò i cavalli e quelli volentieri volarono
in mez zo tra la terra e il cielo stellat o.
77 0 Quan to è lo spazio d ' aria che vede un uomo
.
vmo,
del
color
al
do
mare
guardan
,
vedetta
di
sed uto
tanto ne percorsero i cavalli dall ' alto nitrito .
Quando giunsero a Troia e ai due fiumi,
dove mescolano le loro acque Simoenta e Scamandro ,
m ferm ò i cavalli Era, la dea dalle candide braccia,
li sciols e dal carro e li avvolse nella fitta nebbia,
e il Simoen ta fece spuntare l ' ambrosia, perché ne
[mangiassero .
Le dee avanzarono, simili nel loro passo a colombe
trepide , impazienti di dare aiuto agli Achei;
780
e giunte dove stavano i piu numerosi e piu forti
attorno al forte Diomede, abile nel domare i cavalli,
stretti, simili a leoni carnivori
o a cinghiali che hanno grandissima forza,
si fermò e urlò Era, la dea dalle candide braccia,
7 8 5 prendendo l' aspetto del magnanimo Stentore,
che aveva voce di bronzo , pari a quella di cinquanta
[uomini :
« Vergogna, Achei vigliacchi, belli solo a vedere !
Fin quando l'ill u stre Achille partecipava alla guerra,
i Troiani non arrivavano davanti alle porte di Dardano ,
0
79 per paura della sua lancia pesante; ora invece
combattono lontano dalla città e vicino alle navi » .
Cosi dicendo, destò il coraggio e il furore d i ognuno .
Atena invece, la dea dagli occhi splendenti, andò a
[cercare
il figlio di Tideo : lo trovò accanto al carro e ai cavalli,
7 95 che rinfrescava la ferita infertagli con la freccia da
[Pandaro.
Lo sfiniva il sudore colando sotto la larga cinghia
dello scudo rotondo e, sfinito da quello e col braccio
dolente, sollevava la cinghia e detergeva il nero sangue.
La dea toccò il giogo dei cavalli e gli disse :
800
« Tideo generò un figlio che gli assomiglia ben poco:
Tideo era piccolo di statura, ma buon guerriero ,
anche quando gli proibivo di scagliars i a combatt ere,
come la volta che senza l' appoggio dei Greci andò in
[ambasciata
a Tebe, in mezzo a molti Tebani; io lo esortavo
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a stare tranquillo e a banche ttare nella reggia, ma lui,
ave ndo un cuore forte, quale sempre lo ebbe,
provocò i giovani te a !"li e li scC? nfis�e
facil mente, tale era l amto che 10 gh davo .
Ora io ti sto acca nto e ti prot eggo
s1o e
di tutt o cuore ti esorto a combattere contro i Troiani;
ma ti ha invaso le membra lo sfinimen to
0 ti trat tiene la paura vigliacca, cosi che non sei
il figlio di Tideo , il prode figlio di Eneo » .
Le disse in risposta il forte Diomede :
8 1 5 « T ricon osco, dea, figlia di Zeus signore dell'egida,
i
e ti parlerò dal cuore, senza nasconderti niente .
Non mi trattiene nessun indugio , nessuna paura
[vigliacca,
ma mi ricordo degli ordini che tu stessa mi hai dato.
Non mi hai permesso di combattere faccia a faccia
8211
con gli dèi beati, tranne che, se la figlia di Zeus Afrodite
scendeva in battaglia, dovevo colpirla col bronzo acuto .
Per questo mi ritiro dalla battaglia e ho invitato
a ritirarsi anche tutti gli altri Greci;
riconosco Ares che guida questa battaglia » .
825
Gli disse in risposta Atena, la dea dagli occhi splendenti :
« Diomede figlio di Tideo, caro al mio cuore,
non temere Ares né nessun altro
immortale - tale è l ' aiuto che io ti assicuro anzi contro Ares per primo spingi i cavalli dal solido
[zoccolo,
8 3 0 colpiscilo da vicino, non rispettare Ares violento,
questo pazzo, questo malanno , questa banderuola
che prima aveva promesso a me e ad Era
di combattere contro i Troiani e aiutare i Greci :
ora se ne è scordato e sta assieme ai Troiani » .
m Cosi dicendo, fece scendere S tenelo a terra
spingendolo con la mano; quello balzò fuori in fretta
e lei sali sul carro accanto all' illu stre Diomede,
la dea impaziente. Gemette l'asse di quercia sotto il peso :
[portava
la terribile dea e l'eroe piu grande.
0
84 Pallade Atena prese la frusta e le redini
e innanzitutto spinse contro Ares i cavalli dal solido
[zoccolo .
Are� stava spogliando l 'enorm e Perifan te, il migliore
degh Etoli, lo splendido figlio di Oches io;
lo stava spogliando il sangu inario Ares; Atena
so>
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biiv' '1\:Lboç X'UVÉflV, f..lTJ f..lLV LbOL o(3QLf..lOç '1\. Qflç.
•gç ÒÈ Ì:ÒE (3Qo""CoÀ.myòç 'AQflç �LOf..l TJbEa biov,
tl"'COL 6 f..lÈV IlEQLcpav""Ca JtEÀWQLOV a'Ù1:6'6-' EaoE
XEio'fraL, o'frL JtQÙ>"'COV X"'CELVWV Èf;aLV'U"'CO -6-'Uf..lOV,
a'Ù""CàQ 6 (3ii Q' t-6-ùç �LOf..lTJ bEoç Gtnobaf..l OLO.
85 0 ot ò' O"'CE btì oxEbòv tjoav Èn' àì..ì..i) ì..mmv t6v""CEç,
JtQOO'frEv 'AQflç WQÉf;a-6-' unÈQ l;,uyòv T]vi.a {}-' 'Lnnwv
EYXE"( xaì..xdcp, f..lEf..l UWç ànò -6-'Uf..lÒV ÉÀ.Éo'fraL"
xat 1:6 yE XELQL ì..a(3oiioa -6-Eà yì..auxwnLç 'A-6-iJv'l
woEv unÈx òi.cpQmo hwowv &·cx-6-iivaL.
855 ÒEU"'CEQOç a'Ù-6-' WQf..léi""Co (3otìv àya-6-òç �LOf..l TJbflç
EYXE"( xaì..x EL<p" ÈJtÉQELOE ÒÈ Ilaì..ì..à ç 'A'frtiv'l
VELa"'COV Èç XEVEÙ>Va, o'frL l;,wvvUOXE"'CO f..l L"'CQ'!l"
rft Qcl f..lLV o'Ù1:a 1:uxwv, ÒLà ÒÈ XQOa xaì..òv Eba'!JEV,
Èx ÒÈ ÒOQ'U OJtclOEV a'Ù""CLç" 6 ò' E(3QaXE xaì..x Eoç 'AQ YJ ç ,
860 OOOOV 1:' ÈVVEclXLÀOL ÈJtLUXOV 'ÌÌ ÒEXclXLÀOL
àvÉQEç Èv noÀ.Éf..l<p EQLÒa 1;uvayov""CEç 'AQflOç.
1:oùç ò' èiQ' unò "'CQOf..lo ç dì..Ev 'Axawuç "'CE TQ&aç "'CE
òdoav1:aç· 1:6oov E(3Qax' 'AQflç à1:oç noÀ.Éf..lOLO.
O'l'YJ ò' Èx vEcpÉwv ÈQE(3Evvt1 cpai.vE""CaL àtìQ
865 xauf..l a""Coç Èf; àvÉf..lOLO òuoaÉoç ÒQV'Uf..l ÉVOLO,
"'COi:oç TuòEtòn �LOf..lTJ ÒE"l xaì..x Eoç 'AQflç
cpai.vE'fr' 6f..lO'Ù VEcpÉEOOLV twv ELç O'ÙQavòv E'ÙQUV.
XUQJtaÀ.Lf..lWç ò' 'LxavE 'frEWV EÒoç, amùv "OÀ.'Uf..lJt OV'
JtàQ ÒÈ �d, KQovi.wvL xa-6-Él;,E""Co '6-uf..lÒV àxEuwv,
870 òEil;Ev ò' èif..l (3Qo""Cov ai!la xa""CUQQÉOV Èf; W"'CELÀiiç,
xai. Q' òì..o cpUQOf..lEVoç EJtEa Jt"'CEQOEV""Ca JtQOOflUba·
ZEli na""CEQ, o'Ù VEf..l Eoi.l;.n 6Q&v 1:aòE xaQ""CEQà EQya;
atd "'COL QLYLO"ta 'frEOL "'CE"'CÀ.flOTEç Elf..lÈV
àì..ì..i) ì..wv LOT'YJTL, xaQLV èivÒQEOOL cpÉQOV""CEç.
875 oot JtaVTEç f..lUXOf..lE0-6-a· où yàQ TÉXEç èicpQova XOUQ'YJV
o'ÙÀ.Of..lÉVflV, n T' aLÈV ài)ouì.. a EQya f..l Éf..l'YJÀEV.
aÀÀOL f..lÈV yàQ JtclVTEç, OOOL -6-EOL da' Èv 'Oì..U f..lJt <p,
ooi. T' ÈJtutEi.'frovTaL xat ÒEÒf..lTJf..lE0-6-a ExaoToç·
TaUTflV b' oih' Ene"C JtQon(3aì..ì..E aL oihÉ TL EQy<p,
8
8 0 àì..ì.'. ÙVLELç, ÈJtEL a'ÙTÒç ÈyELVaO Jtai:ò' ÙLbflÀ.OV"
ft viiv TuòÉoç ut6v, UJtEQcpi.aì..ov �LOf..lTJ ÒEa,
f..lU QYULVELV ÙVÉ'YJXEV ÈJt' à'fravaTOLOL 'frEOLOL.
KuJtQLÒa f.!ÈV JtQÙ>Tov OXEbòv oihaoE XEiQ' ÈJtL xaQJtQJ,
845
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l a potesse vedere .
indos sò l' elmo di Ade, che Ares non
Co me Ares sterm inator e vide Diom ede,
lasciò l'enorme Perifante giacere sul luogo
dov e gli aveva tol� o la vi t � e avanzò diri � to
.
.
i
cavall
1
e
nel
domar
abile
eroe
l
ede,
Diom
so
ver
x>o Q uand o furono vici
?i, avafl:za�do l'uno co ?t.ro l ' altro,
per primo Ares balzo sopra il g10go e le redm1
con la lancia di bronzo , impazi ente di ucciderlo .
Ma l' afferrò con la mano Atena, la dea dagli occhi
[splendenti,
e la deviò dal carro, facendola cadere a vuoto .
m Per secondo balzò Diomede, l 'eroe possente nel grido
[di guerra,
con la lancia di bronzo, e Pallade Atena la spinse
nel basso ventre del dio, dove si agganciava la fascia.
Lo colse là e lacerò la bellissima pelle,
poi ritrasse la lancia: urlò il bronzeo Ares
860
quanto gridano nove o diecimila uomini in guerra,
quando ingaggiano la contesa guerriera .
Un tremito colse i Greci e i Troiani atterriti,
tanto forte gridava Ares, insaziabile
di guerra. Come dalle nubi si vede uscire il vapore
[oscuro,
865
quando per la calura si leva una furiosa tempesta,
tale al figlio di Tideo parve il bronzeo Ares ,
mentre assieme alle nubi saliva al vasto cielo .
Rapidamente arrivò alla sede degli dèi, l ' Olimpo
e, afflitto nel cuore, sedette accanto a Zeus ;
[scosceso ,
8ì0
gli mostrò il sangue immortale che colava dalla ferita
e lamentandosi disse queste parole :
« Zeus padre, non sei sdegnato per questi atroci fatti ?
Sempre noi dèi subiamo i piu spiacevoli mali,
gli uni a causa degli altri, per compiacere gli uomini;
m ma tutti siamo adirati con te, che hai generato una figlia
pazza, sciagurata, che sempre medita infamie .
Tutti gli altri dèi che stanno sul monte Olimpo
ti obbediscono, e ognuno di noi ti è soggetto;
lei invece non la riprendi mai né a parole né a fatti,
880
"
l a l asci. fare pereh e,
, funesta com e , sei stato tu stesso a
[generarla.
O ra ha mandato il figlio di Tideo, l' arrogante Diomede ,
_
a Impazzare contro gli dèi immortali.
Prima ha ferito da presso al polso C ipride,
x•>
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a'Ù'tÙQ EJtEL't' a'Ù't{i> �OL ÈJtÉoou'to bal.�ovL IooçÙÀÀa �· uJti)vELxav 'taXÉEç JtobEç· lì 'tÉ xE bfJQÒv
a'Ù'toli Jti)�a't' EJtaoxov Èv aivflmv vExabEoOLV,
il XE t;wç èt�EVfJVÒç Ea xaÀxoto 't1JJtfiOL.
Tòv b' iiQ' uJt6bQa ibwv JtQooÉcpfJ vEcpEÀTJYEQÉ'ta ZEuç ·
�TJ 'tL �OL, ÙÀÀOJtQOOaÀÀE, JtUQEt;o�Evoç �LVUQLt;E.
EXtho'toç bÉ �ol. Èom ttEwv or "OÀu�Jtov Exoumv·
aid y<iQ 'tOL EQLç 'tE cpLÀTJ JtOÀE�OL 'tE �axaL 'tE.
�TJ'tQOç 'tOL �Evoç EO'tLV UUOXE'tOV, 01JX EJtLELX'tOV,
"HQT)ç" 'tlÌV �ÈV Èy<Ì.> OJtOUbfl ba�VfJ�' ÈJtÉEOOL"
no a' òtw XELVT)ç 'tUbE JtUOXELV ÈvvEol.nmv.
ll95 ÙÀÀ' où �<iv a' E'tL bfJQÒV ètvÉl;o�al aÀyE' EXOV'ta·
Èx yàQ È�Eli yÉvoç Èool., È�oì.. bÉ OE ydva'to �TJ'tfJQ"
EL bÉ 'tE1J Èl; aÀÀou YE ttEwv yÉvEu wb' èttbrJÀoç,
xal. xEv bT] JtaÀaL lìotta ÈVÉQ'tEQoç OùQaVLoovwv.
"Qç cpa'to, xaì.. TiaLi)ov' ètvwyELv l.i)oaottaL.
900 't(i> b' ÈJtÌ.. TiaLi)wv òbuvi)cpa'ta cp<iQ�axa Jtaoowv
TJXÉOa't'· o'Ù �Èv yaQ 'tL xa'tattvf)'tOç y' È'tÉ't1JX'tO.
wç b' ()'t' ÒJtÒç yaÀa ÀEUXÒV ÈJtELYO�Evoç 01JVÉJtf)1;Ev
UYQÒV Èov, �aÀa b' WXU JtEQl'tQÉcpE'tUL X1JXOWV'tL,
&ç iiQa xaQJtaÀl.�wç ii)oa'to ttoliQOV ':A.QrJa.
'tÒv b' "Hf3TJ ÀolioEv, xaQLEV'ta bÈ EL�a'ta EOOE"
JtÙQ bÈ �ù KQOVLWVL xattÉt;E'tO xubd yal.wv.
Ai b' a'Ù'tLç JtQÒç bw�a �LÒç �EyaÀOLO VÉOV'tO,
"HQTJ 't' 'AQYELTJ xaì.. 'AÀaÀxo�EVT)tç 'Atti)vf),
JtauoaoaL f3Qo'toÀmyòv ':A QTJ' ètvbQox'tamawv.
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TQwwv b' oiwth] xaì.. 'AxaLwv cpuÀoJtLç al.vi)·
JtOÀ.Àà b' iiQ' Ev{}a xaì.. Evtt' tttuoE �UXTJ JtEbl.mo
ÙÀÀTJÀWV L1tuVO�ÉVWV XUÀXTJQEU bOi:iQa,
�EoorJyùç LL�oEVToç ibÈ :=:av1tow éoawv.
Ataç bÈ JtQ<i)"[oç TEÀa�wvLoç EQxoç 'AxaLwv,
TQwwv éfJl;E cpaÀayya, cp6wç b' ÉT<iQmmv Eth]xEv,
avbQa f3aÀ<Ì.>V oç iiQLO'tOç ÈVÌ.. 8QUXEOOL 'tÉ't1JX'tO,

1 75
poi si è sca�;li.at <;> a�ch� contro di me, simile .a un �io;
xx 5 e solo i rap1d1 p1ed1 m1 hanno sottratt o, altnmen tl
avrei sofferto lunghi dolori, restando in mezzo ai
[cadaveri
0 vivo , sarei rimasto senza forze per i colpi del bronzo » .
Lo guardò di traverso Zeus che raduna le nubi e gli disse:
« Banderuola , non venirmi qui a piangere;
H9o tu mi sei il piu odioso fra tutti gli dèi d ' Olimpo
perché semp.re t � sono ca:i i. litig.i, !e b � ttaglie, le guerre :
hai dentro d1 te il furore rrnduc1bile d1 tua madre Era;
anche lei riesco a fatica a domarla con le p arole .
Tutto questo ti capita, penso, per i suoi disegni .
H9 5 Ma non posso accettare che tu soffra piu a lungo.
Sei mio figlio, a me ti ha p artorito tua madre;
se nella tua funesta natura fossi figlio di qualche altro,
da tempo staresti piu in basso dei figli di Urano » .
Cosi disse, e ordinò a Peone di risanarlo,
900
e Peone, applicandogli farmaci lenitivi,
lo risanò, giacché non era mortale.
Come il succo del fico rapprende il bianco latte ,
che da liquido viene addensato girando e mescolando,
cosi presto Peone risanò Ares violento .
90
5 Ebe lo lavò e gli diede vesti bellissime;
ed egli sedette fieramente accanto a Zeus.
Ritornarono intanto alla casa del grande Zeus
Era Argiva ed Atena Alalcomenia,
dopo aver posto fine alle stragi di Ares sterminatore .

LIBRO S ESTO

Restò dunque senza dèi la mischia feroce di Greci e
[Troiani ;
la battaglia infuriava qua e là nella pianura
� gli uni cont:o gli altri scagliavano le lance di bronzo,
m mezzo tra il corso dello Scamandro e del Simoenta.
5 Per primo Aiace figlio di Telamone, baluardo dei Greci,
spezzò una fila troiana, d ando luce ai compagni,
e colpi l'uomo che era il migliore dei Traci,

Iliade

utòv 'EuoowQou , 'AxaJ.tavt' T)uv 'tE J.tÉyav 'tE.
'tOV {}' e(3aÀE JtQU>'tOç XOQ'U'froç cpaÀOV lJtJtOÒUOELYJ ç,
Èv ÒÈ J.tE'tWJt<p Jtfil;E, JtÉQYJOE ò' aQ' Òo'tÉov Etow
ULXJ.tÌl xaÀXELYJ" 'tÒV ÒÈ OXO'toç OOOE xaÀ'U'\lJEV.
"Al;uÀov ò' aQ' EJtECf>VE (3ol1v àya'fròç �LOJ.trlÒYJç
TE'U'frQUVLÒYJV. oç EVULEV ÈUX'tLJ.tÉVTI Èv 'AQto(3n
Ù<pVELÒç (3LO'tOLO, cptÀoç ò' tlV àv'frQWJtOLOL.
1 ' Jtav'taç yàQ cpLÀÉEOXEV 6òq> EJtL ol.xl.a val.wv.
ÙÀÀa Ol ou 'tLç nov YE 'tO't' llQXEOE À'UYQÒV OÀE'frQOV
JtQoo'frEv {mav'tLaoaç, ÙÀÀ, aJ.tcpw -fru�-tòv ÙJtYJUQa,
a'Ù'tÒV xai. 'frEQUJtOV'ta KaÀr']mov' oç QU 'tO'fr' lJtJtlùV
EOXEV UCf>YJVLOXOç· 'tW ò' awpw yaTav ÈÒU'tYJV.
20
�Qfioov ò' E'ÙQuaÀoç xai. 'OcpÉÀ'tLOV Èl;EvaQLì;E·
(3fi ÒÈ J.tE't' ALOYJJtOV xai. Tir']òaoov, oilç JtO'tE vuwpYJ
VYJtç 'A(3aQ(3aQÉYJ 'tÉx' ÙJ.tUJ.tOVL BouxoÀl.wvL.
BouxoÀl.wv ò' ilv uiòç àyauoi:i AaoJ.t ÉÒov'toç
JtQE0(3U'tU'tOç YEVEft, OXO'tLOV ÒÉ É YELVU'tO J.trl'tl"JQ"
JtOLJ.tatvwv ò' ÈJt' OEOOL J.tLYYJ cpLÀO'tYJ'tl xai. E'Ùvft,
iJ ò' uJtoxuoaJ.tÉVYJ ÒLÒ'UJ.tUOVE ydva'to JtaTÒE.
xai. J.tÈV 'tWV tmÉÀ'UOE J.tÉvoç xai. cpatÒLJ.ta yuTa
MYJXLO'tYJ·.:aòrJç xai. àJt' WJ.tWV 'tEUXE' ÈouÀa.
'Ao'tuaÀov ò' aQ' EJtE<pVE J.tEVEJt'toÀEJ.toç TioÀuJtot'tYJç·
lo
TILÒU'tYJV ò' 'OòuoE"Ùç TIEQXWOLOV Èl;EVUQLì;Ev
EYXE"l xaÀxdq>, TEi:ixQoç ò' 'AQE'taova òTov.
'Av'ttÀOXOç ò' 'A(3ÀYJQOV ÈVr']QU'tO ÒO'UQL cpaELv<f>
NEO'tOQLÒYJç, "EÀa'tOV ÒÈ ava!; ÙVÒQÙ>V 'AyaJ.tÉJ.tVlùV "
vaTE ÒÈ LU'tVLOEV'tOç ÈUQQEhao JtaQ' ox'fraç
l) Tir']òaoov atJtELvr']v. <l>uÀaxov ò' EÀE Ar']"l'toç TlQWç
cpEuyov't'· E'ÙQUJt'UÀoç òÈ MEÀav'frwv Èl;EvaQLì;Ev.
'AòQYJO'tOV ò' aQ' EJtEL'ta (3ol1v àya'fròç MEvÉÀaoç
�wòv EÀ'· 'ùtJtw yaQ ot à'tu�oJ.tÉvw nEòtmo
o�q> evL (3Àacp'frÉv'tE J.t'UQLxl.vq>, àyxuÀov UQJ.ta
40 al;aV't' Èv JtQW'tql Q'UJ.t<f> a'Ù'tW J.tÈV È(3r'J'tYJV
JtQÒç JtOÀLV, tl JtEQ Ol aÀÀOL Ù't'U�OJ.tEVOL cpo(3ÉOV't0,
a'Ù'tÒç ò' ÈX ÒL<pQOLO JtUQÙ 'tQOXÒV Èì;EX'UÀLO'frYJ
JtQYJVflç Èv xov(nmv ÈJti. O'tOJ.ta· JtàQ ÒÉ ot EO'tYJ
'A'tQEiÒYJç MEvÉÀaoç, EXWV ÒOÀLXOOXLOV eyxoç.
"' 5 'AòQYJO'toç ò' aQ' EJtEL'ta Àa(3wv ÈÀtooE'to youvwv·
�WYQEL, 'A'tQÉoç 'ULÉ, o"Ù ò' al;w òÉl;aL anmva·
JtOÀÀÙ ò' ÈV Ù<pVELO'Ù JtU'tQÒç XELJ.trlÀLa XEL'tUL,
xaÀxoç 'tE XQ'UOOç 'tE JtOÀUXJ.tYJ'tOç 'tE OLÒYJQOç,
10

25
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il figlio di Eusso ro, il grande e prode Acam ante .
Lo colpi per primo sul cimiero de� ' elmo chiomato :
si conficcò nella fronte la punta d1 bronzo
e trap assò l'osso; il buio gli velò gli occhi.
Dio mede , l'eroe possente nel grido di guerra, uccise .
[Assilo
figlio di Teutrante, che abi � ava �risba ben costruita,
_
ricco di sostanze, e caro agh uom1m;
t 5 avev a casa sulla via e ospitava chiunque.
Ma nessuno degli ospiti gli tenne lontana la triste morte
par andosi inna�zi a lui; a? ambed l1:e tols� la vit � ,
a lui e allo scud1ero C ales10, che gmdava 1 cavalli,
Diomede : entrambi scesero sotto la terra.
2o Eurialo uccise Dreso e Ofeltio,
poi mosse contro Esepo e Pedaso, i figli che un tempo
la ninfa naiade Abarbarea partori al grande Bucolione .
Bucolione era figlio del nobile Laomedonte,
figlio maggiore, però la madre lo partori ille gittimo .
2 5 Mentre pascolava le greggi, si uni con lei,
e lei concepi e partori due gemelli;
di entrambi sciolse il vigore e le splendide membra
il figlio di Mecisteo e li spogliò delle armi .
Il coraggioso Polipete uccise Astialo,
3 0 Odisseo uccise Pidite di Percote
con la lancia di bronzo, e Teucro l ' illustre Aretaone .
Antiloco figlio di Nestore uccise Ablero
con la lancia splendente, e Agamennone, capo d' eserciti,
Elato che abitava l'erta città di Pedaso
3 5 sulle rive amene del Satnioenta. L'eroe Leito colse Filaco
che stava fuggendo; Euripilo uccise Melanzio .
Menelao, l'eroe possente nel grido di guerra, catturò
Adrasto : i suoi cavalli, sbandati nella pianura,
[vivo
inciamparono in un cespuglio di tamerici; si spezzò il
[carro
��� in cima al timone e i cavalli andarono
verso la città dove fuggivano gli altri sbandati;
lui fu sbalzato dal carro accanto alla ruota,
prono, con la bocca nella polvere, e gli fu accanto
Menelao figlio di Atreo con la lunghissima lancia .
� 5 Adrasto allora gli abbracciò le ginocchia e pregò :
« Prendimi vivo, figlio di Atreo, e accetta un riscatto
[adeguato:
.
m1o padre è ricco e molti tesori sono nella sua casa,
oro e bronzo e ferro ben lavorato,
to
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Libro VI} 49-8 7

di cui mio padre ti darà grande abbondanza
5 11 se mi sape sse vivo presso le navi dei Greci ».
Cosi disse, e persuase il suo cuore,
e stava per consegnarlo al suo scudiero,
che lo conducesse alle navi dei Greci, però
[Agamennone
gli si fece contro di corsa e �ri? an�o �li diss e:
.
.
5 5 « Mio caro Menelao, perche ti cun d1 questi uomm1 ?
Forse i Troiani si sono ben comportati nella tua casa ?
Nessuno di loro deve sfuggire all' abisso di morte
per nostra m ano, neanche chi è ancora nel ventre
della madre, se è maschio, neanche lui deve sfuggire e
[tutti insieme
60
muoi ano a Troia, senza onore e senza riti » .
Cosi dicendo mutò l' animo di suo fratello,
consigliandogli il giusto; Menelao scostò con la m ano
da sé Adrasto e il potente Agamennone
lo colpi al fianco; si rovesciò all' indietro e Agamennone,
65 puntand ogli un piede sul petto, estrasse la lancia di
[frassino .
Nestore intanto incitava i Greci con alte grida:
« Amici miei, eroi greci, scudieri di Ares,
nessuno deve restare indietro per gettarsi sopra
il bottino, per portarne alle navi il piu possibile;
70 ora uccidiamo gli uomini, poi tranquill a mente
spoglierete i cadaveri per la pianura » .
Cosi dicendo destò il coraggio e il furore di ognuno,
e allora i Troiani, sotto la spinta dei valorosi Achei,
sarebbero risaliti a Troia, vinti dalla paura,
7 5 se ad Enea ed Ettore non si fosse accostato
Eleno figlio di Priamo, l' augure di gran lunga migliore,
dicendo : « Enea ed Ettore, giacché su voi soprattutto
grava il comando dei Troiani e dei Lici, perché siete
[migliori
in ogni circostanza, in guerra e nel consiglio,
80 restate qua e trattenete gli uomini davanti alle porte,
girando dappertutto, prima che cadano
nelle braccia delle donne fuggendo, e facciano ridere i
[nostri nemici .
Quando avrete incitato tutte le schiere,
noi resteremo qui e combatteremo coi Greci,
85 anche se siamo sfiniti; la necessità ci costringe .
Tu invece, Ettore, sali in città e di' a nostra madre
che raccolga le anziane e le conduca al tempio
.
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VTJÒV 'A-th]val.T)ç yì...auxwrnboç Èv JtoÀEL èix�m.
olì;aoa xÀT)�ÒL 'fruQaç LEQoto b6J.tmo,
')() JtÉJtÀOV' oç OL boxÉEL XUQLÉO'ta'toç 'fÌÒÈ J.lÉYLO'tOç
dvaL Èvt J.lEYUQ<v xal. ol. JtoÀÙ <pLÀ'ta'toç a'Ù'tft,
'frEtVaL 'A'frT)VULT)ç ÈJtL youvamv 'fÌi.iXOJ.lOLO,
xal. ol. imooxÉo'fraL buoxal.bExa j3o'Dç Èvt VT)Q)
flvtç 'fÌxÉo'taç LEQE'VOÉJ.tEV, at x' ÈÀEijon
èio'tu 'tE xat TQwwv àì...6xouç xat vijJtLa 'tÉxva,
&ç xEv TubÉoç ul.òv àJtooxn 'Iì...l.ou LQfjç,
èiyQLOV aLXJ.lT)'tTJV, XQU'tEQÒV J.lTJO'tWQa <p6j3mo,
ov bf1 Èyw xétQ'tLo'tov 'Axatwv cpT)J.lL yEvÉo'fraL.
oùb' 'AXLÀfja Jto'fr' WÒÉ y' ÈÒELÒLJ.tEV, OQXUJ.lOV ÙVÒQWV,
1 00
ov JtÉQ <paoL 'frEàç È1; EJ.lJ.lEVat· àì...ì.'.. obE ÀLT)V
J.taLvE'taL, o'ÙbÉ 'tLç ol. buva'taL J.tÉvoç l.oo<paQl.l;,ELV.
"Qç ecpa'fr', "Ex'tWQ b' ou 'tL xamyviJ't<v ÙJtL'frT)OEV.
a'Ù'tLXa b' È1; ÒXÉWV OÙV 'tEUXEOLV ÒÀ'tO XUJ.tàl;,E,
JtaÀÀWV b' ò1;Éa ÒO'DQa Xa'tà O'tQU'tÒV qlXE'tO JtUV'tTI,
1 0�
Ò'tQUvwv J.taxÉoao'fraL, EYELQE ÒÈ <puÀoJtLV al.vijv.
ol. b' ÈÀEÀLX'frT)oav xat Èvav'tLOL EO'tav 'AxaLwv·
'AQyEtOL b' UJtEXWQT)Oav, ì...fj1;av ÒÈ <p6vmo,
q:JÙV ÒÉ nv' à{tava'tWV È1; O'ÙQUVOU ÙO'tEQOEV'tOç
TQWOLv àì...E1;ijoov'ta xa'tEÀ'frÉJ.tEV, wç ÈÀÉÀLX'frEV.
"Ex'twQ òÈ TQwEomv ÈxÉxÀE'to J.lUXQÒv àuoaç
TQffiEç UJtÉQ'fr'UJ.lOL 'tT)ÀEXÀEL'tOL 't' ÈJtLXO'VQOL,
àvÉQEç EO'tE, <pLÀOL, J.tVijoao'frE ÒÈ 'froUQLÒoç àÀ.xfjç,
O<pQ' av Èyw j3ijw JtQO'tL "lì...LOV, 'fÌÒÈ YÉQO'UOLV
Emw j3ouÀE'V'tftm xat fJJ.lE'tÉQTiç àì...6xmm
bal.J.tomv àQijoaoftaL, uJtooxÉo'fraL b' Éxa't6J.tj3aç.
"Qç èiQa cpwvijoaç ÙJtÉj3T) XOQU'fral.oÀoç "Ex'tWQ"
ÙJ.t<pL ÒÉ J.lLV O<p'VQÙ 'tUJt'tE xat a'ÙXÉVa ÒÉQJ.lU XEÀaLVOV ,
èiv"tu1; fl Jt'VJ.tU'tT) 'frÉEv àoJtl.boç ÒJ.t<paÀoÉooT)ç.
rÀa'Dxoç b' 'IJtJtoì...6xmo Jta"Lç xat TubÉoç ul.òç
1 20
Èç J.tÉOOV ÙJ.t<pO'tÉQWV O'VVhT)V J.lEJ.lUW'tE J.lUXEOftaL.
ot b' O'tE bf1 OXEÒÒv 1laav ÈJt' ÙÀÀTJÀOLOLV LOV'tE,
'tÒV JtQO'tEQOç JtQOOÉELJ'tE j3of1v àya'fròç �LOJ.l TJÒf]ç ·
'tLç ÒÈ ou ÈOOL, <pÉQLO'tE, xa'taftvT)'tWV àvftQWJtwv;
o'Ù J.tÈV yétQ Jto't' oJtwJta J.taxn EVL xubwvELQU
'tÒ JtQLV" à'tàQ J.tÈV v'Dv YE JtOÀÙ JtQOj3Éj3T)xaç aJtaV'tWV
aQ) 'frétQOEL, o 't' ÈJ.tÒV ÒOÀLXOOXLOV eyxoç EJ.lELvaç·
Ò'UO'tfJVWV ÒÉ 'tE JtaLÒEç ÈJ.lql J.lÉVEL ÙV'tLOWOLV.
EL bÉ nç à'fravét'twv yE xa't' o'ÙQavo'D dì...ij Àouftaç,
'��

1 10
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1

5

25

Libro VI) 88- r 28
di Ate na, la dea dagli occhi splendenti, in cima alla rocca;
apra con la chiave la porta della sacra � m<:>: a
��� e collochi un peplo, quello che le parra il pm bello e Il
[piu grande
tra quelli di c� sa � che le sia. il p_iu caro?
sulle ginocchia dt Atena dat bet capelh,
e le prometta di immolare nel tempio
dodici vacche di un anno, non ancora domate ,
Y 5 se avrà pietà di Troia, delle mogli e dei figli bambini
dei Troiani, e se dalla sacra città di Troia vorrà
[allontanare
il figlio di Tideo, guerriero selvaggio, capace di mettere
[in fuga i nemici,
quello che a me sembra il piu forte dei Greci.
Neanche di Achille, capo di eserciti, che pure dicono
10o figlio di una dea, abbiamo mai avuta tanta paura;
quest'altro infuria e nessuno può uguagliarne il furore » .
Cosi disse, ed Ettore diede ascolto al fratello :
subito balzò a terra dal carro con le armi
e, palleggiando le lance acute, percorreva tutto
105 il campo, incitando a combattere e ridestando la mischia.
Allora i Troiani si volsero e affrontarono i Greci,
e i Greci indietreggiarono e smisero di fare strage ,
pensando che qualcuno degli immortali fosse sceso dal
per aiutare i Troiani, da come quelli si volsero .
[cielo
1 10
Ettore allora incitò i Troiani a gran voce :
« Orgogliosi Troiani e voi, illustri alleati,
siate uomini, amici miei, ricordate la forza e il valore,
finché io vado a Troia e dico agli anziani
consiglieri e alle nostre donne che preghino
115
gli dèi e promettano loro ecatombi » .
Ciò detto, se ne andò Ettore, l'eroe dall'elmo splendente:
attorno alle caviglie e sul collo batteva
il nero cuoio che correva all 'estremità dello scudo
Glauco figlio di lppoloco e il figlio di Tideo [convesso .
20
1
s'incontrarono nel mezzo, smaniosi di combattimento,
e quando furono vicini, avanzando l'uno contro l ' altro ,
parlò per primo Diomede, l'eroe possente nel grido di
[guerra:
« Chi sei tu, fortissimo eroe, tra gli uomini ?
Mai non ti ho visto prima nella battaglia
1 2 5 gloriosa,
e adesso superi tutti in coraggio,
t,u che hai aspettato la mia lunghissima lancia.
E figlio di un padre infelice chi affronta il mio furore .
Se sei qualche dio qui venuto dal cielo,

�

.
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oùx av EYWYE -6Eoimv ÈJtO\JQaVLOLOL J..taXOLJ..lTJ V.
1 1 0 o'ÙòÈ yàQ o'ÙÒÈ �Q\Javtoç utoç, XQa'tEQÒç Aux.ooQy oç,
ÒftV T'iv, oç {}a -6Eoimv ÈJtO\JQaVLOLOLV EQL�EV"
oç JtO'tE J..taLVOJ..lÉVOLO �LWVUOOLO 'tL-6i)vaç
aEùE x.a't' ftya-6Eov Nuarf(ov· at ò' aJ..ta nàaaL
frUo-6À.a xaJ..tai. xa'tÉXEUav, \m' à.vòQocpovmo Aux.o\JQyou
1 1 5 -6ELVOJ..lE VaL j301JJtÀijyt· �LWV\JOOç ÒÈ cpoj3T)-6Ei.ç
ÒUOE-6' aÀÒç Xa'tà 'X.'ÙJ..la , E>É'tLç ò' lJJtEÒÉ1;a'tO 'XOÀJt<p
ÒELÒLO'ta· 'X.Qa'tEQÒç yàQ EXE 'tQOJ..lOç Ò.VÒQÒç OJ..lO'XÀfi.
'tep J.!ÈV EJtEL't' òòuaav"to -6Eoi. {}Eia �wov'tEç,
x.a( J..lLV 't\Jq:JÀ.Òv E'6TJ'X.E KQOVO\J na"(ç· oùò' èiQ' E'tL ÒftV
1 "10 T'iv, ÈnEi. à.-6ava'tmmv à.ni]x-6E'to nàm -6EoTmv·
oùò' av ÈyÒJ J..ta'XUQEOOL -6EOLç È-6ÉÀ.OLJ..l L J..lUXE0-6aL.
EL ÒÉ 'ttç Èam j3Qo't&v, ot Ò.QOVQT)ç xaQJtÒv EÒoumv,
àaaov ì:-6'' wç 'X.EV -6àaaov ÒÀ.É-6Q01J JtELQa-6' L'X.T) aL.
Tòv ò' a'Ù-6' ·InnoÀoxmo JtQOOTJVÒa cpatÒLJ..to ç utoç·
1 4 5 TuòEtòTJ J.!Eya'6uf.!E, 'tLTJ yEvEitv ÈQEELvELç;
OLTJ JtEQ <pVÀÀwv yEvEi], 'tOLTJ ÒÈ x.ai. à.vòQ&v.
q:JVÀÀ.a 'tà J.!ÉV 't' aVEJ.!Oç xaJ..tUÒLç XÉEL, aÀÀa ÒÉ {}-' VÀTJ
'tTJÀE-6owaa cpu EL, EaQoç ò' Ènty(yvE'taL WQTJ .
wç Ò.VÒQWV YEVEft TJ J.!ÈV q:JUEL TJ ò' Ò.JtoÀ.i)yEL.
150 EL ò' È-6ÉÀELç x.ai. 'taù'ta òaiJJ..t E VaL Oq:JQ' È'Ù dòfiç
TJJ..lE'tÉQTJV YEVEi]v, JtOÀÀ.oi. ÒÉ J..l LV aVÒQEç ì:aamv·
EO'tL noÀtç 'E<pVQTJ J..lUXep ':AQyEoç tnnoj3o'tOLO,
Ev-6a ÒÈ Ltau<poç EO'XEV, o XÉQÒLa'toç yÉvE't' à.vòQ&v,
LLO\Jq:JOç ALOÀLÒT)ç" 6 ò' èiQa rÀa'Ù'X.OV 'tÉ'X.E-6' \JLOV'
1 55 a'Ù'tÙQ rÀaùx.oç 'tL'X.'tEV Ò.J..lU J..l O Va BEÀÀEQO({)OV'tT)V"
'tep ÒÈ -6EOL 'XUÀÀ.oç 'tE 'X.aL TJVOQÉTJV ÈQa'tELVftV
WJtaaav· a'Ù'tUQ OL IlQOL'tOç x.ax.à J..ltlOa'to '6uJ..t ep,
oç Q' Èx. Òtlf.!O\J EÀaaaEv, ÈJtEL JtOÀ'Ù cpÉQ'tEQOç TiEv,
'AQydwv· ZE'Ùç y<iQ ot unò axi]Jt'tQ<p ÈÒaJ..ta aaE.
6
1 0 'tep ÒÈ YUVft IlQohou ÈJtEf..ltl Va'tO, òT ":AV'tELa,
'XQ\JJt'taÒtn cpLÀO'tTJ'tL J..lLYtlf..l EVaL· Ò.ÀÀÙ 'tÒV OU 'tL
JtEi-6' à.ya-6à cpQOVÉov'ta, òatcpQova BEÀÀEQO({)OV'tfJV.
TJ ÒÈ 'l!JEUOaJ..tÉVTJ IlQOL'tOV j3amÀija JtQOOTJVÒa·
'tE-6vatT)ç, w IlQOL't'' lì 'X.U'X.'taVE BEÀÀEQO({)OV'tTJV'
'
165 oç J..l E-6EÀEV cpLÀO'tTJ'tL J..lLYtlf..lE VaL oùx. È-6EÀ.ouan.
&ç cpa'to, 'tÒV ÒÈ èivax.'ta XOÀoç Àaj3Ev OLOV a'X.O\JOE"
X'tETvat J.!ÉV (}' Ò.ÀÉELVE, aEj3aaaa'to yàQ 'to yE '6uf..tep ,
JtÉf.!JtE ÒÉ J..lLV AuXLTJVÒE, JtOQEV ò' o yE aiJJ..ta'ta ÀuyQ<i,
yQ<i'l!Jaç Èv n(vax.t n'tu x'tep '6uJ..to cp-66Qa noÀÀa,

io non voglio combattere contro gli dèi celes ti.
, w N eppure il figlio di Drian te, il forte Licurgo,
visse a lungo dopo avere lottato contro gli dèi celest i
e avere inseguito sul sacro monte N iseo le nutrici
del folleggi ante Dion iso; e esse tutte
get tarono a terra_ i tirsi, incal� at� dal pun�olo
ll5
di Licurgo stermmatore, e D1oms o atternt o
s'immerse nelle onde del mare e atterrito lo accolse Teti
nel suo seno : trema va per le urla dell'uomo .
Per questa ragione lo odi �rono gli ?èi che hanno facil�
[vita:
il figlio di Crono lo acceco e non v1sse a lungo,
14o
perché era venut ? in odio a tutti gli im�o: � ali.
.
Perciò non vorrei combattere contro gh de1 beati.
Ma se tu sei dei mortali che mangiano ciò che produce
[la terra,
avvicinati e subito toccherai il confine di morte ».
E cosi gli disse lo splendido figlio di lppoloco:
145
« Magnanimo figlio di Tideo, perché domandi della mia
[stirpe ?
Come è la stirpe delle foglie , cosi quella degli uomini.
Le foglie il vento le riversa per terra, e altre la selva
fiorendo ne genera, quando torna la primavera;
cosi le stirpi degli uomini, l'una cresce e l'altra declina.
1 50
Però se tu vuoi puoi conoscere bene
la nostra stirpe, la conoscono in molti.
C 'è una città, Efira, nel cuore della terra di Argo,
che alleva cavalli, e qui visse Sisifo, l'uomo piu accorto,
Sisifo figlio di Eolo, ed ebbe un figlio di nome Glauco;
1 55
Glauco generò il grande Bellerofonte,
a cui gli dèi diedero invidiabile bellezza e coraggio ;
ma tramava contro di lui Preto e lo cacciò, essendo molto
piu forte di lui, dalla terra di Argo,
che Zeus aveva posta sotto il suo scettro .
160
Impazziva per lui la moglie di Preto, l'illustre Antea,
e voleva unirsi segretamente con lui, ma non persuase
il saggio Bellerofonte, che aveva onesti pensieri.
E allora, mentendo, la donna disse al re Preto:
" O muori, Preto, o uccidi Bellerofonte,
165
che contro la mia volontà volle unirsi con me" .
Cosi disse, e all'udirla la collera prese il sovrano:
si trattenne dall'ucciderlo (ne ebbe ritegno nel cuore) ,
ma lo mandò in Licia e gli diede una tavoletta piegata
con su scritti segni funesti, parole capaci di d are morte,
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bE�at. ò' tìvwynv rrEv'frEQ<IJ, oq:>g' àrroÀ.m"to.
aù"tàQ 6 f3f] Auxi:r]VbE 'frEwv {m' àJ..tUJ..tOVL rroJ..trrfl.
àì-.ì-.' O'tE òi] Auxi:r]V n;E :=:av'frov "tE QÉOV"ta,
JtQOqJQOVÉwç J..tLV "tLEV ava1:; AUXLllç EÙQELllç·
ÈvvfJJ..taQ 1:;dvwoE xai ÈvvÉa f3oùç LÉQEUOEV.
1 7" àì-.ì-.' o"tE bi] bExa"tll Ècpav11 {?obobax"tuÀ.oç 'Hwç,
XUL 'tO'tE J..tLV ÈQÉELVE XUL Tl"l"EE Oi'JJ..tU Ì.bÉo'frat.,
O"t"tl QU ot yaJ..tf3QOLO rraga llQOL"tOLO cpÉQOL"tO.
aÙ"tàQ Èrrd bi] of)J..ta xaxòv rragEbÉ1:;a"to yaJ..t f3 Qoù,
JtQW"tOV J..tÉV QU XLJ..tULQUV àJ..t ULJ..tUXÉ"tllV ÈXÉÀEUOE
I HO
JtEqJVÉJ..tE V" tl b' ag' EllV 'frELOV yÉvoç, oùb' àv'frgwrrwv ,
rrgoo'frE À.Éwv, orrt.'frEv bÈ bgaxwv, J..tÉOOll bÈ XLJ..tULQa,
bEt.vòv àrrorrvdouoa rrugòç J..tÉvoç aì.'froJ..tÉvmo,
XUL "tTJV J..tÈV XU"tÉJtEqJVE 'frEWV "tEQUEOOL Jtt.'fr'i]oaç·
bEU"tEQOV a'Ù LOÀ.UJ..tOLOL J..taxÉooa"to xubaÀ.LJ..tmm·
1 115 xag"ti.o"tllv bi] 'ti]v yE J..tUXllV cpa"to buJ..tEVat. àvògwv.
"tÒ "tQL"tov a'Ù xa"tÉrrEcpvEv 'AJ..ta�ovaç àvnavdgaç.
"t<IJ ò' ag' àVEQXOJ..tÉV<p JtUXLVÒV ÒoÀ.ov aÀ.À.OV Uq:>at.VE"
xgi.vaç Èx Auxi.11ç EÙQELllç cpw"taç àgi.o"touç
doE ì-.oxov· "toi ò' oiJ n rraÀ.t.v olxovòE vÉov"to·
9
1 0 rrav"taç yàQ xa"tÉJtEq:>VEV àJ..tUJ..tWV BEÀÀEQOq:>OV"tllç.
àì-.ì-.' O"tE òi] yi.yvwoxE 'frEoù yovov tìiiv Èov"ta,
aÙ"toù J..tLV xa"tÉQUXE, òi.òou ò' o yE 'fruya"tÉQa ilv,
ÒWXE ÒÉ OL TLJ..tfJ ç f3aat.ÀllLÒoç llJ..tLOU JtUOllç·
xaL J..tÉV ot AUXLOL "tÉJ..tEVOç "tUJ..tOV f1:;oxov aÀ.À.wv,
1 95 xaÀ.ÒV q:>U"taÀt.f)ç XUL àQOUQllç, ocpga VÉJ..tOL"tO.
T] ò' E"tEXE "tQLa "tÉxva òatcpgovL BEÀÀEQOq:>ov"tn,
"Ioavògov "tE xai ·Irrrroì-.oxov xai AaoÒaJ..tE t.av.
AaoÒaJ..tELtl J..tÈV rraQEÀÉ1:;a"to J..tll"tLE'ta ZEuç,
tl ò' E"tEX' àv"tL'frEOV LUQJtllÒOva xaÀXOXOQUO"ti]v.
200 àì-.ì-.' O"tE òi] xai xEivoç àrri]x'frE"tO rrdm 'frEoì:mv,
fl"tOL 6 xàrr JtEÒLOV 'tÒ 'Aì-.i]"(ov oloç àÀ.à."tO,
ov -&uJ..tÒV xa"tÉÒwv, rra"tov àv'frgwrrwv àÀ.Edvwv·
"Ioavògov ÒÉ ot utòv "AQllç (hoç rroÀ.ÉJ..tOLO
J..tU QVUJ..tEVOV �OÀUJ..tOLOL XU"tÉX"tUVE XUÒUÀ.LJ..tOLOL"
205 "t'ÌlV ÒÈ XOÀWOUJ..tÉVll xguoi]vwç ':A Q"tEJ..tLç EX"ta.
·Irrrroì-.oxoç ÒÉ J..t' fnx"tE, xai Èx "toù Cf>llJ..tL yEvÉo'frat.·
rrÉJ..trrE ÒÉ J..t' Èç TQOLllV, xai. J..tO L J..tUÀ.a rroÀ.À.' ÈrrÉ"tEÀ.À.Ev,
aÌ.Èv àQLO"tEUELV xaL imdgoxov EJ..t J.t. EVat. aÀ.À.wv,
J..tllÒÈ yÉvoç rra"tÉQWV aì.oxuvÉJ..t EV, ot J..tÉy' agt.o"tm
2 1 0 fv "t' 'Eq:>ugn ÈyÉvov"to xai Èv Auxi.n EÙQELtl.
"taU"tllç "tOL yEVEllç "tE xat. at.J..ta"toç EUXOJ..ta t. Et.Vat..
,
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Libro VI,
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?esse .
e gli ordinò di mostr ar! a al suo�e�<? ' eh� l? uc�i
Ma lui non senza la gmda degh del ando m L1c1a,
e quando fu gi':l �t ? i� Lici a, al fiume Xan t<;> , . .
lo onorò in am1c1z1a d re della vasta terra d1 L1c1a,
lo ospi tò per nove giorni, e ogni giorno uccideva
1 7 5 un bue; ma quando per la decima volta venne l' Aurora
dalle dita di rosa, allora lo interrogò e gli richiese
di mos trargli il segno che gli portava da parte del genero
[Preto.
E quando ebbe avuto il funesto segno del genero,
per pri � a cos � &li ordinò di uccidere la Chill?-era
.
1 8o
[mdomabile :
era di surpe d1vma e non uman a,
davanti era leone, di dietro serpente e in mezzo capra,
e spirava la terribile forza del fuoco ardente .
Bellerofo nte la uccise, fidando nei segni divini.
La seconda volta combatté coi gloriosi Solimi,
185 la battaglia piu dura, disse, mai sostenuta;
la terza volta uccise le Amazzoni, donne virili,
e mentre tornava, il re tramò un altro inganno :
scegliendo i migliori guerrieri della terra di Licia,
gli tese un agguato, ma non tornarono a casa;
1 90 tutti quanti li uccise il grande Bellerofonte .
Quando il re comprese che era di stirpe divina,
lo trattenne presso di sé e gli diede in sposa la figlia
e metà di tutto il suo potere regale,
e i Lici gli concessero un podere migliore degli altri,
1 95 piantagioni di alberi e terreni coltivi.
La sposa del saggio Bellerofonte gli diede tre figli:
Isandro, Ippoloco, e Laodamia. Con Laodamia
si uni il saggio Zeus e generò Sarpedonte,
guerriero divino, armato dell'elmo di bronzo .
0
2 0 Quando anche Bellerofonte fu in odio a tutti gli dèi,
allora vagava da solo per la pianura di Alea,
radendosi il cuore ed evitando le orme degli uomini.
Suo figlio Isandro lo uccise Ares, il dio insaziabile
di guerra, mentre lottava coi gloriosi Solimi;
5
20 Laodamia la uccise Artemide irata, la dea dalle redini
Ippoloco mi generò, e io mi dico suo figlio,
[d'oro .
e mi mandò a Troia, e mi raccomandava moltissimo
di distinguermi sempre al di sopra degli altri,
e non macchiare l' onore dei padri, che furono grandi,
2 1 0 sia in Efira e sia nella vasta terra di Licia .
D i questa stirpe e sangue mi vanto d i essere » .
1 111

1 86
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"Qç cpa'to, yiJ-frTJm:v ÒÈ j3mìv àya'fròç �LO!-tlJÒTJç·
ftyxoç !-tÈV X.a'tÉ1tTJ�EV ÈrtL x'frovL rtouÀuj30'tEL(_m,
aÙ'tÙQ 6 1-tELÀLXLotm 1tQOOTJUÒa rtot�-tÉVa Àa&v·
2 1 ., �
Qa vu �-tot �Eì:voç rta'tQwù)ç Èom rtaÀatoç·
Oì.vEùç yaQ rto'tE òì:oç à�-tu�-tova BEÀÀEQocpov'tTJV
�El,vu:i ÈvL 1-tEYUQOlOLV Èdx.omv f1�-ta't' ÈQU�aç·
oi òÈ x.at àì..ì.i]
. ì..mm rt6Qov �ELvi]·La x.aì..a ·
OÌ.vEÙç �-tÈV (;wo'tiiQa òl.òou cpol.vtx.L cpaELvov,
220
BEÀÀEQOCflOV'tT)ç ÒÈ XQUOEOV ÒÉrtaç à�-tqJLX.UrtEÀÀov,
x.al. �-tLV Èyw x.a'tÉÀELrtov ì.wv Èv òc.D�-tao' È�-toì:m.
TuòÉa ò' où !-tÉ!-tVTJ�-taL, ÈrtEL �-t' E'tL 'tU't'fròv Èov'ta
x.aÀÀtcp'. (h' Èv E>i]l3nmv ànwì..no ì..aòç 'Axat&v.
't& vuv oot �-tÈv Èyw �Eì:voç cpl.Àoç ':AQyE·L �-tÉomp
22 5 EL!-tl, où ()' Èv Aux.l.n, chE X.EV 'tÒJV òii�-tOV LX.W�-taL.
EYXEa ò' ÙÀÀ'i]Àwv ÙÀEW�-tE'fra x.at òt' 6�--tl.Àou·
rtOÀÀOL �-tÈV yàQ È!-tOL TQ&Eç X.ÀEL'tOL 't' ÈJtLX.OUQOL,
x.'tdvELv ov x.E 'frEoç yE rt6Qn x.at nooot x.txdw,
rtoÀ.ÀoL ò' aù oot 'Axawt ÈvaLQÉ!-tEV ov x.E ÒUVTJaL.
n o 'tEUXEa ò' ÙÀÀlJÀOLç Èrta�-tELtVO�-tEV, ocpQa x.at o'LòE
yv&mv on �Eì:vm rta'tQW.LOL EÙXO�-tE-fr' dvaL.
"Qç èiQa cpwvi]aav'tE, x.a'fr' 'Lrtrtwv àt�aV'tE,
XEì:Qaç 't' àì..ì.i]
. ì..wv Àaj3É'tTJV x.at rtta'twaav'to·
Ev'fr' aÙ'tE rì..aux.q.> KQOVLÒT)ç qJQÉVaç È�ÉÀE'tO ZEuç,
2 3 5 8ç rtQÒç TuòdÒTJV �LO!-tlJÒEa 'tEUXE' èi�-tELj3E
XQUOEa xaÀ.X.ELWV, Éx.a'tO�-tl3m' ÈVVEaj3ol.wv.
"Ex.'tWQ ()' wç LX.aLaç 'tE rtuÀaç x.at CflTJYÒV 'Lx.aVEV,
à�-tcp' èiQa 1-tLV TQWWV aÀOXOL 'frÉov TJÒÈ 'fruya'tQEç
ELQO!-tEVaL rtaì:òaç 'tE x.amyvi]'touç 'tE E'taç 'tE
240 x.at nomaç- 6 ò' ErtEL'ta 'frEoì:ç E'ÌJXEa'fraL àvwyEL
rtaaaç É�ELTJç· rtoÀÀfjm òÈ x.i]òE' Ècpiìrt'to.
'Aì.ì.' OTE Ò'Ìl IlQLa�-tmo ò6�-tov rtEQLX.aÀÀÉ' 'Lx.avE,
�Eo'tfjç aì.'frouonm 'tE'tUY�-tÉvov - aù'tàQ Èv aù't0
rtEVTi]x.ovT' EvEaav -fraÀa�-tm �Ea'toio ì.. l.'frmo,
24 5 rtÀT)OLOV ÙÀÀlJÀWV ÒEÒ!-tTJ�-tÉvm· Ev'fra ÒÈ rtaiÒEç
X.OL!-tÒJVTO IlQLU!-tOLO rtaQÙ 1-tVT)OTfjç ÙÀOXOLOL"
x.ouQawv ò' É'tÉQW'frEv Èvav'tLOL Evòo'frEv aùì..ii ç
òwòEx.' Eaav 'tÉyEm 'fraÀa�-tm �Eo'toio ì..l.'frmo,
rtÀT)al.ov ÙÀÀ'i]Àwv ÒEÒ!-tTJ�-tÉvm, Ev'fra ÒÈ ya�-ti3 QoL
2 50 xm�-t&v'to IlQta�-tmo rtaQ' aì.òol.nç àì..oxmmv·
Ev'fra oi f)rttoÒwQoç Èvav'tLT) f1ì..u-fl-E 1-llJ'tTJQ

Libro VI, 2 r 2 -25r
Cosi disse , e fu lieto Diome de, l'eroe possen te nel grido
pia ntò la lancia nell � fertile terra
, [di g�� rra;
e si rivolse con dolci parole a Glauco , capo d eserciti :
m « Tu sei dunque mio antico, patern o ospite :
Eneo accolse una volta il grande Bellerofonte
nell a sua casa e lo trattenne per venti giorni,
e si scambi arono splend idi doni ospital i:
Eneo donò una bellissim a cintura di porpora
2 2 0 e Bellerofonte una coppa dorata a due manici:
io l'ho lasciata, venendo qui, nella mia casa.
Non ricordo Tideo, che mi lasciò ancora piccolo,
quando fu distrutto a Tebe l 'esercito acheo .
Perciò adesso nell' Argolide io sono tuo ospite,
m e tu mio ospite in Licia, se mai verrò in quel paese .
Evitiamo nella battaglia la lancia l'uno dell' altro;
per me ci sono molti Troiani e alleati famosi
da uccidere, quelli che posso raggiungere e un dio mi
[concede;
e molti Greci ci sono per te da uccidere, quelli che puoi.
2 3 0 Scambiamoci le armi, in modo che anche costoro
sappiano che ci vantiamo di essere antichi, paterni
Cosi dicendo, si slanciarono giu dai loro carri, [ospiti >> .
e si strinsero scambievolmente l a mano i n segno d i fede;
ma a Glauco tolse il senno Zeus figlio di Crono,
2 3 5 scambiando le armi col figlio di T ideo Dio mede,
diede armi d 'oro per bronzo, un valore di cento buoi
[per nove .
Come Ettore giunse alle porte Scee e alla quercia,
gli corsero incontro le mogli dei Troiani e le figlie
per chiedergli notizie dei figli, fratelli, parenti,
2 .w
sposi; ed egli una per una le esortò tutte
a pregare gli dèi : su molte di loro incombeva il dolore .
Ma quando giunse alla bella casa di Priamo,
adorna di portici levigati - vi erano
cinquanta stanze di pietra ben levigata,
24 5 l'una in fila all' altra, e qui i figli di Priamo
dormivano insieme alle legittime spose;
dali' altra parte del cortile, di fronte, vi erano, sotto il
[tetto,
le dodici stanze delle figlie di Priamo , in pietra ben
[levigata
l'una dopo l ' altra, e qui i generi
'
2 50
di Priamo dormivano insieme alle nobili spose .
Gli venne incontro benignamente la madre
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1 88

Aaoòl.xrtv Èoayouoa, -fruya'tQWV dòoç ÙQLO'tTJV"
EV "[' aga OL <pù XELQL EJtOç 't' E<pa't' EX 't' ÒVOf..t a�E·
'tÉxvov, 'tLJt'tE À.LJtÙ>v JtOÀ.Ef..lOV -frgao'Ùv dÀi]ì-..ou-fraç ;
2 55 � f.!UÀ.a Ò'Ìl 'tELQ01JOL Ò1JOWV1Jf..lO L 1JLEç 'AxaLWV
f..taQVUf..lEVOL JtEQL OO't1J" oÈ ò' Èv'fi'aÒE 'fi'uf.!Òç ÙV'fjXEV
ÈÀ'fi'ov't' È� èiXQTJç JtoÀ.wç �Lì. XEigaç àvaoxEiv.
ÙÀ.Àà f..lÉv', o<pga xÉ 'tOL f..lEÀLTJÒÉa oivov Èvdxw,
wç OJtELOtlç �LÌ. Jta'tQL xaÌ. aÀÀOLç à-frava'tOLOL
260
JtQW'tov, EJtEL'ta ÒÈ xaù"tòç òvi]oEaL, at XE Jtl.no-fra.
ÙVÒQL ÒÈ XEXf..lTJ W'tL f..tÉVoç f.!Éya Otvoç ÙÉ�EL,
wç 't'UVTJ XEXf..lTJ Xaç af..t1JVWV OOLOLV E'ttlOL.
T'ilv ò' TJf..lELj3E't' EJtEL'ta f..lÉyaç xogu-fratoÀ.oç "Ex'twg·
f..ltl f..lO L oivov aELQE f..lEÀL<pQova, JtO'tVLa f..l'fi 'tEQ,
265
f..ltl f..l' àJtoymwonç f..lÉ VEoç, àÀ.xi'jç 'tE Àa'fi'wf..taL·
XEQOÌ. ò' àvLJt'tOLOLV �LÌ. ÀELj3ELv at'fi'oJta oivov
éi�of..taL· oÙÒÉ Jttl EO'tL XEÀaLVHfJÉ"L Kgovl,wvL
atf..ta'tL xaì. Àu'fi'g<p JtEJtaÀ.ayf.!Évov EÙXE'taao-fraL.
ÙÀ.Àà O'Ù f.!ÈV JtQÒç VTJÒV 'A'fi'T)VatT)ç ÙyEÀELT)ç
2 70 EQXEO o'Ùv 'fi'uÉEomv, àoÀÀ.tooaoa YEQaLaç·
JtÉJtÀOV ò', oç 'ttç 'tOL XaQLÉO'ta'toç TJÒÈ f..lÉYLO'tOç
EO'tLV Èvì. f..lEYUQ<p xal, 'tOL JtoÀ'Ù cptÀ'ta'toç aÙ'tft,
'tÒv 'fi'Èç 'A-frrtvatT)ç ÈJtÌ. youvamv T]uxof.!OLO,
xal, oi uJtooxÉo'fi'aL òuoxatÒExa l3oùç Èvì. VTJ<I>
275 i)vLç T]xÉo'taç LEQEUOÉf..lE V, at x' ÈÀETJOtl
èio'tu 'tE xaì. Tgwwv ÙÀ.oxouç xaì. vi]JtLa 'tÉxva,
at xEv TuòÉoç uiòv àJtooxn 'Iì-..tou igi'jç,
OYQLOV aLXf..lTJ'tTJV, XQa'tEQÒV f..lTJO'tWQa <pOj30LO.
ÙÀÀà O'Ù f..lÈV JtQÒç VTJÒV 'A'fi'T)VatT)ç ÙyEÀELT)ç
280 EQXEU, Èyw òÈ IlaQLV f..lE 'tEÀEUOOf..taL, o<pga xaÀÉoow,
at x' È'fi'ÉÀtla' ELJtOv'toç àxouÉf..tEV" &ç xÉ oi aÙ'fi'L
yaia xavm· f.!Éya yag f..lLV 'OÀUf..lJtLOç E'tQE<pE Jti'jf..ta
Tgwol, 'tE xaì. IlQLUf..l<p f..lEyaÀTJ'tOQL 'toi6 'tE JtaLotv.
d xEivov yE tòOLf..l L xa'tEÀ'fi'ov't' ':A:Lòoç Etow,
2 85 cpatT)V XE <pQÉV' Ù'tÉQJt01J Ò"(�uoç ÈXÀEÀa'fi'Éo'fi'aL.
"Qç Ecpa-fr', T) ÒÈ f..lOÀoùoa JtO'tÌ. f.!Éyag' Ùf..t cpLJtOÀ.OLOL
XÉXÀE'tO" 'taL ò' ag' àoÀÀLOOav Xa'tà UO't1J YEQaLaç.
aÙ't'Ìl ò' Èç 'fi'aÀaf..lOV xaTEj3TJOE'tO XT)WEV'ta,
Ev-fr' Eoav ot JtÉJtÀOL Jtaf.!JtOLXLÀa EQya yuvaLxwv
290 l:LÒOVLWV, 'tàç aÙ'tÒç 'AÀÉ�aVÒQOç 'fi'EOELÒ'Ìlç
i)yayE l:LÒOVLT)'fi'Ev, ÈJtLJtÀÙ>ç EÙQÉa JtOV'tOV,
f!
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in compagni a di Laodice, la piu bella delle sue figlie;
gli prese la mat; o <: gli parlò in. que� to mo o :
« Figlio perche se1 venuto qm lasc1ando l aspra
'
[battaglia ?
m Vi sfini scono i malede tti figli degli Achei comba ttendo
attorno alla città; te, il tuo cuore ti ha spinto
a stendere le mani a Zeus dalla sommit à della rocca.
Ora ti porterò vino dolce, con cui tu possa
libare a Zeus padre e agli altri immor tali
2�>o prim a di tutto, ma anche t
� a. berlo sarai rinfrancat o .
,
,
Il vino da forza ali uomo sfmlt o,
come tu sei nel difendere la tua gente ».
Le rispose Ettore, l ' eroe dall 'elmo splendente:
« Nobile madre, non darmi il dolce vino,
2 65
non mi togliere forza, che non scordi il mio valore;
e poi non oso libare a Zeus il vino lucente
con mani impure; il dio dalle nuvole nere
non è lecito pregarlo sporchi di sangue e di fango.
Ma tu va' al tempio di Atena, la dea predatrice,
270
con le offerte, dopo aver radunato le anziane,
e colloca un peplo, quello che ti parrà il piu bello e il piu
tra quelli di casa e che ti è il piu caro,
[grande
sulle ginocchia di Atena dai bei capelli,
e promettile di immolare nel tempio
2 75 dodici vacche di un anno , non ancora domate,
se avrà pietà di Troia, delle mogli e dei figli bambini
dei Troiani, e se dalla sacra città di Troia vorrà
[allontanare
il figlio di Tideo, guerriero selvaggio, capace di mettere
[in fuga i nemici.
Va' dunque al tempio di Atena, la dea predatrice,
280
io andrò a cercare Paride per richiamarlo,
se vorrà ascoltarmi; ma piuttosto vorrei
che qui stesso gli si aprisse la terra; Zeus lo fece crescere
per sciagura dei Troiani, del magnanimo Priamo e dei
Se dovessi vederlo scendere all' Ade,
[suoi figli.
.
.
.
285
penso che 1l m1o cuore non avrebbe tnstezz a » .
Cosi disse, e la madre entrò in casa e diede ordini alle
[sue serve
che radunarono per la città le anziane;
'
lei stessa scese nel magazzino fragrante
dove erano i pepli, opere ornate di donne
2'10 di Sidone, che Paride, simile a un dio, aveva portato
da Sidone nel viaggio che fece attraversando

�
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TÌlV 66òv ftv 'EÀÉVTJV JtEg àvr1YayEv E'ÙJta"tÉgELav·
Twv é:v' àELgaJ.tÉVTJ 'Exaf311 cpÉgE òwgov 'A-friJvn,
oç xaÀÀLO"tOç E'Y)V JtOLXLÀJ.taaLV 'fÌÒÈ J.tÉYLO"tOç,
295 àaTilg ò' wç àrrÉÀaJ.tJtEV" EXEL"tO ÒÈ VELa"toç aÀÀWV.
(3fJ ò' tÉvaL, rroÀÀai ÒÈ J.tE"tEOOEUOV"tO yEgaLaL
Ai ò' O"tE VTJÒV txavov 'A-friJvTJç Èv rroÀEL axgn,
"tflaL 'frugaç u>"(�E 8Eav<.ÌJ xaÀÀLrragnoç,
KLOO'Y)Lç, aJ..oxoç 'AV"tftVOgoç iJtJtOÒOJ.lOLO"
"tÌlV yàg Tgò.>Eç E'fr'Y)xav 'A'fr'Y)VaL'Y)ç iÉgELaV.
ai ò' ÒÀ.oÀuyfl rraaaL 'A'fritvn xEtgaç àvÉaxov·
t) ò' aga JtÉJtÀOV ÉÀ.oùaa 8Eav<.ÌJ xaÀÀLJtagnoç
'frfiXEV 'A'fr'Y)vai.'Y)ç ÈJtL youvamv TJUXOJ.lOLO,
E'ÙXOJ.tÉVTJ ò' T)géi"tO �LÒç xougn J.lEYOÀOLO"
l o5
JtO"tVL' 'A'fi''Y)VaL'Y), QUOLrr"tOÀL, Òi:a 'fi'Eawv,
à�ov òil Eyxoç �LOJ.lftÒEoç, 'fÌÒÈ xai a'Ù"tòv
rrg'Y)vÉa òòç rrEaÉELV LXaLwv rrgorragm'fi'E rruÀawv,
ocpga "tOL a'Ù"tLXa vuv òuoxai.ÒExa (3ouç ÈVL V'Y)ql
ilvLç T)xÉa"taç iEgEuaoJ.tEV, at x' ÈÀEftonç
l IO
aa"tu "tE xai Tgwwv àJ..oxouç xai viJrrw "tÉxva.
"Qç Ecpa-.:' E'ÙXOJ.tÉVTJ, àvÉVEUE ÒÈ IlaÀÀ.àç 'A-friJvTJ.
wç ai J.tÉV {>' EUXOV"tO �LÒç xougn J.tEyaÀOLO,
"Ex"twg ÒÈ rrgòç ÒWJ.ta"t' 'AÀE�avògmo (3E(3ftXEL
xaÀa, "ta {>' a'Ù"tòç E"tEU�E a'Ùv àvògamv oi: "to"t' agLa"tm
m t)aav ÈVL Tgoi.n ÈgL(3wì.. a xL "tÉX"tOVEç avògEç,
ot oi Èrroi.'Y)aav 'fraÀaJ.tOV xai Òò.>J.ta xai a'ÙÀÌlv
Èyyu'fi'L "tE IlgLaJ.tOLO xai "ExTogoç Èv rroÀEL axgn.
Ev'fr' "Ex"twg ELO'fiÀ'fi'E �Lt q:>LÀ.Oç, Èv ò' aga XELgL
Eyxoç EX' ÉvòEx<irrTJxu· rragm'fi'E òÈ ÀaJ.trrE"to òougòç
320 atxllil xaÀXEL'Y), JtEgL ÒÈ xguaEoç 'fi'ÉE rrogx'Y)ç.
"tÒv ò' dig' Èv 'fraÀaJ.tq> rrEgLxaÀÀÉa "tEUXE' é:rrov"ta,
àarrtòa xai 'frwg'Y)xa, xai àyxuÀa "to�' acpowv"ta·
'AgyEt'Y) ò' 'EÀÉV'Y) J.lE"t' aga ÒJ.tq>flm yuvaL�LV
tja"to, xai àJ.tcpLJtoÀmm JtEgLxÀu"tà Egya xÉÀEUE.
325 "tòv ò' "ExTwg vEtxEaoEv tòwv ataxgot:ç ÈrrÉEam·
òaLJ.tOVL', o'Ù J.tÈV xaJ..à xoJ..ov Tovò' Ev'fi'Eo 'fruJ.t<I>,
Àaoì, J.tÈV cp'fi'Lvu'froum JtEgL Jt"tOÀLV atJtu "tE "tELXOç
J.tagvaJ.tEvm· aÉo ò' ELVEx' à'U"tft "tE Jt"tOÀEJ.tOç "tE
aa"tu "toò' àJ.tcpLÒÉÒTJE" a'Ù ò' av J.lOXÉOaLO xai aÀÀ<p,
1 30
OV "tLVa Jt01J J.tE'fi'LÉV"ta LÒOLç O"tUyEgoù JtOÀÉJ.tOLO.
àJ..J.'. ava, !lll "taxa ao"tU rrugòç ÒTJLOLO 'fi'Ég'Y)"tOL.
Tòv ò' a'ÙTE rrgoaÉELJtEV 'Aì..É �avògoç 'fi'EOELÒftç·
"Ex"tog, ÈJtEL J.tE xa"t' aiaav ÈvdxEaaç o'Ùò' urrÈg aioav,
HJO

Libro VI, 2 9 2 -333
il vasto mare e portando la nobile Elen a;
Ecuba ne scelse uno come dono per Pallad e,
il piu ricco di ricam i e il piu grand e;
m spl endeva come una stella e stava in fondo a tutti gli
[altri.
Si mos se dunque e la seguirono molte anziane .
Quando giunsero al tempio di Atena, in cima alla rocca,
apri loro la porta eano dal bel ':iso, figlia
.
di Cisseo, sposa d Antenore, abile nel domare 1 cavalli,
3oo
che i Troiani avevano fatto sacerdotessa di Atena.
Tesero tutte le mani verso la dea con il grido rituale,
e Teano dal bel viso, prendendo il peplo,
lo pose sulle ginocchia di Atena, la dea dai bei capelli,
e pregò in questo modo la figlia del grande Zeus :
3 05 « Vener anda Atena, illustre dea, protettrice della città,
spezza la lancia di Diomede e fa' che l'eroe
cada prono davanti alle porte Scee,
in modo che subito noi ti immoliamo nel tempio
dodici vacche di un anno, non ancora domate,
310
se avrai pietà di Troia, delle mogli e dei figli bambini » .
Cosi disse pregando, ma ricusò Pallade Atena.
Mentre esse pregavano la figlia del grande Zeus,
Ettore arrivò alla casa di Paride,
bellissima, che edificò coi migliori
3 15 costruttori che stavano nella feconda terra di Troia:
essi gli costruirono la stanza da letto, il cortile, la sala,
accanto a Priamo e ad Ettore, sulla rocca.
Qui dunque entrò Ettore, caro a Zeus, con in mano
la lancia di undici cubiti, in cima alla quale splendeva
0
32 la punta di bronzo, e intorno correva una fascia dorata.
Lo trovò nella stanza da letto, che preparava le
[bellissime armi,
lo scudo e la corazza, e provava l' arco ricurvo;
Elena argiva sedeva in mezzo alle sue serve
e comandava ad esse lavori mirabili.
3 25 Come lo vide, Ettore lo assali con parole ingiuriose :
« Sciagurato, fai male a tenerti nel cuore l' astio,
mentre la gente muore attorno alla città e all ' alto muro,
combattendo; per causa tua il clamore di guerra
circonda la nostra città; anche tu avresti rancore
no
per chi vedessi lasciare l' aspra battaglia .
Alzati, che l a città non bruci nel fuoco nemico » .
E a lui cosi rispose Paride, simile a u n dio :
« Ettore, a ragione m'insulti e non a sproposito .
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'tOUVEXU 'tOL ÈQÉW" OÙ ÒÈ auv'ft-EO XUL J.!Ell axouaov·
oiJ 'tm Èyw TQwwv n)aaov xoÀq> oùòÈ VEJ.!Éam
llJ.!TlV Èv 'ft-aÀ.aJ.!q>, E'ft-EÀ.ov ò' axE"L JtQO'tQUJtÉa'ft-at.
V'UV ÒÉ J.!E JtUQELJtOUO' aÀOXOç J.!UÀ.aXOLç ÈJtÉEOOLV
OQJ.!fla' Èç noÀEJ.!OV" òoxÉEL ÒÉ J.!OL wòE xat aÙ'ttp
Àw"lov EOOEO'ft-al" VLXfl ò' ÈJtUJ.!ELj3E'taL aVÒQaç.
Ò.À.À' ayE VUV ÈJtLflELVOV, 'AQrf(a 'tEUXEU Òuw·
iì tW, Èyw òÈ J.!É'tELJ.!L" xtxt1aEa'ft-at òÉ a' òtw.
"Qç Cf>U'tO, 'tÒV ò' OU 'tL JtQOOÉcpfl XOQU'ft-aLOÀ.Oç "EX'tWQ·
'tÒV ò' •EÀÉVfl J.!u'ft-OLOL JtQOOflUÒa J.!ELÀLXLOLOL"
ÒàEQ ÈJ.!ELO xuvòç XUXOJ.!flXUV01J ÒXQUOÉOOflç,
wç !!' ocpEÀ' flJ.!an 't(fl o'tE J.!E nQonov 'tÉxE fltl'tflQ
oì:xEa'ft-at JtQocpÉQOUaa xaxtì Ò.VÉJ.!OLO 'ft-uEÀÀa
EÌ.ç OQoç iì EÌ.ç xuJ.!a noÀucpÀ.oi.aj3mo 'ft-aÀ.aaaflç,
Ev'ft-a J.!E XUJ.!' Ò.JtOEQOE JtaQoç 'taÒE EQya yEvÉa'ft-at.
aÙ'tàQ ÈJtEL 'tUÒE y' wòE 'ft-Eot xaxà 'tEXJ.!tlQOV'tO,
'
1 0 &vòQòç EJtEL't' wcpEÀÀov Ò.J.!ELvovoç dvaL &xm'ttç,
oç 'fiòll VÉJ.!EOLV 'tE xaì, aLOXEU JtOÀÀ' Ò.V'ft-QWJtWV.
'tOU'tq> ò' ou't' èiQ vuv cpQÉVEç EflJtEÒOL ou't' aQ' òni.aaw
Eaaov'tat· nD xai. J.!LV ÈJtalJQtlOEa'ft-at òtw.
Ò.ÀÀ' ayE vuv ELOEÀ'ft-E xat El;Eo 'ttpò' ÈJtL ÒLcpQq>,
1 55 ÒàEQ, ÈJtEL OE J.!UÀLO'ta JtOVOç cpQÉVaç Ò.J.!cpLj3Éj3flXEV
ELVEx' ÈJ.!ELO xuvòç xat 'AÀE�aVÒQOU EVEx' U'tflç,
oimv ÈJtL ZEùç 'ft-fjxE xaxòv J.!OQOV, c.bç xat òni.aaw
Ò.V'ft-QWJtOLOL JtEÀWJ.!E'ft-' Ò.OLÒLJ.!OL ÈOOOJ.!ÉVOLOL.
Ttìv ò' TÌJ.!Etj3E't' EJtEL'ta J.!Éyaç XOQU'ft-ai.oÀ.oç "Ex'tWQ
160 J.!tl J.!E xa'ft-tl;', •EÀÉVfl, qJLÀÉouaa JtEQ" OÙÒÉ J.!E JtELOELç·
flò11 yaQ J.!OL 'ft-uJ.!òç ÈnÉaau'taL ocpQ' inaJ.!uvw
TQwEaa', oi: J.!Éy' ÈJ.!ELO no'ft-tìv Ò.JtEOV'toç Exoumv.
Ò.À.À.à av y' OQVU'ft-t 'tOU'tOV, ÈnELyÉa'ft-w ÒÈ xat aÙ'toç,
wç XEV EJ.!' EV'tOO'ft-Ev JtOÀ.Loç XU'tUJ.!UQ'!JTI ÈOV'ta.
165 xat yàQ Èywv oix6vòE ÈÀEuaoJ.!aL, ocpQa tòwJ.!aL
oÌ.xfjaç aÀOXOV 'tE cptÀ.flV xaì, VtlJ'tLOV 1JLOV.
où yàQ oiò' EL E'tL OCf>LV UJtO'tQOJtoç n;oJ.!Ul aÙ'ttç,
� flòll !!' unò XEQat 'ft-Eot òaJ.!6wmv 'AxauDv.
"Qç aQa cpwvi)aaç ànÉ(3fl XOQU'ft-ai.oÀ.oç "Ex'tWQ"
17 0 ai..p a ò' EJtEt'ft-' IxavE ÒOJ.!Ouç EÙ vatnaov'taç,
oùò' EÙQ' 'AvÒQO!-lUXflV ÀE1JXWÀEVOV ÈV J.!EYUQOLOLV,
Ò.ÀÀ' il yE �ùv natòt xat Ò.flcpLJtoÀ.q> ÈuJtÉJtÀ.q>
1 ��
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Ti dico quest o, e tu comprendimi e ascol ta:
per ira o rancore contro i Troiani
J J > non
.
.
il
dolore .
sfogare
,
per
sono rima sto nella mta stanza ma
Ora anche mia moglie con dolci parole
mi spinge a. com atte�e, e �uesto anc�e a m� �embra
il meglio, gtacche la vtttona alterna gh uomtm .
Wl Aspet tami dunque , che vesta le armi da guerra,
oppure va' : io ti seguirò e conto di raggiungerti presto » .
Cosi disse, e non rispose Ettore, l'eroe dall 'elmo
[splendente;
ma Elena gli si rivolse con soavi parole :
« Cogn ato mio, di una cagna sfrontata e funesta,
H5 magari il giorno che mi ha partorito mia madre
mi avesse portato via un'orrenda tempesta
su un monte o tra le onde del mare risonante, e le onde
mi avessero travolto prima di tutto questo.
Ma poiché gli dèi hanno voluto che questi mali
[accadessero,
3 50 vorrei almeno essere moglie di un uomo piu forte,
che capisse il biasimo e la vergogna di fronte agli
[uomini .
Ma lui non ha e non avrà mai, neanche in futuro,
un cuore saldo, e credo che dovrà scontarne la pena.
Ma tu vieni, siediti qui su questo seggio,
3 5 5 cognato mio, giacché tante pene hanno invaso il tuo
[cuore
per colpa di me cagna, e della cieca follia di Paride,
ai quali Zeus ha dato la mala sorte,
cosi che anche in futuro saremo cantati dai posteri » .
Le rispose Ettore, l'eroe dall' elmo splendente:
3 60 « Non farmi sedere, Elena, anche se è per affetto;
non puoi persuadermi : già il mio cuore si slancia
a dare aiuto ai Troiani, che sentono la mia mancanza .
Piuttosto spingi quest 'uomo che s i affretti anche lui
a raggiungermi prima che esca dalla città.
6
3 5 Io andrò a casa, voglio vedere
i servi, mia moglie e il mio bambino,
perché non so se tornerò mai piu tra di loro,
o se ormai gli dèi mi faranno morire sotto le mani dei
[Greci » .
Ciò detto, se ne andò Ettore, l'eroe dall'elmo splendente·'
3 ì0 giunse subito alla sua bellissima casa, ma nelle stanze
non trovò Andromaca dalle candide braccia,
che col bambino e con una serva dal bel peplo era andata

�
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1tUQY<IJ E<pEO'tlptEL yoowoa 'tE �UQO�EVT) 'tE.
"Ex'tWQ ()' wç o'Ùx EV6ov à�v�ova 'tÉ't�EV UXOL'tLV,
EO'tTJ ÈJt' o'Ùòòv l.wv, �E'tà 6È 6�<pftmv EELJtEV"
El ò' ayE �OL, 6�<paL VT)�EQ'tÉa �uth1oao'frE·
Jtft E�TJ 'Av6QO�UXTJ ÀEUXWÀEvoç Èx �EYUQOLO;
lÌÉ 11n Èç yaì..owv ft El.va'tÉQwv È'DJtÉJtÀwv
lì Èç 'A'frl)VULT)ç È�OLXE'tUL, EV'fra 1tEQ aÀÀaL
TQ<paì. È'DJtÀoxa�m 6Etvtìv 'frEòv tì..aoxov'tat;
Tòv 6' a'Ù't' Ò'tQTJQlÌ 'ta�LTJ 1tQÒç �ù'frov EELJtEV"
"Ex'tOQ, È1tEL �aì..' avwyaç ÙÀTJ'frÉa �utti]oao'frat,
oìhE 11n Èç yaì..owv oìh' ELVa'tÉQwv È'D1tÉ1tÀ.wv
oìh' Èç 'A'frl)VULT)ç È�OLXE'taL, EV'fra 1tEQ aÀÀaL
1 115
TQ<paì. È'DJtÀoxa�m 6Etvtìv 'frEòv tì..aoxov'taL,
àì..ì..' È1tÌ. JtVQyov Ej3T) �Éyav 'Iì.. i.ou , ouvEx' axouoE
'tELQEo'frat TQ<l>aç, �Éya 6È XQa'toç dvaL 'Axatwv.
ll �ÈV 6'fÌ 1tQÒç 'tELXOç È1tELyo�ÉVT) àcpLXUVEL,
�atvo�Évn È"Lxuta· <pÉQEL 6' éi�a 1tai:6a 'tL'fri]vT).
1 90 ""H QU yuv'fÌ 'tU�LT), 6 6' ÙJtÉOOU'tO òw�a'toç "Ex'tWQ
't'fÌV a'Ù't'fÌV 6òòv a'Ù'ttç È'Dx'tL�Évaç xa't' àyutaç.
E'Ù'tE JtVÀaç t:xavE ÒLEQXO�Evoç �Éya ao'tu
Lxataç, 'tft aQ' E�EÀÀE òtE�t�Evat JtEòi.ovòE,
EV'fr' aì..oxoç 1tOÀVÒWQOç ÈvaV'tLT) lìì..'frE 'frÉouoa
'A vòQo�axTJ, ttuya'tlJ Q �EyaÀi]'toQoç 'HHi.wvoç,
'HE'tLWV, oç EVULEV UJtÒ IlÀax<p UÀT)ÉOon,
E>ti�n 'YJtoJtÀaxl.n, Ktì.. i.xEmf avòQEomv àvaoowv·
'tOÙ 1tEQ Ò'fÌ ttuya'tT)Q EXE'fr' "Ex'tOQL xaÀXOXOQUO'tft.
il ot EJtEL't' i]v'tl)a', éi�a b' à�<ptJtoÀoç XLEV a'Ù'tft
400 Jtai:ò' È1tÌ. xoÀJt<p Exoua' à'taÀacpQova, vi]Jtwv aìhwç,
'Ex'tOQLÒT)V àyaJtT)'tOV, ÙÀLYXLOV ào'tÉQL xaÀ<TJ,
'tOV Q' "Ex'tWQ xaÀÉEOXE LXa�aVÒQLOV' a'Ù'tàQ ot aÀÀOl
'Ao'tuavax't'· oioç yàQ ÈQVE'to "lì.. tov "Ex'tWQ.
i]'tm 6 �Èv �ELÒTJOEV l.òwv Èç Jtai:òa OLWJtft·
405 'AVÒQO�UXTJ ÒÉ ot ayxt 1tUQLO'tU'tO ÒUXQU XÉOuoa,
Ev 't' aQa ot cpù XELQÌ. btoç 't' Ecpa't' Ex 't' òvo�al;E·
ÒaL�OVLE, cp'frtOEL OE 'tÒ OÒV �Évoç, o'Ùò' ÈÀEULQELç
Jtatòa 'tE VT)Jti.axov xaì. E�· a��oQov, lì 'taxa XTJQTJ
oEù Eoo�at· 'taxa yaQ oE xa'tax'tavÉoumv 'Axawì.
JtUV'tEç ÈcpOQ�T)'frÉV'tEç" È�OL ÒÉ XE XÉQÒLOV ELT)
OEÙ àcpa�aQ'tOUon xttova ÒV�EVUL" o'Ù yàQ E't' aÀÀT)
l

m
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sul bast ione e là piangeva e gemeva .
Ett ore, come non vide in casa la sua nobile sposa ,
l 7 5 si ferm ò sulla soglia e chiese alle serve :
« Dit emi dunque la verità : dove è andat a,
(uori di casa, Andromaca dalle candid e braccia ?
E andata dalle mie sorelle, o dalle mie cognate
dai bei pepli, o al tempio di Atena, dove le altre Troiane
JHII
dai bei capelli propiziano la terribile dea ? »
La laboriosa dispensiera cosf gli rispose :
« Ettore, giacché tu mi ordini di dire il vero,
non è andata dalle tue sorelle, né dalle tue cognate dai bei
[pepli,
né al tempio di Atena, dove le altre Troiane
lH5
dai bei capelli propiziano la terribile dea,
ma sul grande bastione di Troia, perché ha sentito
che i Troiani sono sfiniti, e grande è la forza dei Greci.
Per questo si è precipitata alle mura
come una pazza, e la nutrice le porta il bambino » .
l 9° Cosi disse la dispensiera, ed Ettore si slanciò fuori di casa
per la stessa via, lungo le belle strade:
quando ebbe attraversato la grande città,
e fu alle porte Scee, e di là doveva sbucare alla piana,
gli venne incontro correndo la moglie che gli aveva
[portato
l 95 una ricca dote, Andromaca figlia del magnanimo
[Eezione,
Eezione che abitava sotto il Placo selvoso,
in Tebe Ipoplacia, e regnava su genti cilicie .
Sua figlia sposò dunque Ettore, l ' eroe dall 'elmo di
[bronzo .
Gli andò incontro, e assieme a lei c ' era la serva
�oo
che teneva in braccio il bambino ancora piccolo, tenero,
il figlio amato di Ettore, bello come una stella;
il padre gli aveva messo nome Scamandrio , ma gli altri
[As tiana t te,
« signore della città», perché Ettore era la sola difesa di
L'eroe sorrise in silenzio vedendo il bambino,
[Troia .
0
� 5 ma Andromaca gli fu accanto, versando lacrime,
gli prese la mano, e gli parlò in questo modo :
« Sventurato, il tuo coraggio ti ucciderà. Non hai
[compassione
del tuo bambino, né di me infelice, che sarò presto
la tua vedova. Presto infatti ti uccideranno gli Achei
�10 assalendo ti tutti insieme, e per me meglio sarebbe,
se ti perdo, andare sottoterra: non avrò altro conforto
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Èo'tat ttaÀJHùQfJ, ÈJ'td à.v m) yE JtO'tJlOV ÈJtLOJtUç,
àì..ì..' axE'· o'ÙOÉ JlOL EO'tl J'tU'tÌlQ x.ai J'tO'tVLa Jltl'tTJ Q.
fl'tot yàQ Jta'tÉQ' UJ.!ÒV ÙJtÉx.'tavE Oi:oç 'AXLÀÀEvç,
m Èx. ÒÈ J'tOÀLV JtÉQOEV KtÀLX.WV E'Ù VULE't<lOUOUV,
E>t1f3'lv i1'4'muÀ.ov· x.a1:à O' Èx.'tavEv 'HE'tl.wva,
o'ÙOÉ JlLV È�EVUQL�E. oE(3aooa'to yàQ 1:6 yE ttufl<I>,
àì..ì.'. aQa J.!LV X.a'tÉX.T]E o'Ùv EV'tEOL OaLOaÀÉOLOLV
iJo' ÈJtt ofJJl' ÈXEEV" JtEQL OÈ Jt'tEÀÉaç hpu'tEuoav
.w, VVJ.!cpal ÒQEOnaOEç, x.oiJQaL �tòç aiyLoxmo.
oi: OÉ JlOL ÉJt'tà x.aol.yvT]'tOL Èoav Èv JlEYUQOLOLV,
ol. J.!ÈV JtaV'tEç i<I> x.l.ov flfla'tl ':A:LOoç Etow·
Jtav'taç yàQ x.a'tÉJtEcpVE JtoOaQX.T]ç Oi:oç 'AXLÀÀE'Ùç
f3ouoiv ÈJt' ELÀLJ'tOOEom x.ai ÙQyEvvftç ÒLEOOL.
m Jl'l'tÉQa o', lì (3aol.ÀEuEv uJtò TIÀ.ax.q.> uÀT]Éoon,
'tÌlV ÈJ'tEL Ò.Q OEiJQ' flyay' aJl' aÀÀOLOL X.'tEcl'tEOOLV,
Ò.'V o YE 'tÌlV ÙJtÉÀUOE Àa(3wv ÙJ'tEQELOL' aJ'tOLVa,
Jta'tQòç o' Èv JlEYaQmm (3aì..' 'AQ'tEJ.!Lç ioxÉaLQa.
"Ex.'tOQ, Ù'tÙQ av J.!OL Èom J'tU'tÌlQ x.at J'tO'tVLa JlfJ'tT]Q
TJOÈ x.aol.yVT]'tOç, o'Ù OÉ JlOL ttaÀEQÒç JtaQaX.OL'tT]ç·
ÙÀÀ' ayE V'ÙV ÈÀÉULQE x.at a'Ù'tO'Ù J.!LJ.!V' ÈJ'tL J'tVQyq.>,
ll'Ìl Jtai:O' ÒQcpavtx.òv tti} nç XtlQ'lV 'tE yuvai:x.a·
Àaòv OÈ O'tfJoov JtaQ' ÈQLVEov, Èvtta J.!UÀLO'ta
ÙJ.!f3a'toç Èon JtoÀLç x.ai ÈJtLOQOJ.!OV ÈJtÀE'to 'tEi:xoç.
m 'tQLç yàQ 'tft y' ÈÀttOV'tEç ÈJ'tELQi}oavtt' OL aQLO'tOL
ÙJ.!cp' AtaV'tE ovw x.ai àyax.Àu1:òv 'IOOJ.!EVfJa
iJo' ÙJ.!cp' 'A'tQE"(Oaç x.ai TuOÉoç aÀX.LJ.!OV ul.ov·
il Jtov 1:l.ç acplv ÈvlaJ'tE ttEoJ'tQoJtl.wv Èu Eiowç,
ll VU x.at a'Ù't<Ì>V ttuJ.!Òç ÈJ'tO'tQVVEL x.at àvooyEL.
Tilv o' a'Ù'tE J'tQOOÉELJ'tE J.!Éyaç X.OQUttal.oÀoç "Ex.'tWQ"
11 x.ai ÈJ.!OL 1:aOE Jtav'ta J.!ÉÀEL, yvvaL· àì..ì..à JlaÀ' aivwç
atOÉoJlaL TQwaç x.ai TQq.>aOaç ÉÀx.EoLJtÉJtÀouç,
at x.E x.ax.òç &ç voocptv àì..u ox.a�w JtoÀÉJlmo·
o'ÙOÉ J.!E ttUJ.!Òç avwyEv, ÈJ'tEL f.!Uttov EJ.!JlEVUL Èottì..òç
445 atEi x.ai J'tQW'tOLOL JlE'tà TQwEom JlUXEottat,
ÙQVVJ.!EVOç J'tU'tQOç 'tE J.!Éya X.À.Éoç TJO' ÈJ.!ÒV a'Ù'toi:L
E'Ù yàQ Èyw 1:obE oiba x.a1:à cpQÉva x.ai x.a1:à ttuJ.!6v·
EOOE'tUl llJ.!UQ or av J'tO't' ÒÀWÀTI "Iì.. w ç LQÌl
x.aì, llQLUf.!Oç x.at ÀaÒç Èi.iJ.!JlEÀLW llQLclJ.!OLO.
.no
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qu ando tu avrai compiuto il tuo destino, non avrò che
[dolori.
Non ci sono piu mio padre e la mia nobile madre .
Mio padre lo uccise l ' illustre Achille , quando distruss e
m Tebe dalle alte porte, la popolo sa città dei Cilici;
uccise Eezione, ma non gli tolse le armi,
perché n'ebbe ritegno nel cuore, lo bruciò con le armi
orn ate e gli diede una tomba , e tutt'intorno
fecero crescere olmi le ninfe dei monti ,
�2o
figlie di Zeus signore dell 'egida. Sette fratelli
avevo nella mia casa e tutti quanti
in un giorno solo scesero all' Ade;
tutti li uccise il nobile, veloce Achille,
presso le mandrie dei buoi dal passo ricurvo e le pecore
[bianche .
m Mia madre, che regnava sotto il Placo selvoso,
la portò qui con tutte le nostre ricchezze
e la liberò accettando un immenso riscatto,
ma Artemide arciera la colpi nella casa paterna.
Ettore, tu sei per me mio padre e mia madre,
�10
mio fratello, mio meraviglioso compagno 
abbi pietà, rimani qui sul bastione:
non fare tuo figlio orfano e vedova la tua donna.
Raduna i tuoi uomini al fico selvatico, dove è il passaggio
piu facile per la città e piu accessibili sono le mura;
� 1 5 tre volte hanno attaccato da quella parte i migliori,
con i due Aiaci e il glorioso Idomeneo,
i due figli di Atreo e il forte figlio di Tideo;
o che gliel ' abbia detto un indovino sapiente,
o che sia il loro animo a spingerli ed a spronarli » .
�4°
Cosi le rispose Ettore, l'eroe dall' elmo splendente:
« A tutto questo io penso, donna, ma terribilmente
mi vergognerei di fronte ai Troiani e alle Troiane dai
[lunghi pepli,
se come un vile mi tenessi lontano dalla battaglia;
non a questo mi spinge il mio cuore, poiché da sempre
[ho imparato
�45
ad essere forte e a combattere in prima fila
tra i Troiani, dando grandissima gloria a mio padre e a
[me stesso .
lo lo so bene nel cuore e nell' animo :
verrà un giorno che perirà la sacra Ilio
e Priamo e il popolo del valoroso Priamo, ma non mi
[colpisce

Iliade
�50 ÙÀÀ' oiJ f.!Ol. TQWWV 'tOOOOV f.!ÉÀEL aÀyoç ÒJtlOOW,

oiJ't' mJ'tf)ç •Exaj3T)ç OlJ'tE llQLclf.!OLO avax'toç
OlJ'tE XaOLyvTJTWV, Ol XEV JtOÀÉEç 'tE XUL ÈoitÀOL
ÈV XOVLUOL JtÉOot.EV {m' ÙVbQclOL bUOf.!EVÉEOOLV,
oooov OE'Ù, O'tE XÉV nç 'AxatÒ>V xaÀXOXL'tWVWV
m baXQ1JOEOOUV ayT)TUL, ÈÀEUitEQOV lìf.!UQ ÙJtOUQaç·
xal. XEV Èv "AQYEL Èovoa JtQÒç aÀÀT)ç LO'tÒV ucpal.vmç,
xal. XEV iJbwQ qJOQÉot.ç MEOOT)Lboç fì •y JtEQELT)ç
JtOÀÀ' ÙExal;,Of.,lÉVT), XQU'tEQTJ 6' ÈJtLXElOE't' àvayXT)"
xal. rroTÉ nç Ei:rrn mv tbwv xa'tà baxQu XÉouoav·
C'Ex'tOQOç �bE yuvi), oç ÙQLO'tEUEOXE f.!clXEOitat
TQWWV Gtrrobaf.!WV, O'tE "IÀtov Ùf.!cpLf.!clXOV'tO.
wç JtO'tÉ nç ÈQÉEL" OOL 6' aù VÉOV EOOE'tUL aÀyoç
XTJTE.L Tmovb' àvbQòç Ùf.!uVEtv bouÀwv lìf.!aQ.
àÀ.Àa f.!E TEitvTJG>Ta XUTTJ xaTà yai:a xaÀurrTm,
�65 JtQLV yÉ n of)ç 'tE j3of]ç OO'Ù i}' ÉÀXT)itf.,lOLO Jt1JitÉoitat.
"Qç ELrrÒJV o'Ù Jtatbòç ÒQÉ�a'to cpal.btf.!Oç ••ExTWQ"
U'P 6' 6 rra"(ç JtQÒç XOÀJtOV Èu!;,wvmo n{hlvT)ç
ÈxÀl.vitf) taxwv, rraTQÒç cpl.Àou o'Ptv àTuxitEl.ç,
'tUQf3T)oaç XUÀXOV 'tE LbÈ ÀOqJOV LrtJtLOXUl'tT)V,
470 bEtvòv àrr' àxQO'tclTT)ç xé>Quitoç vEuov'ta voi)oaç.
ÈX bÈ yÉÀaOOE JtU'tTJQ 'tE cpl.Àoç XUL JtO'tVta f.!TJ'tT)Q"
a'Ù'tl.x' àrrò XQU'tÒç XOQuit' ELÀE'tO cpal.btf.!Oç c'Ex'tWQ,
XUL 'tTJV f.!ÈV XU'tÉit'Y)XEV ÈJtl XitOVL JtUf.!<pUVOWOav·
a'Ù'tàQ o y' ov <pl.Àov utòv ÈJtEL xuoE rrf]ÀÉ TE XEQol.v,
m EÙtE 6' ÈJtE1J�clf.!EVOç �Ll 't' aÀÀot.OlV 'tE itEOLOL"
ZEV aÀÀm 'tE itEOl bo'tE 61) xat 'tOVbE yEvÉoitat
Jtai:b' Èf.!OV, ooç xat Èyw JtEQ, ÙQLJtQEJtÉa TQWEOOLV,
wbE j3LT)V T' àyaitov, xat 'IÀL01J L<pL àvaOOEtv·
XUL JtO'tÉ nç EUtot. JtU'tQOç y' ObE JtOÀÀÒV Ùf.!ElVWV
4110
È x rroÀÉf.!OU àvtov'ta · cpÉQot. 6' EVaQa j3QO'tOEV'ta
X'tELvaç bi)Iov avbQa, XUQELT) bÈ cpQÉVa f.!TJ'tT)Q.
··gç Emwv àÀoxmo cpl.ÀT)ç Èv XEQoì.v EitTJxE
rrai:b' Éov· T) 6' O.Qa f.!LV XfJWbEI bÉ�aTo xoÀrr<p
baxQUOEV yEÀaoaoa· rromç 6' ÈÀÉTJOE voi)oaç,
�85 XELQL TÉ f.!LV xaTÉQE�Ev EJtoç 't' Ecpa-r' EX 't' ÒVOf.,la!;.E·
batf.!OVLT), f.!TJ f.!Ol 'tL ÀLT)V àxaxi!;,Eo ituf.,l cp·
�6°
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tanto il dolore che aspett a i Troian i, né quello
di Ecuba stess a, né di Priamo, il sovra no,
né dei miei fratelli, che in gran numero e coraggiosi
cadranno nella polvere sotto le mani nemi che,
come il tuo, quando qualcuno dei Greci vestiti di bronzo
m ti por terà via in lacrime , togliend oti la libertà,
tesserai per un'altra la tela,
e in Argo forse
e portera� l' acqua dalla fonte Messeid e o dall' �perea,
vittima dt molte offese, subendo un duro destmo .
E qualcuno allora dirà, vedendoti piangere :
4 60 «Ques ta è la moglie di Ettore, che primeggiava in
[battaglia
fra i Troiani abili nel domare i cavalli quando
[combattevano
attorno ad Ilio ». Cosf diranno un giorno e a te di nuovo
verrà l' angoscia di avere perduto chi ti proteggeva
[dali ' essere schiava.
Ma mi ricopra morto la terra rovesciata sopra il mio
[corpo,
465 prima di saperti trascinata via e di sentire il tuo grido » .
Cosi disse lo splendido Ettore, e tese le braccia a suo
[figlio ,
ma il bambino piegò l a testa piangendo nel seno
della nutrice, terrorizzato dalla vista del padre;
lo spaventava il bronzo e il cimiero coi crini
470 di cavallo che vedeva oscillare terribilmente in cima
[all'elmo .
Sorrisero allora il padre e la nobile madre,
e subito lo splendido Ettore si tolse l'elmo
e lo depose, rilucente, sopra la terra;
baciò suo figlio e lo palleggiò tra le braccia,
4 7 5 poi rivolse una preghiera a Zeus e agli altri dèi:
« Zeus e voi altri dèi, concedete che questo mio figlio
si distingua come me in mezzo ai Troiani,
che abbia forza e dominio sovrano su Ilio,
e un giorno qualcuno dica " è molto piu grande del
[padre" ,
4 80 quando tornerà dalla guerra, e possa portare le spoglie
dei nemici uccisi, e ne sia lieta sua madre » .
[cruente
Co�i detto, diede suo figlio in braccio alla sposa,
e let lo accolse sul petto fragrante e sorrideva
in mezzo alle lacrime . La vide Ettore e n ' ebbe pietà,
'
485 l accarezzò con la mano e le disse :
« Sventurata, ti prego, non abbatterti troppo nell' animo,
4 5 11
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où yaQ -rl.ç ,..... imÈQ aioav àvi]Q "A"(òL JtQo·(a'l!JEL"
!-lOLQUV ò' oiJ nva qJfl!-lL JtEqJUY!-!ÉVOV E!-l!-!EVUL ÙVÒQ WV,
oÙ x.axov, oÙÒÈ !-!ÈV ÈoiH.. ov, Èni]v "tà JtQÙ>"ta yÉVfl"tU L.
490 à'A'A' ELç oixov toiJoa -rà o' aù-rfjç EQya x6�-tLl;,E,
to-rov -r' f]'Aaxa-r11v -rE, xaì. à�-tcpLJtoÀmm x.ÉÀEUE
EQYOV ÈJtOLXEOit'aL" JtOÀE!-!Oç ò' aVÒQEOOL 1-!EÀTJOEL
JtàOL, �-taÀLO"ta ò' È!-!OL, "t'Ot 'IÀL<p ÈyyEyaamv.
"Qç èiQa cpwviJoaç XOQUit" ELÀE"to cpa(òL�-toç "Ex"t'WQ
m tnnouQLv· èi'Aoxoç òÈ cpLÀfl oixovòE f3Ef3iJxn
ÈV"tQOJtaÀL�O!-!ÉVfl, it'aÀEQÒV xa-rà òax.Qu XÉouoa.
ahp a ò' Ennit'' txavE ò6�-touç EÙ vaLE"taov-raç
"Ex-roQoç àvòQocpovmo, XLXiJoa-ro ò' EVÒoit'L noÀÀàç
à�-tcpLno'Aouç, -rftmv òÈ yoov naonmv ÈvwQoEv.
500
ai !-!Èv hL �wòv yoov "Ex-roQa Èvt otx<p·
où yaQ !-!LV E"t' Ecpav-ro uno-rQonov Èx noÀÉ�-tmo
l'çEoit'aL JtQocpuyov-ra !-!Évoç xaì. XEì:Qaç 'AxaLwv.
OùòÈ llaQLç òiJit-uvEv Èv 'Ò'l!JflÀoTm ò6�-tmmv,
àì..ì..' 8 y', ÈJtEL x.a"tÉÒu x.Àu"tà "t'EUXEU, JtOLXLÀa XUÀX.q),
5 0 5 oEua-r' Enn-r' àvà èio-ru, noot XQaLnvoì:m nEnmit'wç.
wç ò' 8-rE nç O"ta"tòç lJtJtOç, àxoo-riJoaç ÈJtt cpa-rvn,
ÒEO!-!ÒV ÙJtOQQTJçaç it'E(n JtEÒLOLO XQOULVWV,
EÌ.wit'wç ÀOUEOit'aL Èi.iQQEToç JtO"t'U!-lOLO,
XUÒLOWV" U'l!JO'Ù ÒÈ XUQfl EXEL, à�-tcpt ÒÈ xat"taL
10 &
5
�-tmç àtooov-raL· 6 ò' ày'AatflcpL nEnmit'wç,
QL�-tcpa É yoiJva cpÉQEL 1-lE"ta -r' fiit'Ea xat vo�-tòv i:rtnwv·
wç uiòç llQLU!-!OLO llaQLç xa-rà llEQYU!-!OU èiX.Qflç
"t'EUXEOL Jta�-tcpaLVWV ÙJç -r' TJÀÉX"t'WQ È(3Ef3TJXEL
xayxa"A.owv, -raxÉEç ÒÈ noòEç cpÉQov· ai'l!Ja ò' EJtEL"ta
5 1 5 "Ex."tOQa òì:ov E"t'E"t!-!EV ÙÒEÀcpEOV, EÙ"t' èiQ' E!-!EÀÀE
O"tQÉ'l!JEoit'' Èx XWQflç 8it'L TI ÒUQL�E yuvaLxL
"tÒV JtQO"tEQOç JtQOOÉELJtEV 'Aì..É çavÒQOç it'EOELÒ'iJç·
f]ttEr, Tj 1-!UÀ.a ÒTJ OE x.at ÈOOU!-!EVOV XU"t'EQUXW
Òflit'UVWV, o'Ùò' Tj"A.it-ov ÈvaLOL!-!OV, wç Èx.ÉÀEUEç;
520 Tòv ò' àna�-tELf36�-tEvoç JtQOOÉcpfl xoQuit'al.o"A.oç "Ex-rwQ·
ÒaL�-tOVL', o'Ùx èiv -r(ç "t'OL àviJQ, 8ç Èval.m�-toç ELfl,
EQYOV àn�-tTJOELE !-!UXflç, ÈJtEL aÀXL!-!Oç Èom·
à"A.'Aà Éxwv �-tEit'LETç -rE xaì. oùx Èit'É'Anç· -rò ò' È�-tòv xfjQ
èixvu-raL Èv it'u�-t<P. 8'6' unÈQ oÉit'Ev atoxE' àxouw
525 ngòç Tgwwv, o'L EXOUOL no'Aùv novov ELVExa oETo.
à'A'A' Ì:Of.!EV" -rà ò' onLoit'Ev ÒQEOOO�-tEit'', at x.É nottL ZEùç
òwn ÈJtOUQUVLOLOL it'Eoì:ç aÌ.ELyEvÉ-rnm
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nessuno mi getterà all'Ade contro il destino
e al destino, ti dico, non può sfuggire nessuno degli
[uomini,
non il vile né il coraggioso, una volta che è nato.
�')o Ma tu torna alla casa e pensa ai tuoi lavori,
al telaio, alla conocchia, e coman da alle serve
di fare il loro lavoro; alla guerra penseranno gli uomini,
tutti quelli che sono nati a Troia, ed io soprattut to » .
Cosi disse lo splendido Ettore, e riprese d a terra
�')5 1' elmo con il cimiero equino; Androm aca tornò a casa,
voltandosi indietro e versando moltissime lacrime.
Presto giunse alla bellissima casa di Ettore
sterminatore, e trovò dentro le serve
e suscitò in tutte loro un lugubre pianto.
500 Ancor a vivo, piangevano Ettore nella sua casa,
non pensavano che sarebbe tornato mai piu dalla guerra,
salvo dal furore e dalle mani dei Greci.
Paride non si trattenne piu nella sua alta
casa, ma rivesti le arm i illustri, adorne di bronzo,
505 e si slanciò per la città, fidando nei rapidi piedi.
Come un cavallo di scuderia, ben nutrito alla greppia,
rompe i legami e galoppa per la pianura,
uso a bagnarsi nelle belle correnti del fiume,
superbo, a testa alta, tutt ' intorno la criniera si agita
5 1 0 sulle spalle, e lui, fiero della propria bellezza,
le agili gambe lo portano al pascolo solito,
cosi Paride figlio di Priamo scendeva dalla rocca di
[Pergamo,
splendente e raggiante come il sole nelle sue armi.
Cosi lo portarono i rapidi piedi, e subito trovò il fratello,
5 1 5 l'illustre Ettore, che stava allontanandosi
dal luogo dove aveva incontrato la moglie .
Parlò per primo Paride, simile a un dio:
« Ho trattenuto il tuo slancio, fratello, indugiando,
e non giungo a tempo, come mi hai comandato ? »
0
52 Gli rispose Ettore, l' eroe dall' elmo splendente:
« Mio caro, nessun uomo che voglia essere giusto
biasimerebbe la tua condotta in battaglia, giacché tu sei
Ma di tua volontà ti tiri indietro e non vuoi;
[forte.
a me il cuore si rattrista nel petto quando sento le ingiurie
2' 5 contro di te dei Troiani, che per te soffrono tanto.
l\:f a andiamo, ci aggiusteremo piu tardi, se Zeus
CI concederà di disporre il cratere
_
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XQTJ'tllQU a't'iJaaa'fi'at. ÈÀ.EU'fi'EQOV ÈV J.!EYUQOLOLV,
Èx TQOLTJç ÈÀ.aaav'taç ÈuxviJJ.!t.Òaç 'Axawuç.

IAIA�OL H

"Qç EÌJtÒJV Jt'UÀ.ÉWV Èl;ÉaOU'tO <paLÒLJ.!Oç "EX'tWQ,
'tep ò' all' 'AÀ.É1;avÒQOç XL' ÙÒEÀ.<pEoç· ÈV ò' èiQa 'fi'UJ.!cp
ÙJl<pO'tEQOL J.!ÉJ.!aaav JtOÀ.EJ.!L�ELV 'tÌÒÈ J.!UXEO'fi'at..
wç ÒÈ 'fi'Eòç vau'tnmv ÈEÀ.ÒOJ.!ÉVOLOLV EÒWXEV
' oùQov, ÈnEl. xE xaJlwmv Èul;Éa'tnç ÈÀ.a'tnm
JtOV'tOV ÈÀ.aUVOV'tEç, XUJ.!U't<f' ò' {mò yuta À.ÉÀ.UV'tat.,
&ç èiQa 'tÒJ TQwEamv ÈEÀ.ÒOJ.!ÉVmm <paviJnJV.
"Ev'fi'' ÉÀ.É'tT]V 6 J.!ÈV utòv 'AQT].L'fi'oow èivax'toç
'AQvn vat.naov'ta MEvÉa'fi'wv, 8v xoQuv'iJ'tT]ç
10 yEl.va't' 'AQT]t'fi'ooç xaì. <l>uÀ.oJ.!ÉÒouaa j3oumt.ç·
"Ex'twQ ò' 'H"Lovila j3aÀ.' EYXE"L ò1;uoEV'tt.
avxÉv' UJtÒ O'tE<pUVT]ç EVXUÀ.XOU, À.UV'tO ÒÈ yuta.
rÀ.ai:ixoç ò' 'InnoÀ.OXOLO na"( ç, Auxl.wv àyòç ÙVÒQWV,
'Icpl.voov j3aÀE òouQì. xa'tà xQa'tEQ'ÌlV UOJ.!LVT]V
1 5 �E1;t.aò11v, tnnwv Ènt.aÀ.J.!Evov wxEt.awv,
C.ÒJ.!ov· 6 ò' È1; tnnwv xaJlaÒt.ç nÉaE, À.uv'to ÒÈ yuta.
To'Ùç ò' wç oùv ÈVOT]OE 'fi'Eà yÀ.aux&nt.ç 'A'fi'tivll
'AQyEl.ouç ÒÀ.Éxov'taç Èvì. xga'tEQft uaJ.!l.vn,
1311 {}a xa't' O'ÙÀ.UJ.!JtOLO xagiJvwv àt1;aaa
20
"IÀ.wv EÌ.ç iEgiJv· 'tft ò' àv'tl.oç ogvur' 'AnoÀ.À.wv
IlEQYUJ.!OU Èxxanòwv, TgwEam òÈ j3ouÀ.E'to vl.x11v·
ÙÀ.À.'iJÀ.mm ÒÈ 'tW yE auvav'tÉO'fi'T]V nagà <pT]ycp.
't'ÌlV JtQO'tEQOç JtQOOÉELJtEV ava1; �t.Òç ULÒç 'AnoÀ.À.wv·
'ttn'tE av òil aù JlEJlauta, �t.òç 'fi'uya'tEQ J.!EyaÀ.mo,
2 5 �À.'fi'Eç àn' O'ÙÀ.UJ.!JtOLO, J.!Éyaç ÒÉ OE 'fi'UJ.!Òç àvilxEv;
� tva ÒÌJ �avaotm J.!UXT]ç É'tEQaÀ.xÉa VLXT]V
òcpç; ÈnEÌ. ov 'tt. Tg&aç ànoÀ.À.UJ.!Évouç ÈÀ.EULQELç.
ÙÀ.À.' EL J.!OL n nl.'fi'mo, 'tO xEv noÀ.'Ù XÉQÒLOv ELT]"
V'ÙV J.!ÈV JtaUOWJ.!EV JtOÀ.EJ.!OV XUl ÒT].LO'tll'ta
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dell a libertà nella reggia in onore degli dèi celesti,
dopo avere scaccia to da Troia gli Achei dalle belle
[gambiere ».

LIBRO SETTIMO

Ciò detto, balzò fuori dalle porte l ' illustre Ettore,
e con lui andava Paride suo fratello, entrambi impazienti
nel loro cuore di lottare e di combattere.
Come un dio dà buon vento alle preghiere
5 dei naviganti, sfiniti dal battere il mare coi remi
levigati, quando le membra si sciolgono per la fatica,
cosi i due comparvero desiderati ai Troiani.
E colpirono l'uno il figlio di Areitoo,
Menestio, che viveva ad Arne; figlio di Areitoo,
10 l'eroe armato di clava, e di Filomedusa dai grandi occhi.
Ettore colpi con l ' asta acuta Eioneo
al collo, sotto l ' orlo dell'elmo, e le membra si sciolsero .
Glauco figlio di Ippoloco, capo dei Lici, colpi con la
[lancia,
nella mischia feroce, Ifinoo figlio di Dessio,
1 5 mentre saliva sul carro delle veloci cavalle,
alla spalla; cadde dal carro per terra e le membra si
[sciolsero .
Come li vide Atena, la dea dagli occhi splendenti,
che sterminavano i Greci nella mischia feroce,
balzò giu dalle vette del monte Olimpo verso la sacra
20
città di Troia e, avendola vista da Pergamo,
le venne incontro Apollo, desiderando la vittoria
Si incontrarono dunque accanto alla quercia, [troiana.
e per primo parlò il signore Apollo, figlio di Zeus:
« Perché di nuovo, figlia del grande Zeus ,
2 5 scendi dall' Olimpo impaziente, e ti ha spinta il tuo
[grande cuore ?
Forse per dare ai Greci a loro volta vittoria
nella battaglia ? Tu non hai compassione dei Troiani che
Ma se mi dessi retta, molto meglio sarebbe
[muoiono .
smettere oggi la battaglia e la mischia;
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do mani combatteranno di nuovo, fino a trovare
la fine di Troia, giacché è gradito al cuore
di voi dee immortali abbattere questa città ».
Gli rispo se Atena, la dea dagli occhi splendenti :
«Cosi sia, arciere. Questo anch 'io pensavo,
1 5 scen dendo dall' Olimpo fra i Greci e i Troiani .
Ma dimmi, come intendi far smettere la battaglia
[d' eroi ? »
Le rispo se il signore Apollo, figlio di Zeus:
« Des tiamo l' aspro furore di Ettore, l'eroe abile a
[domare i cavalli,
se provoca a combattere da solo a solo uno dei Greci ,
411
front e a fronte in un duello feroce,
e gli altri Achei dalle belle gambiere, turbati,
spingano uno di loro a lottare con l ' illustre Ettore » .
Cosi disse, e gli diede ascolto Atena, l a dea dagli occhi
Eleno figlio di Priamo senti in cuor suo
[splendenti :
45 il disegno che era piaciuto agli dèi; andò vicino
ad Ettore e gli rivolse queste parole:
« Ettore figlio di Priamo, pari a Zeus in saggezza,
mi vorrai ascoltare, giacché ti sono fratello ?
Fa' sedere gli altri Troiani e tutti i Greci,
5 0 e tu sfida a battaglia il migliore dei Greci,
fronte a fronte in un duello feroce .
Non è ancora tempo che tu muoia e compia il destino;
questa voce ho sentito dagli dèi immortali » .
Cosi disse, ed Ettore fu lieto d i udire queste parole;
55 avanzò in mezzo e trattenne le truppe troiane
impugnando a mezzo la lancia, e si fermarono tutti .
Anche Agamennone fece sedere gli Achei dalle belle
e Atena e Apollo, il dio dall' arco d ' argento , [gambiere,
sedettero nella forma di avvoltoi sull'alta
60 quercia del padre Zeus, signore dell' egida,
godendo degli uomini: sedevano le folte file
tutte irte di lance, di elmi e di scudi.
Come si riversa sul mare, increspandolo, il soffio di
appena sorto, e sotto di esso il mare si oscura,
[Zefiro
65 cosi sedevano nella pianura le file dei Greci
e dei Troiani; ed Ettore disse alle due parti:
« Ascoltate, Troiani ed Achei dalle belle gambiere :
vi dirò quello che mi ordina il cuore nel petto .
Non ha compiuto i patti il figlio di Crono, che siede in
[alto,
70 ma, con cattive intenzioni, pone alle due parti
per termine che voi prendiate Troia dalle belle torri,
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fì a\rtoi. JtaQÙ VT)\JOL bUflTJE"tE JtOV'tOJtOQOLOLV.

UflLV b' Èv yàQ EUOLV àQLO'tf)Eç navaxaLWV"
'tÙ>V V'UV OV nva {)uf.!Òç ÈflOL flUXÉOao{)aL àvwyEL,
7� ÒEùQ' hw Èx nav'twv JtQOf.!Oç EflflEVUL "Ex'tOQL bi.cp.
WÒE ÒÈ fl'l'{)ÉOflUL, ZE'Ùç b' èi!l!l' ÈJtLflUQ't\JQOç EO"[(J)"
EL f.!ÉV XEV ÈflÈ xEivoç EÀTI 'tavai]xE·L xaÀxQ'>,
uuxEa ouÀT]oaç q:>EQÉ'tw xo(Àaç Èni. vf)aç,
awf.!a OÈ otxab' Èf.!ÒV bof.!EVaL naÀLv, ocpQa nuQ6ç flE
IlO
TQU>Eç xai. TQWWV aÀOXOL ÀEÀaxwm {)avov'ta.
EL bÉ x' Èyw 'tÒV EÀW, bwn bÉ flOL dixoç 'AnoÀÀWV'
'tEUXEU OUÀT)OUç OLOW JtQO'ti. "IÀLOV LQTJV,
xaÌ. XQEflOW JtQO'tÌ. VT)ÒV 'An;oÀÀwvoç ÉXU'tOLO,
'tÒv bÈ vÉxuv Ènì. vf)aç È'UooÉÀf.!ouç ànobwaw,
�� oqJQa É 'taQxuowm xaQrt xof.!6wv'tEç 'Axawi.,
OfJflU 'tE OL XEUWOLV ÈJtÌ. JtÀU'tEL CEÀÀT)OJtOV'tql.
xai. no'tÉ 'tLç Emnm xaì. Ò'l�.ny6vwv àv{)Qwnwv,
VT)L noÀuxÀT]"tbL JtÀÉwv ÈJtÌ. otvona nov'tov·
àvbQÒç flÈV 'tObE OfJflU JtaÀaL XU'tU'tE{)vT)W'tOç,
90 OV JtO't' àQLO'tEUOV'tU XU'tÉX'tUVE qJULbLf.!Oç "EX'tWQ.
ÙJç JtO'tÉ nç ÈQÉEL" 'tÒ b' Èf.!ÒV XÀÉoç OU JtO't' ÒÀEL'tUL.
··gç EqJaW, ot b' èiQa JtaV'tEç àxi]v ÈyÉvov'to mwn:fi·
atbEo{)Ev flÈV àvi]vao{)aL, bEi:oav b' un:obÉx{)aL·
Ò'l!JÈ bÈ bi] MEvÉÀaoç àvl.o'ta'to xaì. flE'tÉELn:E
9' VELXEL ÒvELbH;wv, f.!Éya bÈ O'tEVUXL�E'tO {)u!l<P·
W f.!OL, àn:ELÀT)'tf)QEç, 'AXULLOEç, o'ÙXÉ't' 'Axaw(·
Ti f.!ÈV bi] Àwf3rt 'tabE y' EoonaL aLv6{)Ev aLvwç,
EL !lTJ nç �avawv vùv "Ex'toQoç àv'tl.oç dmv.
àÀÀ' Uf.!E'i:ç f.!ÈV n:av'tEç iJbwQ xaì. yai:a yÉvmo{)E
100 TlflEVOL a'Ù{)L Exaa'tOL àxi]QLOL, àxÀEÈç aiJ'twç
'tQ'>bE b' Èywv a'Ù'tòç {)wQT]�of.!aL· a'Ù'tÙQ un:EQ{)E
vl.xrtç n:dQa't' EXOV'taL Èv à{)ava'tmm {)Eoi:mv .
..Qç aQa qJWVTJOUç XU'tEbUOE'tO 'tEUXEU xaÀa.
Ev{)a xÉ 'tOL, MEvÉÀaE, fPUVTJ f3Lo'tmo 'tEÀEu'ti]
10' "Ex'toQoç Èv n:aÀUflTIOLV, Èn:EÌ. n:oÀ'Ù qJÉQ'tEQOç TjEv,
EL !liJ àva�aV'tEç EÀov f3amÀf)Eç 'AxaLwv,
a'Ù'toç 't' 'A'tQELOT)ç E'ÙQ'Ù XQELWV 'Ayaf.!Éf.!VWV
bE�L'tEQf)ç EÀE XELQÒç En:oç 't' EqJa't' EX 't' ÒVOflU�EV"
àqJQULVELç, MEvÉÀaE bLO'tQEqJÉç, o'ÙOÉ 'tL OE XQi]
1 10
'taU'tTJç àcpQoauvT)ç- àvà OÈ axÉo XTJb6f.!Ev6ç n:EQ,
f.!T)O' E{)EÀ' È� EQLOoç OEù àflELVOVL fPW'tÌ. flUXEa{)aL,
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siate sconfitti presso le navi.
Sono tra voi i migliori di tutti i Greci:
tra questi, colui che il suo cuore spinge a combattere
" con me, sia il campione di tutti contro l'illustre Ettore.
Questo io propongo, e Zeus ci sia testimone :
se lui mi uccide con la lunga punta di bronzo,
mi spog.li delle armi e l� p�Jrti alle navi,
.
,
ma il m1o corpo lo restltmsca a casa, perche 1 Trmam e
Ho
De spose
troi ane mi concedano l'onore del rogo .
Se invece sarò io a ucciderlo, e Apollo mi dà questa
[gloria,
lo spoglierò delle armi e le porterò alla sacra città di
[Troia,
e le appenderò nel tempio di Apollo arciere,
ma il corpo lo restituirò alle navi perché gli Achei
85 dai lunghi capelli lo possano seppellire, e in suo onore
elevino il tumulo sopra il vasto Ellesponto.
E qualcuno dei posteri dirà, percorrendo
sopra una nave il mare color del vino :
" Questa è la tomba di un uomo morto in antico,
90 combattendo da valoroso contro l'illustre Ettore" .
Cosi dirà, e la mia gloria sarà immortale » .
Cosi disse, e tutti rimasero muti, in silenzio,
vergognandosi di rifiutare e temendo
di accettare, finché si alzò Menelao rimbrottandoli
95
con aspre parole e gemendo in cuor suo :
« Ahimè, millantatori, Achee e non piu Achei,
questa sarà un'infamia piu infame di tutte,
se nessuno dei Greci affronterà Ettore .
Possiate tutti diventare acqua e terra,
100
voi che restate seduti senza coraggio né onore.
Io dunque mi armerò contro di lui, giacché la sorte
della vittoria sta in alto presso gli dèi immortali » .
Cosi disse, e vesti le armi bellissime;
e qui a te, Menelao, compariva la fine
1 05
della tua vita per mano di Ettore, giacché era molto piu
[forte,
se non ti fermavano, balzando in piedi, i re degli Achei,
e �o stesso Agamennone, il potentissimo figlio di Atreo,
gh prese la destra e gli parlò in questo modo:
« Sei pazzo, nobile Menelao, non devi compiere
1 10
questa pazzia; per quanto angosciato, trattieniti,
non voler affrontare in duello un uomo piu forte,
.

.
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"EKtOQL flQLUf.tLÒTI, "tOV 'tE O"t'UYÉO'UOL xal. aÀÀOL.
xal. ò' 'AXLÀE'Ùç "tm)np yE f.tUXTI EVL xuòtaVELQTI
EQQty' àvnj3oì..ii aat, o rtEQ aÉo rtoÀÀÒv Ùf.tELvwv.
ÙÀÀÙ a'Ù f.tÉV V'UV n�,E'U LÒJV f.tE"tà E'frvoç É"taLQWV'
"tOUnp ÒÈ JtQOf.tOV aÀÀOV ÙvaO"tTJOO'UOLV 'AxatoL
EL rtEQ àbELT)ç 't' Èa"tl. xal. EL f.tOtl-ou EO"t' ÙXOQfJ"tOç,
cpfJf.tL f.tLV UOJtUOLWç YOV'U XUf.t'l!JELV, UL XE qmynat
ÒfJLO'U Èx rtOÀÉf.tOLO xal. ULViiç ÒfJ.LO"tii"toç.
1 20
"Qç EÌ. rtÒJV JtUQÉrtELOEV ÙÒEÀcpELOÙ q:JQÉVaç llQWç
ULOLf.tU JtUQELrtWV, 6 ò' ÈrtELtl-E"tO" "tOÙ f.tÈV ErtEL"tU
YfJtl-OO'UVOL tl-EQUJtOV"tEç àrt' Wf.tWV "tEUXE' EÀOV"tO"
NÉO"tWQ ò' 'AQyEimmv àvi.a"ta"to xal. f.tE"tÉELrtEv·
w rtortm. lì f.tÉya rtÉvtl-oç 'Axattòa ya'Lav txavEL.
1 25
lì xE f.tÉy' OLf.tW�ELE yÉQWV LrtrtTlÀa"ta OfJÀE'Ùç,
Èatl-ì..òç MUQf.tLÒovwv j3ouÀfJcpOQoç tìb' àyoQfJ"tTJç,
oç rro"tÉ f.t' ELQOf.tEvoç f.tÉY' ÈyiJtl-EEv Èvt otx<p,
JtUV"tWV 'AQYELWV ÈQÉWV YEVETJV 'tE "tOXOV 'tE.
"tO'Ùç vùv EL Jt"tWOOOV"taç ucp' "Ex"tOQL rtaV"taç àxouam,
1 }l)
rroì..ì..a xEv àtl-ava"tmat cpi.ì..aç àvà XE'LQaç àEi.QaL,
t}uf.tÒV àrtò f.tEÀÉwv òùvaL ÒOf.tOV ':A:Lòoç EÌ:aw.
ai: yàQ, ZEù 'tE rta"tEQ xal. 'Atl-fJVULfJ xal. 'ArtoÀÀov,
il13<I>f.t' wç o"t' Èrr' wxuQo<v KEì..aòovn f.taxov"to
ÙyQOf.tEVOL fluÀLOL 'tE xal. 'AQXUÒEç ÈYXEOLf.tWQOL,
m <I>ELàç rtÙQ "tELXEOOLV, 'laQÒUVO'U Ùf.tcpl QÉEtl-Qa.
"to"Lm ò' 'EQEutl-aì..i.wv rtQ6f.toç l:a"ta"to, Laotl-Eoç cpwç,
uuxE' EXWV Wf.tOLOLV 'AQfJ.ttl-omo èivax"toç,
ÒLO'U 'AQfJ"({}oou, "tÒV ÈrtLXÀfJOLV XOQ'UVTJ"tf)V
aVÒQEç XLXÀfJOXOV xaÀÀi.l;,wvoi. 'tE yuva'LxEç,
140
ouvEx' èiQ' o'Ù "tO�OLOL f.tUXÉOXE"tO ÒO'UQL 'tE f.tUXQq>,
ÙÀÀÙ OLÒfJQELTI XOQUVTI QTJYV'UOXE cpaÀayyaç.
"tÒv AuxooQyoç ErtEcpvE òoÀ<p, ou n XQU"tEL yE,
O"tELVWrtq> Èv 6òq>, otl-' èiQ' o'Ù XOQUVfJ ot OÀEtl-QOV
XQULOf.tE OLÒfJQELfJ" rtQLV yàQ AuxooQyoç urtocptl-àç
145
ÒO'UQL f.tÉOOV JtEQOVfJOEV' 6 ò' Urt"tLOç OUÒEL ÈQELO-frf)·
"tEUXEU ò' È�EVUQL�E, 'tU OL JtOQE XUÀXEOç 'AQf)ç.
xal. "tà f.tÈV a'Ù"tÒç ErtEL"ta cpoQEL f.tE"tà f.tWÀov 'AQ'Y)oç·
a'Ù"tàQ ÈrtEl. AuxooQyoç Èvl. f.tEyagmmv Èyi)ga,
ÒWXE ò' 'EQEU-fraÀLWVL cpLÀ<p -frEQUJtOV"tL cpOQiiVaL·
1 50
"toù o yE "tEUXE' Exwv rrgoxaì..i.I;,E"to rrav"taç àgi.a"touç.
ot ÒÈ f.tUÀ' È"tQOf.!EOV xal. ÈÒELÒLaav, o'ÙÒÉ nç E"tÀfJ"
ÙÀÀ' Èf.!È t}uf.!Òç àviiXE rtOÀ'U"tÀTJf.!WV rtOÀEf.tLI;,ELV
-fragaE"( . YEVE'fi ÒÈ VEW"ta"toç EOXOV artUV"tWV"
I l )

,

')

,

,

l

,,

,

Libro VII, I I 2 - I53

2 09

Ett ore figlio di Priam o, che tutti gli altri temono :
anche Achille ha paura di affrontarlo in battag lia
gloriosa , Achille che è molt o piu forte
1 15
di te. Torna dunque a sedere tra i tuoi compagn i,
Achei manderanno un altro campion e;
e cont ro di lui gli
e mai sazio di combat timento ,
e anch e se è senza paura
ti dico che volentieri riposerà le ginocc hia,
se sfuggirà alla battaglia, al duello feroce » .
1211
Cosi, dicendo sagge parole, l'eroe persuase
l'animo del fratello, e Menelao ubbidi; lietamente
gli scudieri gli tolsero dalle spalle le armi.
Allora si alzò tra i Greci Nestore e cosi disse:
« Ahimè, un grande lutto colpisce la terra di Grecia !
m Molto piangerebbe il vecchio cavaliere Peleo,
buon consigliere dei Mirmidoni e buon oratore,
che un tempo nella sua casa si compiaceva di chiedermi
la stirpe e la discendenza di tutti quanti gli Achei.
Se ora sapesse che tutti tremano di fronte ad Ettore,
1 311
stenderebbe le mani agli dèi immortali, pregando
che la sua anima lasciasse il corpo e scendesse ali' Ade .
Magari, Zeus padre, ed Atena, ed Apollo,
fossi giovane come quando presso il Celadonte
si radunarono per combattere i Pili e gli Arcadi
[bellicosi,
1 35 sotto le mura di Feia, sulle rive del fiume Giardano .
Campione degli uni era Ereutalione, simile a un dio,
che indossava le armi del re Areitoo,
l'illustre Areitoo che chiamavano "l'eroe armato di
[clava"
gli uomini e le donne dalla bella cintura,
1 40 perché non combatteva con l ' arco né con la lancia,
ma con una clava di ferro rompeva le file nemiche .
Lo uccise Licurgo, con l' inganno e non con la forza,
in una strettoia, dove la clava di ferro non valse
ad evitargli la morte: lo prevenne Licurgo
1 45 trafiggendolo con la lancia, e cadde riverso per terra.
Poi gli prese le armi, dono del bronzeo Ares,
e le portò poi sempre nelle battaglie:
ma quando Licurgo fu invecchiato nella sua casa,
le diede da portare al fedele scudiero Ereutalione,
1 50
e con queste armi Ereutalione sfidava tutti i piu forti .
Temevano e tremavano, e nessuno osava affrontarlo;
però me il mio cuore tenace mi spinse a combattere
con tutta la mia forza - eppure ero fra tutti il piu giovane:

2 10
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xaì. !laxo!lTJV ot Èyw, òwxEv òÉ !!OL Eùxoç 'A'friJvTJ.
'tÒV bi) IlfJXLO'tOV xaì. XUQ'tLO'tOV X'tUVOV aVÒQU .
noÀÀÒç yétQ nç EXEL'tO JtUQfJOQoç Ev'fra xaì. Ev'fra.
Ei:'fr' wç l)J3wm11t, J31.TJ òÉ 11m E!!nEòoç Ei:TJ·
'tW XE 'tUX' ÙV'tfJOELE !lUXT)ç XOQ'U'fral.oÀoç "EX'tWQ.
U!!ÉWV b' Ol JtEQ Eamv ÙQLO'tfjEç navaxatwv,
1 h0
o'Ùò' Ol JtQOqJQOVÉWç !!É!la'fr' •'EX'tOQOç ÙV'tLOV ÈÀ'frEtV.
··gç vdxEoo' 6 yÉQWV, ot ò' ÈvvÉa nétv'tEç àvÉo'tav.
WQ'tO JtOÀÙ JtQW'tOç !!ÈV ava� ÙVÒQWV 'Aya!lÉ!lVWV ,
'tqJ ò' ÈJtÌ. TVÒELÒT)ç WQ'tO XQU'tEQÒç �LO!lfJÒT)ç,
'toim ò' Èn' Aì:av'tEç, 'fro'DQLV ÈJttEL!lÉVOL ÙÀxiJv,
1 65
'tOLOL ò' Èn' 'lòO!!EVEÙç xaÌ. ÒJtUWV 'IÒO!!EVfjoç,
MTJQLOVT)ç, à'tétÀav'toç 'EvvaÀL<p àvòQEHpov'tn,
'toim ò' Èn' E'ÙQtJJtv Àoç, E'Ùat!lovoç àyÀaòç vl.6ç,
èiv ÒÈ 86aç 'AvòQat!lovl.òT)ç xaì. òioç 'OòvooEuç·
nétv'tEç èiQ' oi: y' E'frEÀov noÀE!lL�ELv ··Ex'tOQL òt<p.
1 70
'toiç ò' aùnç !lE'tÉELJtE rEQfJVLOç LJtJtO'ta NÉO'tWQ"
XÀfJQ<p VUV JtEJtUÀao'frE Òta!lJtEQÉç, oç XE Àaxnmv·
ou "toç yàQ òi) òviJon Èi.ixviJ!ltòaç 'Axawuç,
XaL ò' a'Ù'tÒç OV 'fr'V!lÒV ÒVfJOE'taL, aL XE cpuynm
ÒTJLO'U Èx noÀÉ!lOLO xaì. aì.vfjç ÒTJ.LO'tfj'toç.
1 75
··gç Ecpa'fr', oi ÒÈ xÀfjQOV ÈOTJ!liJvav'to Exao'toç,
Èv ò' EJ3aÀov xvvÉn 'Aya!lÉ!lvovoç 'A'tQELÒao.
Àaoì. ò' T)Qi)oav'to, 'frEoim ÒÈ XEiQaç àvÉoxov·
<f>òE ÒÉ nç ELJtEOXEV ì.òwv dç o'ÙQavòv E'ÙQuv·
ZE'D JtU'tEQ, lì Aì:av'ta ÀaXEiv, lì TvòÉoç vi6v,
1 R0
lì a'Ù'tÒv J3amÀfja noÀVXQUOOLo MvxiJvrJç.
··gç èiQ' Ecpav, JtUÀÀEV ÒÈ rEQfJVLOç lnJtO'ta N ÉO'tWQ,
Èx ò' E'frOQE xÀfjQoç xvvÉT)ç, 8v iiQ' il'frEÀov a'Ù'tOL,
AÌ:aV'toç· XfjQ'U� ÒÈ cpÉQWV àv' O!!LÀOV anétv'tn
ÒEi1;' ÈvÒÉ�ta Jtà.OLV ÙQLO'tfJEOOLV 'Axat<l>V.
1 85
oi ò' o'Ù ytyvwoxoV'tEç ànTJviJvav'to Exao'toç.
ÙÀÀ' O'tE òi) 'tÒV i:xavE cpÉQWV àv' O!lLÀOV anétv'tn,
oç !!LV ÈntyQét'l!'aç xvvÉn J3étÀE, cpaLÒL!!Oç Aì:aç,
Tl'tOL UJtÉOXE'frE XEiQ', 6 ò' èiQ' E!!J3aÀEV ayxt JtaQaO'tétç,
yvw òÈ xÀiJQou afilla ì.òwv, yiJ'frTJOE ÒÈ 'frv!l4J ·
'tÒV !!ÈV JtÒQ Jtoò' ÉÒV Xa!!UÒLç j3aÀE qJWVTJOÉV "tE"
Ù> cpi.Àm Tl"tOL xÀfjQoç È!l6ç, xai.Qw ÒÈ xaì. a'Ù't"Òç
'frv!l4J, ÈJtEL ÒOXÉW VLXTJOÉ!!EV ••Ex"tOQa ÒtOV.
ÙÀÀ. ayEL', OcpQ' av Èyw JtOÀE!liJ"La "tEUXEa òuw,
"tOcpQ' U!!Eiç EUXEO'frE �LÌ. KQOVLWVL avax"tt,
m

90
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combattei con lui e Atena mi diede gloria;
J j j uccisi l'uomo piu grande e piu forte giacque disteso, e!lorme, da qui � là.
.
Oh fossi ancora giovane e avessi mtatta la forza;
[dovrebbe
affrontare me Ettore , l'eroe dall 'elmo splendente .
Ma tra voi sono i migliori di tutti i Greci,
1611
e non avete il coraggio di muovere contro di lui ».
Cosi li rimproverava il vecchio, e in nove si alzarono .
Si alzò per primo Agamennone , capo d 'eserciti,
e dopo di lui il forte Diomede figlio di Tideo,
poi i due Aiaci, pieni di forza e di valore,
_
_
1 65
poi Idomeneo e lo scudtero dt Idomeneo
Merione, simile a Enialio sterminatore,
e poi Euripilo, splendido figlio di Evemone,
e poi Toante figlio di Andremone e l'illu stre Odisseo :
tutti volevano battersi con l'illustre Ettore.
1 70
Disse a loro Nestore, il cavaliere Gerenio :
«Tirate senz' altro a sorte, e l'uomo a cui tocca
gioverà ai Greci dalle belle gambiere
e anche a se stesso, se riuscisse a scampare
alla battaglia, al duello feroce ».
175
Cosi disse, e tutti gettarono la loro sorte
nell'elmo di Agamennone figlio di Atreo :
i soldati pregavano, tendendo le mani agli dèi,
e qualcuno diceva, rivolto al vasto cielo :
« Zeus padre, possa essere estratto Aiace oppure il figlio
180
di Tideo, o il re di Micene dorata».
Cosi dissero e Nestore, il cavaliere Gerenio,
scosse l'elmo e ne usd la sorte che tutti volevano,
quella di Aiace : un araldo la portò in mezzo alle file
e la mostrava muovendo verso destra a tutti i capi
185
dei Greci. Nessuno la riconosceva, tutti negavano,
ma quando con la sorte in mano giunse dall' uomo
che l'aveva segnata e gettata nell' elmo, lo splendido
[Aiace,
lui tese la mano e l' araldo si accostò e ve la depose :
Aiace riconobbe il suo segno, e fu lieto nell' animo.
1 90
La gettò a terra ai suoi piedi e disse:
« Amici, è la mia sorte, e ne sono lieto
nell' animo, perché credo di vincere l ' illustre Ettore .
Ma voi, finché io indosso le armi da guerra,
pregate Zeus signore, figlio di Crono,
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195 myfl Ècp' Vf.A.ELWV, tva f.A.'Ìl TQwÉç yE Jttrfi'wvtaL,

fÌÈ xaì. Ùf.A.cpaÒLfJV, ÈJtEÌ. oiJ nva ÒELÒLJ.A.EV Ef.A.Jtf)ç·
où yaQ ·dç f.A.E �in yE Éxwv àÉxovta ÒLfJ"taL,
o'ÙÒÉ "tL Ì.ÒQELtl, ÈJtEÌ. oùò' Èf.A.È vrfCòa y' oihwç
EÀJtOf.A.aL Èv l:aÀaf.A.LVL yEvÉo'fi'aL "tE "tQacpÉf.A.EV "tE.
"Qç Ecpa-6', oi ò' EUXOV"to �LÌ. KQOVLWVL èivaxn·
wòE ÒÉ nç ELnEOXEV ì.òwv dç o'ÙQavòv E'ÙQuv·
ZEù JtU"tEQ, "lòf)'fi'EV f.A.EÒÉWV' XUÒLO"tE J.A.ÉYLO"tE,
òòç VLXfJV Atav"tL xaì. àyÀaòv dixoç ÙQÉo'fi'aL·
EÌ. ÒÈ xaÌ. "E><."tOQU JtEQ cpLÀÉELç xaÌ. XfJÒEaL a'Ù"tOÙ,
M LOfJV Ùf.A.cpO"tÉQOLOL �LfJV xaì. xuòoç onaooov.
"Qç èiQ' Ecpav, Ataç ÒÈ XOQUOOE"tO VWQOJ'tL xaÀx<P.
a'Ù"tÙQ ÈnEì. Ò'Ìl nav"ta JtEQÌ. XQOL Eooa"to "tEUXEa,
oEua"t' EJtEL'fi'' oì:oç "tE JtEÀWQLoç EQXE"taL 'AQf)ç,
oç "t' Elmv JtOÀEJ.A.OVÒE f.A.E"t' ÙVÉQaç, oi.Jç "tE KQOVLWV
2 1 0 -thJ f.A.O�OQOU EQLÒoç f.A.ÉVE.L çuvÉfJXE f.A.UXE0-6-aL.
"tot:oç èiQ' Ataç WQ"tO nEÀWQLOç, EQ><.oç 'AxaLwv,
f.A.ELÒLOWV �ÀOOUQOLOL J'tQOOWJtam· VÉQ'fi'E ÒÈ JtOOOLV
il"CE f.A.U><.Qà �L�aç, ><.Qaòawv òoÀLxooxwv Eyxoç.
"tÒv ÒÈ xaì. 'AQyEt:OL f.A.ÈV Èyr1'fi'Eov dooQOWV"tEç,
m TQwaç ÒÈ "tQOf.A.Oç aì.vòç uni)Àu'fi'E yut:a EXUO"tOV,
"E><."tOQL "t' a'Ù"t<l> 'fi'UJ.A.Òç ÈVÌ. O"tTJ'fi'EOOL Jta"taOOEV"
ÙÀÀ' oiJ nwç E"tL ELXEV VJtO"tQÉOaL oùò' àvaòuvaL
<i'P Àawv Èç Of.A.LÀov, ÈnEÌ. JtQO><.aÀÉooa"to XUQf.A.tl ·
Ataç ò' Èyyu-6-Ev TjÀ-6-E cpÉQWV oaxoç TJihE J'tUQYOV,
22 0
xaÀxEov ÉJt"ta�oELov, o oi Tuxl.oç ><.af.A.E "tEuxwv,
OXU"tO"tOf.A.WV ox' èiQLO"tOç, "YÀn EVL oì.xl.a val.wv,
oç oi ÈJtOLfJOEV oaxoç aÌ.oÀov Én:"ta�OELOV
"tUUQWV l;a"tQE<pÉWV, Èn:Ì. ò' oyòoov flÀUOE XUÀXOV.
"tÒ JtQoo{}'E o"tÉQVOLo cpÉQwv TEÀaf.A.wvwç Ataç
225 atij ga f.A.UÀ' .'Ex"tOQOç Èrr\J ç, ÙJtELÀi)oaç ÒÈ JtQOOfJUÒa·
··Ex"tOQ VÙV J.A.ÈV Ò'Ìl oacpa ELOEaL oì.o{}'Ev oioç
oÌOL xaì. �avaot:mv ÙQLO"tilEç f.A.E"tÉam,
xaì. J.A.E"t' 'AXLÀÀila Qf)çi)voQa -6-UJ.A.OÀÉov"ta.
ÙÀÀ' O f.A.ÈV ÈV VfJEOOL XOQWVLOL JtOV"tOJtOQOLOL
230
xEt:"t' ànOJ..l.fJVl.oaç 'Ayaf.A.Éf.A.VOVL, JtOLf.A.ÉVL Àawv·
TJf.A.ELç ò' ELJ.A.ÈV "tOLOL OL av oÉ'fi'Ev àv"tLUOULf.A.EV
xaì. JtOÀÉEç- ÙÀÀ' èiQXE f.A.UXf)ç TJÒÈ Jt"tOÀÉJ.A.OLO.
Tòv ò' aÙ"tE JtQOOÉELJtE J.A.Éyaç xoQu{}'al.oÀoç ··Ex"tWQ"
Aiav òwyEvÈç TEÀaf.A.WVLE, xol.QaVE Àawv,
m f.A.tl "tL f.A.EU TJU"tE JtaLÒÒç àcpaUQOÙ JtELQTJ"tLl;E,
21x1
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in sile nzio tra voi, che i Troiani non se ne accorga no,
ente, giacché non temiam o nessun o .
0 anche apertam
Nessuno contro la mia volontà mi metter à in fuga,
né con la forza né con l'esperie nza; non credo di essere
tanto ingenuamen te nato e cresciu to a S alamin a » .
21KI Cosi disse, e quelli pregava no Zeus signore , figlio di
[Crono,
e qualcuno diceva, rivolto al vasto cielo :
« Zeu s padre, signore dell' Ida, grande e glorioso,
fa' che Aiace abbia vittoria e splendid a gloria,
0 se ami Ettore e ti prendi cura di lui,
M co ncedi a entrambi uguale forza ed onore ».
Cosi dicevano, e intanto Aiace indossava il bronzo
Oucente,
e quand 'ebbe rivestito il corpo delle armi,
si mosse cosi come avanza l'enorme Ares,
quando va alla guerra tra gli uomini, quelli che Zeus
2 1 11
spinge a combattere nel furore della battaglia mortale .
Cosi si mosse l'enorme Aiace, baluardo dei Greci,
con un sorriso feroce nel volto, e camminava
a grandi passi, scuotendo la lunga lancia.
Erano tutti lieti a vederlo gli Argivi,
215
ma tutti i Troiani furono presi da un tremito nelle
[membra
e ad Ettore stesso batté piu forte il cuore nel petto;
ma non poteva p ili nascondersi né ritirarsi
tra le file dei suoi, dopo avere lanciato la sfida.
Aiace si avvicinava, con lo scudo come una torre,
220
di bronzo, con sette strati di pelle, che gli fece Tichio,
di gran lunga il miglior tagliatore di cuoio, che viveva ad
e gli fece uno scudo lucente, con sette strati di pelle [Ile,
di tori robusti, e martellò per ottava una piastra di
[bronzo.
Tenendolo davanti al petto, Aiace figlio di Telamone
225
si accostò ad Ettore e disse vantandosi:
«Ettore, ora saprai chiaramente, da solo a solo,
quali campioni vi sono ancora tra i Greci
qopo il vittorioso Achille cuor di leone.
E vero che lui rimane presso le navi,
2Jn •
.
rra to con Agamennone, capo d ' eserciti;
ma restiamo noi, anche in molti, capaci
di affrontarti: comincia dunque il duello » .
Gli rispose Ettore, l ' eroe dall' elmo splendente:
« Illustre Aiace figlio di Telamone, capo d ' eserciti,
2l5
non provocarmi, come se fossi. un ragazzetto,
I'�>
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una donna , che non conos ce i fatti d i guerra .
Io conosco bene le battaglie e i massacri,
so muovere a destr a ed a sinistra la pelle
dis secc ata che mi fa scudo nel comb attimento,
2411
e so assaltare nella misch ia i carri veloci
e danz are nel corpo a corpo per Ares feroce .
Ma uno come te non voglio colpirlo
cogliendolo di sorpresa, ma ap�rtamente_, se posso » .
,
Cosi disse e , dopo averla palleggia ta, scaglio l a lunga
Danda
w e colpi il tremendo scudo di Aiace a sette pelli,
all'e stremità del bronzo , l ' ottavo strato;
attraversò sei strati la punta indistru ttibile
e si fermò sul settimo. Allora a sua volta
l'illu stre Aiace scagliò la lunghissima lancia
25° e colpi lo scudo rotondo del figlio di Priamo .
La lancia attraversò lo scudo lucente
e si piantò nella corazza ornata, strappando
lungo il fianco la tunica, e però E t t ore
si chinò e schivò il nero destino di morte.
2 5 5 Entrambi allora strapparono con le mani le lunghe lance
e balzarono insieme come leoni carnivori
o come cinghiali che hanno grandissima forza.
Il figlio di Priamo colpi con la lancia al centro lo scudo
[di Aiace,
ma il bronzo non penetrò, si piegò la punta.
260
Aiace si slanciò e colpi lo scudo nemico;
la punta passò da parte a parte e fermò il suo slancio :
colpi di taglio al collo e sgorgò nero sangue .
Ma neanche cosi Ettore, l ' eroe dall 'elmo splendente,
lasciò la battaglia, ma retrocesse e afferrò con la mano
[robusta
265
una pietra che giaceva sul piano, nera, grandissima e
[scabra;
con essa colpi lo scudo di Aiace a sette pelli
nella convessità al centro - e riecheggiò il bronzo .
Per secondo Aiace afferrò una pietra assai piu grande;
la roteò imprimendovi enorme forza
270
e con la pietra molare spezzò lo scudo
e gli colpi le ginocchia: cadde disteso,
supino sotto lo scudo; lo rialzò subito Apollo .
Si sarebbero affrontati con le spade nel corpo a corpo,
se non arrivavano gli araldi, messaggeri di Zeus
215
e degli uomini, l' uno troiano e l' altro dei Greci vestiti
[di bronzo ,
Taltibio e Ideo, saggissimi entrambi .
Misero in mezzo a loro due gli scettri, e parlò Ideo,
0

_
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xt;Qu!; 'lòatoç, JtEJtVUf!Éva f!TJÒEa El.òwç·
f!TJXÉ"tL, rratÒE <:pLÀW, JtOÀEf!L�E"tE f!TJÒÈ f!UXEO{}-ov·
lKII Ùf.t<po"tÉQw yàQ acp G>.: cpLÀEt vE<pEÀTJYEQÉ"ta ZEuç,
Uf.t<:pW b' ULXf!TJ"tU " "t'O YE òtì xai LÒf!EV aJtaV"tEç.
vù!; b' ilbll uÀÉi}n· àya{}-òv xai vux"tL JtL{}-Éai}aL.
Tòv ò' àJtaf!ELf3of!EVoç JtQOOÉ<pTJ TEÀUf!WVLOç Aì:aç ·
'lòat ', "EX"tOQU "tUÙ"ta XEÀEUE"t'E f!U{}-i)aaa{}-aL·
2 K 5 a'Ù"tòç yàQ XUQf.tn JtQoxaÀÉaaa"to rrav"taç ÙQLO"tou ç .
ÙQXÉ"tw· a'Ù"tÙQ Èyw f!UÀa JtELOOf!UL iJ JtEQ èiv o'Ù"toç.
Tòv ò' aÙ"tE JtQOOÉELJtE f!Éyaç XOQu{}-ai.oÀoç "Ex"tWQ "
Aiav, Èrrd "t'm òwxE {}-Eòç f!ÉYE{}-oç "tE f3i.11v "tE
XUL JtLVU"tTJV, JtEQL ò' EYXEL 'AXULWV <:pÉQ"tU"toç Èaat,
2 '�� 1
vùv f!ÈV JtaUOWf!EO{}-a f!UXTJç xaì, ÒTJ.lO"tfj"toç
OTJf!EQov· iJa"tEQOV aÙ"tE f!UXTJOOf!E{}-', ELç o XE òai.f.twv
èif.tf!E òLaxQi.vn. òwn ò' hÉQowi. yE vi.x11v.
vù!; ò' ilòll uÀÉ{}-n· àya{}-òv xaì, vux"tL JtL{}-Éa{}-aL,
wç au "t' È'UcpQi)vnç JtUV"taç JtaQà VTJUOLV 'AxaLouç,
295 aouç "t'E f!UÀLO"ta haç xai haLQOUç, OL "tOL famv·
a'Ù"tàQ Èyw xa"tà èia"tu f!Éya IlQLUf!OLO èivax"toç
TQ&aç È'UcpQavÉw xaì, TQc:p<iòaç ÉÀXEOLJtÉJtÀouç,
aL "tÉ f!OL E'ÙXOf!EVUL {}-Etov ÒUOOV"taL àywva.
ÒWQU ò' èiy' ÙÀÀTJÀOLOL JtEQLXÀU"tà ÒWOf!EV Uf.t<pW,
O<pQU "t'Lç wò' ELJtnmv 'Axatwv "tE TQWWV "tE"
ftf!ÈV È f.taQv<i m'}flV EQLÒoç JtÉQL {}-uf.tof36Qmo,
T)ò' aÙ"t' ÈV cptÀO"tfl"tL ÒLÉ"tf!UYEV ÙQ{}-f!TJOUV"tE.
"Qç èiQa cpwvi)aaç ÒWXE �i.cpoç ÙQYUQOTJÀOV,
O'ÙV XOÀE{i> "tE cpÉQWV XUL ÈU"tf!TJ"tq> "tEÀUf!WVL"
Aì:aç ÒÈ �wa"tfjQa òi.òou cpoi.vtxL cpaELvov.
"t'W ÒÈ ÒLUXQLV{}-ÉV"tE 6 f!ÈV f!E"tà ÀaÒV 'AXULWV
ilf. 6 ò' Èç TQWWV Of!UÒOV XLE" "tOL ò' ÈXUQTJOUV,
wç ELÒOV �WOV "tE XUL ÙQ"t'Ef!ÉU JtQOOLOV"ta,
Aì:aV"toç JtQocpuyov"ta f!Évoç xai XELQaç àarr"touç·
110
xai. Q' TJYOV JtQO"tL UO"tU, ÙEÀJt"tÉOV"tEç OOOV ELVUL.
Aì:avr' aÙ{}-' É"tÉQw{}-Ev Èuxvi)f!LÒEç 'Axawi
ELç 'Ayaf!Éf.tvova òtov èiyov, XEXUQflO"ta vi.xn.
Oi ò' O"tE òtì xÀtoi.nmv Èv 'A"tQEtòao yÉvov"to,
"tOLOL ÒÈ f3oùv lÉQEUOEV ava� ÙVÒQWV 'Ayaf!Éf!VWV
èiQOEva JtEvtaÉ"tflQOV imEQf!EVÉ"l KQovi.wvt.
"tÒV ÒÉQOV Ùf.t<pl {}-' EJtOV, xai. f!LV ÒLÉXEUUV arrav"ta,
f.tlO"tUÀÀOV "t' èiQ' ÈJtLO"tUf!ÉVWç JtELQUV "t' Òf3EÀOLOLV,
OJt"tflOav "tE JtEQL<pQaÒÉwç, ÈQuaav"to "tE rrav"ta.
a'Ù"tàQ ÈJtEL rrauaavto Jtovou "tE"tUXOV"tO "tE Òai"ta,
H JO
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araldo esperto di pensieri sapien� � .
flgh;
can
pm,
lottate
non
ttete,
« Non comba
zxo
entrambi vi ama Zeus che raduna le nubi ed entram bi
siet e prodi guerrieri : tutti noi lo sappiamo .
Ma già viene la notte, è giusto obbedire alla notte » .
E a lui cosi disse in risposta Aiace figlio di Telamone :
« Que sto, Ideo, dovete farlo dire a Ettore, giacché è lui
zx5
che ha sfidato a battaglia tutti i piu forti .
Co minci lui, e io promett o di dargli ascolto » .
Gli rispose Ettore, l'eroe dall'elmo splendent e :
« Aiace , poiché il dio ti ha concesso forza e grandezza
e sagge zza, e con la lancia sei il piu forte dei Greci,
2 90 ade sso cessiamo la battaglia e il duello
per oggi, poi combatteremo fin quando il destino
ci dividerà, dando agli uni o agli altri vittoria.
Ma già viene la notte, è giusto obbedire alla notte .
Tu tornerai alle navi, a rallegrare gli Achei
2 95 e soprattutto i tuoi amici e compagni,
e io tornerò nella citt à di Priamo
a rallegrare i Troiani e le Troiane dal lungo peplo,
che pregheranno in mio onore nella sacra assemblea.
Ma scambiamoci l'uno con l' altro splendidi doni,
3 00 in modo che Achei e Troiani possano dire:
"Hanno combattuto una battaglia mortale,
ma si sono lasciati in amicizia e armonia" » .
Cosi dicendo, gli diede una spada dalle borchie
assieme al fodero e alla bellissima cinghia.
[d ' argento,
3 0 5 Aiace gli diede una cintura di porpora.
Si separarono e l'uno tornò tra i Greci,
l'altro tra i Troiani, che si rallegrarono
a vederlo arrivare vivo e illeso,
sfuggito al furore di Aiace e alle sue mani invincibili.
Jio
Lo condussero in città, increduli che fosse salvo .
Dali' altra parte gli Achei dalle belle gambiere
portarono Aiace, lieto della vittoria, d all' illu stre
[Agamennone .
Quando furono nella tenda del figlio di Atreo,
Agamennone, capo d'eserciti, immolò un bue
m maschio di cinque anni al potentissimo figlio di Crono.
Lo scuoiarono e lo squartarono e lo fecero a pezzi,
lo infilarono sugli spiedi e con ogni cura
lo arrostirono; poi tolsero il tutto dal fuoco .
Cosi compiuto il lavoro e preparato il banchetto,
.
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120 bai.vuvt', o'ÙÒÉ n &uf..tÒ ç ÈÒElJE'tO ÒaL'tÒç Ètof]ç·

vw'tmmv 6' Aì:av'ta ÒLTJVEXÉEOOL yÉQULQEV
llQWç 'A'tQELÒf]ç, E'ÙQ'Ù XQELWV 'Ayaf..tÉ f..tVWV.
a'Ù'tàQ ÈJtEÌ. Jtomoç xal. ÈÒTJ't'Uoç Èl; EQOV EV'to,
tmç o YEQWV JtUf..tJtQW'toç ucpaLVELV TJQXE'tO f..tTJ 'tLV
NÉO't'WQ, o'Ù xal. JtQOOl'tEv àQLO'tTJ cpu(vE't'o (3ouì-.ir
O OqJLV EU<pQOVEWV ayOQTJOU'tO XUL f..tE'tEELJ'tEV"
'A'tQELÒTJ 'tE XUL aÀ.À.OL àQLO'tfjEç llavaxaul>v,
JtoÀ.À.oi. yàQ 'l'Efrvam x<iQTJ xof..tOWV'tEç 'Axaw(,
tÙ>V V'ÙV ULf..tU XEÀ.ULVÒV ÈUQQOOV àf..tcp l LXUf..tUVÙQOV
1 10 ÈoxÉÒao' òl;ùç 'AQT]ç, '\jJUXUL b' '}\"( booÙE XU'tfjÀ.l'tov·
't'W oE XQTJ JtOÀ.Ef..tOV f..tÈV af..t' ftoi: JtaùoaL 'AxaLwv,
U'Ù'tOL Ù' àyQOf..tEVOL XUXÀ.�OOf..tEV ÈVl'taÙE VEXQO'Ùç
(3ouoi. XUL TJf..t LOVOLOLV" à'tàQ XU'tUX�Of..tEV U'Ù'tO'Ùç
'tU'tl'tòv àJtOJtQÒ VEWV, &ç x' Òo't'Éa JtaLoi.v Exao'toç
oì:xab' ayn O't' àv a'Ù'tE VEWf..tEl'ta JtU'tQLÙU yai:av.
't'Uf..tf3ov b' àf.,tcpi. JtUQTJV Eva XEUOf..tEV Èl;ayayov't'Eç
aXQL'tOV ÈX JtEÙLOU" JtO'tL b' a'Ù'tÒV ÙELf..tO f..tEV c1xa
JtUQyouç U'\jJfJÀ.o'Ùç, ELÀ.aQ VfJWV 'tE xal. a'Ù'tù:>v.
Èv ò' a'Ù'tOLOL JtUÀ.aç JtOL�OOf..tEV E'Ù àQaQULUç,
O<pQU bL' a'Ù'tawv UtJtf]À.aOLTJ obòç ELTJ"
Ex'tool'tEv ùÈ (3al'tEi:av ÒQul;of..tEV Èyyul'tL 'tacpQov,
ll X' UtJtOV xai. À.aÒv ÈQUXUXOL àf.,tcpLç Èoùoa,
f..t� JtO't' ÈJtL(3QLOU JtOÀ.Ef..tO ç TQWWV àyEQWXWV .
..Qç Ecpal't', Ol b' aQU JtUV'tEç ÈJtUVTJOav (3amÀ.fjEç.
145 TQwwv a'Ù't' àyoQT] yÉvE't' 'lì-.(ou Èv JtOÀ.EL aXQU,
ÙELVTJ 'tE'tQTJXUi:a, JtaQà llQLUf..tOLO l'tUQUOL"
'tOLOLV b' 'AV't�VWQ JtEJtVUf..tÉVoç fìQX' àyOQEUELV"
xÉxÀ.u'tÉ f..tE U, TQ<iJEç xal. �aQbavm ftb' ÈJtLXOUQOL,
ocpQ' Eì:Jtw 't'a f..tE &uf..tò ç Èvi. o't�l'tEom xEÀ.EUEL.
15 0 ÙEù't' ayE't', 'AQYELTJV .EÀ.ÉVTJV xal. X't�f..tal't' Uf..t' a'Ù'tfi
bwof..tE V 'A'tQEtbnmv ayELv· v'Dv b' oQxw JtLO'tà
'\jJEUOUf..tEVOL f..taXOf..tEOl'ta· 't'W OU VU 't'L XÉQÙLOV TJf..tLV
EÀ.JtOf..ta L ÈX'tEÀ.ÉEol'taL, tva f..t'Ìl QÉl;Of..tEV Ù>ÙE.
"H'tOL o y' &ç EÌJt<Ì.>v Xa't' aQ' E�E'tO" 'tOLOL b' àvÉO'tTJ
1 5 5 bi:oç 'AJ..É l;avbgoç, •EÀ.ÉVT]ç Jtomç ftuxOf..tO LO,
oç f..tLV àf..tE L(30f..tE VOç EJtEa Jt'tEQOEV'ta J'tQOOTJUÙa·
'AV'tfjVOQ, o'Ù f..tÈV o'ÙxÉ't' Èf..tOL cp[À.a 'ta'D't' àyoQElJELç"
oiofta xai. aÀ.À.OV f..t'Ù'fi'ov àf.,tELVOVa 'tO'ÙÒE VOfjOaL.
EL b' È'tEÒV òi] 'tOU'tOV àJtò OJ'tOUÙfjç àyOQEUELç,
1 60
Èl; aQa b� 'tOL EJtEL'ta l'tEoi. <pQÉvaç WÀ.Eoav a'Ù'toL
a'Ù'tàQ Èy<Ì.> TQWEOOL f..tEl't' UtJtoÙaf..tO Lç àyogEuow·
-
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mangiarono e non mancò ad alcuno il cibo imbandito .
Ma l'eroe figlio di Atreo, il potent e Agame nnone ,
onorò Aiace con la schiena del bue .
Qua nd' � bbero � aziato il bisogno � i I?: angiare. e di bere,
co mincio per pnmo a tessere pens1en il vecch10 Nestore,
125
di cui anche prima il consiglio era apparso il migliore,
e lui, con grande saggezza, parlò in questo modo :
« Figlio di A treo e voi altri, capi di tutti i Greci,
già molti sono morti, tra i G� eci dai lunghi capelli,
e il violento Ares ha versato il loro sangue nelle belle
[correnti
111
dello Scamandro, e le anime sono discese nell' Ade.
1
Perciò bisogna che all ' alba tu fermi la guerra dei Greci
e noi ci riuniremo e trasporteremo qui i morti
coi buoi e coi muli, e li bruceremo
poco lontano dalle navi, in modo che ognuno
m porti a casa le ossa ai figli, quando ritorneremo alla nostra
[terra.
Poi attorno al rogo costruiremo un tumulo
comune sulla pianura, e vicino edificheremo
alti bastioni a difesa delle navi e di noi stessi,
e dentro vi apriremo porte ben salde,
l-lo
in modo che attraverso di esse passino i carri,
e all'esterno scaveremo una fossa profonda,
tutt 'intorno, che possa fermare i soldati e i cavalli e non
addosso l' assalto dei superbi Troiani » .
[ci piombi
Cosi disse, e i re , tutti quanti, approvarono .
3 4 5 Intanto c'era l ' assemblea dei Troiani nella rocca di Ilio,
tremenda, agitata, accanto al palazzo di Priamo,
e tra loro iniziò a parlare il saggio Antenore :
« Ascoltate, Troiani, Dardani ed alleati :
vi dirò quello che mi ordina il cuore nel petto:
1 5 0 restituiamo Elena argiva e tutti i suoi beni
ai figli di Atreo, che se la portino via; combattiamo
violando i patti, e non credo che avremo
vantaggio se non faremo quello che ho detto » .
Ciò detto, sedette, e s i alzò in mezzo a loro
1 5
5 l' ill u stre Paride, sposo di Elena dai bei capelli,
e rispose ad Antenore con queste parole :
« Antenore, non mi piace quello che dici; eppure tu sai
pensare un consiglio migliore di questo .
Se dici davvero e parli sul serio,
1"0 vuoi dire che gli dèi ti hanno tolto il cervello .
Io dirò questo ai Troiani, abili nel domare i cavalli :
1211
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àv'tLXQÙ cY àn6qnuu, yuvai:xa J..tÈV o'Ùx ànobwour
K'tlJJ..lU'tU cY oaa' ày6J..tl]V È1; ':AQyEoç TJJ..lÉ'tEQOV 6w
J'tUV't' È-6ÉÀW 66J.!EVUL XUL OLX0'6EV aÀÀ' È:7tL'6ELVUl.
"H,;m o y' &ç Etnò.>v xa,;' aQ' E�E'to· 'tOL<JL 6' àvÉ<J'tfl
�aQ6avt6l]ç llQLUJ..l Oç, '6E6cpLV J..llJO'tWQ ènaÀUV'tOç,
O <JqJLV EUcpQOVEWV ayOQfl<JU'tO XUL J..lE 'tEELJ'tE"
xÉxÀu'tÉ J..lEU, TQG>Eç xaì.. �aQ6avm T)6' Èni.xouQm,
OcpQ' ELJ't(l) 'tU J..lE '6UJ.!Òç ÈVL O'tlJ'6E<J<Jl. XEÀEUEL.
170
vDv J..tÈV 66Qnov EÀEa-6E xa1:à n't6À.Lv wç 1:ò naQoç J'tEQ,
xaì.. cpuÀaxt)ç J..tViJoao-6E xaì.. ÈYQlJYOQ'6E Exao,;oç·
T)w-6Ev 6' 'Ibai:oç hw xoi.Àaç Ènì.. vt)aç
ELrtÉJ..lEV 'A'tQEL6nç, 'AyaJ..tÉ J..lVOVl. xaì.. MEVEÀa<p,
J..t'Ù'6ov 'AÀE1;av6QOLO, 1:où ELVExa vEi:xoç OQWQE"
m xaì.. 6È 1:66' EL:7tÉJ..l E VUL nuxt.vòv Enoç, at x' È-6ÉÀW<JL
:1tUU<JU<J-6aL J'tOÀÉJ..lOLO 6U<JflXÉOç, ELç O XE VEXQOÙç
XlJOJ..lE V" U<J'tEQOV UlJ'tE J..lUXfl06J.!E'6', ELç o XE 6ULJ..lWV
aJ..t J..tE 6wxQi.vn, 6wn 6' hÉQmoi. yE vl.xflv.
"Qç Ecpa-6', ot 6' aQa 'tO'Ù J..taÀa J.!ÈV xÀuov T)6' Èni.-6oV'to,
1 80
66Q:7tOV EJ'tEL-6' EiÀov,;o xa,;à <J'tQU'tÒV Èv 'tEÀÉEomv·
T)w-6Ev 6' 'Iòai:oç E(3fl xoi.Àaç Ènì.. vt)aç,;oùç 6' EUQ' ELV àyoQft �avaoùç '6EQU:7tOV'taç ':AQl]Oç
VflL :7taQa :7tQUJ..lVU 'AyaJ..tÉ J..tvovoç- a'Ù'tàQ 6 'tOL<JL
<J'tàç ÈV f.!É<J<JOL<Jl.V J..lE'tEqJWVEEV fJJ'tU'tU Xt)Qu1;·
185
'A'tQELbl] 'tE xaì.. aÀÀOL ÙQl<J'tt)Eç llavaxaLWV,
T)vwyEL llQLUJ..t6ç 'tE xaì.. aÀÀOL TQWEç àyauoì..
ELrtELV, at xÉ J'tEQ UJ..lJ..l L cpi.Àov xaì.. i)bù yÉvm,;o,
J..tù'6ov 'AÀE1;av6Qmo, 1:ou EtvExa vEi:xoç OQWQE"
X'tlJJ..lU'tU J.!ÈV oo' 'AÀÉ1;av6Qoç XOLÀUç ÈVL Vl]U<JLV
190
T)yayE'tO TQOLl]Vb' - wç J'tQLV wcpEÀÀ' ànoÀÉo-6aL 
J'taV't' È-6ÉÀEL 66J.!EVUL xaì.. E't' otxo-6EV aÀÀ' È:7tl'6ELVUL"
XOUQL6Ll]V 6' aÀOXOV MEVEÀaou xubaÀLJ..lOl.O
ou cpflmv 6woELv· 11 J..tlÌV TQwÉç YE xÉÀov'taL.
xaì.. 6È 1:66' T)vwyEov ELrtEi:v Enoç, at x' È-6ÉÀfl'tE
195
:1tUU<JU<J-6UL J'tOÀÉJ.!Ol.O 6U<JflXÉOç ELç O XE VEXQOÙç
XTJOJ..lE V" U<J'tEQOV UlJ'tE J..lUXfl06J.!E'6', ELç o XE ÒULJ..lWV
aJ..tJ..tE 6LaxQl.vn, 6wn 6' hÉQmoi. yE vl.xflv.
"Qç Ecpa-6', ot 6' aQa nav'tEç àxi]v ÈyÉvov'to mwnft·
Ò'tpÈ 6È bi] J..lE'tÉELJ"tE (3ol]v àya{tòç �LOJ..lTJ Òflç"
�oo J..tiJ-r' aQ nç vvv x'tiJJ..t a't' 'AÀE1;avòQmo 6EXÉo-6w
J..tiJ'ft' 'EÀÉVl]V" yvw'tÒV ÒÈ xaì.. oç J..lUÀa VTJ:7tL6ç È<J'tLV,
wç ilòfl TQwEomv òÀ.É-6Qou nEt.Qa't' f:cpt)n'taL.
165
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parlo apertamente e la donna non la restituisco,
.
ma tutte le ricchezze che ho portato da Argo nella m1a
[casa
sono disposto a ridarle, e aggiungerne altre del mio » .
365 Ciò detto, sedette, e si alzò in mezzo a loro
Priamo discendente di Dardano, pari agli dèi nel
e con grande saggezza parlò in questo modo : [pensiero,
« Ascoltate, Troiani, Dardani ed alleati :
vi dirò quello che mi ordina il cuore nel petto :
37° ora prendete il pasto in città, come prima;
pensate alla guardia e tutti quanti vegliate .
All' alba Ideo andrà alle navi dei Greci
e dirà ai figli di Atreo, Agamennone e Menelao,
il messaggio di Paride, per cui è sorta la guerra;
37 5 e dica inoltre una saggia parola, se vogliono
smettere la guerra rovinosa, fin quando
bruceremo i morti, poi combatteremo fin quando il
[destino
ci dividerà, dando agli uni o agli altri vittoria».
Cosi disse, e tutti l' ascoltarono e l' obbedirono,
380
e presero il pasto nel campo, divisi in drappelli .
All' alba Ideo andò alle navi dei Greci
e trovò i Greci, scudieri di Ares, riuniti
in assemblea vicino alla nave di Agamennone,
e stando in mezzo a loro l ' araldo disse:
385 « Figli di Atreo, e voi altri, capi di tutti i Greci,
Priamo e gli altri illustri Troiani mi ordinano
di dirvi, se a voi risulta accetto e gradito,
il messaggio di Paride, per cui è sorta la disputa:
le ricchezze che Paride ha portato per nave
390
a Troia, e prima fosse morto piuttosto,
è disposto a ridarle, e aggiungerne altre del suo .
Ma la sposa legittima del glorioso Menelao non vuole
ridarla, anche se i Troiani lo esortano a farlo .
E mi hanno anche ordinato di dire, se voi volete
395
smettere la guerra rovinosa, fin quando
bruceremo i morti, poi combatteremo fin quando il
ci dividerà dando agli uni o agli altri vittoria » . [destino
Cosi disse, e tutti rimasero muti in silenzio,
poi finalmente parlò Diomede, l'eroe possente nel grido
�oo
« Nessuno accetti oggi le ricchezze di Paride [di guerra:
e neppure Elena; è chiaro anche a un bambino
che ai Troiani incombe il destino di morte » .
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··oç Ècpa{f, ot ò' èi.Qa Jtav't'Eç ÈJtl.axov uiEç 'Axatwv,
f,.li}{}ov àyaOOUf..lEVOL �LOf..ltlÒEoç LJtJtOÒUf..lOLO"
�05 xal. 't<J't' èiQ' 'lòai:ov JtQOOÉ<p'fl ì<.QELWV 'Ayaf,.lÉf..lV WV"
'Iòai: ', fl'tot f..lù-6ov 'Axatwv aù'tòç àxovELç,
wç 'tot UJtOXQLVOV'tat· Èf..lOL ò' ÈJttavò<ivEL oihwç.
Ùf..t<p l ÒÈ VEXQOÌ:OLV Xa'taXatÉf..lEV OU 't'L f.!EyaLQW"
où y<iQ 'ttç q>EtÒÒJ VEXVWV xa'ta'tE-6v'flOHWV
yiyvE't', ÈJtEL ì<.E -6<ivwm, Jt1JQÒç f..lELÀLOOÉf.!EV wxa.
OQxta ÒÈ ZEùç to'tw, ÈQLyòouJtoç Jtootç "HQ'flç.
"Qç ELrtÒJV 'tÒ OXf\Jt'tQOV ÙVÉOXE-6E JtUOL '6EOÌ:OLV,
èi'POQQOV ò' 'Iòai:oç Èj3'fl JtQO'tL "IÀwv iQi]v.
ot ò' Ea't' ELV àyoQft TQ<1>Eç xal. �aQÒavl.wvEç,
m JtUV'tEç Of..l'flYEQÉEç, JtO'tLÒÉYf..l E VOL OJtJtO't' èiQ' ÈÀ-6ot
'lòai:oç· O ò' èiQ' �À-6E xal. àyyEÀL'flV ÙJtÉELJtE
O'tàç Èv f..lÉOOOLOLV" 'tOL ò' OJtÀLl;OV'tO f..lUÀ' wxa,
Ùf..tq>O'tEQOV, vÉxu<iç 't' àyÉf..lEV, E'tEQot ÒÈ f.A.E-6' UÀ'flV"
'AQyEi:ot ò' É't'ÉQW'6EV Èi.ioaÉÀf.!WV ÙJtÒ V'flWV
Ò'tQVVOV'tO vÉxuç 't' àyÉf..lE V, E'tEQOL ÒÈ f..lE-6' UÀ'flV.
'HÉÀLoç f.!ÈV EJtEL'ta vÉov JtQOOÉj3aÀÀEv ÙQOVQaç,
Èì; àxaÀaQQEL'taO j3a-61JQQ001J 'QxEaVOÌ:O
OÙQaVÒV ELOaVtwv· OL ò' TlV'tEOV ÙÀÀtlÀOLOLV.
Èv-6a Òtayvwvat xaÀEJtWç �v aVÒQa EXaO'tOV"
ÙÀÀ' i.Jòan vl.l;oV'tEç aJto j3QO'tOV aif,.la'tOEV'ta,
ÒUXQ1Ja -6EQf..là XÉOV't'Eç Ùf,.laì;<iwv ÈJtaEtQaV.
oùò' Eta XÀaLELV IlQLaf.!Oç f.!Éyaç· OL ÒÈ OLWJtfj
- EJtEV'flVEOV
,
' , EVOL X'flQ,
VEXQ01Jç Jt1JQXat'flç
aXV1Jf..l
Èv ÒÈ Jt1JQL JtQi]aav'tEç Èj3av JtQO'tL "IÀwv iQi]v.
430 wç ò' aU'tWç É't'ÉQW'6EV Èi.iXVtlf..l L ÒEç 'Axawl.
' JtlJQXat'flç
'
' , EVOL X'flQ,
· · - EJtEV'flVEOV
VEXQ01Jç
aXV1Jf..l
Èv ÒÈ Jt1JQL JtQi]oav'tEç Èj3av xol.Àaç ÈJti. vfjaç.
'J'Hf..toç ò' OU't' èiQ Jt(ù T)wç, E't'L 6' Ùf..lq>LÀVX'fl vvì;,
'tfif.!oç èiQ' Ùf..tcpl. JtUQTJV XQt'tòç ÈYQE'to Àaòç 'Axatwv,
m 't'Vf..l f3 ov ò' Ùf..t<p' aù'ti]v Eva JtOLEov Èì;ayayov't'Eç
aXQL'tOV Èx JtEÒL01J, JtO'tl ò' aÙ'tÒV 't'Etxoç EÒEtf..laV
JtVQyouç -6' U'l!J'flÀouç, ELÀaQ V'flWV 'tE xal. aÙ'tWV.
Èv ò' aÙ'tOÌ:OL JtVÀaç ÈVEJtOLEOV Ell ÙQaQULaç,
ocpQa òt' aÙ'tawv LJtJt'flÀaoi'fl 6òòç Et11·
�40 Èx'too-6-Ev ÒÈ j3a-6Ei:av ÈJt' aùnp 'tU<pQOV OQuì;av,
EÙQEi:av f..lEYUÀ'flV, Èv ÒÈ oxoÀoJtaç xa'tÉJt'flì;av.
"Qç ot f.!ÈV JtovÉoV'to x<iQ"l XOf..lOWV'tEç 'Axawi·
ot ÒÈ -6Eol. JtàQ Z11vl. xa'6i)f.!EVot ÙO'tEQOJt'fl'tft
-th'JEVV'tO f.!Éya ÈQyov 'AxatWV XaÀXOXL'tWVWV.
� IO
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Cosi disse , e tutti i Greci acclamarono, approvando il
[discorso
di Dio mede, abile nel guidare i cavalli,
� o> e il potente Agamennone disse ad Ideo :
« Ideo , hai sentito la voce dei Greci ,
que sta è la loro rispost a e anche la mia;
di bruciare i morti io non lo impedi sco,
non è giusto impedire che i morti abbiano
� w prim a che sia possibile, il conforto del fuoco .
E testimone del patto sia Zeus, lo sposo tonante di Era ».
Cosi disse, e sollevò lo scettro verso gli dèi immortali,
e Ideo tornò indietro alla sacra città di Troia.
Sedev ano in assemblea i Troiani e i Dardani
m tutti riuniti, attendendo che ritornasse
Ideo: ed egli giunse e, stando in mezzo
a loro, riferi il suo messaggio; si affrettarono allora,
chi a raccogliere i morti, chi a fare legna,
e dall'altra parte i Greci si affrettarono dalle loro navi
420
chi a raccogliere i morti, e chi a fare legna.
Il sole appena sorto illuminava i campi salendo
al cielo dalle acque d 'Oceano calme e profonde,
quando Greci e Troiani si incontrarono gli uni con gli
Era difficile riconoscere ciascun guerriero,
[altri.
42 5 ma, detergendo con l ' acqua i grumi di sangue
e versando calde lacrime, li caricarono sopra i carri.
Ma il grande Priamo non lasciò fare il compianto, e in
[silenzio
misero i morti sul rogo, afflitti in cuor loro,
e, dopo averli bruciati, tornarono alla sacra Ilio .
4 3° Cosi dali' altra parte gli Achei dalle belle gambiere
misero i morti sul rogo, afflitti in cuor loro,
e, dopo averli bruciati, tornarono alle loro navi.
Non era sorta ancora l ' alba, ma si rischiarava la notte,
quando attorno al rogo si radunò un drappello scelto di
[Greci,
4 3 5 e attorno al rogo costruirono un tumulo
comune sulla pianura, e vicino edificarono un muro
con alti bastioni, a difesa delle navi e di loro stessi,
e dentro vi aprirono porte ben salde,
in modo che attraverso di esse passassero i carri ,
440 e all'esterno scavarono una fossa profonda
vasta, grande, e vi piantarono pali .
Cosi faticavano dunque gli Achei dai lunghi capelli,
e gli dèi riuniti attorno a Zeus fulminante
guardavano la grande opera dei Greci vestiti di bronzo .
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.w' 'tOlOL ÒÈ !J.Ùfrwv TlQXE lloaELÒUWV ÈVOOLX'frwv·

ZE'U JtU'tEQ, Tj (>a 'tLç Èa'tL �QO'tÙ>V ÈJt' àJtELQOVa yatav
oç 'tLç E't' à'frava'tOLOL voov xaì. !J.fj'tLV ÈvhjJEL;
oùx 6Qaçtç O'tL ò' a'Ùu x<iQll xo�J.owv'tEç 'Axawì.
'tEtxoç È'tELXtaaav'to vEwv VJtEQ, Ò!J.cpt òÈ 'tacpQov
450 flÀaaav, oÙòÈ 'frEoim òoaav xÀEL'tàç Éxa'tO!J.�aç;
'tO'Ù ò' ll'tOL XÀÉoç EO'taL oaov 't' ÈJtLXLÒVa'taL T)wç·
'tO'Ù ò' ÈJtLÀTJOOV'taL 'tÒ ÈyÙ> xat 4>otj3oç 'AJtOÀÀWV
f]Qq.> Aao!J.ÉÒovn JtOÀLaaa!J.EV à'frÀT]aavu.
Tòv òÈ !J.ÉY' òx'fri]aaç JtQoaÉcpT] vEcpEÀT]YEQÉ'ta ZEuç·
455 w JtOJtOL, Èvvoal.yaL' EÙQua'frEvÉç, olov EELJtEç.
aÀÀoç XÉV 'tLç 'tO'Ù'tO 'frEWV ÒELOELE VOT]!J.a,
oç aÉo JtOÀÀÒV àcpaUQO'tEQOç XEiQaç 'tE !J.ÉVoç 'tE"
aòv ò' ll'tOL XÀÉoç EO'taL oaov 't' ÈJtLXLÒVa'taL T)wç.
èiyQEL !J.ÙV, O't' av a'Ù'tE XUQT] XO!J.OWV'tEç 'Axawt
4{,0 oì:xwv'taL aùv VT]UOL cpLÀT]V Èç Jta'tQtÒa yatav,
utxoç ÒVaQQi]ì;aç 'tÒ !J.ÈV EÌ-ç aÀa JtàV Xa'taXE'ÙaL,
a'Ù'tLç ò' T)"(ova !J.EyaÀT]V 'ljJa!J.a'frmm xaÀu'ljJaL,
wç XÉV 'tOL !J.Éya 'tElXOç Ò!J.aÀÒUVT]'taL 'AXaLÙ>V.
"Qç ot !J.ÈV 'tOLa'Ù'ta JtQÒç ÒÀÀT]Àouç àyé>QEUov,
4{,5 òuaE'to ò' 'fÌÉÀwç, 'tE'tÉÀEa'to òÈ EQyov 'AxaLwv,
�oucpovEov ÒÈ xa'tà xÀwl.aç xaì. ÒOQJtOV EÀov'to.
vfjEç ò' Èx AT]!J.VOLO JtaQÉO'taaav oivov èiyouaaL
JtoÀÀaL, 'tàç JtQOÉT]XEV 'IT]OOVLÒT]ç EiJvT]oç,
'tOV (>' E'tEX' <Y'ljJLJtUÀT] {m' 'Ii]aovL, JtOL!J.ÉVL Àawv.
o�ìo XWQtç ò' 'A'tQEtòuç 'Aya!J.É!J.vovL xaì. MEvEÀaq.>,
òwxEv 'IT]OOVLÒT]ç àyÉ!J.EV !J.É'fru, XLÀLa !J.É'tQa.
f_v-frEv ol.vLl;ov'to x<iQT] XO!J.OWV'tEç 'Axawl.,
aÀÀOL !J.ÈV XaÀxq>, aÀÀOL ò' aÌ:-frWVL OLÒTJQ<p,
aÀÀOL ÒÈ QLVOiç, aÀÀOL ò' aÙ't'fiOL �OEOOLV,
475 aÀÀOL ò' ÒVÒQaJtOÒEam· 'tL-frEV'tO ÒÈ Òai'ta -fraÀELaV.
JtavvuxwL !J.ÈV EJtEL'ta x<iQT] XO!J.OWV'tEç 'Axawì.
òal.vuv'to, TQwEç ÒÈ xa'tà Jt'tOÀLV T)ò' ÈJttXOUQOL"
Jtavvuxwç ÒÉ acpLv xaxà !J.TJÒE'to !J.T]'tLE'ta ZEùç
O!J.EQÒaÀÉa X'tUJtÉwv· 'toùç ÒÈ XÀWQÒV ÒÉoç UQEL"
oivov ò' Èx ÒEJtUOJV xa!J.UÒLç XÉOV, oÙÒÉ 'tLç E'tÀT]
JtQLV JtLÉELV, JtQLV ÀEi'ljJaL tJJtE Q!J.EVÉ"( KQOVLOJVL.
XOL!J.TJOaV't' èiQ' EJtEL'ta xaì. UJtvou ÒÙ>QOV EÀOV'to.
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Tra loro prese a parlare Poseidone, il dio che scuote la
[terra:
« Zeus padre, c'è ancora un uomo sulla terra infinita
che affidi mente e pensier o agli immort ali ?
Non vedi che gli Achei dai lunghi capelli
han no costruito un muro a difesa delle navi, ed attorno
45 o hanno scavato una fossa, senza offrire agli dèi le ricche
[ecatombi ?
La sua fama andrà fin dove c'è il giorno
[e dimenticheranno
il muro che io, assieme con Febo Apollo,
faticai a costruire per l'eroe Laomedonte » .
Gli rispose, turbato, Zeus che raduna le nubi:
m « Ahimè, potentissimo dio che scuoti la terra, che cosa
Un altro dio potrebbe nutrire questa paura, [hai detto !
piu debole di te per forza e vigore,
ma la tua fama andrà fin dove c ' è il giorno .
Ma su, quando gli Achei dai lunghi capelli
460
torneranno sulle navi alla loro patria,
spezza il muro e rovescialo tutto nel mare,
e ricopri nuovamente di sabbia la grande riva,
e sia abbattuto il grande muro dei Greci » .
Cosi dunque parlavano l'uno con l' altro;
465 tramontò il sole ed era compiuto il lavoro dei Greci;
uccisero dei buoi e cenarono nelle loro tende .
Molte navi giunsero trasportando da Lemno
il vino, spedite da Euneo figlio di Giasone,
che Ipsipile partori a Giasone capo d' eserciti .
m Solo ai figli di Atreo, Agamennone e Menelao,
il figlio di Giasone donava il vino, mill e misure .
Lo compravano invece gli altri Achei dai lunghi capelli,
chi con bronzo e chi con lucido ferro,
chi con pelli di bue e chi con le vacche medesime,
m chi con schiavi, e prepararono un ricco banchetto .
Tutta la notte dunque gli Achei dai lunghi capelli
banchettarono, e anche i Troiani e gli alleati in città;
per tutta la notte il saggio Zeus meditava la loro rovina,
tuonando terribilmente: li prese un terrore livido.
480 Versarono dalle coppe il vino a terra, e nessuno osava
bere prima di avere libato al potentissimo figlio di Crono .
Poi si coricarono e colsero il dono del sonno .
w
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'Hwç JlÈV X.QOX.OrtErtÀoç Èx.tòva'to rtaoav Èrt' aiav.
ZE'Ùç ÒÈ 'fl'Ewv àyoQ'ÌlV rtmi]oa'to 'tEQrtLX.ÉQauvoç
ÙX.QO'tU'tU X.OQU<pfi rtOÀ'lJÒELQUÒoç O'ÙÀUJlrtOLO"
a'Ù't'Òç ÒÉ ocp' àyé>QEUE, 'fl'Eot ò' urtò rtaV'tEç èix.ouov·
X.ÉX.À'lJ'tÉ JlE'U, rtUV'tEç 'tE 'fl'EOL rtaoat 'tE 'fl'ÉaLVUL,
ocpQ' E'trtw 't'a JlE 'fruJlÒç Èvt O'tTJ'fl'EoOL X.EÀEUEL.
JlTJ'tE nç o'Ùv 'fri]ÀELa 'fl'Eòç 't'O yE JlTJ'tE 't'Lç èiQO'YJV
rtELQU'tW ÒLUX.ÉQOUL ÈJlÒV Ertoç, àì..ì.'. alla rtUV'tEç
aÌ.vEt't', ocpQa 'tUXLO'ta 'tEÀE'V'tTJOW 'taÒE EQya.
ov ò' av Èywv àrtaVE'lJ'fl'E 'fl'EWV È'fl'ÉÀOV'ta voi]ow
ÈÀ'frov't' lì TQ<i>Eomv ÙQTJYÉJlEV lì �avaotm,
rtÀT]yELç o'Ù x.a'tà X.OOJlOV ÈÀEUOE'tUL OiJÀUJlrtOVÒE·
ll JlLV Éì..wv (>hjJw Èç TaQ'taQov lÌEQoEv'ta,
'tTjÀE JlUÀ', fJXL (3a'fl'LO'tOV UrtÒ x-ttovoç Èon (3ÉQE'fl'QOV,
' 5 ev'fra mòi]QELat 'tE rtuÀaL x.at xaì..x. Eoç o'Ùòoç,
'toooov EVEQ'fr' 'AtòEw ooov o'ÙQavoç Èo't' àrtò yal.rtç·
yvwon' ErtEL'fr' ooov ElJlL 'fl'EWV X.UQ't'LO'toç artUV'tWV.
El ò' èiyE rtELQi]oao'fl'E, 'fl'Eot, tva ELÒE'tE rtaV'tEç·
oELQ'ÌlV XQuodrtv Èì; o'ÙQavo'fl'Ev x.QEJlaoav'tEç
20
rtUV'tEç 't' Èì;art'tEO'fl'E 'fl'EOL rtaoat 'tE 'fl'ÉaLVUL"
àì..ì.'. o'Ùx. av ÈQUOUL't' Èì; O'ÙQUVO'fl'EV rtEÒLOVÒE
ZTjv' Urta'tOV JlTJO'tWQ', ovò' d JlUÀa rtOÀÀà X.UJlOL'tE.
àì..ì.'. o'tE Ò'Ìl x.at Èyw rtQé>cpQwv È'fl'ÉÀOLJlL ÈQuooaL,
a'Ù'tfi x.Ev yal.n ÈQuoaLJl' a'Ù'tfi 'l'E 'fraì..aoon·
25 OELQ'ÌlV JlÉV x.Ev ErtEL'ta rtEQL (>l.ov O'ÙÀUJlrtOLo
ÒfJOULJlfJV, 'tà ÒÉ x.' a'Ù'tE JlE'tTJOQU rtUV'ta yÉVOL'tO.
'toooov Èyw rtEQL 't' ELJlL 'fl'Ewv rtEQL 't' ELJl' àv'fl'QÙ>rtwv.
"Qç ecpa'fr', ot ò' èiQa rtaV'tEç àx.'Ìlv ÈyÉvov'to otwrtfi
Jlli'frov àyaoOUJlEVOL" JlUÀa yàQ X.QU'tEQWç àyOQE'lJOEV .
Ò'\jJÈ ÒÈ Ò'Ìl JlE'tÉELJtE 'fl'Eà yÀa'lJX.WrtLç 'A'friJvrt·
w rtU'tEQ TJJlÉ'tEQE KQOVLÒ'YJ, urta'tE X.QELOV'tWV,
EÙ vu x.at TJJlELç LÒJlEV o 'tOL o'fl'Évoç o'Ùx. ÈrtLELX.'tov·
àì..ì.'. EJlrtfJç �avawv ÒÀocpUQOJlE'fr' aLXJlfJ'tawv,
ot x.Ev Ò'Ìl x.ax.òv ohov àvartÀT]oav'tEç oÀwv'taL.
15 ÒÀÀ' ll'tOL rtOÀÉJlO'U JlÈV àcpEì;OJlE'fr', wç O'Ù X.EÀEUELç·
(3ouÀ'ÌlV ò' 'AQyEtmç urto'frrtoOJlE'fr', fl nç òvi]oEL,
5
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LIBRO OTTAVO

L'Aurora dal peplo dorato si diffondeva su tutta la terra,
e Zeus fulminante convocò l' assemblea
degli dèi sulla cima piu alta del frastagliato monte
[Olimpo,
e parlò - tutti gli dèi lo ascoltavano :
5 « Ascoltatemi, dèi e dee tutte,
vi dirò quello che mi ordina il cuore nel petto.
Nessun dio e nessuna dea provi
a trascurare la mia parola, ma tutti quanti accettatela,
che io possa al piu presto compiere questa vicenda.
10
Quello di voi che vedrò, di nascosto dagli altri,
venire in soccorso ai Greci o ai Troiani,
tornerà all' Olimpo colpito in malo modo,
o lo afferrerò e scaglierò nel Tartaro buio,
lontano dov 'è il piu profondo baratro della terra,
1 5 dove sono le porte di ferro e la soglia di bronzo,
tanto lontano dall' Ade quanto la terra dal cielo,
e saprà allora che sono io il piu forte di tutti.
Ma su, provateci, dèi, perché tutti possiate imparare;
fate calare dal cielo una corda d'oro
20
e tutti quanti, dèi e dee, attaccatevi :
non riuscirete a tirare dal cielo in terra
il sommo Zeus , per quanti sforzi facciate .
Ma se invece davvero io volessi tirare,
vi tirerei su assieme al mare e alla terra,
2 5 e legherei la catena a una cima del monte
Olimpo, e tutto rimarrebbe sospeso:
tanto io supero tutti, uomini e dèi » .
Cosi disse, e tutti restarono muti i n silenzio,
turbati dalle sue parole, con tanta forza aveva parlato .
1° Finalmente parlò Atena, la dea dagli occhi splendenti :
« Padre nostro, re dei re, figlio di Crono, sappiamo bene
anche noi che la tua forza è invincibile; ma tuttavia
abbiamo pietà dei guerrieri greci, temiamo
che muoiano compiendo un atroce destino .
1 5 Ci asterremo dalla battaglia, come tu ordini;
però daremo ai Greci consigli utili,
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che non muoiano tutti per la tua coller a » .
Sorride ndo rispose Zeus che raduna le nubi :
« Non temere, figlia mia, Tritogenia, non ho parlato
40
con tutto il cuore, e con te voglio essere mite » .
Cosi dicendo, aggiogò al carro due cavalli veloci,
coi piedi di bronzo e la criniera dorata ,
si vesti d'oro lui stesso, prese la frusta
dorata, ben fatta, e sali sul suo carro;
4 5 frus tò i cavalli perché partissero, e quelli volentieri
[volarono
in mezzo fra la terra e il cielo stellato .
Arrivò all 'Ida, ricco di fonti, madre di belve, al Gargaro,
là dove sta il suo sacro recinto e il suo altare fragrante .
Qui fermò i cavalli il padre degli dèi e degli uomini,
50 li sciolse dal carro e li avvolse di fitta nebbia.
Lui stesso sedette fieramente in cima, a guardare
la città dei Troiani e le navi dei Greci .
Gli Achei dai lunghi capelli presero il pasto
in fretta nelle loro tende e poi si armarono;
5 5 dall 'altra parte in città si armavano anche i Troiani,
inferiori di numero ma, anche cosi, impazienti di
costretti dal bisogno, per i figli e le mogli .
[battersi,
Furono aperte tutte le porte, e l 'esercito si precipitò
fanti e cavalieri, e sorse un immenso tumulto .
[fuori,
60
Quando si incontrarono nello stesso punto,
urtarono gli scudi, le !ance, il furore
degli uomini armati di bronzo - gli scudi convessi
[cozzarono
gli uni con gli altri e sorse un immenso tumulto .
C 'erano insieme lamenti e grida di gioia
6 5 di uccisi ed uccisori, il sangue inondava la terra.
Finché fu mattina e il sacro giorno cresceva,
i colpi piombavano da ambo le parti, e i soldati cadevano;
ma quando il sole fu giunto a mezzo del cielo,
allora il padre Zeus tese la bilancia d ' oro
ì o e vi mise due sorti di morte crudele, per i Troiani
abili nel domare i cavalli e per i Greci vestiti di bronzo .
La tenne sospesa al centro, e scese la sorte dei Greci.
Scese la sorte dei Greci verso la terra feconda,
quella dei Troiani si alzò verso il vasto cielo;
Ì) lui stesso tuonò dall' Ida scagliando
un fulmine in mezzo ai Greci, e quelli, vedendolo,
sbigottirono e tutti li prese il verde terrore.
Non resistette piu Idomeneo , né Agamennone
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oirtE òu' Aì:av-tEç f..t.EVÉ'tT)V, 'fi'EQanov'tEç ·� QT)oç·
IlO
NÉO'tWQ oìoç Ef.llf..t.VE rEQTJVLOç, O'ÙQoç 'AxaLWV,
oiJ n Éxwv, ÙÀÀ' tnnoç È'tELQE'tO, 'tòv BaÀEv t<P
òi:oç 'AÀÉ!;avOQoç, 'EÀÉVT)ç JtOOLç fJUXOf..t.OLO,
UXQT)V xàx XOQ'Uq:JTJV' o-fi-L 'tE JtQW'tUl 'tQLXEç LJtJtWV
XQUVL<p Èf..t.Jt Eq:>uam, f..t.UÀLO'ta OÈ xaLQLOV Èonv.
115 ÙÀyr1oaç O' ÙVÉJtUÀ'tO, BÉÀoç o' ELç ÈyxÉcpaÀov Où,
O'ÙV 0' LnJtO'Uç È'taQa!;E X'UÀLVOOf..t.EVOç JtEQL XUÀXqJ .
'
Oq:>Q o YEQWV lJtJtOLO JtUQT)OQLUç UJtE'tUf..t.
VE
cpaoyavtp àtoowv, 'tOq:>Q' "Ex'toQoç wxÉEç btnm
TjÀ-6-ov àv' LWXf..t.ÒV 'fi'Qao'Ùv i]vl.oxov q:>OQÉOV'tEç
"Ex'tOQa· xaì. vu XEV Ev-6-' 6 yÉQWV ànò -6-uf..t.ÒV OÀEOOEV
EL f..t.TJ iiQ' ò!;ù VOT)OE Boi]v àya-6-òç �LOf..t.TJ OT)ç ·
Of..t.E QOUÀÉov O' ÈBOT)OEV ÈJtO'tQUVWV 'OOuoi'ja·
OwyEvÈç AaEQ'tLUOT), JtOÀ'Uf..t.TJXUV' 'OouooE'Ù,
nfl q:>Euynç f..t.E'tà vw'ta BaÀ<Ì>v xaxòç &ç Èv Of..t.LÀ<p;
95 f.ltl 'tl.ç 'tm cpEuyov'tL f..t.E'taq:>QÉV<p Èv 06Qu ni)!;n·
ÙÀÀà f..t.ÉV'' Oq:>QU YÉQOV'tOç àJt(bOOf..t.EV iiyQLOV aVOQa.
"Qç Eq:>a't', oùo' ÈoaxouoE noÀu'tÀaç Oi:oç 'OouooEuç,
ÙÀÀà JtaQi)"L!;Ev xol.Àaç Ènì. vi'jaç 'AxaLwv.
TuOELOT)ç o' a'Ù'toç JtEQ È<Ì>v JtQOf..t.UXOLOLV Èf..t.LX'fi'T),
1 00 o'ti'j OÈ JtQoo-6-' btnwv NT)ÀT)·LaOao yÉQOV'toç,
xal. f..t. LV cpwvi)oaç EJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOT)UOa·
w YÉQOV, Ti f..t.UÀa oi) OE VÉOL 'tELQO'UOL f..t.UXT)'tUL,
oi] OÈ Bl.ll ÀÉÀ'U'tUL, xaÀEJtÒV OÉ OE yi'jQaç ÒJta�El,
fJJtEOavòç OÉ vu 'tOL 'fi'EQaJtwv, BQaOÉEç OÉ 'tOL btnm.
1 05 ÙÀÀ' ay' Èf..t.WV ÒXÉWV ÈJtLBTJOEO, Oq:>Qa LOT)UL
OLOL TQW.LOL LJtJtOL ÈJtlO'tUf..t.EVOL JtEOLOLO
XQaLJtvà f..t.UÀ, Ev'fi'a xaì. Ev-6-a OLWXÉf..t.EV T)OÈ cpÉBEo'fi'aL,
oiJç Jto't' àn' Ai.vEl.av ÉÀOf..t.T) V, f..t.TJ O'tWQE cp6j3mo.
'tOU'tW f..t.ÈV 'fi'EQUJtOV'tE XOf..t.E L'tWV' 'tWOE OÈ vw-.:
1 1 0 TQwaì.v Ècp' i.JtnoOaf..t.OLç t-6-uvof..t.E V, oq:>Qa xaì. "Ex'tWQ
ELOE'taL EL xaì. Èf..t.ÒV OOQ'U f..t.OLVE'taL Èv JtaÀaf..t.n OLv.
"Qç Eq:>a't', o'ÙO' ànl.'fi'T)aE rEQTJVLOç UtJtO'ta NÉO'tWQ.
NEOLOQÉaç f..t.È V EJtEL'fi'' btnouç 'fi'EQUJtOV'tE XOf..t.E LLT)V
tcp-6-Lf..t.O L, l:-6-ÉvEÀoç 'tE xaì. E'ÙQUf..t.É Owv àyani)vwQ.
1 5 't<Ì> o· ELç Ùf..t.q:> O'tÉQW �LOf..t.TJ OEoç éiQf..t.O'ta j3i)'tT)V"
NÉO'tWQ o· Èv XELQEOOL Àaw i]vl.a OLyaÀOEV'ta,
.,,
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Libro VIII, 79- 1 r 6
e neanche i due Aiac i, scudieri d i Ares ;
��� ri mase solo il vecchio Nesto re, guardiano dei Greci ,
non di sua volon tà: gli aveva ferito un cavallo
colpendolo c<? n una freccia 'illustre. Parid� , sposo di
[Elena
dai bei capell i, alla fronte , la dove al cavalli
cres cono i primi peli della criniera, ed è un punto fatale .
H5 S'impennò per il dolore - la freccia era entrata
nel cervello e, torcendosi attorno all' arma, scompigliò gli
[altri cavalli .
E mentre il vecchio si slanciava a tagliare
con la spada i tiranti al bilancino , i veloci cavalli di
[Ettore
sopraggiunsero nella mischia portando l' ardito auriga,
9o Ettore, e allora il vecchio avrebbe perso la vita se subito
non se ne fosse accorto Diomede, l ' eroe possente nel
[grido di guerra,
che gridò terribilmente, incitando Odisseo :
« Illustre figlio di Laerte, astutissimo Odisseo,
dove fuggi voltando le spalle nella calca come un
[vigliacco ?
95
Bada che mentre fuggi non ti piantino nella schiena la
[lancia.
Resta e difendiamo il vecchio dall'eroe selvaggio » .
Cosi disse, m a non lo senti il paziente, illustre Odisseo ,
e passò oltre verso le navi dei Greci .
Allora il figlio di Tideo da solo si slanciò in prima fila,
100
si fermò accanto ai cavalli del vecchio figlio di N eleo,
e si rivolse a lui con queste parole:
« Vecchio, ti opprimono molto i guerrieri p ili giovani,
la tua forza si scioglie, t ' incalza la dura vecchiaia;
debole è il tuo scudiero e lenti i cavalli.
105
Su, sali sul mio carro, e vedrai quanto valgono
i cavalli di Troo, come sanno volta a volta inseguire
o fuggire veloci qua e là per la pianura
i cavalli esperti di guerra che ho tolto ad Enea.
Dei tuoi si occuperanno gli scudieri, mentre noi questi
1 10
li guideremo contro i Troiani abili nel domare i cavalli,
perché E t tore sappia che anche nelle mie mani infuria la
[lancia » .
Cosi disse, e gli diede ascolto Nestore, il cavaliere
[Gerenio;
dei cavalli di Nestore si occuparono i buoni
scudieri, Stenelo e il valoroso Eurimedonte.
115
Entrambi salirono sul carro del figlio di Tideo;
Nestore prese in mano le lucide redini,

!
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�tcionl;Ev cY LrtJtouç· -rei xa ò' "EX"tOQOç UYXL yÉVOV"tO.
"toù 6' Ht·ù ç �qtaU>"toç àx6vnoE TuòÉoç ut6çxaì. "toù �Év {}' àcpci�aQ"tEV, 6 ò' T]vioxov ttEQciJtov-ra ,
120
utòv UJtEQttv�ou E>T)(3aiou 'HvLOJtfja,
LJtJtwv T]vi' Exov-ra (3aÀE o-rfjttoç JtaQà �a�6v.
llQLJ'tE ò' È l; ÒXÉWV' lJJt E QWTJOUV ÒÉ OL lJtJtOL
wxuJtoÒEç· "toù ò' aùttt ÀvttT) '!JUXrl "tE �Évoç "tE.
"Ex"tOQa ò' aÌ.vÒv axoç JtVXUOE cpQÉVaç tlVLOXOLO"
1 2 5 "tÒv �Èv EJtn-r' EtaoE, xaì. àxvv�Evoç JtEQ haiQou,
xEtottat, 6 ò' T]vioxov �ÉttEJtE ttQaovv· oùò' &Q' En ò'ilv
i:rtJtw ÒEuÉottT]v OTJ�clV"tOQoç· al'!Ja yàQ EÙQEV
'lcpt"tLÒT)V 'AQXEJt"tOÀE�ov ttQaouv, ov QU -rott' btnwv
wxun6òwv ÈnÉf3TJoE, òiòou ÒÉ ot T]via XEQOLV.
1 10
" Evtta XE Àmyòç ETJV xaì. à�r1xava EQya yÉvov-ro,
xai vv xE or1xaottEv xa-rà " lì-..LOv f]u-rE UQVEç,
EL �il &Q' òl;ù v6TJOE na-rilQ àvòQU>v -rE ttEwv -rE·
(3Qov-rr1oaç ò' UQa ònvòv àcpfjx' àQyfj-ra XEQauv6v,
xàò ÒÈ nQoatt' iJtnwv �LO�rlÒEoç �XE XU�<Ì�E·
ÒELVll ÒÈ cpÀÒ); <Ì>Q"tO ttEELOU XULO�ÉVOLO,
"tÒJ ò' i:rtnw ÒELOUV"tE xa-ran"trl"tTJV un' OXEOcpt·
NÉo-roQa ò' Èx XELQWV cpvyov T]via myaÀ.oEv-ra,
ÒELOE ò' O y' Èv ttu�<!J, �LO�rlÒEa ÒÈ nQOOÉELnE·
TuÒELÒTJ, ayE ò'il aÙ"tE cp6(3ovò' EXE �wvuxaç tnnouç.
I -l o
Ti où ytyvwoxnç o -rm Èx �tòç oùx enE"t' àÀ.xr1;
vùv �Èv yàQ -rovnp KQoviòTJç ZEùç xùòoç ònci�n
or1�EQov· uo"tEQOV aÙ"tE xaì. T]�iv, at x' ÈttÉÀ.nm,
òwan· àv'ilQ ÒÉ xEv ov "tL �tòç v6ov dQvooat-ro
oÙÒÈ �ci}..' tcpttt�oç, ÈnEL Tl noÀÙ cpÉQ"tEQOç Èo"tt.
1 -1 5 Tòv ò' f]�Eif3E-r' Enn-ra f3o'llv àyattòç �LO�rlÒTJç"
vaì. ò'il -raù-rci yE nciv-ra, yÉQOV, xa-rà �OiQaV EELJtEç"
ÙÀ.Àà "toò' aì.vòv axoç XQUÒLTJV xaÌ, ttu�òv LXclVEl"
"Ex"tWQ yciQ no-rE cpr1oEt Èvì. TQWEoa' àyoQEvwv·
TuÒELÒT)ç un' È�ELO cpof3EV�Evoç lXE"tO vfjaç.
1 50 oo ç no"t' ÙnELÀ.rlOEl" "tOn: �OL XclVOL ElJQELU xttwv.
Tòv ò' 1Ì�EL(3E"t' EnEL"ta rEQrlVLOç tnn6-ra NÉo"tWQ"
w �m. TuòÉoç uiÈ òa"icpQovoç, oLov EELJtEç.
EL nEQ yaQ a' "Ex-rwQ yE xaxòv xaì. àvaÀ.xtòa cpr1on,
ÙÀ.À.' où ndoov-rat TQU>Eç xaì. �aQÒaviwveç
1 55 xaì. TQWWV aÀ.OXOL �eyattv�wv àonto-rawv,
-rawv Èv xovinm (3aì-..e ç ttaÀEQoùç naQaxoi-raç.
"Qç <iQa cpwvr1oaç cpvyaòE TQanE �wvuxaç i:rtnouç
aÙ-rtç àv' ì.wx�ov· Ènì. ÒÈ TQU>Éç -rE xaì. "Ex-rwQ
m
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fru stò i cavalli e presto furono vicini ad Ettore.
Men tre Ettore si avventava su di loro, Diomede scagliò
[la sua lancia:
lo mancò, ma colpi invece il suo auriga,
1 211 Eniopeo figlio del coraggioso Tebeo,
che teneva lo redini : lo colpi al petto, vicino alla
[mammella,
Cadde dal carro e indietreggiarono i cavalli veloci:
a lui si sciolsero insieme il vigore e la vita.
Un acerbo dolore colse Ettore per il suo auriga,
m ma, pure afflitto per lui, lo lasciò per terra
e andò a cercare un altro coraggioso auriga; non molto
i suoi cavalli restarono senza una guida, anzi subito
trovò Archeptolemo figlio di I fito, e lo fece salire
sul carro veloce e gli diede in mano le redini.
130
Sarebbe stata la rovina e la disperazione,
sarebbero rimasti chiusi in Troia come agnelli, se subito
non se ne fosse accorto il padre degli uomini e degli dèi;
tuonò e scagliò una folgore splendida e orribile,
che cadde a terra davanti ai cavalli di Diomede :
m scaturf una fiamma tremenda di zolfo bruciato
e i cavalli impauriti si rimpiattarono sotto il carro,
sfuggirono dalle mani di Nestore le lucide redini;
ebbe paura in cuor suo, e cosi disse a Diomede :
« Figlio di Tideo, fa' fuggire i cavalli dal solido zoccolo;
1�0
non capisci che non abbiamo l' aiuto di Zeus ?
Oggi il figlio di Crono concede gloria
a costui, domani la concederà anche a noi,
se cosi vuole : non c'è uomo, per quanto forte, che possa
sviare la mente di Zeus, che è molto piu forte » .
1 45 Gli rispose Diomede, l'eroe possente nel grido di guerra:
« Vecchio, tu hai detto giusto tutto quello che hai detto,
ma un dolore tremendo mi penetra l' animo e il cuore .
Un giorno Ettore potrà dire parlando ai Troiani:
il figlio di Tideo fuggi inseguito da me fino alle navi.
15° Cosi potrà vantare, e allora mi si apra la terra» .
Gli rispose Nestore, il cavaliere Gerenio:
« Figlio del valoroso Tideo, che cosa hai detto !
Se Ettore dirà che sei debole e vile,
non gli crederanno i Troiani né i Dardani,
1 5 5 né le donne dei valorosi guerrieri troiani
alle quali hai gettato nella polvere i floridi sposi » .
Cosi dicendo, volse in fuga i cavalli dal solido zoccolo '
indietro nella mischia; Ettore e i Troiani
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thft 'fi-EaJtEatn (3ÉÀEa a-rov6Evta xÉovto.
'tql c)' ÈJtÌ. J.lUXQÒV UlJOE J.tÉyaç XOQU'fi-atOÀOç "EX"t<ù Q"
TuòEtòrt, JtEQÌ. J.tÉV OE 'ttov �avaoì. 'tax'lmwÀot
EòQn 'tE xQÉaaiv u tòÈ JtÀEtotç òEJtaEam·
vùv OÉ a' Ù'tLJ.ttiaoum· yuvatxòç iiQ' àv'tÌ. -rÉ'tul;o.
EQQE, xaxi] yÀiJvrt, ÈJtd oùx Ei'l;av'toç ÈJ.lELO
1"5 m)Qywv TJJ.lE'tÉQWV ÈJtt(3T]aEaL, oÙÒÈ yuvai:xaç
al;ELç Èv VTJEOOL" JtclQOç "tot ÒUlJ.lOVa ÒWOW.
"Qç cpa-ro, TuòEtòrtç òÈ òtavòtxa J.lEQJ.lTJQLl;Ev,
UtJtOUç 'tE O"tQÉ'l!JaL xaì, Èvav-rtj3LOV J.lUXÉOaa'fi-aL.
'tQÌ.ç J.lÈV J.lEQJ.lTJQLl;E xa-rà cpQÉVa xaì, Xa"tà 'fi-UJ.tOV,
1 70 'tQÌ.ç ò' iiQ' àJt' 'Iòatwv ÒQÉWV xnJJtE J.lll"tLE-ra ZEùç
aijJ.ta nttdç TQwEam, J.tétxrtç Él"EQaÀxÉa vtxrtv.
"Ex-rwQ òÈ TQ<i>Eamv ÈxÉxÀno J.lUXQÒV àuaaç·
TQ<l>Eç xaì. Auxtot xaì. �étQòavm àyxtJ.taxrt-rat,
àvÉQEç EO"tE, cptÀot, J.tVT]aaa'fi-E ÒÈ ttoUQLÒoç àÀ.xijç.
175 ytyvwaxw ò' on J.lOL JtQOcpQWV xa-rÉvEuaE KQovtwv
vixrtv xaì. J.tÉya x'Uòoç, à'tàQ �avaoi:at yE JtijJ.ta·
VTJJtLOl, OL UQU òi] 'tclÒE 'tElXEU J.lllXUVOWV"tO
àj3ÀTJXQ' oÙÒEv6awQa· -rà ò' où �Évoç UJ.lÒV ÈQVl;EL"
LJtJtot ÒÈ QÉa 'tacpQOV imEQ'fi-OQÉov-raL ÒQux-ri]v.
1 80 ÙÀÀ' o-rE xEv òi] vrtuaì.v EJtL yÀacpuQftm yÉVWJ.lUL,
J.tVrtJ.toauvrt nç EJtEL'ta JtUQÒç òrttoto yEvÉattw,
Wç JtUQL vijaç ÈVLJtQTJOW, X"tElVW ÒÈ XUL aÙ"tOÙç
'AQydouç JtaQà vrtuaì.v à-rul;,oJ.tÉvouç uJtÒ xaJtvoù .
"Qç EÌJtwv GtJtotmv ÈxÉxÀno cpwvrtaÉv -rE·
I R5 :::
av'fi-E 'tE xaì. av, ll6òaQyE, xaì. Atttwv AaJ.tJtÉ "tE Òi:E,
V'ÙV J.lOl 'tlÌV XOJ.lLÒlÌV ÙJtO"tlVE"tOV, TJV J.lclÀa JtOÀÀl]v
'AVÒQOJ.lclXll ttuyét-rrtQ J.tEyaÀT]-roQoç 'Hnl.wvoç
UJ.ti:V JtàQ JtQO"tÉQotm J.lEÀLcpQova JtUQÒV f:'fi-rtxEv
oiv6v 't' ÈyxEQaaaaa JtLEi:v, o-rE 'fi-uJ.tòç àvwym,
1 90 ft ÈJ.lOL, oç JtÉQ OL 'fi-aÀEQÒç Jt6mç ElJXOJ.lUL dvaL.
àÀ.À' ÈcpoJ.taQ-rEi:-rov xaì. aJtEuòE-rov, ocpQa Àaj3wJ.tEV
àaJtl.òa N EO"tOQÉrtv, 'tijç v'Uv xÀÉoç oÙQavòv LXEL
Jtaaav XQUOELrtV EJ.lEVaL, xavovaç 'tE xat au-rrtv,
aù-ràQ àJt' WJ.lOLLV �LOJ.lTJÒEoç mJtoÒaJ.totO
195 ÒaLÒaÀEOV 'fi-WQrtXa, "tÒV "Hcpata-roç XclJ.lE "tEUXWV.
EL "tou-rw xE Àaj3otJ.tEV, ÈEÀJtol.J.trtV xEv 'Axawùç
aù-rovuxì. vrt<l>v ÈJttl3rtaÉJ.tEV wxEtawv.
"Qç Ecpa-r' EÙXOJ.lEVoç, VEJ.lÉOrtOE ÒÈ JtO"tVLa "HQrt,
adaa-ro ò' ELVÌ. 'fi-Q6v<p, ÈÀÉÀtl;E ÒÈ J.lUXQÒV "OÀUJ.tJtOV,
200
xal. {la TioaEtòétwva J.tÉyav 'fi-Eòv àv-rl.ov rtùòa·
l hO
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riversavano colpi su di loro con immenso clamore.
1 w Gridò alto il grande Ettore, l'eroe dall'elmo splendente:
« Fig lio di Tideo, molto ti onoravano i Greci che hanno
[veloci cavalli,
dandoti il posto d'onore, carne e coppe ripien e,
ma ora ti disprezzeranno, che sei diventat o una femmin a.
Vattene, bambola sciocca , sappi che non cederò
1 65
e non scalerai le nostre torri, le nostre donne
non le porterai alle navi; prima ti darò la morte ».
Cosi disse, e il figlio di Tideo esitava
se voltare i cavalli e affrontarlo nel corpo a corpo.
Tre volte esitò nel suo animo e nel suo cuore,
" 0 tre volte dall' Ida tuonò il saggio Zeus,
dando ai Troiani il segno della vittoria in battaglia.
Ettore allora gridò ai Troiani a gran voce :
« Troiani, Lici, Dardani bellicosi,
siate uomini, amici, ricordate la vostra forza e il valore !
1 5
7 So che il figlio di Crono col suo benevolo cenno
dà a me gloria e vittoria, e dolore ai Greci;
sciocchi, si sono affaticati a costruire
queste deboli e inutili mura, che non fermeranno il mio
facilmente i cavalli oltrepasseranno il fossato .
[furore :
180
Ma quando sarò arrivato alle loro navi,
ricordiamoci allora tutti del fuoco funesto,
con cui brucerò le navi, ed accanto alle navi
ucciderò gli Achei storditi dal fumo ».
Cosi disse, e diede la voce ai suoi cavalli :
1 85
« Xanto, Podargo, Etone, illustre Lampo,
ripagatemi adesso il cibo che Andromaca,
figlia del magnanimo Eezione, vi ha prodigato
dando a voi per primi il dolce frumento,
e mescendovi il vino da bere, quando il cuore la spinge,
190
prima che a me stesso, che sono il suo sposo.
Correte adesso, affrettatevi, dobbiamo prendere
lo scudo di Nestore, di cui arriva al cielo la fama
che sia tutto quanto d'oro, compresa l' imbracciatura;
e dalle spalle di Diomede, abile nel guidare i cavalli ,
1 95
strapperemo l a corazza adorna che fabbricò Efesto .
Se li prendiamo, allora spero che i Greci
saliranno stanotte stessa le navi veloci».
Cosi disse vantandosi, e s ' indignò la nobile Era·
si agitò sul suo trono e scosse il v asto Olimpo '
200
e si rivolse cosi a Poseidone, grandissimo dio �
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w nonm, Èvvoai.ya�,' E'ÙQ'UO'fl'EvÉç, o'ÙÒÉ vv aoi. JtEQ

ÒÀÀ'UJ.lÉVWV �avawv ÒÀocpUQETUL Èv cpQEOL l't'UJ.lOç.
oi ÒÉ TOL dç ·EÀLXTJV TE xat Aì.yàç bwQ' àvayovm
noÀÀa u xat xaQi.EvTa· aù bÉ acpLm (3ovÀEo vi.XTJV.
205
EL JtEQ y<iQ x' È'fl'ÉÀOLJ.lEV, oam �avaoi:mv àQwyoi.,
TQU>aç ànwaaa'fl'aL xat ÈQ'UXÉJ.lEV E'ÙQVOJta Zfiv,
a'ÙToù x' Ev'fl'' àxaxmTo xal'ti)J.tEVoç oioç Èv "Ibn.
Tilv òÈ J.tÉy' òx-tti) aaç JtQoaÉcpTJ XQdwv Èvooi.x-ttwv·
"HQTJ ànToEnÉç, noi:ov TÒv J.tùl'tov EELJtEç.
210
o'Ùx av Eywy' È'fl'ÉÀOLJ.lL �LL KQOVLWVL J.lUXEO'fl'aL
tlJ.tÉaç TOÙç aÀÀO'Uç, ÈJtEL il JtOÀÙ cpÉQTEQOç ÈOTLV.
"Qç OL J.tÈV TOLUÙTa JtQÒç ÙÀÀTJÀO'Uç àyOQE'UOV"
TWV b', oaov Èx VTJÙ>V ànò Jt1JQYO'U TU<pQOç EEQYE
nÀii'fl'Ev OJ.tWç mnwv TE xat àvbQU>v àanwT<iwv
ELÀOJ.tÉVwv· ELÀEL ÒÈ l'to<J> àTaÀaVTOç 'AQtfL
"ExTWQ ITQLaJ.lLÒTJç, OTE oi ZEùç xùboç EÒWXE.
xai. vu x' ÈvÉJtQTJOEV Jt'UQL XTJÀÉ<p vfiaç Ètaaç,
EL J.lil ÈJtL cpQEOL 'frilx' 'AyaJ.tÉJ.lvovL JtOTVLa "HQTJ
a'ÙT<J> JtOLJtV'UOUVTL 'fl'owç ÒTQÙVUL 'Axawuç.
220 f3ii b' Ì.ÉvaL JtaQ<i TE xÀtai.aç xat vfiaç 'AxaLwv
' XELQL JtUXELTI,
JtOQcp'UQEOV J.tEya cpaQoç EXWV EV
O'tfi b' Èn' 'Obvaafioç J.lEYUXTJTE.L VTJL J.lEÀai.vn,
il g' Èv J.lEOOaT<p EOXE yEywvÉJ.tEV ÙJ.tcpOTÉQWOE,
lÌJ.tÈV Èn' AtavToç xÀLai.aç TEÀaJ.tWVtabao
22 5 fJb' Èn' 'AXLÀÀiioç, TOL g' EOXaTa vfiaç Ètaaç
ELQ'UOUV, TJVOQETI JtlO'UVOL XUL XUQTEL XELQWV"
flUOEV ÒÈ ÒLUJtQVOLOV �avaoi:OL yEywvwç·
aibwç, 'AQyELOL, xax' ÈÀÉYXEU, dboç àyT']TOL"
nft E(3av E'ÙXwÀai., OTE bil cpaJ.tEV dvaL èiQLOTOL,
230 a ç OJtO't' ÈV A'iJJ.tV<p XEVEU'UXÉEç TJYOQaaa'fl'E,
Ea'fl'ovrEç XQÉa noÀÀà (3owv ÒQ'fl'OXQULQ<iwv,
JtLVOvtEç XQTJTTJQUç EJtLOTEcpEaç OLVOLO,
TQwwv èivi}' ÉxaTov TE ÒLTJXOai.wv TE ExaaToç
OTTJOEait' Èv noÀÉJ.t<p" vùv b' oùb' Évòç èil;wi. ELJ.tEV
2 3 5 "ExTOQOç, oç TUXU vfiaç ÈVLJtQTJOEl Jt'UQL XTJÀÉ<p.
ZEli naTEQ, il g a TLv' ilbrJ tJJt E QJ.lEVÉwv (3amÀi)wv
Tftb' aTTI èiaaaç xai. J.lLV J.tÉya xùboç ÙJtrJVQaç;
O'Ù J.tÈV ÒTJ JtOTÉ cpTJJ.lL TEÒV JtEQLXUÀÀÉa f3WJ.tÒV
vrJt noÀvxÀi)U>L naQEÀ'fl'ÉJ.tEv ÈvitabE EQQwv,
240 ÙÀÀ' Ènt nàm f3owv ÒrJJ.tÒV xat J.ll'J QL' EXrJa,
iÉJ.tEVoç TQOLTJV E'ÙTELXEov Èl;aÀanal;aL.
àÀÀa, ZEù, 1:obE nÉQ 1-101. ÈnLxQiJrJvov ÈÉJ..ò wQ·
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« Ahimè, dio potente che scuoti la terra, non hai tu
[dunque
pie tà nel tuo cuore per i Greci che muoiono ?
Eppure essi ti portano ad Elice e ad Ege doni
numerosi e graditi , e tu volevi la loro vittori a.
211>
Se tutti noi che sosteniamo gli Achei volessim o
respingere i Troiani ed opporci a Zeus dalla voce
[possent e,
rimarrebbe solo a sedere afflitto sull ' Ida » .
Le rispose , turbato, il dio che scuote la terra:
« Era sfacciata, quali parole hai detto !
2 1 11 Non vorrei mai che noi altri dèi combattessimo
con Zeus figlio di Crono, perché è molto piu forte ».
Cosi dunque parlavano l'uno con l ' altra,
e lo spazio tra il fosso e il muro oltre le navi
si riempi di carri e di guerrieri
m insegui ti; li insegue, simile ad Ares violento,
Ettore figlio di Priamo, perché Zeus gli diede gloria .
E certo avrebbe bruciato col fuoco le navi,
se Era veneranda non avesse ispirato ad Agamennone
di adoperarsi subito a incitare gli Achei.
220
Mosse dunque lungo le tende e le navi dei Greci,
tenendo sul braccio un ampio mantello di porpora,
e si fermò sopra la grande nave di Odisseo,
che stava al centro, per farsi sentire da ambo le parti,
fino alle tende di Aiace figlio di Telamone
225
e a quelle di Achille, che avevano tratto a secco le navi
alle estremità, fidando nel loro valore e nella forza delle
e gridò forte, per farsi sentire dai Greci:
[loro braccia,
« Vergogna, Achei vigliacchi, belli solo a vedere !
Dove è finito il vanto di essere i piu forti di tutti,
230
che a Lemno ripetevate a vuoto, mangiando
molta carne di buoi dalle corna diritte
e bevendo boccali colmi di vino,
che ognuno avrebbe affrontato in guerra anche cento
o duecento Troiani, e adesso non siamo all ' altezza di
[uno m Ettore che presto incendierà le navi col fuoco funesto .
Zeus padre, forse hai accecato qualche altro sovrano
con la stessa follia, togliendogli immensa gloria ?
Eppure dico che io, venendo qui alla malora
sulla nave, non ho trascurato i tuoi splendidi altari;
2�0
su tutti ho bruciato grasso e cosce di buoi,
desiderando distruggere Troia dalle belle mura.
Compimi almeno, Zeus, questo mio desiderio :
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las cia che noi fuggiamo e ci mettiamo in salvo;
non lasci are che i Troiani distruggano i Greci ».
24 l Cosi disse, e il padre ebbe pietà del suo pianto;
concess e col suo cenno che l 'esercito si salvasse
e subi to mandò un' aquila, uccello sovrano,
con tra gli artigli un cerbiatto, figlio di una rapida cerva:
lo lasciò cadere presso lo splendido altare di Zeus,
25o
dov e i Greci sacrificavano a Zeus dio dei presagi.
Ed essi, come compresero che l'uccello veniva da Zeus,
si slanci arono piu forte contro i Troiani, desiderosi di
[guerra.
Ma nessuno dei Greci, sebbene fossero tanti,
poté vantarsi di aver lanciato i cavalli veloci oltre il fosso
255 e aver affrontato la mischia prima del figlio di Tideo .
Lui per primo uccise un guerriero troiano :
Agelao figlio di Fradmone, che volgeva in fuga i suoi
[cavalli,
e mentre si dava alla fuga, gli piantò nel dorso la lancia
in mezzo alle spalle e gli trapassò il petto.
26° Cadde dal carro, e sopra di lui risuonarono le sue armi.
Dopo di lui i figli di Atreo, Agamennone e Menelao,
poi i due Aiaci, pieni di forza e di valore,
poi Idomeneo e lo scudiero di Idomeneo,
Merione, simile a Enialio sterminatore,
265 e poi Euripilo, splendido figlio di Evemone.
Per nono arrivò Teucro, tendendo l' arco ricurvo,
e si mise dietro lo scudo di Aiace figlio di Telamone.
Quando Aiace spostava lo scudo, allora Teucro
si guardava intorno e lanciava una freccia
2 70 nella mischia, e il nemico cadeva e perdeva la vita;
poi Teucro ritornava, come un bambino alla madre,
da Aiace che lo nascondeva dietro lo splendido scudo.
Quale dei Troiani colse per primo il nobile Teucro ?
Prima Orsiloco, poi Ormeno e Ofeleste,
m Daitore, Cromio e Licofonte simile a un dio,
Amopaone figlio di Poliemone e Melanippo .
Uno dopo l ' altro, li stese sulla terra feconda.
Si rallegrò Agamennone capo d' eserciti, a vederlo
[distruggere
le file dei Troiani con l' arco possente;
280
gli fu accanto e gli disse queste parole:
«Caro Teucro figlio di Telamone, capo d' eserciti,
continua a colpire e sii luce per l' esercito greco
e per Telamone tuo padre che ti ha allevato bambino ,
e, per quanto bastardo, ti ha tenuto nella sua casa;
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l'ÒV xaì, l'T)À0-6' ÈOVl'a È'UXÀELT)ç ÈJtL(3T)OOV.
aoì, b' ÈyÒJ Èl;EQÉW wç xaì. l'El'EÀEO!!ÉVOV EOl:at·
aì: xÉv !!OL bwn ZEuç l'' aì.yioxoç xaì. 'A-6i)vT)
'IJ..iou È);aÀ.aJtal;aL ÈUXl'L!lEVOV Jtl'OÀtE-6QOV,
JtQWl'<p l'OL !!El'' È!!È JtQEa(3i)"(ov Èv XEQL -6i)aw,
iì l'QtJtocY 'fÌÈ buw LJtJtouç aÙ"toi:mv oxEacptv
2 90
'fÌÈ yuvatx', fl xÉv 1'0L 61-1òv À.Éxoç EÌ.aava(3aivm.
Tòv b' àJta!!EL(30!!Evoç JtQOOEqJWVEE TEliXQOç Ù!!U!!Wv·
'Al'QELÒT) xubtaTE, l't !!E aJtEubov"ta xaì. aÙ"tÒv
Òl'QUVELç; où !!ÉV l'Ol OOT) ÒUVU!ltç YE JtUQEOTL
2 9 5 JtUUO!lUL, ÙÀ.À' Èl; o'Ù JtQOl'L "IÀLOV Ù>OU!!E-6' aÙTOÙç
ÈX l'Oli ÒÌl l'Ol;OLOL ÒEÒEY!!ÉVoç aVÒQaç ÈVULQW.
ÒXl'ÒJ ÒÌl JtQOÉT)XU "tavuyÀWXLVaç ò"LOl'OUç,
Jtavl'Eç b' Èv XQOt JtfiX-6Ev ÙQT)"({towv aÌ.�T)U>v·
l'Olil'OV b' OÙ ÒUVU!-1UL (3aÀÉELV XUVU À.UOOT)TfiQa.
�00 "l' H
QU, xai. aÀÀOV ò"LOl'ÒV ÙJtÒ VEUQficpLV LUÀÀEV
•'Exl'OQOç ÙV"tLXQU, (3aÀÉELV ÒÉ É lEl'O ftu!-16ç·
xai. "toli !!ÉV Q' àcpa!!UQft', 6 ò' Ù!!U!lOVa roQyuftiwva
utòv È'Ùv llQLU!lOLO xaTà a"tfiftoç (3aÀEv l.<I.>,
l'OV Q' Èl; AÌ.OU!!T)ftEV ÒJtULO!!ÉVT) l'ÉXE !lTJl'T)Q
� 05 xaì..il KaanavELQa ÒÉ!!aç È"Lxui:a ftEfjm.
1-1t1xwv ò' wç hÉQwaE xaQ11 (3aì..Ev, fl l'' Èvì. xi)Jt<p,
XUQJt<'P (3QtftO!!ÉVT) VOTLUOL l'E ElUQLVfjOLV,
wç Él'ÉQWa' Tl!-11JOE XUQT) JtTJÀT)XL (3aQUVftÉv.
TEliXQOç ò' aÀÀOV ò"LOTÒV àJtò VEUQficptv Ì:aÀÀEV
3 10
··Exl'OQOç àvnXQU, (3aÀÉELV ÒÉ É 'lno ttu1-16ç.
àìJ...'.. 8 YE xaì. Toft' a!lUQl'E" JtUQÉOcpT)ÀEV yàQ 'AJtoÀÀwv·
ÙÀÀ' 'AQXEJtTOÀE!!OV, ftQaOÙV •·ExTOQOç l)vwxfia,
iÉ!!Evov JtOÀE!!é>vòE (3aÀE aTfiftoç JtaQà 1-1a�6v·
TlQLJtE ò' Èl; ÒXÉWV, l1JtEQWT)OUV ÒÉ OL lJtJtOL
m wxuJtoòEç· l'oli ò' ai:iftt ÀuttT) '4Juxi) TE !!Évoç TE.
•'ExTOQa ò' aÌ.VÒV axoç JtUXUOE cpQÉVaç tlVLOXOLO"
l'OV !!EV EJtELT ELUOE XUL UXVU!!EVOç JtEQ ETULQOU,
KE(3QLOVTJV ò' ÈxÉÀEuaEv àòEÀcpEòv Èyyùç ÈovTa
lJtJtWV l)vi' ÉÀELV" 6 ò' OQ' OÙX ÙJttftT)OEV àxo\Jaaç.
�20 aÙTÒç
ò' Èx òicpQOLO xa1-1aì. tté>QE Jta!lcpavowvToç
a!lEQòaÀÉa ì.axwv· 6 òÈ XEQ!!aòtov ì..a (3E XELQi,
r:Jii ò' Htùç TEuxQou, (3aÀÉEtv òÉ É ttu1-1òç àvooyEt.
TlTOl 6 !!ÈV cpaQÉTQTJç Èl;EtÀETO JtLXQÒV ò"LOTOV,
fiii xE ò' ÈJtt VEUQfj" l'ÒV ò' aÙ XOQUftatOÀ.Oç ••ExTWQ
125 aÙEQUOvta JtaQ' W!!OV, oftt XÀT)Lç ÙJtOÉQYEL
aùxÉva n mfiftoç TE, !!UÀLaTa òÈ xaiQté>v Èan,
214�
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Libro VIII, 285-3 26
anche da lontano procuragli gloria.
Io ti dirò quello che deve compiersi:
se Zeu s signore dell'egida e Pallade Atena
mi concedono di espugnare la bella città di Troia,
a te per primo dopo di me metterò ir;t mano il premio;
2'10 un tripode o un carro con due cavalli,
tuo stesso letto » .
0 una donna che salga il
E cosi gli rispose il nobile Teucro :
<< Glorio sissimo figlio di Atreo, perché mi inciti,
già impaziente come sono ? Finché avrò forza
2'15 non smetterò : da quando li abbiamo respinti
verso Troia, io sto in agguato e uccido i nemici.
Ho scagliato otto frecce dalla lunga punta
e tutte le ho piantate nel corpo di giovani eroi;
ma non riesco a colpire quel cane rabbioso ».
J oo Cosi disse, e scoccò dalla corda un' altra freccia
dritta contro Ettore: il suo cuore desiderava colpirlo,
ma lo sbagliò e colse invece il nobile Gorgizione,
figlio di Priamo, nel petto; Gorgizione che a Priamo
aveva partorito una donna che gli venne in sposa da
[Esima,
305 la bella Castianira, simile nel corpo a una dea.
Come nel giardino un papavero china di lato la testa,
sotto il peso dei semi e delle piogge primaverili,
cosi si piegò di lato la testa, sotto il peso dell'elmo .
Allora Teucro scoccò dalla corda un' altra freccia,
3 10 dritta contro Ettore: il suo cuore desiderava colpirlo,
ma lo sbagliò un' altra volta (Apollo l' aveva deviato)
e colpi invece Archeptolemo, l' auriga di Ettore,
valoroso, desideroso di guerra, nel petto, vicino alla
[mammella:
cadde dal carro e indietreggiarono i cavalli veloci;
3 1 5 a lui si sciolsero insieme il vigore e la vita.
Un acerbo dolore colse Ettore per il suo auriga,
ma, pure afflitto per lui, lo lasciò per terra
e ordinò al fratello Cebrione, che gli era vicino
di prendere le redini, e quello gli diede ascolto .
2
0
3 Lui stesso balzò a terra dal carro splendente e,
con un grido terribile, afferrò un masso
e mosse contro Teucro : il suo cuore desiderava colpirlo .
L'altro prese dalla faretra una freccia amara,
la mise sulla corda, ma Ettore, l'eroe dall'elmo splendente,
325 lo colpi mentre tirava verso la spalla la corda, dove la
divide il collo dal petto, un punto vitale;
[clavicola
2s>
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qui dunque, mentre si slanciava , lo colpi con l a pietra
sc abr a e spezzò la corda; gli si addormentò il braccio
al polso; cadde in gino,c�hio e l' arco gli sfuggi di mano .
1 111
Ma Aiace non trascuro 1l fratello caduto ;
cors e a proteggerlo e lo copri con lo scudo ;
due fedeli compagni lo sollev arono ,
Mecis teo figlio di Echio e il nobile Alastor e,
e lo porta rono alle navi gemen te.
m D i nuov o Zeus ispirò furore ai Troiani,
che respinsero i Greci verso il profondo fossato .
Ettore andava tra i primi, superbo della sua forza,
come quando un cane s ' attacca da dietro
a un cinghiale o a un leone, inseguendolo velocemente,
qo ai fianchi ed ai glutei, e lo spia mentre si volta,
cosi Ettore inseguiva gli Achei dai lunghi capelli,
sempre uccidendo l'ultimo, e quelli fuggivano.
Quando ebbero attraversato la palizzata ed il fosso
fuggendo , e molti erano morti sotto le mani
1 4 5 dei Troiani, si fermarono accanto alle navi,
chiamandosi gli uni con gli altri e pregavano molto
tutti gli dèi, ognuno tendeva le mani .
Ettore intanto guidava tutt 'intorno i cavalli dalla bella
[criniera,
con lo sguardo di Gorgone o di Ares sterminatore.
1511
Li vide e ne ebbe pietà Era, la dea dalle candide braccia,
e subito si rivolse ad Atena con queste parole :
« Ahimè, figlia di Zeus signore dell 'egida, non ci
[vogliamo curare,
nel momento supremo, dei Greci che muoiono ?
Muoiono compiendo un destino terribile,
155
sotto l' assalto di un uomo solo che infuria in modo
intollerabile, Ettore figlio di Priamo, che già tanto male
[ha compiuto » .
Le rispose Atena, la dea dagli occhi splendenti:
« Come vorrei che costui perdesse il vigore e la vita,
morendo nella sua patria sotto le mani dei Greci !
\(�) Ma mio padre infuria con pensieri non buoni;
sciagurato, sempre crudele, trattiene il mio slancio,
e non ricorda piu che spesso ho salvato
suo figlio, oppresso dalle fatiche di Euristeo .
Piangeva rivolto al cielo, e Zeus mi mandava
165
giu dal cielo perché gli prestass i soccorso .
Se avessi previsto ciò nel mio cuore sapiente ,
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EÙ-rÉ f.tLV ELç 'Atbao Jt'UÀaQ-rao JtQOUJtEf.ttpEV
È; 'EQÉBEuç &;ov-ra x:uva o-ruyEQO'Ù 'Atòao,
oùx àv imE;ÉcpuyE L-ruyòç iJOa-roç al.Jtà QÉE-6Qa.
v'Uv ò' Èf.tÈ f.tÈV o-ruyÉn, E>É-rLOoç O' È;i]vuoE j3ouÀaç ,
fl ot youva-r' Ex.uooE x.aì. EÀÀaBE XELQL yEvdou,
ÀLOOOf.tÉVT] 'ttf.tfjOUL 'AXtÀÀfja Jt'tOÀLrtOQ-60V.
Eo-rat f.tÒV 8-r' àv aùu cpi.ÀT]V yÀamu:bJttOa ELJtU.
ÙÀÀÒ O'Ù f.tÈV V'ÙV vò)"(v ÈJtÉV't'UE f.tWV'UXUç LrtJtO'Uç,
Oq:>Q' àv Èyw x.a-raò'Uoa dtòç ÒOf.tOV al.ytoxmo
uuxEmv Èç JtOÀEf.tOV -6wQi];oJ.tat, ocpQa tOwJ.tat
iì vò)"( flQLUf.tOLO Jta"(ç XOQ'U-6ai.oÀoç "Ex.-rWQ
YT]'6TJOEL JtQOq:>aVÉV'tE àvà Jt'tOÀÉJ.tOLO yEq:>UQaç,
� nç x.at TQwwv x.oQÉEt x.uvaç T)ò' ol.wvo'Ùç
1 80
Ò'lf.t<I> x.aì. oaQXEom, JtEowv ÈJtt VfJ'UOtv 'Axau:Ov.
"Qç Eq:>a-r', oùò' àJti.-6T]OE -6Eà ÀEuxwÀEvoç "HQT].
11 f.tEV EJtOLXOf.tEVT] XQ'UOUf.tJt'Ux.aç EV't'UEV LJtJtouç
"HQT], JtQÉoj3a -6Eà, -6uya-r11Q J.tEyaÀow KQ6vmo·
aù-ràQ 'A-6T]vai.11 x.ouQ'l dtòç al.ytoxmo
1115 JtÉJtÀov f.tÈV x.a-rÉXE'UEV Éavòv JtU'tQÒç ÈJt' oiJOn
Jtmxi.Àov, 8v Q' aùnì Jtmi]oa-ro x.at X.Uf.tE XEQoi.v,
T) OÈ xt-rwv' ÈVÒ'Ùoa dtòç VEq:>EÀT]YEQÉTao
'tEUXEOLV Èç JtOÀEf.tOV '6WQTJOOE't0 ÒUXQ'UOEV'ta.
Èç [)' oxEa cpÀoyEa JtOOL BTJOE'tO, Àal;E'tO [)' Eyxoç
190 BQtihJ J.tÉya onBaQ6v, -rq:> OaJ.tVT]OL o-ri.xaç àvOQG>v
TJQWWV, TOLOLV 'tE X.OTÉOOETUL Òj3QLf.t03tUTQ'YJ.
"HQ'l OÈ J.tao-rtyL -6owç ÈJtEJ.t ai.E-r' èiQ' i:n:Jtouç·
aÙ'tOf.tUTat OÈ JtUÀat f.tUX.OV OÙQUVO'Ù, a ç EXOV 7QQm,
-rfiç ÈJttTÉTQUJtTat J.tÉyaç oÙQavòç OuÀ'Uf.tJtOç TE
195 'fÌJ.tÈV àvax.Àtvat Jt'UX.Lvòv vÉcpoç T)ò' ÈJtt-6Etvat.
-rfi Qa bt' aù-rawv XEVTQT]VExÉaç EXOV i:n:Jtouç.
ZE'Ùç OÈ JtUTllQ "IOT]-6Ev ÈJtEL LÒE xwoar UQ' atvwç,
..,.IQtV O' WTQ'UVE XQ'UOOJtTEQOV àyyEÀÉouoav·
f3aox' t-6t, .,.I Q t -raxEta, JtaÀtv TQÉJtE f.t'YJO' Ea av-r11v
400 EQXE0-6'· où yàQ xaÀà ouvmoOJ.tE'6a JtTOÀEf.tOVÒE.
ti>OE yàQ È1;EQÉW, -rò OÈ xaì. TETEÀEOf.tÉVov EOTat·
Y1JLWOW f.tÉV Oq:>W.LV Uq:>' aQJ.tUOLV WX.Éaç LrtJtO'Uç,
aù-ràç o' Èx. Oi.q:>QO'U j3aÀÉW x.a-ra {}' liQf.tUTa a.;w·
oÙOÉ x.Ev Èç OEx.a-rouç JtEQtTEÀÀof.tÉvouç Èvtau-ro'Ùç
105 EÀXE' àJtaÀ-fhlaEo-6ov, a X.EV f.tUQJtTTIOL X.EQauvoç·
Oq:>Qa Ì.Ofi yÀauxG>Jttç 8-r' àv JtUTQL f.tUXfJTUt.
170
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quando lo mandò alle soglie chiuse dell'Ade,
a prende re dall' Erebo il cane di Ade odioso ,
non sarebbe sfuggito alla profonda corrente di Stige .
l711
Ades so mi odia e compie il volere di Teti,
che gli ha baciato le ginocchia e accarezzato il mento,
[pregando
di onorare Achille, il conquist atore di rocche . Ma verrà
[il momento
che mi chiamerà di nuovo "figlia dagli occhi splendent i" .
Ades so tu prepara i cavalli dal solido zoccolo,
m finché io, entrando nel palazzo di Zeus signore
[dell'egida,
vesto le armi da guerra; voglio vedere
se Ettore figlio di Priamo, l'eroe dall'elmo splendente,
godrà a vederci apparire sul campo della battaglia,
o se qualche Troiano sazierà i cani e gli uccelli
3H0
col suo grasso e la sua carne, cadendo presso le navi dei
[Greci » .
Cosi disse, e le diede ascolto Era, la dea dalle candide
andò a preparare i cavalli dagli aurei frontali
[braccia;
Era, dea veneranda, figlia del grande Crono .
Ma Atena, la figlia di Zeus signore dell'egida,
JHs
svesti nella casa del padre il bel peplo
ornato, che lei stessa aveva fatto con le sue mani,
indossò la tunica di Zeus che raduna le nubi,
e si armò per la battaglia crudele .
Sali sul carro fiammeggiante e prese la lancia
390 grossa e pesante, con cui distrugge le file di eroi
quando si adira con loro, figlia di un padre violento .
Subito Era toccò con la frusta i cavalli;
gemettero da sé le porte del cielo, guardate
dalle Ore, cui è affidato il vasto cielo e l' Olimpo,
395 e aprono e chiudono la densa nebbia.
Le attraversarono le dee spronando i cavalli.
Come il padre Zeus le vide dall' Ida, fu preso da collera
violenta e mandò Iride dalle ali d ' oro, con questo
[messaggio :
« Va' dunque, Iride rapida, falle tornare,
� m che non mi vengano davanti, non è bello azzuffarci.
Io ti dirò quello che deve compiersi :
azzopperò i cavalli aggiogati al loro carro,
le butterò giu dal carro e lo spezzerò,
e neanche nel compiersi di dieci anni
�05 guarira nno le ferite inferte dal fulmine, perché la dea
dagli occhi splendenti capisca cosa significa
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"HQn b' oiJ n "tooov VEJ.tEOt�oJ.taL o'ÙbÈ xoJ..oi:iJ.taL·
al.Eì. yaQ t-tm Ew-6Ev ÈvLxÀ.àv OTTL xEv Emw.
"Qç Ecpa"t', WQTO ÒÈ TIQLç àEÀ.À.oJtoç àyyEÀ.Éouoa,
4 10 �i') ò' Èç 'lbatWV ÒQÉWV Èç J.tUXQÒV "0À.'UJ.tJtOV.
JtQU>"tU<JI.V ÒÈ JtlJÀ.ll<JI. JtOÀ.'UJt"tUXO'U O'ÙÀ.UJ.tJtOLO
àv"tOJ.tÉVl) xa"tÉQ'UXE,
ÒÉ ocp' EVVEJtE t-ti:i-6ov·
- · · �LÒç
' cpQE<JI. J.tULVE"tUL TJ"tOQ;
J'tll J.tEJ.tU"tOV; 'tL <JqJWLV EVL
oùx Èa<;,X Keovtbl')ç ÈJtaJ.t uVÉJ.tEV 'AQyEimmv.
·
m WÒE yàQ ftJ'tELÀ.fJOE KQOVO'U Jta .:ç, n "tEÀ.ÉEL JtEQ,
yuLW<JELV J.tEV ocpwLv ucp UQJ.tamv wxEaç LJtJtouç,
a'Ù"tàç b' Èx btcpQO'U �aÀ.ÉELV xa"ta {t' UQJ.tU"ta a�ELV"
O'ÙÒÉ XEV Èç ÒEXU"tO'Uç JtEQL"tEÀ.À.OJ.tÉVO'Uç ÈVLU'U"tO'Ùç
EÀ.xE' àJtaÀ.-6T]oEo-6ov, a XEV J.tUQJt"tU<JI. XEQU'Uvoç·
420 OcpQa l.bftç, yÀ.a'UXWJtL, O"t' av OqJ JtU"tQÌ. J.tUXTJUL.
"Hen b' oiJ 'tL "tO<JOV VEJ.tEOL�E"tUL o'ÙÒÈ XOÀ.O'Ù"tUL"
atd yaQ ot Ew-6Ev ÈvLxÀ.àv oTTL xEv Emn·
ÒÀ.À.à <JU y' ULVO"tU"tTJ, xuov àbEÉç, d È"tEOV YE
"tOÀ.J.tTJOELç �LÒç av"ta JtEÀ.WQLOV Eyxoç ÒELQUL.
m .H J.tÈV &Q' wç EÙtouo' àJtÉj3TJ JtOÒaç <Ì>xÉa TIQLç,
a'Ù"tàQ 'A-ttl)vatl')V "HQTJ JtQÒç t-ti:i-6ov EELJtEV"
w JtOJtOL, atyLoxmo �Lòç TÉxoç, o'ÙxÉT' EywyE
vw"L Èw �LÒç av"ta j3QO"tWV EVEXa Jt"tOÀ.EJ.tL�ELV"
"tWV aÀ.À.oç J.tÈV àJtocp-6to-6w, aÀ.À.oç ÒÈ j3LW"tW,
0
4 3 oç XE "tUXU" XELVOç ÒÈ "tà a Cf)QOVÉWV ÈVÌ. -6'UJ.tql
TQWOL TE xaì. �avao'Lm ÒLxa�É"tW, wç ÈJtLELXÉç.
"Qç aQa cpwvi]oaoa JtUÀ.LV "tQÉJtE J.tWV'UXUç LrtJtO'Uç·
Tftmv b' 7QQaL J.tÈV À.i:ioav xaÀ.À.LTQLXaç 'GtJtouç,
xaì. "to'Ùç J.tÈV xa"tÉÒT)oav ÈJt' àt-tl3eool.nm xaJtnmv,
m UQJ.tU"ta b' EXÀ.Lvav JtQÒç ÈVWJtLa JtaJ.tcpavowv"ta·
a'Ù"taÌ. ÒÈ XQ'U<JÉmmv ÈJtÌ. xÀ.LOJ.tOL<JL xa-6I�ov
J.ttyb' aÀ.À.OL<JL -6EOL<JL, cptÀ.OV "tE"tLTJJ.tÉVaL ll"tOQ.
ZEùç ÒÈ Jta"t'Ì']Q "lbfJ-6Ev Èiheoxov éiet-ta xaì. 'GtJtouç
OuÀ.uJ.tJtovbE bl.wxE, -6Ewv b' È�ixETo -ttw xouç.
440 't<!) ÒÈ xaì. 'UtJtouç J.tÈV À.i:i<JE xÀ.uTÒç Èvvool.yawç,
UQJ.tU"ta b' &t-t f3WJ.tOL<JL "tt-6EL, xa"tà À.I"ta JtE"taooaç
a'ÙTÒç bÈ xeuoELov ÈJtÌ. -tteovov E'ÙQuoJta ZEùç
E�E"to, T<!> b' imò Jtoooì. J.tÉyaç JtEÀ.EJ.tt�EL' "OÀ.'UJ.tJtoç.
at b' oiaL �LÒç àt-tcpì.ç 'A-ttl)v atl') TE xaì. "HQl)
445 Jio-6-r]v, O'ÙÒÉ "tl J.tLV JtQOOEqJWVEOV O'Ùb' ÈQÉOV"tO"
U'UTUQ O E"'(VW UOLV EVL qJQEOL qJWVTJOEV TE"
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comba ttere contro il padre; con Era non sono
[altrettanto adirato,
giacché sempre si oppone a tutto quello che dico » .
Cosi disse, e si slanciò Iride, l a messaggera veloce
���� come la tempesta, e mosse dalle cime dell' Ida verso il
[vasto Olimpo
e, proprio sulle soglie del fr� stagliato monte d 'Ol�mpo,
le incontrò e le trattenne, d1cendo loro le parole d1 Zeus :
« Dove correte ? Che cosa vi infuria nel petto ?
Il figlio di Crono non vi permette di aiutare gli Achei;
m il figlio di Crono vi minaccia, e compirà quello che dice :
azzopperà i cavalli aggiogati al vostro carro,
vi butterà giu dal carro e lo spezzerà,
e neanche nel compiersi di dieci anni
guariranno le ferite inferte dal fulmine, perché la dea
420 dagli occhi splendenti capisca cosa significa
combattere contro il padre; con Era non è altrettanto
[adirato,
giacché sempre si oppone a tutto quello che dice .
Ma tu sei davvero terribile, cagna sfacciata,
se davvero osi levare l'enorme lancia di fronte a Zeus » .
m Ciò detto, se ne andò l a veloce Iride, ed Era
si rivolse ad Atena con queste parole :
« Ahimè, figlia di Zeus signore dell'egida, non voglio piu
che combattiamo Zeus per amore degli uomini;
muoiano e vivano secondo il loro destino,
430 e giudichi Zeus nel suo cuore come conviene
a proposito dei Troiani e degli Achei ».
Cosi disse, e voltò i cavalli dal solido zoccolo;
le Ore sciolsero i cavalli dalla bella criniera,
li legarono accanto alle mangiatoie divine,
435 e appoggiarono il carro al muro lucente.
Esse sedettero sui loro troni dorati
in mezzo agli altri dèi, afflitte nel cuore .
Zeus guidò dall' Ida all' Olimpo il bel carro
ed i cavalli, e venne dov ' erano riuniti gli dèi.
440 Gli sciolse i cavalli l'illustre dio che scuote la terra,
appoggiò il carro ai sostegni e lo copri con un panno.
Zeus dalla voce possente sedette sul trono dorato,
e sotto i suoi piedi vibrava il grande Olimpo .
Sole, in disparte da Zeus, Era ed Atena
w sedevano e non parlavano, non gli chiedevano niente ·
'
ma lui comprese dentro il suo cuore e disse :
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"ti.qrtt' oihw "tf"tltlo-ttov, 'A'611vai.11 'tE xaì. "HQll;
o'Ù �lÉV �v XU�E"[(JV YE �axn EVL XUÒLaVElQTI
ÒÀÀùoat TQwaç, "toimv xo"tov al.vòv f-6Eo'fi'E.
��() JtUV"tWç, oiov È�ov YE �Évoç xaì. XELQEç aaJt"tOL,
o'Ùx èiv �E "tQÉ'!JELav oom '6Eoi. do' Èv 'Oì..u �mp.
mpw·(v bÈ JtQi.v JtEQ "tQO�oç EÀÀaj3E cpai.bL�a yuta,
JtQtV JtOÀE�ov 'tE LÒEiv JtoÀÉ�m6 'tE �ÉQ�EQa EQya.
wbE yàQ ÈçEQÉW, "tÒ bÉ x�:v "tE"tEÀEo�Évov �Ev·
m o'Ùx av Ècp' U�E"tÉQWV ÒXÉWV JtÀllYÉV"tE XEQaUVqJ
a'!J Èç "Oì..u �JtOV LXEO-ttov, 'lv' à-ttava"tWV EÒoç ÈO"tlV.
"Qç f-cpa-6', ai. ò' ÈJtÉ�uçav 'A'fr11vai.11 '"tE xaì. "HQll"
JtÀlloi.aL ai. y' ilo-611v. xaxà ÒÈ TQWEOOL �EÒÉo'fr11v.
Tl"tOL 'A�vai.11 àxÉwv �v o'ÙÒÉ n ELJtE,
�60 oxul;o�Évll �LÌ. Jta"tQi., xoì..o ç ÒÉ �Lv èiyQtoç TI QEL"
"HQTI b' o'Ùx F-xaòE o"til'6oç xoì..ov, àì..ì..à JtQOOlluòa·
al.vo"ta"tE KQovi.ò11, Jtotov "tÒV �li-ttov EELJtEç.
EÙ vu xaì. i)�Etç tò�Ev o "tOL o'fi'Évoç oùx àì..aJtaòvov·
àì..ì..' E�Jtllç �avawv ÒÀocpuQo�E-6' al.x�ll'"tawv,
�65 o'l XEV òil xaxòv ohov àvaJtÀiJoav"tEç oÀwv'"taL.
àì..ì.'. Tl"tOL JtoÀÉ�ou �Èv àcpEço�E'fr', EL où xEÀEvELç·
j3ouì..ilv ò' 'AQyEi.mç uJto-ttlloO�E-6', il nç òviJoEL,
wç �'Ìl JtUV'"tEç OÀùJV'"taL òòuooa�ÉVOLO 'tEOLO.
Tilv ò' àJta�ELj3o�Evoç JtQOOÉ Cflll vEcpEÀllYEQÉ"ta ZEuç·
�7 0 ftOliç òil xaì. �à.ÀÀov uJtEQ�EvÉa KQovl.wva
O'!JEaL, at x' È-6Éì..no-tta , j3owJtLç JtO"tVLa "HQll,
ÒÀÀUV'"t' 'AQydwv JtOUÀ'ÙV O'"tQa"tÒV ULX�ll'"tUùJV"
o'Ù yàQ JtQÌ.V JtOÀÉ�ou àJtoJtauoE"taL 6j3QL�oç •'Ex'"tùJQ,
JtQÌ.V OQ'6aL JtaQà valicpL JtoòwxEa IlllÀEtwva,
m il�an "tql (h' àv OL �ÈV ÈJtÌ. JtQU�vnm �axwv"taL
<ITELVEL Èv al.vo"tanp JtEQÌ. Ila"tQOXÀOLO 'fravov"toç,
&ç yàQ '6Éocpa"t6v Èon· oÉ'fi'Ev ò' Èyw oùx àì..Eytl;w
xwo�Évllç, o'Ùò' EL XE "tà vda'"ta JtELQa-6' LXllUL
yai.11ç xaì. Jtov"tmo, tv' 'laJtHoç '"tE KQ6voç 'tE
�110 il�EVOL ou'"t' a'Ùyfiç ·y JtEQtovoç 'HEÀLOLO
"tÉQJtOvt' our àvÉ�OLOl, j3a'frùç ÒÉ '"tE TaQ'"tUQOç à�cpl.ç·
o'Ùò' TJV EV'fr' àcptXllUL ÙÀùJ�ÉVll, OU OEU EYWYE
oxul;o�Évllç ÙÀÉyw, È3tEL o'Ù OÉO XUV'"tEQOV aÀÀO.
"Qç qJU"tO, "tÒV ò' OU n JtQOOÉ<pll ÀEUXWÀEVOç "HQll ·
Èv ò' E1tEo' 'QxEav<P Àa�1tQÒV cpaoç ftEÀLOLO,
EÀxov vux'"ta �ÉÀaLvav È1tÌ. l;EtÒWQOV UQOUQav.
TQwoì.v �Év g' àÉxoumv fòu cpaoç, aù"tàQ 'Axawiç
àonaoi.11 "tQLÀÀLO'"toç ÈniJÀu'fi'E vùç ÈQEj3EvviJ.

m
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« Perché siete tanto afflitte, Era ed Atena ?
No n vi siete stancat e nella battaglia glorios a
a distruggere i Troiani, per cui nutrite tanto odio .
4 50 Perché tale è la mia forza, e le mie mani invincibili,
che non mi smuoverebbero tutti gli dèi d' Olimpo .
Ma certo un tremito vi ha invaso le belle membra
prim a di ve�ere la guerra e gli orribili f�tti � i guerra.
Adesso vi dico quello che doveva compiersi:
non sareste arrivate
4 5 5 colpi te dal fulmine ,
sul vostro carro all'Olimpo, sede degli immortali » .
Cosi disse, e mormorarono Era ed Atena,
che sedevano vicine tramando sciagure per Troia.
Atena stava in silenzio senza parlare,
60
4
irritata con Zeus padre; un' ira selvaggia la
[possedeva.
Ma ad Era il petto non contenne la collera, e disse :
« Terribile figlio di Crono, che cosa hai detto !
Sappiamo bene anche noi che la tua forza è invincibile;
ma tuttavia abbiamo pietà dei guerrieri greci, temiamo
465 che muoiano compiendo un destino crudele .
Ci asterremo dalla battaglia come tu ordini,
però daremo ai Greci consigli u tili,
che non muoiano tutti per la tua collera » .
Cosi le rispose Zeus che raduna le nubi:
470 « All ' alba ancor piu vedrai, se vorrai, veneranda
Era dai grandi occhi, il potentissimo figlio di Crono
distruggere il grande esercito dei guerrieri greci,
giacché l'impetuoso Ettore non desisterà dalla guerra
prima che accanto alle navi si levi il figlio di Peleo,
4 75 il giorno che combatteranno presso le poppe
nella stretta piu atroce, attorno a Patroclo morto .
Questo è il destino; e io della tua collera
non mi curo, neanche se vai agli estremi confini
della terra e del mare, dove siedono Giapeto e Crono,
4 80 e non godono della luce del sole I perio ne
e dei venti, attorno a loro è il profondo Tartaro .
Neanche se vagando arrivi là, io non mi curo
della tua collera, perché di te nessuno è piu cane » .
Cosi disse, e non rispose Era, l a dea dalle candide
4 85 Cadde sull' Oceano la splendida luce del sole
[braccia.
portando la notte sulla terra feconda. Spiacque ai Troiani
il tramonto, ma tre volte invocata e gradita
venne per i Greci la notte oscura.
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TQWWV Ull't' àyoQÌ]V rrmi)oa'to cpatÒLf..tOç c•Ex'tWQ,
vompt. vEwv àyaywv rro'tat..t<I> Errt. bt.VftEV'tL,
Èv xa'fraQq>, o'frt. bi] VEXUWV Òt.EcpaLVE'tO XÙ>QOç.
Èl; UtJtWV ò' ÙJtO�UV'tEç ÈJtl x'frova f..t'Ù'frOV aXO'UOV,
"tov {}' .. Ex'twQ àyoQE'UE �t.t cptÀoç· Èv ò' c:iQa XELQt
F-yxoç EX' ÉvòExarrrJxu· rraQm'frE òÈ Àat..trrE'to òouQòç
m a ì.xt..t 'Ìl xaÀXELT), JtEQL ÒÈ XQUOEOç 'frÉE JtOQXT)ç,
't'q> o y' ÈQELOUf..tEVoç EJtEa TQwEom f..tE'tT)Uòa·
xÉxÀu'tÉ f..t E'U, TQÙ>Eç xaì. �aQÒavm lÌÒ' ÈrrLXO'UQot"
vùv ÈcpUf..tTJV vfJaç 't' ÒÀÉoaç xai. rrav'taç 'Axat.o'Ùç
U'!' ÙJtOVOO'tftOELV JtQO'tl "IÀLOV lÌVEf..tOEOOav·
ÙÀÀÙ JtQLV XVÉcpaç liÀ'frE, 'tÒ V'ÙV ÈOUWOE f..tUÀLO'ta
'AQydouç xat vfJaç Èrrt QTJYf..tLVL 'fraÀaooT)ç.
ÙÀÀ' fi'tot V'ÙV f..tÈV JtEL'frWt..tE'fra V'UX'tl f..tEÀaLVTI
ò6Qrra 't' ÈcporrÀLOOf..tEO'fra· à'tàQ xaÀÀL'tQLXaç trrrrouç
Àuoa'fr' imÈl; òxÉwv, rraQà òÉ acpwt. j3aÀÀE't' Èòwòi)v·
�o� Èx rroÀwç ò' al;Eo'frE �oaç xai. Ì:cpt.a f..tfJ Àa
xaQrraÀLf..tW ç, oivov ÒÈ f..tEÀtcpQova ol.vt�Eo'frE
Ol'tOV 't' ÈX f..tEYUQWV, Èrrt ÒÈ l;uÀa JtOÀÀà ÀÉyEo'frE,
wç XEV :taVV'UXLOL f..tEOcp T)O'Uç T)QLYEVELT)ç
xatwf..tEV rruQà rroÀÀa, oÉÀaç ò' El.ç o'ÙQavòv txn,
� 10 t..t
it rrwç xaì. òt.à vux'ta XUQT] XOf..tOWV'tEç 'Axawt
cpEuynv 6Qt..ti)owv'tat. Èrr' E'ÙQÉa vw'ta 'fraÀaooT)ç.
t..t'Ìl t..tàv àorrouòt yE VEÙ>V Èrrt.�ai:Ev EXT]Àot,
ÙÀÀ' &ç 'tLç 'tOu'twv yE �ÉÀoç xai. oì:xo'frL rrÉoon,
�Àftf..tEVOç il l.q> il EYXE"( òl;'UOEV'tl.
� 15
VT]Òç Èrrt.'frQcpOXWV, LVa 'tt.ç O't'UYÉTIOL XUL aÀÀoç
TQWOLV Ècp' LrrJt OÒUf..tOLOL cpÉQELV JtOÀUÒUXQ'UV ':AQT]U .
XftQ'UXEç ò' àvà aO't'U �LL q:JLÀOL àyyEÀÀOV'tWV
rrai:òaç rrQw'fri)�aç rroÀLOXQO'tacpouç 'tE yÉQOV'taç
ÀÉl;ao'fraL JtEQL aO't'U 'frEOÒf..tft'tWV Èrrt JtUQywv·
j 20
'frT] ÀU'tEQUL ÒÈ yuvai:xEç Èvt f..tEY<iQotmv ÉxaO'tT]
Jt'ÙQ f..tÉya xaLoV'twv· cpuÀaxi] ÒÉ nç Ef..t JtEÒoç EO'tW,
t..t'Ìl Àoxoç ELoÉÀ'frnm rroÀLv Àawv àrrEov'twv.
wb' ECJ"'t<ù, TQÙ>Eç f..tEYUÀft'tOQEç, wç àyoQEUW"
t..tii'froç ò' oç f..tÈV V'ÙV uyLÌ] ç ELQT]f..tÉVoç EO't<ù,
'25 'tÒv ò' lÌoùç TQwEom t..tE-fr' l.rr rr oò<it..tmç àyoQEuow.
Euxot..ta L ÈÀJtot..tEvoç �LL r aÀÀmatv 'tE 'frEoTmv
Èl;EÀaav ÈV"ftÉVÒE XUVaç XT]QEOOLfPOQTJ"tO'Uç,
oiJç XTJQEç fPOQÉO'UOL f..tE ÀULVclWV ÈJtl VT]Ù>V.
ÙÀÀ' fi'tot ÈJtt V'UX'tt fP'UÀal;Of..tEV TJf..tÉ aç a'Ù'tOUç,
JtQWt ò' UJtT]OLOL o'Ùv 'tEUXEat. 'frWQT]X'frÉV'tEç
�'JII
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L ' illu stre Ettore convocò l' assemblea dei Troiani
r� '
lo nta no dalle navi, sulle rive del fiume
vor tico so, in una zona sgombra, uno spazio libero
dai cadaveri. Scesero a terra dai carri e ascoltarono
le parole d_i Ett<;> r_e car? a � e � s, che teneva in mano
_
la lancia di undici cubiti, m cima alla quale splendeva
�'!5 la pun ta di bronzo, e intorno correva una fascia dorata.
Appoggiandosi ad essa parlò ai Troiani:
« Ascoltate, Troiani, Dardani ed alleati:
credevo che avrei distrutto le navi e tutti i Greci,
per poi tornare a Ilio ventosa, ma prima
j'�' è giunto il buio, che per ora salva
i Greci e le navi sul frangente del mare.
Ora dunque obbediamo alla notte nera
e prepariamo la cena: sciogliete dai carri
i cavalli dalla bella criniera e date loro il cibo.
505 Portate dalla città buoi e pecore grasse
velocemente, e procurate del vino dolce
e pane dalle case, e raccogliete molto legname,
in modo che tutta la notte, fino all' aurora,
bruciamo molti fuochi e il fuoco salga
5 1 11
al cielo, perché nella notte gli Achei dai lunghi capelli
non cerchino di fuggire sul vasto dorso del mare .
Non !asciamoli salire tranquilli sulle loro navi,
ma ognuno di loro in patria si porti
da smaltire una ferita di freccia o di lancia acuta, salendo
5 1 5 sulla nave, cosi che anche gli altri temano di portare
la guerra atroce contro i Troiani abili nel domare i
[cavalli.
Gli araldi cari a Zeus bandiscano per la città
che i ragazzi adolescenti e i vecchi dalle tempie bianche
si raccolgano intorno alla rocca, sopra i bastioni costruiti
0
52 e le donne, ciascuna nella sua casa,
[da dèi,
accendano un grande fuoco; e ci sia sorveglianza continua
che non entrino in città, mentre sono assenti gli uomini,
pattuglie in agguato. Troiani magnanimi, fate quello
[che dico,
e tenete per detto il discorso che adesso ci è utile .
52 5 All'alba parlerò ancora ai Troiani, abili nel domare i
[cavalli .
lo spero e prego Zeus e gli altri immortali
di cacciare di qua quei cani infernali
che le dee della morte hanno portato qui sulle navi nere .
Montiamo dunque la guardia durante la notte,
' 10
e alle luci dell' alba indossiam o le armi
_
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Vlluoì.v E1tL yÀaq>uQfiOLv ÈyELQOJ..I.EV Ò�'Ùv 'J\.Qlla.
ELOOJ.taL EL xÉ J.t' 6 TubEtb11ç XQU"tEQÒç �LOJ..I.TJ Òllç
3tUQ VllWV 1tQOç "tELXOç U3tWOE"tUL, 1l XEV EYW "tOV
xaÀXlP bnwoaç EVaQa �QO'tOEV'ta q>ÉQWJ..I.UL.
aVQLOV ftv àQE"t'ÌlV bLaELOE"taL, EL x' ÈJ.A.ÒV t:yxoç
J..I.E LVU È1tEQXOJ.1EVOv· ÙÀÀ' Èv 1tQW"tOLOLV, òtw,
xdoE"taL o'Ù-rlltt-El.ç, rroÀÉEç b' ÙJ.tcp' a'Ù-ròv hai:QOL,
ftEÀl.ou àvL6v-roç Èç aiJQwv· EL yàQ Èywv &ç
ELllV àttava-roç xaì. àyi)Qwç TlJ..I.U"ta rrav-ra,
�40 noLJ.tllV b' wç "tLE"t' 'A�val.11 xaì. 'ArroÀÀwv,
<.Ì>ç V'ÙV tlJ.A.ÉQll TlÒE XUXÒV cpÉQEL 'AQyELOLOLV.
"Qç "Ex-rwQ ày6QEU', Èrrì. bÈ TQ<l>Eç XEÀUÒlloav.
OL b' i:rtnouç J.A.ÈV Àùoav urrò �uyoù LÒQWOV"taç,
bJioav b' LJ..I.UV"tEOOL rraQ' éiQJ.tamv oimv Exao-roç�-�� Èx :7tOÀLOç b' a�OV"tO �6aç xaì. Lq>La J.t'JiÀa
xaQrraÀLJ.A.Wç, oivov bÈ J.tEÀLcpQova ol.vl.�ov-ro,
�"'7 ot:-r6v -r' Èx J..I. E Y<iQwv, Èrrì. ÒÈ �uÀa rroÀÀà ÀÉyov-ro.
�49 xvl.o11v ò' Èx rrEòl.ou aVEJ..I. O L cpÉQOV o'ÙQavòv E'Low.
01. ÒÈ J.A.Éya q>QOVÉOV"tEç ÈrrÌ. rr-roÀÉJ..I.OLO yEqJUQaç
ila-ro rravvuxwL, rruQà bÉ ocpLm xal.E-ro rroÀÀa.
wç ò' o-r' Èv O'ÙQUVlP UO"tQU cpaELV'ÌlV ÙJ.tcpÌ. OEÀTJVllV
cpal.vE"t' àQL1tQE:7tÉa, o-rE -r' E:7tÀE"to VTJVEJ.toç al.tti)Q·
EX "t Eq>UVEV :TtaOaL OX0:7tLUL XUL :7tQWOVEç UXQOL
xaì. v<inm· o'ÙQavOttEv ò' <iQ' U:7tEQQUY1l aorrE-roç al.tti)Q,
nav-ra òÈ ELÒE"taL ao-rQa, yÉyllttE bÉ -rE cpQÉva rrmJ.tiJv·
560 -r6ooa J..I.E Olly'Ù vE<l>v ftÒÈ :=:avttmo QO<iwv
TQwwv xaL6v-rwv rruQà q>al.vE-ro 'IÀLottL :7tQO.
XLÀL' <iQ' Èv rrEÒL<p rruQà xai.E-ro, rràQ ÒÈ Éxao-r<p
TlU"tO :7tEV"tTJXOV"ta OÉÀQ. :7t\JQÒç al.tt-Of..tÉVOLO.
Lrt3tOL ÒÈ XQL ÀEUXÒV ÈQE:7t"t0f..tEVOL xaÌ. ÒÀUQaç
;65 ÉO'tao-rEç rraQ' oxEocpLv Èutt-Qovov 'Hw f..t Lf..tV Ov.
'
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e ris vegli amo la guerra vicino alle navi.
Allora saprò se il figlio di Tideo, il forte Diomede,
mi respingerà dalle navi alle mura, o se io
Io ucciderò col bronzo e ne avrò le spoglie cruente .
m E dom ani anche lui conosce rà il suo valore,
se reggerà all' assalto della mia lancia; ma credo piuttosto
che giacerà ferito in prima fila, e attorno a lui molti
[compagni
dom ani all' alba. Cosi potessi essere
immortale ed eternamente immune dalla vecchiaia,
5�11
ed essere onorato al pari di Atena e di Apollo,
come è vero che questo giorno porterà danno agli
Cosi parlò Ettore, e i Troiani acclamarono;
[Achei » .
sciolsero dal giogo i cavalli sudati,
li legarono con delle cinghie, ognuno accanto al suo carro,
545 portarono dalla città buoi e pecore grasse
velocemente, e procurarono il dolce vino,
547 e pane dalle case, e raccolsero molto legname;
5�9 dalla pianura i venti portavano al cielo l'aroma del grasso.
m Essi dunque, pieni d 'orgoglio, stavano sul campo di
tutta la notte e bruciavano moltissimi fuochi.
[guerra
555 Come le stelle in cielo, attorno alla luna splendente,
brillano luminose quando l ' aria è senza vento 
appaiono tutte le cime e i picchi,
e le valli; dall ' alto si apre il cielo infinito,
si vedono tutte le stelle e si rallegra nel suo cuore il
[pastore 560 tanti fuochi accesi dai Troiani bruciavano
tra le navi e le correnti dello Xanto, davanti
ad Ilio; mille fuochi bruciavano nella pianura e attorno
[a ciascuno
sedevano cinquanta giovani alla vampa del fuoco;
i cavalli, mangiando l'orzo bianco e la spelta, ritti accanto
565 ai carri, attendevano l ' Aurora dallo splendido trono .

LIBRO NONO

Cosi montavano la guardia i Troiani, e gli Achei
erano dominati da un panico folle, compagno della paura

154

Iliade

nÉvf}l(( b' Ù'tÀ.fJ'tq> f3Ef30ÀTJU't0 1tUV'tEç èiQLO'tOL.
wç b' èiVEf.tOL bvo 1tOV'tOV ÒQLVE'tOV LX'ftuOEV'ta
' B oQÉT]ç xaì. ZÉq>VQoç, no 'tE E>QUXTJ'ftEv èiTJ'tOV
ÈÀ.fi'ovt' È�aJttVT]ç· èif.l'UÒLç ÒÉ 'tE X'Ùf.ta XEÀULVÒV
XOQthJE'taL, 1tOÀ.À.ÒV bÈ JtaQÈ� aÀ.a cpùxoç EXE'UEV"
wç Èbatt;no 'ftut-tòç ÈVÌ. O'tfJ'ftEOOLV 'AXaL<Ì>V.
'A'tQELÒT]ç b' èixE·L f.tEyaÀ.q> j3Ej30ÀT]f.tÉVoç �'tOQ
10 cpoi.'ta XTJQVXEOOL À.Lyvcpftoyymm XEÀEVWV
XÀTlÒTJV El.ç àyoQlÌV XLXÀ.TJOXELV èivbQa Exao'tov,
�TJÒÈ J3oàv· a'Ù'tÒç ÒÈ f.tE'tÙ 1tQW'tOLOL 1tOVEL'tO.
Lt;ov b' EÌ.v àyoQft 'tE'tLTJO'tEç· d.v b' 'Ayaf.tÉf.tVWV
LO'ta'to OétXQ'U XÉwv &ç 'tE XQTJVTJ f.tEÀ.avvbQoç
1 � fl 'tE xa't' aÌ.yl.À.moç nÉ'tQT]ç bvocpEQÒV XÉEL iJbwQ·
wç 6 f3aQ'Ù O'tEvétxwv E1tE' 'AQYELOLOL f.lE'trJVba·
w cpl.À.m, 'AQYELWV TJYTJ'tOQEç 'fÌbÈ f.lÉbOV'tEç
ZEvç f.tE f.lÉya KQovl.bT]ç èi'tn ÈvÉbTJoE j3 aQdn,
OXÉ'tÀ.Loç, oç 'tO'tE f.tÉV f.lOL l11t ÉOXE'tO xaì. xa'tÉVE'UOEV
10
"IÀLOV ÈXJtÉQOavt' E'Ù'tELXEOV ÙJtOVÉEO'ftaL,
V'ÙV f>È XUXlÌV ÙJtU'tTJV f3o'UÀ.EVOa'tO, xa( f.tE XEÀEVEL
bvoxÀ.Éa '1\Qyoç ixÉottaL, ÈnEì. noÀ.'Ùv wÀ.Eoa À.aov.
OlJ'tW 1tO'U �LÌ. f.tÉÀÀEL l11t E Qf.tEVÉ"L q>LÀ.OV dvaL,
oç blÌ JtOÀ.À.awv 1tOÀLWV Xa'tÉÀ'UOE XUQT]Va
2' T]b' En xaì. À.VOEL" 'tO'Ù yàQ xQét'toç Èo'tÌ. f.tÉYLO'tOV.
àJ..J.'. èiyEtt', wç av ÈyÒJ ELnW, JtEL'ftWt-tE'fta JtUV'tEç·
q>EVYWf.tEV o'Ùv VTJ'UOÌ. cpLÀTJV Èç na'tQl.ba yai:av·
o'Ù yàQ E'tL TQOLTJV aLQTJOOf.tEV E'ÙQvétymav .
.. Qç EQJatt', ot b' èiQa nétvtEç <ÌXlÌV ÈyÉvov'to mwnft.
10
bl]v b' èivEq> Tjoav 'tE'tLTJO'tEç vlEç 'Axat<i>v·
Ò'\PÈ f>È f>'i] f.lE'tÉELJtE f3olÌV àya'ftòç �LOf.lfJbT]ç"
'A'tQELbfl, OOÌ. JtQ<Ì>'ta flUXTJOOf.tUL <ÌqJQaf>ÉOV'tL,
i\ -ftÉflLç È O'tÌ.V, èivaf; , <ÌyOQft· O'Ù f>È flfJ 'tL XOÀW{}ft ç .
àJ..xi]v flÉV f.tOL JtQ<Ì>'tOV ÒvEi.btoaç Èv �avaoi:m
�� qJàç EflEV àn'toÀ.EflOV xaì. àvétÀ.xtba· 'ta'Ù'ta bÈ nétvta
toao' 'AQyELWV 'fÌflÈV VÉOL 'fÌbÈ yÉQOvtEç.
aoì. bÈ btétvbtxa b<i>xE KQovov nét"Lç àyxvÀ.OflfJ'tEw·
OXTJ1t'tQq> flÉV 'tOL f><ì>XE 'tE'tLf.tTJO-ftaL 1tEQl 1tUV'tWV,
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che agghiaccia. Tutti i migliori soffrivano intollerabil�
[angoscia.
Come due venti sconvolgono il mare pescoso,
Zefiro, che soffiano dalla Tracia giungendo
j Bor ea e
all'i mprovviso, ed ecco che l'onda nera si gonfia
e riversa lungo la riva moltissime alghe,
cosi si straziava il cuore nel petto dei Greci.
Il figlio di Atreo, afflitto da un dolore terribile,
w perc orreva il campo, ordinando agli araldi dalla voce
[sonora
di chiamare uno per uno gli uomini in assemblea,
ma senza gridare, e lui stesso s ' adoperava tra i primi.
Sedettero angosciati in assemblea, e il re Agamennone
si alzò in piedi, piangendo come una nera sorgente
1 5 che versa da una rupe scoscesa acqua scura
[d' acqua
e, profondamente gemendo, parlò ai Greci in tal modo:
« Amici miei, capi e guide dei Greci,
Zeus, figlio di Crono, mi ha incatenato a un pesante
[errore;
sciagurato, che prima mi promise con il suo cenno,
20
che avrei distrutto Troia dalle belle mura e sarei tornato.
Ora invece mi ha ordito un inganno maligno e mi
[costringe
a ritornare ad Argo disonorato, dopo aver perso
[moltissimi uomini.
Cosi sembra piacere a Zeus potentissimo,
che ha già distrutto le rocche di tante città
25 e ancora ne distruggerà: la sua forza è grandissima.
Ma su, a quello che io dico, tutti quanti obbediamo:
fuggiamo sulle navi alla nostra patria:
non prenderemo mai piu Troia dalle ampie vie ».
Cosi disse, e tutti rimasero muti, in silenzio.
10
A lungo rimasero muti ed afflitti i figli dei Greci,
poi finalmente parlò Diomede, l' eroe possente nel grido
[di guerra:
« Figlio di Atreo, non sono d' accordo con la tua follia,
te lo dico subito, come si fa in assemblea, signore: non
[irritarti.
Tu prima hai offeso il mio valore in mezzo ai Greci
'
' 5 d"Icendo che sono debole e imbelle, e tutto questo
lo sanno i Greci, ugualmente i giovani e i vecchi .
A te solo in parte ha dato i suoi doni il figlio di Crono
dal tortuoso pensiero: ti ha dato di comandare su tutti

Iliade
ÙÀ XllV ò' OU 'tOl ÒÙ>Xl'V, O 'tl' XQ<:i'toç È<J'tl J..lÉ"(LO'tOV .
��� bul.J.10VL', oihw 1 w u �ul.Àu FÀ1tl'm uiaç 'Axatwv
Ù1t'tOÀÉJ..l OUç 't' EJ..ll'VaL xai àvaÀxtòaç. wç Ù"(OQEUEtç;
l'l ÒÉ 'tOL U'Ù'tlfl fru �LÒç È1tÉOOU'taL wç 'tl' VÉEottat,
FQXl'O" 1tUQ 'tOL òb6ç . vi)fç ÒÉ 'tOL ayxt ttaÀaOOT)ç
Éonio'. aL 'tOL E1tOV'tO Muxi)vT){}Ev J..lUÀ.a 1tOÀÀaL
� � ÙÀ.À. aÀÀOL J..lEVÉOUOL XUQTJ XOJ..l OWV'tEç 'AxatOl
El.ç o xÉ 1tfQ TQOlllV bta1tÉQOOJ..l EV. EL ÒÈ xai a'Ù'toi
<pE U"(OV'tWV O'ÙV VTJUOl <pLÀllV Èç 1tU'tQlÒa yatav·
vw·.: b' , ÈyÒJ �{}ÉvEÀoç 'tE, �taXTJOOJ..lEtt' dç O XE 'tÉXJ..l WQ
'IJ..I.ou fijQWJ..l EV" o'Ùv yàQ {}Etf> ELÀftÀouttJ..t EV.
� � � "Qç r<paa·. oi b' aQa 1taV'tEç È1tl.axov uiEç 'Axau:ov,
J..lÙ-ftov àyaoOUJ..lEVOL �LOJ..l ftÒEoç Ut1tOÒUJ..l OLO.
'toim b' àvtO'taJ..lEVoç J..l E'tE<pmVEEV Ut1tO'ta NÉo'twQ·
TuòELÒll. 1tÉQL J..lÈV 1tOÀÉJ..lq> Évt xaQ'tEQOç Èom,
xai. f3ouÀft J..lE'tà 1taV'taç ÒJ..lftÀLxaç É1tÀEu UQLO'toç.
�� ou 'ti.ç 'tOL 'tÒv J..lù{}ov òv6oonat, ooom 'Ax a w l. ,
o'ÙòÈ 1taÀLV ÈQÉEL" Ù'tàQ o'Ù 'tÉÀoç LXEO J..lU{}wv.
� J..lÈV xai. vÉoç Èool, ÈJ..lÒç bÉ xE xai. 1ta·(ç ELT)ç
émÀ.o'ta'tOç "(EVEfJqJLV" Ù'tÙQ 1tE1tVUJ..lÉVa j3a�ELç
'AQydwv f3aoLÀi)aç, È1td xa'tà J..lOLQaV ÉEL1tEç.
'>Il àU' ay' Èymv. 8ç oEto "(EQahEQOç EUXOJ..l UL dvaL,
È!;EUtW xaÌ. 1tUV'ta Òtt!;OJ..ta t· O'ÙÒÉ XÉ 'tlç J..lOL
J..lÙ-ftOV Ù'tlJ..lftOEL', O'ÙÒÈ XQElWV 'AyaJ..l ÉJ..lVWV.
àcpQft'tWQ à{}ÉJ..lLO'toç àvÉon6ç Èonv ÈxEtvoç
Òç 1tOÀÉJ..lOU EQU'tUL È1tLÒllJ..llOU ÒXQUOEV'tOç.
,, ÙÀÀ' Tl'tOL VÙV J..lÈV 1tEL{}WJ..lE{}a VUX'tl J..lEÀUlVU
b6Q1ta 't' È:cpo1tÀtcr6J..tE O{}a· cpuÀax'ti)QEç ÒÈ f:xacr'tOL
ÀE!;a<J6wv 1taQà 'tUqJQOV ÒQUX't'Ì]V 'tELXEOç ÈX'toç.
xoUQOLOLv J..lÈV 'taù't' È1tL'tÉÀÀOJ..la t· a'Ù'tàQ É1tEL'ta
'A 'tQELÒll. a'Ù J..lÈ V èi.QXE" cr'Ù yàQ j3amÀEU'ta't6ç Ècrm.
· n bai.vu bat'ta yÉQoumv· ÉmxÉ 'tOL, ou 'tOL ÙEtxÉç.
1t.À.Etai. 'tOL orvou xÀtcrl.at, 'tÒv vi)Eç 'Axauov
fÌJ..lU"ttat 8QTIX11-6Ev È1t' E'ÙQÉa 1tOV'tOV ayoum;
miaa Toi. è:cr6' imobE!;i11. 1toÀÉEam b' àvaacrELç.
1tOMWv b' Ù"(QOfJÉVWV 'tq> 1tELOEaL oç XEV ÙQLO'tTJV
, f3ouì..iJv f3ou.À.Eucrrr J..laÀa òt XQEÒJ JtaV'taç 'Axatoùç
È<J6ÀfJç xai 1tUXtvi)ç, O'tl Òft"lOL ÈyyU{}L VllWV
xai.oumv 1tUQà 1tOÀ.Àa· -rl.ç àv -rabE 'Yllttti crELE;
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co n lo scettro, ma non ti ha dato il valore, che è la forza
[piu grande.
�" Sciagurato, davvero tu credi che i figli dei Greci
siano deboli e imbelli, come tu dici ?
Se il tuo cuore si slancia verso il ritorno,
vattene; la strada è aperta, e vicino al mare ci sono
le navi che ti hanno seguito in gran numero qui da
[Micene;
� j ma gli altri resteranno, gli Achei dai lunghi capelli,
fino a che avremo preso Troia; e se lo vogliono,
fuggano pure con le navi, tornino in patria:
ma noi, io e Stenelo, resteremo a combattere
finché otterremo la fine di Troia. Siamo venuti col
[favore di un dio ».
5o Cosi disse, e tutti i Greci acclamarono, approvando il
di Diomede, abile nel domare i cavalli.
[discorso
Tra loro si alzò a parlare il vecchio cavaliere Nestore:
« Figlio di Tideo, tu sei piu forte di tutti in battaglia,
e anche in consiglio sei il migliore fra i tuoi coetanei.
55 Nessuno biasimerà le tue parole fra i Greci,
né parlerà all'incontrario, però non sei giunto alla fine.
Sei giovane e potresti essere anche mio figlio,
l'ultimo nato, ma ti rivolgi da saggio
ai capi greci, facendo un discorso opportuno .
60 Adesso anch'io, che mi vanto di essere assai piu vecchio,
parlerò e dirò tutto, e certo nessuno
disprezzerà il mio discorso, neanche il potente
[Agamennone :
è senza fratria, senza leggi, senza focolare,
chi si compiace dell'orribile guerra civile.
65 Ma adesso obbediamo alla notte nera
e prepariamo la cena: tutte le sentinelle
si dispongano fuori del muro, accanto al fossato .
Questo comando ai giovani, ma tu, figlio di Atreo,
da' tu gli ordini, perché sei tu il re piu potente .
; o Offri una cena agli anziani: non è sconveniente,
giacché la tua tenda è piena di vino, che le navi dei Greci
ti portano ogni giorno dalla Tracia sul vasto mare.
Tu hai pronta ogni accoglienza, perché comandi a molti.
Quando molti saranno adunati, darai ascolto
;5 a chi darà il migliore consiglio; ce n'è molto bisogno
per tutti i Greci, di un buon consiglio: i nemici
ardono fuochi accanto alle navi, e chi potrebbe gioirne ?
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vù;; ò' �ò' ftÈ Òt.aQQatOEL O"tQa"tÒV ftÈ OaOJOEt..
"Qç È�uft', oi. ò' <'iQa "toù �-tétÀ.a �-tÈv xÀ.vov T)o' Èrti.ftoV"to.
Èx ÒÈ �uÀ.ax"ti'JQEç o'Ùv "tEVXEOt.V ÈOOEVOV"tO
à�-t�i. 'tE NEO"tOQtÒTJV E>QaOU�-tTJOEa, rtm�-tÉva Àawv,
�ò' ÙJ.l�· 'AoxaÀ.a�ov xai 'laÀ�-tEvov, uiaç "AQTJOç ,
à JA.�i. 'tE MTJQt.OVTJV 'A�aQi'Ja 'tE dTJl.7tuQ6v 'tE,
�ò' ÙJ.l�Ì. KQELOV"toç ui.òv AuXOJ.lTJOEa Oiov.
bn Èoav ll YE!-tOVEç cpuÀaxwv, É:xa"tòv OÈ É:xaonp
xo'DQm éiJ.la O"tEixov OoÀ.i.x' ÈYXEa XEQoiv exov"tEç·
xàò òÈ J!Éoov "tacpQou xai "tEtXEoç I�ov ì.ov"tEç·
Èvfta ÒÈ rt'ÙQ xi]aV"to, "tt'fi'EV"tO OÈ OOQrta exao"toç.
'A "tQELÒTJç OÈ yÉQOV"taç àoÀÀ.Éaç T)yEv 'Axat.wv
Èç xÀ.t.OlTJV, rtaQà OÉ ocpt. "tt'fi'Et. �-tEVOEt.xÉa Oai"ta.
oi. ò' Èrt' ÒvEi.ait' É:"toi�-ta rtQOXEL�-tEva XEiQaç taÀ.Àov .
aÙ"tÙQ ÈrtEÌ. rtomoç xai ÈOTJ"tVoç È� EQOV EV"tO,
"tot.ç o YEQWV rtaJ.lrtQW"toç ucpat.VEt.V TJQXE"tO 1-tTJ'tt.V,
NÉO"tWQ, o'Ù xai JtQOO'fi'Ev ÙQtO"tTJ cpatVE"tO j3ouÀT]·
O Ocpt.V ÈUcpQOVÉWV ÙyOQTJOa"tO XaÌ. !-tE"tÉEt.rtEV'
'A"tQELOTJ xuOt.O"tE, ava� ÙVOQWV 'Ayét�-tE!-tvov,
Èv ooi �-tÈV ÀT]�w. oÉo O' aQ�O�-tat., oiJvExa rtoÀÀwv
À.a(i)v Èom ava� xai. "tOt. ZE'Ùç ÈyyuaÀt.�E
oxi'Jrt"tQOV 't' T)OÈ 'fi'É�-tt.O"taç, tva ocpt.m j3ouÀEvno'fi'a.
"too oE XQTJ rtÉQt. f.!ÈV cpéto'fi'at. Èrtoç T)O' Èrtaxo'Doat.,
XQTJi'JVat. OÈ xai aÀÀc:p , O"t' av "tt.Va -3uf.1Òç àvwyn
EÌJtEiv EÌ.ç àya'fi'ov· oÉo o' E�E"tat. o-rn xEv aQXTI ·
aÙ"tàQ Èy<Ì>v ÈQÉW &ç f.!Ot. OoxEi dvm aQt.O"ta.
OÙ yaQ "tt.ç VOOV aÀ.Àoç ÙfJ.ElVOVa "tO'ÙOE VOTJOEt.,
oiov Èy<Ì> voÉw, TtflÈV rtaÀm T)O' Èn xai v'Dv,
È� È"tt. "tO'Ù o"tE, Ot.oyEvÉç, BQt.OTJtOa XOVQTJV
XWOflÉVOU 'AXt.Ài'Joç Èf3TJç XÀ.t.OLTJ'fi'EV ÙrtOVQaç
ou "tt. xa-3' TJflÉ"tEQOV YE voov · JlaÀa yétQ 'tOt. ÈywyE
rtoÀÀ' ÙJtEfJ.U'fi'EOflTJV' o'Ù OÈ oc:p fJ.EyaÀTJ'tOQt. -3uf.1cp
Eì.1;aç avOga cpÉQt.O"tOV' 8v à-3étva'tOl 1tEQ E"tEt.Oav'
ft-rl.f..iTJ oaç - É:ÀÙ>v yàQ EXEt.ç yÉQaç - ÙÀÀ' E"tt. xai v'Dv
cpQa�WfJ.Eo'fi'' wç XÉV fll.V ÙQEOOaf.1EVOt. 1tErtl'fi'Wf.1EV
Oc..i>Qot.oi.v 't' àyavoimv ÈrtEooi. TE fJ.Et.Àt.XtOt.Ot..
Tòv O' aÙ"tE 1tQOOÉEt.1tEV ava� ÙVOQWV 'Ayaf.1Éf.1VWV'
1 5 W yÉQOV, OU "tt. ,.,E'DOoç Èflàç a"taç Xa"tÉÀE�aç ·
àaoétf.!T)V, oùo' aù"tòç àvai.vof.!at.. àV"ti. vu rtoÀÀ.wv
Àawv Ècrnv ÙVÌ')Q ov 'tE ZE'Ùç xfJQt. <pt.ÀT]on,
�o
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Questa notte dist:uggerà o salverà il -?o � tro esercito ».
Cosi disse , e tuttt lo ascoltarono e gh d1edero retta.
"' Le sen tinelle si mossero con le armi sotto la guida
di Trasimede figlio di Nestore, capo d'esercit i,
di Ascal afo e !almeno, figli di Ares ,
di Merione , Afareo e Deipiro,
del figlio di Creont e, l'illustre Licomede.
x\ Sette erano i capi delle sentinelle, e ciascuno
guid ava cento gio� ani armati di_ lunghe l � nce,
che si collocarono m mezzo tra il muro e il fossato .
Accesero i fuochi, e ognuno preparò la cena.
Il figlio di Atreo invitò i capi riuniti
'X1
nella sua tenda e imbandi loro una cena gradita.
Stesero le mani alle vivande pronte, imbandite.
Quand 'ebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere,
cominciò per primo a tessere il suo pensiero il vecchio
[Nestore,
di cui anche prima il consiglio era apparso il migliore;
95
e lui, con grande saggezza, parlò in questo modo:
« Gloriosissimo figlio di Atreo, Agamennone capo
inizierò e finirò con te, che sei il capo
[d'eserciti,
di molti uomini, e a te Zeus diede in mano
lo scettro e le leggi perché tu decida per loro .
1 00
A te soprattutto spetta parlare e ascoltare
e seguire il consiglio di altri, se l' animo spinge qualcuno
a parlare per il meglio, e sarà tuo quello che altri
Io dirò quello che a me sembra il meglio, [cominciano .
e nessuno penserà un pensiero migliore di questo
1 05
che io penso da tempo e anche adesso;
da quando tu, illustre sovrano, andasti a rapire
la fanciulla Briseide dalla tenda di Achille irato,
non secondo il nostro parere, che anzi
molto te lo sconsigliavo, ma tu, cedendo al tuo cuore
[superbo,
1 10
hai disprezzato l'uomo piu forte, che gli dèi stessi
[onorarono;
gli hai tolto il suo premio e lo tieni; ma almeno adesso
pensiamo a come possiamo persuaderlo e placarlo
con doni amabili e con parole gentili ».
Gli rispose Agamennone, capo d'eserciti:
115
«Vecchio, non hai torto a rimproverarmi le mie colpe :
non lo nego, sono stato accecato. V aie per molti
soldati l'uomo che Zeus ama nel suo cuore,

2 60
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wç vùv 'tOÙ'tOV E'tELOE, ÒUf..lUOOE ÒÈ Àaòv 'Axmwv.
à)..)..' ÈJtEÌ. àaOUf..lfJV q:>QEOÌ. ÀEuyaÀÉUOL 1t dhi oaç,
1 20 Ù'!'
È-3ÉÀW ÙQÉOm ÒOf.!EVUL 't' Ù1tEQELOl' arrmva.
Uf.!Ì:V b' Èv 1tUV'tEOOL 1tEQLXÀU'tà bwQ' ÒVOf..liJvw,
Err't' àm)Qouç 'tQUtobaç, ÒÉxa ÒÈ XQ'UOoi:o 'tUÀav't a,
at-&wvaç ÒÈ ÀÉ�f)'taç Èdxom, bwbExa b' Ln:rrouç
mlYoÙç à-3Àocp6Qouç, o'l àÉ-3Àta rroooì.v èiQov-ro.
12�
OÙ XEV ÙÀ.rfioç Elf) ÙVTJQ 'tOOOa yÉVOL'tO,
oÙbÉ xEv àx'ti)f.!WV ÈQL'tLf..lOLO XQ'UOoi:o,
oooa f.!OL i)vELXaV'tO ÙÉ-3Àta f..lWV'UXEç tJtrrm.
bwow b' Érr'tà yuvaì:xaç Ùf.!Uf.!ova EQya ì.bul.aç,
AEo�l.baç, O.ç O'tE AÉo�ov Èi.iX'tlf..lÉVfJV EÀEV aù-ròç
ÈçEÀOf..lfJV, aL XUÀÀEL ÈVLXWV q:>ùÀa yuvmxwv.
'tàç f.!ÉV o t bwow, f..lE'tà ò' EooETm fìv 'to-r' àrrTJUQwv,
XOUQTJ BQLOi'Joç· Èrrì. ÒÈ f.!Éyav OQXOV Òf.!OÙf..l aL
f..ltl 1tOTE Ti'Jç EÙVi'Jç È1tl�tlf..lEVaL lÌÒÈ f..lLYTJVaL,
f) "3Éf.!Lç àv-3QW1tWV 1tÉÀEl, ÙVÒQWV i)òÈ Y'UVaLXÙ>V.
� � 'tau'ta f.!ÈV aù-rl.xa rrav-ra rraQÉOoE-rm· EL ÒÉ XEV a'Ù'tE
èio-ru f.!Éya llQLUf..lOLO -3Eoì. bwwo' àÀ.arraçm,
vfta aÀLç XQ'UOOU xaì. xaÀxou VfJfJOUO-frw
EÌ.oEÀ-3wv, oTE xEv òaTEWf..lE-&a ÀTJtò' 'AxaLOl.,
TQw"iaòaç ÒÈ yuvai:xaç Èdxomv aù-ròç ÉÀÉo-frw,
40 ar XE f.!E"t' 'AQYELTJV 'EÀÉVfJV xaÀÀLO'tUl EWOLV.
EÌ. bÉ xEv 'AQyoç txoLf.!E-fr' 'Axat"ix6v, o'Ù-fraQ àQOUQfJç,
yaf..l f} Q6ç xÉv f.!OL Em· TELOW ÒÉ f.!LV loov 'OQÉo-rn,
oç f..lOL 'tfJÀUyEToç "tQÉq:>E"taL -fraÀLU EVl 1tOÀÀfi.
'tQELç ÒÉ f.!OL EÌ.OL ihJyaTQEç ÈvÌ. f..lE YUQ<p EÙrri)x-rc:p
4� XQuo6"3Ef.!Lç xaì. AaoÒLXTJ xaì. 'Icptavaooa,
TUWV i\_v x' È-3ÉÀUOL q:>LÀTJV ÙVUEÒVOV àyÉo-frw
1tQÒç OLXOV llfJÀi'Joç · Èy<Ì.> ò' È1tÌ. f..lE LÀLa ÒWOW
1tOÀÀà f.!UÀ', ooo' oìJ 1tW nç Éfi È1tÉÒWXE -fruyaTQL"
Érr-rà òÉ ot bwow E'Ù vmof.!EVa rr-roÀLE-frQa,
5° KaQÒUf..lU À.fJV 'Ev61tfJV TE xaì. 'IQT]v rrmi]Eooav,
cl>fJQUç TE l;,a-3Éaç i)ò' 'Av-3ELUV �aihJÀELf..lOV,
xaÀ:riv T' AGtEtav xaì. lli)òaoov Ùf..l1t EÀoEooav.
1tÒ.OUl ò' È"r(Ùç aÀoç, VÉU"tal lluÀO'U 1Ìf..lU-30EVTOç·
Èv ò' aVÒQEç VULO'UOL 1tOÀUQQfJVEç 1tOÀ'U�OU"tal,
55 OL XÉ É ÒWTLVTIOL -3EÒV ffiç 'tlf..ltl OO'UOL
xai. oi urrò OXTJ1tTQ<p ÀutaQàç TEÀÉouOL -&Éf.!LO"taç.
'tau-ra xÉ oi TEÀÉOULf..l L f..lETaÀÀi)çaV'tL xoÀmo.
. lo
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come onorò lui, e distrusse l'esercito greco.
. .
pens1en
a
cedendo
,
accecato
stato
sono
Ma poic hé
[funesti,
"" adesso voglio compiacerlo e dargli un compenso infinito,
rò i do � i: .
e qui tra tut � � voi n_? mine
. ,
d oro,
talenti
d1ec1
fuoco,
dal
mtatt1
sette tripod1
venti lebeti splend enti, dodici forti cavalli ,
capaci di vi� cere g�re di corsa. L'u<;> mo eh� avesse
m tutti i premi che m1 fruttarono quel cavalli
non potrebbe mai dirsi povero o privo
dell' oro prezioso; e gli darò sette donne
capaci di compiere impec.cabilmente i lavori,
di Lesbo, che quando egh stesso prese Lesbo ben
[costruita,
1 Jo
scelsi per me, e per avvenenza vincevano schiere di
[donne .
Gliele darò, e insieme a loro la giovane che gli ho rapito,
la figlia di Briseo, e giurerò un giuramento solenne
che mai ho salito il suo letto e mi sono unito con lei,
come è costume degli uomini e delle donne .
1 3 5 Tutto questo sarà per lui subito; se poi in futuro
gli dèi ci concederanno di espugnare la grande
città di Priamo, allora verrà a riempire la nave
d'oro e di bronzo, quando noi Greci divideremo la
e si sceglierà lui stesso venti donne troiane
[preda,
1�0
che siano le piu belle dopo Elena argiva.
Se poi torneremo ad Argo achea, la mammella
della terra, sarà mio genero, onorato al pari di Oreste,
il mio caro figlio, che cresce in mezzo a grandi ricchezze .
Ho tre figlie nella mia splendida casa,
1 -1 5 Laodice, Ifianassa e Crisotemide:
si porti quella che vuole, senza doni alla casa
di Peleo, e io stesso aggiungerò ricchi doni,
quali mai nessun uomo ha dato alla figlia:
sette città popolose, Cardamile,
1 0
5 Enope, Ira erbosa e la sacra Pere,
Antea dai vasti pascoli e la bellissima Epea,
e Pedaso ricca di viti, tutte vicine
al mare, ai confini con la terra sabbiosa di Pilo;
e ci vivono uomini ricchi di pecore e buoi,
1 5 5 che lo onoreranno come un dio coi loro doni,
e sotto il suo scettro pagheranno ricchi tributi.
Questo io gli darò se desiste dalla sua collera :

Iliade
Ò�llihl'tW - 'ALÒTJç 'tOl à�Ei.ÀLXOç tìcY àòa�aa'toç,
-yoiJva:: xa xai. 'tE j3Qo'totm 'frEwv ex'frLa'toç à:nav'twv xai. �Ol UJtOO'tTJ'tW, oaaov j3aOLÀ.EU'tEQOç EL�l
tì6' oaaov YEVEft JtQOYEVÉO'tEQOç EUXO�aL dvm.
Tòv 6' lÌ�Ei.j3n' EJtEL'ta rEQTJVLOç l:n:no'ta NÉO'tWQ"
'A'tQELÒTJ XUÒLO'tE, ava!; àvÒQWV 'Aya�E�VOV,
Ò<ÒQa �ÈV OÙXÉ't' ÒVOO'tÒ ÒLÒotç 'AXLÀ.f)"L avaxn·
IM
à )..).'. ayE'tE, XÀ.TJ'tO'Ùç Ò'tQUVO�EV, ot XE 'tUXLO'ta
eÀ.'frwa' Èç xÀ.LOLTJV TITJÀ.TJ·taòEw 'AXLÀ.i'joç.
EÌ. O' ayE, 'tO'Ùç av ÈyÒJ ÈmO'\PO�aL ot ÒÈ m'frÉa'frwv.
<l>otvL!; �Èv JtQW'tla'ta �Lt <pi.À.oç iJyTJaaa'frw,
aÙ'tàQ EJtEL't' Ataç 'tE �Éyaç xaì. òtoç 'OòuaaEuç·
XTJQUXWV b' 'Oòi.oç 'tE xaì. EÙQ1Jj3U'tTJç a�· É:nÉa'frwv.
<pÉQ'tE ÒÈ XEQOÌ.v uòwQ, EÙ<pTJ�i'jaai. 'tE xÉÀ.Ea'frE,
O<pQa �LÌ. KQovi.òn ÙQTJOO�E'fr', ai: x' ÈÀ.Ei)an.
"Qç <pa'to, 'totm òÈ :namv Éaòo'ta �u'frov EELJtEv.
aù'ti.xa XTJQUXEç �Èv uòwQ È:nì. XELQaç exeuav,
XOUQOL ÒÈ XQTJ'ti'jQaç È:nEa'tÉ'\PUV'tO :no'toto,
vw�llaav o· aQa :namv È:naQsa�EvoL oe:naeamv.
aÙ'tÒQ È:neì. OJtEtaav -y' EJtlOV w oaov i]'frEÀE 'fru�6ç,
WQ�WV't' Èx xÀ.LOLTJç 'Aya�É�vovoç 'A'tQEtòao.
'totm òÈ :noÀ.À.' È:nÉ'tEÀ.À.e reQT)vLOç l:n:no'ta N Éa'twQ
ÒEvòi.À.À.wv Èç Exaa'tov, 'Oòuaai'j"t ÒÈ �aÀ.LO'ta,
JtELQéiV wç JtEJtL'frOLEV à�u�ova IlrJÀ.ELWVa.
T w OÈ j3a'tTJV :naQà 'frtva :noÀ.u<pÀ.oi.aj3mo 'fraÀ.aaallç
:noÀ.À.à �a).' eùxo�Évw ymTJOXQJ Èvvomyai.cp
Qll"tòi.wç :ne:nL'fretv �eyaÀ.aç <pQÉvaç Aì.axi.òao .
1 8� MuQ�Lòovwv ò' È:ni. 'tE xÀ.Lai.aç xaì. vi'jaç txÉa'frTJV,
'tÒV ò' EÙQOV <pQÉVa 'tEQJtO�EVOV <pOQ�LYYL ÀLYELTI,
xaÀ.fl òmòaÀ.ÉTI, È:nì. ò' ÙQYUQEOV tuyòv Tjev,
'tTJV iiQE't' Ès ÈVUQWV :noÀ.LV 'Hni.wvoç ÒÀ.Éaaaç
'tfl o ye 'fru�òv heQ:nev, aeLÒE ò' aQa xÀ.Éa àvòQwv.
Ila'tQOxÀ.oç òÉ ot oioç Èvav'ti.oç � a'to mw:nfl,
ÒÉy�Evoç Aì.axi.ÒTJV, o:n6u À.TJSELEV àEi.òwv.
'tÒJ ÒÈ j3a'tTJV JtQO'tÉQW, TJYEL'tO ÒÈ òtoç 'Oòuaaeuç,
O"tÒV ÒÈ JtQocrD' aÙ'tOÙJ" 'ta<pÒJv ò' ÙVOQ01JOEV 'AXLÀ.À.E'Ùç
aÙ'tfl aùv <poQ�LyyL, À.mÒJv Eòoç ev'fra 'fraaaaev.
&ç ò' aiJ'twç Ila'tQOXÀ.Oç, ÈJtEL lÒE <pW'taç, àvÉO'tTJ.
'tÒJ xaì. ÒELxw�evoç JtQOOÉ<pTJ :n6òaç <Ì>x'Ùç 'AXLÀ.À.euç ·
lhll
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si lasci vincere; solo Ade è indomabile
e infles sibile, e per questo è il dio piu odiato dagli uomini,
160
e mi sia sottomesso perché io sono
re piu grande e mi vanto d� essere anc�e piu anziano ».
Gli rispose Nestore, cavahere Geremo:
« Gloriosissimo figlio di Atreo, Agamennone capo
[d 'eserciti,
non sono spregevoli i doni che offri ad Achille .
165
Su , mandiamo messi scelti che al piu presto si rechino
nella tenda di Achille figlio di Peleo.
Io li sceglierò, ed essi ubbidiscano:
il primo e la guida sia Fenice, caro a Zeus,
poi il grande Aiace e l'illustre Odisseo,
1 70
e li seguano gli araldi Odio ed Euribate.
Portate acqua per le mani, e ordinate il silenzio;
preghiamo Zeus figlio di Crono, che abbia pietà di noi ».
Cosi disse, e a tutti piacquero le sue parole .
Subito gli araldi versarono acqua sopra le mani,
1 75 e i giovani colmarono fino all'orlo i crateri di vino,
lo versarono in coppe e lo distribuirono a tutti
per libare. Quando ebbero libato e bevuto a volontà,
uscirono dalla tenda di Agamennone figlio di Atreo,
e ad essi molte cose raccomandò Nestore, il cavaliere
[Gerenio,
180
facendo segno ad ognuno ma soprattutto ad Odisseo,
che cercassero di persuadere il grande figlio di Peleo .
Andarono dunque lungo la riva del mare rumoreggiante,
rivolgendo molte preghiere al dio che scuote la terra,
di persuadere facilmente il grande cuore di Achille.
185
Giunsero alle navi e alle tende dei Mirmidoni e lo
che allietava il cuore con la cetra sonora,
[trovarono
bella , ornata di una traversa d' argento,
che scelse tra il bottino dopo avere espugnato la città di
[Eezione .
Con questa allietava il suo cuore, cantando imprese di
[eroi.
1 90
Davanti a lui sedeva Patroclo, solo, in silenzio,
aspettando che Achille smettesse il suo canto .
Entrarono dunque, guidati dall'illustre Odisseo,
e si avvicinarono; Achille si alzò in piedi stupito
con in mano la cetra, e lasciò il suo seggio .
1 95
Anche Patroclo si alzò vedendo gli eroi.
Salutandoli disse il veloce Achille:
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x.ui.Qnov· � �i.À.m avÒQEç ixavnov � "tL f.tUÀ.a X.QEW,
or f.tOL oxut;,of.tÉV<p JtEQ 'Ax.mwv <pi.À.-ra-roi. Èo-rov.
"Qç UQU �WVllOaç JtQO"tÉQW ayE òi:oç 'AX,LÀ.À.Euç,
ELOEV b' Èv XÀ.LOf.tOÌ:OL "tUJtrJOL n JtOQ<pUQÉOLOLV.
ahpa ÒÈ na"tQOXÀ.OV JtQOOE<pWVEEV Èyyùç Èov-ra·
f.tEI.t;,ova bi] XQrJ"tfjQa, MEvm-ri.ou , uiÈ xm%o-ra,
t;,wQO"tEQOV ÒÈ XÉQmE, ÒÉnaç ò' f:v-ruvov Éxao-r<p·
o i yàQ <p LÀ."ta"tOL aVÒQEç Èf.tq> tmÉam f.tEÀ.U'frQ<p.
"Qç cpa-ro, na"tQOXÀ.oç ÒÈ <pLÀ.lp ÈJtEJtEL'frE'fr' É"tai.Q<p.
aÙ"tÙQ o YE XQEÌ:OV f.tÉya xa(3(3aÀ.EV Èv JtUQÒç aùyfi,
Èv ò' OQa VÙ>"tOV f:'frT]x' o"(oç xat Jti.ovoç atyoç,
Èv ÒÈ ouòç maÀ.mo QUX.LV "tE'fraÀ.ui:av àÀ.m<pfi.
-r0 ò' f:x.Ev Aù-rof.tÉòwv, -raf.tvEv ò' èiQa òtoç 'AXLÀ.À.Euç .
xat -rà f.tÈV di f.tLO"tUÀ.À.E xat Ùf.tcp' ò(3EÀ.oi:mv EJtELQE,
JtùQ òÈ MEvmnabrJç òai:Ev f.tÉya, toé>'frEoç cpwç.
aù-ràQ ÈJtEL xa-rà JtÙQ ÈXUrJ xat <pÀ.Ò� Èf.tUQUV'frrJ,
àv'frQaXLlÌV O"tOQÉOaç Ò(3EÀ.O'Ùç È<pUJtEQ'frE "tUVUOOE,
JtUOOE ò' aÀ.Òç 'frELOLO XQU"tEU"tUWV ÈJtUELQaç.
aÙ"tÙQ ÈJtEL Q' um"trJOE xat ELV ÈÀ.EOÌ:OLV EXEUE,
na"tQOXÀ.Oç f.tÈV OÌ:"tOV ÉÀ.ÒJV ÈJtÉVELf.tE "tQUJtÉt;,U
xaÀ.oi:ç ÈV XUVÉOLOLV, Ù"tÙQ XQÉa VEÌ:f.tEV 'AXLÀ.À.Euç.
aù-ròç ò' àv-ri.ov It;,Ev 'Oòuooijoç 'frdmo
"tOLX,OU "tOÙ É"tÉQOLO, 'frEOÌ:OL ÒÈ 'frùom àvwyEL
na"tQOXÀ.OV OV É"tai:QOV" O ò' Èv JtUQL (3aÀ.À.E 'frUrJÀ.Uç .
oi ò' Èn' òvda'fr' hoi:f.ta JtQOXELf.tEVa XEÌ:Qaç taÀ.À.ov.
aù-ràQ ÈJtEL nomoç xat ÈÒrJ-ruoç È� EQOV Ev-ro,
vElia' Ataç ct>oi.vLxL· VOrJOE òÈ òioç 'OòuooEuç,
JtÀ.rJOUf.tEvoç ò' otvow ÒÉnaç ÒELÒEx-r' 'AXLÀ.ija ·
X,Ui:Q', 'AXLÀ.EÙ " Òm-rÒç f.tÈV ÈtOrJç OÙX ÈJtLÒEUEÌ:ç
lÌf.tÈV ÈVL XÀ.LOLU 'Ayaf.tÉf.tVOvoç 'A-rQELÒao
T]òÈ XUL Èv'fraÒE VÙV, JtUQU yàQ f.tEVOELXÉa JtOÀ.À.Ù
òai.vuo'fr'· àì..ì.'. où òm-ròç ÈJtrJQU"tou EQya f.tÉf.trJÀ.EV,
ÒÀ.À.à À.LrJV f.tÉya Jtfjf.ta, ÒLO"tQE<pÉç, ELOOQOWV"tEç
ÒELÒLf.tEV" Èv ÒOLU ÒÈ oawOÉf.tEV Tl ànoÀ.Éo'frm
vijaç ÈiiooÉÀ.f.tOUç, EL f.t'Ìl ou yE òuoEm àì..xi)v.
Èyyùç yàQ VrJÙ>V xat "tELX,Eoç a'ÙÀ.LV E'frEv-ro
TQ<i>Eç tJJtÉQ-thJf.tOL "trJÀ.EXÀ.EL"tOL -r' ÈJtLXOUQOL
XrJUf.tEVOL JtUQà JtoÀ.À.à xa-rà O"tQa-rov, oùò' En cpaot
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Libro IX, r97-234
« Salve; giungete amici, è ben necessario;
voi che , per quanto irato, mi siete i piu cari fra i Greci ».
Cosi dicend o, li guidava l'illustre Achille
21��
e li fece sedere su seggi e tappeti di porpora,
poi disse a Patrocl o, che gli era vicino :
«Prendi un cratere piu grande, figlio di Menezio, e mesci
vino piu puro, e da' ad ognuno una coppa:
sotto il mio tetto sono gli amici piu cari ».
205
Cosi disse, e Patroclo obbedi al caro compagno.
Spinse alla luce del fuoco un grande tavolo,
vi mise sopra un lombo di pecora e uno di capra grassa,
e una schiena di maiale, fiorente di adipe;
li teneva Automedonte e li tagliava l'illustre Achille:
210
li fece a pezzi con arte e li infilò sugli spiedi.
Poi il figlio di Menezio, simile a un dio, accese il fuoco,
e quando il fuoco fu consumato e la fiamma si estinse,
stese le braci e vi collocò sopra gli spiedi,
e vi sparse il sale divino alzandoli dagli alari;
215
dopo avere arrostito e passata sui taglieri la carne,
Patroclo prese il pane e lo distribui sulla mensa
in bei canestri, la carne invece la distribui Achille;
sedette di fronte all'illustre Odisseo,
alla parte di fondo, poi chiese a Patroclo, il suo
[compagno,
220 di sacrificare agli dèi e quello gettò nel fuoco le offerte .
Stesero la mano alle vivande pronte, imbandite.
Quand'ebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere,
Aiace fece un cenno a Fenice : lo colse il nobile Odisseo
e, riempita di vino la coppa, brindò ad Achille :
225
« Salute a te, Achille ! Non ci manca la mensa
[imbandita
prima nella tenda di Agamennone figlio di Atreo
e adesso qui: ci sono molte vivande squisite
per banchettare, ma a noi non importa di una cena
[gradevole:
abbiamo paura, figlio di dèi, nel vederci dinanzi
2 3 0 una pena troppo grande : è in dubbio se si salveranno o
[saranno distrutte
le navi dai begli scalmi, se tu non rivesti il tuo valore
[guerriero.
Accanto alle navi ed al muro hanno posto il loro bivacco
i Troiani orgogliosi e i loro illustri alleati.
Hanno acceso molti fuochi nel campo e dicono
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OX.'ll OEo-6', ÙÀÀ' Èv VfiUOl !J.EÀULVUOLV J'tEOÉEO'frat.
ZE'Ùç bÉ O<fJl KQOVLÒflç ÈvbÉ!;La OfJ!J.U'ta cpai.vwv
ÙO'tQUJ't'tEl" "EX'tWQ ÒÈ !J.Éya o'frÉvE"( j3ÀE!J.EULVWV
�lai.vt::'tm Èxnétyì..w ç, ni.ouvoç �Li., o'ÙÒÉ 'tL 'tLEL
ÙVÉQaç OÙÒÈ 'frEm)ç· XQU'tEQtl ÒÉ É ÀUOOU ÒÉÒUXEV.
ÙQà'tat ÒÈ 'tUXlO'ta q:>UVfJ!J.EVat 'H w Òi:av·
o'tt:: ù'tm yàQ VfiWV ànoxo'tpELV èixQa xoQU!J.j3a
a'Ù'tétç 1:' È!J.3tQfJOELV !J.UÀEQOÙ JtUQOç, aÙ'tÙQ 'AxmoiJç
bnwoELv naQà 'tftoLv ÒQLVO!J.Évouç imò xanvoù.
'taù't' aì.vwç òdòmxa xa'tà q:>QÉva, !!fJ ot ànELÀàç
ÈX'tEÀÉOWOL 'frEOL, TJ!J.LV ÒÈ òl] ULOL!J.OV ELfi
cp'fri.o'frm Èvt TQoi.n Éxàç "AQyEoç tnnoj3o'tmo.
àì..ì..' ava, d !J.É!J.OVétç YE xat Ò'tpÉ JtEQ uiaç 'Axmwv
'tELQO!J.Évouç ÈQUEo'frm imò TQwwv ÒQU!J.ayòoù .
aùn� 'tOl IJ.E'tOmo'fr' axoç EOOE'tat, o'ÙÒÉ 'tt �-tfixoç
QEX'frÉvtoç xaxoù Eo't' èixoç EUQEi:v· àì..ì..à noÀ'Ù JtQtV
CfQUI;,Eu onwç �avaoi:OLV ÙÀESfJOELç xaxòv ll!J.UQ.
w JtÉJtOV, Ti !J.ÈV OOl YE JtU'ttlQ ÈJtE'tÉÀÀE'tO TifiÀE'Ùç
f1�-tan n� O'tE o' Èx �tl-l.flç 'Aya!J.É!J.VOVL nÉ�J.JtE"
'tÉxvov È!J.ÒV, xétQ'tOç !J.ÈV 'A'frf)val.fl 'tE xat "HQfl
Òwoouo', aL x' È'frÉÀWOL, O'Ù ÒÈ !J.EYUÀfJ'tOQU 'frU!J.ÒV
toxELv Èv O'tfJ'frEOOl" q:>LÀOq:>QOOUVfl yàQ à�-tdvwv·
ÀfiYÉ!J.EVm ò' EQLÒoç xaXO!J.fiXétvou , oq:>Qa oE !J.àÀÀov
'tLWo' 'AQYELWV TJ!J.ÈV VÉOl TJÒÈ YÉQOV'tEç.
wç ÈJtÉ'tEÀÀ' 6 yÉQWV, o'Ù ÒÈ ÀfJ'frEat" àì..ì.'. E'tt xat VÙV
nauE', Ea ÒÈ XOÀOV 'fru�-taÀyÉa· OOL ò' 'Aya!J.É!J.VWV
a!;La ÒWQU ÒLÒWOL IJ.E'taÀÀ'i)!;avn XOÀOlO.
d ÒÈ o'Ù !J.ÉV !J.EU èixouoov, Èyw ÒÉ xÉ 'tOl xa'taÀÉ!;w
oooa 'tOl Èv XÀlOLUOLV UJtÉOXE'tO ÒWQ' 'Aya!J.É!J.VWV"
En't' ànugouç 'tQi.Jtoòaç, ÒÉxa ÒÈ xguooi:o 'tétÀav'ta,
!65 at'frwvaç ÒÈ ÀÉj3fl'taç ÈELXOOL, òwòExa ò' 'Gtnouç
Jtflyoùç àtl-ì..o cpogouç, o'i àÉ'frÀLa noootv èigov1:o.
ou XEV àì..f)"toç ELfi àvl]g 1:oooa yÉvm'to,
o'ÙÒÉ xev ÙX'tfJIJ.WV ÈQL'tL!J.OLO xguooi:o,
ooo' 'AyafJÉ!J.VOVoç UtJ'tOl ÙÉ'frÀLa JtOOOLV OQOV'tO.
òwoEL ò' Én'tà yuvai:xaç Ù!J.U!J.OVa EQya ì.òui.aç,
AEof3i.òaç, aç O'tE AÉoj3ov Èi.iX'tt!J.ÉVfiV EÀEç aÙ'tÒç
ÈsÉÀE'fr', at 'tO'tE xaÀÀEl ÈVLXWV q:>ùÀa yuvmxwv.
l"
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che non si fermeranno, ma piomberanno addosso alle navi.
Zeus , figlio di Crono, lampeggia mandando loro
seg ni propizi, ed Etto� e, supe:bo della sua forza,
infuria atrocemente, fidando m Zeus, e non cura
gli uomini e gli dèi: una rabbia tremenda l'ha invaso.
Prega che compaia presto l'Aurora divina;
minaccia che allora strapperà gli aplustri alle navi,
e le brucerà col fuoco devastatore, e presso le navi
ucciderà i Greci, sconvolti dal fumo.
Ho una tremenda paura che le sue minacce
w gli dèi le compiano, e che a noi sia fatale
morire nella Troade, lontano da Argo che alleva cavalli.
Ma su, vieni, se tu vuoi, anche tardi, proteggere i figli
sfiniti dalla furia troiana. Anche a te stesso [dei Greci,
in futuro verrà il dolore, ma non sarà piu possibile
trovare un rimedio quando il male è compiuto. Prima
[piuttosto
pensa come allontanare dai Greci il giorno di morte.
Mio caro, ti raccomandava Peleo tuo padre,
il giorno che da Ftia ti mandò ad Agamennone:
"Figlio mio, Atena ed Era ti daranno la forza,
25 5
se vorranno, ma tu frena nel petto
il magnanimo cuore; la gentilezza è un bene piu grande:
evita liti ed intrighi, cosi che piu ancora
ti onorino i Greci, ugualmente i giovani e i vecchi" .
Q uesto ti raccomandava il vecchio, ma l'hai scordato.
Pure anche adesso smetti, abbandona la collera che
[affligge il cuore:
il re Agamennone ti manda ricchi doni, se desisti dalla
[tua collera.
Tu dammi ascolto ed io enumererò tutti i doni
che nella sua tenda ha promesso di darti Agamennone:
sette tripodi intatti dal fuoco, dieci talenti d'oro,
venti lebeti splendenti, dodici forti cavalli,
capaci di vincere gare di corsa. L'uomo che avesse
tutti i premi che fruttarono quei cavalli ad Agamennone
non potrebbe mai dirsi povero o privo
dell' oro prezioso; e ti darà sette donne
c�paci di compiere impeccabilmente i lavori,
di Lesbo, che quando tu stesso prendesti Lesbo ben
[costruita,
.
SI scelse per sé, e per avvenen za vincevan o schiere di
[donne.
2411
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"tàç �u�v "tOL bwoEL, �E"tà ò' eooE"tm f}v "to"t' ÙJtfJUQa
xoÙQTJ BQLOf)oç· Ènì. ÒÈ �Éyav OQXOV Ò�Ei't'm
�ti nou "tf)ç n) vf)ç Èmj3iJ�Evm 'JÌÒÈ �Lyf)vm,
ii {}É�Lç Èo't'Ì.v, èival;, il "t' àvòQwv il 't'E yuvmxwv.
"taù"ta �Èv a'Ù't'LXa miv't'a naQÉOoE"tm· EL ÒÉ xEv a'Ùn
aO't'1J �Éya TIQLU�OLO {}EoL bwwa' àì..anal;m,
vf)a aÀLç XQ1JOO'Ù xaì. xaJ..xoù VfJiJoao{}m
EioEJ..{}wv, on xEv òanw�E{}a ÀTJtò' 'Axmol,,
TQwùxòaç ÒÈ yuvaixaç Èdx.omv a'Ù't'Òç ÉÀÉo{}m,
at XE �E"t' 'AQYELTJV <EÀÉVl]V x.aÀÀLO't'aL EWOLV.
EÌ. òÉ x Ev 'AQyoç tx.oL�E{}' 'AxaC(x.ov, o'Ù{}aQ ÙQOUQT)ç
ya�j3Qoç x.Év ot emç· 't'ELOEL ÒÉ OE Ioov 'OQÉO't'U,
lli� oç ot "tl]ÀUyE"toç 't'QÉcpE"tm {}aÀLU EVL J'tOÀÀfi.
"tQEiç òÉ ot dm -B-uya't'QEç Èvì. �EyaQ<p EùniJx.'t'<p,
XQuoo{}E�Lç xaì. Aaoòtx.fJ x.aì. 'lcpLavaooa,
't'UWV flV x.' È{}ÉÀUo{}a cpLÀTJV àvaEÒVOV ayEo-B-m
JtQÒç oixov TITJÀfJoç· 6 ò' a'Ù't'' ÈJtt �ELÀLa òwon
noÀÀà �al..' , ooa' ou nw nç Éfi ÈnÉÒWX.E {}uya't'QL"
Én't'à ÒÉ 't'OL ÒWOEL E'Ù VaLO�EVa J't't'OÀLE-B-Qa
KaQÒa�UÀTJV 'Evé>Jtl]V 't'E x.aì. ·IQflV nmiJEooav
<l>T] Qaç 't'E �a{}Éaç 'JÌò' "Av-B-nav j3a-B-uÀn�ov,
xaì..iJv 't'' AGtELav x.aì. TiiJòaoov à�JtEÀoEooav.
295 J't<XOaL ()' Èyyùç aÀoç, VÉU't'aL fluÀ01J 'JÌ�a{}OEV't'Oç"
Èv ò' avÒQEç vaL01JOL J'tOÀUQQTJVEç J'tOÀuj3où't'aL,
Ol XÉ OE ÒW't'LVUOL {}EÒV wç 't'L�iJ001JOL
x.ai. 't'OL imò ox.i]Jt't'Q<p ÀLJtaQàç 't'EÀÉoum -B-É�LO't'aç.
't'aù't'a x.É 't'OL uÀÉOELE �E't'aì..J.T]
. l;avn xoì..o w.
EL òÉ 't'OL 'A't'QELÒTJç �Èv àni]x-B-E't'o XTJQO-B-L �fiÀÀov,
a'Ù't'Òç x.at 't'O'Ù ÒWQU, O'Ù ò' aÀÀouç J'tEQ Tiavaxmo'Ùç
't'ELQO�Évouç ÈÀÉaLQE X.a't'à O't'QU't'OV, Ol OE -B-EÒV wç
't'ELooua'· Ti yaQ x.É ocpL �aÀa �Éya x.ùòoç èiQoLo·
vUV yaQ x' "Ex.'t'OQ' EÀOLç, ÈJ'tEl av �aÀa 't'Ol OXEÒÒV EÀ-B-OL
ÀUOOUV EXWV ÒÀOT]V, ÈJ'tEl OU 't'LVU cpfJOLV O�OLOV
Ol EflEVaL �avawv' ouç Èv-B-aòE VfJEç EVELX.av.
Tòv ò' èm:af.U:Lj3of.U:voç nQooÉcpfJ noòaç wx.ùç 'AxLÀÀEuç·
òwyEvÈç AaEQnaÒTJ, noÀufltixav' 'Oòuoot:ù,
XQfl flÈV òf1 't'ÒV flù-B-ov ÙJtfJÀEyÉwç ànoELJtEiv,
n J'tEQ Òfl cpQOVÉW 't'E x.at wç 't'E't'EÀEOflÉVOV EO't'UL,
wç �T] �OL 't'QU�TJ't'E JtaQT] �EVOl aÀÀo-B-EV aÀÀoç.
ÈX-B-Qòç yaQ �m x.Eivoç 6�wç 'Atòao JtUÀUOLV
oç X' hEQOV �ÈV X.Eu-B-n ÈVt qJQEOLV, aÀÀO ÒÈ ELJ't!l .
m
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Te le darà, e insieme a loro la giovane che ti ha rapito,
la figli a di Bri� eo,. e giurerà un � iurat?ento sol� nne
,
21>
che mai ha sahto Il suo letto e s1 e umto con le1,
co me è costume, signore, degli uomini e delle donne.
Tutto questo sarà per te subito; se poi in futuro
gli dèi ci c� mcederanno di espu �nare .la grande
città di Pnamo, allora verrai a nemprre la nave
2K11
d'oro e di bronzo, quando noi Greci divideremo la preda,
e ti sceglierai tu stesso venti donne troiane
che siano le piu belle dopo Elena argiva .
Se poi torneremo a d Argo achea, l a mammella
della terra, sarai suo genero, onorato al pari di Oreste,
2K5
il suo caro figlio, che cresce in mezzo a grandi ricchezze .
Ha tre figlie Agamennone nella sua splendida
casa, Laodice, Ifianassa e Crisotemide:
portati quella che vuoi, senza doni, alla casa
di Peleo, e lui stesso aggiungerà ricchi doni,
2�11
quali mai nessun uomo ha dato alla figlia :
sette città popolose, C ardamile,
Enope, Ira erbosa e la sacra Fere,
Antea dai vasti pascoli e la bellissima Epea,
e Pedaso ricca di viti, tutte vicine
295 al mare, ai confini con la terra sabbiosa di Pilo;
e ci vivono uomini ricchi di pecore e buoi,
che ti onoreranno come un dio coi loro doni,
e sotto il tuo scettro pagheranno ricchi tributi.
Questo lui ti darà, se desisti dalla tua collera.
Hxl
Ma se il figlio di Atreo ti è sempre piu in odio nel cuore,
lui e i suoi doni, tu almeno di tutti gli altri
Greci abbi pietà, che sono sfiniti sul campo, e ti
[onoreranno
come un dio : è grande la gloria che avresti da loro.
Ora puoi cogliere E ttore, che ti verrà di fronte senz' altro,
3115
pieno di folle rabbia: dice che nessuno gli è pari
dei Greci che portarono qui una volta le navi » .
E a lui disse in risposta il veloce Achille:
« Illustre figlio di Laerte, astutissimo Odisseo,
bisogna che io ti dica chiaramente la mia parola ,
l i ll
quello che intendo fare, quello che deve compiersi,
perché l' uno dopo l' altro non mi veniate d ' intorno con
[chiacchiere .
Mi è nemico come le porte dell' Ade quell' uomo
che una cosa dice e un' altra cosa ha nell' animo .
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aÙ"tÙQ Èywv ÈQÉW wç J.!Ol boxEt ELVUL èiQLO"ta·
ou"t' Ef.!EY' 'A "tQELÒTJV 'AyaJ.!ÉJ..lvova JtELOÉJ.!EV otw
OU"t' aÀÀouç .6avaouç, ÈJtEl oùx èiQa nç XUQLç �EV
J.!UQVao'l'tm ÒTJLOLOLV ÈJt' àvbgam VWÀEJ.!Èç aÌ.EL
LOTJ J.!OlQa J.!ÉVOV"tL, xai d f.!UÀa nç JtOÀEJ.!L�oL·
Èv ò€ Ì.fl "tLJ..lTI fÌJ.!ÈV xaxòç i)bÈ xai Èo-6Àoç·
120 xarfrav' OJ.!Wç
o 't' àEgyòç ÒVllQ o 'tE JtOÀÀÙ Èogywç.
oÙÒÉ 'tL J.!OL JtEQLXEL"taL, ÈJtEl Jta'l'tov aÀyEa 'l'tu f.!<!)
atEi ÈJ.!lÌV 'tpUXlÌV JtaQa(3aÀÀOJ.!EVOç JtOÀEJ.!L�ELV.
wç ò' OQVLç ÒJt"tiim VEOOOOlOL JtQOcpÉQUOL
J.!UO"tax', ÈJtEL XE Àa(3nm, xaxwç b' aga OL JtÉÀEL aÙt'fi,
12� w
ç xai Èyw JtOÀÀàç J.!ÈV àuJtvouç VUX"taç rauov'
ilJ..t a"ta b' atJ..ta"tOEV"ta ÒLÉJtQTJOOov JtOÀEJ.!L�wv,
àvbgam J..tagvaf.!Evoç òagwv EvExa ocpE"tEQawv.
ÒWÒEXa ÒlÌ o'Ùv VTJUOl JtOÀELç ÒÀaJtaç' àv'l'tQWJtWV,
JtE�òç b' EVÒExa cpTJJ.!L xa"tà TQOLTJV Ègi.(3wÀov·
11
0 "tUWV ÈX JtaOÉWV XELJ.!ftÀLa JtOÀÀÙ Xal Èo"�'tÀÙ
ÈçEÀOJ.!TJV, xai JtaV"ta cpÉgwv 'AyaJ.!ÉJ.!VOVL booxov
'A"tQELÒU· O [)' omo'l'tE J.!ÉVWV JtaQÙ VTJUOl 'l'toflm
bEçaJ.!Evoç bLà Jtaùga baoaoxE"to, JtoÀÀà b' EXEOXEv.
aÀÀa [)' ÒQLO"tftEOOL ÒLÒOU yÉQa Xal (3amÀE'ÙOL"
1 �� "totm J.!ÈV Ef.!JtEba xEt"tm, ÈJ.!E'D b' àJtò J..to uvou 'Axmwv
ElAE"t', EXEl [)' aÀoxov 'l'tuJ..ta QÉa· "tfl Jtagtauwv
"tEQJtÉo'l'tw. "tL ÒÈ bEt JtOÀEJ.!L�ÉJ.!EVm TgwEomv
'AgyELouç; "tL ÒÈ Àaòv àviJyayEv Èv'l'tab' àyELQaç
'A"tQELÒTJç; � oùx CEÀÉVTJç EVEX' fÌ'UXOJ.!otO;
14
0 � J.!O'ÙVOl cpLÀÉouo' ÒÀOXOUç J.!EQOJtWV àv'l'tQWJtWV
'A"tQELÒat; ÈJtEl oç nç ÒVlÌQ àya'l'tòç xai ÈXÉcpQWV
"tlÌV aÙ"tO'Ù cpLÀÉEL xaÌ, XftÒE"taL, wç Xal Èyw "tlÌV
ÈX 'fruJ..tO'Ù cpLÀEOV, ÒOUQLX"tTJ"tftV JtEQ Èoùoav.
v'Dv b' ÈJtEl Èx XELQWV yÉgaç ElAE"tO xai. f.!' ÒJtU"tTJOE
145 J.!Tt f.!EU JtELQa-rw di Etbo-roç- oùbÉ f.!E JtELOEL.
ÒÀÀ', 'QbuOE'Ù, O'ÙV OOL "tE xai aÀÀOlOLV (3amÀE'ÙOL
cpQa�ÉO'l'tW VftEOOLV ÒÀEçÉJ.!EVUL Òft"lOV Jt'ÙQ.
� J.!ÈV ÒlÌ J.!UÀa JtOÀÀÙ JtOVTJOU"tO VOOcpLV ÈJ.!ElO,
11 �

Ti dirò quello che a me sembra il meglio.
lll
Pen so che non mi persuaderà Agamennone, figlio di
[Atreo,
e neanche gli altri Greci, perché non si ha la vostra
[riconoscenza
a combattere sempre, incessantemente, contro i nemici.
uguale la parte di chi resta fermo e di chi lotta
[moltissimo,
nello stesso onore sono tenuti il valoroso e il vigliacco,
120 muor e allo stesso modo chi non fa niente e chi ha fatto
[tanto .
E a me non resta nulla, dopo avere sofferto la pena
di esporre ogni giorno la mia vita alla guerra.
Come l'uccello porta ai piccoli implumi
da mangiare quando l'ha preso, ma per lui la vita è
[difficile,
325 cosi anch'io trascorsi molte notti senza dormire,
e molte giornate sanguinose a combattere,
lottando con uomini a motivo delle loro donne .
Dodici città ho espugnato con le mie navi,
e altre undici a piedi, nella Troade feconda;
JJo da tutte ho preso molti tesori bellissimi,
e tutti li portavo ad Agamennone figlio di Atreo;
lui , restando dietro, accanto alle navi veloci,
li riceveva, spartendone pochi e trattenendone molti,
e altri li dava in premio ai re e ai migliori.
335 Tutti ce l'hanno ancora, solo a me tra gli Achei
l'ha tolto e possiede la mia cara compagna. E ci dorma,
e se la goda. Ma perché devono i Greci combattere
contro i Troiani ? Perché ha radunato l'esercito e l ' ha
[portato
qui, il figlio di Atreo ? Non forse per Elena dai bei capelli ?
3�0 Ma sono i soli fra tutti gli uomini ad amare le loro
[compagne
i figli di Atreo ? Ogni uomo che sia buono e saggio
ama la sua e si prende cura di lei, ed io pure
l' amavo di cuore, benché fosse preda di guerra.
Ora che mi ha tolto dalle mani il mio premio e mi ha
[ingannato,
345 non mi tenti: lo conosco bene e non può persuadermi.
Piuttosto, Odisseo, insieme a te e agli altri capi,
pensi a tenere lontano dalle navi il fuoco nemico .
Senza di me ha fatto molto, è vero: ha fabbricato
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xui ÒÌl uixoç EÒELj.lE, xat f1ÀaoE "tacpgov bt' aÙ"t<f>
t:ÙQt:Iav j.lt:yaÀ.flV. Èv ÒÈ oxoÀ.oJtaç xa"tÉJtfll;Ev·
ÙÀ.À.' oùò' wç òuva"tm o'fi'Évoç "EX"t'OQOç àvògocpovmo
LOXELV" ocpga ò' ÈyÙ> j.lE"t' 'AXaLOLOLV JtOÀ.Éj.lL�OV
oÙx È'fi'ÉÀEOXE j.lUXflV ÙJtÒ "t'ElXEOç ÒQVUj.lEV "Ex"tWQ,
ÙÀ.À.' ooov Èç �xmaç n m)À.aç xat cpflyÒv 'LxavEv·
EV'fi'a Jto"t' oiov Ej.lLj.lVE, j.lOytç ÒÉ j.lEU ExcpuyEV OQj.lfJV .
V'ÙV ò' ÈJtEl OÙX È'fi'ÉÀW JtOÀEj.lL�Éj.lEV "EX"t'OQL Òlq.>,
augwv igà �Li QÉl;aç xat m1m 'fi'Eo'Im,
VflfJOUç EÙ vf)aç, ÈJtÌlV aÀ.aÒE JtQOEQUOOW,
O'!'Em, al x' È'fi'ÉÀ.no'fi'a xat al xÉv "t'OL "tà !-tE!-lfJÀU,
TlQL j.lUÀ.' 'EÀ.À.fJOJtOV"t'OV ÈJt' LX'fi'uOEV"ta JtÀEOlJOaç
vf)aç Èj.laç. Èv ò' èivògaç ÈQEOOÉj.lEVm �-tE�-taònaç·
El ÒÉ XEV EÙJtÀ.OlflV ÒWU XÀ.U"t'Òç ÈVVOOlymoç,
flj.lU"tl XE "t'QL"t'U"tq.> <l>'fi'lflV ÈQlf3WÀ.OV lXOlj.lfJV.
EO"t'L ÒÉ j.lOL j.lUÀ.a JtOÀ.À.a, "tà xaÀ.À.LJtOV Èv'fi'aòE EQQWV "
aÀ.À.OV ò' Èv'fi'ÉVÒE XQUOÒV xat xaÀ.xÒv Ègu'fi'gòv
flÒÈ yuvat:xaç h.i�wvouç JtoÀ.tov u OlÒTJQOV
èil;o�-tm. aoo' EÀ.axov YE" yÉgaç ÒÉ j.lOl, oç JtEQ EÒWXEV,
a'Ùnç Ècpuf3Ql�wv EÀ.no XQELWV 'Ayaj.lÉj.lVWV
'A"t'QELÒfJç· "t<f) Jtav"t' àyoQEUÉj.lEV, wç Èm"t'ÉÀ.À.W,
Ùj.lcpUÒOV, ocpga xaÌ, aÀ.À.OL ÈmOXU�WV"taL 'AXULOL,
El nva JtOU �avawv E"t'L EÀ.JtE"taL Èl;aJtU"tfJOElV,
al.Èv àvmÒElfJV ÈmEtj.lÉVoç· oùò' av Ej.lOLYE
"t'E"t'À.Ull'J xuvEoç JtEQ Èwv dç Òma l.òÉo'fi'm·
o'ÙÒÉ "t'l oi f3ouÀ.àç OUj.lcpQaOOOj.laL, oÙÒÈ j.lÈV f!gyov·
Èx yàQ òiJ �-t' ÙJtU"tl'JOE xat flÀ.l"t'EV" oùò' av E"t' aihtç
Èl;aJtacpm"t' ÈJtÉEOOLV" aÀ.tç ÒÉ oi· Ò.À.À.à EXTJÀ.Oç
ÈQQÉ"tw· Èx yag Eu cpgÉvaç Ei:À.no 1-ll'J"tlE"ta Zeuç.
ÈX'fi'Qà òÉ �-tot "tou òwga, "tlW òÉ �-ttv Èv xagòç alon.
o'Ùò' El j.lOL ÒEXUXtç "t'E XUL ElXOOUXtç "t'OOa ÒOll'J
180
oooa "t'É Ol V'ÙV EO"t'L, xat El JtO'fi'EV aÀ.À.a yÉVOL"t'O,
oùò' oo' Èç '0QXOj.lEVÒV JtO"t'LVlOE"taL, oùò' ooa E>f)f3aç
Al.yuJt"tlaç, o'fi't JtÀ.ELO"ta ÒOj.lOtç Èv X"tfJj.lU"ta XEL"taL,
aL 'fi'' ÉXU"t'Oj.lJtUÀ.OL ELOL, ÒlfJXOOLOL ò' à.v' Éxao"taç
Ò.VÉQEç Èl;mxvE'ÙOL oùv LJtJtOLOLV xat oxEocptv·
oùò' El �LOl "t'OOa ÒOLTJ ooa '!'a�-ta'fi'oç "t'E xovtç "t'E,
·�o
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u n m uro e lungo il muro ha scavato una fos s a
}51) vasta , gran de, e dentro vi h a piantato dei pali .
Ma n e anche cosi riesce a fermare la forza di Ettore
ste r min atore. Ma quand 'io combattevo coi Greci,
Ettore non osava attaccare battaglia lontano d alle mura
[di Troia,
ma giungeva soltanto alle porte Scee ed alla quercia .
}55 Qui una volta
�i attese da solo a s ?lo , :d a stento.
.,
si sot tras se al mto ass alto . Ora , potche 10 non vogho
combattere con il nobile Ettore , domani farò s acrifici
a Zeu s e a tutti gli dèi, caricherò e metterò in m are le
[navi;
vedr ai, se vuoi, se ti sta a cuore, nella prima mattina,
360 le mie navi solcare l'Ellesponto pescoso
e dent ro gli uomini remare con tutte le forze;
e se l'illu stre dio che scuote la terra ci concede un buon
il terzo giorno giungerò alla fertile Ftia .
[viaggio,
Là ho molte cose, che lasciai per venire qui alla m alora ;
365 e di qui porterò altro oro e altro bronzo
rosso, e donne dall a bella cintura, e grigio ferro
che ho avu to in sorte ; però il mio premio , chi me l'ha
[dato,
il potente Agamennone , se l'è ripreso , facendomi torto.
A lui dirai tutto come io te lo impongo
370 apertamente , cosi che si indignino anche gli altri,
se spera d'ingannare ancora qualcuno dei Greci,
pieno di sfrontatezza com'è; ma non oserebbe ,
per quanto faccia di cane, guardar mi nel volto .
Io non avrò comuni con lui proget ti né azioni,
375 perché mi ha ingannato e tradito ; m a con le parole
non m' imbroglierà piu: si accontenti di averlo già fatto;
[e tranquill amente
se ne vada in malora, giacché il s aggio Zeus gli ha tolto il
[cervello .
Odiosi mi sono i suoi doni , e lui lo c alcolo niente.
eanche se mi donas se dieci e venti volte di piu di
[quanto
iede, o se altre ricchezze da qualche altra parte
ssero, quante affluiscon o ad Orcomeno o a Tebe
e nelle case ci sono grandi tesori ,
nto porte , e pass ano per ognuna di esse
ti coi loro c avalli e i carri,
to quant 'è la s abbia o la polvere,
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oÙÒÉ XEV wç E"tl 'fi'Uf..tÒV È�tòv JtELOEL' 'Ayaf..t Éf..tV WV,
JtQlV y' ÙJtÒ Jtàoav Èf..tOL ÒOf..t EVm 'fruf..taÀyÉa ÀW(3T]V .
xouQrlv ò' où yaf..t ÉW 'Ayaf..t Éf..tvovoç 'A-rQEtòao,
oùò' d XQUOELU 'AcpQoòi-rn xaÀÀ.oç ÈQL�OL,
EQya ò' 'A'frtlvain yì..a uxwmòt ioocpaQi�ot·
oÙÒÉ �uv wç ya�tÉw· o ò' 'Axmwv aÀÀ.ov É:À.Éo'frw,
oç nç Ol "t' ÈJtÉOLXE XUL oç j3aOLÀE1JLEQOç Èonv.
iìv yàQ òr1 �tE oawm 'frEoi xai oì:xaò' txwf..t m ,
n •lÀt::u ç 'frllv �tot EJtEt"ta yuvai:xa YE f..t UOOELat aù-r6ç .
�"� JtoÀ.Àai 'AxmtòEç doiv àv' 'Eì..ì..a òa -rE <l>'fri11v -rE,
xoùQm ÙQto-ri]wv, ot LE Jt"tOÀtE'frQa (>uov-rm,
"tawv 'fiv x' È'frÉÀWf..tl <pLÀT]V JtOLTJOOf..t' UXOLLLV.
Ev'fra ÒÉ f..tOL f..tUÀ.a JtoÀ.À.Òv ÈJtÉoou"to 'fruf..tÒ ç àyi]vwQ
YTJf..tUV"ta f..tVflO"tlJV aì..oxov, È"(xui:av axot"ttV,
x"tiJf..taOL -rÉQJtEo'frm -rà yÉQwv Èx-ri]oa-ro TiflÀ.Euç·
oÙ yàQ Èf..tOL '!JUXflç àv-ra�tov oùò' ooa cpaoiv
" lì..tov ÈX"tflo'frm, EÙ VatOf..tEVOV Jt"tOÀ.tE'frQOV,
"tÒ JtQLV ÈJt' ELQTJVflç, JtQLV ÈÀ'frEi:v utaç 'Axmwv,
oùò' ooa À.a·(voç OÙÒÒç Ù<pTJ"tOQOç Èv,;Òç ÈÉQyEt,
<l>oi.f3ou 'AJtoÀ.Àwvoç, Tiu'froi: f:vt JtELQT]Éoon.
À.fl.lO"tOL f..tÈV yaQ LE j36Eç XUL Ì:cpta f..tflÀ.a,
X"tfl"tOL ÒÈ "tQLJtOÒÉç "tE xai mJtwv �av'frà XUQT]Va,
ÙVÒQÒç ÒÈ '!JUXlJ JtUÀ.tV ÈÀ'frEi:v oihE ÀE.LO"tlJ
ou'fr' ÉÀELTJ, ÈJtEL UQ XEV Ùf..tEL'!JELm EQXOç òò6v-rwv.
f..tTJ"tT]Q yaQ "tÉ f..tÉ <pflOL 'frEà 8Énç ÙQYUQOJtE�a
òtx'fraòiaç xflQaç <pEQÉf..tEV 'frava"toto -rÉÀ.ooòe.
Et f..tÉV x' aÙ'frt f..t Évwv TQWWV JtOÀ.tv Ùf..t <ptf..tUXWf..ta t,
WÀELO f..tÉV f..tO L v6o-roç, à-ràQ XÀ.Éoç acp'frt"tOV Eo-rm·
EL ÒÉ xev oì:xaò' LXWf..t t <ptÀT]V Èç Jta"tQLÒa yai:av,
wh-r6 f..tOt xÀ.Éoç Èo'frì..6 v, ÈJti ÒflQÒV ÒÉ f..tO t aiwv
EOOELm, oÙÒÉ XÉ f..t' wxa "tÉÀoç 'frava-roto XtXElfl.
XUL ò' àv "tOÌ:ç aÀÀ.OtOLV ÈyÒJ JtUQUf..tU'frT]OUlf..tflV
OÌ:xaò' ÙJtOJtÀ.ELEtV, ÈJtEL OÙXÉn ÒTJE"tE "tÉXf..t WQ
'Iì..i.ou aÌJtEtvflç· f..t UÀ.a yaQ É'frev EÙQUOJta Zeùç
XEi:Qa É'Ì]v imEQÉOXE, -re'fraQoi]xam ÒÈ ÀaoL
àì..ì.'. Uf..tE 'iç f..tÈV i6vLEç ÙQto-ri]eomv 'Axmwv
àyyeì..i.11v àJt6cpao'fre - -rò yàQ yÉQaç Èo-ri YEQ6v-rwv
O<pQ' aÀÀflV <pQa�wv-rm Èvi <pQEOL f..tflnv Ùf..t E LVW,
1""
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neanche cosi potrebbe persuadere il mio cuore
[Agamennone,
prima d' avere scontata tutta l'offesa che affligge il mio
[cuore.
Non sposerò la figlia di Agamennone figlio di Atreo;
neanche se gareggiasse in bellezza con l' aurea Afrodite
l'io
e nei lavori fosse alla pari di Atena dagli occhi
[splendenti
la sposerò : si scelga un altro tra i Greci
che sia degno di lui, che sia re piu potente.
Se gli dèi mi salvano e tornerò alla mia patria,
Peleo stesso mi procurerà una moglie. Ci sono
395 tante donne achee a Ftia e per l' Ellade,
figlie di principi che difendono la loro terra;
quella che sceglierò tra queste sarà la mia sposa.
Molto, molto mi spinge il mio nobile cuore,
quando avrò sposato una donna che sia degna di me,
<1111
a goderm i là i beni conquistati dal vecchio Peleo.
Per me niente vale la vita, non le ricchezze
che dicono accumulate nella popolosa città di Troia
in tempo di pace, prima che arrivassero i Greci,
né quelle che racchiude la soglia di pietra
<05
di Apollo, il dio arciere, in Pito rocciosa.
Si possono conquistare i buoi e le pecore grasse,
si possono acquistare i tripodi e le bionde criniere
dei cavalli, ma la vita di un uomo non si può
[conquistare né prendere
perché torni indietro, quando è uscita di bocca.
<Io
Mia madre Teti, la dea dai piedi d' argento,
mi dice che al termine della morte due destini mi
[portano :
se resto qui a combattere attorno alla città dei Troiani,
è perduto per me il ritorno, ma avrò gloria immortale:
se invece torno a casa, alla mia patria,
m è perduta per me la nobile gloria, ma la mia vita
durerà a lungo e la morte non mi colpirà cosi presto.
E anche agli altri io vorrei consigliare
di salpare verso la patria, perché ormai non vedrete la
[fine
di Ilio scoscesa: su lei ha steso la mano
4211
Zeus dalla voce possente, e s ' è rinfrancato il suo popolo.
Ma voi andate e riferite ai capi dei Greci
l' ambasciata - è questo il compito degli anziani - ,
perché nella loro mente pensino u n progetto migliore,
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Vl)U<JÌ.V Em yÀ.aq>u"rflç, ÈJtEl ou <JqJlCJLV flÒÉ y' É'tOl!!fJ,
T)V VUV EqJQU<J<JUV'tO EI!EU UJ'tO!!T)VlOUV'tOç·
<J>oivt!; ò' aÙ{h JtUQ' <'i�-ti!L !!ÉVWV XU'tUXOl!!TJ'frTJ'tW,
Òq>Qa �-tot Èv VTJEOCJL cptÀ.fJV Èç JtU'tQtò' EJtT)'taL
auQtov fJv È-frÉì..n mv· àvayxn ò' ou 'tt �-ttv <'i!;w.
Ho "Qç Ecpa-&', oi. ò' <'iQa naV'tEç àxtìv ÈyÉvov'to mwnfi
�-tù-frov àyaooa�-tEVOl" !!GÀ.a yàQ XQU'tEQWç ÙJtÉELJtEv ·
Ò'\PÈ ÒÈ ÒlÌ !!E'tÉELJtE yÉQWV lnJtf)À.G'ta <l>oivt!;
ÒUXQU' àvaJtQfJOaç· JtEQÌ. yàQ ÒtE VT)UOLV 'Axmwv·
d !!Èv òtì voo'tov yE �-tHà cpQEoì., cpai.òt�-t' 'Axtì..À. Eù,
j3aÀ.À.EaL, oÙÒÉ 'tl JtG!!JtUV Ù!!UVELV VT)UOL -frofjCJL
Jt'ÙQ È-frÉÀ.ELç ÙLÒfJÀ.OV, ÈJtEl xoì..o ç E!!J'tEOE -fru�-t4> .
nwç av EJtEL't' ànò OELO, qJLÀ.OV 'tÉxoç, aÙ-frt À.tJtOL!!fJV
oioç; ooi. ÒÉ �-t' EJtE!!JtE yÉQWV LnJtfJÀ.a'ta TITJÀ.E'Ùç
fi�-ta'tl 't4l ()'tE a' ÈX <1>-fri.T)ç 'Aya!!É!!VOVL JtÉ!!JtE
440 vi)mov ou nw dòo-fr' 6�-tmtou noÀ.É�-toto
oùò' ÙyOQÉWV, LVU 't' aVÒQEç ÙQLJtQEJtÉEç 'tEÀ.É'frOUCJL.
'tOUVEXa !!E JtQOÉT)XE ÒtÒaOXÉ!!EVaL 'tUÒE JtGV'ta,
�-tu-frwv 'tE QfJ'tllQ' E!!Evm JtQfJX'tllQa 'tE EQywv.
wç àv EJtEt't' ànò OELO cptÀ.OV 'tÉxoç oùx È-frÉÀ.Ol!!L
445 À.EtnEo-fr', oùò' EL xÉv �-tot unoo'tatT) -frEòç aÙ'tÒç
YilQaç àno!;uoaç -fri)oEtv vÉov i)j3wov'ta,
oiov ou JtQW'tov À.tnov 'Eì..ì..a òa xaÀ.À.tyuvmxa
cpEvywv vEtxEa na'tQÒç 'A�-tVV'tOQoç 'OQ�-tEvi.òao,
oç !!Ol JtaÀ.À.axtòoç JtEQLXWOU'tO xaÀ.À.LXO!!OLO,
450 'tlÌV aÙ'tÒç qJLÀ.ÉEOXEV, Ù'tl!!G�EOXE ò' <'iXot'tlV
1-lfJ'tÉQ' È!!iJv· i) ò' aÌ.Èv È!!È À.tooÉoxE'to youvwv
JtaÀ.À.axi.òt JtQO!!lYllVaL, LV' ÈX{}i)QELE yÉQOV'ta.
'tfi m-&6�-tTJV xaì. EQEça· na'tlÌQ ò' È!!Òç aÙ'ti.x' ò"to-frdç
JtOÀ.À.à XU'tfJQ<'i'tO, O'tUYEQàç ò' ÈJtEXÉXÀ.E't' 'EQLV'Ùç,
455!-lTJ nou youvamv oimv ÈcpÉooEo-frm cpl.ì..o v utòv
È!; È�-tÉ-frEv yEyaw'ta· -frEoi. ò' È'tÉÀ.Ewv ÈnaQaç,
ZEvç 'tE xa'tax-frovwç xai. Ènmvtì TIEQOEcpovna.
'tÒV !!ÈV Èyw j3oUÀ.EUOU XU'tUX'tGI!EV ò!;ft XUÀ.X0"
ÙÀ.À.a 'tlç à-frava'tWV JtU'ÙOEV XOÀ.OV, oç Q' ÈVL -fru�-t0
ÒTJ!!OU 'fnixE cpa'ttV xai. ÒVELÒEa JtOÀ.À.' àv-frQWJtWV,
m
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27 7
che salvi loro le navi e l 'esercito acheo
�2\ sulle navi; quello che hanno pensato non è possibile,
io persisto nella mia c<?ller.a. Pe;ò Fenice .
resti e dorma presso dt nm, cos1 che domam
mi possa seguire per mare alla nostra patria,
se lo vorrà; non voglio portarlo per forza » .
�l11
Cosi disse, e tutti rimasero muti, in silenzio,
turb ati dalle sue parole, con tanta forza aveva parlato .
Finalmente il vecchio Fenice, abile nel guidare i cavalli,
parlò piangendo, perché temeva molto per le navi dei
[Greci:
« Se nei tuoi pensieri c'è il ritorno, splendido Achille,
m e non vuoi difendere dal terribile fuoco
le navi, perché la collera ha invaso il tuo cuore,
come potrei, caro figlio, restare qui solo
senza di te ? Con te mi mandò il vecchio Peleo, abile nel
[guidare i cavalli,
il giorno che da Ftia ti mandò ad Agamennone,
��o bambino, ancora inesperto della guerra feroce per tutti ,
e delle assemblee, dove si distinguono gli uomini .
Perciò mi mandò a insegnarti tutto questo, perché tu
buon parlatore e buon esecutore di azioni.
[fossi
Cosi senza di te, caro figlio, non voglio restare,
w neppure se un dio in persona mi promettesse
di raschiarmi via la vecchiaia e rendermi giovane e
[florido,
come quando lasciai l ' Ellade ricca di belle donne,
sfuggendo al contrasto con mio padre, Amintore figlio
[di Ormeno,
che s'adirò con me per la sua concubina dai bei capelli
�50 che lui amava e trascurava sua moglie, mia madre; e mia
[madre
sempre mi pregava, abbracciando i miei ginocchi,
che mi unissi prima io alla concubina, cosi che prendesse
in odio il vecchio . Le obbedii, e lo feci, ma capi subito
mio padre e mi maledisse, invocando le terribili Erinni,
m pregando di non far mai sedere sulle sue ginocchia
un figlio nato da me, e gli dèi compirono la sua preghiera,
Zeus sotterraneo e la tremenda Persefone .
Io decisi allora di ucciderlo col bronzo acuto,
ma qualcuno degli immortali fermò la mia ira,
[mettendomi in mente
�60 le voci del popolo e l' infamia presso gli uomini,
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wç f.ltl JtU'tQOqJOVOç f.I.E't' 'Axmotmv xaÀEOLf.l'YJV.
Èv{f Èf.I.OÌ. OÙXÉ'tl JtClf.I.JtUV ÈQ'YJ'tUE't' ÈV qJQEOÌ. 'fi'UfJÒç
JtU'tQÒç XWOfJÉVOLO XU'tà f.I.ÉYUQU O'tQW<piio'fi'm.
Ì] fJÈV JtoÀ.À.à È'tm xaì. àvE'iJtoì. ÙfJ<pÌ.ç ÈOV'tEç
aÙ'tO'Ù ÀLOOOf.I.EVOL XU'tEQTJ'tlJOV Èv f.I.EYclQOLOL,
JtoÀ.À.à ÒÈ L<pta f.liiÀa xaì. ELÀ.i.Jtoòaç EÀ.txaç j3oiiç
Èo<pa�ov, JtoÀ.ÀoÌ. ÒÈ ouEç -6-aÀÉ'fi-ov'tEç àÀm<pfi
EUOf.I.EVOL 'tavuov'to òtà <pÀoyòç 'H<pai.o'tmo,
JtoÀÀ.Òv ò' Èx XEQclf.I.WV fJÉ'fi'u JtLVE'tO 'tOLO yÉQOV'toç.
47 0 dvavuxEç òÉ f.I.OL ÙfJ<p' aÙ't<f> JtaQà vux'taç tauov·
o i f.I.ÈV Ùf.1.Elj30f.I.EVOL <puÀaxàç Èxov, oÙÒÉ Jto't' ÈOj3fJ
JtiiQ, hEQov f.I.ÈV uJt' at-6-ouon EÙEQxÉoç aùì..ii ç,
aÀÀo ò' ÈvÌ. JtQOÒOfJ<p, JtQOO'fi'EV 'fi'aÀ.clf.I.OLO 'fi'UQUWV.
àì..ì.'. O'tE ÒÌ] ÒEXcl't'YJ f.I.OL ÈJtfJÀlJ'fi'E vùs ÈQEj3EVVTJ,
xaì. 'tO't' Èyw -6-aÀ.afJOLO WQaç JtlJXtvwç àQaQul.aç
QT)saç Èsiiì..-6-ov, xaì. UJtÉQ'fi'OQOV ÉQXLOV aÙÀiiç
QELU, Àa'fi'wv qJUÀaxaç 't' aVÒQaç Òf.l<pclç 'tE yuvatxaç.
<pEiiyov EJtEt't' àJtavEu'fi'E ò"t 'Eì..ì..a òoç EÙQuxé>Qmo,
<1>-fi'L'YJV ò' ÈSLXOf.lfJV ÈQLj3WÀaxa, f.1.'YJ'tÉQU f.1.TJÀWV
4110 Èç TITJÀiia avax-6-'· o ÒÉ f.I.E JtQOqJQWV UJtÉÒEX'tO,
xai. fJ' ÈqJLÀ'YJo' wç EL 'tE JtU'tÌ]Q 8v Jtatòa qJLÀTJOU
f.I.O'ÙVOV 'tT)ÀUYE'tOV JtOÀ.ÀOL<JLV ÈJtL X'tEcl'tEO<JL,
xai. fJ' à<pvELÒv È'fi'T)xE, JtoÀ.Ùv ÒÉ f.I.OL ò'maoE Àaov·
vatov ò' ÈoxanT]v <1>'6-l.fJç, �oÀOJtEOOLV àvaoowv.
485 XUL OE 'tOOO'Ù'tOV È'fi'T)xa, 'fi'Eoi:ç ÈJtLELXEÀ' 'AXLÀÀE'Ù,
Èx '6-uf.I.O'Ù qJLÀÉwv, ÈJtEL oùx È'fi'ÉÀEOXEç Uf.l' aÀÀ<p
oih' Èç òat't' Ì.Évm oih' Èv f.I.EYaQOLOL Jtaoao-6-m,
JtQi.v y' o'tE òT) a' ÈJt' Èf.loi:mv Èyw youvEom xa-6-i.ooaç
O'iJOU 't UOULf.I.L JtQO'tUf.I.WV XUL OLVOV EJtLOXWV.
JtOÀ.ÀaxL f.I.OL xa'tÉÒEuoaç ÈJtÌ. O'tTJ'fi'Eom XL'twva
otvou àJtoj3ì..u �wv Èv VfJJtLÉU àì..E yEtvfi.
&ç ÈJtÌ. ooì. f.lclÀ.a JtOÀ.À' ÈJta-6-ov xaì. JtOÀ.À' Èf.I.OY'YJOU,
'tà qJQOVÉWV, O f.I.OL oiJ 'tL 'fi'EOL yovov ÈSE'tÉÀELOV
Ès Èf.I.E'Ù" ÙÀ.Àà OÈ Jtai:Òa, 'fi'Eoi:ç ÈJtLELXEÀ' 'AXLÀÀEii,
JtOLEUf.I.T)V, tva f.I.OL JtO't' ÙELXÉa Àmyòv ÙfJUVUç.
Ò.ÀÀ', 'AXLÀE'Ù, Òclf.I.UOOV '6-uf.I.ÒV f.I.Éyav· oÙÒÉ 'tL OE XQ 'Ì'J
VTJÀ.EÈç TJTOQ EXELV" O'tQEJt'tOÌ. ÒÉ 'tE xaì. 'fi'EoÌ. aÙTol.,
'tWV JtEQ XUL fJEL�WV ÙQE't'Ì'] 'tlf.I.TJ 'tE j3LT) 'tE.
xaì. f.I.ÈV 'toùç 'fi'uÉEom xaì. EÙXWÀfjç à.yavfim
À.mflfi 'tE XVLOU 'tE JtUQU'tQWJtWo' aV'fi'QWJtOL
4M
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che tra gli Achei non venissi chiamato col nome di
[parricida.
Però non si poté trattenere il mio cuore nel petto,
non volli piu restare nella casa del padre adirato.
Molto mi pregarono i parenti e gli amici, venendomi
465 e cerca ndo di farmi restare in quella casa;
[intorno
e sacrificarono molte pecore e molti buoi dal passo
e dalle corna ricurve, e molti maiali fiorenti di grasso
stesero ad arrostire alla fiamma del fuoco,
e molto vino si versava dagli orci del vecchio.
47o Per nove giorni dormirono intorno a me e, dandosi il
[cambio,
montavano di sentinella e mai non si spense
il fuoco, quello sotto il portico del bel cortile,
e l'altro nell' atrio, alle soglie della stanza da letto.
Ma quando scesero le ombre della decima notte,
m allora ruppi le solide porte della stanza da letto,
uscii fuori e saltai facilmente il recinto
del cortile, sfuggendo alle serve e ai guardiani.
Poi fuggii lontano, per la vasta terra dell' Ellade,
e giunsi alla fertile Ftia, nutrice di greggi,
480 presso il re Peleo, e Peleo mi accolse benignamente,
e mi amò come un padre ama il suo figlio,
unico, teneramente cresciuto fra le ricchezze;
mi fece ricco e mi assegnò molti uomini :
abitavo ai confini di Ftia, e regnavo sui Dolopi.
4R5 E io ti ho fatto quello che sei, Achille pari agli dèi,
amandoti di tutto cuore, e tu non volevi
andare a un banchetto, o pranzare in casa con nessun
[altro :
dovevo farti sedere sulle mie ginocchia
per tagliarti il cibo e per porgerti il vino .
490 E spesso sulle ginocchia mi macchiavi la veste
rigettando il vino - fastidio che dànno spesso i bambini.
Cosi per te tante cose ho sofferto e patito,
pensando che gli dèi non mi concedevano un figlio
nato da me; ma io consideravo mio figlio
495 te, Achille pari agli dèi, perché un giorno mi difendessi
dagli oltraggi della sventura. Doma il tuo grande cuore,
chille; non devi avere un cuore spietato: perfino gli dèi
s1 possono placare - eppure è piu grande la loro forza,
D'onore
e il potere. Ma li placano gli uomini coi sacrifici
5co
e con le preghiere, col fumo e con le libagioni,
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ÀLOO<J!-tEVOL, on XÉV 'tlç lJJt E Qj3TJn xaÌ, U!lUQ'tU.
xaì. yag n AL'taL dm �Lòç xo'Dgm �-tEyaÀmo
xwÀaL 'tE {>voai. n Jtagaj3Àùm:Éç 't' òqrfraÀ�-tw.
a'L {>a n xaì. �-tn6mo'fr' "A't'f)ç ÒÀÉyovm xw'Dom.
�o� t1 ò' "A't'f) o-frEvagij n xaì. ÒQ'tlJ'toç, oi.JvExa Jtaoaç
J'tOÀÀÒV llJ'tEXJ'tQO'frÉEL, qJ-frUVEl ÒÉ 'tE Jtàoav È:Jt' aÌ:av
j3Àa1t'tO'Uo' àv-frQWJ'tO'Uç· at ()' ÈçaxÉOV'taL ÒJtLOOW.
oç !lÉV 't' atÒÉOE'taL XOUQaç �LÒç ÒOOOV tOUOaç,
'tÒV ÒÈ �-tÉY' WVrJoav xai. 't' EXÀvov EÙXO!lÉVoLo·
oç ÒÉ x' ÒVTJVfJ'taL xaL 'tE O'tEQEÙ>ç ÒJ'tOELJ'tTI,
ÀLOOOV'taL ()' aga 'tal YE �La Kgovi.wva XLO'ÙOUL
n� 'A'trJV éi�-t' EJtEo-frm, 'Lva j3ÀaqJ-frEì.ç àJto'tdon.
ÒÀÀ'. 'AXLÀE'Ù , JtOQE xaì. o'Ù �LÒç xougnmv EJtEo-frm
'tl!lTJV, ll 't' aÀÀWV J'tEQ ÈmyVU!-tJ't'tEL VOOV Èo'frÀWV.
EL �-tÈV yàQ IllÌ ÒÙ>Qa qJÉQOL, 'tà ()' omo'fr' ÒVO�-tal;,m
'A'tQELÒ'f)ç, ÒÀÀ' atÈV Èm!;,aqJEÀÙ>ç xaÀEJ'taLVOl,
oùx av EywyÉ OE llfiVLV ÒJ'tOQQL'4JaV'ta XEÀOL!lfJV
'AgyELOLOLV à�-t'UVÉ�-tEVaL xa'tÉO'UOl J'tEQ E!-tJ't'f)ç·
V'ÙV ()' éi�-ta 't' a'Ù'tLXa J'tOÀÀÙ ÒLÒOL, 'tà ()' omo-frEV lJJtÉO'tfJ,
avògaç ÒÈ ÀLOOEo-frm È:J'tLJ'tQOÉfJXEV ÒQLO'tO'Uç
XQLVU�-tEvoç xa'tà Àaòv 'AxaCix6v, o'L n ooì. aùn�
qJLÀ'ta'tOL 'Agydwv· 't<l>v IllÌ ou yE �-t'D-frov ÈÀÉyçnç
!lrJÒÈ J'tOÒaç· J'tQlV ()' OU 'tl VE!lEOOrJ'tÒV XEXOÀ<l>o'frm.
oi.\'tw xaì. 't<l>v JtQ6o-frEv È:JtEv-fr6�-tE-fra xÀÉa àvògwv
i)gwwv. on xÉv nv' Èm!;,aqJEÀoç xoÀoç 'LxoL·
ÒWQ'f)'tOL 'tE JtÉÀOV'tO JtaQUQQ'f)'tOL 't' È:JtÉEOOl.
�-tÉ�-tvll�-tm 'toÒE EQyov Èyw JtaÀm, ou n vÉov yE,
wç �v· Èv ()' U �-tLV ÈQÉW J'tUV'tEOOL qJLÀOLOL.
Kovgfj'tÉç 'tE �-taxov'to xaì. AhwÀoÌ. �-tEVEXUQ�-tm
à�-tqJÌ. JtoÀLv KaÀvòwva xaì. ÒÀÀTJÀovç È:VUQL!;,ov,
AhwÀoÌ. �-tÈv à�-tvv6�-tEVOL KaÀvòwvoç Ègavvfjç,
Kovgfj'tEç ÒÈ ÒLaJtga-frÉnv !-tE�-ta<l>'tEç 'AQrJL
xaì. yàg 'toim xaxòv xgvo6-frgovoç 'AQ'tE!lLç WQOE,
xwoa�-tÉVrJ o ot ou 'tL -fraÀuma yovvcp àÀwfjç
OtVE'Ùç {>Éç'· aÀÀOL ÒÈ -frEOl òai.vvv'fr' Éxa't6�-tj3aç,
orn ()' oùx EQQEçE �LÒç XOUQTI 1-tEYUÀOLO.
lì Àa-frn' lì oùx È:VorJOEv· àaoa'to òÈ �-tÉya -frv�-t0 ·
iJ ÒÈ xoÀwoa�-tÉVrJ òiov yÉvoç toxÉmga
�lll
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pregandoli quando qualcuno ha commesso un errore o
[una colpa.
Le Preghiere infatti sono figlie del grandissimo Zeus:
zoppe, rugose, con gli occhi storti, e si affrettano
Colpa è robusta ,
a tener dietro alla Colpa. La
505 e velo ce, e cosi le preced e tutte di molto,
e prim a di loro percorre tutta la terra,
port ando danno agli uomini, ed esse dietro, a porvi
[rimedio .
Chi rispetta le figlie di Zeus, quando gli vengono
[accanto,
ne ricava gran beneficio e vede accolti i suoi desideri;
0
5 1 ma chi le rifiuta e le respinge duramente - esse vanno
a pregare Zeus, il figlio di Crono, che a lui tenga dietro
la Colpa e ne abbia il danno e ne sconti la pena.
Ma tu, Achille , fa' si che le figlie di Zeus da te abbiano
l'omaggio che piega la mente degli altri uomini forti.
5 15 Se il figlio di Atreo non ti portasse dei doni,
se non ne promettesse altri, ma sempre avesse ira e furia,
non io ti consiglierei di deporre la collera
e di aiutare i Greci, benché ne abbiano tanto bisogno .
Ma ti dà molte cose subito, ed altre per il futuro
0
5 2 te ne promette, ed ha scelto per supplicarti i migliori
dell'esercito acheo, quelli che anche a te sono
i piu cari fra i Greci: non disprezzare la loro
venuta e la loro parola. Fin qui la tua ira
non meritava biasimo . Anche degli uomini antichi
[sappiamo
5 25 che talora qualcuno di essi era preso dall 'ira furiosa,
ma si potevano persuadere con parole e con doni.
Io ricordo un fatto non di ieri, ma molto antico,
e lo voglio raccontare, amici miei, a voi tutti quanti .
Combattevano i C ureti e gli E toli guerrieri
530 attorno a C alidone, e si uccidevano gli uni con gli altri,
gli E toli per difendere la loro bella città,
i Cureti per devastarla nella furia di guerra.
Aveva loro mandato una sciagura Artemide dali' aureo
[trono,
adirata perché Eneo non le aveva offerto
m le primizie del suo vigneto; a tutti gli dèi sacrificò
D'ecatombe,
tranne soltanto alla figlia del grandissimo Zeus :
la scordò o non ci pensò, e fu un grande errore .
La dea arciera nella sua collera gli mandò contro
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Libro IX, 53 9-578
un cing hiale selvaggio dai bianchi denti,
;
���� che faceva danni enormi alle vigne di Eneo
rovesciava a terra molti alberi alti, divelt i
con tutte le loro radici e i frutti sui rami.
La belv a fu uccisa da Meleagro figlio di Eneo,
che aveva raccolto da molte città cacciatori
���e cani; non bastavano pochi uomini a vincerl o,
tant o era grande, e molti uomini mandò sul rogo .
Attorno a lui la dea suscitò battaglie e tumulti,
per la testa. e pe_r la p�lle vill�sa el .mostro,
tra i C uretl e gh Etoh orgoglios i. Fm quando
15o comb atté il forte Meleagro, le cose andarono male
per i C ureti, e pur essendo in gran numero,
non riuscivano a resistere fuori del muro;
ma quando Meleagro fu preso dall ' ira,
che gonfia nel petto il cuore anche dei saggi,
555 furioso nell' anima contro Altea, sua madre,
restava inerte presso la sposa legittima, la graziosa
[Cleopatra,
figlia di Marpessa dalle belle caviglie, figlia di Eveno,
e di Ida, che fu il piu forte di tutti gli uomini
di quel tempo, e per la donna dalle belle caviglie
6
5 0 osò prendere l ' arco con tra il dio Febo Apollo nella casa il padre e la nobile madre le davano il nome
di Alcione, e giustamente, perché sua madre aveva il
[destino
del triste alcione, e piangeva perché Febo Apollo,
il dio arciere, l ' aveva rapita - ; accanto a lei
565 stava a covare un'ira penosa, adirato
per le maledizioni di Altea, che aveva imprecato
agli dèi nel dolore per la morte di suo fratello,
e aveva percosso con le mani la terra nutrice,
invocando Ade e la tremenda Persefone
570 -piegata sulle ginocchia, la veste si bagnava di lacrime che dessero morte a suo figlio; e l' Erinni che si muove
[nell' ombra,
che ha un cuore implacabile, l' ascoltava dall' Erebo .
Presto attorno alle porte si levò fragore e tumulto :
la rocca era assediata; gli anziani d ' Etolia
575 lo supplicarono e gli mandarono i sacerdoti piu illu stri,
che tornasse e li difendesse, promettendogli un ricco
[dono :
dove è piu grassa la bella terra di C alidone,
lo invitarono a scegliersi uno splendido possedimento
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rt€vnpwvt6yuov, 'tÒ t-tÈV flt-tLOU otvonÉbOLo,
'140 ilt-twu bÈ '\f'LÀilv agomv rtEbLOLO 'tat-tÉa'fi'm.
noÀÀà ÒÉ j.1LV ÀL'tUVEUE yÉgwv Ut1tfJÀU'ta OtvEÙç
oùòoù ÈrtEt-t�E�aÙ>ç U'\f'fJQEcpÉoç 'fi'aÀat-toLO,
OEtWV XOÀÀT)'tÙç aav(baç, yoUVOUj.1EVOç ULOV'
noÀÀà bÈ 'tOV yE xaatyVT)'taL xaì.. rt6'tvta t-tTJ'tfJQ
5145 ÈÀÀtoaov'fr'· 6 bÈ t-tàÀÀov àvai.vE'to· noÀÀà b' É'taì:got,
Ol OL XEbVO'tO'tOL xai. cpLÀ'tO'tOL Tjaav U1tUV'tWV '
ÙÀÀ' oùb' wç 'tOÙ 'frut-tòv ÈvÌ.. O'tTJ'fi'EOOLV ErtEL'fi'ov,
1tQlV y' CYtE bil 'fi'UÀaj.10ç nux' È�aÀÀE'to, 'tOÌ.. b' ÈrtÌ.. 1tUQywv
�atvov Kougf)nç xaì.. ÈvÉrtQT)'fi'ov j.1Éya aa'tu .
590 xaì. 'tO'tE bil MEÀÉaygov Èu�wvoç nagaxOL'ttç
Ài.aaH' òbugot-tÉVfJ, xai. ot xa'tÉÀEl;Ev anav'ta
xi)bE', oa' àv'fi'QW1tOLOL 1tÉÀEL 'tWV GO'tU aÀwyr
avbgaç j.1ÈV X'tEtVOUOL, 1tOÀLV bÉ 'tE 1tÙQ àt-ta'fi'UVEL,
'tÉXVO bÉ 't' GÀÀOL ayouOL �a'fru�WVOUç 'tE yuvaì:xaç.
595 'tOÙ b' wgivE'tO 'frut-tòç àxouov'toç xaxà EQya,
�f) b' tÉvm, xgot b' EV'tE' ÈbuaE'tO nat-tcpavowv'ta.
wç O j.1ÈV AhwÀOLOLV Ù1tfJj.1UVEV xaxòv Tit-taQ
Etl;aç 'frut-t(i>· 't(i> b' oÙxÉn bwg' È'tÉÀEaaav
noÀÀa 'tE xai xagi.Ev'ta, xaxòv b' ilt-tuvE xaì.. aihwç.
600 ÙÀÀà aù 1-ltlt-tOL 'taù'ta voEL cpQEOL, t-tfJbÉ OE bai.t-twv
ÈV'taù'fra 'tQÉ'\f'ELE, cpi.Àoç· xaxwv bÉ xEv ELTJ
VfJUOLV XaLOj.1ÉVTIOLV Ùj.1UVÉj.1EV' ÙÀÀ' ÈrtÌ.. bWQWV
EQXEo· Iaov yag aE 'freq> 'tEi.aouatv 'AxmoL
d bÉ x' a'tEQ bwgwv noÀEt-tov cp'frtai)voga bunç,
605 oÙxÉ'fi'' 6�-twç nt-tfJç EaEm noÀEt-t6v rtEQ àÀaÀxwv.
Tòv b' àrtat-tE�Oj.1EVoç 1tQOOÉcpfJ 1tObaç wxùç 'AXLÀÀEuç·
<l>oì:vtl;, aua YEQaLÉ, btO'tQEcpÉç, ou 'tL j.1E 'tOU'tf)ç
XQEÙ> 'tlj.1TJç' cpQOVÉW bÈ 'tE'tlj.1TJO'fi'm �LÒç arau,
il t-t' El;EL rtaQà VfJUOÌ. xogwvi.mv, ELç o x' àu'tt-tÌl
Èv a'ti)iteam t-tÉVTI xai. t-tOL cpi.Àa youva't' ÒQWQTI ·
GÀÀO bÉ 'tOl ÈQÉW, OÙ b' ÈVÌ.. cpQEOÌ.. �aÀÀEO afim·
t-ttlt-tOL OUYXEL 'frut-tòv òbuQOj.1EVoç xaì.. àxEuwv,
'A'tQE'lbn ilgw·.: cpÉgwv xagLv· oùbÉ 'tL aE XQÌl
'tÒV q:>LÀÉELV, lVO j.1TJ j.10L ÙrtÉX'fi'TJaL Q)LÀÉOV'tl.
XOÀOV 'tOL OÙV Èj.10L 'tÒV XfJbELV oç x' Èj.1È XTJbn·
Iaov Èt-toì. f3aai.ÀEU E xaì.. ilt-ttau t-tELQEO 'tlj.1f)ç.
oÙ'tOL b' ÙyyEÀÉOUOL, OÙ b' aÙ'tO'fi'L ÀÉl;Eo j.1Lj.1VWV
E'Ùvfi EVt t-taÀaxfi· UIJ.a b' T)oi: cpmVO!J.ÉVfJcpL
q:>Q OOOOIJ.E'fi'' il XE VEW!J.E'fi'' Ècp' TJj.1É'tEQ' Ti XE !J.ÉVW!J.EV.
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Libro IX, 5 79-6 I 9
di cinquanta iugeri, la metà di vigneti,
5x11
l'altra metà di pianura da arare; ed il vecchio
Eneo, abile nel guidare i cavalli, lo supplicava,
sulla soglia della sua alta cam era,
e scu oteva i solidi battenti, implorando suo figlio .
E molto lo pregavano anche le sorelle e la nobile
1x1
madre , ma lui piu ancora negava; e molto i compagni,
quelli che erano i migliori e i piu cari di tutti;
ma neanche cosi riuscivano a persuadere il suo cuore,
prima che la s ':la sta?z � stessa fosse colpita e i Cureti
_ ,
arriv assero sul basttom e dessero fuoco alla grande cltta.
59o Allora la sua compagna dalla bella cintura
pregò l'eroe piangendo, e gli disse tutti i dolori
che colpiscono gli uomini di una città conquistata:
uccidono i maschi, e la città è distrutta dal fuoco,
altri portano via i figli e le donne dalla vita sottile .
595 II cuore di lui si commosse a sentire di tali sciagure:
andò, indossò le armi splendenti e in questo modo
allontanò dagli Etoli il giorno della rovina,
cedendo al suo cuore; ma non gli diedero i doni,
splendidi e molti, e li difese lo stesso.
61x1
Ma tu non avere in testa questo pensiero, e che un dio
non ti spinga a ciò, carissimo . Peggio sarebbe
portare aiuto alle navi in fiamme; vieni in cambio dei
[doni:
i Greci ti onoreranno al pari di un dio .
Se invece senza doni affronterai la guerra distruttrice,
Ml\
non avrai pari onore, pur allontanando il pericolo » .
E a lui cosi disse in risposta il veloce Achille :
« Illustre Fenice, mio vecchio padre, di quest'onore
non ho bisogno : penso di avere onore abbastanza
dal destino di Zeus che avrò presso le navi,
610
finché mi resta respiro in petto, e le ginocchia si
E mettiti bene in testa quello che dico:
[muovono.
non turbarmi il cuore piangendo e gemendo
per fare cosa gradita ad Agamennone figlio di Atreo :
[non devi
�mario, se non vuoi venire in odio a me che ti amo.
615
E bello per te voler male a chi mi vuoi male;
regna alla pari di me, prenditi la metà dell' onore.
Questi torneranno a portare il messaggio; tu resta
qui a dormire su un morbido letto. Quando verrà
[l ' aurora,
penseremo se tornare in patria o restare » .
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xaì. Oa'tQOXÀ<p o y' Èn:' Òc:pQuat vE'DoE mwn:fi
<l>oi.vtxt o'tOQÉom n:uxtvòv ÀÉxoç, oc:pQa 'tUXLO'ta
Èx xÀtoi.llç voo'tOLO f..L EÒoi.a'to· 'tOÌ:at ò' èiQ' Ataç
àv'ti.'fi'Eoç TEÀUf..LWVtaÒllç f..LE'tà f.,L'D'fi'ov EELn:E"
òwyEvÈç AaEQ'tLUÒll, n:oÀuf..LiJxav' 'OòuooE'D,
lOf..L E V" o'Ù yaQ f..LOL ÒOXÉEL f.,LU'fi'OLO 'tEÀEU'tll
'tfiÒÉ y' oÒc.!J XQUVÉEo'fi'm· àn:ayyEi:Àm ÒÈ 'tUXLO'ta
XQll f.,L'D'fi'ov �avaotm xaì. o'Ùx àya'fi-6v 1tEQ Èov'ta,
ot n:ou v'Dv Ea'tm n:onÒÉYf..LEVOL. a'Ù'tàQ 'AXLÀÀE'Ùç
èiyQLOV Èv O'tTJ'fi'EOOl 'fi'É'tO f..L EYUÀTJ'tOQU 'fi'Uf.,LÒV,
630 OXÉ'tÀtoç, o'ÙÒÈ f..L E'tU'tQÉ1tE'tm c:ptÀO'tll'toç É'taLQWV
'tf)ç tl f..LLV 1tUQÙ VllUOÌ.V È'tlOf..L EV El;OXOV aÀÀWV,
VllÀTJç" XUÌ. rÉv 'tlç 'tE XaatyVTJ'tOlO c:povf)oç
n:mv'ilv ii ou n:mòòç ÈòÉl;a'to 'tE'fi'vllonoç·
xai. g' 6 f..LÈV Èv ÒTJf..L<p f..L ÉVEL a'Ù'to'D n:oÀÀ' àn:o'tdoaç,
'tOU ÒÉ 't' ÈQll'tUE'taL XQUÒlll xaÌ.. 'fi'Uf.,LÒç àyi]VWQ
1tOLVllV ÒEl;af.,LÉV<p· OOÌ. ò' aÀÀllX'tOV 'tE XUXOV 'tE
'fi'uf.,LÒV Èvì. o'ti]'fi'Eoat 'fi'EoÌ.. 'fi'Éoav ELVExa XOUQllç
OLllç" v'Dv ÒÉ 'tOL Én:'tà 1tUQLOXOf..L EV el;ox' ÙQLO'taç,
aÀÀa 'tE n:oÀÀ' Èn:Ì. 'tflat• o'Ù b' LÀaov EV'fi'Eo 'fi'Uf.,LOV'
640 atòEoom ÒÈ f..L ÉÀa'fi'Qov· un:wQ6c:ptm ÒÉ 'tOL EÌ.f..L EV
1tÀll{h)oç ÈX �avaoov, f..L Éf..L Uf..LEV ÒÉ 'tOl El;OXOV aÀÀWV
xi]òto'toi. 't' Ef..LE Vm xaì. c:ptÀ'ta'tot, ooom 'AxmoL
Tòv ò' Ù1tUf..LE 43of..LEVOç 1tQOOÉI:pl11tOÒaç wx'Ùç 'AxlÀÀEuç ·
Aiav òwyEvÈç TEÀaf..LWVtE, xoi.QaVE Àawv,
645 n:aV'ta 'tl f..LOL xa'tà 'fi'uf.,LÒV ÈEI.oao f..Lu 'fi'i]oao'fi'm·
ÙÀÀa f..LOL oÌ.ÒaVE'taL XQUÒlll XOÀ<p, 01t1tO'tE XELVWV
f..LVTJOOf..L a L, wç f.-L' àouc:pllÀOV Èv 'AQYELOLOLV EQEl;Ev
'A'tQELÒllç, wç El nv' Ù'tlf..Lll'tOV f..LE'tUVUO'tllV.
ÙÀÀ' Uf..L E'iç EQXEO'fi'E xaì.. àyyEÀLllV àn:6c:pao'fi'E·
0
65 o'Ù yàQ n:QÌ.V n:oÀÉf..LO LO f..LE ÒTJOOf..Lm ULf..L U'tOEV'toç,
1tQLV y' ULÒV flQLUf..LOLO ÒaLc:pQOVOç, .,EX'tOQU Òi:ov,
MuQf..L tÒovwv Èn:l. 'tE xÀtol.aç xaì. vf)aç ixÉo'fi'm
X'tELVOV't' 'AQyELOUç, XU'ta 'tE Of.,L'Dl;m 1tUQÌ.. vf)aç.
Ùf..Lc:pÌ.. ÒÉ 'tOL 'tfl Èf..Lfi XÀLOLTI xaÌ.. VllL f..LEÀULVTI
'55 .,Ex'tOQU xaì. !J.E!J.UW'ta !J.UXllç OXTJOEo'fi'm ÒLW.
�Qç ecpa'fi'', ot ÒÈ €xao'toç ÉÀÒ>v ÒÉn:aç ÙJ.tcptxun:EÀÀov
62�

6}�

Cosi disse, e fece in silenzio un cenno a Patroclo coi
[sopraccigli,
che preparasse un buon letto a Fenice, cosi che al piu
[presto
gli altri pensassero a uscire dalla sua tenda. Allora Aiace
figlio di Telamone, simile a un dio, disse queste parole:
« Illu stre figlio di Laerte, astutissimo Odisseo,
62 5 andi amo: non mi sembra che per questa strada si ottenga
il compimento del nostro discorso. Dobbiamo portare
[al piu presto
la notizia ai Greci, per quanto non buona.
Siedono in questo momento e ci aspettano. Achille nel
[petto
ha reso selvaggio il suo magnanimo cuore;
630 sciagurato, non cura piu l' amicizia dei suoi compagni,
noi che presso le navi l 'onoravamo al di sopra di ogni
Spietato ! Eppure c ' è chi accetta l ' ammenda
[altro .
per l'uccisione di un fratello, o anche del proprio figlio,
e cosi chi ha pagato rimane nella sua patria,
635 dell'altro si calma il cuore e il nobile animo,
accettando l' ammenda: ma a te gli dèi misero in petto
un animo implacabile e duro - per una ragazza,
una sola ! E noi te ne offriamo sette tra le migliori,
e in piu tante altre cose. Su, abbi un animo mite,
6-lo rispetta la tua casa: noi siamo sotto il tuo tetto,
scelti tra i Greci, e desideriamo esserti amici
e cari, piu di ogni altro fra tutti i Greci » .
E a lui cosi disse i n risposta il veloce Achille:
« Illustre Aiace figlio di Telamone, capo d 'eserciti,
6-15 mi pare che tu abbia detto bene tutto quello che hai
[detto.
M a a me si gonfia il cuore di collera quando ricordo
come il figlio di Atreo mi ha offeso in mezzo agli Achei,
come se fossi un profugo disonorato.
M a voi andate e riferite cosi l' ambasciata :
.
0
65 non pensero all a guerra sangumosa f"mtanto
che il figlio del saggio Priamo, il nobile E ttore,
non sia arrivato fino alle navi e alle tende dei miei
[Mirmidoni,
uccidendo i Greci, e non abbia distrutto col fuoco le
Accanto alla mia tenda, alla mia nave nera,
Doro navi.
655 credo che Ettore si fermerà, per quanto smanioso di
Dotta » .
Cosi disse, e ciascuno di loro prese la coppa a due manici
(,]o

'
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onEi.oavn:ç naQà viiaç toav miÌI.tv· TiQXE ò' 'Oòuooeuç .
0UTQOXÌI.oç ò' É"tUQOL<JLV LÒÈ Ò!.U:pftm XÉÌI.Etl<JE
<l>oi.vtxL o-roQÉom nuxtvòv ÌI.Éxoç ont -raxto-ra.
(,(,()ai ò' Èmnnth)f.A.EVUL OTOQEOav Mxoç wç ÈXÉÌI.EtlOE,
XWEU "tE {>iiy6ç "tE ÀLVOLO "tE ÌI.EJt"tÒV aWTOV.
Evtf 6 yÉQWV xa-rÉÌI.ex-ro xai 'Hw òt:av Ef.A.Lf.A.VEV.
aÙTÙQ 'AXLÀÀE'Ùç E'ÙÒE f.A.UX0 XÀLOLflç EÙJtfJXTOtl"
-r0 ò' aQa JtaQXaTÉÀEXTO yuvi), -rl]v Aeo(36ttev Tjye,
<1>6Q(3av-roç ttuyaTflQ, �LOf.A.TJÒfl xaÌI.ÌI.LJtaQnoç.
na-rQoxÌI.oç ò' ÉLÉQwttev ÈÌI.É!;a-ro· nàQ ò' aQa xai Tep
"I(J)Lç Èu�wvoç, TTJV Ol JtOQE òt:oç 'AXLÀÀE'Ùç
�KÙQOV ÉÌI.ÒJV amet:av, 'Evuiioç JtTOÀLE'frQOV.
Oi ò' ou òl] xÌI.toi.umv Èv 'ATQELÒao yÉvov-ro,
-roùç �tÈv aQa XQtJoÉmm xunÉÌI.ÌI.mç uieç 'Axmwv
ònòÉxa-r' aÌI.ÌI.oitev aÌI.ÌI.oç àvao-raò6v' EX T' ÈQÉOVTO"
JtQWTOç ()' È!;EQÉELVEV ava!; ÙVÒQWV 'Ayaf.A.Éf.A.VWV"
eì:Jt' ayE �-t', w JtOÌI.umv' 'Oòuoei:i, f.A.Éya xi:iòoç 'Axmwv
Tl Q' È'frÉÀEL VfJEO<JLV ÙÌI.E!;Éf.A.EVUL ÒTJ.LOV Jt'ÙQ,
Ti ÙJtÉELJtE, xoì..o ç ò' h' EXEL f.A.EyaÀTJTOQa -fru�-t6v;
Tòv ò' aÙTE JtQOOÉELJtE noÌI.uTÌI.aç òt:oç 'Oòuooeuç·
'ATQELÒfl XUÒLOTE, ava!; ÙVÒQWV 'Ayaf.A.Ef.A.VOV,
xet:v6ç y' oùx È'frÉÀEL o(3Éoom xoì..ov, àì..ÌI.' ETL f.tdÌI.ÌI.ov
Jtlf.A.JtÌI.UVETUL f.A.ÉVEOç, OÈ ò' àvaLVETUL ÌJÒÈ oà ÒÙ>Qa.
aÙTOV OE (J)QU�Eo'frm Èv 'AQyELOL<JLV avwyev
onnwç xev viiaç u oa0ç xai Ìl.aòv 'Axmwv·
aÙTÒç ò' TJ1tELÌI.flOEV Uf.t' TJOL �JJU LVOf.A.ÉVfl(J)l
Viiaç Èi.iooÉÌI.f.A.Otlç aÌI.aò' ÉÌI.XÉf.A.EV Ùf.t(J)lEÀLOOaç.
xai ò' àv TOLç aÌI.ÌI.OLOLV E(J)fl JtaQa�-tuttiJoaottm
OLXaò' ÙJtOJtÌI.Ei.ELV, ÈJtEl OÙXÉTL ÒTJETE TÉXf.A.WQ
'IÀLOtl amELviiç· f.A.UÌI.a yaQ Éttev EÙQUOJta Ze'Ùç
XELQa ÉT]v imEQÉOXE, -re'fraQoi)xam ÒÈ Ìl.aoL
wç E(J)aT'· dai xai OLÒE Taò' ELJtÉf.A.EV' ot f.A.OL EJtOV"tO,
Ataç xai XTJQtlXE òuw, JtEJtVtlf.A.Évw a�-t�JJW .
<I>OLVL!; ()' aÙ'fr' 6 yÉQWV XUTEÀÉl;aTO, wç yàQ ÙVWYEL,
O(J)Qa oi Èv vi)eom IJJLÌI.flV Èç JtaTQLò' EJtflTUL
UUQLOV, iìv ÈitÉÌI.UOLV" àvayxu ò' ou TL f.tlV al;EL.
"Qç E�JJa'fr', oi ò' aQa nav-reç àxl]v ÈyÉvovTo mwnft
�-ti:i'frov àyaooUf.A.EVOL" f.A.UÌI.a yàQ XQUTEQÙ>ç àyoQEtlOE.
'95 òi]v ò' ave.:p Tjoav "tETLflÙTeç uieç 'Axmwv·
Ò'!'È ÒÈ ÒTJ f.A.ETÉELJtE (3ol]v àya'fròç �LOf.A.TJÒflç"
�>M
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Libro IX, 65 7-6 96
e dopo avere libato, tornarono alla navi, li guidava
[Odisseo.
atroclo ordinò ai compagni e alle serve
di prep arare in fretta a Fenice un buon letto;
660 ed esse ubbidirono e prepararono il letto secondo i suoi
[ordini
con pelli, co tri � un s�ffice telo i lino.
. .
_
Qui il vecchi� si conco e attese l �urora divma.
Achille dormi nel fondo della sohda tenda
e accanto a lui si stese una donna portata da Lesbo,
66 5 la figlia di Forbante, Diomeda dal bel viso. Da un'altra
parte si coricò Patroclo e, accanto a lui,
Ifi dalla bella cintura, che gli donò l ' illustre Achille
quando. conquistò a scoscesa Sciro, la cit tà di nieo .
_ _ di Atreo,
Gli altn, quando gmnsero alla tenda del ftgho
6i0 li accolsero i Greci e li salutarono con le coppe dorate,
alzandosi chi qua chi là, e li interrogavano:
per primo chiese Agamennone, capo d 'eserciti :
« Dimmi, nobile Odisseo, grande gloria dei Greci,
vuole difendere le navi dal fuoco nemico
6;5 oppure rifiuta e l ' ira possiede ancora il suo magnanimo
Gli rispose il paziente, illustre Odisseo :
[cuore ? »
« Gloriosissimo figlio di Atreo, Agamennone capo
[d 'eserciti,
quello non vuole smorzare la sua collera, anzi ancor piu
si riempie di furia, rifiuta te e i tuoi doni
680 e dice che tu devi pensare assieme ai Greci
a salvare le navi e l'esercito greco.
Minaccia che ali' apparire d eli' alba metterà in mare
le navi ricurve dai begli scalmi .
E anche agli altri dice che consiglierebbe
8
6 5 di salpare verso la patria, perché ormai non vedrete la
di Ilio scoscesa: su lei ha steso la mano
[fine
Zeus dalla voce possente, e s ' è rinfrancato il suo
[popolo.
Cosi dice, e te lo confermano quelli che mi hanno seguito
Aiace e i due araldi, entrambi saggi.
690 Il vecchio Fenice si è coricato là, secondo i suoi ordini,
perché domani possa seguirlo sulle navi alla patria,
se vorrà; per forza non intende portarlo » .
Cosi disse, e tutti rimasero muti, in silenzio,
turbati dalle sue parole, con tanta forza aveva parlato.
695 A lungo rimasero muti e afflitti i figli dei Greci,
poi finalmente parlò Diomede, l ' eroe possente nel grido
[di guerra:
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« Glorios is simo figlio di Atreo, Agamennone capo
[d'eserciti,
no n aves si tu mai supplicato il grande figlio di Peleo
offr e ndogli infiniti doni; già è fin troppo superbo,
100
e ora gli hai dato ancor piu ragione d ' orgoglio.
L ascia molo stare , sia che voglia andarsene
si a che rimanga; combat terà solo quando
il c uor e in petto glielo ordina e un dio lo spinge .
Ma su, a quello che io dico, tutti quanti obbediamo:
ì05 andate a dormire , s azi nel vostro cuore
di vino e di cibo, che sono vigore e coraggio;
m a qu ando apparirà la bella Aurora dalle dit a di ros a
schiera rapidamente davanti alle navi soldati e cavalli
incitandoli, e tu stesso comb atti in prima fil a ».
71° Cosi dis se, e i re , tutti quanti, lo approvarono,
ammirando il discorso di D iomede , abile nel domare i
[cavalli.
Dopo avere libato, se ne andarono ognuno alla sua tenda,
si coricarono e colsero il dono del sonno.

LIBRO DEC I MO

Gli altri capi dei Greci presso le navi
dormivano tutta la notte , vinti dal morbido sonno;
ma il dolce sonno non prese Agamennone figlio di Atreo,
c apo d'eserciti, turbato da molti pensieri.
5 Come quando lo sposo di Era dai bei capelli
lampeggia annuncia ndo molta grandine o pioggia
o nevicate, quando la neve ricopre i campi, [inces sante
oppure la voragine di una guerra crudele ,
dal profondo del cuore gemeva Agamenn one
n:t•u temente , il cuore gli tremava nel petto.
o gu ardava alla pianura di Troia ,
upito d ai molti fuochi che bruciavano d avanti
[ad Ilio,
auti e delle zampogne , d al frastuono
[degli uomini .
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aù'tàQ (h' Èç vf)aç 'tE tòm x.at À.aòv 'Ax.mwv,
15 JtoÀ.À.àç Èx. xEcpaÀ.fJç JtQO'frEÀ.Uf.!VO'Uç EÀ.XE'to x.ahaç
inpo'fr' Èovn �Ll., f.!Éya ò' Eo'tEvE x.uòaÀ.Lf.!ov x.fJe.
llÒE ÒÉ Ol XU'tÙ 'fr'Uf,!ÒV ÙQtO'tTJ cpatVE'tO j3ouÀ.l],
NÉo'toQ' Em JtQW'tov NTJÀ.rftov ÈÀ.'frÉf.!EV àvòewv,
El 'ttVU OL O'UV f.!TJ'ttV Uf.!'Uf.!OVU 'tEX.'tTJVUl'tO,
il nç àì..El;tx.axoç Jtéimv �avaoi:m yÉvm'to.
òe'frw'frEtç ò' EvòuvE JtEQL o'ti]'frEom X.L'twva,
J'tOOOL ò' lJJ'tÒ À.LJ'tUQOÌ:OlV Èòl]oa'tO x.aÀ.à JtÉÒLÀ.a,
Ùf.!qJL ò' EJ'tEL'ta òacpmvòv ÉÉooa'to ÒÉQf.!U À.ÉOV'toç
at'frwvoç f.!EyaÀ.OLo JtOÒTJVEx.Éç, ELÀ.E'tO ò' Eyx.oç.
"Qç ò' aihwç MEvÉÀ.aov EX.E 'tQOf.!Oç - oÙÒÈ yàQ aù-r<!)
uJtvoç ÈJtt j3ì..E cpaQoLmv Ècpl.�avE - f.!tl n Jta'froLEv
'AeyEi:OL, "tOL Ò'iJ E'frEV ELVEX.a J'tO'UÀ.'ÙV Ècp' uyet,v
ilì..u'frov Èç TQOLTJV JtOÀ.Ef.!OV 'freaoùv OQf.!Utvov-rEç.
J'tUQÒUÀ.ÉTI f.!ÈV J'tQW"ta f.!E"tGqJQEVOV EÙQ'Ù X.GÀ.'U'l!JE
J'tOLXLÀ.TI, aÙ"tÙQ ÈJtL O"tEqJGVTJV X.EqJaÀ.fJqJLV ÙELQaç
l'HJxa-ro x.aì..x.EtTJV, òoeu ò' ELÀ.no X.ELQL Jtax.El.n.
j3fJ ò' lf.!EV àvo-ri]owv OV ÙÒEÀ.qJEOV, oç f.!Éya J'tGV"tWV
'AQyEl.wv ilvaooE, 'frEÒç ò' wç "tLE'tO Òtlf.!q.>.
-ròv ò' EÙQ' Ùf.!cp' Wf.!OLOL nl'HJf.!EVov EV"tEa x.aÀ.à
VTJt JtaQa JtQUf.!vn · np ò' àoJtaowç yÉvE-r' ÈÀ.'frwv.
-ròv JtQO"tEQoç JtQOOÉELJtE j3ot,v àya'fròç MEvÉÀ.aoç·
"tlcp'fr' OU"tWç, TJ'frEi:E, X.OQUOOEat.; � 'ttV' É"tULQWV
ò-reuvÉELç TQwEomv ÈJtl.oxoJtov; àì..ì..à f.!UÀ.' atvwç
òEl.òw f.!Ìl ov -rl.ç "tOL UJtOOX.TJ"taL -robE EQyov,
40 èivòeaç Ò'UOf.!EVÉaç ox.oma�Éf.!EV otoç ÈJtEÀ.'frwv
vux-ra òL' Ùf.!j3QOOLTJV" f.!GÀ.a nç 'freaoux.aeòwç Eo-rm.
Tòv ò' àJtaf.!ELj30f.!Evoç JtQOOÉqJTJ X.QELWV 'Ayaf.!Éf.!Vwv·
X.QEÙ> j3ouÀ.fJç Èf.!È x.at oÉ, ÒLO"tQEcpÈç w MEvÉÀ.aE,
XEQÒUÀ.ÉT)ç, ll "tLç XEV ÈQUOOE"tat. TJÒÈ OUWOEL
�5 'AQyEl.ouç xat vf)aç, ÈJtd �Lòç È"tQGJtE'tO cpei]v.
·Ex"tOQÉOLç aea f.!UÀ.À.ov ÈJ'tL qJQÉVa 'frf)x.' LEQOÌ:OLV"
où yae Ttw LÒOf.!TJV, oùò' ExÀ.uov aùòi]oav-roç,
avòe' EVa "tOOOUÒE f.!ÉQf.!EQ' ÈJ't' Tlf.!U"tl f.!TJ"tLOao'frm,
ooo' ..Ex.-rwe EQQEl;E �Lt cpl.Àoç uiaç 'Ax.mwv'
av-rwç, OV'tE 'frEéiç 'ULÒç cpl.À.oç OV"tE 'frEoi:o.
EQya ò' EQEl;' ooa qJTJf.!L f.!EÀ.TJOÉf.!EV 'AeyEl.mm
ÒTJ'fra 'tE xat òoì..Lx.ov· -rooa yàe xaxà f.!iJoa"t' 'Ax.awuç.
àì..ì.'. t'frL vuv Atav-ra xat 'Iòof.!EVfJa x.aÀ.Eooov
�·
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Qua ndo invece g � ardav � le navi e l'esercito greco,
1
5 si str appava molti capelli del capo,
invoc ando l'altissimo Zeus, e gemeva nel nobile cuore .
Nel suo animo il disegno migliore gli parve
di and are da Nestore figlio di N eleo, primo fra tutti gli
[eroi,
per vedere se poteva studiare con lui u n piano infallibile
211
che porta sse salvezza a tutti gli Achei.
Si alzò e indossò sul petto la tunica,
legò ai piedi ben fatti eleganti calzari,
poi cinse la pelle di un fulvo leone,
ampi a e lunga fino ai piedi, e prese la lancia.
25 Anche Menelao era in preda al tremore e neanche a lui
[scese il sonno
sulle palpebre, nella paura che succedesse qualcosa
ai Greci che per causa sua vennero sul vasto mare
a Troia, muovendole contro una guerra feroce.
Avvolse le larghe spalle nella pelle di una p antera
311
maculata, sollevò e mise in capo l ' elmo di bronzo,
e prese la lancia nella mano robusta.
Si mosse per andare a svegliare il fratello che comandava
su tutti i Greci, che lo onoravano al pari di un dio.
Lo trovò accanto alla poppa della sua nave, che stava
[indossando
3 5 sull e spalle armi bellissime, e fu lieto a vederlo.
Parlò per primo Menelao, l'eroe possente nel grido di
« Perché ti armi, fratello ? Vuoi forse mandare [guerra:
qualcuno a spiare i Troiani ? Ma io temo molto
che nessuno voglia sobbarcarsi questo compito,
411
andare da solo a spiare i nemici
nella notte divina: sarebbe davvero ardito » .
Cosi gli rispose il potente Agamennone:
« Nobile Menelao, abbiamo bisogno di un piano astuto,
io e te, che difenda e che salvi
45 gli Achei e le navi, giacché è cambiata la mente di Zeus,
volgendosi piuttosto ai sacrifici di E t tore .
Non ho mai visto, né mai l' ho sentito dire,
che u n solo uomo in un giorno abbia compiuto
tanto male quanto ne ha fatto ai Greci E ttore
50 caro a Zeus, senz'essere figlio di u n dio né di una dea.
Ha fatto cose che i Greci ricorderanno
assai a lungo, tanto è il male compiuto.
Ma ora va' di corsa lungo le navi a chiamare

294
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QL�<pa -frÉwv JtaQà viiaç· ÈyÒJ ò' ÈJtÌ. NÉO'tOQa ò'Lov
�� El�l, XUÌ. Ò'tQ'UVÉW ÙVO'tTJ�EVaL, UL X' È'frÉÀ.'rlOLV
ÈÀ'frEiv Èç <puÀaxwv LEQÒV 'tÉÀoç tìò' Èm'tE'LÀm.
xEi.v<p yaQ xE �aÀto'ta m-froi.a'to· 'to'Lo yàQ utòç
OT)�ULVEL <p'UÀUXEOOL, xaÌ. 'lòo�EViioç ÒJtaWV
MrtQLOVT)ç · 'toimv yàQ ÈrrE'tQarro�Év yE �aÀto'ta.
60 Tòv ò' lÌ�Ei.j3E't' EJtEL'ta (3otìv àya-fròç MEvÉÀaoç ·
JtWç yaQ �Ol �u-fr<p ÈJtL'tÉÀÀEat lÌÒÈ XEÀEUEtç;
a'Ù'frt �Évw �nà 'toim, ÒEÒEy�Évoç dç o xEv EÀ-frnç,
TjE -frÉw �E'tà d a'Ùnç, ÈJt'tÌV E'Ù 'tOLç ÈJtL'tELÀW;
Tòv ò' a'Ù'tE JtQOOÉELJtEV aval; ÙVÒQWV 'Aya�É�vwv ·
6� a'Ù'frt �ÉVELV, �TJ JtWç Ùj3QO'tal;Of..LEV ÙÀÀTJÀOLLV
ÈQXO�Évw· rroÀÀaÌ. yàQ àvà O'tQU'tOV ELOL xÉÀEu'frot.
<p-frÉyyEo ò' TI XEV LUO-fra, xaÌ. ÈYQTJYOQ'frat UVWX'frt,
JtU'tQO-frEV È x yEVEflç òvo�a�wv aVÒQa EXUO'tOV,
rraV'taç xuòai.vwv· �T)ÒÈ �EyaÀL�Eo -fru�<T>.
ìO ÙÀÀà xaì. aÙ'tOL JtEQ JtOVE<O�E-fra· WÒÉ JtO'U a��L
ZE'Ùç ÈJtÌ. ytyvo�Évmmv LEL xaxO'tT)'ta (3aQEiav.
"Qç EWtÒJV ÙJtÉJtE�JtEV ÙÒEÀ<:pEÒV E'Ù ÈJtL'tELÀaç
aÙ'tÙQ 6 (3fl Q' Ì.Évm �nà N Éo'tOQa, rrot�Éva Àawv·
'tÒV ò' EÙQEV JtUQU 'tE XÀLOLU xaÌ. VT)L �EÀULVU
EÙvfl EVL �aÀaxfl· JtaQà ò' EV'tEa rrmxl.À' EXEL'to,
ÙOJtÌ.ç XUL ÒUO ÒOUQE <:pUELVTJ 'tE 'tQ'U<:paÀELU.
JtàQ ÒÈ �WO'tlÌQ xEL'to rravai.oÀoç, Q' 6 YEQatÒç
�c.i>vvu-fr', O't' Èç JtOÀE�ov cp'frtoi}voQa -frWQTJOOOL'tO
ÀaÒv aywv, ÈJtEÌ. OÙ �ÈV ÈJtÉ'tQEJtE yi)Qa·L À'UYQ<I'> ·
80 ÒQ-frw-frEì.ç ò' aQ' Èrr' àyxwvoç, XE<:paÀtìv ÈrraEI.Qaç,
'A'tQELÒT)V JtQOOÉELJtE xaÌ. Èl;EQEELVE'tO �u'frtp·
'ti.ç ò' oÙ'toç xa'tà vflaç àvà O'tQU'tÒv EQXEat o1oç
VUX'ta òt' ÒQ<:pVULT)V, O'tE {}' ElJÒO'UOL (3QO'tOÌ. aÀÀOL,
lÌÉ nv' OÙQTJWV ÒL�TJ�EVOç, ll 'ttV' É'taLQWV;
cp-frÉyyEo, �rtò' àx.Éwv Èrr' E�' EQXEO" 'tLrr'tE ÒÉ OE XQEÙJ;
Tòv ò' tì�Ei.(3n' EJtEL'ta aval; ÙVÒQWV 'Aya�É�vwv ·
w NÉo'tOQ NrtÀT).LUÒT), �Éya xuòoç 'Axmwv,
yvwoEm 'A'tQELÒT)V 'Aya�É�vova, 'tÒV JtEQÌ. JtUV'tWV
ZE'Ùç ÈVÉT)XE JtOVOLOL òta�JtEQÉç dç o x' ÙU'tf..llÌ
Èv O'tTJ-frEOOL �ÉVU xai. �OL <:pLÀa youva't' ÒQWQU·
JtÀa�o�m wò', ÈJtEÌ. ou �Ol Èrr' Of..L� UOL VTJÒ'Uf..LO ç urrvoç
l�OVEL, ÙÀÀà �ÉÀEL JtOÀEf..LO ç xaì. XTJÒE' 'Axmwv.
aì.vwç yàQ �avawv JtEQLÒEi.òta, oÙÒÉ �m Tj'toQ
EfJ.JtEÒov, ÙÀÀ' àÀaÀUX'tT)f.laL, XQaòi.rt ÒÉ f.lOL El;w
mrt{}Éwv Èx{}Q<É>OXEL, 'tQOJ.lÉEL ò' imò cpai.òt�a yu'La.
ÙÀÀ' EL n ÒQai.vnç, ÈJtEÌ. oÙÒÈ oÉ y' urrvoç txavn,
ì�
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Aiace e Idomeneo; io vado dal nobile Nestor e,
terò ad alzarsi , se vuole andare
jj e lo invi
ai corpi di guardia e dare istruzioni.
A lui obbediranno piu che a ogni altro :
è suo figlio che comanda le scol te assieme a Merione,
scudiero di Idomene o; a loro ci siamo affidati » .
se Menelao, l'eroe possente nel grido di guerra:
(,o Gli rispo
« Che cosa mi chiedi, che cosa mi ordini ?
Devo restare con loro aspettando il tuo arrivo,
0 torno di corsa da te, dopo aver dato istruzioni ? »
Gli rispose Agamennone , capo d 'eserciti:
65 « Resta là, che muovendoci non ci perdiamo
di vista, giacché molte sono le strade nel campo.
Dove vai, chiama gli uomini e di' che si sveglino,
nominandoli ognuno col nome del padre,
onorandoli tutti: non essere superbo in cuor tuo;
7° anche noi dobbiamo adoperarci , perché a noi Zeus
ha inflitto fin dalla nascita gravi sciagure » .
Ciò detto, mandò il fratello con queste istruzioni,
e lui andò da Nestore, capo d 'eserciti:
lo trovò accanto alla tenda e alla nave,
7 5 steso sul morbido letto con accanto le armi
adorne, lo scudo, due lance, e l'elmo splendente.
Accanto stava la cintura decorata che il vecchio
cingeva andando nella guerra distruttrice, guidando
il suo esercito e non cedendo alla triste vecchiaia.
80
Si levò sul gomito e alzò la testa
e si rivolse al figlio di Atreo chiedendogli :
« Chi sei tu che vai per il campo lungo le navi,
solo nella notte buia, quando gli altri uomini dormono ?
Cerchi forse u n mulo, o uno dei tuoi compagni ?
85 Parla, non accostarti in silenzio: che cosa ti occorre ? »
Gli rispose Agamennone, capo d 'eserciti:
« Nestore figlio di Neleo, grande gloria dei Greci,
riconoscerai Agamennone, figlio di Atreo,
che piu di tutti Zeus ha inchiodato alle pene,
90 finché mi resta respiro in petto, e le ginocchia si
Vago cosi perché non mi scende sugli occhi
[muovono .
il dolce sonno: penso alla guerra e alle sciagure dei Greci .
Si, temo moltissimo per i Greci e il mio animo
non è saldo, sono sconvolto e il cuore mi balza
95 dal petto e le ginocchia mi tremano. Ma se vuoi
fare qualcosa, giacché neppure t u dormi,
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ÒEùQ' Èç 'tOÙç cpuì..axaç xa'taf3iJo!lEV, ocpQa LÒW!.!EV
�lll 'tOL �lÈV Xa!.!U'tlV ÙÒTJXO'tEç lÌÒÈ xaÌ. UrtVq>
xm�n'lowv'tm, à'tàQ cpuì..axflç Èn:ì. n:ayxu ì..a'frwv'tm.
ÒUO!.!EVÉEç ò' avÒQEç OXEÒÒv fla'tm· o'ÙÒÉ 'tt LÒ!.!EV
�t� n:wç xaì. òtà vux'ta !.!Evmvi)owot !lUXEo'frm.
Tòv ò' lÌ!.!ELf3n' ErtEt'ta rEQTJVtOç lrtrtO'ta NÉO'tWQ·
'AtQELÒTJ XUÒto'tE, ava� ÙVÒQO)V 'Aya!.!E!.!VOV,
ou tt11v " Ex'toQt n:av'ta voiJ!la'ta !.!TJ'ttna ZEùç
ÈxnÀÉn, ooa n:ou vuv ÈÉÀrtE'tat• àì..ì..a !.!lV OLW
XtlÒEot !lOX'frTJOEtV xaì. n:ì..dootv, Et XEV 'AXtÀÀEÙç
Èx XOÀOU ÙQyaÀÉOLO !.!E'taO'tQÉ1pTI cptÀOV ij'tOQ.
ooì. ÒÈ !.!UÀ' E'POI.!' Èyw· rtO'tl ò' a'Ù xaì. ÈyELQO!lEV aÀÀouç ,
��tÈv Tuòdò11v òouQtXÀU'tÒV ilò' 'Oòuofla
ilò' Atav'ta 'taxùv xaì. <l>uÀÉoç aÀXl!lOV ut6v.
àì..ì.'. EL nç xaÌ. 'tOUOÒE !.!E'tOLXO!.!EVOç xaÀÉOEtEV
àv'tt'frEov 't' Atav'ta xaì. 'Iòo!.!Evfla avax'ta·
nnv yàQ vfiEç Eaotv Éxao'ta'tw, o'ÙÒÈ !.!UÀ' Èyyuç.
àì..ì..à cp(ì..ov rtEQ Èov'ta xaì. aì.òot:ov MEvÉÀaov
VELXÉOW, EL rtÉQ !.!Ol VE!lEOTJOEat, O'Ùò' Èn:tXEUOW
wç EUÒEt, ooì. ò' Olq> ÈrtÉ'tQE1pEV n:ovÉEO'frat.
VUV OcpEÀEV Xa'tà rtUV'taç ÙQtO'tflaç rtOVÉEO'frat
ÀLOOO!.!EVOç· XQElW yàQ lXUVE'tat O'ÙXÉ't' ÙVEX'tOç .
Tòv ò' a'Ù'tE JtQOOÉEtrtEV ava� ÙVÒQWV 'Aya!.!É!lvwv·
W yÉQOV, aÀÀO'tE !.!ÉV OE XaÌ. ahtaao'frat avwya·
n:oì..ì..axt yàQ !.!E'frtE'i 'tE xaì. oùx È'frÉÀEt n:ovÉEo'frm,
ou't' oxvq> Etxwv ou't' àcpQaÒtTiot v6ow,
àì..ì.'. È!.!É 't' dooQ6wv xaì. È!.!llV n:onÒÉY!.!Evoç OQ!.!TJV .
vuv ò' È!.!ÉO rtQO'tEQOç !.!UÀ' Èn:ÉyQE'tO x.at !.!OL ÈrtÉO'tTJ .
'tÒV !.!ÈV ÈyÒJ JtQOÉTJXa XaÀTJ!.!EVat oiJç OÙ !lE'taÀÀ(iç.
à')...ì..' LO!.!Ev· xdvouç ÒÈ XtXTJOO!lE'fra rtQÒ n:uì..awv
Èv cpuì..ax.Eoa', tva yaQ ocptv Èn:ÉcpQaòov lÌYEQÉ'frEo'frm.
Tòv ò' lÌ!.!ELf3n' ErtEt'ta rEQTJVtOç lrtrtO'ta NÉo'twQ·
ou'twç ou 'tLç ot VE!.!EOTJOE'tat oùò' àm'fri)oEt
'AQyE(wv, o'tE x.Év nv' Èn:o'tQuvn xaì. àvwyn.
"Qç dn:wv EvòuvE rtEQÌ. o'ti)'frEoot Xt'twva,
noaaì. ò' un:ò Àtn:aQo'iotv Èòi)oa'to xaì..à n:ÉÒtÀa,
Ù!.!Cfll ò' aQa xì..at:vav JtEQOVTJOa'to cpotVtXOEOOav
òtn:ì..fl v Èx'taÒtTJV, oUÀTJ ò' Èn:Evi)vo'frE ÀUXVTJ.
ELAE'tO ò' aÀXl!.!OV Eyxoç, àxax!.!ÉVOV ò�f( xaì..x cp,
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andiamo dalle scolte e vediamo se, vinti
dall a fatic a e dal sonno, si sono assopit i
e si sono del tutto scordati la guardi a.
���) 1 nemici ci stanno addosso e non siamo certi
che non vogliano combatte re anche di notte » .
Gli rispose Nestore, il cavaliere Gerenio :
« Gloriosissimo figlio di Atreo, Agamennone capo
[d 'eserciti,
Zeus il saggio non vorrà compiere tutti i pensieri di
1o5
[Ettore,
tut te le sue speranze di adesso, ma penso
che pure lui soffrirà angosce, anche maggiori, se Achille
distoglierà il suo cuore dall ' ira crudele.
Senz 'altro ti seguo; ma svegliamo anche altri,
l'illu stre figlio di Tideo ed Odisseo,
1 1 0 il rapido Aiace e il forte figlio di Fileo .
Qualcuno dovrebbe anche andare a chiamare
Aiace simile a un dio e il re Idomeneo:
le loro navi sono all'estremo, non vicine alle nostre .
Ma Menelao, per cui pure ho stima ed affetto,
1 1 5 lo rimprovero apertamente, se anche tu dovessi
[sdegnartene,
perché dorme e lascia a te solo tutti i travagli.
Dovrebbe essere qui a supplicare tutti i sovrani,
perché quella che incombe è una necessità intollerabile » .
Gli rispose Agamennone, capo d 'eserciti:
120 « Vecchio, altre volte ti ho pregato di rimproverarlo,
perché spesso è trascurato e rifiuta l'impegno,
non per paura e neanche per leggerezza,
ma perché guarda me e aspetta il mio sprone.
Stanotte però si è svegliato per primo ed è venuto a
[cercarmi,
2
1 5 e io l'ho mandato a chiamare quelli che cerchi.
Andiamo; li raggiungeremo davanti alle porte,
tra le guardie, dove ho detto loro di radunarsi » .
Gli rispose Nestore, il cavaliere Gerenio:
« In questo modo nessuno dei Greci dovrà irritarsi con
Oui o negargli
1 3 0 obbedienza, quando comanda loro o li incit a » .
Cosi dicendo, indossò sul petto l a tunica,
legò ai piedi ben fatti eleganti calzari,
si affibbiò un mantello di porpora, doppio,
lungo, sopra al quale fioriva la lana; prese la lancia
135 robusta, con in cima la punta di bronzo,
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�ll ò' lt�Vm XaTà Viiaç 'Axmwv XUÀXOXLTWVWV.
JtQWTov 'Em:: tT' 'Oòuoiia. �tt 11iinv àTaÀavTov,
Èì; UJtVO'U àvÉyELQE rEQTJVtOç LJtJtOTa N ÉOTWQ
qn'tEy!;a!!EVOç· TÒV ò' UL'4' U JtEQl qJQÉVaç llÀ'Uit' LWTJ,
Èx ò' Tiì.itt:: xÀtOtf)ç xai ocpEaç JtQÒç !!'Ditov EELJtE"
Ttcpit' ouTw xaTà viiaç àvà OTQaTÒV oiot àì.aoitE
vuxTa òt' à�t(3QoOtfJV, o n ÒlÌ XQEtÒJ Tooov 'lxEL;
Tòv ò' tì�tEtj3ET' EJtEtTa rEQTJVtOç LJtJtOTa NÉOTWQ"
òwyEvÈç AaEQTLUÒfJ, noÀu!!t'JXav' 'ObuooEù,
!!lÌ vqtÉoa · TOÌ:OV yàQ axoç j3E(3tf)XEV 'Axmouç .
àì.ì.' EJtE', ÒcpQa xaÌ, aÀÀOV ÈYELQO!!EV, ov T' ÈJtÉOtXE
(3ouÀàç (3ouÀEUEtV, ll qJE'VYÉ!!EV fÌÈ !!UXEOitm.
"Qç cpait', 6 ÒÈ XÀtOlfJVÒE XtÒJV JtOÀU!if)Ttç '0Ò'UOOEÙç
JtotXlÀOV Ù!!cp' W!!Olot oaxoç itÉTO, f3ii ÒÈ !!ET' a1houç.
(3àv (')' ÈJtt TuòELÒfJV �tO!!TJÒEa· TÒv b' Èxixavov
ÈxTòç ànò xÀtOtf)ç oùv TEUXEotv· Ù!!cpt b' ÉTaì:Qot
E'Ùòov, imò XQaotv (')' 'Exov àoniòaç· EYXEa ÒÉ ocptv
OQit' ÈJtt OU'UQWTiiQOç ÈÀt']ÀaTO, TiiÀE ÒÈ xaì.xòç
ÀU!!CfJ' wç TE OTEQOJtlÌ JtUTQÒç �tOç" a'ÙTÙQ O y' llQWç
E'Ùò', imò b' EOTQWTO Qtvòv (3oòç àyQauÀotO,
U'UTUQ 'UJtO XQUTEOqJl TUJtf)ç TETUV'UOTO qJUEtVOç.
TÒV JtUQOTàç àvÉyELQE rEQTJVtOç LJtJtOTa NÉOTWQ,
ì.à!; JtOÒl xtvt']oaç, OTQ'VVÉ TE VElXEOÉ T' aVTfJV"
EYQEO, TuòÉoç 'ULÉ" Tl navvuxov UJtVOV àwTEì:ç;
o'Ùx à'LEtç wç TQWEç ÈJtl itQW0!10 JtEÒlotO
flaTm ayxt VEWV' ÒÀlyoç (')' ETl XWQOç ÈQUXEt;
"Qç cpait', 6 b' È!; unvow 11aÀa xQmnvwç àv6QouoE,
xai �tv cpwvt']oaç EnEa JtTEQOEVTa JtQOOfJUÒa·
oxàì.t6ç Èoot, YEQmÉ· où �Èv n6vou oiJ noTE ì.t']yEtç.
oiJ V'V xaÌ, aÀÀot Eaot VEWTEQOl 'VtEç 'Axmwv,
o'l xEv EJtEtTa ExaoTov ÈydQEtav (3aotì.t']wv
navTn ÈJtotXO�Evot; où b' à�tixav6ç Èoot, YEQmÉ.
Tòv (')' U'UTE JtQOOÉEtJtE rEQTJVtOç LJtJtOTa N ÉOTWQ"
vai, ÒlÌ TaùTa yE JtavTa, cpiÀoç, xa-rà �Oì:Qav EELJtEç .
ELotv �Év �ot Jtaì:òEç à�u�ovEç, ELot ÒÈ Àaot
xaÌ, JtOÀÉEç, 'tWV XÉV nç ÈJtotXO�Evoç xaÀÉOELEV"
àì.ì.à �aì.a �EyaÀrJ XQELw (3Ef3irJxEv 'Axmouç.
v'Dv yàQ ÒlÌ JtUV'tEOotv ÈJtt !;uQO'Ù 'lo-ra-rm àx�iiç
f) �aÀa ì.uyQòç oÀEitQoç 'Axmoì:ç fÌÈ (3twvm.
175 àì.ì.' ì:itt v'Dv AtaV'ta -raxùv xat <l>uÀÉoç utòv
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e si avviò lungo le navi dei Greci vestiti di bronzo.
Il primo fu O_?isseo, pari a_ Zeus nella_ mente,
dal cavaliere Gere mo:
a esse re svegl iato
lo chia mò per nome e il grido gli entrò nel cuore.
1 4o Uscf dalla tenda e parlò loro a questo modo:
« Perché vagate lungo le navi e per il campo da soli
nella notte divina ? Quale necessi tà vi spinge ? »
Gli rispo se Nestor e, il cavaliere Gerenio :
« Illu stre figlio di Laerte, astutissimo Odisseo,
1 4 5 non irritarti : troppo è il dolore che colpisce gli Achei.
Seguimi e svegliamo anche gli altri a cui spetta
tenere consiglio se fuggire o combattere ».
Cosi disse, e rientrò nella tenda l ' accorto Odisseo,
indossò sulle spalle lo scudo adorno e andò con loro .
1 511 Giunsero da Diomede figlio di Tideo, e lo trovarono
fuori dalla tenda, con le armi addosso; attorno, i
[compagni
dormiv ano con gli scudi sotto la testa e le lance
conficcate all ' estremità: da lontano splendeva
il bronzo come la folgore del padre Zeus;
155 l'eroe pure dormiva sopra la pelle di un bue,
e sotto la testa era stesa una splendida coltre.
Gli fu accanto e lo svegliò il cavaliere Gerenio
toccandolo col piede, e lo rimproverò spronandolo :
« Svegliati, figlio di Tideo : perché dormi tutta la notte ?
1 60 Non sai che i Troiani sono accampati sul rialzo della
[pianura,
vicino alle navi, e li separa da noi uno spazio ormai
[piccolo ? »
Cosi disse, e subito quello si destò dal sonno
e si rivolse a lui con queste parole :
« Sei terribile, vecchio, non smetti mai la fatica.
165 Non ci sono dunque altri Greci piu giovani
che vadano a cercare dappertutto e svegliare
ciascuno dei capi ? Certo, tu sei impossibile, vecchio ! »
Gli rispose Nestore, il cavaliere Gerenio :
« Hai detto giusto tutto quello che hai detto .
1 70 Ho
molti figli, bravissimi, ho molti soldati
e ognuno di loro potrebbe andare,
ma una grande, grandissima necessità ha colpito gli Achei,
e sta sul filo del rasoio la sorte di noi tutti quanti,
se sopravviveremo o avremo una morte atroce.
1 5 Ma
se hai compassione di me, tu che sei piu giovane,
7
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èivonloov - où y<iQ Èom vnl.rtEQOç - EL f.!' ÈÀEaLQELç.
"Qç qJ<i'fr', 6 ò' Ùf.!qJ' Wf.!OLOLV ÉÉooa'to ÒÉQf.!a ÀÉOV'toç
aL'frwvoç f.!EyaÀ.ow JtOÒllVEXÉç, ELÀE'to ò' Ey:xoç.
�ii ò' LÉvm, "toùç ò' EVfrEv àvao'tT]oaç èiyEv flQwç.
Oi ò' ou òl] qJUÀ.axEomv Èv àyQOf.!Évmmv Ef.!L:X'frEv,
oÙÒÈ f.!ÈV ElJÒOV'taç qJ'UÀOXWV TJYTJ'tOQaç E'ÙQOV,
ÙÀ.À.' ÈYQllYOQ'tL oùv 'tEVJ(EOLV fla'tO JtOV'tEç.
wç ÒÈ XVVEç JtEQL f.!fJÀ.a Ò'UOWQTJOWV'taL Èv aÙÀ.ft
-th]Qòç àxovoavuç XQa'tEQOqJQOVOç, oç 'tE xaW UÀ11V
1 t�5 EQ:Xll'tm òt' OQEOqJL' JtOÀ.Ùç ò' ÒQ'Uf.!ayòòç ÈJt' aùnp
àvÒQWV T]òÈ xuvwv, àJto 'tÉ OqJLOLV iJJtvoç oÀ.wÀEV'
wç 'tWV VTJÒ'Uf.!Oç UJtvoç ÙJtÒ (3ÀEqJOQOLLV ÒÀ.WÀEL
vvx'ta qJUÀ.aooof.!ÉVOLOL xaxY]v· JtEÒtovÒE yàQ atd
'tE'tQ<iqJaW, 6JtJtO't' ÈJtÌ. TQwwv àtmEv tov'twv.
190 'tOÙç ò' 6 yÉQWV Ytl'frllOEV tÒWV 'fraQO'UVÉ 'tE f.!V'fr<p
xai. OqJEaç qJwvT]oaç EJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOllvòa·
ou'tw vùv qJLÀ.a 'tÉxva qJUÀ.aooE'tE' f.!llÒÉ nv' UJtvoç
aiQEL'tW, 1-l'Ìl :XOQf.!a yEVWf.!E'fra Ò'UOf.!EVÉEomv.
"Qç ELJtWV 'tclqJQOLO ÒLÉOO'U'tO' 'tOL ò' Of.!' EJtOV'tO
1 95 'AQyEi.wv �amÀf]Eç, oom xExÀT]a'to (3ouÀT]v.
'toi:ç ò' Of.!a MllQLOVllç xaì. NÉo'tOQoç àyì..a òç uiòç
il'(oav· aÙ'tOÌ. yàQ xaÀEOV O'Uf.!f.!ll'tLOao'frm.
'tclqJQOV ò' ÈXÒLa�avuç ÒQ'UX't'ÌJV ÉÒQLOWV'tO
Èv xa'fraQcp, o'frt Ò'Ì] VEXVWV ÒLEqJaLVE'tO :XWQOç
200 JtLJt'tOV'tWV' o'frEV a'Ùnç ÙJtE'tQOJtE't' o(3QLf.!Oç "EX'tWQ
ÒÀ.À.ùç 'AQyEi.ouç, O'tE òl] JtEQÌ. vù1; ÈxaÀ.u'4JEv.
Ev'fra xa'frEl;Of.!EVOL EJtE' ÙÀ.ÀTJÀ.OLOL JttqJauoxov·
'tOÌ:Ol ÒÈ f.!V'frwv TiQXE rEQTJVLOç LJtJtO'ta NÉO'tWQ'
W qJLÀOL, OÙX av ÒTJ nç ÙVTJQ JtEJtt'frm{}' Écp aÙ'tO'Ù
205 'fr'll f.!cp 'tOÀ.f.!TJEV'tL f.!E'tà TQ & aç f.!Eya'frvf.!O'll ç
ÈÀ'frEi:v, EL nva Jtou ò11twv EÀOL Èo:xa'tOWV'ta,
il nva JtO'U xaì. qJf]f.!LV Èvì. TQWEOOL JtV'frot'tO,
aooa n f.!ll'tLOWOL f.!E'ta OqJLOLV, 11 f.!Ef.!aamv
a'Ù'frt f.!ÉVELV JtaQà Vll'UOLV ÙJtOJtQO'frEV, TjE JtOÀ.LVÒE
1
2 0 a'4J àvaJ(WQTJOO'UOLV, ÈJtEL Òaf.!OOaV'tO y' 'A:xmovç;
'taù'ta xE JtaV'ta Jtv'frm'to, xaì. a'4J dç tlf.!Éaç EÀ'frm
ÙOXll'fiTJç· f.!Éya XÉV Ol tlJtO'UQOVLOV XÀ.Éoç EL11
JtaV"taç ÈJt' àvfrQwJtouç, xai. oi òomç EOOE'tm Èo'frì..Y] ·
OOOOL yaQ VllEOOlV EJtlXQa'tEO'UOlV aQLO'tOL,
215
'tWV JtclV'tWV Ol EXaO'tOç o'Lv ÒWOO'UOl f.!ÉÀ.mvav
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va' a svegliare il rapido Aiace e il figlio di Fileo ».
Cosi disse, e Diomede si gettò sulle spalle la pelle
di un fulvo leone, ampia, lunga fino ai piedi, e prese la
[lancia .
Si moss e e , svegliati quelli, li ricondusse indietro con sé.
1 xo Quando fu rono in n: ezzo ai
�orpi di � uardia,
_
_
trovarono t loro cap1, non gta a dormrre :
erano svegli tutti e sedevano in armi.
Come nel cortile si turbano per le greggi i cani
quando hanno avvertito una belva feroce che cammina
[nella foresta
l x5
sui monti, e c'è a causa sua grande strepito
di cani e uomini, da cui è scomparso il sonno,
cosi dai loro occhi era scomparso il dolce sonno,
mentre erano di guardia nella notte funesta ed erano volti
sempre alla pianura, in attesa di udir venire i Troiani.
1 9° Fu lieto di vederli il vecchio e prese a incoraggiarli,
rivolgendosi a loro con queste parole :
« Fate la guardia cosi, cari figli, nessuno sia preso
dal sonno, che non diventiamo lo zimbello dei nostri
[nemici » .
Cosi dicendo, attraversò il fossato, e lo seguivano
1 95 i capi dei Greci che erano stati chiamati a consiglio .
Andarono con loro Merione e il nobile figlio di Nestore,
che essi stessi avevano chiamato a partecipare.
Oltrepassato il fossato, sedettero
in una zona sgombra, uno spazio libero
2110
dai cadaveri; di là il violento Ettore era tornato indietro
dopo avere sterminato i Greci, quando era calata la
[notte.
Sedendo là, discutevano gli uni con gli altri,
e cominciò a parlare Nestore, il cavaliere Gerenio:
« Amici miei, nessuno ha tanta fiducia nel suo
2115
animo ardito da andare in mezzo ai Troiani
magnanimi, se mai si potesse catturare un nemico isolato
o ascoltare qualche discorso in mezzo ai Troiani,
che cosa progettano tra loro, e se intendono
restare qui fuori vicino alle navi o tornare
2 1 11
di nuovo in città dopo avere sconfitto gli Achei ?
Questo dovrebbe sapere, e poi tornare tra noi
incolume, e avrebbe gloria grandissima sotto il cielo fra
[tutti
gli uomini e anche un buon compenso:
quanti sono i capi che comandano alle nostre navi
'
� 1 5 ognun o di loro gli darà una pecora nera
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Libro X, 2 r6-256
col suo agnello - non c'è altro premio che sia pari a
[questo 
e sempre parteciperà alle feste e ai banchetti » .
Cosi disse , e tutti restarono muti in silenzio ,
poi parlò Diomede, l'eroe dal possente grido di guerra:
no « Ne store , me il mio cuore e il mio nobile animo
mi sping e a penetrare nel campo nemico,
dei Troiani che ci sono addosso. Ma se qualcun altro
[volesse
venire con me, l'impresa sarà piu ardita e sicura.
Se due procedono insieme, uno pensa anche per l'altro
m che tutto vada al meglio, ma uno solo, per quanto pensi,
ha cuore piu lento e pensiero piu fragile ! »
Cosi disse, e molti volevano andare assieme a Diomede :
lo volevano i due Aiaci, scudieri di Ares,
lo voleva Merione, e moltissimo il figlio di Nestore,
no
lo voleva il figlio di Atreo, l 'ill u stre Menelao,
e anche il forte Odisseo voleva insinuarsi
nel campo nemico: sempre il suo cuore era ardito.
Tra loro cosi parlò Agamennone, capo d 'eserciti:
« Diomede figlio di Tideo, caro al mio cuore,
m scegli tu il tuo compagno, quello che vuoi,
il migliore di questi che in molti si sono offerti.
Non voglio che tu per riguardo tralasci il migliore
e, cedendo al riguardo, scelga il peggiore
guardando alla stirpe, o se sia re piu potente » .
2�° Cosi disse, temendo per il suo biondo fratello,
e rispose Diomede, l'eroe possente nel grido di guerra:
« Se volete che io stesso mi scelga il mio compagno
come potrei scordarmi dell ' illustre Odisseo,
che ha mente saggia e animo nobile
245 in tutte le prove, ed è amato da Pallade Atena ?
Insieme a lui torneremo perfino
dal fuoco ardente, perché la sua mente è sovrana » .
Cosi gli rispose l ' illustre, paziente Odisseo:
« Figlio di Tideo, non voglio lodi né biasimi:
250
parli infatti agli Achei, che tutto questo lo sanno .
Ma andiamo, già la notte declina, ed è vicina l' aurora;
le stelle sono avanzate e sono trascorsi piu di due terzi
della notte, ne resta soltanto un terzo » .
Ciò detto, vestirono le armi terribil i .
2 5 5 L'ardito Trasim ede diede una spada a due tagli
al figlio di Tideo, che aveva lasciato la sua sulla nave,
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XUl uuxoç· Ù!.HPl ÒÉ: ot X'UVÉ:TJV XE<:pUÀ:fj<:pLV E'frrJXE
'tU UQELt}V, èicpaÀOV 'tE XUl aÀÀO<:pOV, il 'tE XU'tUi:'tuì;
xÉ:xÀt}'tUL, (>unm ÒÈ XUQTJ 'fruAEQWV at�TJWV.
Mt}QLOVrJç ò' 'Oòuofft òtòou j)Lòv i}òÈ cpaQÉ'tQTJV
xai ì;tcpoç, àr.tcpi ÒÉ: ot xuvÉ:rJV xEcpaÀfjcpLv E'frrJXE
QLVOÙ JtoLTJ'tTJV" JtOÀÉ:OLV ò' EV'tOO'frEV L!J.àOLV
Èv-rÉ:-ru-ro ouQEwç· Ex-roo'frE òÈ AEuxot òòov-rEç
ÙQYlOÒOV'toç uòç 'fra�J.É:Eç EXOV Ev'fra xai EV'fra
EÙ XUl ÈJtLO'tU!J.É:VWç· !J.É:OOTI ò' ÈvL Jti:Àoç ÙQTJQEl.
'tllV ga Jto-r' Èì; 'EAEwvoç 'A!J.UV'tOQOç 'OQ!J.EVtÒao
Èì;É:An' Aù-roÀuxoç nuxLvòv ò6r.tov àv-rL-roQi)oaç,
�xavòELav ò' èiQa òwxE Ku'frrJQtcp 'Ar.tcpLòar.tavn ·
'Ar.tcpLòar.taç òÈ MoAcp òwxE ì;ELvi)·.:ov dvm,
aù-ràQ 6 MTJQLOVTI ÒWXEV JtULÒL cpoQfjVal"
òl} -ro-r' 'Oòuoofjoç nuxaoEv XUQTJ Ù!J.<:pl'tE'frEioa .
Tw ò' Ènd oùv onÀmmv EVl òELvot:mv Èòu-r11v,
j)av (>' tÉ:vm, AmÉ:-rrJv òÈ xa-r' aù-ro'frL nav-raç àQto-rou ç .
'tOLOL ÒÈ ÒEì;LÒV ijxEV ÈQWÒlÒV Èyyùç 6òoi:o
OaAAàç 'A'frrJVULTJ" 'tOL ò' oùx ì:òov Òcp'fraA!J.OLOL
vux-ra òL' ÒQcpvatrJV, àAAà xÀayì;av-roç èixouoav.
xat:QE òÈ -r4J oQvL'fr' 'OòuoEuç, i}Qà-ro ò' 'A'fri)vn·
xAù'frt !J.EU , atylOXOlO �LÒç -rÉ:xoç, il 'tÉ !J.OL atEi
Èv navuom novmm JtUQtO-raom, oÙÒÉ: OE Ai)'frw
XlVU!J.EVoç· VÙV aÙ'tE !J.UÀlO'tU !J.E <:pLÀUL, 'A'friJVTJ,
òòç ÒÈ naÀLv ÈJtL vfjaç Èi.ixÀEiaç àcplxÉo'frm
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oùv oot, òt:a 'frEa, ou ot JtQOcpQaooa naQÉ:O-rrJç.
wç VÙV !J.OL È'frÉ:AOUOa JtUQLO'tUO XUL !J.E cpuÀaOOE.
OOl ò' aÙ Èy<.Ì.> QÉ:ì;w j)oùv TjVlV EÙQU!J.É:'tWJtOV
ÙÒ!J.TJ'tTJV, iìv ou nw v nò �uyòv fi yayEv àvi)Q·
-ri)v -rm Èyw QÉ:ì;w XQuoòv xÉ:Qamv JtEQLXEuaç.
"Qç Ecpav EÙXOJ.!EVOL, -rwv ò' EXÀUE TiaAAàç 'A'friJvrJ.
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e uno scudo , e in testa gli pose l'elm o
di pelle di toro, senza cimiero e cresta, quello che
[chiamano
«basso » e protegge la testa dei giovan i.
2611
Merione diede ad Odisse o arco e faretra
e una spada , e in capo gli pose l ' elmo
di cuoio che dentro era intrecciato con molte
cinghie strettam ente, e di fuori i bianchi denti
di un cinghiale lo coprivano fitti di qua e di là,
265
disposti sapientemente con in mezzo del feltro .
Un tempo in Eleone l ' aveva rubato Autolico
ad Amin tore figlio di Ormeno, scassinando la casa,
e poi lo mandò a Scandia ad Anfidamant e di Citera,
e Anfida mante lo diede a Molo in dono ospitale,
no
e Molo lo diede da portare a Merione suo figlio,
il quale allora lo dispose sul capo di Odisseo.
Dopo che ebbero indossato le armi terribili,
partirono lasciando là tutti i capi.
Lungo la strada Atena mandò loro un airone
m a destra, con gli occhi non lo vedevano
nella notte oscura, ma udirono il grido .
Odisseo si rallegrò dell' auspicio e pregò Atena:
« Ascoltami, figlia di Zeus signore dell'egida,
che sempre mi assisti in tutte le prove e non ti sfuggo
so
2
quando muovo all ' azione : ora piu che mai proteggimi,
[Atena,
concedi che ritorniamo alle navi pieni di gloria,
dopo avere compiuta un'impresa che darà pensiero ai
[Troiani » .
Per secondo pregò Diomede, l ' eroe possente nel grido
[di guerra:
« Ascolta anche me, figlia di Zeus , infaticabile dea.
m Seguimi come un tempo seguisti mio padre Tideo
a Tebe, quando andò là messaggero dei Greci;
lasciò sull ' Asopo gli Achei vestiti di bronzo
e andò a portare ai Tebani parole di pace,
ma nel ritorno compi imprese terribili
290 col tuo aiuto, divina, che lo assistevi propizia .
Cosi adesso compiaciti di assistere ed aiutare anche me,
e io ti sacrificherò una giovenca di un anno, con la
[fronte vasta,
non ancora domata, che nessun uomo ha ancora
[aggiogato:
questa io ti sacrificherò dopo averne indorate le corna » .
2 5 Cosi
pregarono, e li ascoltava Pallade Atena.
9
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ot ò' fJtl:'t t'lQr'loavTo �tòç xougn !!EYaÀmo,
�)av Q' L�lEV wç TE À.ÉOVTE ÒUW òtà VUXTa !!ÉÀ.mvav,
U!! cpovov. uv vÉxuaç, òta T' EVTEa xat !!ÉÀ.av a1!!a.
OÙòÈ !!ÈV oÙÒÈ Tgwaç àyrivogaç EtaoEv "ExTWQ
Euònv, àì-.ì-.' èi�tuòtç xtxì-.tioxETo navTaç àgtoTouç,
ooom Eoav Tgwwv tlYtlTOQEç l)òÈ !!ÉÒovTEç·
Toùç o yE ouyxaÀ.Éoaç nuxtv'ilv àQTUVETO f3ouì-.tiv·
·dç XÉV !!Ol TOÒE EQYOV UJtOOXO!!EVOç TEÀÉOEtE
ÒWQ<p E:rtt !!EYUÀ<p; !!to'fròç ÒÉ ot èigxtoç EOTm.
òwow yàg òi.cpgov TE òuw T' ÈgtauxEvaç tnnouç,
ot xEv èigtoTm Ewot -&ofiç Ènt VYJUotv 'Axmwv,
oç Ttç XE TÀatYJ, o1 T' aùnp xuòoç UQOLTO,
VYJWV wxunogwv OXEÒÒv ÈÀ'frÉ!!EV, EX TE nu-&Éo'frm
lÌÈ q:>UÀ.aOOOVTUL ViiEç 'froat wç TÒ JtUQOç JtEQ,
lì llÒYJ XELQEOOlV ucp' tl!!ETÉQTI Ol Òa!!ÉVTEç
q:>U�tV f3ouÀ.EUOUot !!ETà Oq:>lotV, oùò' È'frÉÀ.OUot
VUXTa qJUÀ.aOOÉ!!EVUL, Xa!!aT<p ÙÒYJXOTEç aÌ.v0.
"Qç Ecpa-&', Ol ()' aga JtaVTEç àx'ilv ÈyÉVOVTO otW:rtfi.
lìv ÒÉ nç Èv TgwEoot �oÀ.wv, EÙ!!tlÒEoç utòç
XtlQUXoç 'frELOLO, JtOÀ.UXQUOoç JtOÀUXaÀ.xoç,
8ç òti TOL dòoç !!ÈV EYJV xaxoç, ÙÀ.À.à JtOÒWXYJç·
auTaQ O !!OUVOç EYJV !!ETa JtEVTE XaotyVYJTTiotV.
oç Qa TOTE TQWOLV TE xai "ExTOQl !!ii'frov EEtJtEV '
"ExTOQ , E!!' ÒTQUVEL xgaÒtYJ xai 'fru!!Òç àytivwg
VYJWV wxunogwv OXEÒÒv ÈÀ'frÉ!!EV EX TE nu-&Éo'frm.
àì-.ì-.' ayE !!Ol TÒ OXii:rtTQOV àvaoxEo, xat !!Ol O!!OOOOV
lì !!ÈV TOÙç l:rtnouç TE xai UQ!!aTa JtOtXtÀ.a xaì-.x<P
òwoÉ!!EV, oi: cpogÉouotv Ù!!U!!ova TIYJÀELwva,
OOL ()' Èyw oùx aÀ.toç oxonòç EOOO!!UL oùò' à:rtò ÒO�YJç·
TOq:>Qa yàg Èç OTQaTÒV EL!!l Òta!!JtEQÉç, ocpg' uv LXW!!at
vii' 'Aya!!E!!VOVÉYJV, 8-frt nou !!ÉÀÀ.ouotv èiQtoTot
f3ouÀ.àç f3ouÀ.EUEtV, fì q:>EUYÉ!!EV lÌÈ !!UXEO'frm.
"Qç cpa'fr', 6 ()' Èv XEQoL OXii:rtTQOV À.af3E xat Ol O!!OOOEV '
toTw vuv ZEùç aÙToç, Ègtyòounoç nomç "HQYJç,
!!ll !!ÈV TOLç lnJtOtotV ÙVllQ È:rtOXtlOETUL UÀ.À.Oç
Tgwwv, àì-.ì-.a oÉ q:>YJ!!t òta!!:rtEQÈç àyì-.a.tEio'frm.
"Qç q:>aTO Xal Q' È:rtlOQXOV ÈJtW!!OOE, TÒV ()' ÒQO'frUVEV'
a'ÙTtxa ò' Ù!!q:>' W!!Ototv Èf3aÀ.ÀETo xa!!:rtuÀ.a To�a,
EooaTo ò' EXToo'frEv Qtvòv noÀ.toio À.uxoto,
xgaTi ò' È:rti xnÒÉYJV xuvÉYJV, EÀE ò' ò�ùv èixovTa,
f3ii ò' Ì.Évm JtQOTL viiaç ànò OTQaTou · oùò' èig' E!!EÀÀEV
ÈÀ'frwv Èx VYJWV u1p "ExToQt !!ii'frov ànotoEtv.
àì-.ì-.' OTE òti Q' lnJtWV TE xai àvògwv xaÀ.À.tq:>' O!!LÀOV'
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Libro X, 2 96-338
Dopo avere pregato la figlia del grande Zeus,
si mos sero come due leoni nella notte buia,
fra la strage e i cadaveri e le armi e il sangue nero .
Ma neanche Ettore consent iva ai Troiani
HX'
di dormire, e chiamava a raccolta tutti i migliori,
quanti erano capi e comandanti dei Troiani,
riuniti espose un astuto disegno :
e dopo. averli
.
.
« Chi s1 1mpegna a compiere per me quest Impresa
per un grande premio ? Avrà un compenso sicuro :
l05
darò un carro e due cavalli superbi,
i migliori che sono nella flotta greca,
a chi ardirà, e ne avrà grande gloria,
di andare vicino alle navi e informarsi
se sono custodite come in passato,
J J o oppure, finalmente domati dalle nostre mani,
meditano tra loro la fuga e non vogliono
vegliare la notte, sfiniti dalla tremenda stanchezza » .
Cosi disse, e tutti rimasero muti, in silenzio .
C'era tra i Troiani un tale Dolone figlio di Eumede,
J J j l'illustre araldo, ricco d'oro e di bronzo,
che era brutto d ' aspetto, però veloce,
e il solo maschio in mezzo a cinque sorelle .
Questi parlò in tal modo ad Ettore e ai Troiani:
« Ettore, il mio cuore e il mio nobile animo
J ln mi spinge ad andare alle navi e ad informarmi;
ma alza lo scettro e giurami che mi darai
i cavalli e il carro adorno di bronzo
che portano adesso il grande figlio di Peleo,
e farò per te la spia, non invano e non a sproposito .
m Andrò dritto nel c ampo greco, fino a trovare
la nave di Agamennone, dove penso che i capi
tengano consiglio, se fuggire o combattere » .
Cosi disse, ed Ettore prese in mano lo scettro e giurò :
« Mi sia testimone lo stesso Zeus, lo sposo tonante di Era,
l lo
che nessun altro Troiano salirà su quel c arro :
dichiaro che sarai tu ad andarne glorioso per sempre » .
Cosi disse, e giurò invano, m a lo spronò:
subito indossò sulle spalle l ' arco ricurvo
e vesti la pelle di un lupo grigio; in testa mise
llj
un elmo di pelle di donnola e prese un giavellotto
acuto e mosse verso le navi; ma non doveva
piu tornarne a riferire a Ettore le notizie.
Quando ebbe lasciato la massa di uomini e di cavalli,
.
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Libro X, 3 3 9 -3 76
pr es e la stra a con gr ? nde ze o ; lo senti venire
1.w i l n o bile Odisseo , e disse a Diomed e :
« C 'è un uomo , Diomede, che viene dal campo :
non so se venga a spiare le navi
0 a spo gliare qu alcu no dei sold ati c aduti .
.
. ancora un poco nella pianura,
passare
avanti
molo
La scia
w poi gli saremo addosso e lo cat � ur � remo
rapid amente : se dovesse sfugg1rc i ,
.
navi,
le
verso
e
campo
dal
lontano
olo
sping iam
incal zandolo con la lancia, che non possa rientrare in città.
Cosi d icendo , deviarono dalla s trada fra i morti ,
})[) e scio ccamente Dolo n e passò oltre veloce .
Ma quando f u lo nt ano una dist anza ugu ale a i solchi
delle mule, che sono molto migliori dei buoi
nel tirare l ' aratro ben connesso per il maggese profondo ,
i due gli corsero dietro , e lui si fermò sentendo il rumore ,
m s perando in cuor suo che fossero i suoi compagni ,
venuti da Troia a richiam arlo per contrordine d ' E t tore .
Ma quando furono a dist anza di u n tiro di lancia, o
[anche meno ,
vide che erano Greci e mosse i veloci ginocchi
per fuggire , ma essi si lanciarono subito all ' inseguimento .
}(�) Come quando due cani coi denti aguzzi , esperti di caccia,
inseguono furios amente una cerbiatta o una lepre
p er i b oschi , e quella corre av anti squittendo ,
cosi il figlio di Tideo e Odis seo conquist atore
di rocche tagliarono fuori Dolo ne dal campo e lo
[insegui vano
3 65 con furi a . Ma quando , fuggendo verso le navi , stava per
in mezzo alle guardie , Atena diede vigore
[arrivare
al figlio di Tideo perché nessuno dei Greci vestiti di
[bronzo
potesse vant arsi d ' averlo colpito per primo e lui fosse
[secondo .
B alzò su di lui con la lancia il forte Diomede e gli disse :
io
« Fermati o ti colpisco con la lancia, e ti dico
non eviterai a lungo dalla mia mano l ' abisso di
[morte » .
se , e scagliò l a lancia , ma lo sbagliò a bella pos t a ;
alla destra l a punta dell ' asta
· antò per terra e Dolone si fermò atterrito,
����
in bocc a gli stridevano i denti 
avento . Lo raggiunsero ansanti,
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XELQÙ>V ò' énpaofrr]v · 6 ÒÈ òaxQuoaç Enoç fJUòa·
�wyQEi't', aÙ'tàQ ÈyÙ>v È!!È Àuoo�-tat: EO'tL yàQ Evòov
xaì..x6ç 'tE XQlJOOç 'tE JtOÀUX!!fJ'tOç 'tE OLÒfJQOç,
'tÙ>V x' U!!!!LV XUQLOUL'tO JtU'tflQ ÒJtEQELOL' anmva,
Et xEv È!!È �wòv nEnu'frm't' Ènì. vfJuoì.v 'Axmwv.
Tòv ò' àna�-tE$6�-tEvoç JtQOOÉ<pfJ noÀU!!fJ'tLç 'O(h.JooEuç·
'fraQOEL, !!TJÒÉ 'tt 1:m 'frava1:oç xa'ta{}U�-tLoç EO'tw.
ÒAA' ayE !!OL 'tOÒE EÌJtÈ xaÌ. Ò'tQEXÉwç xa'tUAEl;ov·
nn òtì oi.l'twç ÈJtL vfjaç ànò O'tQU'tOU EQXEUL oioç
VUX'ta òL' ÒQ<pVUlfJV, O'tE {}' ElJÒOUOL (3QO't0L aÀÀm;
il nva ouÀiJowv vExuwv xa'ta'tE'fi'VrJÙnwv;
lì o' "Ex'tWQ JtQOÉfJXE ÒLaoxomao'frm fxao'ta
vfjaç Em yÀa<puQaç; lì o' aÙ'tÒv 'fru�-tòç àvfjxE;
1 90 Tòv ò' tì�-tdf3E't' EJtEL'ta �6Àwv, imò ò' E'tQEI!E yui:a·
noÀÀfiotv �-t' a'tnm JtaQÈX v6ov ilyayEv "Ex'tWQ,
oç !!OL TITJÀELWVOç àyauoii �-t<Dvuxaç 'Gtnouç
òwoÉ�-tEvm xa'tÉVEUOE xaì. UQ�-ta'ta nmx(Àa xaÀx<1),
T)vwyEL ÒÉ �-t' tov'ta 'frotìv ÒLà vux'ta !!ÉÀmvav
àvÒQÙ>V òuo�-tEVÉwv OXEÒÒv ÈÀ'fi'É�-tEV, EX 'tE nu'fi'Eo'frm
TJÈ <pUÀUOOOV'taL VfjEç 'froaÌ. wç 'tÒ JtUQOç JtEQ,
lì flÒfJ XELQEOOLV u<p' TJI!E'tÉQTIOL òa�-tÉV'tEç
<pUl;LV f3ouÀEUOUOL !!E'tà O<ptOLV, oùò' È'fi'ÉAOUOL
vux1:a <puÀaooÉ�-tEvm, xa�-tanp ÒÒfJXO'tEç atv<1) .
Tòv ò' Èm�-tELòiJoaç JtQOOÉ<pfJ noÀU�-tfJnç 'OòuooEuç
lì QU VU 'tOL !!EYUÀWV ÒWQWV ÈJtE!!UlE'tO 'fru�-t6ç,
'Gtnwv Atax(òao òat<pQovoç· ot ò' ÒÀEYELVOÌ.
àvòQaOL yE {}vfJ'tOLOL òa�-tTJI!Evm T)ò' ÒXÉEo'frm,
aÀÀ<p y' lì 'AXLÀfj"(, 'tÒV à{}avU'tfJ 'tÉXE 1-!TJ'tfJQ.
405 ÒAA' ayE !!OL 'tOÒE EÌJtÈ xaì. Ò'tQEXÉwç xa'tUAEl;ov·
JtOU viiv ÒEUQO XLÙ>V ÀtnEç "Ex'tOQa, JtOL!!ÉVa Àawv;
noii ÒÉ ot EV'tEa xEi:'tm ÒQTJ·La, noli ÒÉ ot 'Gtnm;
JtÙ>ç ò' ai 'tÙ>V aÀÀWV TQWWV <puÀaxat 'tE xaì. EÙVat;
aooa 'tE l!fJ'tLOWOL !!E'tU OqJLOLV, fJ !!E!!UUOLV
4 10
aÙ'frL !!ÉVELV JtaQà VfJUOLV ÒJtOJtQO'fi'Ev, lìE JtOALVÒE
à'lJ àvaxwQiJoouoLv, ÈnEì. òa�-taoav'to y' 'Axmouç.
Tòv ò' aÙ'tE JtQOOÉELJtE �oÀwv, EÙ�-tTJÒEoç ut6ç
'tmyàQ Èyw 'tOL 'tat,.ta �-taì..' Ò'tQEXÉwç xa'taÀÉl;w.
"Ex'twQ !!ÈV !!E'tà l:Oi:mv, oom f3ouÀfJ<pOQOL EÌ.Ot,
f3ouÀàç f3ouÀEUEL {}dou JtaQà OTJf.!U'tL " I ì..ou ,
voo<pLv ànò <pÀotof3ou · <puÀaxàç ò' éiç ELQEm, flQwç,
OU nç XEXQL!!ÉVfJ QUE'taL O'tQU'tÒV oÙÒÈ <pUÀUOOEL.
IHll
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Libro X, 3 7 7-4 I 7

JII

lo pre sero per le braccia e lui disse piangendo:
<� Prende temi vivo, pagherò il riscatt o; ho in casa
oro e bronzo e ferro ben lavorat o,
JKO
di cui mio padre vi darà grande abbonda nza
se mi sapesse vivo presso le navi dei Greci » .
Cosi gli rispose l' accorto Odiss eo:
«Coraggio, non devi avere la morte nell' anima,
ma dimmi piuttost o e parla sinceramente:
J85 dove vai solo, lontano dal campo, verso le navi
nella notte buia, quando gli altri uomini dormono ?
Forse per spogliare qualcuno dei soldati caduti ?
O Ettore ti ha mandato a spiare tutto ciò che succede
alle navi ? Oppure vi ti ha spinto il tuo cuore ? »
J90 Gli rispose Dolone, mentre gli tremavano sotto i
[ginocchi :
« Con molte illusioni Ettore deviò la mia mente,
promettendo che mi avrebbe dato i cavalli
dello splendido figlio di Peleo e il suo carro adorno di
[bronzo.
Cosi mi persuase ad andare nella notte rapida e buia
l95 al campo dei nemici, per informarmi
se le navi sono custodite come in passato
oppure, finalmente domati dalle nostre mani,
meditano tra loro la fuga e non vogliono
vegliare la notte, sfiniti dalla tremenda stanchezza » .
� 00 Gli rispose sorridendo l ' accorto Odisseo :
« Certo a doni grandissimi ambiva il tuo cuore,
i cavalli del discendente di Eaco; ma sono difficili
da domare e da guidare per i mortali,
tranne che per Achille, nato da una madre immortale.
405 Ma dimmi piuttosto, e parla sinceramente:
dove hai lasciato Ettore, capo d 'eserciti ?
Dove sono le sue armi da guerra e i suoi cavalli ?
Dove sono le guardie e gli accampamenti degli altri
Che cosa progettano tra loro, intendono
[Troiani ?
410
restare fuori, vicino alle navi, o tornare
di nuovo in città dopo avere sconfitto gli Achei ? »
Gli rispose Dolone, figlio di Eumede:
« lo ti dirò tutto sinceramente:
Ettore, insieme a tutti i suoi consiglieri,
41 5
tiene consiglio presso la tomba del nobile Ilo,
lontano dalla folla. Delle guardie che dici, nobile eroe,
non ce n'è nessuna che protegga e sorvegli il campo.
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ooom f.!Èv TQwwv Jt'UQòç Èox<iQm, oimv àvayxTJ,
Ol b' ÈyQllYOQ'fraoL qruÀaOOÉf.!EVUL LE XÉÀOV'tUL
ÙAAi} Amç · Ù'tÙQ aÙLE JtOÀUXÀT]'tOL ÈJtLXOUQOL
Ei)bovm· TQwoiv yàQ Èm'tQanÉouot qmAaooELv·
où y<iQ oqnv natÒEç OXEÒÒv ila'tm oÙÒÈ yuvaixEç.
Tòv ò' àna�tn(3of.!Evoç JtQOOÉcpTJ noÀUf.!T]'tLç 'OòuooEuç·
JtÙ>ç yàQ V'ÙV, TQWEOot f.!Ef.!LYf.!ÉVOL LJtJtOÒUf.!OLOLV
Ei.)òouo', 11 ànavEu'frE; òtnnÉ f.!OL, ocpQa òadw.
Tòv ò' Tlf.!EL(3n' Ènn'ta �6J...wv, EÙf.!rlÒEoç utoç·
'tmyàQ Èyw xai 'taù'ta J.laA' Ù'tQEXÉwç xa'taÀÉsw .
JtQÒç �lÈV aÀÒç Kà.QEç xai IlatOVEç àyxuÀO'tOSOL
xai i\ÉAEyEç xai KauxwvEç òiot 'tE IlEAaoyot,
JtQÒç e uf.!(3QT]ç ò' ÈAaxov i\uxwL Muoot 't' àyÉQWXO l
xai <l>QUyEç lJtJtOf.!UXOL xai M uovEç LJtJtO'XOQUO'taL
àJ...J... à 'tLT] Èf.!È 'ta'Ù'ta ÒLESEQÉEo'frE f:xao'ta;
EL yàQ òf1 f.!ÉJ.la'tov TQWWV xa'taòùvm Of.!LÀov,
8Qi}"LxEç o'lò' èmaVEU'frE VEi}AUÒEç, EOXU'tOL aÀÀwv·
Èv ÒÉ ocpLv 'Pfjooç (3amÀEuç, n<i".:ç 'H.:ovfjoç.
'tO'Ù Òfl xaÀÀL<J'tOUç LJtJtouç LÒOV 'tÌÒÈ f.!fYLO'tOUç·
ÀEU'XO'tEQOL XLOVOç, 'frELELV ò' ÙVÉf.!OLOLV Of.!OlOL "
UQf.!U ÒÉ ot XQUo{f> 'tE xai ÙQYUQq> EÙ llOXTJ'tUL"
uuxEa ÒÈ XQUona JtEÀWQLa, 'fraùf.!a LÒÉo'frm,
��o liJ...u'fr' Èxwv· 'tà f.!ÈV ou n xa'ta'frVT]'tOtmv ÈOLXEV
aVÒQEOOLV CfJOQÉELV, ÙAA' à'frava'tOLOL 'fi'EOLOLV.
àJ...J.'.. Èf.!È f.!Èv v'Dv VTJuoi nEAaoonov wxunoQmmv,
'IÌÉ f.!E òi}oavuç ÀLJtE't' aÙTO'frL VT]ÀÙ ÒEOf.!{f>,
OqJQU 'XEV ÈA'fi'Tj'tOV 'XUL JtELQT]'frfJ'tOV Èf.!ELO,
��5 1Ì È xaT' aioav ÈELJtov Èv U f.!LV, flE xai oùxL
Tòv ò' èiQ' UJtOÒQa tÒÙ>v JtQOoÉcpT] XQU'tEQÒç �LOf.!rl ÒT] ç·
J.lll òi} J.lOL CfJUSLV yE, �oÀwv, ÈJ.t(3aAÀEO 'fruJ.t{f>,
Èo'frJ...a JtEQ àyyEtAaç, ÈnEi 'lxEo xEIQaç Èç Ò. J.taç.
El J.!ÈV yaQ XÉ <JE V'ÙV ÙJtOÀ.UOOJ.lEV 'IÌÈ J.lE'frWJ.tEV,
11 'tE xai uo'tEQOV do-fra 'froàç Èni vfjaç 'Axmwv,
'IÌÈ ÒLOJt'tEU<JWV 'fì ÈVUV'tt(3wv JtOÀEJ.lLSWV"
d ÒÉ x' ÈJ.tfiç unò XEQ<JL ÒaJ.tEÌ-ç ànò 'fruf.!ÒV ÒÀÉO<JT]ç,
oùxÉT' ÈnEL'ta où nfiJ.ta noT' ÈooEm 'AQydmmv .
.... H, xai 6 J.!ÉV J.lLV ÈJ.!EAAE yEvEi.ou XELQL naxdn
a1paJ.lEVOç ÀLOOE<J'frm, 6 ò' aùxÉva J.!ÉOOOV EÀaooE
cpaoyavq> àtsaç, ÙJtÒ ò' aJ.tcpW XÉQOE TÉVOV'tE"
cp'frEyyoJ.tÉvou ò' èiQa Toù yE x<iQT] xovi.nmv ÈJ.lLX'frTJ .
'tO'Ù ò' ànò J.!ÈV xnÒÉTJV xuvÉTJV xEcpaAfjcpLv EÀov'to
�20
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Libro X, 4 rB-458
Tut ti quelli che hanno a Troia il focolare e avvertono
la neces sità stanno svegli e si esortano l'uno con l ' altro
m alla guardia; invece gli alleati, raccolti da vari paesi,
dormono, lasciando ai Troiani la guardia.
Certo non hanno qui né mogli né figli ».
E cosi gli rispose l' accorto Odisseo:
« Ma dove dormono, in mezzo ai Troiani abili nel
[domare i cavalli
m oppure in disparte ? Dimmelo, voglio saperlo » .
E cosi gli rispose Dolone, figlio d i Eumede:
« Ti dirò anche questo sinceramente:
dalla parte del mare stanno i Cari e i Peoni armati di
[archi ricurvi,
i Lelegi, i Cauconi, e i nobili Pelasgi,
4 3° dalla parte di Timbre i Lici e i Misi superbi,
i cavalieri Frigi ed i Meoni che governano i carri.
Ma perché mi chiedete tutti questi dettagli ?
Se volete penetrare nel campo troiano,
all 'estremità, in disparte, stanno i Traci appena arrivati,
4 35 e tra loro il re Reso, figlio di Eioneo.
Ho visto i suoi cavalli, grandi e bellissimi,
piu bianchi della neve e nella corsa simili al vento;
il carro è splendidamente adorno d'oro e d ' argento:
è giunto con armi immense d'oro, meravigliose alla vista,
4 40 che non sono degni di portare gli uomini
mortali, ma piuttosto gli dèi immortali.
Ora dunque portatemi presso le navi,
oppure !asciatemi qui, legato con saldi nodi,
fin quando tornerete e saprete se io
44 5 ho parlato con voi giustamente oppure no » .
Lo guardò di traverso e gli rispose il forte Diomede:
« No, Dolone, non metterti in testa di poter scampare,
ora che sei in nostra mano, anche se hai dato notizie
[utili.
Se noi ti liberassimo e ti lasciassimo andare,
450 ritorneresti un' altra volta all e navi dei Greci,
o per spiarci o per affrontarci in battaglia.
Se, vinto dalla mia mano, perdi la vita,
non potrai dare piu fastidi agli Achei » .
Cosi disse, e mentre quello stava per afferrargli
455 con la mano il mento in segno di supplica
,
lo colpi al centro del collo con la spada e gli recise i due
[tendini:
mentre anc �xa parlava la testa rotolò nella polvere .
Gh_ tolsero il casco di donnola che portav a in testa,
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xai À.uxÉt]V xai To�a naÀ.tvTova xai ò6Qu �-taXQov ·
xai ni y' 'A 'frt]vatn À.lJLTLÒt òì:oç 'OòuaaE'Ùç
v'4Joa' àvÉaXE-frE XELQL xai E'ÙXO!!Evoç EJtoç l]ilòa·
xaì:QE , -frni, Toì:aÒEam· aÈ yàQ JtQWTlJV Èv 'OÀ.U!!Jtq>
mivnov à-fravciTwv Èmòwa6�-tE-fr'· ÙÀ.À.à xai aùnç
nÉ�L'4Jov È n i E>Qnxwv àvòQU>v 'Gtnouç TE xai E'Ùvaç.
"Qç àQ' Èq:JWVlJOEV, xai ÙJtÒ E-frEV u'4J6a' ÙEtQaç
'frtlxEv àvà !!UQtXlJv· ÒÉEÀ.ov ò' Èni afi�-ta T' E'frlJXE,
OU!!�lUQ'4Jaç òovaxaç !!UQlXl]ç T' ÈQl'frl]À.Éaç o�ouç,
�t'i] À.a-frOL aùnç t6vu -frol]v òtà vuxTa !!ÉÀ.mvav.
n:il òi:: f3aTlJV JtQOTÉQW òta T' EVTEa xai !!ÉÀ.av ai�-t a.
UL'4JU ()' ÈJtt E>QUXWV ÙVÒQÙ>V TÉÀ.oç Iì;ov lOVTEç.
ot ò' EÙÒov xa�-taT<p ÙÒlJXOTEç, EVTEa ÒÉ Oq:JLV
xaÀ.à JtaQ' a'ÙToì:m x-frovi xÉxÀ.tTo EÙ xaTà x6a�-tov
TQLOTOlXl" JtaQà ÒÉ Oq:JlV ÉXUOT<p Òt�UyEç lJtJtOl .
'Pfiaoç ò' Èv !!ÉO<p EÙÒE, JtaQ' a'ÙTQ> ò' wxÉEç LJtJtOt
È� ÈmÒtq:JQtaòoç JtU!!UTl]ç i�-tam ÒÉÒEVTO.
TÒV ò' 'OòuaE'Ùç JtQOJtUQOL-frEV tÒWV �LO!!TJÒE.i ÒE�Ev·
oÙToç TOl, �lO!!lJÒEç, ÙVTJQ, OlJTOl ÒÉ TOl lJtJtOl,
ouç VÙ>.LV Jtlq:JUUOXE �OÀ.WV, OV ÈJtÉq:JVO!!EV tl!!ELt;.
ÙÀ.À.' àyE òl] JtQOq:JEQE XQUTEQÒV !!Évoç· o'ÙÒÉ Tt aE XQ�
ÉOTU!!EVal !!ÉÀ.EOV a'Ùv TEUXEOlv, ÙÀ.À.à À.u' lJtJtouç·
TJÈ au y' ÙVÒQaç EVaLQE, !!EÀ.TJOOUOlV ò' È!!OL lJtJtOl.
"Qç q:JUTo, TQl ò' E!!JtVEUOE !!Évoç yÀ.auxwmç 'A-frT]vlJ,
XTELVE ò' ÈmaTQOq:JUÒlJv· Twv òÈ aTovoç oQvuT' àEtxl]ç
àoQL 'frEtVO!!Évwv, ÈQu'fratvno ò' a'l�-taTt yaì:a.
wç ÒÈ À.ÉWV !!TJÀ.OlOlV ÙOlJ!!UVTOlOlV ÈJtEÀ.-frwv,
atyEOLV l] OlEOOl, xaxa q:JQOVEWV EVOQOUOU,
wç !!ÈV E>Qi]"ixaç ÙVÒQaç ÈmpXETO TuÒÉoç ut6ç,
Oq:JQa òuwòEx' EJtEq:JVEv· àTàQ noÀ.U!!lJTLç 'OòuaaEuç,
ov nva TuòELÒlJç àoQt JtÀ.TJ�EtE naQaaTaç,
TÒv ò' 'OòuaE'Ùç !lEToma-frE À.af3wv noòòç È�EQuaaaxE,
Tà q:JQOVÉwv xaTà 'fru!l6v, onwç xaÀ.À.LTQLXEt; LJtJtot
QEÌ:a ÒtÉÀ.'frOtEV !llJÒÈ TQO!lEOlUTO 'frtJ!lQl
VEXQoì:ç È!lf3atvovTEç· àij-frEaaov yàQ ET' a'ÙTwv.
ÙÀ.À.' ou òl] f3amÀ.fia xtxT]aaTo TuòÉoç ut6ç,
495 TÒV TQlOXaLÒÉXUTOV !lEÀ.LlJÒÉa 'frtJ!lÒV ÙJtl]UQU
àa'fr!latvovTa· xaxòv yàQ ovaQ XEq:JaÀ.fiq:JtV ÈJtÉOTlJ
TTJV vuxT', OtvEtòao mi·.:ç, òtà !lfinv 'A-fri]vl]ç.
TOq:JQa ò' àQ' 6 TÀ.TJ!lWV 'OòuaE'Ùç À.uE !lwvuxaç 'Gtrrouç,
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Libro X, 459-498
la pelle di lupo, l'arco ricurvo, la lunga lancia,
��>o e il nobile Odisseo li dedicò alla dea predatrice
alzandoli tra le sue mani, e cosi disse pregando:
« Godi di queste armi, Atena, che noi onoreremo
per pri� a fra ,tutti gli dèi dell'Olimpo; tu guidaci
ai cavalli e ali accampamento de1_ Trac1_ ».
� �> 5 Cosi disse, e alzando le spoglie sopra di sé,
le appese a un tamerisco e vi mise sopra un segnale,
mettendo insieme canne e rami fioriti,
che non sfuggisse loro al ritorno nella notte nera e veloce.
Andarono avanti tra le armi e il sangue nero,
�'0 e rapidamente giunsero al corpo dei Traci.
Dormivano, vinti dalla fatica, e le loro armi bellissime
erano appoggiate in ordine a terra
su triplice fila, e due cavalli accanto ad ogni uomo.
Reso dormiva nel mezzo, e accanto a lui i cavalli veloci
m erano legati con le redini in fondo al parapetto del carro .
Lo vide per primo Odisseo e lo mostrò a Diomede :
« Questo è l'uomo, Diomede, e questi i cavalli
che ci disse Dolone prima che lo uccidessimo .
Mostra dunque il tuo forte furore, a te non si addice
�80 stare fermo inutilmente con le armi ! Sciogli i cavalli,
oppure uccidi gli uomini, e io mi occuperò dei cavalli » .
Cosi disse, e Atena, la dea dagli occhi splendenti, ispirò
[a Diomede
il furore: uccideva gli uomini in giro e sorgeva un
[gemito atroce
dei soldati colpiti, e la terra si arrossava di sangue .
� 85 Come un leone piomba su greggi incustodite
di pecore o capre e le assalta meditando la strage,
cosi il figlio di Tideo assaliva i Traci
finché ne uccise dodici; intanto l'accorto Odisseo,
ogni uomo che il figlio di Tideo colpiva con la sua spada,
� �o gli era accanto e lo tirava indietro per i piedi,
preoccupandosi che i cavalli dalla bella criniera
passassero facilmente e non prendessero ombra
dal calpestare i cadaveri: non vi erano ancora abituati.
Ma quando il figlio di Tideo ebbe raggiunto il re,
� 95 gli tolse per tredicesimo la dolce vita:
era in affanno perché gli incombeva un cattivo sogno
quella notte per volere di Atena: il figlio del figlio di
[Eneo.
Intanto il forte Odisseo sciolse i cavalli dal solido zoccolo;
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Libro X, 499-538
li legò con le cinghie e li spinse fuori
11X,
dalla ressa, incitandoli con l ' arco, giacché non aveva
[pensato
a pre ndere dal carro adorno la frusta lucente.
Poi fece un fischio, un segnale per l'illustre Diomede .
Dio mede indugiav a, meditando cosa fare di peggio,
se prendere il car.ro .dove stavano le bellissime armi.
101
e trascinarlo per il timone, o sollevarlo e portarlo via,
0 uccid ere un numero maggiore di Traci.
Cosi meditava nell ' animo, fin quando Atena
gli venne vicina e gli parlò in questo modo:
« Pensa a tornare, figlio del magnanimo Tideo,
1w
alle navi: non voglio che ci arrivi in fuga,
e non sia mai che un altro dio risvegli i Troiani » .
Cosi disse, e lui riconobbe la voce della dea che parlava:
rapidamente balzò sui cavalli ed Odisseo
li spronò con l ' arco e quelli volarono verso le navi dei
[Greci.
111
Ma non invano stava di guardia Apollo, il dio dall' arco
come vide Atena parlare al figlio di Tideo,
[d' argento;
irato con lei scese in mezzo ai Troiani
e svegliò Ippocoonte, consigliere dei Traci,
nobile cugino di Reso: lppocoonte, strappato al sonno,
520
quando vide deserto il luogo dov'erano i cavalli veloci,
e gli uomini rantolare nell' orribile strage,
gemette e chiamò per nome il caro compagno.
Si levò l'urlo dei Troiani e un frastuono indicibile:
tutti si affollavano a vedere i terribili eventi
525
compiuti dagli uomini che adesso tornavano verso le
[navi.
Giunti al punto dove avevano ucciso la spia di Ettore,
Odisseo caro a Zeus fermò i veloci cavalli,
il figlio di Tideo saltò a terra e mise in mano ad Odisseo
le spoglie insanguinate, poi risali in groppa ai cavalli;
5311
li frustò e quelli volentieri volarono
verso le navi, com' era gradito al loro cuore.
Per primo Nestore senti il rumore e disse :
« Amici miei, capi e guide dei Greci,
m'inga nno, o dico il vero ? Il mio cuore mi spinge.
515
Mi colpisce l' orecchio il rumore di cavalli veloci.
Magari fossero Odisseo e il forte Diomede
che portano, tornando dal campo troiano, cavalli
dal solido zoccolo, ma nel mio cuore temo terribilmente
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L ibro X) 53 9-5 79
che in mezzo ai Troiani non sia capitato qualcosa ai
[migliori fra i Greci ».
a ancora finito di parlare che quelli giunsero,
5 <0 Non avev
sce sero a terra, e i compagni felici
stri nsero loro la mano con parole corte si,
e per pri mo li ntern? gò Nestore, il ca': alie� e Ger� nio:
_ nobile Odtsseo, grande giona det Greci,
« Dimmi,
5< 5 come avete preso i cavalli, penetrando nel campo
troiano o qualche dio ve li ha donati, incontrandovi ?
Somigliano terribilmente a raggi di sole.
Io vi dico che sono sempre in mezzo ai Troiani,
non rimango mai alle navi, per quanto sia un vecchio
ho m ai visto cavalli simili.
[guerriero;
5 5 0 ma non
Penso che un dio incontrandovi ve li abbia dati.
Entra mbi infatti vi ama Zeus che raduna le nubi,
e la figlia di Zeus, Atena dagli occhi splendenti ».
Cosi gli rispose l'accorto Odisseo :
5 55 « Nestore figlio di Neleo, grande gloria dei Greci,
è facile a un dio, se vuole, donarne anche migliori
di questi - gli dèi sono molto piu forti.
Ma questi cavalli che chiedi sono appena giunti
e sono traci; il prode Diomede ha ucciso il loro
560 padrone e attorno a lui dodici fra i suoi migliori compagni.
Per tredicesimo abbiamo ucciso vicino alle navi una spia,
mandata a esplorare il nostro campo
da Ettore e dagli altri capi troiani » .
Cosi disse, e spinse i cavall i dal solido zoccolo oltre il
[fossato
565 ridendo, e gli altri Achei lo accompagnarono lieti.
Quando furono giunti alla bella tenda del figlio di Tideo,
legarono i cavalli con solide cinghie
alla stessa greppia dove i cavalli veloci del forte
stavano intenti a mangiare dolce frumento .
[Diomede
5 i 0 Odisseo mise sulla poppa della sua nave le spoglie cruente
di Dolone finché fosse pronto un sacrificio ad Atena.
Poi lavarono in mare, entrandovi, il copioso sudore
dagli stinchi, dalla nuca, attorno alle cosce.
Quando l'acqua del mare ebbe deterso il molto sudore
575 dalla pelle e ristorato il loro animo,
entrarono nelle tinozze e si lavarono .
Dopo essersi lavati e unti d'olio,
sedettero a banchetto e libarono in onore di Atena
il dolce vino attinto dal cratere colmo.
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'Hwç ò' Èx. ÀEXÉwv JtaQ' àyauou Td}wvot:o
oQvu'fr', tv' à'fravciwtm cpowç cpÉQOL 'fÌÒÈ i)Qutot:m·
ZEùç ò' "EQtòa JtQotaAÀ.E 'froàç ÈJtÌ. vfjaç 'Axmwv
àQyaÀ.ÉTJV, JtoÀ.Éf.!OLO TÉQaç f..l ELà XEQOÌ.v EXOUoav .
' m:fj ò' ÈJt' 'Oòuoofjoç f.!EYUX.YJTE"l VTJL f.!EÀ.ai.vn.
TJ Q EV f..l EOOaT<p EOX.E YEYWVEf.!EV Uf..l <p OTEQWOE,
'fÌf..lÈV ÈJt' Atav·r:oç x.À. toi.aç TEAaf.!WVtaòao
tìò' ÈJt' 'AXLÀÀ.fjoç, TOL {}' EOXaTa vfjaç Ètoaç
ELQUoav, TJVOQETI Jttouvm x.at x.aQTEL XELQWV.
EV'fra OTào' llUOE 'fi'Eà f.!Éya TE ÒELVOV TE
oQ'frt', 'Axmot:mv ÒÈ f.!Éya o'fi'Évoç Ef.!j)aì.' Éx.aoTcp
X.UQÒLU, aÀ.À.TJX.TOV JtOÀ.Ef..l l�ELV 'fÌÒÈ f.!aXEO'frm.
TOLOL ò' acpaQ JtOÀ.Ef.!Oç yÀ.UX.lWV yÉVET' 'fÌÈ VÉEO'frm
Èv VTJUOL yÀ.a<pUQftOL <plÀTJV Èç JtUTQLÒa yaì:av.
1 ' 'ATQELÒTJç ò' Èj)OTJOEV Ì.ÒÈ �wvvuo'frm èivwyEv
'AQydouç· Èv ò' a'ÙTÒç ÈÒUOELO VWQOJta xaì.x.ov .
X.VTJf..l'iÒaç f.!ÈV JtQWTa JtEQÌ. x.viJf..lnmv E'fi'TJX.E
x.aÀ.aç, ÙQYUQÉOLOLV ÈmocpUQLOLç ÙQUQULaç·
ÒEUTEQOV ati 'fi'ÙJQTJX.a JtEQÌ. OTYJ'fi'Eomv EÒUVE,
TOV JtOTÉ ot KtVUQTJç òwx.E �ELvijiov dvm.
JtEu'fi'ETo yàQ KuJtQOVÒE f.!Éya x.À.Éoç, ouvEx.' 'Axmoì.
Èç TQOLTJV vijEomv àvaJtÀEUOEo'frm Ef.!EÀ.À.ov·
TouvEx.a ot Tòv òwx.E xaQL�Of.!Evoç j)amÀ.fjL
Toù ò' liTm òÉx.a OLf..l OL Eoav f.!ÉÀ.avoç x.uavmo,
25 òwòEx.a ÒÈ XQUoot:o x.aì. Eì:x.om x.aomTÉQmo·
X.UaVEOL ÒÈ ÒQaX.OVTEç ÒQWQÉXUTO JtQOTL ÒELQ'IÌV
TQEt:ç Éx.aTEQ'fr', tQwmv Èmx.oTEç, aç TE KQovi.wv
ÈV VÉ<pE.i OTYJQL�E, TÉQaç f..lEQOJtWV ÙV'fi'QWJtWV.
Ùf..l cpi ò' èiQ' Wf.!OLOLV j)aAELo �i.cpoç· Èv ÒÉ ot �À.m
XQUOELm Jtaf.!cpmvov, àTàQ JtEQi x.ouì.Eòv �Ev
UQYUQEOV, XQUOEOLOLV UOQTTJQEOOLV UQTJQOç .
av ò' EÀET' Ùf..l<pLj)QOTTJV JtOÀ.uòai.òaÀ.ov àoJti.òa 'froùQLV,
x.aAijv, llV JtÉQL f..lÈV X.UX.À.OL ÒÉx.a xaAX.EOL �oav,
Èv ÒÉ ot Òf.!cpaAoi �oav Èdx.om x.aomTÉQmo
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LIBRO UNDICESIMO

L'Aurora si alzò dal letto dell'illustre Titone
per portare la luce ai mortali e agli immortali,
e Zeus scagliò sulle navi dei Greci la Contesa tremenda
che nelle mani portava il segno di guerra.
5 Si fermò sopra la grande nave di Odisseo
che stava al centro, per farsi sentire da ambo le parti,
fino alle tende di Aiace figlio di Telamone
e a quelle di Achille che avevano tratto in secco le navi
all'estremità, fidando nel loro valore e nella forza delle
[loro braccia.
10 Qui si fermò la dea e diede un grande grido
acuto, ispirando ad ognuno dei Greci nel cuore
la forza di lottare e combattere senza riposo:
subito per loro la guerra divenne piu dolce
del ritorno alla patria sopra le navi.
1 5 Il figlio di Atreo gridò, ordinò ai Greci di cingere
le armi ed egli stesso indossò il bronzo lucente .
Per prima cosa mise alle gambe le belle gambiere
rafforzate da cavigliere d ' argento;
poi indossò sopra il petto la corazza che un tempo
20 gli diede Cinira come dono ospitale,
avendo saputo a Cipro la grande notizia che i Greci
stavano per andare a Troia per nave,
e gliela diede per fargli cosa gradita:
aveva dieci fasce di smalto nero,
2 5 dodici d'oro e venti fasce di stagno,
e serpenti di smalto si tendevano verso il collo,
tre da ogni lato, simili agli arcobaleni che il figlio di
[Crono
colloca nelle nuvole come segnale per gli uomini.
Poi mise attorno alle spalle la spada, lucente
30 di borchie d'oro - il fodero era d ' argento,
connesso con ganci dorati; poi sollevò il grande scudo,
robusto, riccamente adorno, bellissimo,
attorno a cui c'erano dieci cerchi di bronzo
e al centro venti borchie bianche di stagno
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XUUVEOç ÈÀ.ÉÀ.LX'tO ÙQUXWV, XEq:>aÀ.aÌ, ÙÉ OL �oav
'tQELç Ù�lq:>lO'tQEq:>ÉEç, ÉvÒç aÙXÉVO<_; ÈXJtEq:>U'tJlaL.
XQU'tl ()' Èn' Ù�q:>Lq:>aÀ.ov XUVÉfJV 'frÉTO 'tE'tQUq:>UÀ.fJQOV
'Gtnougtv· ùnvòv ùÈ À.ocpoç xa'frunEQ'frEv EVEUEv.
ELÀE'tO ù' aÀ.XL�a ÙO'ÙQE ùuw, XEXOQU'fr�Éva xaÀx0,
Ò�Éa· TiiÀE ÙÈ XUÀ.XÒ<; àn' aÙ'toq:>LV oÙgavÒv ELOW
À.a�n'· Èni ù' ÈyùoUJtf)Oav 'A'frrJVULfJ TE xai "HQ'f),
n�wom f3amÀ.iia noÀ.uxguooto Muxi]vf)ç.
'HvL6Xq> �lÈV EJtEL'ta É0 ÈnÉTEÀÀ.EV f:xao1:oç
'lnnouç di xa1:à x6o�ov ÈguxÉ�Ev a'ÙW Èni TUq:>Qq>,
aÙ'tOL ÙÈ JtQUÀ.ÉE<; oùv 'tEUXEOL 'frWQrJX'frÉV'tE<;
5 0 QWOV't'· èiof3Eo'toç ÙÈ f3oil yÉvn' T]w'frL JtQO.
cp'fràv ÙÈ �Éy' LnJtTJWV ÈJtl 'tUq:>Qq> XOO�rJ'frÉV'tE<;,
inniiE<; ù' ÒÀ.Lyov �ETEXLa'frov· Èv ÙÈ xuùOL�Òv
WQOE xaxòv KgovLÙfJ<;, xa1:à ù' inp6'frEv YjxEv ÈÉgoaç
a'l�an �uùaÀ.Éaç È� at'frÉgoç, ouvEx' E�EÀÀ.E
JtOÀ.Ààç Lq:>'frL�OU<; XEq:>aÀ.àç "A(ÙL JtQO'(a1pELV.
TQ<DEç ù' a'Ù{}' É'tÉQW'frEv Èni 'frgwo�0 JtEÙLOLO,
"Ex1:oga 1:' à�cpi �Éyav xai à�u�ova TiouÀ.uùa�avTa
AtvELav W, 8ç Tgwoi 'frEÒç &ç 'tLE'tO ùT]�q>,
'tQEiç 1:' 'AVHJVOQLÙaç, TI6À.uf3ov xai 'Ayi]voga ùiov
60 T]W Eov 1:' 'Axa�av"t', ÈJtLELXEÀ.OV à'frava'tOLOLV.
"ExTWQ ù' Èv JtQW'tOLOL q:>ÉQ' àonLÙa nav1:oo' ÈtOfJV.
oioç ù' Èx VEq:>Éwv àvacpa[vnm ouÀ.toç àoT'ÌlQ
na�cpa[vwv, TO't'È ù' a'ÙTL<; itùu vÉq:>Ea oxLoEVTa,
&ç "ExTwQ oTÈ �Év TE �ETà JtQW'tOLOL cpavEoxEv,
65 aÀ.ÀO'tE ù' Èv JtU�a'tOLOL XEÀ.Euwv· ndç ù' aga XUÀXCV
À.a�q:>' wç 'tE O'tEQOJt'Ìl JtU'tQÒ<; �LÒ<; atyLOXOto.
Oi ù', wç 't' à�rJL'iiQE<; ÈvaV'tLOL ÙÀ.À.TJÀ.OLOLV
oy�ov ÈÀ.auvwmv àvùgòç �axagoç xa't' èigougav
JtUQWV Tl XQL'frwv· 'tà ÙÈ ÙQay�a'ta 'tUQq:>Éa JtLJt't'El'
70 &ç TQ<DEç xai 'Axmoi Èn' àÀ.À.TJÀOLOL 'frog6vTE<;
ùnouv, oùù' ELEQOL �vwov"t' ÒÀ.ooio cp6[30Lo.
ì:oaç ù' i m�LVfJ XEq:>aÀ.àç EXEV, oi ÙÈ À.UXOL &ç
{}i;vov· "EQL<; ù' èiga xaiQE JtOÀ.UO'tOVO<; ELOOQ6woa·
OtTJ yag (la 'frEwv nagnuyxavE �agva�ÉvowLv,
75 oi ù' aÀ.À.Ol ou Oq:>LV JtUQEOaV 'f r EOL, ÙÀ.À.à EXfJÀ.OL
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Libro XI, 35- 75
\5

323

e una al mezzo di smalto nero; di sopra
faceva corona la Gorgone dal volto agghiacciante,
dallo sguardo tremendo, e vicino il Terrore e la Disfatta.
Il balteo era d ' argento e sopra di esso
si stendeva un serpente di smalto, che aveva tre teste
< 1 1 intre cciate tra loro sopra un unico collo.
Sulla testa mise l'elmo con due cimieri e quattro creste
e la coda equina: sopra ondeggiava terribilmente il
[pennacchio.
Prese due lance robuste, con la punta di bronzo,
acute; da lontano splendeva il bronzo
" 5 fino al cielo. Era ed Atena tuonarono,
rendendo onore al re di Micene dorata.
In seguito ognuno ordinò al proprio auriga
di tenere i cavalli schierati in ordine lungo il fossato,
mentre loro, chiusi nell' armatura, procedevano a piedi .
50 Si levò un grido immenso alla luce dell ' alba.
Si schierarono dunque fuori del fossato davanti agli
[aurighi,
i quali seguivano a poca distanza; il figlio di Crono
suscitò un tumulto feroce e mandò dall' alto
del cielo una rugiada sanguigna, giacché era in procinto
5 5 di mandare all'Ade molte anime forti .
Dall'altra parte i Troiani, sul rialzo della pianura,
stavano attorno al grande Ettore e al nobile Polidamante,
e ad Enea, che il popolo onorava al pari di un dio,
e ai tre figli di Antenore, Polibo, l'illustre Agenore
611
e il giovane Acamante, simile agli immortali.
E ttore in prima fila portava lo scudo rotondo
come quando dalle nuvole spunta la stella funesta
che un momento brilla e un altro torna ad immergersi
nelle nubi oscure, cosi Ettore appariva tra i primi
65 e poi a incitare gli ultimi: risplendeva tutto nel bronzo
come la folgore del padre Zeus, signore dell' egida.
Come i mietitori si vengono incontro
seguendo il solco nei campi di un uomo ricco,
campi di grano o d'orzo, e cadono fitte le spighe,
711
cosi i Troiani e i Greci, scagliandosi gli uni sugli altri,
uccidevano e nessuno pensava alla fuga funesta.
La guerra aveva fronti uguali e imperversavano
come lupi; godeva a guardarli la Contesa feroce,
che sola tra gli dèi era present e alla lotta.
' 5 Gli altri dèi non c'erano
, stavano a sedere tranquilli

_
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mpoimv Èvt f.!EYUQOLOL xa-fri)a'to, llXL Éx.aa'tq>
tH.tlJ.!a'ta x.aÀà 'tÉ'tux.'to x.a'tà Jnuxaç OÙÀVJ.!now.
navuç b' iJnoWV'tO XEÀaLVE<pÉa KQOVLWVa
ouvEx.' èiQa TQÙJEamv È(3ovÀE'to x.'Dboç ÒQÉì;m.
n :Ov J.!ÈV èiQ' o'Ùx àMyt�E na'ti)Q· 6 ÒÈ voa<pt Àtaa-frdç
'tWV aÀÀWV ÙJtclVEU-frE x.a-frÉ�E'tO XUÒE'( yatWV,
daoQé>wv TQwwv 'tE noÀtv x.at viiaç 'Axmwv
XUÀX.O'Ù 'tE <J'tEQOJtTJV, ÒÀÀUV'taç 't' ÒÀÀUJ.!ÉVOUç 'tE.
" OcpQa J.!ÈV tìwç Tjv xat àÉì;Ho LEQÒV TiJ.!aQ,
'tO<pQa f.!UÀ' ÙJ.!<pO'tÉQWV (3ÉÀE' tlJt'tE'tO, JtÌ:Jt'tE ÒÈ Àaoç·
TjJ.!Oç ÒÈ ÒQU'tOJ.!Oç JtEQ ÙVllQ UlJtÀL<J<JU'tO ÒEÌ:JtVOV
ouQEoç Èv (3T)aanmv, Ènd 't' Èx.oQÉaaa'to XEiQaç
'tclf.!VWV ÒÉVÒQEU f.!UX.QU, aboç 'tÉ f.!LV LX.E'tO 'frUJ.!OV,
ahou 'tE yÀux.EQOio JtEQL <pQÉvaç LJ.!EQOç aiQEi,
'tiif.!Oç a<pft ÙQE'tft �avaot (>T)ì;av'to <paÀayyaç,
X.EX.ÀOJ.!EVOL É'tUQOLOL X.a'tà <J'tLXaç· ÈV ò' 'Ayaf.!ÉJ.!VWV
JtQW'toç OQOua', EÀE b' èivbQa BtT)voQa, nmJ.!ÉVa Àawv
a'Ù'tov, EJtEL'ta b' É'taiQOV 'OtÀiia nÀT)ì;tnnov.
fl'tOL o y' mnwv x.a'tEJtUÀJ.!EVoç àv'tl.oç E<J'tl']'
'tÒV ò' t'fr'Ùç f.!EJ.!UW'ta f.!E'tWJtLOV òì;fL ÒOUQL
vuì;', O'ÙÒÈ <J'tE<pclVYJ ÒOQU OL <JXÉ-frE XUÀx.o(3aQELa,
ÙÀÀà bt' a'Ù'tiiç TjÀ-frE xat Ò<J'tÉou, Èyx.É<paÀoç ÒÈ
EVÒOV anaç JtEJtaÀaX.'tO' Òclf.!U<J<JE ÒÉ f.!LV f.!Ef.!UW'ta.
X.UL 'tO'Ùç f.!ÈV ÀLJtEV aÙ-frL avai; ÙVÒQWV 'A yaf.!ÉJ.!VWV
1 00
<J'tTJ-frEm JtUf.!<pal.vov'taç, Ènd JtEQtÒU<JE XL'twvaç
a'Ù'tàQ 6 f3ii (>' "'Iaov 'tE x.at 'A vncpov Èì;EvaQl.ì;wv,
ULE bvw TIQLclf.!OLO, vo-frov x.at yvi)mov, UJ.!<pW
EtV ÉvL Òt<pQ<p ÈOV'taç· 6 f.!ÈV vo-froç fJVLOXEUEV,
''Avncpoç aÙ JtUQÉ(3a<JX.E JtEQLX.ÀU'toç· W JtO't' 'AXLÀÀE'Ùç
1 05
"lbY)ç Èv X.VY)f.!OÌ:Ol ÒtÒY) f.!O<JXOLOL Àuymm,
nmf.!al.vov't' Èn' oEam Àa(3wv, x.at EÀuaEv ànol.vwv.
ÒTJ 'tO'tE y' 'A'tQELÒY)ç E'ÙQ'Ù X.QELWV 'Ayaf.!Éf.!VWV
'tÒV f.!ÈV lJJtÈQ f.!U�OLO Xa'tà <J'tii'froç (3aÀE ÒOUQL,
''Avncpov aù JtaQà oùç EÀa<JE ì;t<pEL, Èx. b' €(3aÀ' mnwv.
1 1 0 <JJtEQXOf.!EVoç b' ànò 'tOÌ:LV È<JUÀa 'tEVXEU x.aÀa,
yLyvwax.wv· x.at yaQ a<pE naQoc; naQà VYJuat -froftmv
ELÒEV, o't' Èì; ''IbY)c; èiyayEv nobaç wx.'Ùç 'AXLÀÀEVç.
wç ÒÈ ÀÉWV ÈÀa<pOLO 'tUXELY)ç vi)ma 'tÉX.Va
QYJ.lÒtWç <JUVÉaì;E, Àa(3wv X.QU'tEQOÌ:OLV ÒÒO'ÙOLV
so
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Libro XI, 76 - r I 4
nei loro palazzi, dove è costruita ad ognuno
una splendida casa sulle falde del monte Olimpo.
Tut ti accusavano il figlio di Crono, il dio delle nuvole
[�ere,
perché voleva cot:cedere gl? ria ai ro ani .
xo Ma il padre non si curava di loro, m disparte da tutti
sedeva solo, fieramente, guardando
la città dei Troiani e le navi dei Greci,
i lampi di bronzo, gli uccisori e gli uccisi.
Finché fu mattina e il sacro giorno cresceva,
x5
i colpi piombavano da ambo le parti e i soldati
[cadevano,
ma quando il taglialegna si prepara il pranzo
tra le gole del monte, dopo avere saziato la mano
a tagliare i lunghi alberi, e la stanchezza gli ha invaso il
e lo ha preso il desiderio di dolce cibo,
[cuore
911
ecco che i Greci col loro valore spezzarono il fronte
[nemico,
incitando i compagni fila per fila; Agamennone
balzò per primo e colpi Bienore, capo d 'eserciti,
e poi il suo compagno Oileo, abile nel guidare i cavalli.
Gli si parò di fronte, balzando dal carro,
95 e, mentre attaccava, Agamennone lo colpi con la lancia
[alla fronte
e l'elmo di bronzo non trattenne la lancia,
che l' attraversò assieme all'osso; dentro il cervello
si sparse tutto; lo abbatté nel suo slancio .
Li lasciò sul posto Agamennone capo d'eserciti,
1011
col petto scoperto, spogliandoli delle tuniche;
poi andò ad uccidere I so ed Antifo,
due figli di Priamo, l'uno bastardo e l' altro
legittimo, che andavano su un solo carro; il bastardo
[guidava
e l'illustre Antifo gli stava accanto; un tempo Achille
1115
li legò nei boschi dell' Ida con vimini freschi,
li catturò che badavano alle greggi e li liberò su riscatto.
Allora il figlio di Atreo, il potente Agamennone,
colpi l'uno con la lancia al petto, sopra la mammella,
e con la spada trapassò Antifo all' orecchio, sbalzandolo
1 10
giu dal carro; poi li spogliò in fretta delle belle armi
e li riconobbe: entrambi li aveva già visti presso le navi,
quando li portò dall ' Ida il rapido Achille .
Come un leone, appena entrato nel covo,
sbrana facilmente i cuccioli d' una cerva veloce,
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Libro XI, I I5- I52
a fferran doli coi forti denti, e strappa a loro il tenero
[cuore,
e l a madre non può aiutarli, anche se è molto vicina,
presa com 'è anche lei da un tremit o orribile fugge rapida mente tra i boschi fitti e le selve
sud an do, sotto l ' assalto della belva feroce ,
1 zo
co si non poté evit are loro la morte nessuno
dei Troia ni: anch 'essi fuggivano davanti ai Greci .
Pisandro dunque e il valoroso lppoloco,
figli del saggio Antimaco, che piu di tutti,
avendo avuto oro e splendidi doni da Paride,
1z5
s 'era opposto a ridare Elena a Menelao,
i s uoi due figli li colpi il potente Agamennone
che andavano su un solo carro e insieme reggevano i
[veloci cavalli ;
d alle loro mani sfuggirono le lucide redini
e i cavalli si imbizzarrirono; il figlio di Atreo
1 30
balzò su di loro come un leone , ed essi dal carro lo
[supplicarono :
« Prendici vivi, figlio di Atreo, e acce tta un riscatto
[adegu ato:
ci sono molte ricchezze nella casa di Antimaco
oro e b ronzo e ferro ben lavorato,
di cui nostro p adre ti darà grande abbondanza
1 3 5 se ci sapesse vivi presso le navi dei Greci ».
Cosi quei due piangendo p arlavano al re
con dolci parole, ma non fu dolce la risposta che udirono:
« Se voi due siete i figli del s aggio Antimaco,
che una volta consigliò all' assemblea dei Troiani
1�0
di uccidere Menelao, venuto in ambasceria as sieme
[all' illu stre
Odisseo, e di non lasciarlo tornare tra i Greci,
ora mi pagherete l ' indegna colp a di vas tro padre » .
Cosi disse, e gettò a terra dal carro Pisandro
colpendolo con la lancia al petto, e quello cadde supino.
1�5 I ppoloco saltò giu e Ag amennone lo colpi a terra,
· andagli con la spada le braccia, e troncandogli il collo,
fece rotolare come un tronco in mezzo alla ress a .
iò là e si slanciò nella mischia piu fitt a
e insieme a lui gli Achei dalle belle gambiere :
._�,���- -· evano i fanti costretti a fuggire ,
-�..·- evano i cavalieri col bronzo �
. vere dalla pianura sotto i piedi sonanti
tl5
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XUÀX<f> (�'nftowv·n:: ç · ÙTàQ XQELWV 'Aya!-lÉ!-lVWV
aÌ.Èv àrroxn:: (vwv EJtET' 'AQyEtmm XEÀ.Evwv.
' " wç ò' oTE rrùQ àtòlJÀ.ov Èv àsuÀ.cp È�-trrÉon m n,
mivTn T' Eì.À.ucpowv avE�-toç <pÉQEL, oi òÉ TE -fra�-tvm
JtQOQQL�OL JtLJTTO'UaLV ÈJtELYO!-tEVOL Jt'UQÒç OQ!-lft"
wç aQ' im' 'ATQELÒTI 'Aya�-tÉ!-lVOVL JtlJtTE XUQl]VU
TQWWV q:JEUYOVTWV, JtOÀ.À.Ol ò' ÈQLUVXEVEç LJtJtOL
x t: (v' oxEa xQoTaÀL�ov àvà rrToÀÉ�-tmo yE<pvQaç,
t1vLoxouç rrm'MovTEç à�-t1l�-tovaç· oi ò' Èrrt yatn
xdaTo, yurrEomv rroì...ù <ptÀTEQOL iì àì...oxmmv.
"ExTOQU ò' Èx (3EÀÉWV urrayE ZE'Ùç EX TE XOVtl]ç
EX T' àvÒQOXTaOtl]ç EX W a'L�-taToç EX TE xuòm�-toù ·
'ATQELÒl]ç ò' EJtETO o<pEÒavòv �avaoi:m XEÀEuwv.
oi ÒÈ JtaQ' "Iì...ou ofi�-ta rraÀmoù �aQÒavtòao
!-!ÉOOOV XàJt JtEÒLOV JtUQ' ÈQLVEÒV ÈOOEUOVTO
LÉ!-!EVOL JtOÀLOç· 6 ÒÈ XEXÀl]ywç EJtET' aì.d
'ATQELÒlJç, ì...v-6-Qcp òÈ rraì...aooETo xEIQaç àarrTouç .
' 7 0 àì...ì...' oTE ÒlÌ �xmaç TE rruì...aç xat <pl]yòv txovTo,
Ev-fr' aQa ÒlÌ 'LoTaVTO xat àì...ì...T) ì...o uç àvÉ!-lL!-lVOV.
oi ò' ETL xà�-t �-tÉooov JtEÒtov <po(3ÉovTo (36Eç &ç,
aç TE ÀÉWV È<po(3l]OE !-lOÀWV È v V'UXTÒç à�-toÀY0
Jtaoaç· Tft ÒÉ T' tft ÙVUq:JULVETUL UtJt'Ùç oÀE-frQoç·
Tfjç ò' Ès aùx.Év' EUSE ì...a(3wv XQUTEQOlaLV òòoùm
JtQWTov, EJtELTa ÒÉ {}' ai�-ta xat EyxaTa rraVTa Àa<puoon·
wç TO'Ùç 'ATQELÒl]ç Eq:JEJtE XQELWV 'Aya�-tÉ!-tVWV,
aÌ.Èv àrroxTEtvwv TÒv ÒJtLOTaTov· oi ÒÈ <pÉ(3ovTo.
rroì...ì...ot ÒÈ JtQl]VEi:ç TE xat urrnm EXJtEoov trrrrwv
'ATQELÒEW imò XEQOt: JtEQLJtQÒ yàQ EYXE.t -frùEv.
àì...ì.'.. OTE ÒlÌ Tax' E!-!EÀÀEV imò JtTOÀLV aÌ.JtU TE TE'lxoç
i'SEo-frm, TOTE ÒTJ QU JtUTlÌQ ÙVÒQWV TE -frEWV TE
"lòl]ç ÈV XOQUq:Jftat xa-frÉ�ETO JtLÒl]ÉOOl]ç,
o'ÙQavo-6-Ev xaTa(3aç· EX.E ò' àoTEQOJtlÌV !-!ETà XEQotv .
.,. IQLV ò' OTQUVE XQUOOJtTEQOV àyyEÀÉouoav·
(3aox' l{}L, .,.IQL TUX.Eta, TÒV "EXTOQL �-tù-frov ÈVLOJtEç·
o<pQ' àv !-!Év xEv 6QQ. 'Aya�-tÉ�-tvova, rrm�-tÉva ì...awv
{}VvovT' Èv JtQO�-taxmmv, ÈvatQOVTa oTtxaç àvòQG>v,
TOq:JQ' àvaxwQELTW, TÒV ò' aÀÀOV Àaòv àvwx.-6-w
�-t<iQvao-6-m Òl]LOLm xaTà XQUTEQlÌV uo�-ttVl]V.
a'ÙTàQ ÈJtEL x' fì ÒOUQL TUJtELç fì f3ÀTJ!-lEVOç t0
EÌ.ç 'Lrmouç aÀETm, TOTE oi XQUTOç Èyyuaì... tsw
XTELVELV, EÌ-ç O XE vfjaç ÈUOOÉÀ!-!O'Uç Ùq:JLXl]TUL
...
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Libro XI, I5J - I 93
dei cavalli ; e sempre il potente Agamennone
continu ava a inseguire e ad uccidere, incitando gli Achei.
! 5 5 Co me il fuoco funesto piomba su una ricca foresta
e il vento turbinoso lo diffonde dovunque,
i tronchi cadono giu pressati dalla violenza del fuoco,
cosi sotto Agamennone figlio di Atreo cadevano
le teste dei Troiani in fuga, e i cavalli superbi
16o
scuotev ano i carri vuoti sul campo della battaglia,
rimpiange ndo i nobili aurighi, che giacevano a terra,
molto piu cari agli avvoltoi che alle loro spose .
Ettore, lo salvò Zeus dai colpi e dalla polvere,
dalla strage, dal sangue e dal tumulto.
165
Ma il figlio di Atreo incalzava incitando gli Achei.
I Troiani correvano oltre la tomba di Ilo discendente di
nel mezzo della pianura e oltre il caprifico,
[Dardano,
smaniosi di rientrare in città; il figlio di Atreo incalzava
con le m ani invincibili sporche di sangue.
[gridando,
170
Ma quando arrivarono alle porte Scee e alla quercia,
qui si fermarono e si aspettarono gli uni con gli altri.
Altri ancora fuggivano nella pianura , come giovenche
spaventate dal leone piombato nel buio notturno;
per quella a cui si avvicina si apre l ' abisso di morte :
175
le spezza il collo afferrandola coi forti denti
prima, poi succhia il sangue e tutte le viscere;
cosi li inseguiva il figlio di Atreo, il potente
[Agamennone,
sempre uccidendo l'ultimo, e quelli fuggivano.
Molti cadevano giu dai carri, proni o supini,
180
per mano del figlio di Atreo, che imperversava con l a
[sua lancia.
Ma quando stava per arrivare sotto la città e le sue erte
mura, allora il padre degli uomini e degli dèi
sedette sulle vette dell' Ida ricco di acque,
sceso dal cielo, con il fulmine in mano;
185
e mandò Iride dalle ali d ' oro con questo messaggio :
« Va ' , rapida Iride, e di' ad Ettore queste parole:
finché vedrà Agamennone, capo d' eserciti,
imperversare in prima fila, sterminando file di uomini,
si ritiri e si limiti ad incitare gli altri
1 90 a
combattere contro i nemici nella battaglia feroce.
Ma quando Agamennone, ferito da una lancia o colpito
da una freccia, salirà sul suo carro, allora io gli darò forza
di uccidere, finché sarà giunto alle navi

330
l 'l'\

Iliade

bun T' •'lÉÀ.LOç 'XUL ÈJTL xvÉcpaç lEQÒV EÀ'frn.

"Qç EcpaT', oùò' ànt'frl}OE JtoòiJvqwç wxÉa 'IQtç,
13tì ÒÈ 'XUT' 'lòatWV ÒQÉWV Èç "IÀ.LOV lQ'iJV.
diQ' utòv OQt<i�.tmo òatcpQovoç, "ExToQa ò'iov,
É oTaén' iiv {}' mnmm xaì, UQJ.tUOL xoÀ.À.l}TOì:otv·
àyxou ()' lOTUJ.tÉVl} JtQOOÉcpl} JtOÒaç W'XÉU 'IQtç·
"EXTOQ, UlÈ llQlclJ.tOLO, �lL J.t'fiTLV ÙTaÀ.aVTE,
Zn)ç �tE naTÌlQ JtQOÉl}XE utv TaÒE �.tu'friJoao'frm.
ÒcpQ' av J.tÉV 'XEV OQ(iç 'AyaJ.tÉJ.tVOVa, JtOlJ.tÉVa À.awv,
'fruvovT' ÈV JtQOJ.tclXOlOlV, ÈVULQOVTU OTLXaç ÙVÒQWV,
TOcpQ' UJtOEl'XE J.tclXl}ç, TÒV ()' aÀ.À.OV À.aÒv èivwx'frt
J.tclQVao'frm Òl}Lotot xaTà XQUTEQÌ}V UOJ.tLVl}V.
aÙTàQ ÈJtEt x' il ÒOUQL Tundç il 13ì..iJ J.tEVoç tq>
ELç 'Gtnouç aÀ.ETat, TOTE TOl 'XQclTOç ÈyyuaÀ.t1;Et
xu(vnv, ELç 8 xE v'fiaç Èi.iooÉÀ.J.touç àcptxl}m
òun T' fJÉÀ.LOç 'XUL ÈJtL xvÉcpaç lEQÒV EÀ'frn .
' H J.tÈV èiQ' wç dnouo' ànÉj3l} noòaç wxÉa 'IQtç,
"ExTWQ ()' Èl; òxÉwv oùv TEUXEotV àho xaJ.tà�E,
JtaÀ.À.WV ()' Ò);Éa ÒOÙQU 'XUTà OTQUTÒV qlXETO JtclVTU,
ÒTQUvwv J.tUXÉoao'frm, EYELQE ÒÈ cpuÀ.omv atviJv .
ot ò' ÈÀEÀLX'fr11oav xat ÈvavT(m iioTav 'Axmwv,
2 1 5 'AQyEi:ot ()' ÉTÉQW'frEV ÈXUQTUVUVTO cpaÀ.ayyaç.
ÙQTUV'frl} ÒÈ J.tclXl}, OTàV ()' ÙVTLOl " Èv ()' 'AyaJ.tÉJ.tVWV
JtQWTOç OQOUo', E'frEÀEV ÒÈ JtOÀ.Ù JtQOJ.tclXEO'frm aJtclVTWV.
"EonETE vùv J.tOL, Moùom, 'Oì..u �.tma ÒWJ.taT' iixouom,
8ç TLç ÒÌ) JtQWTOç 'AyaJ.tÉJ.tVOVOç ÙVTLOV rjì..'frEV
il aÙT<Dv TQwwv fJÈ xÀ.EtT<Dv ÈmxoUQWV.
'lcptÒaJ.taç 'AVTl}VOQLÒl}ç, fJU ç TE J.tÉyaç TE,
oç TQclqJl} Èv 8Q U XU ÈQtj3wÀ.axt, Jll}TÉQl J.t'iJÀ.wv·
Ktao'fiç Tov y' E'frQE'4JE ÒOJ.totç Evt TUT'fròv ÈovTa
Jll}TQOJtclTWQ, oç TL'XTE 8Eav<.Ì> xaÀ.À.tJtaQnov·
aÙTàQ ÈJtEL {}' 1113llç ÈQt'XUÒÉoç L'XETO J.tÉTQOV,
aÙToù J.tlV xa'TÉQUXE, ()l,bou ()' 8 yE 'fruyaTÉQa liv·
yiJJ.taç ò' Èx 'fraÀ.aJ.tmo J.tETà xÀ.Éoç txET' 'Axmwv
oùv òuoxa(òExa Vl}UOt XOQWVLotv, at ot EJtOVTO.
Tàç J.tÈV EJtEtT' Èv llEQ'XWTU À.LJtE vfiaç Ètoaç,
aÙTàQ 6 JtE�Òç È<.Ì>v Èç "Iì..wv ELÀ.l}À.ou'frEt"
8ç QU TOT' 'ATQELÒEW 'AyaJ.tÉJ.tVOVOç ÙVTLOV rjì..'frEV.
ot ()' 8u òl} OXEÒÒv rjoav Èn' ÙÀ.À.'iJÀ.otatv LOVTEç,
'ATQELÒl}ç J.tÈV éi�.taQ'TE, naQat bÉ o t ÈTQanET' l!yxoç,
'lcptÒaJ.taç òÈ xaTà �wv11v 'frù.>Ql}Xoç EVEQ'frE
vu1;', ÈJtl ()' aÙTÒç EQElOE j3aQELU XELQl m'friJoaç·
2tlo
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e il sole tramonti e cali la notte sacra ».
l "j Cos i disse , e ubbidi la dea rapida come il vento:
scese dalle vette dell' Ida alla sacra Ilio,
Priamo, il nobile Ettore,
e trovò il figlio del saggio
che stava ritto in piedi sul solido carro.
Gli fu accanto e gli parlò la rapida Iride:
200
« Ettore figlio di Priamo, pari a Zeus in saggezza,
Zeus padre mi manda a dirti questo:
finché vedrai Agamennone, capo d 'eserciti,
imperversare in prima fila sterminando file di uomini,
ritir ati dalla battaglia e limitati ad incitare gli altri
21 15 a comba ttere contro i nemici nella battaglia feroce.
Ma quando Agamennone, ferito da una lancia o colpito
da una freccia, salirà sul suo carro, allora lui ti darà forza
di uccidere, finché sarai giunto alle navi
e il sole tramonti e cali la notte sacra ».
210
Detto questo, se ne andò la rapida Iride,
Ettore balzò a terra dal carro con le armi
e, palleggiando le lance acute, percorreva tutto
il campo, incitando a combattere e ridestando la mischia.
Allora i Troiani si volsero e affrontarono i Greci,
215
e dali' altra parte i Greci rafforzarono le loro file.
S 'ingaggiò la battaglia e si fronteggiarono, Agamennone
si lanciò per primo volendo combattere davanti a tutti .
Ditemi adesso Muse, che abitate l'Olimpo,
chi per primo si fece incontro ad Agamennone
2211
fra i Troiani ed i loro illustri alleati.
Ifidamante il grande e prode figlio di Antenore,
che crebbe nella fertile Tracia, madre di greggi;
lo allevò bambino nella sua casa Cisseo,
nonno materno, che generò Teano dal bel viso : quando
225
raggiunse l'età della giovinezza gloriosa,
lo trattenne presso di sé, e gli diede in sposa la figlia;
ma dopo il matrimonio parti per cercare gloria
contro i Greci, con dodici navi che lo seguirono .
Quelle navi però le lasciò a Percote
.
.
•
'
2311
e arnvo d a f ante f 1no a Trma;
lui dunque si fece incontro ad Agamennone figlio di
[Atreo .
Quando furono vicini, avanzando l'uno contro l'altro,
il iglio di Atreo mancò il colpo e la lancia passò di lato,
Ihdamante lo colse alla cintura nel basso
m della corazza e calcò con tutta la forza del braccio;

�
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oùò' È"tOQE �wo"tflQa rravai.oÀov, ÙÀÀà rroÀ'Ù JtQLV
ÙQYVQ<p àv"tOf.!ÉVll f.!OÀLj3oç wç È"tQUJtE"t' aÌXf.!TJ ·
xat -ro yE XELQL Àaj3Ù>v EÙQ'Ù XQELWV 'Ayaf.!Éf.!VWV
EÀx' ÈJtL ot f.!Ef.!UÙ>ç wç "tE ÀLç, Èx ò' èiQa XELQÒç
2� 0 orraooa-ro· "tÒV ò' aOQL rrÀfl�' aÙXÉVa, ÀV<JE ÒÈ yuTa.
&ç 6 f.!ÈV aÙ{h rrEoÙ>v XOLf.!TJOa"to xaÀxEov ilrrvov
oì.x-rQé>ç, àrrò f.!Vllo-rflç àÀoxou, ào-roTmv àQTjywv,
XOUQLÒLllç. Tjç ou "tL XUQLV 'LòE, JtOÀÀà ò' EÒWXE'
JtQò:>'fr' Éxa-ròv j3oiiç òwxEv, EJtEL"ta ÒÈ XLÀL' urrÉo"tll,
245 atyaç 6f.!OU xat o'(ç, "tU ot a<JJtE"ta JtOLf.!ULVOV"tO.
ÒlÌ "tO"tE y' 'A"tQELÒllç 'Ayaf.!Éf.!VWV È�EVUQL�E,
13fi òÈ cpÉQwv àv' Of.!LÀov 'Axmwv uuxEa xaÀa.
Tòv ò' wç oùv Èv011<JE Kowv, ÙQLÒELXE"tOç ÙVÒQWV,
JtQE<Jj3uyEv1Ìç 'AV"tllVOQLÒllç, XQU"tEQOV QO É rrÉv'froç
5
2 0 òcp'fraÀf.!o'Ùç ÈxaÀu'l!JE xamyvij-rmo rrEoov-roç.
<J"tfl ò' EÙQà� <J'ÙV ÒOUQL Àa'frÙ>v 'Ayaf.!Éf.!VOVa ÒLOV,
vu�E ÒÉ f.!LV xa-rà XETQa f.!ÉOllV àyxwvoç EVEQ'frE,
àvnxQ'Ù ÒÈ ÒLÉ<JXE cpanvoii ÒOUQÒç àxwxij.
QLYll<JÉV -r' èiQ' EJtEL"ta ava� ÙVÒQWV 'Ayaf.!Éf.!VWV'
2 55 ÙÀÀ' oùò' wç àrrÉÀllYE f.!UXllç TJÒÈ Jt"tOÀÉf.!OLO,
àÀÀ' Èrré>QouoE KowvL €xwv àvEf.!O"tQEcpÈç €yxoç.
11-rm 6 'lcpLÒOf.!UV"ta xaoi.yv11-rov xat orra"tQOV
EÀXE rroòòç f.!Ef.!awç, xat àihEL rrav-raç ÙQL<J"touç·
"tÒV ò' EÀXOV"t' àv' Of.!LÀOV urr' àorri.òoç Òf.!cpUÀOÉ<J<Jllç
260 OU"tll<JE �U<J"tc'p xaÀXTJQE.L, Àii<JE ÒÈ yuTa·
-roTo ò' Èrr' 'lcpLÒaf.!avn xaQll àrrÉxo'l!JE rraQao-raç .
Èv'fr' 'AV"tfJVOQOç ULEç urr' 'A"tQEtòn j3a<JLÀfl't
JtO"tf.!OV àvarrÀTjoav-rEç ÈÒuv ÒOf.!OV 'A.'Lòoç E'Low.
AÙ"tàQ 6 "tWV aÀÀWV ÈJtEJtWÀEL"tO <J"ti.xaç ÙVÒQWV
6
2 5 EYXEt -r' aoQt -rE f.!EyaÀmot -rE XEQf.!aòtmmv,
ocpQa ot ULf.!' E"tL 'frEQf.!ÒV àvijvo'frEV È� W"tELÀflç.
aÙ"tàQ Èrrd "tÒ f.!ÈV EÀxoç È"tÉQ<JE"tO, rrauoa"to ò' ULf.!U,
Ò�ETm ò' òòuvm òiivov f.!Évoç 'A"tQEtòao.
wç ù' o-r' av wùi.vouoav ÈXTI j3ÉÀoç ò�ù yuvaTxa,
27 0 ÙQLf.!V, -ro "tE JtQO.LEL<JL f.!Oyoo-roxm EtÀd'frmm
"HQllç 'fru ya"tÉQEç JtLXQàç wùTvaç EXOU<JaL,
&ç Ò�ET ' òùuvm ùiivov f.!Évoç 'A"tQEtùao.
Èç ÙLqJQOV ù' ÙVOQOU<JE, xat tlVLOXl.p ÈJtÉ"tEÀÀE
VllU<JLV Èm yÀacpUQU<JLV ÈÀaUVÉf.!EV' llX'frE"tO yàQ XflQ.
275 ilvoev ÙÈ ÙLaJtQU<JLov L:\avaoTm yeywvwç·
W cpLÀOL, 'AQyELWV tlYTJ"tOQEç TJÙÈ f.!ÉÙOV"tEç
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ma non trapassò il cinto adorno e prima, urtando
con tro l'argento , la punta si piegò come piombo .
Il pote nte Agamennone afferrò con la mano la lancia
e come un leone, tirò con violenza a sé e gliela tolse
2�11
d mano , e con la spada lo colpi al collo e l'uccise.
Cadde cosi l'infelice a dormire un sonno di bronzo,
difendendo la città, lontano dalla sua sposa
legit tima, da cui non ebbe gioia - eppure diede
molti doni, tra cui cento buoi, e mille aveva promesso,
w tra pecore e capre che allevava in gran numero .
Lo spogliò Agamennone figlio di Atreo
e portò tra gli Achei le sue bellissime armi .
Come lo vide Coone, illustre eroe,
figlio maggiore di Antenore, un dolore violento
2511
gli velò gli occhi per il fratello caduto;
si mise in agguato di fianco e colpi l'illustre Agamennone
al centro del braccio, appena al di sotto del gomito :
passò da parte a parte la punta della lucida lancia.
Rabbrividi allora Agamennone, capo d 'eserciti,
255
ma anche cosi non lasciò la battaglia;
si avventò su Coone con in mano la lancia aerea,
mentre lui tirava per un piede con zelo Ifidamante,
suo fratello germano, e chiamava tutti i piu forti;
e mentre lo tirava in mezzo alla mischia lo colse sotto lo
[scudo
2611
convesso con la lancia di bronzo e gli sciolse le membra,
[poi accostatosi,
gli tagliò la testa sul corpo di Ifidamante.
Cosi i due figli di Antenore, per mano del figlio di Atreo,
compirono il loro destino e scesero all' Ade .
Ma lui ancora attaccava file di uomini
265
con la spada e la lancia e con grandi pietre,
finché dalla ferita gli usciva sangue ancora caldo .
Ma quando il sangue cessò e si stagnò la ferita,
dolori acuti invasero il figlio di Atreo.
Come una partoriente è colpita dallo strale acuto,
2711
che scoccano le Ilizie, dee della nascita,
figlie di Era, portatric i di doglie acute,
cosi i dolori invasero il figlio di Atreo .
Saltò sul carro e ordinò al suo auriga
di guidarlo alle navi: era affranto nel cuore .
21 5 E
però ancora gridò per farsi sentire dai Greci:
« Amici miei, capi e guide dei Greci,
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Uf.!ELç f.!EV VUV VTJUOLV Uf.!UVHE JtOV"t'OJtOQOL<JL
qn)À.omv àgyaÀÉTJV, ÈJtEL oùx ÈJ.!È f.!TJ"t'LE'ta ZE'Ùç
EtaaE TgwEam JtaVTJf.!ÉQLOV JtOÀ.Ef.!L�ELV.
"Qç Ecpa'fr', Tjvi.oxoç ()' 'Lt-taaEv xaÀÀL"t'QLXaç 'Lnnouç
vfJaç Em yÀ.acpugaç· 't'W ò' oùx àÉxov"t'E JtE"t'Éa'frTJv ·
acpQEOV ÒÈ O'tfJ'frEa, QULVOV"t'O ÒÈ VÉQ'frE 'XOVLTI,
"t'ELQOf.!EVOV (3amÀ.fJa f.!ClXTJç ÙJt<lVEU'frE cpÉQOV"t'Eç.
"Ex"t'WQ ()' wç ÈvOTJa' 'AyaJ.!Éf.!VOVa voacpL 'XLOV'ta,
Tgwai. 't'E xai Auxi.mmv È'XÉ'XÀE"t'O f.!U'XQÒV àiJaaç·
TgwEç xai AuxwL xai �agòavm àyxLf.!UXTJ'tai.,
àvÉQEç E<J"t'E, cpi.Àm, t-tviJaaa'frE ÒÈ 'frouQLÒoç àÀ.xfJç.
otxn' àvilg wgLa'toç, Èt-toi òÈ f.!Éy' dixoç EòwxE
ZEùç Kgovi.òTJç· àf..f.'. t'frùç ÈÀ.auvnE t-t<i>vuxaç 'Lnnou ç
0
29 tcp-fri.t-twv �avawv, tv' imÉQ"t'EQOV dixoç èiQTJO'frE.
"Qç dnwv O"t'QUVE f.!Évoç xai 'frut-tòv Éxaa'tou.
wç ()' ()'t'E JtOU nç 'frTJQTJ'tflQ xuvaç ÙQYLOÒOV'taç
<JEUTI Èn' àyQO"t'ÉQ<p aut 'XUJtQL<p 'tÌÈ À.ÉOV"t'L,
wç ÈJt' 'Axmoi:mv <JE'ÙE Tgwaç f.!E'(a'frut-touç
295 "Ex"t'WQ TIQLaf.!LÒTJç, (3Qo'toÀ.my<IJ Laoç 'AQTJL
aÙ"t'Òç ()' Èv JtQW"t'OL<JL J.!Éya qJQOVÉWV È(3E(3fJ'XEL,
Èv ò' EJtEa' uat-ti.vn UJtEQafC Ì:aoç ÙÉÀÀTI,
il 't'E xa'fraÀÀ.Of.!ÉVTJ LOELÒÉa nov'tov ÒQLVEL.
"Ev'fra 'ti.va JtQW"t'OV, 't'LVa ()' ua'ta'tov È!;EvaQL!;Ev
"Ex"t'WQ TIQLUf.!LÒTJç, O"t'E ot ZEùç xuòoç EÒwxEv;
'Aaai:ov f.!ÈV JtQW'ta xai AÙ'tovoov xai 'OnhTJV
xai �oÀ.oJta KÀU"t'LÒTJV xai 'OcpÉÀ.nov f)ò' 'AyÉÀ.aov,
Ataut-tvov 't' .,.Qgov 't'E xai ·1nnovoov f.!EVEXUQf.!TJV.
"t'OÙç ag' o y' TJYEf.!OVaç �avawv EÀEV, aÙ'tàQ EJtEL'ta
)05 JtÀTJ'fruv, wç OJtO"t'E vÉcpEa ZÉcpugoç (J"t'UcpEÀLl;n
àgyEa'tao, No'toLO (3a'frELTI À.ai.À.am "t'UJt'twv·
JtOÀ.À.ÒV ÒÈ "t'QOqJL 'X'Ùf.!U 'XUÀLVÒE'taL, U'\jJO<JE ()' axvTJ
<J'XLÒVU'taL È!; ÙVÉf.!OLO JtOÀ.UJtÀ.ay'X"t'OLO LWfJçwç aga JtU'XVà xag'i)a'fr' ucp' "E'X"t'OQL ÒUf.!VU"t'O Àawv.
"Ev'fra 'XE Àmyòç ETJV xai àt-tiJxava f:gya yÉvov'to,
'XUL VU 'XEV Èv VfJEO<JL JtÉ<JOV qJEUYOV"t'Eç 'Axmoi.,
EL t-til TuòEtòn �LOf.!fJÒE"l xÉxÀ.n' 'OòuaaEuçTuòEtòTJ, 't'L na'frov"t'E ÀEÀ.aat-tE-fra 'frougLòoç àÀ.xfJç;
àf..f.'. ayE ÒE'ÙQO, JtÉJtOV' JtaQ' E f.!' LG'tao· Òfl yàQ EÀ.Eyxoç
1 1 5 Eaanm EL 'XEV vfJaç EÀTI xogu'frai.oÀ.oç "Ex"t'WQ.
Tòv ò' àJtaf.!ELf30f.!EVoç JtQOGÉcpTJ 'XQU"t'EQÒç �LOf.!fJÒTJ ç·
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ora dovet e difendere dal terribile assalto
e
le nostre navi, perché il saggio Zeus non mi conced
di lot tare contro i Troiani per tutto il giorno » .
2so
Cosi disse, e l' auriga frustò i cavalli dalla bella criniera
verso le navi, e quelli volentieri volarono:
schiu mando nel petto e coperti sotto di polvere,
portarono il re ferito lontano dalla battaglia.
Come vide Agamennone andarsene, allora Ettore
28 5
inci tò a gran voce Troiani e Lici:
« Troiani, Lici, Dardani bellicosi,
siate uomini, amici, ricordate la vostra forza e il valore !
Se ne è andato l'eroe piu forte, e a me il figlio di Crono
ha dato grande gloria; spingete dunque diritto i cavalli
[dal solido zoccolo
290 contro i forti Greci, per avere una gloria piu grande ».
Cosi dicendo destò il coraggio e il furore di ognuno,
come quando un cacciatore scatena i suoi cani
dai bianchi denti contro un cinghiale selvaggio o un
[leone,
cosi contro i Greci scatenò i Troiani magnanimi
295
Ettore figlio di Priamo, simile ad Ares sterminatore .
Lui stesso avanzava in prima fila superbo,
e piombò nella mischia come una bufera
che si abbatte sul mare livido e lo sconvolge.
Chi dunque uccise per primo e chi per ultimo
300 Ettore figlio di Priamo, quando Zeus gli diede gloria ?
Per primi Aseo, Autonoo ed Opite,
Dolope figlio di Clito, Ofeltio e Agelao,
Esimno, Oro, e il bellicoso Ipponoo;
questi capi dei Greci uccise, e poi la massa;
5
30 come quando Zefiro spazza le nubi
di Noto, il vento chiaro, colpendole con la bufera
[violenta i flutti rotolano gonfi, in alto la schiuma
si diffonde sotto l' impulso del vento impetuoso cosi fitte cadevano le teste dei Greci per mano di Ettore.
310
Sarebbe stata la rovina e la disperazione,
e i Greci sarebbero piombati in fuga alle navi,
se Odisseo non chiamava il figlio di Tideo Diomede:
« Figlio di Tideo, che ci è successo che ci siamo scordati
[la forza e il valore ?
Su, mio caro, fermati qui accanto a me; sarebbe vergogna
l
l 5 se
prendes se le nostre navi Ettore, l'eroe dall'elmo
E cosi gli rispose il forte Diom ede:
[splendente » .
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« lo certamente resto e resisto, ma sarà breve
il nos tro sollievo, poiché Zeus che raduna le nubi
vuole dar forza ai Troia ni, e non a noi » .
J20 Cosi disse, e gettò a terra Timbreo dal suo carro
colpendolo con !a lan��a alla mam�ell a sinistra, ed .
[Odtsseo
colpi il suo scu chero, l illustre Moh�H�e .
,
Li lasci arono la, la loro guerra era fmtta,
ed entr arono nella mischia: come i cinghiali
m pio mbano superbamen te tra i cani da caccia,
cosi, tornando all 'assalto, uccidevano i Troiani, ed i Greci
che fuggivano dall' illustre Ettore ripresero fiato .
Assal tarono un carro e due illu stri guerrieri,
figli di Merope di Percote, che conosceva
no
pio di ogni altro l ' arte profetica, e non voleva
che i suoi figli partissero per la guerra distruttrice; ma
[essi
non lo ascoltavano, trascinati com'erano dalle nere dee
[della morte .
Il figlio di Tideo, il glorioso Diomede
tolse loro il respiro e la vita e li spogliò delle armi .
m Odisseo uccise lppodamo ed lpeiroco .
Allora il figlio di Crono, che guardava dall ' Ida,
uguagliò la battaglia; si uccidevano gli uni con gli altri.
Il figlio di Tideo ferf. con la lancia Agastrofo,
figlio di Peone, all ' anca: non aveva vicini
340 i cavalli per fuggire; fu un grande errore:
lo scudiero glieli teneva in disparte, ed egli imperversava
a piedi in prima fila, finché perdette la vita .
Ma Ettore li vide subito tra le file, e s i scagliò s u d i loro
gridando : lo seguivano le schiere troiane .
345 Rabbrividi a vederlo Diomede, l'eroe possente nel grido
e subito disse ad Odisseo che gli era vicino:
[di guerra,
« Si rovescia su di noi la rovina, il violento E ttore,
ma restiamo fermi, resistiamogli e difendiamoci » .
Cosi disse, e dopo averla palleggiata, scagliò la lunghissima
3 50 mirando alla testa, e colpi senza sbagliare
Oancia
alla cima dell'elmo, ma il bronzo fu deviato dal bronzo
e non arrivò alla pelle, la protesse l'elmo a tre strati
con la visiera, che gli donò Febo Apollo .
Ettore corse indietro mischiandosi tra la folla;
355 cadde in ginocchio e si appoggiò al suolo
con la mano robusta, una notte nera gli velò gli occhi .
Ma mentre il figlio di Tideo cercava dov 'era caduta

Iliade

TfjÀF ÒLÙ JtQO�lUXWV, o{h OL xaTaELom;o yatrJç,
T04JQ' "ExTWQ E�JtVUTO, xat à'\jJ Èç òtcpQOV ÒQovoa ç
Èì;Éì...ao' Èç JtÀtlitvv, xat ÙÀEVaTo xfjQa �ÉÀ.mvav .
ÒOUQL (')' ÈJtaLOOWV JtQOOÉcprJ 'XQUTEQÒç �LO�ftÒrJç·
Èì; aù vùv EcpuyEç itavaTOV, xvov· lì TÉ TOL ayxt
lìì...itE xaxov· vùv aÙTÉ o' ÈQVOUTO <l>oì:j3oç 'ArroÀÀWV,
�lÉÀÀELç ElJXEOitat tWV Èç ÒOÙJtOV ÙXOVTWV.
•Ì itt1v o' Èì;avvw yE xat uoTEQOV àvnj3oì...t1oaç,
d rrou nç xat E�myE itEwv ÈmTaQQoit6ç Èon.
vùv aù TOÙç aÀÀouç ÈJtLELOO�m. OV XE XLXELW .
... H , xat nawvtÒrJV ÒOUQLXÀUTÒv Èì;EVUQL�Ev.
aÙTÙQ 'AÀÉì;avÒQOç, 'EÀÉVrJç JtOOLç ijuxo�OlO
Tubdbn Em Toì;a nTatvETo rrm�Évt ì...a wv,
OTftÀ1l XEXÀL�Évoç ÙVÒQOX�ftTcp ÈJtL TV�j3cp
"Iì...ou �aQòavi.bao, JtaÀawù ÒrJ�oyÉQOVToç.
flTOl 6 �u�v itWQrJXU 'AyaOTQOcpou tcpitt�oto
ULVUT' ÙJtÒ OTftitEOcpl JtUVULOÀOV ÙOJttÒa T' W�WV
xat XOQUita j3QLaQftV" 6 ÒÈ Toì;ou rrfixuv aVEÀXE
xat j3aÀEV, oùb' aQa �LV UÀLOV j3ÉÀoç ExcpuyE XELQOç,
TUQOÒV ÒE!;LTEQOLO JtOÒoç· ÒLÙ ()' Ù�JtEQÈç tÒç
Èv yai.n xaTÉJtrJXTo· 6 òÈ �aÀa ijbù yEÀaooaç
Èx ì...oxou à�JtftÒrJOE xat EÙXO�Evoç Erroç rJUÒa·
j3Éj3ÀrJm, oùb' UÀ.lOV j3ÉÀoç ExcpuyEV " wç ocpEÀOV Tot
VELUTOV Èç XEVEWVU j3aÀÙ>V ÈX {}u�ÒV ÉÀ.Éo'frm .
ouTw XEV xat TQWEç àvÉJtvEuoav xaxoTrJTOç,
OL TÉ OE JtEcpQLXUOL À.Éov{}' wç �rJXUÒEç aLyEç.
Tòv b' où TaQj3t1oaç JtQOOÉcprJ XQUTEQÒç �lO�ftÒrJç·
TO!;OTU, ÀWj3rJTftQ, XÉQ<;_t ÙyÀ.aÉ, JtUQ'frEVOJttJta,
Et �Èv bi] àvTtj3wv oùv TEVXEOL JtELQrJ'frELrJç,
oùx av Tot XQULo�nm j3tòç xat TUQcpÉEç tOL"
vùv ÒÉ �· ÈmyQa'\jJaç TUQOÒV JtOÒÒç EVXEat auTwç.
OÙ'X ÙÀ.Éyw, Wç El �E yuvi] j3aÀot ll Jta"(ç acpQWV "
xwcpòv yàQ j3ÉÀoç àvòQòç àvaÀ.xtboç oùnbavoì:o .
lì T' aÀÀwç {m' È�Eto, xat EL x' ÒÀ.tyov JtEQ ÈJtaVQTI ,
ò!;ù J3ÉÀoç JtÉÀETm, xat ÙXftQlOV ai'\jJa TtitrJOL.
Toù ÒÈ yuvmxòç �Év T' à�cptÒQucpot dm JtaQELat,
JtatòEç b' ÒQcpavtxoi.· 6 ÒÉ {}' at�an yaì:av ÈQEV'frwv
rrvitETm, otwvot ÒÈ JtEQL JtÀÉEç lÌÈ yuva'ixEç.
"Qç cpaTO, TOÙ ()' 'QòuoEÙç ÒOUQLXÀUTÒç È"'{'(U'frEV ÈÀ.itÒJV
EOTrJ JtQOOit'· 6 () omoitE xa'frE�O�Evoç j3ÉÀoç wxù
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la su a lancia, lonta no, tra le prime file,
Ettore riprese fiato, risali sul suo carro ,
1�<� e lo spin se verso la massa, evitando il destino di morte.
Lo incalzò con la lancia e gli disse il forte Diomede:
« Di nuovo sei sfuggito alla morte, cane, eppure ti è
[giunto vicino
il malanno , ma ti ha salvato Apollo che certo
tu invochi entrando nella mischia delle armi.
1�>5 Eppure ti ucciderò se ancora ti incontro
e se anche a me un qualche dio porge aiuto.
Ora mi getterò sugli altri, quelli che trovo » .
Cosi disse, e spogliò il figlio di Peone, illustre guerriero,
ma Paride, sposo di Elena dai bei capelli,
no
tese l'arco contro il figlio di Tideo, capo d 'eserciti,
appoggiato alla stele presso la tomba di Ilo,
discendente di D ardano, antico governante di Troia.
Oiomede stava togliendo dal petto del forte Agastrofo
la corazza lucente, e dalle spalle lo scudo
1 7 5 e l'elmo pesante; in quel punto Paride tese l ' arco
e tirò : il suo colpo non mancò il bersaglio
e colpi la pianta del piede destro : la freccia
lo attraversò conficcandosi in terra; ridendo,
Paride balzò fuori dall' agguato e disse, vantandosi:
J xo
« Sei colpito, non è stato inutile il colpo; magari ti avessi
colpito in fondo al ventre e ti avessi tolto la vita.
Avrebbero preso fiato dalla sciagura i Troiani
che tremano davanti a te come capre belanti di fronte
Gli rispose senza paura il forte Diomede:
[al leone » .
3x5 « Arciere insolente, famoso per l ' acconciatura, seduttore
[di donne,
se ti azzardassi ad affrontarmi con le armi da solo a solo,
a niente ti gioverebbero l ' arco e le frecce .
Mi hai graffiato la pianta del piede, e te ne vanti.
Non me ne curo, come se mi avesse colpito una donna o
[un bambino ignaro .
,
3911
E ottusa la freccia di un uomo vigliacco e da nulla.
Ma scagliata da me, anche se sfiora appena il bersaglio ,
l'arma è acuta e dà subito morte:
la donna del morto si graffia le guance, i suoi figli
sono orfani e lui, arrossando col suo sangue la terra,
1 9 5 imputridisce e ha attorno piu avvoltoi che donne » .
Cosi disse, e l ' illustre Odisseo gli venne accanto,
si mise davanti, e lui , seduto dietro,
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Èx Jtoòòç EÀ.x', ÒÒUVTJ ÒÈ òtà XQOÒç flÀ'fr' àÀ.EyEtvi).
Èç ÒL<pQOV ò' àvogouoE, xaì. i]vtOX<.p ÈJtÉLEÀÀE
VTJUOLV Em yÀ.a<pugflmv ÈÀ.auvÉf..LEV" ilX'frE-ro yàg Xfl Q.
Otw'frT] ò' 'OòuoEùç òougtxÀ.u-roç, oùòÉ -rtç aùt'<f}
'AgyEiwv JtaQÉf..LELVEv, ÈJtEL <poj3oç EÀ.Àaj3E ml.v-raç·
òx'fri)oaç ò' aga EWtE JtQÒç OV f..LEyaÀ.fJ"tOQa 'frUf..LOV"
w f..LOL Èyw, t'L ml.'frw; f..LÉya f..LÈV xaxòv at xE <pÉj3Wf..Lat
JtÀT]'frÙv -ragj3i)oaç· "tÒ ÒÈ QLYLOV aL XEV UÀWW
f..LOÙVoç· -roùç ò' aÀÀ.ouç �avaoùç È<pOj3TJOE KQOVLWV.
àÀ.À.à -riTJ f..L OL -rau-ra <p(À.oç òtEÀ.Ésa-ro 'fruf..Lo ç;
oì:òa yàQ éhn xaxoì. f..LÈV àJtoixov-rm JtOÀ.Éf..LOLO,
oç ÒÉ x' ÙQL<JLEUU<JL f..LUXU EVL, "tÒV ÒÈ f..LUÀ.a XQEW
� lO É<J"tUf..LE Vat XQaLEQWç, il ,;' Ej3ÀTJ"t' il ,;' Ej3aÀ' aÀ.À.OV.
7Hoç 6 -rau'fr' WQf..LatVE xa-rà <pQÉva xat xa-rà 'fruf..Lov ,
-ro<pga ò' ÈJtL Tgwwv o-r(xEç ilÀu'frov àomo-rawv,
EÀoav ò' Èv f..LÉoomm, f..LE"tà o<ptm Jtflf..La n'frÉv-rEç.
wç ò' OLE XUJ'tQLOV Ùf..L<pL XUVEç 'fraÀEQOL ,;' aU�TJOL
<JEUWV"tat, 6 ÒÉ ,;' EL<JL j3a'frELT]ç Èx suÀOXOLO
'fri)ywv ÀEuxòv òòov-ra f..LE"tà yvaf..LJt"tflm yÉvuomv,
à�-t<pL ÒÉ ,;' àtooov-rm, imaì. ÒÉ LE XOf..LJt Oç òòov-rwv
yi.yvnat, Ol ÒÈ f..LÉVOU<JLV U<paQ ÒELVOV J'tEQ ÈOV"ta,
wç ga 1:01:' Ùf..L<p' 'Oòuo'i\a �LL <pLÀOV È<J<JEUOV"tO
TgwEç· 6 ÒÈ JtQWTOV f..LÈV Ùf..LU f..LOVa �TJ"lOJthT]V
ou-raoEv Wf..LOV uJtEQ'frEv ÈJtaÀ.f..LEvoç òsf( òoug(,
aù-ràg EJ'tEL"ta E>owva xat "EvVOf..LOV ÈsEVUQLsE.
XEQ<JLÒaf..Lav-ra ò' EJtEt-ra, xa'fr' tJtJtwv àtsav-ra,
ÒOUQL xa-rà J'tQO"tf..LTJOLv {m' àoJt(òoç Òf..L<paÀOÉ<J<JT]ç
42 5 vusEv· 6 ò' Èv xov(nm JtEowv EÀE yai:av àyoa-r<f).
-roùç f..LÈV Eao', 6 ò' èig' ·IJtJtaa(òTJv XagoJ't' ou-raaE òougi,
aÙ-roxa<JLYVTJ"tOV EÙTJ<pEVÉoç �WXOLO.
-r<f> ò' ÈJtaÀ.Esi)owv �wxoç x(Ev, tao'frEoç <pwç,
a-r'i\ ÒÈ f..LUÀ' Èyyùç ì.wv xai f..L LV JtQÒç f..Lù'frov EELJtEV,
�30 w 'Oòu<JEÙ JtOÀ.UatVE, ÒoÀ.wv à-r' TJÒÈ J'tOVOLO,
OfJf..LEQOV 'fì ÒOLOL<JLV ÈJtEUsEat •IJtJta<JLÒU<JL,
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435 òtà f..LÈ V àoJti.òoç flÀ'frE <paELVflç oj3QLf..LOV Eyxoç,
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Jtav-ra ò' àJtò JtÀ.Eugwv xgoa EQya'frEv, oùò' E-r' Ea<JE
TiaÀÀàç 'A'frT]vai.TJ f..LLX'frtif..LEVm Eyxam <pw-roç.
yvw ò' 'OòuoEÙç o ot ou n TÉÀ.oç xa-rà xai.gtov flÀ'frEv,
440 à1p ò' àvaxwgi)oaç �wxov JtQÒç f..Lù'frov EELJtEv·
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estras se la freccia dal piede, e il dolore acuto si diffuse
[nel corpo;
balz ò sul carro e ordinò al suo auriga
<t�l
di guid are i cavalli alle navi: era affranto nel cuore.
Rimase solo l'illustre Odisseo, nessuno dei Greci
gli res tò accanto, tutti erano in preda al terrore;
e , turb ato, disse al svo cuore magnanimo :
« Ahi mè, che farò ? E male se per paura fuggo
M davanti alla massa dei nemici, peggio se resto
solo e vengo preso, giacché Zeus ha messo in fuga gli
[altri Greci.
Ma cosa mai mi va dicendo il mio cuore ?
So bene che i vigliacchi abbandonano la battaglia,
ma chi è prode in guerra deve assolutamente
<10
resis tere con forza, sia feritore o ferito » .
Questo meditava nel cuore e nell' animo,
finché gli furono addosso le file dei guerrieri troiani
e lo circondarono, ma fu a loro danno;
come quando dei cani e dei giovani forti
m assaltano un cinghiale che esce dal profondo del bosco,
affilando i denti bianchi nelle mascelle ricurve;
gli saltano addosso e ne viene stridore di denti,
e per quanto terribile sia, pure l' affrontano,
cosi allora i Troiani incalzavano Odisseo
<zo
caro a Zeus; lui colpi per primo il grande Deiopite
alla spalla, scagliandosi con la lancia acuta,
poi uccise Toone ed Ennomo
e colpi Chersidamante, che saltava dal carro,
con la lancia, all'addome, sotto lo scudo convesso:
m piombò nella polvere, stringendo la terra col pugno .
Li lasciò là e colpi con la lancia C aropo figlio di Ippaso,
fratello carnale del ricco Soco;
mosse a difenderlo Soco, simile a un dio,
si accostò ad Odisseo e gli disse:
<lo
« Illustre Odisseo, insaziabile di fatiche e di inganni,
oggi o potrai vantarti di aver ucciso entrambi i figli di
eroi di tal fatta, e di averli spogliati delle armi,
[lppaso,
o perderai la vita, colpito dalla mia lancia».
Cosi disse e lo colpi nello scudo rotondo;
m la lancia attraversò lo scudo lucente
e si piantò nella corazza ornata
strappando tutta la pelle sul fianco, ma Atena
non consenti che penetrasse fino alle viscere.
Comprese Odisseo che il colpo non era mortale,
«o e ritraendosi indietro, disse a Soco:
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« Disgraziato, è te piuttosto che coglie l' abisso di morte.
Certo mi hai fatto smetter e di combattere contro i
[Troiani,
ma io ti dico che qui in questo giorno,
incontrerai il nero destino di morte e, ucciso dalla mia
[lancia,
H 5 dara i a me gloria, ad Ade, il dio dai famosi cavalli, la
[vita » .
Cosi disse e, mentre l'altro era volto in fuga,
Odis seo da dietro gli piantò nel dorso la lancia
in mezzo alle spalle, e gli trapassò il petto :
cadde con grande fragore e su di lui si vantò l'illu stre
[Odisseo :
� 5 o « Soco , figlio del valoroso lppaso, abile nel domare i
[cavalli,
ti ha preceduto la morte, e non sei riuscito a sfuggirla.
Disgraziato, nella morte non ti chiuderanno gli occhi
il padre e la nobile madre, ma te li strapperanno
gli uccelli voraci, sbattendo fitte le ali.
m Me invece, se muoio, mi seppelliranno gli Achei » .
Cosi dicendo, estrasse la lancia pesante di Soco
dal corpo e dallo scudo convesso; strappata l ' arma,
il sangue sgorgò ed Odisseo si turbò nel suo cuore.
I coraggiosi Troiani, quando videro il sangue di Odisseo,
�60
si incitarono gli uni con gli altri e piombarono in massa
che indietreggiò chiamando i compagni.
[su lui,
Tre volte gridò con tutta la voce che possiede un uomo,
tre volte senti il suo grido il valoroso Menelao,
e subito disse ad Aiace che gli stava accanto :
�65 « Illu stre Aiace figlio di Telamone, capo d'eserciti,
mi è giunta intorno la voce del paziente Odisseo,
come se, rimasto solo, lo assaltassero e lo tagliassero fuori
i Troiani in una selvaggia battaglia. Ma andiamo
nella mischia, che sarà meglio porgergli aiuto.
�io
Temo che, isolato in mezzo ai Troiani, gli succeda
[qualcosa,
pur forte com'è, e gli Achei ne abbiano grande
[rimpianto » .
Cosi dicendo, si mosse per primo e lo segui Aiace,
simile a un dio. Trovarono Odisseo caro a Zeus, attorno
[al quale
i Troiani incalzavano, come sui monti i rossi sciacalli
m circondano un cervo ferito, che è stato colto
alla freccia di un uomo ed è riuscito a fuggire,
fmché il sangue era caldo e agili le sue ginocchia;
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ma q u a ndo lo sopraffà il dardo acuto , allora sui monti
Io s bra nano gli sciacalli carnivori nella foresta
�Ho
o mbro s a ; ma un dio manda in quei luoghi un leone
e gli s ciac alli fuggono ed è il leone a sbranare la preda ;
cosi att orno al valoroso e sagace Odisseo
inc alz avano i Troiani in gran numero e forti, eppure
[l 'eroe ,
av ven t andosi con la lancia tenev a lont ano il giorno di
[morte .
-1 8 5 Aiace gl i si accostò, con lo scudo come una torre ,
e gli stett e accanto ; i Troiani fuggirono chi qua chi là,
e il v alo roso Menelao lo prese per mano e lo trasse
fuori dalla mischia, finché lo scudiero portò là i cavalli .
A iace , scagliandosi contro i Troiani , colpi Doriclo ,
.J 9o figli o bastardo di Priamo , e poi ferf Pandoco,
feri Lisandro , Pilarte e Piraso .
Come quando un fiume gonfio invade la piana,
scendendo dai monti ingrossato dall a pioggia di Zeus ,
e porta via molte querce secche e molti pini
-195 e rovescia moltissimo fango nel mare ,
cosi turbinava per la pianura lo splendido Aiace ,
uccidendo cavalli e uomini ; e ancora E t t ore
non lo s apeva, perché combatteva sul lato sinistro
sulle rive del fiume Scamandro , dove moltissime
5 00 t e st e cadevano e si levava un grido immenso
a ttorno al grande Nestore e al coraggioso Idomeneo .
Ettore in mezzo a loro faceva prodigi
con la lancia e col carro , e distruggeva file di giovani .
Ma i gloriosi Achei non sarebbero indietreggiati
5 0 5 se Paride, sposo di Elena dai bei capelli,
non fermava le imprese di Macaone , capo d ' eserciti
colpendolo alla spalla destra con una freccia a tre punte.
Temettero per lui gli Achei furiosi,
che non fosse ucciso e si ribaltasse lo scontro ,
5 1 0 e Idomeneo disse all ' illus tre Nes tore :
« Nestore figlio di N eleo , grande gloria dei Greci ,
to, sali sul carro , e accanto a te s alga
acaone , e guida in fretta alle navi i cavalli dal solido
[zoccolo .
ti uomini un medico che sia capace
le frecce e applicare i rimedi » .
e gli diede retta Nestore, il cavaliere Gerenio :
carro , e accanto a lui salf Macaone ,
ssimo medico Asclepio ;
·
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frustò i cavalli, e quelli volentieri volarono
52o
ver so le navi, com'era gradito al loro cuore.
Cebrione, ritto sul carro accanto ad Ettore,
vide i Troiani travolti, e cosi disse :
« Et tore , noi siamo qui a scontrarci coi Greci
al marg ine estremo della battaglia, ma gli altri
m Troia ni sono travolti, cavalli e soldati;
li incal za Aiace, figlio di Telamone: l'ho riconosciuto
dal grande scudo che ha sulle spalle; anche noi dunque
indirizziamo il carro e i cavalli là dove i fanti
e i cavalieri combattono la piu aspra battaglia,
B0 uccidendosi gli uni con gli altri, e si leva u n grido
[immenso » .
Cosi dicendo, frustò i cavalli dalla bella criniera
con la frusta sonora e quelli, sentendo il colpo,
portarono subito il carro veloce tra i Troiani e gli Achei,
calpes tando i morti e gli scudi; l'asse di sotto
m e i parapetti intorno al carro si macchiavano tutti
di sangue, che schizzava dagli zoccoli dei cavalli
e dai cerchioni . Ettore voleva entrare
nella mischia dei guerrieri e sfondarla; suscitò dunque
tumulto tra i Greci senza indietreggiare con le armi,
5•0
e sempre attaccava altre file di uomini,
con la lancia e la spada e con grandi pietre,
5•2
ma evitava lo scontro col figlio di Telamone .
5••
Ma il padre Zeus, che siede in alto, ispirò paura ad Aiace,
5•5
che si fermò attonito e gettò sul dorso lo scudo dalle
[sette pelli
e tremò, guardandosi intorno nella mischia come una
[fiera,
indietreggiando e alternando a fatica i ginocchi.
Come i cani e i contadini cacciano un fulvo
leone dal recinto dei buoi e gli impediscono
5511
di portar via le bestie grasse vegliando
tutta la notte, e lui, desideroso di cibo,
attacca, ma senza esito, perché molti giavellotti
vengono scagliati contro di lui da mani ardite,
e fiaccole ardenti che, per quanto furioso, gli fanno paura,
555
e all' alba si allontana, col cuore affranto,
cosi Aiace, affranto nel cuore, si allontanava
contro il suo volere dai Troiani, temendo per le navi dei
[Greci.
Come quando un asino all' orlo del campo resiste
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vw{h'l ç, ÒÌ] JtOÀ.À.Ù JtEQÌ. Qé>JtaÀ.' èq.tcpÌ.ç Èayu,
xEi.QEL -.:' ELOEÀ.'frwv f3a'frù À.rf.:ov· oi ÒÉ n nai:òEç
"t'\JJt"t01JOLV QOJtOÀ.OLOL" f3i.TJ ÒÉ "tE VTJ1tlTJ a'Ù-.:wv·
onovbft -.:' Èl;T]ì..aooav, ÈnEi. -.:' ÈXOQÉooa-.:o cpoQf3iiç ·
&ç -.:6-.:' E:rtEn' Atav-.:a �Éyav, TEÀ.a�wvwv uiov,
TQWEç llJtÉQ'fru�OL JtOÀ.UTJYEQÉEç -.:' ÈJtlX01JQOL
565 VUOOOV"tEç l;uo-.:oi:m �Éoov oaxoç aÌ.Èv EJtOV"tO.
Ataç ò' aÀ.À.O"tE �ÈV �VTJOOOXE"tO -6-0UQLÒoç àì..x iiç
aùnç unoo-.:QEcp-6-Ei.ç, xaì. ÈQTJ"tUoaoxE cpaì..ayyaç
TQWWV m:rtoòa�wv· 6-.:È ÒÈ "tQWJtOOXE"tO qJEUYELV.
nav-.:aç ÒÈ JtQOÉEQYE 'froàç È:rtÌ. viiaç OÒEUELV,
5 7 0 a'Ù-.:òç òÈ TQwwv xaì. 'Axmwv 'fr'DvE �EOTJY'Ù
io-.:a�Evoç· -.:à ÒÈ òo'DQa 'frQaOEtawv ànò XELQWV
aÀ.À.a �ÈV Èv oaxE"( �EyaÀ.<p nayEv OQ�Eva JtQOOOW,
noÀ.À.à ÒÈ xaì. �EOOTJYU, :rt<iQoç XQOa À.Euxòv È:rta1JQEi:v,
Èv yai.u 'Lo-.:av-.:o, À.tÀ.mo�Eva XQOÒç àom.
575 Tòv ò' wç oùv ÈvoTJo' Eùai.�ovoç àyì..a òç uiòç
E'ÙQunuì..o ç nuxtvoi:m f3ta<;.o�Evov f3EÀ.ÉEom,
o-.:ii (?a :rtaQ' a'Ù-.:òv ì.wv, xaì. àxov-.:toE Ò01JQÌ. cpaELV<p,
xaì. f3aì..E <Paum<iòTJV 'Amoaova, nm�Éva ì..a wv,
TjnaQ unò :rtQa:rti.bwv, EÌ:'fraQ b' unò youva-.:' eÀ.uoEv·
5 80 E'ÙQU:rtuÀ.oç ò' È:rtOQ01JOE xaì. atvu"to "tEUXE' à:rt' w�wv.
"tÒV ò' wç oÙv ÈVOTJOEV 'Aì..Él;aVÒQOç 'fi'EOELÒÌ]ç
nuxE' ànmvu�Evov 'Amoaovoç, aù-.:i.xa -.:ol;ov
f:ì..xn' Èn' E'ÙQunuÀ.<p, xai. �tv f3aì..E �TJQÒV ò'.:o-.:0
òEl;tov· Èxì..ao'frTJ òÈ bova!;, Èf3aQvvE òÈ �TJQOV.
585 Ò.'4J ò' É-.:OQWV EÌ.ç e'frvoç ÈXO(;,E"tO XiiQ' àÀ.EElVWV,
llUOEV ÒÈ ÒtaJtQUOLOV �avaoi:ot yqwvwçW cpi.À.ot, 'AQydwv TJYTJ"tOQEç fJ òÈ �Éòov-.:Eç,
o-.:ii-.:' ÈÀ.EÀ.LX'frÉV"tEç xaÌ. à�UVE"tE VTJÀ.EÈç fj�aQ
Atav'fr', oç f3EÀ.ÉEOOL f3ta<;.nm· o'ÙÒÉ E qJTJ�L
590 cpEul;Eo'fr' Èx noì..é �ow buoTJxÉoç, àì..ì..à �aì..' av-.:TJv
'Lo-.:ao-6-' à�cp' Atav-.:a �Éyav, TEÀ.a�wvwv uiov.
"Qç ecpa-.:' E'ÙQU:rtuÀ.oç f3Ef3À.TJ�Évoç· oi ÒÈ :rtaQ' a'Ù-.:òv
JtÀ.TJOLOL EO"tTJOav, oaxE' W�OLOL xì..i.vav-.:Eç,
bo\JQa"t' àvaoxo�Evm· -.:wv b' àv-.:i.oç ilì..v -6-Ev Ataç.
5 95 O"tii ÒÈ 1-LE"tUO"tQEcp'frEi.ç, È:rtEì. LXE"tO e'frvoç hai.QWV.
"Qç oi �Èv �<iQvav-.:o ÒÉ�aç Jt1JQÒç aì.'fro�Évow·
NÉo"toQa b' Èx noÀ.É�ow cpÉQOV NTJÀ.iJ·.:m 'L:rt:rtot
iòQwom, fjyov òÈ Maxaova, not�Éva À.awv.
"tÒV ÒÈ Ì.ÒÙ>v ÈvOTJOE JtOÒOQXTJç òi:oç 'AXLÀ.À.Euç·
ÉO"tTJXEl yàQ È:rtÌ. JtQU�VU �Eyaxl]-.:E·l VTJt,
560
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i
test arda mente ai ragazzi , che gli rompono addoss o
[bastoni ,
entra a mangiare il grano folto; i ragazzi
j(,{) e lui
lo battono coi bastoni, ma la loro forza è infantile ,
e a sten to lo buttano fuori quando è sazio di cibo,
cosi il grande Aiace, figlio di Telamone,
era inseguito sempre dagli orgogliosi Troiani
56 5 e dagl i alleati, che colpivano con le lance lo scudo in
[mezzo .
Talvolta Aiace si ricordava della sua forza e del suo
e si voltava indietro fermando le schiere
[valore,
dei Troiani abili nel domare i cavalli, talvolta si volgeva
[in fuga;
ma a tutti sbarrava la strada verso le navi.
i0
5
Lui solo imperversava, fermo in mezzo ai Troiani e agli
[Achei;
delle lance scagliate da mani ardite alcune
si piantavano nel grande scudo, molte altre
si piantavano in terra a metà strada, prima di giungere
a toccare la bianca pelle, avide di saziarsi di carne .
5 i 5 Euripilo, lo splendido figlio di Evemone,
lo vide sopraffatto dalla pioggia dei colpi,
gli si accostò e scagliò la lancia lucente,
e colpi Apisaone figlio di Fausio, capo d 'eserciti,
al fegato, sotto il diaframma, e gli tolse immediatamente
5 xo Euripilo gli saltò addosso e gli tolse le armi
[la vita.
dalle spalle. Ma come lo vide il nobile Paride
spogliare delle armi Apisaone, subito
tese l' arco contro di lui e lo colpi alla coscia
destra: la freccia si ruppe e la gamba restò intorpidita.
5x5 Subito riparò tra i compagni, evitando la morte,
e gridò forte, per farsi sentire dai Greci:
« Amici miei, capi e guide dei Greci,
voltatevi e resistete e allontanate la morte
da Aiace che è sopraffatto dai colpi; io non credo
5 90 che possa scampare alla battaglia crudele; voi dunque
schieratevi attorno al grande Aiace, figlio di Telamone » .
Cosi parlò Euripilo ferito, e gli altri s i fecero
attorno a lui, appoggiando gli scudi alle spalle
e puntando le lance; Aiace andò loro incontro
595 e, una volta raggiunti i compagni, si fermò e si volse .
Cosi dunque lottavano, simili al fuoco ardente;
intanto le cavalle di N eleo, sudando, portavano Nestore
fuori della battaglia, e con lui Macaone, capo d' eserciti.
Lo vide e lo riconobbe il nobile, veloce Achille '
<>xl che stava sulla poppa della sua grande nave
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ELOOQowv 1tovov atJtùv twxa u òaxQuoEooav.
aL'4Ja ò' É'taÌ:QOV ÉÒV Tia'tQOXÀfja 1tQOOÉEL1tE,
q:rfrq�UJ.!EVOç 1taQÙ V'f)oç· 6 ÒÈ XÀLOt'f)'frEV ClXOUOaç
EXJ.!OÀ.Ev Iooç "AQ'f)·L, xaxou ò' aQa oi 1tÉÀEV ÙQXTJ ·
'tÒV 1tQO'tEQOç 1tQOOÉEL1tE MEVOL'tLO'U aÀXLJ.!Oç uioç·
'tlJt'tE J.!E XLXÀ.fJOXELç, 'AXtÀEii ; 't'L ÒÉ OE XQEW ÈJ.!Eto;
'tÒV ò' Ù1taJ.!Et{30J.!EVOç 1tQOOÉcp'f) 1tOÒaç <:ÒxÙç 'AXLÀÀEu ç·
òi:E MEvotnaÒrJ, 't0 ÈJ.!0 XEXaQLOJ.!ÉVE 'fruJ..l0 ,
vuv òtw JtEQL youva't' ÈJ.!à O'tfJOEo'frm 'Axmoùç
ÀLOOOJ.!ÉVO'Uç· XQELÒJ yàQ LXUVE'tat OÙXÉ't' ÙVEX'tOç .
ÙÀ.À.' t'frt vuv, TIU'tQOXÀE �tt cptÀE, NÉO'tOQ' EQELO
OV nva 'tOU'tOV ayEt (3Ef3ÀrJJ.!ÉVOV Èx 1tOÀ.ÉJ..lOLO"
ll'tOL J.!ÈV 'tU y' omo'frE Maxaovt 1tUV'ta EOLXE
't0 'AoxÀ.rJmaòn, à'tàQ oùx tòov OJ.!J..la'ta cpw'toç·
Ln1tot yaQ J.!E 1taQTJ·L�av 1tQOOOW J.!EJ..la'Ui:at.
"Qç cpa'to, Tia'tQoxÀ.oç òÈ cptÀ.cp È1tE1tEt'frE'fr' hatQcp,
(3fj òÈ 'frÉEtv JtaQa 'tE xÀ.totaç xaì. vfjaç 'Axmwv.
Oi ò' O'tE ÒlÌ XÀLOL'f)V N'f)À'f).LUÒEW àcptXOV'tO,
aÙ'tOL J.!ÉV g' Ù1tÉf3rJoav È1tL x'frova 1tO'UÀ.'U(30'tELQaV,
I:Jt1touç ò' EÙQUJ.!ÉÒwv 'frEQU1tWV À.UE 'toi:o yÉQOV'toç
È� òxÉwv· 'tot ò' iòQG> Ù1tE'4Juxov'to Xt'twvwv,
O'tUVl:E 1tO'tL 1tVOL1ÌV 1taQà {}Lv' aÀ.oç· aÙ'tÙQ EJtEL'ta
Èç XÀLOL'f)V ÈÀ'frOV'tEç È1tL XÀLOJ.!OLOL xa'frt�OV.
'tOÌ:OL ÒÈ 'tEUXE X'UXELW Èi.i1tÀ.OXaJ.!Oç 'ExaJ.!fJÒ'f),
62 5 'tlÌV a Q E't' Èx TEvÉòoto yÉQwv, ou JtÉQoEv 'AXtÀÀ.Euç,
{}uya'tÉQ' 'AQOLVOO'U J.!EyaÀ.fJ'tOQOç, flV OL 'AxmoÌ,
E�EÀ.ov, ouvExa (3ouÀ.ft ÙQtO'tEUEOXEV aJtav'twv.
fl ocpw"(v 1tQW'tOV J.!ÈV È1tL1tQOL'f)ÀE 'tQU1tE�av
xaÀlÌV xuavoJtE�av Èu�oov, aÙ'tàQ È1t' aÙ'tfjç
63 0 XUÀXELOV XUVEOV, È1tL ÒÈ XQOJ..l'U OV 1tO't0 0'4JOV,
TJÒÈ J.!ÉÀ.t XÀWQOV, JtaQà ò' ÙÀ.cphou LEQOU àx'ti]v,
JtàQ ÒÈ ÒÉ1taç 1tEQtxaÀÀ.Éç, 8 otxo'frEv �y' 6 yEQatoç,
XQ'UOEtotç flÀ.OLOL 1tE1taQJ.!ÉVov· oua'ta ò' aÙ'tOU
'tÉooaQ' Eoav, òotaì. ÒÈ 1tEÀEtaòeç ÙJ.!cptç Exao'tov
63 5 XQUOEtat VEJ.!É'frov'to, òuw ò' imò 1t'U'frJ.!ÉVEç �oav.
aÀ.Àoç J.!ÈV J.!OYÉWV Ù1tOXLVfJOaOXE 'tQa1tÉ�'f)ç
1tÀ.ei:ov Èov, NÉo'twQ ò' 6 yÉQwv ÙJ..lOY'fJ'tL aetQev.
Èv 't0 ga ocpt XUXrJOE yuvlÌ È·(xui:a 'freftotv
otvcp TIQaJ.!VEL<p, È1tt ò' atyetov xvfj 't'UQÒV
XVTJO'tl XaÀXELTI, È1tL ò' aÀ.cpt'ta ÀE'UXÙ 1tUÀ.'UVE,
(,1)5
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a gu ardar� l:'l dura battaglia, � feroce assalto,
e sub ito s1 nvolse a Patroclo, il suo compagno,
chiamandolo dalla nave, e Patroclo dalla tenda
lo senti ed usci, simile ad Ares, e fu il principio della sua
[rovina.
605 Parlò per primo il valoroso figlio di Menezio :
« Perché mi chiami, Achille , hai bisogno di me ? »
E cosi gli rispose il veloce Achille :
« Nobile figlio di Menezio, caro al mio cuore,
ade sso si penso che verranno gli Achei
6 1 0 a supplicarmi, giacché quella che incombe è una
[necessità intollerabile.
Ma tu va' , Patroclo caro a Zeus, chiedi a Nestore
chi è l'uomo che porta fuori dalla battaglia, ferito;
da dietro mi sembra in tutto il figlio di Asclepio
Macaone, ma in faccia non ho potuto vederlo;
61 5 le cavalle mi sono passate davanti impetuose » .
Cosi disse, e Patroclo obbedi al caro compagno
e corse lungo le tende e le navi dei Greci.
Altri, quando furono giunti alla tenda del figlio
saltarono giu sopra la terra nutrice
[di N eleo,
0
62 ed Eurimedonte, scudiero del vecchio, sciolse i cavalli
dal carro; asciugarono il sudore dalle loro vesti
stando al vento sulla riva del mare, poi entrarono
nella tenda e sedettero sopra i seggi.
Preparò a loro da bere Ecamede dai bei capelli
625 che il vecchio portò da Tenedo, quando fu conquistata
[da Achille,
la figlia del magnanimo Arsinoo, che gli Achei gli
[destinarono,
perché era in consiglio il migliore di tutti.
Prima spinse davanti a loro una tavola
bella, levigata, coi piedi di smalto, poi su di essa
630 un bacino di bronzo e dentro cipolle, accompagnamento
e biondo miele e farina di orzo sacro,
[del bere,
poi una coppa bellissima, che il vecchio portò da casa,
adorna di borchie dorate, con quattro
manici, e attorno a ciascuno beccavano
.
63 5 due colombe d' oro, e sotto c ' erano d ue sostegm;
un altro l'avrebbe a fatica spostata dalla tavola quando
era piena, ma Nestore la sollevò agevolmen te.
In essa la donna divina mescolò il vino
di Pramno e vi grattò sopra formaggio di capra
con una grattugia di bronzo, poi sparse farina bianca.
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<>-w mvÉ�u:vm òÈ x.ÉÀEU<JEV, Ènd f)' umÀL<J<JE x.ux.Etw.

-rw ò' ÈJtEL oÙv n(vov-r' Ùq:JÉ:"tflV JtoÀux.ayx.Éa òhpav ,
�tJ'frOL<JLV "tÉ:QJtOV"tO JtQÒç ÙÀÀTJÀOUç ÈVÉ:JtOV"tEç,
0a"tQOX.Àoç ÒÈ {hJQ!l<JLV Èq:JL<J"ta"to, ioàfrEoç çpwç.
(-,.l 5 -ròv òÈ iòwv 6 YEQmòç ànò 'frQ6vou wQ-ro çpaELvou ,
Èç ò' ayE XELQÒç ÉÀwv, x.a-rà ò' ÉÒQLaao'frm avwyE.
0U"tQO'X.ÀOç ò' É"tÉQW'frEV àvaLVE"tO EtJtÉ: "tE �ù'frov·
oùx Eòoç Èo-ri,, YEQmÈ ÒLO"tQEq:JÉç, o'ÙÒÉ �E JtEL<JELç .
atÒOtOç VE�E<Jfl"tÒç O �E JtQOÉfl'X.E JtU'frÉo'frm
OV nva "tOÙ"tOV ayELç j)Ej)Àfl�ÉVOV" ÙÀÀÙ X.aL a'Ù"tÒç
ytyvwox.w, 6Q6w òÈ Maxaova, nm�Éva Àawv.
VÙV ÒÈ EJtoç ÈQÉWV JtUÀLV ayyEÀOç Et�' 'AXLÀii"l.
EÙ ÒÈ où oio'fra, YEQmÈ ÒLO"tQHpÉç, oioç Èx.Ei:voç
ÒELvòç àvi)Q· -raxa x.Ev x.ai àvahtov ainoqno.
Tòv ò' lÌ�ELj)E"t' EJtEL"ta rEQTJVLOç lJtJtO"ta NÉ<J"tWQ"
"tln"tE -r' UQ' wò' 'AXLÀEÙç ÒÀOq:JUQE"tat uiaç 'Axmwv,
oaam ÒlÌ j)ÉÀE<JLV j)Ej)ÀT)a-rm; o'ÙÒÉ n otÒE
nÉv'frEoç, oooov OQWQE x.a-rà o-rQa-rov· ot yàQ aQL<J"tOL
Èv VflU<JLV x.Éa-rm j)Ej)Àfl�ÉVOL OÙ"tU�EVOL "tE .
660 j)Éj)Àfl"tat �Èv 6 TuòEtòflç X.Qa"tEQÒç ò.LO�TJÒflç,
oiJ-rao-rm ò' 'OòuoEÙç ÒOUQLX.Àu-ròç l]ò' 'Aya�É�vwv·
j)Éj)Àfl"tat ÒÈ x.ai EÙQUJtuÀoç x.a-rà �flQÒV Ò"(a-r<IJ·
"tOÙ"tOV ò' aÀÀOV Èyw VÉOV flyayov ÈX. JtOÀÉ�OLO
t<IJ ànò VEUQiiç j)Ej)Àfl�ÉVOV. a'Ù"tÙQ 'AXLÀÀEÙç
665 Èo'frÀòç Èwv ò.avawv où x.i)òE-rm oùò' ÈÀEaLQEL.
li �ÉVEL ELç O 'X.E ÒlÌ ViiEç 'froaL UYXL 'fraÀa<J<Jflç
'AQyEimv ÙÉX.fl"tL JtUQÒç ÒfllOLO 'frÉQWV"tat,
a'Ù-ro( "tE 'X."tELVW�E'fr' Èm<JXEQW; - o'Ù yàQ È�lÌ tç
E<J'fr' Otfl JtaQoç E<J'X.EV Èvi yva�n-roi:m �ÉÀEomv .
Et'fr' &ç T]j)wm�t j) i,fl òÉ �m E�nEòoç ELfl,
wç 6n6-r' 'HÀELOL<JL x.ai Tj�i:v vEi:x.oç È"tVX'frll
à�q:JL j)Of1Àa<JL!l, o-r' Èyw x.-ravov 'hu�oviia,
Èo'frÀÒV 'YJtELQOXLÒflV, oç Èv "HÀLÒL VatE"taa<JX.E,
f}um' ÈÀauvo�Evoç· 6 ò' à�uvwv fim j36Eomv
675 Ej)Àfl"t' Èv JtQW"tOL<JLV È�iiç ànò XELQÒç ax.ovn,
x.àò ò' EJtE<JEV, Àaoi ÒÈ JtEQhQE<Jav àyQmw-rm.
ÀflLÒa ò' Èx. JtEÒLOU <JUVEÀU<J<Ja�EV fl"'At'fra JtOÀÀTJV,
JtEV"tTJ'X.OV"ta j)owv àyÉÀaç, "tO<Ja JtWEa OtWV,
-roaaa ouwv ouj36ma, -roa' ainoÀta nÀa-rÉ' aiywv,
A0
6 Gtnouç ÒÈ ì;av'fràç Éx.a-ròv x.ai JtEv-ri)x.ov-ra,
naoaç 'frflÀEtaç, noÀÀfim ÒÈ nwÀm imiioav.
650
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e preparata l a bevand a, li invitò a bere .
opo che ebbero bevuto, c almando la sete bruciante ,
godev ano a parlare l 'uno con l' altro,
quando apparve alla porta Patroclo simile a un dio,
(� 5
e vedendolo il vecchio si alzò dallo splendido seggio e lo
[condusse
dentro, prendendolo per la mano, e lo pregò di sedere.
Ma Patroclo si schermi e parlò a questo modo :
« Non puoi convincermi a sedere, illustre vecchio .
Incute soggezione ed è iracondo colui che mi ha mandato
[a informarmi
650
chi è l'uomo che porti ferito; ma lo conosco
io stesso : è Macaone, c apo d 'eserciti.
Ora torno a riferirlo ad Achille .
Lo sai anche tu, illustre vecchio, quanto è terribile,
e facilmente può anche incolpare chi è innocente » .
655 Cosi gli rispose Nestore, il c avaliere Gerenio:
«Perché Achille compiange i figli dei Greci
feriti ? Ma non s a nulla del lutto che ha invaso
il nostro esercito: tutti quanti i migliori
giacciono alle navi colpiti da lontano o da vicino .
660
Da lontano il figlio di Tideo, il forte Diomede
da vicino l'illustre Odisseo ed Agamennone
[da lontano anche Euripilo, ad una coscia,]
e questo l'ho appena condotto fuori dalla battaglia,
ferito da una freccia. Ma Achille, forte com'è,
665 non si cura, non ha compassione dei Greci.
O aspetta che le navi sulla riva del mare,
a dispetto dei Greci siano attaccate d al fuoco
e noi siamo uccisi uno per uno ? Purtroppo la mia
forza nelle membra incurvate non è qual era un tempo .
67° Fossi ancora giovane, avessi intatta la forza
come quando scoppiò una lite tra noi e gli Elei
per un furto di buoi, ed io uccisi ltimoneo,
il forte figlio di Ipeiroco, che abitava nell'Elide,
per rappresaglia: difendendo le mandrie,
675 fu colpito in prima fila da un giavellotto scagliato d alla
[mia mano;
cadde e intorno a lui fuggirono i contadini.
Raccogliemmo nella pianura molto bottino,
cinquanta mandrie di buoi ed altrettante greggi di
altrettante mandrie di porci e greggi di c apre,
[pecore,
0
68 centocinquanta c av alli dalla bionda criniera,
tutti femmine, e molte col loro puledro .
��o
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Le por tammo tutte a Pilo, l a città di N eleo,
di notte , e N eleo fu lieto nel cuore
che , cosi giovane, avessi avuto tanta fortuna in guerra .
a gli araldi gridar<;n�o
r,H 5 All' apparire dell' al
,.
illustre
nell
cred1t1
avevano
che
quelh
che venis sero
[Elide.
1 capi dei Pilii , ri� ni� i, fac.evano .
.
le part i; con molt1 gh Epe1 erano m debito,
perché a Pilo eravamo pochi e maltratta ti;
691 1
ci avev a assaltato e maltrattato il fortissimo Eracle
negli anni passati, ed erano morti i migliori.
Erav amo dodici figli del nobile N eleo,
e di loro io solo restai, gli altri morirono tutti.
Superbi per questo, gli Epei vestiti di bronzo
69 5 ci offendevano e tramavano infamie contro di noi.
Il vecchio scelse una mandria di buoi e un grande gregge
di pecore, in tutto trecento capi coi loro pastori.
Grande era il debito verso di lui degli Elei:
quattro cavalli da corsa, col loro carro, che partecipavano
700
ad una gara, correvano per il premio di un tripode,
e Augia, capo d 'eserciti, li trattenne
e rimandò l' auriga, afflitto per i suoi cavalli.
Il vecchio, irato per i fatti e per le parole,
prese per sé un grande bottino, e il resto lo diede al
[popolo
0
7 5 da dividere, che nessuno se ne andasse senza la sua parte.
Dunque facemmo tutto, e intorno alla città
sacrificavamo agli dèi, ma al terzo giorno
arrivarono in fretta, molti, coi cavalli dal solido zoccolo,
e tra di loro si armavano i due Molioni,
7 0
1 ancora ragazzi, inesperti di forza e valore .
C 'è una città, Triessa, su un picco scosceso,
lontano, sull' Alfeo, all' estremità di Pilo s abbiosa;
l' assediarono, desiderando distruggerla ,
ma quando avevano già attraversato tutta l a piana,
ìJj
venne Atena messaggera dall' Olimpo a dirci di
[prendere le armi
di notte, e raccolse a Pilo una schiera di uomini
tutt' altro che svogliati, anzi ansiosi di lotta .
A me Neleo però non permise di armarmi, e mi nascose
[i c avalli,
dicendo che non conoscevo ancora le cose di guerra.
ì211
Ma anche cosi, pure a piedi, io mi distinsi
fra i nostri cavalieri, perché era Atena a guidare la guerra .

?

Iliade
EO'tl ÒÉ nç JtO'taJ.lÒç MLvurfLoç EÌ.ç aÀa j3aÀÀWV
Èyyu'fl'Ev 'AQfJVYJç, o'fl'L J.lELVaJ.lEV 'Hw 6tav
l.nniiEç OuÀi.wv, 'tà 6' ÈJtÉQQEov E'fl'vEa nEl;wv.
m Ev'fl'Ev navou6i.n o'Ùv 'tEUXEOL 'fl'WQTJX'fl'Év'tEç
EV6LOL LXOJ.lEO'fl'' LEQÒV QOOV 'AÀ<pELOLO.
€v'fl'a dù QÉ�av'tEç imEQJ.lEVEt LEQÙ xaÀa,
'ta'ÙQOV 6' 'AÀ<pELq>, 'ta'ÙQOV 6È 000EL6UWVL,
aÙ'tÙQ 'A�vai.TJ yÀauxcimL6L j3oiJv àyEÀaLTJV,
7 10
66Qnov EJtEL'fl'' ÉÀOJ.lEO'fl'a xa'tà O'tQa'tÒV Èv 'tEÀÉEOOL,
xai. xa'tEXOLJ.A.fJ'fl'TJJ.A.EV Èv EV'tEOLV otmv exao'toç
ÙJ.l<pL QOÙç JtO'taJ.lOLO. Ù'tÙQ J.A.Eya'fl'UJ.!Ol 'EJtELOL
ÙJ.lqJLO'taV'tO 6ft aO'tU 6LaQQatoaL J.lEJ.laW'tEç·
àÀÀa acpL nQonaQm'fl'E cpav11 J.A.Éya EQyov 'AQTJoç·
m di'tE yàQ ftÉÀwç <paÉ'fl'wv UJtEQÉOXE'fl'E yai.TJç,
OUJ.lqJEQOJ.lEO'fl'a J.lUXTI, dLL 't' EÙXOJ.lEVOL xai. 'A'fl'iJvn.
ÙÀÀ' O'tE 6it OuÀi.wv xai. 'EnELWV EJtÀE'tO vEtxoç,
JtQW'tOç Èywv EÀOV av6Qa, XOJ.llOOa 6È J.lWVUxaç 'Gtnouç,
MouÀwv al.xJ.A.TJ'tfJV " yaJ.1j3Qòç 6' ijv AùyEi.ao,
740
JtQEoj3u'ta'tTJV 6È 'fl'uya'tQ' ELXE �av'fl'itv 'AyaJ.1iJ6TJ v,
f} 'tOOa q:JUQJ.laXa 'fi6TJ ooa 'tQÉq:JEL EÙQEta x'fl'wv.
'tÒV J.A.ÈV ÈyÒJ JtQOOLOV'ta j3aÀOV XaÀXfJQE"( 60UQL,
i]QLJtE 6' Èv xovi.nmv · Èyw 6' Èç 6i.<pQov ÒQouoaç
O'tllV Qa J.lE'tÙ JtQOJ.lUXOLOLV" Ù'tÙQ J.A.Eya'fl'UJ.!Ol 'EJtELOL
745
E'tQEOaV aÀÀU6Lç aÀÀoç, ÈJtEL ì:6ov av6Qa JtEOOV'ta
ftYE J.lOV' LnJtfJWV, oç ÙQLO'tEUEOXE J.lUXEO'fl'aL.
aÙ'tÙQ Èywv ÈJtOQouoa xeÀaLvfi Àai.ÀanL Iaoç,
JtEV'tfJXOV'ta 6' EÀov 6i.<pQouç, 6uo 6' ÙJ.A.cpi.ç exao'tov
<pW'tEç ò6à� EÀov où6aç ÈJ.1<1> unò 6ouQi. 6aJ.1ÉV'tEç.
750 xai. vu xEv 'Ax'tOQLWVE MoÀi.ovE nat6' àÀ.ana�a,
EL J.ltl ocpwE na'tftQ EÙQ'Ù XQEi.wv Èvooi.x-ttwv
Èx noÀÉJ.lOU ÈoawoE, xaÀu'l!Jaç ftÉQL noÀÀfi.
€v'fl'a Zeùç fiuÀl.mm J.A.Éya xQa'toç ÈyyuaÀL�E·
'tOq:JQa yÙQ o'Ùv É1tOJ.lEO'fl'a 6LÙ OJtL6Éoç JtE6LOLO,
755 x'tel.vovtÉç 't' aÙ'to'Ùç àva 't' EV'tEa xaÀà ÀÉyov'tEç,
ocpQ' Èni BounQaol.ou noÀUJtUQOU j3iJ oaJ.lEV i:Jtnouç
JtÉ'tQTJç 't' 'Q Àevl.TJç, xai 'AÀTJOLOU €v'fl'a xoÀWVTJ
XÉXÀTJ'tal · o'fl'EV aÙTLç ÙJtÉ'tQaJtE ÀaÒv 'A'fi'fJVTJ.
EV'fl'' av6Qa X'tELvaç 1tUJ.la'tOV Àmov· aÙ'tÙQ 'Axawi
760 a'!J ànò BoUJtQaOLOLO fiuÀov6' EXOV Ù>xÉaç i:Jtnouç,
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C 'è un fiume, il Minieo, che si getta nel mare
vic ino ad Arena, e qui aspet t ammo l ' Aurora divina .
noi cavalieri di Pilo, mentre scorrevano tutte le schiere
[dei fanti.
m D i qui in fretta, indossando le nostre armi,
giungemmo a mezzogior no al s acro corso del fiume
[Alfeo .
Dopo aver fatto un bel s acrificio al potentissi mo Z eu s ,
e offerto un toro all ' Alfeo, u n toro a Poseidon e,
e una giovenca ad Atena, la dea dagli occhi splendenti,
; lO pre ndem mo il pasto al c ampo , divisi in drappelli,
e dormimmo, ognuno nelle sue armi,
sulle rive del fiume. I ntanto i superbi Epei
circondarono la città, desiderando distruggerla,
ma prima ci fu per loro una grande battaglia .
; \ 5 Quando il sole lucente riapparve sopra la terra,
venimmo a battaglia, pregando Zeus ed Atena,
e quando ci fu lo scontro di Pili ed E pei,
io per primo uccisi un guerriero, M ulio, e gli presi
i cavalli dal solido zoccolo: era genero di Augia,
740 avendo spo sato la sua figlia m aggiore, la bionda
[Agamede,
che conosceva tutte le erbe che crescono sulla vasta
[terra.
Mentre mi assaliv a , lo colsi con la lancia di bronzo;
cadde nella polvere ed io, s alendo sul c arro,
mi schierai in prima fila, m a i superbi E pei
74 5 fuggirono chi qua chi là, quando videro c aduto l ' uomo
che era a capo dei cavalieri e il piu forte in b attaglia.
Io mi slanciai in avanti, simile a u n nero turbine:
catturai cinquanta carri e attorno ad ognuno due uomini,
colpiti dalla mia lancia, morsero la terra coi denti .
7 50 E avrei ucciso i due figli di Attore, i fratelli Molioni,
se il loro padre, il potentissimo dio che scuote la terra,
non li avesse s alvati dalla battaglia, avvolgendoli di fitt a
[nebbia.
Zeus quel giorno concesse ai Pili una grande vittoria:
li inseguimmo lungo la vasta pianura
m uccidendoli e r accogliendo le loro bellissime armi,
finché spinge m mo i cavalli fino a B uprasio ricca di
[grano,
alla rupe Olenia e all ' altura chiamata
di Alesio: qui Atena fece tornare indietro l' e sercit o .
Qui uccisi l 'ultimo u o m o e l o abbandonai, m a gli Achei
71'1
da Buprasio riportarono a Pilo i veloci cavalli,

Iliade
JtavtEç b' E'ÙXE'towvto -6Ewv �t1 NÉo'tOQL 't' àvbQ wv.
wç EOV, EL 1tO't' EOV yE, f..lE't' àvbQUOLV. a'Ù'tàQ 'AXLÀÀE'Ùç
OLOç 'tf)ç UQE'tf)ç U1tOVT)OE'tUL' T) 't'E f..lLV OLW
JtoÀÀà f..lE'taxÀauoEo-6aL, È1tEL x' à1tò Àaòç OÀT)'taL.
7"� w 1tÉ1tOV, lì f..l ÈV OOL YE MEvol.noç wb' È1tÉ'tEÀÀEV
ilf..l an 't4) ou o' Èx <l>-6l.T)ç 'Ayaf..lÉf..lVOVL 1tÉf..l 1t E.
vw"L bÈ €vbov Èov't'Eç, ÈyÒJ xai. bi:oç 'ObuooEuç,
1tUV'ta f..lUÀ' Èv f..l EYUQOLç TJXOUOf..lEV wç È1tÉ'tEÀÀE.
llf)ÀfJoç b' tx6f..l E0-6a bOf..lOUç d) vaLE'taov'taç
77 0 ÀaÒv àyELQOV'tEç xa't' 'AxaLtba 1t01JÀ1J(30'tELQUV.
€v-6a b' EJtn-6' llQWa MEVOL'tLOV EUQOf..l EV €vbov
T)bÈ OÉ, 1tÙQ b' 'AXLÀfJa· yÉQWV b' LJt1tf)ÀU'ta llf)ÀE'Ùç
1tLOVa f..lf) QLU xai:E (3oòç �Li. 'tEQ1tLXEQUUV<p
a'ÙÀfJç Èv XOQ't<p' EXE bÈ XQUOELOV aÀELOOV'
m oJtÉvbwv aL-6oJta oivov È1t' al.-6of..l É VOLç LEQOLOL.
a<pw'i f..lÈV Ùf..lcp l (3oòç E1tE'tOV XQÉa, vw'i b' E1tEL'ta
O'tfJf..lEV ÈVL 1tQO{}'\)QOLOL' 'tacpÒJv b' ÙVOQ01JOEV 'AXLÀÀEVç,
Èç b' iiyE XELQÒç ÉÀwv, xa'tà b' ÉbQL<iao-6aL iivwyE,
�ELVLU 't' E'Ù 1tUQÉ-6l')XEV, a 'tE �ELVOLç '6Éf.!Lç ÈO'tLV.
78 0 a'Ù'tàQ È1tEL 'tUQ1tf)f..lE V ÈbTJ'tUoç T)bÈ 1tO'tfJ'toç,
lìQxov ÈyÒJ f..lU-6mo xEÀEuwv Uf..l f..l' Uf..l' E1tE0-6aL·
ocpÒJ bÈ f..lUÀ' T)-6ÉÀE'tOV, 'tÒJ b' iif,.lcpW 1tOÀÀ, È1tÉ'tEÀÀOV.
llTJÀE'Ùç f..lÈ V JtaLbi. yÉQWV È1tÉ'tEÀÀ' 'AXLÀfJ"i
ai.Èv ÙQLO'tEUELV xai. lJJt ELQOXOV Ef..l f.l. EVaL aÀÀWV'
7 85 ooi. b' a'Ù-6' wb' È1tÉ"tEÀÀE MEvol."twç ':AX"tOQOç ut6ç·
'tÉXVOV Èf..lOV, yEVEfj f..lÈV lJJt É Q"tEQOç ÈO"tLV 'AXLÀÀEVç,
JtQEo(3u'tEQoç bÈ ou Èom· (3l.n b' 8 yE JtoÀÀòv àf..l dvwv.
ÙÀÀ' E'Ù ot cpao-6aL JtUXLvòv EJtoç T)b' imo-6Éo-6aL
x.a( OL OTJf..l ULVELV' 6 bÈ 1tELOE"tUL Etç àya{}ov 1tEQ.
790 wç È1tÉ"tEÀÀ, 6 yÉQWV' O'Ù bÈ ÀTJ'6EUL' ÙÀÀ' E't'L xai. V'UV
"tati"t' EUtOLç 'AXLÀfJ"i batcpQOVL, aL XE 1tL'6TJ"tUL.
"tLç b' oib' EL x.Év ot o'Ùv baLf..lOVL '6uf.!ÒV ÒQl.vaLç
JtaQEutwv; àyaayt. bÈ JtaQal.cpaol.ç Èonv hal.Qou .
EL bÉ nva c:pQEOLV nm -6E01tQ01tLTJV ÙÀEELVEL
795 xal. nva ot JtàQ ZTJVÒç È1tÉcpQabE 1tO"tVLa f..lTJ"tf)Q,
ÙÀÀà OÉ 1tEQ 1tQOÉ'tW, Uf..lU b' aÀÀoç ÀaÒç ÉJtÉo-6-w
MUQf..lLbovwv, at x.Év 't'L c:p6wç �avaoi:m yÉvTJaL·
xal. "tOL "tEUXEU xaÀà bo"tw 1tOÀEf..lOVbE cpÉQE0-6aL,
at XÉ OE "t4) EtOX.OvtEç Ù1tOOXWV"tUL 3tOÀÉf..lOLO
�00 TQwEç, àvaJtvEuowm b' àQi)'im ukç 'AxaLwv
"tELQOf..lEVOL' ÒÀLYT) bÉ L' ÙVcl3tVE1JOLç 3tOÀÉf..l O LO.
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ia
rendendo grazie a Zeus fra gli dèi e fra gli uomin
[Nestore.
Questo ero io, se pure lo ero, tra i guerrieri .. Ma Achille
sar à il solo a godere del suo valore; eppure IO credo
che piangerà I? <?lto quando sarà distrut_to l 'esercito.
;o 5 Mio caro, cosi t1 raccomandava Menezio
il gior no che da Ftia t� f!l an ? ad Agam� nnone .
Noi eravamo presenti, Io e l illustre Odisseo,
nella sala, e sentivamo tutto quello che ti diceva.
Erav amo arrivati alla splendida casa di Peleo,
no raccogliendo soldati attraverso la fertile Acaia.
Trova mmo dentro allora l'eroe Menezio
e te accanto ad Achille, ed il vecchio cavaliere Peleo
bruciava grasse cosce di buoi a Zeus fulminante,
nel cortile, tenendo in mano un vaso d'oro
m e libando vino lucente sopra le vittime.
Voi vi occupavate delle carni, quand 'ecco
fummo nell' atrio e Achille si alzò in piedi stupito,
ci prese per mano, ci portò dentro e ci pregò di sedere,
offrendoci doni ospitali, come è costume con gli ospiti.
780
Dopo che avemmo goduto di cibo e bevande,
io cominciai a parlare, invitando voi due a seguirei;
voi consentivate e loro vi facevano molte
raccomandazioni; a suo figlio Achille Peleo diceva
di distinguersi sempre al di sopra degli altri;
785 a te Menezio, figlio di Attore, diceva cosf:
" Figlio mio, Achille ti è superiore per stirpe,
ma tu sei piu anziano . Lui è molto piu forte;
tu devi dirgli sagge parole, consigliarlo, guidarlo,
e lui ti darà retta per il suo bene " .
790 Cosi ti raccomandava il vecchio, ma tu l' hai scordato;
ma almeno adesso parla ad Achille, se ti vorrà dare retta.
Chi sa se con l' aiuto di un dio tu non possa
[commuoverlo
parlandogli; è buono il consiglio di un amico .
Se nel suo cuore vuole sfuggire a un oracolo,
795 che gli ha svelato da parte di Zeus la nobile madre,
mandi almeno te con gli altri soldati
mirmidoni, e possa tu essere luce per i Greci .
Ti dia le sue bellissime armi da portare in battaglia,
e chissà che, scambiandoti per lui, i Troiani recedano
800 dalla guerra e abbiano respiro i figli dei Greci
che sono sfiniti: basta un breve respiro in battaglia.
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QELU ÒÉ x' Ò.Xf.!fJ'tEç KEKf.!T)àtaç avbQaç Ò.i}tft
WOULOfiE nQO"tl aO"t'lJ VEÙ>V ano xat KÀLOLUWV.
" Q ç cpa"to, "tc.p ò' èiQa '6uf.!òv Èvì. o"titfiEamv OQLVE,
�f) ÒÈ fiÉELV naQà vf)aç Èn' AiaxtbT)V 'AXLÀf)a.
àì..ì..' O"tE bit xa"tà vf)aç 'Obuaaf)oç fiEtOLO
H;E fiÉwv na"tQOKÀoç, tva acp' àyOQft 'tE '6Éf.!Lç 'tE
flTJV, "tft bit xat Oq> L fiEWV È"tE"tEUXU"tO �Wf.!OL,
€v-6a ot EÙQunuÀoç �E�ÀTJf.!Évoç Ò.V"tE(3oÀTJOE
bwyEvitç EÙaLf.!OVtbT)ç xa"tà f.!TJQÒV ò"ta"tc.p,
axal;wv Èx noÀÉf.!O'U " xa"tà bÈ VO"tLOç QÉEV ibQwç
Wf.!WV xat xEcpaÀf)ç, ànò b' EÀxEoç Ò.QyaÀÉmo
ULf.!U f.!ÉÀav KEÀUQ'Ul;E· vooç YE f.!ÈV Ef.!nEboç �EV.
"tÒV bÈ tbwv <Px"tELQE MEVOL"tLO'U aÀKLf.!Oç utoç,
xal. (>' ÒÀocpUQOf.!EVoç EnEa n"tEQOEV"ta nQOOT)uba·
à ÒELÀOL, �avawv TJYft"tOQEç lÌbÈ f.!ÉbOV"tEç,
wç èiQ' Èf.!ÉÀÀE"tE "tf)ÀE cptÀWV xat na"tQLboç ULT)ç
aOELV Èv TQOL1l "tUXÉaç xuvaç Ò.QYÉ"tL bTJf.!c.I> ·
àì..ì.'. ayE f.!OL "tobE ErnÉ, bLo"tQEcpÈç Eù Qunuì..' f] Qwç,
�20 il
(>' €n nou axiJaoum nEÀWQLov "Ex"toQ' 'Axawl.,
fJ flbTJ cpfitOOV"tUL un' aÙ"tOU bO'UQl baf.!ÉV"tEç;
Tòv b' aÙ"t' EÙQunuÀoç �E�ÀTJf.!Évoç Ò.V"ttov T)Uba·
OÙXÉ"tl bLOyEvÈç lla"tQOKÀEEç, aÀKUQ 'AXULÙ>V
€aaE"taL, àì..ì..' Èv VTJ'UOt f.!EÀal.vnmv nEaÉov"taL.
ot f.!ÈV yàQ bit naV"tEç, oam naQoç �aav iiQLO"tOL,
Èv VT)'UOLV KÉU"tUL �E�ÀT)f.!ÉVOL OlJ"tUf.!EVOL 'tE
XEQOtv uno TQwwv· "tWV bÈ o-6Évoç OQV'U"tUL aÌ.Év.
Ò.ÀÀ' Èf.!È f.!ÈV OÙ OUWOOV aywv Ènt vf)a f.!ÉÀULVUV,
f.!TJQOU b' €x"taf.!' Ò"Lo"tov, à.n' aÙ"tou b' atf.!U xEÀaLvòv
vl.l;' uban ÀLaQc.p, Ènt b' i\nw cpUQf.!UKa naoaE,
ÈofiÀa, "ta OE nQO"tL cpamv 'AXLÀÀf)oç bEbLbaxfiaL,
ov XELQWV Èbtbaì;E, bLxaLo"ta"toç KEV"tUUQWV.
LTJ"tQOt f.!ÈV yàQ llobaÀELQLOç ilbÈ Maxawv
"tÒV f.!ÈV Èvt xÀLotnmv ÒLOf.!UL EÀxoç EXOV"ta,
XQT)Ll;oV"ta xat aÙ"tÒv Ò.f.!Uf.!Ovoç LTJ"tf)Qoç,
xEiofiaL· o b' Èv rrEbt<p TQwwv f.!ÉVEL òì;ùv ':AQT)U.
Tòv b' aÙ"tE JtQOOÉELJtE MEVOL"tLO'U aÀKLf.!Oç uioç·
rrwç 't' èiQ' €m "tabE EQya; "tt QÉì;of.!EV, EùQurruì..' f] Qwç ;
EQXOf.!UL, ocpQ' 'AXLÀf).t batcpQOVL f.!U'6ov Èvl.orrw,
OV NÉO"tWQ ÈJtÉ"tEÀÀE rEQftVLOç, OÙQoç 'AxaLwv·
Ò.ÀÀ' oùb' wç JtEQ OELO IJ.E{h]OW "tElQOIJ.ÉVOLO.
TH, xat urrò O"tÉQVOLO Àa�wv ayE JtOLf.!ÉVa Àawv
Èç xÀLOLT)V" fiEQarrwv ÒÈ tbwv urrÉXE'UE �OELaç.
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Libro XI, 8o2 -843
Essendo freschi di forze, facilmente potreste respingere i
[nemici stanchi
verso la città, lontano dalle tende e dalle navi ».
Co si disse, e a Patroclo balzò il cuore nel petto,
corsa lungo le navi da Achille.
!1()5 e tor nò di
Ma quando giunse correndo alle navi dell'illustre Odisseo,
dove si svolgevano le assemblee e i giudizi,
ed erano stati eretti altari agli dèi,
gli venr;e incontro Eu�ipil� , il gr � nde
.
810
una
a
coscia,
freccia
di
fento
Evemone,
di
o
figli
che usciva zoppicante dalla battaglia, e molto sudore
scorreva dalla testa e dalle spalle, e dalla ferita
sgorgava sangue nero, ma la mente era salda.
Lo vide e ne ebbe pietà il forte figlio
815
di Menezio e, compiangendolo, disse :
« Sventurati, capi e guide dei Greci, eravate dunque
destinati a nutrire in Troia, lontano dai vostri cari
e dalla patria, i cani veloci col vostro bianco
corpo . Ma tu dimmi, nobile Euripilo: i Greci
820 resistono ancora ali' immenso E t tore,
o cedono sconfitti dalla sua lancia ? »
Gli rispose Euripilo, l'eroe ferito :
« Gli Achei, nobile Patroclo, non hanno piu nessuna
[difesa,
e cadranno accanto alle loro navi.
2
8 5 Tutti quelli che erano prima i migliori
giacciono alle navi feriti, da lontano o vicino,
dai Troiani, e la loro forza non fa che crescere .
Ma tu salvami, guidami fino alla nave,
toglimi dalla coscia la freccia e lava il sangue
)8 0 nero con acqua tiepida, applicando i rimedi
efficaci che, dicono, hai imparato da Achille,
e Achille da Chirone, il centauro piu giusto.
I nostri medici, Macaone e Podalirio,
credo che siano uno alle tende, ferito,
8) 5 e bisognoso lui stesso di un buon guaritore,
l' altro combatte nella piana una dura battaglia » .
Cosi gli rispose il forte figlio di Menezio:
« Che accadrà ? Che cosa faremo, Euripilo ?
Io vado a parlare al forte Achille
840 come mi ordinò Nestore, guardiano dei Greci.
Ma non voglio !asciarti cosi sofferente » .
Cosi dicendo, gli cinse il petto e lo condusse
nella tenda :lo scudiero lo vide e stese una pelle di bue .
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Libri XI, 844 -848 - XII, I - 2 6
Lo s dr a iò ed estras se col coltello l a frecci a
l
il sangue nero
� � acu ta da la cosc ia, e lavò
c on ac qua tiepida e vi applicò sopra una radice
a mara ch e allevia il dolore , pestand ola con le sue mani;
qu est a gli tolse ogni dolore, il sangue cessò e si stagnò
[la ferita .

LIBRO DO D I C E S IMO

C osi nella tenda il forte figlio di Menezio curava
E u ripilo ferito, mentre gli Achei e i Troiani
lottavano nella mischia, e non erano destinati a resistere
il fossato dei Greci e l ' ampio muro
5 che avevano costruito a difesa delle navi, ed attorno
scavarono il fosso senza offrire ricche ecatombi agli dèi,
per ché richiudesse e custodisse loro le navi
e il ricco bottino, ma lo costruirono contro
il volere degli immortali : perciò non doveva resistere a
1 ° Finché fu vivo Ettore e irato Achill e ,
Oungo .
e resisteva intatta la città del re Priamo ,
restò s aldo anche il grande muro dei Greci .
Ma dopo che furono morti tutti i migliori Troiani ,
e dei Greci alcuni morirono e al.t ri rimasero ,
1 5 la città di Priamo fu presa nel decimo anno
e gli Achei tornarono in patria sulle loro navi :
allora Poseidone ed Apollo decisero
di abb a t tere il muro, gettandogli contro la furia di tutti
· fiumi che dai monti dell ' Ida scorrono verso il mare :
-so, l' Eptaporo , il C areso ed il Radio ,
"co , l ' E sepo e l ' illustre S camandro ,
n t a, dove molti scudi e mal ti elmi
�-�a polvere assieme ad uomini di stirpe divina .
o Apollo deviò le foci in un punto , e per
[nove giorni
muro le loro acque ; Zeus mandò una
[pioggia
sommerso p1u presto .
�..

-�!""" ..

.

,

'A13A.�ò>? ).3] �9 1oo3cpò.1 '5lt1�ri3òg1cft '} 5 cpz
13��ltD'{"f} A(l)�AOÒcb J?'XD'X nXJ..� lt 5\1-01 ÒJ?À A�ri J3
" (l)!9 1D.(}030qJÒ1 1.(}9, 'ò�}.. 50A!31D .10{!.31!1!'!
1D{}03X�ri �9CJ-0 1DA3ri�gD1D'X A11D� 5mu Q-0 c{}�\� �9
"AC!)1DXVc 5oX!31 5\L01CJ-D c9 1101! 'A10!)1D� 53��9
ij1CJ-D A� ÒJ?À 53lt0'{9'XO .AD�Ò3lt U�'{DÀÒ"f} c"'!�ri �9 lf
. 5 nou� 5n�x<p A3riOA�D'{� Aoòcb�1 J?19 5m�9Dòcb>?
'A(l)Ò�O'X1lt� c9 !f 10ÀT} A(l)q'> Ò.l 10'{'-{Y c9 !f ). Ò01'X3,
.S�wnònu 31L"].3 DÒ01'X3,. A\LODÒ{} 5nri�9ct'{ctOI1 3191 4-ç 09
"10(l0�'{31 p A03AJOA3ri �9 10�31! 'UJDgo�
A(l)AJD111 nriò� AOXOÒ1'J.� 50ltu:l, D�(j A3'X Q-0 c{}A�
. A�Ò(l)3'{"f} A(9Ò9A"f} A(l)!U9 '5ctO'{�À3ri 1D'X 5\1-0A'Xctlt
A(91DXVc 531Cl ADOD10] 5\1-01 '13Ò�òlf A10��9
A1003lt9'{0'XO �9 A3{}Ò3ltQ. 'A3Q.(l)Ò�10cbri"f} ADOD1D� ��
ADO!)lt 1Ò3lt 53�cb3ÒUlt� ÒJ?À 10AriUÒ'X .UJ9J.I.t(}
1DO!J,Ò3lt 31Q.O A<?93XO A13�ÒO{}Ò3lt '} còy c1Q.O 'J3ÒCJ-3
5oòcb�1 01300]9139 ÒJ?À <?lll? .5319D103cb� 13'-{pX
roòxy clt� A0�11�ri3òX �9 D'{�ri '5390lt�'X<p Amri'-{91
101!1!] 10 �9CJ-0 .A3ri�A1DfJD19 A(l)A�Ò10lt� AOÒcb�1 0�
5 ctOÒJD1� c-(}300]'{� Af!l1 A0'{1ri9, cATJ Ò(l)1'X3,. 5 <:9
.A(9Ò9AT} 53XJ10 1D(l0'X}3 c1 'U0�-(}1 .1 U:uuç
.Am�J1UÒ13lt A(9Ò9AT} 5DXJ10 1D13cb�Ò10 31 D�cbÒD1
. D1'X� A1ri �9 UJÒOAUÀ"f} '1D1!3fJocb �9CJ-0 !3gÒD1
ò!J,x AOri1'{�9Cl'X 3101! Q-O c9 {!.01 .A(9Ò13X 'X� 5J?riX1D �t
5J?13riD.g. 10(l0�J1AO'XT} 1D'X 1D1AD10] AOJ1ATJ
531ADA�1ÒTJ 5\L01CJ-D 5n�cbo A<?9l.tA.ònu 31 �9 10
. A(l)AJD3ri3'{g J.3A�{}O 1D13cb�Ò10 A(l)�'{ �lf 501Òl!�'X
10ij1n3òl.t.g. 10�Ò9AT} 1D'X 1003A�'X 31 A� A'9 .19, .9 5<p
. U"'('{�l? 5ool 01DAò�ri� A3{}09ò:u 91 5<p .A. 9, ÒJ?1CJ-D ot
. 010fj9cb DÒ(l)10�ri A<?Ò31DÒ'X '531919139 DÒ01'X3,.
'01A(l)9ADX01 10A�ri'{3� A10ijòncbD'{À 1lt� A10ClUA
531A�riD9 1À110�ri 5q1V �9 10!3ÀÒV, .,A3ri9'{'{Dg
AmJ.. ò �u n1nò�o9 �9 3':J1X�AD'X 'A01ltri9'J.� 5oX!31
13�939 31 �ltOA� l.tX�ri 1cblÌ TJ .9 3191 . 1DA3ri�ol.t.g. � 1
Aro'{'{9 1t Vc 1D'X Am�91300 I1 3{}011! 9 A0'{'{3 lÌ � ,òy 5 <J
"Ò(l)9Q. AOOÒÒJ'{'{D'X A3l i\.3{}09Òl! Ò31! l} 'i\.09(} ÒJ?'X
1D{}03�A 3 cfl,3ò1� .9 5\lorin1o:u .5nA�9'{DriTJ 5oX!31
'3cftct'{�'X 1010-(}�rincft i\.U'{�À3ri DA9J.lf ,ç 511'}D
'i\.01A0lt0�'{'{3, AOOÒÒ�ÀT} ,ÒDl! i\.30U10lt� .9 D!3'{ 01
'101DXy, 5311\.0�J...ori i\.DO�{} J?1 'A(l)�'{ 1D'X A(9Ò11cb
3ltri�lt 10Dri�'X D1'{J3ri3{} D1i\.�1! nòy ,Q 'X� ' ,1}3À�
i\.DA1D1Ò1 1003òpX A(l)X� 501DÀ100i\.i\.� ,ç 5q1CJ-D

apV!JI

•

.•

V9f

Libro XII}

2 7-68

Lo ste sso dio che scuote la terra li precedeva con in mano
[il tridente,
e ge ttava giu nell ' acqua le fondamenta
di leg na e di pietra, che con fatica avevano messo gli
11 1
[Achei;
le spi anò al livello dell' impetuoso Ellesponto,
poi copri nuovamente di sabbia la lunga riva,
dopo avere distrutto il muro, e i fiumi li ricondusse
nel loro corso, dove prima scorrevano le loro belle acque.
Questo dunque dovevano fare in futuro
.
1 5 Poseidone ed Apollo; ma allora ardevano la battagha e il
attorno a quel muro e le travi, colpite,
[tumulto
cigolavano. I Greci domati dalla sferza di Zeus,
stavano pressati accanto alle navi,
temendo Ettore, l'eroe capace di mettere in fuga i
��� e lui continuava a infuriare come una bufera.
[nemici:
Come quando si aggira tra i cani e i cacciatori
un cinghiale o un leone, superbo della sua forza,
e quelli fanno muro stringendosi assieme
e gli fanno fronte, scagliando con le loro mani
� 5 fitte lance, ma non si turba il suo nobile cuore ,
non ha paura, e il suo stesso coraggio lo uccide ;
si gira spesso, provocando le file degli uomini,
e dove attacca , in quel punto le file cedono;
cosi Ettore, muovendosi nella folla, scongiurava i
511
di attraversare il fossato, ma i veloci cavalli [compagni
non osavano, si fermavano sopra il ciglio nitrendo,
spaventati dal vasto fossato, che non era facile
neanche da vicino saltare o attraversare,
perché lungo di esso, da ambo le parti
5 5 correvano sponde scoscese e sopra era irto
di pali aguzzi messi dai figli dei Greci,
lunghi e fitti, a riparo contro i nemici.
Nessun cavallo poteva facilmente passare
tirando il carro e dubitavano se ce l' avrebbero fatta
[anche a piedi.
60 Allora Polidamante si accostò al forte Ettore e disse :
« Ettore e voi altri capi dei Troiani e degli alleati,
sbagliamo a voler passare il muro coi nostri cavalli;
è difficile da attraversare; vi sono infissi
pali aguzzi, e vicino il muro dei Greci .
r,, Là non è possibile per i cavalieri scendere
e combattere: è stretto e penso che saremo feriti .
Se Zeus tonante pensa al loro male,
e vuole distruggerli e aiutare i Troiani,
.
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Ti 't' à.v Éywy' ÈttÉÀmt.u xai. a'Ù"ttxa "tOU"tO yEvÉattm,

vwvufJ.vouç àJtoÀÉattaL àJt' 'AQyEoç Èvttab' 'Axmouç·
EL ÒÉ x' imoO"tQÉ'4JWOL, Jt<lÀlW�Lç ÒÈ yÉVT]"t<ll
ÈX VT]WV X<lL "tclqJQ<p ÈVLJtÀtl�Wf..lEV ÒQ'UX"tft,
O'ÙXÉ"t' EJ'tEL"t' òtw o'Ùò' ayyEÀOV àJtoVÉEattaL
a'4JOQQOV JtQO"tL aO"t'U ÉÀLXttÉV"tWV im' 'AX<lLWV.
ÒÀÀ' ayEtt' wç à.v Èyw ELrtW, JtELttWf..lEtta JtUV"tEç·
UtJtO'Uç f..lÈV ttEQUJtOV"tEç ÈQ'UXOV"tWV ÈJtL "tU<pQ<p,
a'Ù"tOL ÒÈ JtQ'UÀÉEç a'Ùv "tEUXEOL ttWQT]XttÉV"tEç
"Ex"tOQL JtUV"tEç ÉJtWf..l Ett' àoÀÀÉEç· a'Ù"tàQ 'AX<lLOL
O'Ù f..l EVÉO'Ua', El Òtl O<plV ÒÀÉttQO'U JtElQ<l"t' ÈqrfjJtT<ll.
Ilo "
Qç cpaTO Ilo'UÀ'UÒUf..l<lç, aÒE ò' "ExTOQl f..llittoç Òrttlf..lWV,
a'ÙTtxa b' È� òxÉwv a'Ùv TEUXEOLV ÙÀTo X<lf..ld �E .
o'ÙÒÈ f..l ÈV aÀÀOL TQWEç Ècp' UtrtWV TJYEQÉttovTO,
àJ..J.'. àJtò rtaVTEç OQO'Uaav, ÈJtEL tbov ··ExTOQ<l bi:ov.
TJVLOX<p f..lÈV EJtELT<l É(i> ÈJtÉTEÀÀEV EX<lOTOç
li� 'Gtrtouç EÙ xaTà XOOf..l OV ÈQ'UXÉf..l EV a'Ùtt' Èrti TU<pQc.p ·
ol. ÒÈ ÒLaaTaVTEç, acpÉaç a'ÙTo'Ùç ÒQTUVUVTEç,
JtÉVT<lX<l XOOf..lT]ttÉVTEç Uf..l' TJYEf..lOVEOOLV ErtOVTO .
01. f..l ÈV éif..l' ··ExToQ' taav xai Òf..lU f..lOVL IlouÀuÒaf..l UV"tL,
o'L JtÀELOTOL xai èi.QLOTOL Éaav, f..l É f..l <lOav ÒÈ f..l UÀLOTa
TE'Lxoç QTJ�Uf..l EVm xol.J..n ç Èrti VTJ'UOL f..lUXEattaL.
X<lt O<plV KEf3QLOVT]ç TQLTOç EUtETO' rtàQ b' èi.Q' OXEOcplV
aÀÀOV KEf3QLOV<lO XEQELOV<l xaÀÀLJtEV ··ExTWQ.
TWv ò' ÉTÉQWV IlaQt.ç lìQXE X<ll 'AJ..xattooç X<ll 'Ayi]vwg,
TWV ÒÈ TQLTWV ••EÀEvoç X<ll L\.T]Lcpof3oç ttEOELÒi)ç,
9� 'ULE òuw IlQLUf..lO LO' TQlTOç ò' t;v 'Amoç flQWç,
'Amoç •y QT<lXLÒT]ç, ov 'AQtOf3TJttEv <pÉQOV UtrtOL
atttwvEç f..lEYUÀOL, JtOT<lf..l OU arto LEÀÀtlEVTOç.
Twv bt TETaQTwv t;QxEv Èuç na'Lç 'Ayxi.aao,
Aì.vdaç, Uf..l<l T(i> yE buw 'AvTi]voQoç uiE,
1 00
'AQXÉÀoxoç T' 'Axaf..1.a ç TE f..l <lxTJç EÙ dòoTE naaTJç.
l:UQJtT]ÒWV ò' TJYtlO<lT' àyaxÀELTWV ÈrtLXOUQWV,
JtQÒç b' EÀETO rJ..atixov X<ll àQi]'Lov 'AaTEQOrtai:ov·
ot. yaQ ot. EtaaV"to òLaxQLòòv dvaL aQLaTm
TWv aÀÀWV f..lETU y' a'ÙTov· 6 b' ErtQEJtE X<ll ÒLà rtaV"tWV.
10�
. J..ouç èi.QUQOV TlJXTftm f36Eam,
ol. b' ÈJtEL àJ..J.i]
f3av Q' ì.thJç L\.avawv ÀEÀLTJf..l Évm, oùb' ET' ÉcpavTo
axi)aEatt', àJ..J.'. Èv VT]lJOL f..lE Àal.vnmv rtEOÉEattaL.
"Evtt' aJ..J..m TQwEç TTJÀExÀELToi. T' Èni.xouQm
f3ouÀfi IlouÀuÒaf..lUV"toç Òf..l W f..lTJTOLO rti.ttovTo·
n
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io certo vorrei che questo avvenisse anche subito,
;11
e i Greci morissero qui senza gloria, lontani da Argo.
Ma se si voltano indietro e compiono un contrattacco
dalle navi, e restiamo imbottigliati nel fosso,
nea nche un messaggero penso che tornerebbe
alla nostr a città, se gli Achei si voltano indietro .
; 5 Ma su , a quello che io dico, tutti quanti obbediamo :
gli scudie� � tr� ttengano. i cavalli sul fos �o,
.
e noi tutti ms1eme segmamo Ettore a p1ed1,
arm ati e con la corazza, gli Achei non resisteranno
se su di loro incombe il destino di morte » .
Ho
Cos i disse Polidamante, ed Ettore approvò il suo
[prudente consiglio,
e subito balzò a terra dal carro con le armi.
Gli altri Troiani non si adunarono sui loro carri,
ma saltarono giu tutti insieme, quando videro l ' illustre
[Ettore.
Poi ognuno di loro ordinò al proprio auriga
8 5 di tenere i cavalli schierati in ordine lungo il fossato;
si disposero raccogliendosi in cinque gruppi
e andarono dietro ai loro capi.
I pili numerosi e piu forti andarono dunque con E t tore
e col grande Polidamante, ed erano impazienti
90 di abbattere il muro e lottare attorno alle navi.
Per terzo andava Cebrione, e accanto al carro
Ettore lasciò un altro peggiore di lui .
Paride guidava un altro gruppo, con Alcatoo ed Agenore,
un altro ancora Elena e Deifobo pari agli dèi,
95
due figli di Priamo, e per terzo Asio
Asia, figlio di lrtaco, che cavalli focosi
portarono da Arisba sul fiume Selleenta.
Capo del quarto gruppo era il nobile figlio di Anchise,
Enea, e assieme a loro i due figli di Antenore,
1 00
Archeloco e Acamante, esperti di ogni battaglia.
S arpedonte guidava i gloriosi alleati
scegliendosi per compagni Glauco e il forte
Asteropeo, che gli erano parsi senz' altro i migliori,
dopo di lui che si distingueva fra tutti.
105
Dopo essersi serrati coi loro scudi di pelle di bue,
marciarono smaniosi sui Greci e dicevano che non si
[sarebbero
fermati e sarebbero piombati addosso alle navi.
Gli altri Troiani e gli illustri alleati
ubbidirono al consiglio di Polidamante,
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1 111 ÙÀÀ, oùx ' Y Q"taxi.òTJç E:6EÀ' "Amoç, OQXUf.lOç àvòQ wv,
aÙ{h ÀutEiv LJtJtouç "tE xaì. T]vi.oxov '6EQUJtOV"ta,
ÙÀÀÙ <J'ÙV aÙ"tOLOLV JtÉÀa<JEV VTJEOOL '6oftm,
vtlJtLoç. oùò' iiQ' Ef.lEÀÀE xaxàç iJJtò xflQaç àÀul;aç
LJtJtOLOLV xaì. ÒXE<Jcplv àyaÀÀOf.lEVoç JtaQà VTJWV
1 1 ' a'\f' àJtovo<J"tll<JELV JtQO"tÌ. "IÀwv lÌVEf.lOE<Joav·
JtQO<J-6EV y<iQ f.llV f.lOLQU ÒUOWVUf.lOç Ùf.lcpEXUÀU'l!JEV
EYXE.L 'I òof.lEVfloç, àyauou �EuxaÀi.òao.
ElOU"tO yàQ VTJWV ÈJt' ÙQLO"tEQU, "tft JtEQ 'AxawÌ.
Èx JtEòi.ou vi.oov1:o o'Ùv LJtJtOLOLV xaì. ÒXEOcpL ·
"tft {} ' LJtJtouç u xaì. OQf.la òLT]ÀaoEv, oùòÈ JtuÀnmv
d;Q' ÈJtLXEXÀLf.!Évaç oavl.òaç xaì. f.lUXQÒV òxfia,
ÙÀÀ' àvaJtEJt"tUf.lÉvaç EXOV àvÉQEç, Et "tLV' É"taLQWV
ÈX JtOÀÉf.lOU cpEuyov"ta OUWOELUV f.lE"tÙ Vflaç.
"tft g ' i-6ùç cpQovÉwv LJtJtouç EXE, 1:oì. ò' éif.l' EJtOV"tO
125 òl;Éa xExÀT]yov"tEç- Ecpav"to yàQ oÙxÉ"t' 'Axaw'Ùç
oxt1oEo-6', ÙÀÀ' Èv VTJUOÌ. f.lEÀal.vnmv JtEOÉEo-6av
vt1JtwL, Èv òÈ JtuÀnm òu' àvÉQaç E'ÙQov àQLO"touç,
uiaç UJtEQWf.!ouç AaJtL-6<iwv aixf.lTJ"t<iwv,
"tÒV f.lÈV flELQL-600U uia 'XQU"tEQÒV TioÀUJtOL"tTJV,
1:òv ÒÈ AEov"tfia, f3Qo"toÀmy<P Ioov ':AQTJL
niJ f.lÈV iiQa JtQoJt<iQm-6E JtuÀawv U'l!JTJÀ<iwv
EO"taoav wç O"tE "tE ÒQUEç OUQEOLV U'l!JLXUQTJVOl,
UL "t UVEf.lOV f.llf.lVOUOL 'XUL UE"tOV TJf.lU"ta JtUV"ta
Qtl;nmv f.lEyaÀnm ÒLTJVEXÉEOo' ÙQUQULUL"
}5 &ç UQU no XELQEOOL JtEJtOL-60"tEç tÌÒÈ f3l.TJcpL
f.llf.lVOV ÈJtEQXOf.lEVOV f.lÉyav ':Amov OÙÒÈ cpÉf3ov"to.
Ol ò' iaùç JtQÒç ui:xoç ÈUÒf.lTJ"tOV f3oaç auaç
u'l!Joo' àvaoxof.!Evm Exwv f.lEyaÀ<p àÀaÀTJ"t<TJ
':Aowv Ùf.lcpÌ. avax"ta xaÌ. 'laf.!EVÒV xaÌ. '0QÉO"tTJV
""'0 'Am<iÒTJV 1:' 'Aò<if.laV"ta E>owv<i "tE Oivof.!aov "tE.
Ol ò' fj"tOL �oç f.lÈV ÈUXVtlf.lLÒaç 'Axaw'Ùç
ÒQvuov Evòov Èov"tEç Ùf.lUVEo-6aL JtEQÌ. VTJG>v ·
aÙ"tÙQ ÈJtEÌ. òil "tELXOç ÈJtEOOUf.lÉVouç ÈVOTJOUV
T Qwaç, à"tàQ �avawv yÉvE"to l.axt1 "tE cpof3oç "tE,
""'5 È'X ÒÈ no àtl;aV"tE JtUÀUWV JtQ00-6E f.lOXÉ0'6TJV,
àyQo"tÉQOLOL OUEOOLV ÈOL'XO"tE, 1:w 1:' Èv OQEOOLV
àvòQWV 'fÌÒÈ xuvwv ÒÉXa"taL xoÀoOUQ"tÒV l.ov1:a,
ÒOXf.lW 1:' àtoooV"tE JtEQÌ. ocpi.mv ayvu"tOV UÀTJV
JtQUf.lV'ilv ÈX"tUf.lVOV"tEç, UJtaÌ. ÒÉ "tE XOf.lJtOç òòov1:wv
yi.yvE"taL, ELç o xÉ 1:l.ç "tE f3aÀÒJv Èx '6uf.!ÒV EÀTJ"taL·
&ç "tWV XOf.lJtEL xaÀxÒç ÈJtÌ. O"ttl-6EOOL cpaELvÒç
' 21 1
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1 111 ma Asio figlio di lrtaco, capo d 'eserciti,
no n volle lasciare i cavalli e il suo auriga,
ma si avvicinava con loro alle navi;
sciocco, non era destinato a sfuggir� alle nere
dee della morte, a tornare dalle navi, superbo
1 1 5 dei cavalli e del carro, a Ilio ventosa:
prim a lo avvolse il destino funesto
per mano di Idome �e� , il nobile figl�o di Deu� alion� .
Si dires se al fronte simstro delle navi, dove gh Achei
si ritir avano dalla pianura coi cavalli e coi carri.
1 211 Qui condusse il carro e i cavalli, e non trovò chiusi
i batt enti delle porte e la sbarra robusta;
erano aperte e le custodivano uomini, per accogliere
al sicuro qualche compagno in fuga dalla battaglia.
Li diresse dritto i cavalli, e gli altri seguirono
1 25
con grida acute, e dicevano che i Greci non avrebbero
resistito e si sarebbero precipitati alle navi.
Sciocchi, alle porte trovarono due guerrieri fortissimi,
figli superbi dei bellicosi Lapiti,
il figlio di Piritoo, il fortissimo Polipete,
1 30
e Leonteo, simile ad Ares sterminatore.
Stavano davanti alle alte porte,
come querce dall' alta cima sulle montagne,
che tutto il giorno resistono al vento e alla pioggia,
piantate sulle grandi e ampie radici;
m cosi loro, fidando nella forza delle loro braccia,
attesero senza fuggire l' assalto del grande Asio .
I Troiani attaccavano dritto le mura tenendo
alti gli scudi di pelle disseccata, con un grande grido di
attorno ad Asio, e a !ameno e Oreste,
[guerra,
1 40 al figlio di Asio Adamante, a Toone e ad E nomao.
Per u n po' loro due esortavano gli Achei dalle belle
[gambiere,
stando all'interno, a proteggere le navi. Ma quando
videro che i Troiani assaltavano il muro,
e ne segui la rotta e il tumulto dei Greci,
1 45 allora balzarono di fronte alla porta e combatterono,
simili a cinghiali che sui monti resistono
all'assalto dei cani e degli uomini, e balzano
di traverso, abbattendo tutto intorno la macchia,
recidendola dalle radici con stridore di denti,
5
1 0 finché qualcuno li colpisce e li uccide;
cosi riecheggiava il lucido bronzo sul loro petto,
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èivntv �)aÀÀo�tÉvwv· �aÀa yùQ XQUTEQill ç È�axov-ro,
Àaoimv xath)JtEQth: n�:nm'froTEç i)òÈ f3i.T)cptv.
oi cY UQU XEQ�a ò i.mmv È'Uò�fi-rwv ànò JtUQywv
1 '' �)uÀÀOV Ù�UVO�lEVOl OqJWV -r' a'Ù"tWV xat XÀLOLUWV
v11wv -r' wxunoQwv· vtcpaòEç ò' w ç nt:n-rov EQa�E,
aç -r' èivE�oç �afiç, vÉcpEa OXLOEV"ta òovfioaç,
"tUQqJELÙç xa"tÉXEUEV ÈJtt x'frovt JtOUÀUf30"tELQTI"
wç "tWV Èx XELQWV f3ÉÀEa QÉOV, ft�Èv 'Axatwv
1 "0
� òi: xaì. Èx TQwwv· xoQu'frEç ò' à�cp· aùov àuuuv
f_)aÀÀO�lÉVWV �lUÀUXEOOL Xat ÙOJtlÒEç Ò�cpaÀOEOOa t.
Òll QU "to"t' l{)�tW�ÉV TE xat W JtEJtÀfJYHO �T)QÙ>
"Aowç ' Y Q"taXLÒT)ç, x a t ÙÀao-rfioaç enoç T)VÒa ·
ZE'D JtaTEQ, Tj {Ja vu xat où qJLÀO'l!JEuòilç ÈTÉ"tu�o
I l> ) Jtayxu �a ÌI,'· o'Ù yàQ Eywy' Ècpa�T)V llQWaç 'Axatoùç
'
OXT)OELV T)�HEQOV yE �Evoç xaL XELQaç aan-rouç.
OL ò', wç TE OqJflXEç �ÉOOV ULOÀOl ftÈ �ÉÀLOOUL
oìxi.a nmfiowv-raL 6ò<P EJtL natnaÀoÉoon ,
oùò' ànoÀEmoumv xoi:Àov òo�ov, ÙÀÀÙ �Évovuç
1 70
aVÒQaç 'frT)QT)"tflQaç Ù�UVOV"tU L JtEQL 'tÉXVWV ,
wç OL y' o'Ùx È'frÉÀOUOL JtUÀawv xat òu' ÈOV'tE
XUOOao'fraL JtQlV y' ftÈ XU"tUX"tU�EV ftÈ UÀWVUL.
"Qç ecpa-r', o'ÙÒÈ �tòç JtEi:'frE cpQÉva -raù-r' àyoQEuwv·
"Ex-roQL yaQ oi 'fru�òç Èf3ouÀHo xùòoç ÒQÉ�aL.
m 'AÀÀm ò' à�cp' aÀÀTIOL �UXT)V È�axov-ro nuÀnmv·
ÙQyaÀÉOV ÒÉ �E "tU'Ù'ta 'frEÒV ÙJç JtaV't' ÙyOQE'ÙOat·
JtUV'tTI yàQ JtEQL TELXOç ÒQWQEL 'frEOJtLÒaÈç Jt'ÙQ
Àa·tvov· 'AQyEim òÈ xaì. àxvu�Evoi. JtEQ àvayxn
VT)WV i)�uvov-ro· 'frEot ò' àxaxfia-ro 'fru�òv
1 140
naV'tEç, oom �avaoi:m �axT)ç Ènt-raQQo'frm Tjoav.
oùv ò' ef3aÀov Aani.'fraL JtOÀE�OV xaì. ÒT)"LO'tfl"ta.
"Ev'fr' aÙ llELQL'frOOU ULOç, XQU'tEQÒç llOÀUJtOi.'tT)ç,
ÒOUQl f3aÀEV �a�aOOV XUVÉT)ç ÒLÙ XUÀXOJtUQUOU "
oùò' èiQa xaÀXElT) XOQUç EOXE'frEV, ÙÀÀÙ ÒLUJtQÒ
li) ULX�ll XUÀXElT) Qfl�' ÒO"tÉOV, ÈyxÉcpaÀoç ÒÈ
evòov éinaç JtEJtaÀax-ro· òa�aooE bÉ �Lv �E�aw-ra·
a'Ù-ràQ EJtEL"ta lluÀwva xaì. "OQ�Evov È�EVUQL�Ev.
uiòv ò' 'Avn�axmo AEOV'tEUç, o�oç 'AQT)Oç
'Inno�axov f3aÀE òouQt xa-rà �wo-rflQa -ruxfioaç.
90 a'Ùnç ò' ÈX XOÀEOLO ÈQUOOO�EVOç �lcpoç Ò�Ù
'AV'tLCflO"tT)V �Èv JtQW"tOV Ènal;aç òt' 6�i.Àou ,
nÀ"fl�' aù-rooxEòLT)V" 6 ò' èiQ' i.Jnnoç ovòEL ÈQEi.o'frrr
a'Ù-ràQ EJtEL"ta MÉvwva xaì, 'Ia�Evòv xaì, 'OQÉO'tT)V
,
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quand'erano colpiti di fronte, e combattevano con
[grande forza,
fidando nei soldati di sopra e nel loro valore.
Dall ' alto dei bastioni, quelli scagliavano pietre,
) 5 5 difendendo se stessi e le loro tende e le navi.
Come cadono a terra i fiocchi di neve,
che il vento impetuoso, scuotendo le nubi oscure,
riversa fittamente sopra la terra feconda,
cosi piovevano colpi sia dalle mani dei Greci
11-11
che dei Troiani, risuonavano con un suono secco gli elmi,
colpiti da pietre molari, e gli scudi convessi.
Gemette allora e si percosse le cosce
Asia figlio di lrtaco e disse, sdegnato:
« Zeus padre, anche tu dunque ami mentire !
1 r'5
Io non mi aspettavo che gli eroi greci
avrebbero retto il nostro assalto e le nostre mani
Ma loro, come vespe striate o come api
[invincibili .
che h anno fatto la loro casa in un sentiero roccioso,
non se ne vogliono andare dal loro riparo, ma resistendo
111
1
agli uomini che le cacciano, lottano per i loro figli;
cosi questi, pur essendo due, non vogliono ritirarsi
dalle porte prima di uccidere o essere uccisi » .
Cosi disse, ma con queste parole non persuase il cuore
giacché voleva concedere gloria ad Ettore .
[di Zeus,
1
1 5 Combattevano chi a una porta, chi a u n ' altra,
ma mi è difficile raccontare tutto come fossi un dio.
Dappertutto attorno al muro di pietra si alzava un fuoco
terribile; gli Achei per necessità, quantunque affranti,
difendevano le loro navi; erano afflitti
ko
J
tutti gli dèi che sostenevano i Greci in battaglia.
I Lapiti risvegliarono dunque la guerra e la mischia .
Qui il figlio di Piritoo, il forte Polipete, colpi con la lancia
Damaso attraverso l ' elmo dal guanciale di bronzo;
l'elmo non la trattenne e la punta di bronzo
l kj
lo attraverso
' e spezzo
' l' osso; dentro, il cerveIlo
si sparse tutto; lo abbatté nel suo slancio .
Poi uccise Pilone e Ormeno; Leonteo,
discendente di Ares , feri con la lancia
il figlio di A ntimaco, lppomaco, cogliendolo alla cintura.
'il i Poi estrasse dal fodero la spada acuta
e, slanciandosi nella mischia, colpi per primo
da vicino A ntifate, che cadde a terra supino;
poi Menone, !ameno e Oreste:
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Jt<lvtaç Ènaam.rtÉQO'Uç JtÉÀ.UOE X-60VL JtO'UÀ.'Uj30'tE LQTI .
��� "O<pQ' ot "toùç ÈvaQtt;ov àn' EV'tEU f..lUQf..lULQOV'ta,
'tO<pQ' OL nouÀ.'UÒUf..lUV'tl xat "Ex'tOQL XO'ÙQOL EJtOV'to ,
o'L nÀ.Eta'tot xat iiQta'tot Eaav, f..lÉ J..laaav ÒÈ f..lUÀ.ta'ta
'tELXOç 'tE Qft!;ELV XUL ÈVLJtQftOELV Jt'UQL VllUç,
ol: (>' E't' L f..lEQf..lftQLt;ov È<pEO'tUO'tEç JtUQà 'tU<pQ<p.
OQVLç YUQ OqJLV ÈJtiiÀ-6E JtEQTJOÉf..lEVUL f..lEf..lUÙ>OLV,
al.nòç U'!'LJtÉ'tTJç Èn' àQtO'tEQà À.aòv ÈÉQywv,
<pOlVftEvtU ÒQUXOV'tU <pÉQWV ÒVUXEOOL JtÉÀ.ùJQOV
t;wòv E't' àanai.QOV'ta· xat ou nw À.ft'6E'tO XUQf..l TJç·
xo'!'E yàQ a'Ù'tÒv EXOV'ta xa"tà a"tii-6oç naQà ÒELQlÌV
2 0'
l.bvw-6Etç òni.aw· 6 b' ànò E-6Ev TjxE xaf..léit;E
àì-..yi)aaç òbuvnm, f..lÉO<p b' Èvt xaj3j3aì-..' Of..lLÀ.<p,
U'Ù'tÒç ÒÈ XÀ.ay!;aç JtÉ'tE'tO JtVotfjç ÒVÉf..lOLO.
TQò'>Eç b' ÈQQLYTJOUV onwç tbov al.oÀ.ov O<pLV
XELf..lEVov Èv f..lÉaamm, �tòç 'tÉQaç al.ytoxmo.
210
btì 'tO'tE nouÀ.'UÒUf..lUç '6QUOÙV "Ex'tOQU ELJtE JtUQUO'taç·
"EX'tOQ, ÒEL f..lÉV Jtooç f..lOl ÈJtLJtÀ.ftOOELç àyoQfjOLV
Èo-6À.à <pQat;of..lÉV<p, ÈJtEL o'ÙÒÈ f..lÈV o'ÙÒÈ EotXE
Oilf..lOV Èovta naQÈ!; àyoQE'UÉf..lEV, ou"t' Èvt j3ouÀ.fi
oihE JtO't' Èv JtOÀ.Éf..l<p, OÒV ÒÈ XQU'tOç ULÈV àÉ!;Etv·
215
viiv a"Ù't' È!;EQÉW &ç f..lOL boxEt ELVUL iiQLO'ta.
f..llÌ LOf..lEV �avaotm f..lUXTJOOf..lEVot JtEQL VTJÙ>V.
ooÒE yàQ Èx'tEÀ.ÉEa-6at ÒLOf..lUL, EL È'tEov yE
TQwatv ob' oQvtç fìì-..-6E JtEQTJOÉf..lEVaL f..lEf..lawmv,
al.E"tòç U'!'LJtÉ'tTJç Èn' àQLO'tEQà À.aòv ÈÉQywv,
220
<pOLVftEvtU ÒQUXOV'tU <pÉQùJV ÒVUXEOOL JtÉÀ.ùJQOV
t;wov· a<pUQ b' Ò<pÉTJXE JtUQOç <pLÀ.a ol.xi.' lXÉ0-6at,
O'ÙÒÈ 'tÉÀ.EOOE <pÉQùJV ÒOf..lEVUL 'tEXÉEOOLV ÉOLOLV.
&ç ftf..lEtç, EL nÉQ 'tE nuÀ.aç xat 'tEtxoç 'Axatò'>v
QTJ!;Of..lE-6a o-6ÉvEI flEyaÀ.<p, Ei'!;wm b' 'Axawi.,
22 5
o'Ù XOOfl<p JtUQà vaii<ptv ÈÀ.E'UOOflE-6' a'Ù"tà xÉÀ.Eu-6a·
JtOÀ.À.oÙç yàQ TQWùJV XU'tUÀ.EL'1pOf..lEV, oiJç XEV 'AXULOL
XUÀXQ> ÒTIWOùJOLV Òfl'UVOf..lEVOl JtEQL VTJÙ>V.
WÒÉ x' UJtOXQLVUL'tO -6EOJtQOJtoç, 8ç aa<pa '6Ufl<P
ELÒELTJ 'tEQ<iwv xai. ot JtEt-6oi.a"to À.aoL
230 Tòv b' èiQ' unoÒQa Lb<ÌJv JtQOOÉ<prJ XOQu-6ai.oÀ.Oç ·Ex'tWQ "
llouÀ.uÒUflU, OÙ flÈV o'Ùxrr ÈflOL <plÀa "taii't' àyoQEUELç"
OL0-6a XUL aÀ.À.OV fl'Ù-6ov ÒflELVOVU 'tO'ÙÒE VOllOUL.
EÌ. ò' È't'EÒV Ò'tÌ 't'O'Ù't'OV ÒJtÒ OJtO'UÒllç àyOQEUELç,
È!; èiQa bi) 't'OL EJtEL"ta -6Eot <pQÉvaç WÀ.Eaav a'Ù"toi.,
200
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uno dopo l ' altro li stese sulla terra feconda.
1 '' 5 Me ntre spogliavano i morti delle armi splende nti,
la gioventu tr<;>ian �,segu �va Ett ?re e Polidam ante,
i piu numerosi e pm forti, e desideravano molto
abb attere il muro e bruciare le navi,
ma esitavano ancora sul ciglio del fosso .
2rwr
Mentre erano impazienti di passare ebbero un auspicio :
un ' aquila alta in volo tagliava a sinistra l 'esercito
portando tra gli artigli un mostruoso serpente rosso,
ancora vivo e guizzante, che non mollava la lotta;
pieg andosi indietro, colpi l 'uccello che lo teneva,
M sul petto vicino al collo, e l ' aquila lo scagliò via,
straziata dalle sofferenze, lo gettò tra la folla
e volò gridando tra i soffi del vento.
I Troiani rabbrividirono al vedere il serpente
giacere in mezzo a loro, prodigio di Zeus,
2 1 11
e Polidamante si accostò al forte Ettore e disse :
« Ettore, tu sempre mi biasimi in assemblea
quando do consigli prudenti, e certo uno del popolo
non deve parlare contro di te, né in consiglio
né in guerra, ma accrescere sempre il tuo potere .
215
Adesso ti dirò quello che a me sembra il meglio .
Non andiamo a combattere con gli Achei per le navi,
perché finirà cosi, se è veridico
questo auspicio venuto ai Troiani impazienti
di passare, l ' aquila alta in volo che tagliava a sinistra
[l 'esercito,
22 0
portando tra gli artigli un enorme serpente rosso,
vivo, ma l 'ha lasciato prima di giungere al nido,
non è riuscita a portarlo e darlo ai suoi figli .
Cosi noi, se anche riusciamo a distruggere
le porte e il muro dei Greci, e i Greci cedono,
25
2
ritorneremo in disordine dalle navi per la stessa strada,
e lasceremo molti Troiani, che i Greci
uccideranno col bronzo, difendendo le navi.
Cosi direbbe un indovino che chiaramente sapesse
i prodigi, al quale i soldati credessero » .
210
Lo guardò di traverso e gli rispose Ettore, l'eroe
[dall' elmo splendente :
« Polidamante, non mi piace quello che dici; eppure tu sai
pensare un consiglio migliore di questo.
Se dici davvero e parli sul serio ,
vuoi dire che gli dèi ti hanno tolto il cervello :
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m oç XÉÀ.EaL ZT)VÒç f.lÈV ÈQtyòo{mmo À.attÉottat

J3ouÀ.ÉWV, aç 'tÉ f.lOL mJ'tòç im:ÉOXE'tO xai. XU'tÉVE'U OE"
'tlJVT) cY OLWVOLOL 'tUV'U1t'tEQVYEOOL XEÀEVELç
1tEL'6Eo-6at, 't<Ì>V oiJ 'tL f.lE'tU'tQÉ1tOf.1' o'Ùò' ÙÀEYL�W,
Eh' È1ti. òE�t.· twm 1tQòç T]w 't' tÌÉÀtov 'tE,
240
Eh' È1t' ÙQLO'tEQà 'tOL yE 1tO'ti. �6cpov tÌEQOEV'ta.
tlf.tELç OÈ f.tEyaÀ.mo �tòç 1tEL'6Wf.1E'6a (3ouÀ.fl,
oç 1tÒ.OL '6vl)'tOLOL xai. àttava'tOLOLV ÙVUOOEL.
ELç oì.wvòç èiQtO'toç Ùf.tVVEottat 1tEQL 1tU'tQT)ç.
'tUt'tE o'Ù ÒELÒotxaç 1tOÀ.Ef.10V xai. ÒT).LO'ti'j'ta;
EL 1tEQ y<iQ 't' aÀÀOL YE 1tEQL X'tELVWf.1E'6a 1tUV'tEç
VT)Uoi.v È1t' 'AQydwv, ooi. b' o'Ù ÒÉoç EO't' Ù1toÀ.Éottm·
O'Ù yaQ 'tOL XQUÒLT) f.lEVEÒTfCoç o'ÙÒÈ f.lUXTJf.lWV.
EL ÒÈ O'Ù ÒT).LO'ti'j'toç Ù<pÉ�EaL, tÌÉ 'ttV' aÀ.À.OV
1tUQq:>Uf.1EVOç È1tÉEOOLV Ù1tO'tQÉ'lJELç 1tOÀ.Éf.tOLO,
2� 0 a'Ù'tl.x' Èf.l(i> u1tò òouQi. 't'U1tEi.ç à1tò ttuf.tÒV ÒÀ.ÉooELç.
"Qç èiQa cpwvi)oaç i]yi)oa'to, 'toi. ò' Uf.t' E1tOV'tO
tÌXfl ttE01tEOLTI" È1ti. ÒÈ ZE'Ùç 'tEQ1tLXÉQU'UVOç
WQOEV à1t' 'Iòal.wv ÒQÉwv àvÉf.tOLO ttVEÀ.Àav,
ii {}' ì.Wç VTJWV xovl.T)v <pÉQEV" a'Ù'tàQ 'Axatwv
m ttÉÀ.yE v6ov, TQWOLV ÒÈ xai. c' Ex'tOQL xuòoç 01tQ�E.
'tOU 1tEQ Ò'Ìl 'tEQUEOOL 1tE1tot'60'tEç tÌÒÈ (3LT)<pL
Qi)yvuottat f.lÉya 'tELXOç 'AXULÙ>V 1tELQTJ'tL�OV.
XQ6ooaç f.tÈV 1tVQywv EQuov, xai. EQEL1tov È1taÀ�ELç,
mi)À.aç 'tE 1tQ0(3Ài'j'taç Èf.lOXÀEOV, aç èiQ' 'Axatoi.
260
1tQW'taç Èv yal.n ttÉoav Ef.lf.lEVaL EXf.lU'ta 1tVQywv.
'tàç or y• a'ÙÉQuov, EÀ1toV'to òÈ 'tEixoç 'Axatwv
QTJ�ELV" O'ÙÒÉ VU 1tW �QVQOL XU�OV'tO XEÀEV'60'U,
à}.}.' or yE {}tvoioL (3owv <pQ<i�av'tEç È1taÀ�ELç
f3aÀÀ.ov à1t' a'Ù'tawv bl)touç u1tò 'tEixoç ì.6v'taç.
265
'A f.t<pO'l'ÉQw b' AtaV'tE XEÀ.Eun6wv'l" È1ti. 1tVQywv
1tUV'l'OOE q:>OL'l'TJ'l'T)V, f.tÉVoç Ò'l'QVVOV'tEç 'AXULÙ>V.
aÀ.ÀOV f.lELÀLXLotç, aÀ.À.OV O'l'EQEOiç È1tÉEOOL
VELXEov, ov nva 1tUYX'U f.lUXT)ç f.1E'6LÉv'ta tòmEv·
w q:>LÀOL, 'AQyELWV oç 't' E�oxoç oç 'l'E f.lEOTJELç
27 0
oç 'l'E XEQEW'l'EQOç, È1tEL oiJ 1t(l) 1tUV'l'Eç Of.lOLOL
àvÉQEç Èv 1tOÀ.Éf.lq>, v'Uv E1tÀE'l'O EQyov a1taot·
x.ai. b' a'Ù'l'OL 'l'OÒE 1tO'U ytyvwoXE'l'E. f.ltl 'l'Lç Ò1tLOOW
'l'E'l'Q<iq:>-ttw 1to'1'i. vi'jaç Of.lOXÀTJ'l'i'jQoç àxovoaç,
ÙÀ.À.à 1tQOOW LE0'6E x.ai. ÙÀÀTJÀ.OLOL XÉÀ.E0'6E,
m at XE ZE'Ùç bwnmv '0ÀUf.11tLOç Ù0'1'EQ01tTJ'l''Ìlç
vEixoç Ù1twOaf.1ÉVouç bT)touç 1tQ0'1'i. èio'tu bi.EottaL.
w
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tu che vuoi che dimentichi il volere di Zeus
tonan te, le sue promesse, il suo cenn o:
agli uccelli
e inv ece vuoi che obbedisca
dalle ali spiegate, di cui non mi do pensiero,
se vanno a destra verso il sole e l'aurora,
2�0 oppure a sinistra verso il buio fosco.
Noi obbediamo al volere del grande Zeus,
che comanda su tutti gli immortali e i mortali.
Uno solo è l' augurio migliore, combattere per la patria.
Ma tu perché temi la guerra e la battaglia ?
w Anche se tutti quanti venissimo uccisi
presso le navi dei Greci, non sei tu che devi temere:
non hai un cuore guerriero, che regga alla mischia.
Ma se ti ritrai dalla battaglia o persuadi
qualcun altro con le tue parole a ritrarsene, subito
2 50 perderai la vita, colpito dalla mia lancia ».
Cosi dicendo, si mise alla loro testa, e lo seguirono
con un grido terribile; Zeus fulminante
sollevò dai monti dell' Ida una bufera di vento,
che gettò la polvere sulle navi e stravolse
255 la mente dei Greci e diede gloria ai Troiani e ad Ettore .
Fidando nei suoi segnali e nella loro forza,
tentavano dunque di rompere il muro greco,
tiravano giu i merli dai bastioni, abbattevano
i parapetti, e smuovevano con le leve i pilastri,
260 che i Greci avevano messo per primi, come sostegno ai
[bastioni.
Li tiravano via, sperando di abbattere
il muro greco, ma gli Achei non cedevano
e, proteggendo gli spalti con gli scudi di pelle,
colpivano da li i nemici che attaccavano il muro.
265 I due
Aiaci davano ordini sopra i bastioni,
andando dappertutto e risvegliando la furia dei Greci;
quando con parole gentili e quando con aspre,
rimproveravano quelli che vedevano indietreggiare:
« Amici, adesso chi è primo fra i Greci, chi è ultimo
270 e chi
sta in mezzo, perché non sono uguali
gli uomini in guerra - tutti quanti hanno un compito,
lo vedete voi stessi. Nessuno si volga indietro
verso le navi, dopo avere sentito l' appello:
andate avanti, incitandovi gli uni con gli altri,
21 5
se mai Zeus, il fulminante dio dell'Olimpo, voglia
[concederci
di respingere l' assalto e ricacciare i nemici in città » .
m
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C osi gridando i due risvegliavano la resisten za dei Greci,
e come cadono fitti i fiocchi di neve
in un giorno d'inverno, quando il saggio Zeus manda
z�o
la neve e manifes ta i suoi strali agli uomini,
addormenta i venti e continua a versare, finché ricopre
le vette degli alti monti e le cime dei colli,
le pianure erbose e i terreni coltivati dagli uomini;
anche sul mare bianco, sui golfi e sulle rive
2H5
viene fermata l'onda che la lambisce, e tutto il resto
è coperto - quando si abbatte la tempesta di Zeus cosi volavano fitte da ambo le parti le pietre,
quali contro i Troiani, quali contro gli Achei.
Continuavano a colpirsi e il fragore invadeva il muro.
290
Ma neanche allora i Troiani e l ' illustre Ettore
avrebbero rotto le porte e la lunga sbarra del muro,
se il saggio Zeus non avesse incitato suo figlio
S arpedonte contro i Greci, come un leone contro una
[mandria di buoi
dalle corna ricurve. Tenendo davanti a sé lo scudo
[rotondo,
295
bello, bronzeo, battuto a martello che un fabbro
costrui cucendo all 'interno molte pelli di bue
con fili dorati che correvano in cerchio tenendo questo dinanzi a sé e agitando due lance,
si mosse come il leone montano, che da tanto tempo
100 è digiuno di carne, e il nobile cuore lo spinge
a entrare anche in una solida fattoria, cercando le greggi.
E se pure là dentro trova i pastori,
che custodiscono coi cani e con le lance le greggi
non vuoi farsi cacciare prima di avere tentato l'ovile;
105
balza ad afferrare la preda oppure viene
colpito in prima fila dal giavellotto scagliato da una mano
[veloce 
cosi allora il divino S arpedonte fu spinto dal suo cuore
contro il muro e a distruggerne i baluardi.
[a scagliarsi
E subito disse a Glauco, figlio di lppoloco:
1 10
« Glauco, perché in Licia ci riveriscono
dandoci il posto d'onore, carne e coppe ripiene,
e tutti ci considerano come dèi,
e abbiamo un grande podere sulle rive del fiume Xanto
'
ricco di piantagioni d' alberi e di terreni coltivi ?
115
Ora dobbiamo stare tra i Lici in prima fila
e affrontare la battaglia bruciante,
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OqJQU nç wb' EUtU Auxtwv :rn)xu 'frwgT)X'tawv·
où !J.ÙV àxÀEÉEç AUXLTJV xa-ra xmgavÉoumv
r),rÉugm �amÀfjEç, Ebouot u Jdova �J.fJÀa
OlVOV -r' El;aL"tOV !J.EÀLTJÒÉa· ÙÀÀ' aga xaì. tç
Èo'fi'Àt], ÈJtEL Auxtmm �J.É-ra Jtg<.inmm �-t<ixov-rat..
w JtÉJtov, EL !J.ÈV yàg JtoÀE!J.OV JtEgì. -rovùE cpuyovn
uì.d btJ !J.ÉÀÀOL!J.EV, àyi]gw -r' à'frava-rw -rE
EOOEo'fr', oiJu xEv mhòç Èvì. Jtgonmm �-taxot!J.T)V
OlJ "tE XE OÈ O"tÉÀÀOl!J.l !J.clXTJV Èç XUÙLclVELgav·
vùv b' E!J.JtT)ç yàg xfjgEç ÈcpEo-ramv 'frava-rmo
!J.UgtaL, éiç o'Ùx Eon cpuyEtv �go-ròv oùù' 'ÒJtaÀul;m,
lO!J.EV, TJÉ np EÙXOç ÒgÉl;O!J.EV TJÉ nç TJ !J.LV.
"Qç Ecpa-r', o'ÙÙÈ rÀaùxoç ÙJtHgaJtH' oùò' ÙJtl'fi'TJOE"
nÌJ ù' i'frùç �TJ"tTJV Auxtwv !J.Éya E'frvoç ayov-rE.
-roùç òÈ ì.bwv QLYTJO' utòç IlHEwo MEvEo'fi'Euç·
-roù yàg bi] Jtgòç Jtugyov ì:oav xaxo-rT)-ra cpÉgov-rEç.
JtclJt"tT)VEV ò' àvà Jtugyov 'AxaLWV, El nv' tÒOl"tO
'
TJYE!J.OVWV, oç "tlç Ol agT)V HUgOlatV U!J.UVaL·
Èç ù' ÈVOTJo' A'lav-rE òuw, JtOÀÉ!J.OU àxogi]-rw,
Éo-ra6-raç, TEùxg6v n vÉov xÀLOLTJ'fi'Ev ì.6v-ra,
ÈyyU'fi'Ev· ÙÀÀ' oiJ Jtwç ot ETJV �woav-rL yEywvEtv·
-r6oooç yàg x-ruJtoç TlEV, àv-ri] ò' o'Ùgavòv IxE,
�aÀÀO!J.ÉVWV OUXÉWV "tE xaÌ. LJtJtOXO!J.WV "tQUqJUÀELWV
xaì. JtuÀÉwv· Jtàoat. yàg ÈJtwxa-ro, -roì. òÈ xa-r' aù-ràç
LO"tcl!J.EVOL JtELgwv-ro �l.n Qi]l;av-rEç ÈoEÀ'fi'Etv.
ai'\Va ò' ÈJt' Aì:av-ra JtgotEL xi]guxa E>ow-rT)v·
EgXEO, ÒLE E>ow-ra, 'fi'Éwv A'lav-ra xaÀEOOOV,
Ùf.!qJO"tÉgw f.!ÈV f.!UÀÀov· O yag x' OX' agLO"tOV OJtclV"tWV
1 4 5 ELTJ, ÈJtEì. -raxa -rfiòE -rHEul;E-rat. aì.Jtùç oÀE'frgoç.
wòE yàg Ef3gt.oav Auxl.wv àyot, ot -rò Jtagoç JtEg
(;axgTJEtç nÀÉ'fi'oum xa-rà xga-rEgàç 'ÒOf.!tvaç.
Eì. ÒÉ mpt.v xaì. xEt'fi'L Jtovoç xaì. vEtxoç ogwQEV,
ÙÀÀa JtEg oioç hw TEÀUf.!WVLOç aÀXLf.!Oç A'laç,
1
5 0 xal. ot TEùxgoç éif.!a oJtÉo'fi'w -r6l;wv H; EÌ.òwç.
"Qç E<par, oùò' aga OL xfjgul; àJtt'fi'TJOEV àxouoaç,
f3ii òÈ 'fi'ÉELv JtaQà -rEtxoç 'Axat.wv xaÀxoxt.-rwvwv,
O"tfj òÈ Jtag' Aì.avrEom xt.wv, EI'fi'ag òÈ JtQOOTJuòa·
A'lavr', 'AgyEtwv T)yi]-rogE xaÀxoxL-rwvwv,
1 5 � TJVWYEL IlHEWO ÒLO"tgEcpÉoç q>lÀOç ULÒç
XELo' lf.!EV, ocpga JtOVOlO f.! lVUV'fi'a JtEQ ÙV"tLclOTJ"tOV,
Ùf.!CJlO"tÉQW f.!ÈV f.!UÀÀov· O yag x' OX' aQLO"tOV aJtclV"tWV
EÌ:TJ, ÈJtEì. -raxa xEt'fi't n-rEul;E-raL aì.Jtùç oÀE'fi'goç·
wòE yàg Ef3gt.oav Auxl.wv àyot, o'l -rò Jtagoç JtEg
1211
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perché i Lici dalle forti corazze possano dire:
"Non sono privi di gloria i nostri re, che governano
la Licia e mangiano grasse pecore e bevono
12"
vino scelto, soave, ma hanno grande vigore,
perché combattono in prima fila tra i Lici" .
.
_ fuggendo da questa battagha
Mio caro, se no1,
dovessimo vivere sempre immuni da morte e vecchiaia,
io non vorrei combattere in prima fila,
w e non ti spingerei alla guerra gloriosa;
ma attorno a noi stanno sempre in gran numero
le dee della morte, che noi mortali non possiamo evitare.
Andia mo : o noi daremo gloria al nemico, o lui a noi » .
Cosi disse, e Glauco gli diede retta e non si tirò indietro;
no
si mossero dritti guidando le grandi schiere dei Lici.
Vedendoli rabbrividi Menesteo figlio di Peteoo :
venivano contro il suo bastione, portando rovina.
Si guardò attorno, lungo il muro, se vedeva qualcuno
dei capi che potesse stornare la rovina dai suoi compagni;
m vide i due Aiaci, insaziabili di guerra,
in piedi, e Teucro, appena uscito dalla sua tenda,
vicino; ma non riusciva a farsi sentire da loro,
tanto era il rumore, che arrivava al cielo,
degli scudi colpiti, degli elmi e dei cimieri,
3�11
e delle porte sbarrate contro le quali
i nemici premevano, cercavano di entrare spezzandole .
Mandò dunque subito da Aiace l ' araldo Toote:
« Va', illustre Toote, a chiamare Aiace di corsa,
o piuttosto ambedue; questo sarebbe il meglio,
q5
perché presto qui si aprirà l ' abisso di morte.
Tanta incalzano i capi dei Lici, che sono sempre
stati violenti nelle dure battaglie .
Ma se anche là si è creato tumulto e travaglio,
venga il solo fortissimo figlio di Telamone,
350
e dietro di lui Teucro, esperto nell' arco » .
Cosi disse, e l' araldo obbedf al suo comando,
e parti di corsa lungo il muro dei Greci vestiti di bronzo,
si fermò accanto agli Aiaci e subito disse loro:
« Aiaci, capi dei Greci vestiti di bronzo ,
355
il figlio del nobile Peteoo vi domanda
di andare là, per affrontare almeno per poco la lotta;
se poteste ambedue, questo sarebbe il meglio,
perché presto là si aprirà l ' abisso di morte .
Tanto incalzano i capi dei Lici che sono sempre

Iliade
l nu

!;.axQ'YJELç 'tEÀÉ-6oum xa'tà XQU'tEQàç vaJ.tl.vaç.
EÌ. bÈ xaì. Èv-6aOE JtEQ JtOÀEJ.toç xaì. VEi:xoç OQWQEV,
ÙÀÀa J'tEQ oloç L'tw TEÀUJ.tWVLOç aÀXLJ.tOç Ataç,
xai. ol. TE'OxQoç CiJ.ta aJtÉa'fi'w 'to!;wv Èu EÌ.Owç.
"Qç ÈqJa't', o'ÙO' àJti.'fi'T)aE J.tÉyaç TEÀUJ.tWVLOç Ataç.
mhl.x' 'O"O LaOT)v ÈJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOT)uOa·
Aiav. mpu>".: J.tÈv a'Ù'fi'L, a'Ù xaì. XQU'tEQÒç AuxoJ.tTJ OYJ ç,
Éa'tao'tEç �avao'Ùç Ò'tQUVE'tOV tq:>L J.tUXEa'fi'aL·
a'Ù'tàQ Èyw xEia' ELJ.tL xaì. àv'tLow JtoÀÉJ.tmo·
ai"Wa O' ÈÀEUOOJ.tUL a'Ù'tLç, ÈJt'ÌlV E'Ù 'toi:ç ÈJtaJ.tuvw.
1 7 0 "Qç èiQa cpwvi)aaç ÙJtÉ�'l TEÀUJ.tWVLOç Ataç,
xal. ol. TE'OXQOç aJ.t' ÙE xaal.yvT)'tOç xaì. oJta'tQoç·
'tOtç O' ctJ.tU navol.wv TEUXQOU cpÉQE XUJ.13tUÀa 'to!;a.
E'Ù'tE MEvEa&ftoç J.tEya{)-UJ.toU JtUQyov txovto
'tELXEoç f:vtòç ì.ovtEç, ÈJ'tELyo 11ÉvmaL o· txov'to,
m ol. O' ÈJ't' ÈJtaÀ!;ELç �aivov ÈQEJ.tVft ÀaLÀUJ'tL LOOL
tcpthJ.tOL Auxl.wv ftYTJ'tOQEç TJOÈ J.tÉOOV'tEç·
a'Ùv O' È�aÀOvtO J.tclXEO'fi'aL ÈVUV'tlOV, WQ'tO o· ài.i'ti).
Ataç OÈ J'tQÙ>'toç TEÀUJ.tWVLOç èivOQa xa'tÉX'ta
l:UQ3tTJ00vtOç É'tULQOV, 'EJ'tLXÀfja J.tEya'fi'uJ.tOV,
180
J.tUQJ.tUQ<p ÒXQLOEvtL �aÀWV, O QU 'tELXEOç ÈV'tÒç
XEL'to J.tÉyaç JtaQ' ÈJtaÀ!;Lv uJtÉQ'ta'toç· o'ÙOÉ xÉ J.tLV QÉa
XELQEaa' àJ.tcpO'tÉQUç ÈXOL àvilQ o'ÙOÈ J.taÀ' l)�wv,
otm v'Uv �QO'tOL EÌ.a'· 6 o· èiQ' V'WO'fi'EV EJ.t�aÀ' àELQaç,
'fi'ÀaOOE OÈ 'tE'tQclq:>UÀOV XUVÉT)V, O'ÙV 0' ÒO'tÉ' èiQa!;E
185
J'tavt' aJ.tUOLç XEqJUÀfjç· O 0' aQ' ÙQVEU'tfjQL ÈOLX<Ìlç
XclJ'tJ'tEa' àcp' V'WT)ÀO'Ù J'tUQyou, ÀlJtE o· ÒO'tÉa 'fruJ.toç.
TE'OXQOç OÈ rÀa'Oxov, XQU'tEQÒV Jtai:o' ·IJ'tJ'tOÀOXOLO,
ì.<P ÈJ'tEOmJf..LEvov f3aÀE 'tELXEoç vtlJT)Àoi:o,
n Q' LOE Y'UJ.tVW'fi'Évta �Qaxl.ova, J'tU'ÙOE OÈ XclQJ.tT)ç.
190 a1p 0' àJtÒ 'tELXEOç ÙÀ'tO Àa'fi'wv, LVU J.tTJ 'tLç 'AXULÙ>V
f3ÀTJJ.1EVOV à'fi'QTJOELE XUÌ. E'ÙXE'tO<p't' ÈJtÉEOOL.
l:UQJ'tTJOOvtL 0' axoç yÉVE'tO rÀaUXOU ÙJ'tLOV'tOç
a'Ù-ri.x' ÈJ'tEL 't' ÈVOT)OEV" OJ.tWç o· o'Ù ÀTJ'fi'E"tO XUQ f..LT) ç,
ÙÀÀ' o yE 8Em:OQLOT)V 'AÀxJ.taova OouQÌ. -ruxi)aaç
1 95 w!;', Èx o· EOJ'tUOEV EYXoç· 6 o· ÉOJ'tOJ.l.EVOç J'tÉOE OOUQÌ.
J'tQT)vi) ç, ÙJ.tq:> Ì. OÉ oi. f3QUXE "tEUXEU J'tOLXLÀa XUÀXq>.
l:UQJ'tflOÒJv o· èiQ' EJ'taÀ!;LV ÉÀWV XEQOÌ. O"tLf3aQfjOLV
EÀX'. 1) o· EOJ'tE"tO Jtéi.aa 0LUJ.13tEQÉç, a'Ù'tàQ UJ'tEQ-6-E
11''
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��� � s t at i vio lenti nelle dure battaglie .

Ma se an che qui si è creato tumulto e travaglio,
v eng a il solo fortissimo figlio di Telamone,
e die tro di lui Teucro, es p erto nell ' arco » .
C osi disse, e gli diede ascolto il grande Aiace, figlio di
[Telamone ,
disse al figlio di Oileo queste parole :
j (,5 e s ub ito
<( Aiace, tu resta qui e assieme al forte
Lico mede , incitate i Greci a combatt ere;
io vado là e affront erò la battagl ia:
tornerò qui subito dopo averli soccorsi » .
l / ° C osi detto, se ne andò il figlio di Telamone ,
e con lui Teucro, suo fratello per parte
di p adre, e Pandione che portava l ' arco di Teucro .
Quando giunsero al bastione del magnanimo Menesteo,
procedendo all' interno del muro , trovarono i Greci
[oppressi :
l15
s i m ili a una buia tempesta muovevano contro gli spalti
i forti capi e sovrani dei Lici .
Si scontrarono fronte a fronte con loro , e nacque
[tumulto .
Per primo Aiace , figlio di Telamone , uccise un uomo ,
il magnanimo Epicle , compagno di S arpedonte,
3110 colpendolo con una pietra lucida e scabra, che stava
all 'interno del muro in cima agli spalti :
a stento lo reggerebbe con due mani un uomo forte ,
di quelli d i adesso, ma Aiace lo alzò e lo scagliò d all ' alto ,
sfondò l'elmo a quattro cimieri e gli spezzò tutte
3 85 le ossa del cranio , e quello , come un tuffatore ,
cadde dal bastione e la vita lasciò il suo corpo .
Teucro colpi Glauco, il forte figlio di lppoloco,
con una freccia mentre att accava l ' altissimo muro ,
dove vide il braccio scoperto , e lo tolse dalla battaglia .
�
Glauco s altò giu di nascosto , perché nessuno dei Greci
vedesse ferito e se ne potesse vantare .
dante fu addolorato quando s ' accorse
tenza di Glauco , ma non lasciò la battaglia;
lancia Alcmaone figlio di Testare,
la lancia e quello cadde in avanti
ra di lui rimbombarono le armi lucenti
[di bronzo .
Sarpedont
o con le mani possenti
lo spalto , ��
via tutto ; rimase
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uì:xoç Èyuf.A.vwth}, JtoÀ.ÉEoOL OÈ 'fiii xE xÉÀ.Eu'fi'ov.
�
Tòv b' Ataç xal. TE'ÙXQOç Of..lUQ'tftOav'fi'' 6 f.A.ÈV l.q>
�E�À.ftXEL 'tEÀ.Uf..lWVU JtEQL O'tft'fi'EOOL <pUELVÒV
àoJti.boç Òf..l<pL�Q<hrJç' ÒÀ.À.à ZE"Ùç xfleaç af.A.UVE
JtULOÒç ÉO'Ù, f..l'Ìl VrJUOLV EJtL JtQUf.!VTIOL OUf.!El'fJ'
Ataç b' àoJti.Oa vu!;EV ÈJt<lÀ.f.!EVOç, oÙOÈ OLUJtQÒ
�o� flÀ.U'fi'Ev ÈYXEL'fJ, O'tlJ<pÉÀ.L!;E OÉ f.!LV f.!Ef.!UW'ta.
XWQ'fJOEV o· èiea 'tlJ't'fi'Òv ÈJt<iÀ.!;LOç' oùo' o YE Jt<lf.!Jtav
XU�E't', ÈJtEL OL {}uf.!Òç ÈÉÀ.JtE'tO X'ÙOoç ÒQÉO'fi'aL.
XÉXÀ.E'tO o' àvn'fi'ÉOLOLV ÉÀ.L!;Uf.!EVOç AlJXLOLOLV'
w AuxLm, 'ti. 't' ae' wOE f.!E'fi'i.nE 'fi'ouQLOoç àÀ.xflç;
� 10 àeyaÀ.Éov OÉ f.!OL Èo'tL x al. l.<p'fi'Lf.!q> JtEQ Èovn
f.!OUVq> QrJ!;Uf.!ÉVq> 'fi'Éo'fi'aL JtUQà V'fJlJOÌ XÉÀ.ElJ'fi'ov·
ÒÀ.À.' È<pOf.!UQ'tEL'tE' JtÀ.EOVWV OÉ 't'L EQYOV Uf.!ELVOV.
"Qç E<pa'fi'', ot OÈ avax'toç imoOEi.oaV'tEç Of.!O'X.À.TJV
f.!UÀ.À.OV ÈJtÉ{3QLOUV {3oUÀ.rJ<pOQOV Òf.!<pÌ avax'ta.
1
� � 'AQyEì:OL 0' É't'ÉQW'fi'EV ÈXUQ'tUVUV'tO cpaÀ.ayyaç
ui.xEoç Evtoo'fi'Ev, f.!Éya OÉ o<pLOL <pai.vE'tO EQyov·
o'Ù'tE yàQ t<p'fi'Lf.!OL AuxLm �avawv ÈOuvav'to
'tELXOç QrJ!;Uf.!EVOL 'fi'Éo'fi'aL JtUQà V'fJlJOÌ XÉÀ.ElJ'fi'OV,
o'Ù'tE Jto't' al.xf..lrJ'taÌ �avaoì Auxi.ouç ÈOuvav'to
0
�2 'tELXEOç a"tp oooao'fi'aL, ÈJtEÌ 'tà JtQW'ta JtÉÀ.ao'fi'Ev.
ÒÀ.À.' wç 't' Òf.!cp' OUQOLOL ou' ÒVÉQE OrJQL<iao'fi'ov,
f.!É't'Q' è:v XEQoìv exov't'E ç, ÈJtL!;uvc:p è:v àeouen ,
w 't' ÒÀ.i.yc:p Èvì XWQq> ÈQL�'fJ'tOV JtEQÌ Ì:orJç,
&ç aea 'tOÙç OLÉEQYOV ÈJtaÀ.!;LEç' ot o' UJtÈQ aÙ'tÉWV
m 0UOlJV ÒÀ.À.TJÀ.WV Òf.!<pÌ O'tft'fi'EOOL {3oEi.aç
àoni.Oaç EÙXUXÀ.ouç À.ULOft.LU 'tE Jt'tEQOEV'ta.
JtOÀ.À.OÌ 0' OÙ'tU�OvtO 'X.U'tà XQOU VrJÀ.É'L XUÀ.XQ:>,
ftf.!ÈV O't'Eq> <TtQE<p'fi'Évn f.!E'tU<pQEVa YlJf.!VW'fi'EL'fJ
f.!UQVUf.!Évwv, JtOÀ.À.oÌ OÈ OLUf.!JtEQÈç àoni.Ooç aÙ'tflç.
HO
Jtavtn oi] JtUQYOL xaì ÈJtaÀ.!;LEç ULf.!U'tL <pW'tWV
ÈQQ<iOa't' Òf.!<pO'tÉQw'fi'Ev àJtò Tewwv xaì 'AxaLwv.
ÒÀ.À.' oùo' wç ÈOuvavto q:>of3ov nmfloaL 'AxaLwv,
àU' EXOV wç 'tE 'tUÀ.avta yuvi] XEQVfl'tLç ÒÀ.rJ'fi'iJç,
il 'tE <na'ftf.!ÒV exouoa xaì ELQLOV Òf.!q:>Ìç àvÉÀ.XEL
1 3 5 loU�OlJÙ, LVU JtOLOÌV ÒELXÉa f.!LO'fi'Òv aQrJ'tUL'
&ç f.!ÈV 'tWV ÈJtÌ Ioa f.!UX'fJ 'tÉ'ta'to Jt'tOÀ.Ef.!oç 'tE,
110
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nudo il muro di sopra e died� p� ssaggio a mol� i.
.
jll'
Ma Aiace e Teucro mossero ms1eme contro d1 lm, e
[Teucro
lo colpi con la freccia nel balteo del grande scudo
che gli splendeva sul petto; ma Zeus allontanò da suo
[figlio
le dee della morte, perché non fosse ucciso accanto alle
[navi .
Anche Aiace balzò e colpi lo scudo nemico, e la lancia,
j()j pur non passando, lo fermò nel suo attacco.
Allora Sarpedonte si ritirò un po ' dallo spalto, ma non
[cedette
del tutto, perché il suo cuore sperava di conquistare la
[gloria.
Gridò voltandosi verso i nobili Lici:
<� Lici, perché allentate cosi l a forza e il valore ?
� 10 E difficile a me, per quanto sia forte,
sfondare da solo e aprirmi la via delle navi.
Seguitemi dunque: è migliore il lavoro di molt i » .
Cosi disse e quelli, temendo i rimbrotti del loro signore,
premettero piu forte attorno a lui.
m Dall'altra parte i Greci rafforzarono le loro file
all ' interno del muro, ma dura appariva l'impresa.
Né i forti Lici riuscivano a spezzare il muro
dei Greci e ad aprirsi la via delle navi,
. .
ne 1 guernen grec1 nusc1vano a ncacc1are
�20 dal muro i Lici, ora che si erano fatti sotto;
ma come litigano due uomini attorno ai confini,
con le misure in mano sul terreno comune,
disputandosi il diritto di un piccolo spazio,
cosi gli spalti separavano le due parti, e sopra di essi
42 5 si spezzavano gli uni con gli altri sul petto lo scudo,
rotondo, di cuoio o leggero, di pelo . Molti erano
feriti nel corpo dal bronzo spietato,
quando voltandosi restava scoperta la schiena a qualcuno
dei combattenti, e molti anche attraverso lo scudo.
j J o Dappertutto sui bastioni e gli spalti scorreva il sangue
dei guerrieri delle due parti, Greci e Troiani.
Ma neanche cosi i Troiani riuscivano a mettere in fuga
gli Achei: resistevano come un'onesta operaia
tiene la bilancia, e con il peso da una parte e la lana
[dall' altra, solleva
m i piatti pareggiandoli per guadagnare un modesto salario
cosi era pari l a guerra e il combattimento,
[per i figli �

.

.

.

.
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1tQLV y' ou òil ZE'Ùç xùòoç imÉQ'tEQOV "Ex-tOQL òwxE
nQLU�lÒl), oç 1tQÙ>'toç ÈOftÀU'tO 'tELXOç 'AXULÙ>V.
i)t.im:v òt òtanQvmov TQwEom yEywvwç·
ÒQvuotr. Gtnoòa�m TQG>Eç, Qi)yvuottE òÈ ntxoç
'AQYElWV xaÌ. VT)UOÌ.V ÈVLE'tE ttE01tLÒaÈç 1tÙQ.
"Qç <p<i'f' È1tO'tQVVWV, Ol ò' OUUOL 1tclV'tEç OXOUOV,
t&uoav ò' Ènì. utxoç àoÀÀÉEç- oi �Èv E1tEL'ta
xQoooawv ÈnÉf3mvov àxax�Éva òovQa't' Exovnç,
�4 ' "Ex'tWQ ò' GQ1tcl�aç Àaav cpÉQEV, oç QO 1tUÀawv
ÉO'tftXEL 1tQOOttE, 1tQU�VÒç 1tUXVç, a1J'tàQ lJJ't EQttEV
Ò�'Ùç ET)V' 'tÒV ò' ou XE òV' àvÉQE Òftf.!OU àQLO'tW
QT).LÒi.wç Èn' Ufla�av àn' ouÒEoç òxì..i.ooELav,
otm vùv f3Qo'toi. do'· o ÒÉ f.!LV QÉa JtaÀÀE xaì. oloç.
�' 0 'tov oi ÈÀacpQòv Efrr) xE KQovou Jta·.:ç àyxuÀOflft'tEW.
wç ò' O'tE JtOLflÌlV QEia cpÉQEL JtOXOV OQOEvoç ol.òç
XELQÌ. Àaf3ÒJv É'tÉQn. ÒÀ.i.yov 'tÉ f.!LV axttoç ÈJtELyEL,
wç "Ex'tWQ Ì:frùç oavi.òwv cpÉQE Àdav àEi.Qaç,
at QU JtUÀ.aç ElQUV'tO JtUXa O'tLf3aQÙ>ç àQUQULaç,
ÒLXÀLÒaç inpl)Àaç· ÒOLOÌ. ò' EV'tOOttEv òxiiEç
EÌ:xov ÈJtTJ�mf3oi., f.!LO ÒÈ XÀTJtç ÈJtaQi)QEL.
mii òÈ f.!UÀ' Èyy'Ùç l.wv, xaì. ÈQELOUf.!Evoç f3aÀE f.!Éooaç,
E'Ù òtaf3aç, tva fllt oi àcpauQo'tEQov f3ÉÀoç ELTJ,
Qii�E ò' àJt' à�<po'tÉQouç ttaLQovç· JtÉOE òÈ ì..i.ttoç Eì:aw
f3Qtttom)vn, f.!Éya ò' àflq>Ì. JtVÀaL f.!VXOV, oùò' OQ' ÒXiiEç
ÈCJXE{}É'tTJV, OUVLÒEç ÒÈ ÒLÉ'tflOYEV aÀÀUÒLç aÀÀTJ
À.doç UJtÒ QLJtiiç· o ò' OQ' EOttOQE cpaLÒLf.!Oç c'Ex'tWQ
VUX'tÌ. ttofj à'taÀ.aV'toç UJtWJtLO" Àclf.!JtE ÒÈ xaì..x<I>
o�EQÒaÀ.Éq>, 'tÒv EEO'to JtEQÌ. XQOL, òmà ÒÈ XEQOÌ.
òoùQ' EXEV" o'Ù xÉv 'ttç f.!LV ÈQvxaxEv àvnf3oÀi)aaç
voo<pt ttEwv, o't' ÈodÀ'to JtVÀaç- JtUQÌ. ò' oooE ÒEÒftEL.
xÉxÀ.E'to ÒÈ TQWEamv ÉÀt�UflEVoç xatt' Of.!tÀov
ntxoç UJtEQf3aivELv· 'tOÌ. ò' Ò'tQvvovn Jti.ttov'to.
a'Ù'ti.xa ò' oi �Èv 'tEixoç uJtÉQf3aaav, oi ÒÈ xa't' a'Ù'tàç
1tO LTJ't à ç ÈOÉXUV'tO JtVÀaç- �avaoì. ÒÈ q>Of3TJttEv'
vijaç àvà yÀacpuQaç, Of.!aòoç ò' àÀiaa'toç È'tvxfrrJ .
Ho

m

�60
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prim a che Z<:us conce?esse ad ,? ttore figlio ?i Pria_mo
maggior giona; per prImo � alzo � ul m�ro. dei Greci,
_ sent1re dai Trmam:
farsi
per
forte,
ò
grid
e
Hll
« Su Troiani, abili nel domare i cavalli, spezzate
il m�ro greco e appiccate alle navi il fuoco tremendo » .
Cosi disse incitandoli, e tutti l'udirono con le loro
[orecchie,
e avanzarono compatti contro il muro, e poi salirono
sopr a i merli, brandendo le lance aguzze .
445 Ettore afferrò un macigno che stava
davanti alle porte, largo di sotto ma in cima
aguzzo; difficilmente l' avrebbero sollevato dal suolo
e messo su un carro due uomini, anche i piu forti,
come sono gli uomini d'oggi; lui da solo lo palleggiò
[facilmente:
WJ glielo rese lieve il figlio di Crono dal tortuoso pensiero.
Come un pastore porta facilmente una pelle d ' ariete
tenendola con una mano, senza essere oppresso dal peso
[lieve,
cosi Ettore teneva alto il macigno, brandendolo contro i
[battenti
che chiudevano strettamente le porte connesse,
m le altissime soglie che da dentro fermavano
due chiavistelli incrociati, chiusi da un'unica chi ave .
Ettore si fermò vicino e appoggiandosi li colpi al centro,
a gambe aperte, in modo che il colpo fosse piu forte .
Spezzò entrambi i cardini, e la pietra piombò all' interno
4 60 con tutto il suo peso, le porte stridettero,
i chiavistelli non tennero, i battenti saltarono via
a pezzi qua e là sotto il colpo; Ettore irruppe dentro
simile alla rapida notte; risplendeva del bronzo
terribile che vestiva il suo corpo; in mano teneva
465 due lance; nessuno l' avrebbe fermato affrontandolo
tranne gli dèi, quando varcò la porta; ardevano gli occhi
di fuoco e incitava i Troiani, voltandosi verso la massa,
ad attraversare il muro; e loro obbedirono.
Subito alcuni lo scavalcarono, altri si riversarono
4;0 attraverso le porte: i Greci fuggirono
verso le navi, e nacque un immenso tumulto .
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1 ZEùç b' btEÌ. oùv TQwaç -rE xaì. "Ex-toQa vrruoì. rtÉÀaooE,

-roùç f.1ÈV Ea rtaQà -rftm rtovov -r' ÈXÉf.lEV xaì. ò"(�Ùv
vwÀEf.1Éwç. aù-ròç ÒÈ rtaÀLV "tQÉrtEV oooE cpaELVW
voocpLv ÈqJ' LrtJtOJtOÀwv E>Qnxwv xa-6-oQWf.lEVoç a1av
' Muowv -r' ÒYXEf.laxwv xaì. àyauwv irtrtT)f.lOÀywv
yÀax-rocpaywv 'Af3i.wv "tE ÒLXaLO"tU"tWV àv'fi'QWJtWV.
Èç TQOLTJV ò' où rtaf.1rtav En "tQÉrtEV oooE cpanvw·
où yàQ o y' à-6-ava-rwv nva EÀrtE"to ov xa-rà -6-uf.lÒV
ÈÀ'fi'ovt' ii TQ<l>Eomv ÒQTJ1;Éf.1EV ii �avao"Lmv.
111
Où ò' àJ..aooxortLT]v ELXE XQELWV Èvooi.x-6-wv·
xaì. yàQ 8 -6-aUf.lU�WV Tjo-ro rt"tOÀEf.lOV "t'E f.1UXTJV "t'E
inpoù Èrt' àxQO"tU"tl')ç XOQU<pfjç �Uf.lOU UÀTJÉOOT) ç
E>QTJ.LXLT)ç· Ev'fi'Ev yàQ ÈqJai.vE-ro rtéioa f.1ÈV "lbfJ,
qJai.vHo òÈ TIQLUf.lOLO rtOÀLç xaì. vfjEç 'AxaLwv.
1 ' Ev'fi'' èiQ' o y' È1; aÀÒç E�E"t' ì.wv, ÈÀÉaLQE b' 'Axawùç
TQwoì.v Òaf.1Vaf.1Évouç, �LÌ. ÒÈ XQa"tEQwç ÈVEf.1ÉOoa.
Aù-ri.xa b' È1; OQEoç xa-rEf3i)oHo rtamaÀoEv-roç
XQaiJtVà rtooì. rtQof3Lf3aç· "tQÉf.lE b' oiJQEa f.laXQà xaì. uÀll
JtOOOÌ.V Urt' à'fi'aVU"tOLOL TiooELÒUWVOç LOV"t'Oç.
20 "tQÌ.ç f.lÈV ÒQÉ1;a-r' ì.wv, -rò ÒÈ "tÉ"tQa-rov 'LxE-ro "tÉXf.lWQ
Aì.yaç. Ev'fi'a bÉ oi xÀu-rà bwf.1a-ra f3Év'fi'Em ÀLf.lVT)ç
XQtJOEa f.1aQf.1ai.Qovta u-rEuxa-raL èicp{h-ra aì.Ei..
fvf}' ÈÀ'fi'wv urt' OXEOqJL "tL"tUOXE"tO xaÀxortob' lrtJt(ù
<Ì>xurtÉ-ra XQUoÉnmv È'fi'Ei.Qnmv xof.16wv-rE,
.?� XQUOÒV b' aù-ròç EÒUVE JtEQÌ. XQOL, yÉV"tO o· lf.lUO'fi'ÀllV
XQUOELTJV Eihux-rov, ÉO'Ù o· ÈrtEf3TJOE"tO OLqJQOU ,
f3ft o· ÈÀaav ÈrtÌ. XUf.la"t'· èi-raÀÀE OÈ xi)u' urt' aÙ"tO'Ù
rtavtoftEv Èx xEu'fi'f.1wv, oùo' T)yvotfJOEV èivax-ra·
yrJ'fi'O<J"l)vn OÈ 'fi'aJ..a ooa OLi.o-ra-ro· -roì. OÈ rtÉ-rov-ro
10
QLf.lcpa f.1UÀ', oùo' urtÉVEQ'fi'E OLatvHo xaÀxEoç èi1;wv·
"tÒV 0' Èç 'Axmwv vfjaç ÈVOXaQ'fi'f.lOL qJÉQOV LrtrtOL.
"Errn OÉ n ortÉoç EÙQÙ f3a'fi'Ei.TJç f3Év'fi'EoL ÀLf.1VT) ç
f.1EOOTJ"(Ùç TEvÉOoLO xaì. "lf.1f3Qou rtamaÀoÉool')ç·
fvf}' 'Utrtouç EO"tTJOE Tioonoawv Èvooi.x-6-wv
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LIBRO TREDIC ESIMO

1

Zeus, dopo avere accostato Ettore e i Troiani alle
[navi,
li lasciò là ad avere fatica e travaglio
ininterrotto, e distolse gli occhi splendenti,
guardan�o l�m t��o, a� a te:� a dei Traci �llevatori di
.
5 dei guernen M1s1, det nobili Ippemolght
[cavalli,
che mangiano latte, degli Abii, i piu giusti fra gli uomini.
Non volse piu verso Troia gli occhi splendenti,
perché in cuor suo pensava che nessuno tra gli immortali
sarebbe venuto in soccorso dei Greci o dei Troiani.
10
Ma non invano stava di guardia il dio che scuote la terra:
contemplava stupito la guerra e la battaglia,
in cima alla vetta piu alta della selvosa
Samotracia, da cui appariva tutto l ' Ida,
e la città di Priamo e le navi dei Greci.
1 5 Sedeva là, uscito dal mare, e compiangeva gli Achei
vinti dai Troiani, ed era irato aspramente con Zeus .
Subito scese dalla montagna scoscesa
con rapidi passi; il grande monte e la selva tremavano
sotto i piedi immortali all' avanzare di Poseidone.
20
Tre volte si slanciò, e alla quarta raggiunse la meta,
Ege, dove negli abissi del mare gli è stata edificata
una casa ill u stre, splendente, dorata, per sempre
[indistruttibile .
Qui giunto aggiogò al carro due cavalli veloci,
coi piedi di bronzo e la criniera dorata;
25
si vesti d'oro lui stesso e prese la frusta
dorata, ben fatta, e sali sul suo carro
e avanzò sulle onde; sotto di lui si agitavano, uscendo
[dagli antri,
da ogni parte i delfini, onorando il loro signore:
il mare si apriva in letizia, i cavalli volavano
10
veloci e non si bagnava di sotto l'asse di bronzo del carro·'
di slancio i cavalli lo portavano alle navi dei Greci.
�'è una grotta vastissima negli abissi del mare profondo,
m mezzo fra Tenedo e Imbro rocciosa,
dove il dio che scuote la terra fermò i cavalli,

Iliade
" À.uoaç È; òxÉwv, naQà b' àJ.t�Qomov �aÀEv ElbaQ
EÒJ..I.Evm· ÙJ..lqJ Ì. ÒÈ noooì. nÉbaç E�aÀE XQUOdaç
ÙQQTJX'touç àÀ.u'touç, ocpQ' EJ..l1tEÒov aùth J..lÉVOLEv
VOO'tTJO<lV"t<l OV<lX't<l" O b' Èç O"tQ<l'tÒV <PXE't' 'Axauilv.
TQwEç ÒÈ cpÀoyì. Iom àoÀ.ÀÉEç lÌÈ thJÉÀÀTI
�o "Ex'tOQl nQl<lJ..lLÒU OJ..lO'tOV J..lEJ..l<lW'tEç E1tOV"tO
à�QOJ..lOL aùtaxm· EÀnoV"to òÈ viiaç 'Axaul>v
<llQTJOEtV, X"tEVÉELV ÒÈ 1t<lQ' <lÙ"tO{h 1tclV"taç ÙQLO"tOUç.
ÙÀ.ÀÒ nooELÒUWV Y<llTJOXOç ÈVVOOLyaLOç
'AQyEtouç W"tQtJVE, �a'ftEtT)ç è:ç aÀ.Òç ÈÀ'ftwv,
�� EÌ.OaJ..lEVoç KaÀX<lV"tL ÒÉJ..la ç xaì. à"tELQÉa cpwvi)v·
ALaV"tE 1tQW'tW 1tQOOÉqJTJ, J..lE J..l<lW'tE xaì. aùnlr
ALaV"tE ocpw J..lÉV 'tE oawoE"tE À.aòv 'Axmwv
ÙÀXiiç J..lVTJO<lJ..lÉVW, J..lTJ ÒÈ XQUEQOLO qJOj30LO.
aÀÀU J..l ÈV yàQ iywy' où ÒELÒL<l XELQ<lç àan"touç
�o TQwwv, o'i J..I.Éya ut:xoç imEQX<l"tÉ�TJoav OJ..lLÀqr
E;oumv yàQ naV"taç Èi.ixvi)J.tLÒEç 'AxaLOi:
"t'fl ÒÈ Òfl <lLVO"t<l"tOV 1tEQLÒELÒL<l J..ltl "tL na'ftWJ..lEV,
n Q' 8 y' o À.tJ OOWÒT)ç cpÀoyì. ELXEÀ.oç tlYEJ..lOVEUEL,
"EX"tWQ, oç �LÒç El1XE"t' ÈQLO'ftEVÉoç na·.:ç EtVaL.
�� ocpw"lv b' wbE 'ftEwv nç Èvì. cpQEOÌ. nmi)oELEV
<lÙ"tW 'ft' ÉO"tUJ..lEV<lL XQ<l"tEQ<Ì>ç xaÌ. àvwyÉJ..lEV aÀÀ.ouç
"tW XE xaÌ. ÈOOUJ..lEVOV 1tEQ ÈQWTJO<ll"t' ànò VTJ<Ì>V
wxunOQWV, Eì. xal. J..l LV '0À.UJ..l1tLOç aÙ"tÒç ÈyELQEL.
TH, xaì. OXTJ1tavl<p ymi)oxoç Èvvooi.ymoç
60 ÙJ..l <p O"tÉQW XEX01tWV 1tÀiiOEV J..l É VEOç XQ<l"tEQOLO,
yui:a ÒÈ in)XEV ÈÀ<l<pQU, nobaç xaì. XE'LQaç lJ1tEQ'ftEV.
aÙ"tÒç b' ooç "t' LeTJç WXU1t"tEQOç tiJQ"tO 1tÉ"tEO'ftaL,
oç Qcl "t' àn' aÌ.ytÀL1tOç 1tÉ"tQT)ç 1tEQLJ..l TJXEOç ÙQ'ftfì.ç
OQJ..lTJOU 1tEÒLOLO ÒLWXELV OQVEOV aÀÀo,
6� ÙJç Ù1tÒ "t<Ì>V i]"LçE flOOELÒUWV ÈVOOLX'ftWV.
"tOLLV b' 'Eyvw 1tQOO'ftEv 'OIÀiioç "taxùç Ataç,
at1pa b' àQ' AtaV"ta 1tQOOÉq:>TJ TEÀ<lJ..lWVLOV utov·
Atav , È1tEL nç vw-.: 'ftEWV, Ol "0À.UJ..l1tOV EXOUOL,
!UlV"tE.L EÌ.ÒOJ.lEVOç XÉÀE"tm 1t<lQÒ VTJUOÌ. J.lUXEO'ftat,
70 oùb' o yE KaJ..x aç è:mi., 'ftEonQonoç oì.wvta"ti)ç
txvw yàQ J.lE"t01tLO'ftE 1tOÒWV 'tÌÒÈ XVTJJ..lclWV
QEL 'fyvwv Ù3tWV"tOç" ÙQtyvW"tOL ÒÈ 'ftEOL 3tEQ"
X<lÌ. ò' È J.tOÌ. <l"Ù"tql thJJ.tÒç ÈVÌ. O"tTJttEOOL <pl.À.OLOL
J.tdÀ.Àov È<pOQJ.td"t<lL 1tOÀEJ.lL�ELV lÌÒÈ J.lUXEO'ftaL,
n J.l<ILfJW(l)(JL b' EVEQttE 1tOÒEç xaì. XELQEç V1tEQ'ftE.
..
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,, Ji sciolse dal carro e diede loro il cibo
di vino ' e attorno ai piedi mise delle pastoie dorate, che
[non si potevano
sciogliere né spezzare, perché aspettas sero fermi
il ritorno del loro signore, e lui mosse verso l'esercito
[acheo .
1 Troiani in massa, simili alla tempesta o al fuoco,
• " seg uivano con immenso slancio Ettore figlio
di Priamo urlando; speravano di catturare
le navi greche e ivi uccidere tutti i migliori.
Ma Poseidone , il dio che scuote la terra,
usci to dagli abissi del mare incitava gli Achei,
<5 simile a C alcante nell' aspetto e nella voce instancabile,
e per primi parlò agli Aiaci, già di per sé zelanti:
« Aiaci , voi salverete l'esercito greco
se ricorderete la vostra forza, e non la paura agghiacciante.
Altrove non temo le mani invincibili dei Troiani, che
511
[in folla
hanno scalato il muro; a tutti resisteranno
gli Achei dalle belle gambiere, tranne che in un solo
temo terribilmente che ci accada qualcosa,
[punto
dove li guida rabbioso, simile al fuoco,
Ettore, che si vanta d ' essere figlio del potente Zeu s .
5 5 Oh se a voi due qualche dio ispirasse nel cuore
di resistergli con forza e di incoraggiare gli altri;
allora si che, per quanto furioso, verrebbe ricacciato
dalle navi, anche se è Zeus a sospingerlo ».
Cosi disse e, toccandoli col suo bastone, il dio che scuote
60
[la terra
li riempi entrambi di forza e di furore,
rese agili le loro membra, le braccia e le gambe,
e lui stesso, come si leva in volo il falco veloce,
alzatosi da una rupe elevata e scoscesa,
e si lancia a inseguire per la pianura un altro uccello,
65
cosi si allontanò di slancio da loro il dio che scuote la
Lo riconobbe per primo il veloce figlio di Oileo, [terra.
e subito disse ad Aiace, figlio di Telamone:
« Aiace, qualcuno degli dèi che abitano il monte Olimpo
con le sembianze del profeta ci spinge a combattere presso
, o ma non è C alcante, l' augure indovino;
De navi,
mentre se ne andava ho riconosciuto da dietro
facilmente le orme dei piedi e le gambe,
�iacché gli dèi si riconoscono; e nel mio petto
il cuore molto di piu vuole combattere
" e lottare, e fremono i piedi e le mani ».
_

3 90

Iliade

Tòv ò' à3taJ.1Et�OJ.lEVoç J'tQOOÉcpTJ TeÀ.aJ.lWVtoç Ataç·
OU'tW V'UV xaì. ÈJ.lOÌ. J'tEQÌ. OOUQU'tL )(.ElQEç aaJ't'tOL
J.laLJ.lÙ>otv, xai. J.&OL J.&Évoç WQOQE, VÉQ'fi'E OÈ J'toooì.v
EOOlJJ.lat àJ.&cpO'tÉQOtot· J.lEVotvww OÈ xaì. oloç
>1u "EX'tOQl llQLUJ.llÒTI aJ.&O'tOV J.lEJ.lUÙ>'tL J.lO)(.EO'fi'at.
"Qç Ol J.1ÈV 'tOLU'Ù'ta J'tQÒç àÀ.À.TJÀ.OUç àyOQEUOV,
)(.OQJ.lTI yTJ-6-0ouvm, 'tTJV ocptv -6-eòç EJ.l�UÀ.E -6-ull<T>"
'tOqJQU ÒÈ 'tO'Ùç om-6-ev ymi]ox.oç WQOEV 'Ax.mouç,
Ol J'tUQÙ VTJUOÌ. 'fi'oftotv àVÉ'\VU)(.OV cpLÀ.OV ll"tOQ.
'�� 'tÙ>V (}' UJ.la T' àQyaÀ.É<p xaJ.&a"t<p cpi.À.a yui:a À.ÉÀ.uv"t o,
XUl OqJLV U)(.Oç XU"tÙ -6-uJ.&ÒV Èyi.yvno ÙEQXOJ.lÉVOLOL
TQU>aç, TOÌ. J.1Éya TET)(.oç UJ'tEQXUTÉj3TJoav OJ.lLÀ<p.
"to'Ùç o'l y' EÌ.OOQOWVTEç UJ't' ÒcpQuot ùaxQua À.Ei:j3ov·
où yàQ Eq:>av cpeu!;eo-6-m 'ÒJ'tÈX xaxoù· àì..ì.'. Èvooi.x.-6-wv
•Jo QETa J.lETEtoaJ.&evoç xQaTEQàç OTQUVE cpaì..ayyaç.
TeùXQOV EJ'tL J'tQÙ>Tov xaì. Ai].LTov fiì..-6-E xEÀ.Euwv
llTJVÉÀEWV {}-' llQWU E>oav"ta TE �TJl:TtUQOV TE
MTJQLOVTJV TE xaì. 'AVTLÀox.ov, J.lTJO"tWQaç ài.iTflç
"to'Ùç o y' ÈJ'tOTQuvwv EJ'tEa J'tTEQOEV"ta J'tQOOTJUÙa·
9�
alùwç. 'AQyETot, xoùQot vÉm· UJ.lJ.lLV EywyE
J.lUQVaJ.&ÉVotot J'tÉJ'tot-6-a oawoÉJ.lEVat vÉaç UJ.&aç·
El ù' UJ.&Ei:ç J'tOÀÉJ.lOLO J.lE{}-i]onE À.EuyaÀ.Éoto,
vùv ùi] ELÙE"tm llJ.lUQ 'ÒJ'tÒ TQ<i>Eoat ÙaJ.&flVat.
w J'tOJ'tot lì J.1Éya -6-aùJ.&a Toù' òq;-6-aÀ.J.&oi:mv OQWJ.lm,
1 00 ùetvov, o
ou J'tO"t' EywyE TEÀEU"tTJOEo-6-m Ecpaoxov,
TQU>aç Ècp' TJJ.lETÉQaç ì.Évm vÉaç, ot TÒ J'tOQoç J'tEQ
q;ul;axtvftç ÈÀ.acpmmv Èoi.xEoav, a'l TE xa-6-' UÀ.TJV
'fi'wwv J'tUQÙUÀLWV TE À.UXWV "t' i]"(a J'tÉÀ.OV"tUL
aihwç ÌJÀ.aoxouom àvaÀ.xtùEç, oùù' Em )(.OQJ.lTJ"
10�
&ç TQU>Eç TÒ J'tQLV yE J.&Évoç xaì. )(.Ei:Qaç 'Ax.mwv
J.llJ.lVELV OÙX È'fi'ÉÀEOXOV ÈVUV"tLOV, OÙ0' ÌJj3mov·
vUV ÙÈ Éxàç J'tOÀ.toç XOLÀTiç ÈJ'tÌ. VTJUOÌ. J.lO)(.OV"taL
TJYEJ.&Ovoç xaxOTTJTL J.&E'fi'TJJ.&oouvnoi. TE ì..awv,
o'i xei.v<p ÈQi.oaVTEç àJ.&UVÉJ.lEV oùx È'fi'ÉÀ.oum
1 10 VT'Iffiv wxuJ'toQwv, àì..ì..à xTEi.vov"tat àv' aùTaç.
à.ìJ..' El ÙTJ XUÌ. 3tOJ.13tUV È"tTJ"tUJ.lOV ahté>ç ÈO'tLV
llQWç 'A"tQElÙT]ç EÙQ'Ù XQELWV 'AyaJ.1ÉJ.1VWV,
OUVEX' Ò.J'tT]"tLJ.lTJOE J'tOÙWXEa llTJÀElWVa,
TJ J.&Éaç y ou J'tWç EO'tL J.&E'fi'LÉJ.lEVaL J'tOÀ.ÉJ.lOLO.
1 1 � à.U' à.xe<i>J.&e'6a -6-à.ooov· à.xeo"tal. "tot q:>QÉveç Èo-6-ì..wv.
'ÒJ.&Ei:ç ù' oùxnt xaì..à J.lE-6-l.ne -6-ouQtùoç Ò.À.xflç
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Cosi gli rispose Aiace figlio di Telamone :
« Anche a me le mani invincibili fremono attorno alla
Oancia,
mi si è destato il furore e già mi avvento
con ambedue i piedi; anche da solo
K(J voglio affrontare E ttore, per quanto smanioso di lotta » .
Cosi i due s i parlavano l'uno con l'altro,
lieti dell'ardore che il dio istillò loro nell' animo;
dietro di loro intanto il dio incitava gli Achei
che riprendevano fiato presso le navi
85 con le membra sfatte dalla dura fatica;
avevano pena in cuore guardando i Troiani
che avevano scalato in massa il grande muro,
e guardandoli versavano lacrime sotto le ciglia;
non pensavano piu di scampare alla sciagura, ma il dio
90 che scuote la terra, venuto tra loro, ridiede animo
[facilmente
alle forti schiere: per primi esortò Teucro e Leito,
l'eroe Peneleo, Toante, Deipiro,
Merione e Antiloco, esperti di guerra;
e incitandoli, disse loro queste parole:
95
« Vergogna, giovani guerrieri achei ! Io ho fiducia
che se lottate salverete le navi,
ma se abbandonate la guerra atroce, è già sorto
il giorno che saremo sconfitti dai nostri nemici.
Ahimè, è un grande tremendo prodigio questo che vedo
1 00
con i miei occhi, che non avrei mai creduto
si compisse, i Troiani arrivare alle nostre navi, loro che
sembravano cerve in fuga, che nella foresta
[un tempo
sono preda di pantere, lupi, sciacalli,
sempre fuggitive, deboli, incapaci di affrontare la lotta;
105
cosf prima i Troiani non ardivano affrontare la furia
e le braccia dei Greci, neppure per un momento; ora
[invece
combattono lontano dalla città e vicino alle navi,
per colpa del capo e per la viltà dei soldati
che, adirati con lui, non vogliono piu
1 10
difendere le navi e si fanno uccidere accanto ad esse.
Se in verità è del tutto colpevole l'eroe figlio
di Atreo, il potente Agamennone, il quale h a offeso
il veloce figlio di Peleo, non è giusto per questo
che noi abbandoniamo la lotta. Anzi, guariamo
1 15
rapidamente, sono sanabili i cuori degli uomini forti .
Non è bello che allentiate la forza e il valore,
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voi che siete i migliori i n battaglia. Per conto mio,
non po trei sdegnarmi con chi abbandona la lotta
per ché è un soldato dappoco, ma con voi si che mi adiro
[di cuore .
1 211 Miei cari, con questa viltà peggiorerete la vostra
sciag ura ; ognuno di voi si metta in cuore
la vergogna e la reputazione: è sorta una grande battaglia.
Ettore, l ' eroe possente nel grido di guerra, combatte
accanto alle navi, ha infranto la porta e la lunga sbarra ».
m Cosi Poseido ne incoraggiava gli Achei.
Attorno ai due Aiaci si formarono le robuste
falangi, che lo stesso Ares avrebbe lodato
e anche Atena che guida gli eserciti; tutti i piu forti,
guerrieri scelti, aspettavano l 'illu stre Ettore ed i Troiani,
1 3° serrando lancia a lancia e scudo a scudo:
lo scudo appoggiato allo scudo, l'elmo all'elmo e l'uomo
all 'uomo; si urtavano gli elmi con i cimieri splendenti
al cenno del capo, tanto erano stretti gli uni agli altri;
le lance brandite da mani robuste
1 3 5 si protendevano le une sulle altre, ma loro guardavano
[dritto,
smaniosi di lotta. I Troiani attaccarono in massa, guidati
[da Ettore
furioso, e come una pietra che rotola da una roccia,
spinta giu dalla cima da un torrente impetuoso,
che spezza per la pioggia infinita gli ostacoli,
1 40 rimbalza dall' alto, e sotto risuona la selva 
corre senza fermarsi finché arriva in pianura,
dove non rotola piu, nonostante lo slancio 
cosi Et t ore minacciava di giungere
facilmente al mare, tra le navi e le tende dei Greci,
1 4 5 uccidendo, ma come si scontrò con le schiere compatte,
fu fermato; lo affrontarono i figli dei Greci,
colpendo con le spade e le lance a due punte:
lo ricacciarono indietro e fu respinto.
Allora gridò forte, per farsi sentire dai Troiani:
0
1 5 « Troiani, Lici, Dardani bellicosi,
restate al mio fianco ! I Greci non riusciranno a fermarci
a lungo anche stringendosi in schiere compatte come
un muro; credo che cederanno alla mia lancia, se è vero
che mi ha spinto il dio piu forte, lo sposo tonante di Era ».
1 55 Cosi dicendo ridestava il furore e il coraggio di ognuno.
Tra loro marciava superbo Deifobo figlio di Priamo,

3 94
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nQLUf.tlÒl]ç. JtQOU{)'Ev ò' EXEV à.oni.òa Jt(lV'tOo' ÈLOfJV,
XOÙ<pU JtOUl JtQ0(3t(3àç Xal lJJt aOJtlÒLa JtQOJtOÒl�WV.
Mt]QLOVt]ç ò' aùtoio 'tl'tUOXE'tO òouQi cpaEtv0,
xui f3aÀEv, oùò' à.cpat-taQ'tE, xa't' à.oni.òa nav"too' ÈtofJv
'tU'UQEll]V' 'tJiç ò' OU 'tl òuiÀ.aOEV, Ò.À.À.Ù JtOÀ.'Ù JtQlV
h xuuÀ0 ÈaylJ òoì..txòv òoQu · �l]tcpo(3oç òÈ
àoni.òa 'ta'UQElllV oxÉ{)'' ànò EO, bEioE ÒÈ {)'ut-t0
F-yxoç M lJQtovao òatcpQovoç· a'Ù'tàQ o y' flQwç
Ù'\V É 'tUQWV dç E{)'voç ÈXU�E'tO, xwaa'tO ò' aÌ.vwç
Ùf.tcpO'tEQov. vi.xl]ç H xai EYXEoç 8 1;uvÉasE.
f311 ò' Ì.Évm naQa 'tE xÀ.wi.aç xai vJiaç 'Axmwv
Ol(JO�lEVOç ÒOQ'U t-taXQOV, o OL XÀlOll]cpl ÀÉÀElJt'tO.
Oi ò' aÀÀ.Ol f.!UQVaV'tO, (3oT] ò' ao(3Ea'toç ÒQWQEl.
TE'ÙXQOç ÒÈ JtQW'tOç TEÀaf.!WVtoç aVÒQa xa'tÉX'ta
" It-tf3QtoV aLXf.tlJ'tTJV, JtOÀ'ULnJtO'U MÉV'tOQOç 'ULOV'
vaiE bÈ lll]òmov, JtQLV ÈÀ.{)'Eiv utaç 'Axmwv,
XOUQllV ÒÈ llQLUf.!OlO vo{)'l]V EXE, Ml]ÒEOLXGO'tl]V'
a'Ù'tàQ Ènd �avawv vÉEç fjì..u{)'ov Ò.f.tcptÉÀ.toom,
175 à'V Èç "lì..tov �À.{)'E, f.!E'tÉJtQEJtE ÒÈ TQWEOat,
vaiE ÒÈ JTÙQ llQLUf.t(!J' O ÒÉ f.tlV 'tlEV Ì:oa 'tÉXEOOl.
'tOV {}' uiòç TEÀat-twvoç un' oua-roç EYXE'L t-taXQ0
vu1;', Èx ò' EOJtaOEV Eyxoç· o ò' a'Ù-r' EJtEOEV f.!EÀll] &ç,
fl 't' OQEOç XOQ'Ucpft Exa{)'Ev JtEQtcpmvof.!ÉVOLO
xaÀX0 'taf.!VOf.!ÉVl] 'tÉQEVa X{)'OVL qJUÀÀ.a JtEÀGOOU'
&ç JtÉOEV, Ò.f.tcpl ÒÉ OL (.}QUXE 'tEUXEa JtOl'XLÀa xaì..x 0.
TEùxQoç ò' OQf.!TJ{)'ll f.!Ef.ta<Ì.>ç à.nò 'tEUXEa òùaat·
"Ex'twQ ò' OQf.tlJ{)'Év'toç à.xovnaE ÒO'UQL cpaEtV0.
à.ì..J.'... o f.!ÈV av-ra Ì.ÒÙ>v tlÀEUa'tO xaÀXEOV Eyxoç
1 85
'tu-r{)'ov· o ò' 'At-tcptt-taxov, K na'tou ui' 'Ax-roQtwvoç,
VlOOf.!EVOV JtOÀ.Ef.!OVÒE, xa'tà o-rJi{}oç (.}aÀE ÒO'UQL'
ÒOUJ'tl]OEV ÒÈ J'tEOWV, Ò.QU(.}l]OE ÒÈ 'tEUXE' Èrr' a'Ù-r0.
"Ex'twQ ò' OQf.!TJ{)'ll xoQu{)'a xQo-racpmç Ò.QaQuiav
XQa-ròç Ò.cpaQrrasm f.!EyaÀlJ'tOQOç 'Af.tcplf.!UXOLO '
Aì:aç ò' OQf.llJ{)'ÉV'toç ÒQÉsa'to òouQi cpaELv0
l bo

l b '>

1 70
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te nendo davanti a sé lo scud o roto ndo ,
e procedendo al riparo con passi legger i.
Lo pre se di mira Merione con la sua lancia splenden te,
l"'
e non mancò di coglierlo sullo scudo di pelle,
roto ndo, ma non lo trapassò perché molto prima
si spe zzò la unga lancia all'estr� mità; Deifobo
scostò da se lo scudo, temendo m cuor suo
la spad a d�l forte M � rione; �eraltro l'e�oe
1 65
riparò tra 1 compagm, ternbilmente adrrato
per la Y ittoria sfuggit a e la lancia s �ezzat � .
_
,
Si avvio lungo le nav1 e le tende de1 Greci
per prendere un'altra lancia, che aveva lasciato nella sua
[tenda.
Gli altri combattevano e si levò un grido immenso.
1 711
Per primo Teucro, figlio di Telamone, uccise un uomo,
Imbrio, figlio di Mentore, ricco di cavalli, che abitava
a Pedeo, prima che arrivassero i Greci,
e aveva in moglie una figlia bastarda di Priamo,
[Medesicas t a;
ma non appena giunsero le navi greche,
1 5
7 ritornò a Troia e si distingueva in mezzo ai Troiani
abitando presso Priamo, che lo onorava come i suoi figli.
Il figlio di Telamone lo colpi con la lunga lancia
sotto l'orecchio, e ritrasse la spada; cadde come un
[frassino
che, sulla cima di un monte visibile fin da lontano,
1 �1 1
troncato dal bronzo, rovescia a terra le tenere fronde;
cosi cadde, e sopra di lui rimbombarono le armi adorne
[di bronzo .
Teucro si avventò su di lui, impaziente di spogliarlo
[delle armi,
ma mentre si avventava Ettore scagliò la lancia
[splendente;
l'altro la evitò appena, guardando davanti 1x
5
in sua vece la lancia colpi nel petto
Anfimaco, figlio di C teato figlio di Attore, mentre
[entrava in battaglia:
cadde con grande fragore e sopra di lui risuonarono le
[sue armi.
Ettore si slanciò a sua volta per strappare dal capo
del magnanim o Anfimaco l ' elmo; ma Aiace
l 'J(J
Sl protese su Ettore che avanzava , con la lancia
[splendente :

J

•
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" E KtoQoç· ÒÀÀ' ou nn XQOÒç ELOU't'O, nà.ç ò' èiQa XUÀXw
<JI!EQÒUÀÉ<p XEXétÀucpit'· 6 ò' èiQ' àani.òoç ò�-tcpaÀòv o'Ùt�,
WOE ÒÉ !!LV aitÉvE"( !!EYOÀ(!)" 6 ÒÈ xétaaa't· òni.aaw
VEXQWV à�-tcpotÉQWV, 't'O'Ùç ò' Èl;ELQUOOUV 'AxmoL
1 '�5
'A�-tcpi.�-taxov !!Èv èiQa �nxi.oç òi6ç 't'E MEvEa'frEuç,
àQxoì. 'A�vai.wv, x6�-tLaav !!E'tà Àaòv 'Axmwv·
"I�-t(3QLOV a'Ù't' Atuv't'E, I!E�-ta6n itouQtÒoç àÀxfiç,
&ç tE òU' aiya ÀÉOV't'E xuvwv uno XUQXUQOÒOV't'WV
étQnétl;avtE cpÉQTJ't'OV àvà QWJtrf(a nuxvét,
ltxl
U'\VOù UJtÈQ yai.TJç I!E'tà ya�-tcpTJÀfiatv EXOV't'E,
&ç QU 't'Òv U'\VOù EXOV't'E òuw Atav't'E XOQUO'tà
't'EUXEU OUÀTJ't'TJV" XEcpaÀ'flv ò' aJtaÀfiç ÒJtÒ ÒELQ'fiç
x6'\VEV 'O"LÀLétÒTJç XEXOÀWI!Évoç 'A�-tcpt�-tétxmo,
�XE ÒÉ !!LV acpatQTJÒÒV ÉÀtl;ét�-tEVOç Òt' 6�-tLÀOU "
20 5 "
E X't'OQL ÒÈ JtQOJtOQot'frE JtOÒWV JtÉOEV ÈV XOVL!lat.
Kuì. 't'D't'E ò'fl JtEQÌ. xfiQt TioaELòétwv ÈXOÀW'frTJ
uiwvoio nEaov'toç Èv utvn ÒTJ.LO'tfi't'L,
13ii ò' ttvm naQét 't'E xÀLai.aç xaì. vfiaç 'Axmwv
Ò't'QUVÉwv �uvaouç, TQwEaat òÈ xi)òE' E't'EXEV.
2 10
'Iòo�-tEVE'Ùç ò' èiQa oi òouQtXÀU't'Òç àv't'Ej36ÀTJOEV,
ÈQXOI!Evoç JtaQ' É'taLQOU, 6 oi vÉov Èx noÀÉ�-toto
lìÀ'frE xa't' tyvuTJV j3E(3ÀTJ!!Évoç òl;f( xaÀx<!J .
't'ÒV !!ÈV É'taiQot EVELxav, o ò' LTJ't'Qoiç ÈJtt't'ELÀaç
il"(Ev Èç xÀLOLTJV" E't'L yàQ noÀÉ�-toto �-tEvoi.va
215
àvttétav· 't'Òv ÒÈ JtQOOÉcpTJ xQdwv Èvoai.xitwv,
Etaét�-tEvoç cpitoyy'flv 'AVÒQUL�-tovoç ull 86avn,
8ç nétan TIÀEUQWVt xaì. amELvfi KaÀuòwvL
AhwÀoiatv avaaaE, itEÒç ò' &ç 't'LE't'O ÒTJI!(!)"
'Iòo�-tEVEù , KQTJ't'WV (3ouÀTJcpOQE, noù 'tot ànELÀaÌ.
220
otxovtm, 'tàç TQwaì.v àndÀEov ulEç 'Axmwv;
Tòv ò' u'Ù't' 'Iòo�-tEVEuç, KQTJ't'WV ày6ç, àv'ti.ov TJUÒa·
Ù> 86av, oìJ nç àv'flQ vùv y' atnoç, oaaov EYWYE
ytyvwaxw· nétvuç yàQ Ènta'tét�-tE'fra Jt't'OÀE�-ti.tELv.
ou't'E nvà, ÒÉoç LOXEL àxi)QLOV OU't'E nç oxv<p
225
Etxwv àvòuE'tat noÀE�-tov xax6v· ÒÀÀa nou ou'tw
!!ÉÀÀEL ò'fl cpi.Àov ELVat UJtEQI!EVÉ"( KQovi.wvL,
vwvu�-tvouç ànoÀÉaitm àn' ':A.QyEoç Èvitétò' 'Axmouç.
ÒÀÀa, 86av, xaì. yàQ 't'Ò nétQoç �-tEVEòi)"(oç Tiaita,
Ò't'QUVELç ÒÈ xaì. aÀÀOV, oitL �-tE'frtÉV't'U LÒfJUl"
2 3 0 't'W vùv !!TJ't' ÒJtOÀfJYE XÉÀEUÉ 't'E cpw't'Ì. ÉXOO't(!).
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ma in nessun punto la pelle era esposta; era tutta coperta
dal terribile bronzo ; colpi al centro lo scudo
e lo respi nse con forza: quello si ritrasse indietro
da entr ambi i cadaveri, e gli Achei li tirarono a sé.
1''1 Anfim aco lo riportarono tra le schiere dei Greci
Stichio e Menest eo, capi degli Atenies i;
Imbrio i due Aiaci, ardenti di forza e valore :
come due leoni strappano ai cani dai denti aguzzi
una capra e la portano attraverso i fitti boschi,
]rkr
tene ndola alta sopra la terra tra le mascelle,
cosi , tenendolo alto, i due Aiaci, protetti dall'elmo,
gli tolsero le armi; il figlio di Oileo gli troncò la testa
dal morbido collo, adirato per la morte di Anfimaco,
e la lanciò come una palla in mezzo alla mischia:
2°5 cadde nella polvere proprio ai piedi di Ettore .
Allora Poseidone si adirò nel suo cuore
per il nipote caduto nell ' aspra battaglia,
e mosse lungo le navi e le tende dei Greci,
incoraggiandoli e preparando la rovina ai Troiani .
2 10 Gli si fece incontro l'illustre Idomeneo,
che veniva dall' avere soccorso un compagno,
appena uscito dalla battaglia con una ferita al ginocchio;
gli amici l ' avevano portato in salvo e I domeneo, dati gli
[ordini
ai medici, andava nella sua tenda e desiderava ancora
2 1 5 combattere, ma il dio potente che scuote la terra
gli disse, con la voce di Toante figlio di Andremone,
che in tutta Pleurone e in C alidone scoscesa
governava gli Etoli, ed era onorato dal popolo come un
[dio :
« ldomeneo, consigliere dei Cretesi, dove sono finite
220 le minacce che i Greci facevano contro i Troiani ? »
Gli rispose Idomeneo, re dei Cretesi:
« Toante, di questo adesso nessuno ha colpa, almeno per
[quanto
ne so, giacché tutti quanti sappiamo combattere .
Nessuno è bloccato dalla paura, nessuno, cedendo
225 alla
viltà, si ritira dalla feroce battaglia,
ma deve piacere al potentissimo figlio di Crono
che i Greci muoiano qui senza gloria, lontano da Argo .
Ma tu, Toante, che prima eri tanto impetuoso in
[battaglia
e incitavi anche altri, se li vedevi cedere,
2111
'
non mollare adesso e incoraggia ciascuno dei tuoi » .
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Tòv ò' lÌJ!EL�n' EJtEL'ta Oooetòawv èvool.x;frwv·
'lòOJ..lf VEù, 1-l'Ìl xei:voç àvi}Q E"tL VOO"tTJOELEV
Èx TQOLT)ç, à"A."A.' a'Ù{h xuvwv J!ÉÀn:TJ-frQa yÉvOL"to,
oç nç Èn:' llJ!G"tL "tQ)ÒE ÉXÒ>V J!E-frLTIOL J!U')(EO-frm.
m à"A.ì...' àye "tEU')(Ea ÒEÙQO Àaj3wv mt· "tGÙ"ta ò' UJ..l a 'XQlJ
on:n)ònv, at x' OqJEÀoç n yevwJ!E-fra xat òu' èov"te.
OUJ!qJEQ"ti} ò' ÙQE"ti} n:ÉÀEL ÙVÒQÙ>V xaL J!UÀa ÀUYQWV,
vw·t ÒÈ xai. x' àya-froimv èmo"taLJ!Eo-fra J!U')(Eo-ftm.
"Qç dn:wv o J!ÈV a'Ùnç ef3TJ -freòç al! n:ovov àvòQwv·
2�
0 ' l òoJ!EVE'Ùç ò' o"tE òi} xÀLOLTJV Eihux"tov txave
buono "tEU')(Ea xaÀà 1tEQL ')(QOL, yÉV"tO ÒÈ ÒOÙQE,
13ii ò' LJ!EV ào"tEQOn:ft èva"A.iyxwç, i]v "tE KQoviwv
')(ELQÌ. "A.a(3wv hival;ev àn:' aì.y"A.i)ev"toç 'O"A.uJ!n:ou ,
ÒELXV'Ùç OijJ..la (3QO"tOLOLV" ÙQl�TJÀOL ÒÉ OL a'Ùya(·
w &ç "tOÙ xaì...x òç EÀGJ!1tE JtEQL O"tTJ-ftEOOL -frÉOV"tOç.
MTJQLOVTJç ò' <ÌQa oi -frEQan:wv èiiç àv"tE(36ÀTJOEV
Èyy'Ù ç E"tL XÀLOtT)ç· J!E"tà yàQ ÒOQU ')(UÀXEOV UEL
oiooJ!EVoç· "tÒv ÒÈ JtQOOÉqJTJ o-frÉvoç 'IòoJ!EVijoç·
MTJQLOVTJ, Moì...ou uiÉ, n:oòaç "taxu, qJtÀ"ta-ft' haiQwv,
25 0 "tln"t' Tjì...-fr Eç n:OÀEJ!OV "tE ÀLJtÒ>V xat ÒTJ.LO"tij"ta;
lÌÉ n j3É(3ÀT)aL, j3ÉÀEoç ÒÉ OE "tELQEL ÙXWXTJ,
TjÉ "t' EU àyyEÀtT)ç J!E"t' EJ!' i]"A.u-freç; o'ÙÒÉ "tOL a'Ù"tÒç
fto-frm ÈVÌ. XÀLOLUOL ÀLÀGlOJ!aL, ÙÀÀà J!U')(EO-fraL.
Tòv ò' a'Ù MTJQLOVT) ç n:En:VUJ!Évoç àv"ttov TJUÒa·
255 'IòoJ!EVEù , KQTJ"tWV (3ouÀTJqJOQE xa"A.xo')(L"twvwv,
EQ')(OJ!aL, El "t'L "tOL eyxoç èvì. XÀLOLUOL ÀÉÀELJt"taL,
oì.aoJ!Evoç- "to vu yàQ xa"tEal;aJ!EV, 8 n:Qì.v exEoxov,
àon:tÒa �TJ.lqJOj30LO (3aÀÒ>V tJ1tEQTJVOQÉOV"tOç.
Tòv ò' a'Ù"t' 'IòoJ!EVEuç, KQTJ"tU>v àyoç, àv"ti.ov TJiJòa·
2 60 òouQa"ta ò', at x' È-frÉ"A.no-tt a , xaì. ev xaì. dxom òi)nç
Éo"tao"t' èv xÀLoin n:Qòç èvwn:La n:aJ..lqJavowv"ta,
TQw·ta, "tà x"taJ!Évwv àn:oai.vuJ!m· où yàQ òtw
àvòQWV ÒUOJ!EVÉwv Éxàç io"tUJ!EVoç n:oÀEJ!L�ELV.
"t'W J!OL ÒOUQG"ta r EO"tl xaì. àon:i.òEç ÒJ..lqJGÀOEOOaL,
26
5 xaì. xé>Qu-freç xaì. -frcbQTJXEç ÀaJ..l n: QÒV yavowv"tEç.
Tòv ò' a'Ù MTJQLOVT)ç n:En:VUJ!Évoç àv"ti.ov T]iJòa·
xai. "tOL ÈJ!Ol n:aQa "tE XÀLOLU xaÌ. VTJL J!EÀGLVU
n:o"A.ì...' evaQa TQwwv· à"A."A.' où oxEòov èo"tLv ÉÀÉo-frm.
o'ÙÒÈ yàQ oùò' ÈJ!É qJTJJ!L ÀEÀGOJ!Évov EJ!J!EVaL à"A.xijç,
270
àUà J!E"tà 1tQW"tOLOL J!U')(TJV àvà XUÒLUVELQGV
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Gli risp ose il dio che scuote la terra :

« Id o men eo , possa non fare mai p ili ritorno da Troia,
dei cani
m a re st ar qui a diventare ludibrio
chi oggi di sua volontà si ritira dalla battaglia.
m M a s u , prendi le armi e vieni con me , insieme dobbiamo
pur ess endo due soli , adoperarci per compiere insieme
[qualcosa di buono.
Mett endo si insieme , anche i vili diventano arditi
».
e noi siamo capaci di combattere con i migliori
Cos i dicendo , il dio tornò nella mischia degli uomini :
0
2� I
do meneo andò nella sua solida tenda,
indossò le belle armi, prese due lance ,
e mosse , simile alla folgore che il figlio di Crono
prende in mano e brandisce dallo splendido Olimpo
dando un segnale ai mortali (i suoi raggi scintillano) ;
2� 5 c os i lampeggiava il bronzo sul petto di I dome neo nella
[cors a .
Gli venne incontro Merione, il suo valente scudiero,
vicino alla tenda, dove veniva a prendere
una lancia di bronzo , e gli disse il forte Idomeneo :
« Merione , veloce figlio di Molo , carissimo tra i miei
[compagni,
250
perché vieni qui, abbandonando la guerra e la batt aglia ?
Sei ferito , colpito da una punta di freccia,
o mi porti un messaggio ? Per conto mio
non amo res t are nella mia tenda, ma andare a
Gli rispose di contro il saggio Merione :
[combattere » .
2 5 5 « ldomeneo , consigliere dei Cretesi vestiti di bronzo,
vengo , se è rimas ta nella tenda una lancia,
a prenderla, perché ho spezzato quella che avevo prima
contro lo scudo del superbo Deifobo >> .
Gli rispose Idomeneo , re dei Cretes i :
26o
« L ance, se vuot, ne trovi una e anc h e venti
nella tenda, appoggiate al lucido muro :
sono dei morti Troiani, giacché io non arno
battere stando lontano dai miei nemici .
questo ho t ante !ance e scudi convessi,
corazze che mandano luce » .
se di contro il saggio Merione :
nella mia tenda e nella mia nave
lie troiane , ma non vicine , da prenderle;
dire che non scordo il mio valore,
a fila nella battaglia glorios a ,
·

·

·

·

·
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lO"tU�lUl, OJtJtOU VEÌ:Xoç ÒQWQTJ"taL JtOÌI.É�OlO.
ciÀ.Àov JtOU -rtva �àÀÀov 'Axmwv xaÀXOXL"tWVWV
Àl·l �W �lUQVU�lEVOç, oÈ ()È Ì:Ò�EVat aÙ-rÒV ÒLW.
Tòv ò' aÙ-r' 'lòo�t:: v t:: u ç, KQTJ"tWV àyoç, àv-ri.ov TJUb a ·
oiò àQHtlv oioç Èom· -ri. OE XQll -raii-ra ÀÉyt:: o'frm;
EÌ. yàQ viiv naQà VTJUOt ÀEyoi.�E'fra nav-rEç UQLo-rot
Èç ì..oxov, [v'fra �aÀto-r' àQHll btadònm àvbQwv,
EV'fr' O U ÒELÀÒç ÙVllQ oç -r' UÀXl�Oç È�EcpaaV'frTJ ·
-roii �lÈV yaQ "tE xaxoii "tQÉJtE"tat XQÒJç aÀÀubtç aÀÀU,
oÙòÉ ot à-rQÉ�aç �o'frm ÈQTJ"tun' Èv cpQEOt 'fru�oç,
ÙÀÀÙ �HOXÀU�El Xat ÈJt' à�cpO"tÉQOUç JtObaç l�El,
Èv ÒÉ -rÉ Ol XQabi.TJ �EyaÀa O"tÉQVOlOl Jta"tUOOEl
xfJQaç ò'to�ÉVI:p, na-rayoç bÉ -rE yi.yvn' òbov-rwv·
-roii ()' àya'froii ou-r' èiQ "tQÉJtHat XQÒJç OU"tE n ÀLTJV
-raQ�EÌ:, ÈnELbàv JtQW"tOV Èoi.�TJ"tat ÀOXOV àvbQWV,
àQà-rm bÈ -raxto-ra �LYTJ�Evm Èv bat ì..u yQft·
oÙÒÉ XEV [v'fra -rEov yE �Évoç xai XELQaç ovm-ro.
Et JtEQ yaQ xE (3ì..Eì:o novEu �Evoç TJÈ -rundTJç,
OÙX av ÈV aÙXÉV' OJtLO'frE JtÉOOl (3ÉÀoç où()' ÈVt VWnp.
ÙÀÀa XEV lì O"tÉQVWV lì VTJbUoç ÙV"tlUOELE
JtQOOOW lE�EVOlO �Ha JtQO�aXWV OaQLO"tUV.
àì..ì..' ayE, �TJXÉU -raii-ra ÀEYW�E'fra VTJJtUUOl wç
Éo-raouç, �ti nou nç unEQcptaÀ.wç vE�EoiJot r
àAAà ou yE xAtoi.TJvbE xtwv EÀEu 6(3Qt�ov 'Eyxoç.
"Qç cpa-ro, MTJQLOVTJç bÈ 'frO<p à-raÀ.av-roç ':AQTJ.L
XaQJtaÀi.�wç XÀlOLTJ'frEV ÙVELÀ.HO XUÀ.XEOV 'fyxoç,
�fJ bÈ �n' 'l()o�EvfJa �Éya Jt"tOÀ.É�OlO �E�TJÀ.Wç.
otoç bÈ �QO"tOÀ.myòç ':AQTJç JtOÀ.E�ovbE �É"tEtal,
np ()È <f>o�oç cpi.À.oç ULÒç a�a XQa"tEQÒç XUt à-raQf3llç
lOO EOJtE"tO, oç -r' ÈcpO�TJOE -raÀ.acpQOVa JtEQ JtOÀ.E�Lo-ri)v·
-rÒJ �Èv aQ' Èx E>Q U XTJç 'EcpUQOUç �É-ra 'frWQfJOOEo'frov,
TJÈ �nà <I> AEyuaç �EyaAi)-roQaç· oùb' aQa -rw yE
'ExÀuov à�cpo-rÉQWV, É-rÉQOLOL bÈ xiiboç 'Ebwxav·
-roì:m MTJQLOVTJç -rE xai 'I()o�EVEuç, àyoi àvbQò'>V,
105
fj'toav Èç JtOÀE�OV XEXOQU'fr�ÉVOL at'from XUÀX<!'J.
-ròv xai MTJQLOVTJç JtQO"tEQOç JtQÒç �ii'frov EELJtE"
�Euxaì..i.bTJ, nft -r' èiQ �É�ovaç xa-rabiivm o�tÀ.ov;
lì Ènt bE�tocptv navtòç o-rQa-roii, � àvà �Éooouç,
� Èn' àQta"tEQOcpLv; ÈJtEL ouno'frt EÀ.Jto�m OU'tW
bEuEo'frm noÀÉ�ow xciQTJ xo�owv'taç 'Axmouç.
27�
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altro
quando sorge il tumult o di guerra. Forse qualche
dei Greci vestit i di bronzo può non vedermi
quando comba tto, ma tu pe r:tso che �i conosc a » .
Gli rispo se Idom eneo , re dei Cret esi:
m « So qual è il tuo valore : perché dici questo ?
Se ades so accanto alle navi fossim o scelti
i migliori per un agguato, dove meglio si vede il valore
[degli uomini,
dove appare chiaro il vigliacco e il valoroso,
perché il colore dell'uno cambia ad ogni momento,
2xo
nel suo animo non sopport a di stare fermo,
si agita e sposta il peso ora su un piede, ora sull ' altro,
mentre nel petto il cuore gli batte furiosame nte
pensando alla mo_rte, e. �li stridono i ,denti;
invece non cambia mai il colore dell uomo forte,
m non si turba troppo quando si mette in agguato
e desidera al piu presto gettarsi dentro la mischia nessuno allora potrebbe disprezzare il tuo valore.
Se combattendo tu fossi ferito da lontano o vicino,
non sarebbe mai dietro, nel collo o nella schiena,
290
ma piuttosto ti colpirebbero al petto o al ventre,
mentre ti slanci in avanti, nella mischia dei primi.
Ma su, non restiamo qui fermi a chiacchierare
come bambini, che nessuno ci possa rimproverare .
Va' nella tenda a prenderti una lancia robusta» .
295 Cosi disse, e Merione, simile ad Ares violento,
rapidamente andò nella tenda a prendere una lancia di
poi mosse con Idomeneo, desideroso di lotta. [bronzo,
Come entra in battaglia Ares sterminatore
e gli va dietro la Disfatta, sua prole intrepida,
3 00 capace di mettere in fuga anche l'eroe piu solido,
e si armano per andare dalla Tracia agli Efiri
o al paese dei Flegi superbi, e non esaudiscono
entrambe le parti, ma conferiscono gloria ad una
[soltanto,
cosi Merione e Idomeneo, capi d' eserciti,
3 05 andavano in guerra, vestiti di bronzo splendente.
Per primo Merione parlò in questo modo :
« Figlio di Deucalione, da che parte desideri entrare in
[battaglia ?
Alla destra di tutto l'esercito, oppure al centro,
o a sinistra ? Credo che in nessun altro luogo
0
3 1 siano
tanto impari a sostenere il conflitto gli Achei dai
Ounghi capelli » .
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Libro XIII, J I r -346
Gli rispose Idomen eo, re dei C :e � esi:
.
altn,
anche
sono
ci
« Per difendere al centro le navi
i du e Aiaci e Teucro, il migliore dei Greci
nel tiro dell'arco ed esperto anche nello scontro da presso ;
l i 5 bas tan o loro a saziare di lotta, per quanto impetuoso ,
Ettore figlio di Priamo , benché sia cosi forte.
Gli sarà duro, anche se smania di combatte re, vincere
la loro furia e le man i invincibil i,
e incendiare le navi, a meno che il figlio di Crono
;2o
non vi scagli egli stesso la fiaccola ardente :
a nessun uomo infatti cederebbe Aiace figlio di
[Telamone,
a ness un uomo che sia mortale e mangi il grano di
[Demetra,
che si possa ferire col bronzo e con grosse pietre .
Non cederebbe neppure nel corpo a corpo
32 5 ad Achille vittorioso, col quale in velocità non può
[competere.
Quanto a noi, dirigiti dunque a sinistra, cosi che al piu
[presto sappiamo
se saremo noi a dar gloria o qualcuno o altri a noi » .
Cosi disse, e Merione, simile ad Ares violento,
si mosse, finché arrivarono al punto prescritto del campo .
; ; o Come videro Idomeneo, simile nell' ardore alla fiamma,
insieme al suo scudiero, con le armi adorne,
si incitarono gli uni con gli altri e piombarono in massa
[su lui,
e sorse un' aspra battaglia presso le poppe delle navi.
[Come
quando infuriano le tempeste sotto il soffio dei venti,
m in un giorno che c'è molta polvere sulle strade,
e i venti sollevano una grande nube di polvere,
cosi si svolse lo scontro da presso, e desideravano
uccidersi gli uni con gli altri col bronzo acuto .
La lotta distruttrice era irta di lunghe lance
140 affilate, che avevano in mano, accecava gli occhi
il lampo di bronzo che si irradiava dagli elmi,
dalle corazze appena lustrate, dagli scudi lucenti
dei soldati che avanzavano in massa. S arebbe stato
[davvero ardito
chi guardasse quello spettacolo con gioia e non con pena.
14 5 Cosi con opposte intenzioni i due forti figli di Crono
preparavano agli eroi acerbi dolori.

Iliade
ZEùç �-t-Év 4?a TQwEom xat "Ex-toQt (3ouÀE'to vi.xYJv,
xubai.vwv 'AXtÀf)a :ru)baç 'taxuv· uÙÒÉ 'tt n<i�-tnav
f1'frEÀE ÀaÒv ÒÀ.Éo'frm 'Axat'LXÒV 'lì..to'frt JtQO,
àì..ì..à E>É'ttV xubmvE xat ui.Éa xaQ'tEQé>'fru�-tov.
'AQyEi.ouç bÈ noonbawv ÒQé>'fruvE 1-tE'tEÀ'frwv,
Àa'frQn U:JtE!;avabùç JtOÀt'fiç aÀoç· ilx'frE'tO y<iQ Q a
TQWOtv ba�-tva�-t-Évouç, dtt ÒÈ XQU'tEQWç ÈVE�-t-Éooa.
lì �-tàv àwpo'tÉQotOtv 6�-t-òv yÉvoç i) ò' ta na'tQTJ,
àì..ì..à ZEùç JtQO'tEQoç yEyovn xat nÀEi.ova fibTJ.
'tW QU XUL à�-tcpaÒLTJV !!ÈV CtÀE!;É�-t-EVat ÒÀÉELVE,
ì..<i'frQn 6' aì.Èv EYELQE xa'tà o"tQa'tov, àv6Qt Èotxwç.
'tOt b' EQtòoç XQU'tEQ'fiç xat 6�-t-ottou Jt'tOÀÉ�-toto
nEiQaQ ÈnaÀì..a!;av'tEç Èn' à�-tcpo'tÉQOLOt 'tavuooav ,
OQQTJX'tOV 't' aÀ'U'tOV 'tE, 'tÒ JtOÀÀWV youva't' EÀ'UOEV .
"E v'fra �-t-EoaL:JtoÀtoç JtEQ Èwv davaoi:m xEÀEuoaç
'Ibo�-t-EVE'Ùç TQWEOOL !!E'tGÀ�-t-EVoç Èv cpé>(3ov iliQoE.
nÉcpvE yàQ '0-frQuovfia Kaj3TJOO'frEv Evòov Èov'ta,
oç QU VÉOV JtOÀÉ!!OLO 1-t-E'tà XÀÉoç ELÀYJÀOÙfi'EL,
TI'tEE ÒÈ nQt<i�-totO 'fruya'tQWV dòoç CtQLO'tTJV'
KaooavÒQTJV, àvaEòvov, unÉoxE'to òÈ �-t-Éya EQyov,
Èx TQOLTJç àÉxov'taç ànwoÉ�-t-EV uiaç 'Axmwv.
np 6' 6 YÉQWV nQi.a�-toç U:JtO 't' EOXE'tO xat XU'tÉVE'U<JE
bwoÉ�-t-Evm· 6 ÒÈ �-t<iQva'fr' unooxEoi.nm m-friJoaç.
'lòo�-t-EVE'Ùç 6' a1J"toi:o 'tl'tUOXE'tO ÒO'UQL cpaEtV{[J,
xat j3aÀEv u1pt j3tj3av"ta 'tuxwv· oùb' flQXEOE -fr<.i>QTJ!;
xaÀxEoç, ov cpoQÉEOXE, �-t-Éon 6' Èv yao'tÉQL nfi!;E.
ÒOU:ltTJOEV ÒÈ JtEOWV' O 6' È:JtEU!;a'tO qJWVTJOÉV 'tE'
'0-fi-Q'UOVEU JtEQL ÒYJ OE (3QO'tWV ULVL�O�-t' a:JtUV'tWV
l75 d È'tEÒV bi] JtUV'ta 'tEÀE'U'tYJOELç oo' U:JtÉO'tTJç
daQÒavi.bn nQtU�-t<p' o 6' U:JtÉOXE'tO -fruya'tÉQU flv.
xai. xÉ 'tot TJ�-t-Eiç "taii'ta y' u nooxé>�-t-Evm 'tEÀÉom�-t-Ev,
ÒOL�-t-EV 6' 'A'tQELÒao -fruya'tQWV ELÒoç CtQLO'tTJV,
"AQyEoç È!;ayayov'tEç ònmÉ�-t-EV, E'l XE oùv O f..l J.lLV
180
'I ì..i.ou ÈxnÉQonç EÙ vmé>J.!Evov n'toÀi.E-fi-Qov.
àì..ì.'. ÉnE', ocpQ' Ènt VTJ'UOL ouv<i>�-t-E-fra JtOV'tO:JtOQOLOtV
à�-t<pt y<if..l <p, Ènd ou 'tot ÈEÒVW'tat xaxoi. d�-t-EV.
"Qç dnwv nobòç ÉÀXE xa'tà XQU'tEQi]v UOf..l LVTJV
1�0

m

160

1 65

170

Ze us volev a vittoria per i Troiani e per Ettore,
pe r dare glo� ia al �eloce Achille; e pur non _vole � do
stermin are l esercito greco sotto le mura dt Trota,
.
l " vole va dar gloria a Teti e al suo forte figlio
5
Poseidone invece girava fra i Greci incitandoli,
emerso di nascosto dal bianco mare, afflitto
che fossero vinti dai Troiani, ed era irato aspramente
[con Zeus.
Di entrambi era uguale la stirpe e l'origine,
; 5 5 ma Zeus era nato per pnmo e pm saptente;
perciò il frate o evitava di dare aiuto palese �gli Achei,
e li incitava dt nascosto, andando tra le loro ftle con le
[sembianze di un uomo.
Cosi da una parte e dali' altra tendevano a turno la corda
della battaglia e della guerra feroce per tutti,
;w che non poteva né sciogliersi né spezzarsi, e sciolse la
[vita di molti.
Allora Idomeneo, pure grigio di capelli, incitando gli
si scagliò sui Troiani e li mise in fuga.
[Achei
Uccise Otrioneo, giunto in città da Cabeso,
che era venuto da poco alla notizia di guerra,
165 e chiedeva la piu bella delle figlie di Priamo,
Cassandra, senza doni, ma promettendo una grande
[impresa:
cacciare loro malgrado gli Achei dalla Troade .
Il vecchio Priamo acconsenti e gli promise
Cassandra, e lui combatteva fidando nella promessa.
1'0 Ma Idomeneo lo prese di mira con la lancia splendente
e lo colpi mentre avanzava superbamente: la corazza di
[bronzo
che portava non fermò il colpo e la lancia si piantò nel
[ventre .
Cadde con grande fragore e l ' altro disse, vantandosi:
« Otrioneo, ti lodo sopra tutti i mortali
1 '5 se compirai davvero ciò che hai promesso
a Priamo discendente di Dardano, che ti ha promesso la
[figlia.
Anche noi sapremmo mantenere la nostra promessa,
e ti daremmo la figlia piu bella del figlio di Atreo,
facendola venire da Argo, se insieme con noi
IHo
tu distruggessi la popolosa città di Troia.
Vieni: stipuleremo le nozze presso le navi,
vedrai che non siamo parenti meschini » .
Cosi disse Idomeneo, e lo trascinava per un piede
.
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�QWç ' Jl)Of.!EVEuç · -r<T> ò' "Amoç Tjì..tf Èn:aJ..lUV"tWQ
n:E�Òç n:Qoa-3-' trmwv· -r<Ì> ÒÈ n:vdov-rE xa-r' WJ..l WV
atÈv EX' t1vi.oxoç -3-EQan:wv· 6 ÒÈ 'lno -3-uf..l<T>
'IÒOJ..lEVf)a f3aÀ.Ei:v· 6 ÒÉ J..lLV <p-fraJ..lEVOç f3aÀ.E ÒO'UQL
À.mJ..lÒV im' àv-3-EQEWVa, Òtan:QÒ ÒÈ xaì..xòv EÀ.aOOEV.
llQLn:E ò' wç o-rE -rtç òQv ç llQtn:Ev iì àxEQwtç .
TJÈ n:huç f31..w-3-Qi), -ri)v -r' OUQEOL "tÉX"tOVEç aVÒQEç
Èl;É"tOJ..lOV 1tEÀ.ÉXEOOl VETJXEOL VTJ.lOV ELvm·
wç 6 1tQOa-3-' ln:n:wv xat Òt<pQO'U xEi-ro -ravua-3-Ei.ç,
f3Ef3Quxwç, xovwç ÒEÒQOYJ..lÉVoç OLJ..lO"tOÉOOllç.
È:x òÉ ot t1vi.oxoç n:À.TJYll <pQÉvaç, O: ç n:aQoç ELXEV,
oùò' o y' hoÀ.J..lllOEv, ò11twv imò XEiQaç àì..u l;aç,
à'l!J ln:n:ouç a-rQÉ'l!Jm, -ròv ò' 'Av-ri.ì..oxoç J.!EVEXUQJ..lllç
ÒO'UQL J.!ÉOOV 1tEQOV110E -ruxwv· o'Ùò' llQXEOE -frWQlll;
xaÀ.XEOç, OV <pOQÉEOXE, J.!ÉOTI ò' Èv yaa-rÉQt n:f)l;Ev.
a'Ù-ràQ 6 àa-3-J.!al.vwv E'ÙEQyÉoç EX1tEOE òi.<pQO'U,
ln:n:ouç ò' 'Av-ri.ì..oxoç, J.!Eya-3-uf.!O'U NÉa-roQoç utoç,
Èl;Éì..aaE TQwwv J..ln' ÈuxviJJ..l tòaç 'Axmouç.
�1lt<pof3oç ÒÈ J..lUÀ.a OXEÒÒv ilì..u-3-Ev 'IÒOJ..lEVf)oç,
'Aai.ou àxvuf.!EVoç, xat àxovnaE ÒO'UQL <panv<T>.
àì..ì..' o J.!ÈV av-ra lÒÙ>V TJÀ.Eua-ro xaÀ.XEOV Eyxoç
405 'Ibof.!EVEuç· XQV<p� yàQ im' àan:i.bt n:av-roa' Han,
-rl1v UQ' o YE QLVOÌ:Ol f3owv xat VWQOm xaì..x<T>
ÒtVW"t'ÌlV q:JOQÉEOXE, ÒUW XOVOVEOa' ÙQOQ'UÌ:av·
-rn un:o n:àç È:aÀ.ll, -rò ()' imÉQn:-ra-ro xaÀ.XEOV Eyxoç,
xaQ<paÀ.Éov ÒÉ ot àan:tç È:m-3-QÉl;av-roç a'ii aEv
4 1 0 EYXEOç" o'Ùb' aÀ.tOV ga f3aQEL11ç XELQÒç à<pf)XEV,
àì..ì.'. Ef3aì..' ·1n:n:aai.611v ·y'l!JTJVOQa, n:mJ..l ÉVa À.awv,
Tjn:aQ imò n:Qan:i.bwv, EL-fraQ ()' imò youva-r' EÀ.'UOE.
�11t<pof3oç 6' Exn:ayÀ.ov Èn:Eul;a-ro, J..lOXQÒV àuaaç
o'Ù J..lÙV aÙ-r' an-roç XEi-r' '1\moç, ÙÀ.À.a E <Jlllf..l L
41 5 Elç '1\"( ()oç 1tEQ Ì.ov-ra 1t'UÀ.UQ"tao XQO"'t"EQOÌ:O
Yll{)-i) OELV xa-rà '3-'UJ..lOV, Èn:EL ga OL wn:aaa 1tOJ..l 1tOV.
"'Qç E<pa-r', 'AQyELOtOl ()' axoç yÉvE-r' E'Ùl;aJ.!ÉVOtO,
'AvnÀ.OXq> ÒÈ J..laÀ.ta-ra bat<pQOVt '3-uf.!ÒV OQtVEV"
ÙÀ.À., o'Ùb' ÙXVUJ..lE VOç 1tEQ ÉO'Ù ÙJ..lÉÀ.llOEV É"taLQO'U,
42 0 ÙÀ.À.à -3-Éwv 1tEQLf311 xai. OL aaxoç ÙJ.t<pEXUÀ.'U'lpE.
-ròv J.!ÈV En:n-3-' un:obuv-rE bvw ÈQLllQEç hai:QOt,
Mllxta-rEuç, 'Exi.ow n:a·t ç, xat bi:oç 'Aì..a a-rwQ,
vf)aç Em yÀ.a<puQàç <pEQÉ"tllV f3aQÉa a-rEvaxov-ra.
'lbOJ..l E VEÙç 6' o'Ù À.f)yE J.!Évoç J.!Éya, 'lno ()' aÌ.EL
1x�

\�)

m
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nella mischia violenta, ma in sua difesa gli venne
JH5 contr o Asio, a piedi, davanti ai cavalli; il suo scudiero
glieli reggeva dietro le spalle, sbuffanti; e desiderava
colpire Idomeneo, ma costui lo prevenne cogliendolo
alla gola sotto il mento, e il bronzo passò da parte a parte.
Cadde come cade una quercia od un pioppo
l90 0
un alto pino, che i falegnami sui monti
tagliano con le bipenni affilate per farne una chiglia,
cosi giacque disteso davanti al carro e ai cavalli,
rantolando e stringendo la polvere insanguinata.
L'auriga smarri la sua prontezza di spirito,
395 e non osava neppure voltare i cavalli
per sfuggire al nemico; il nobile Antiloco
lo colpi con la lancia e lo trafisse; la corazza di bronzo
che portava non fermò il colpo e la lancia si piantò nel
Cadde rantolando dal solido carro,
[ventre.
� 00 e A ntiloco, figlio del magnanimo Nestore, portò i suoi
[cavalli
dalle file troiane in mezzo agli Achei dalle belle
Si accostò allora a Idomeneo Deifobo,
[gambiere .
addolorato per Asio, e gli scagliò contro la lancia lucente.
Ma Idomeneo, guardando davanti, schivò la lancia
�05 di bronzo, nascondendosi sotto lo scudo rotondo,
fatto di pelle di bue e di lucido bronzo,
con due imbracciature; si strinse tutto
sotto lo scudo, e la lancia volò al di sopra;
al passaggio dell ' arma lo scudo diede un rumore
41
0 secco, e non parti invano dalla mano pesante,
perché colse lpsenore figlio di lppaso, capo d'eserciti,
al fegato sotto il diaframma e gli tolse immediatamente
Da vita.
Deifobo allora si vantò superbamente, gridando :
« Non giace invendicato Asio e posso dire
m che andando nella casa di Ade, severo guardiano,
avrà gioia nel cuore, perché gli ho dato un compagno » .
Cosi disse e i Greci s' addolorarono del suo vanto,
e piu di tutti si turbò il nobile Antiloco;
ma, per quanto angosciato, non si scordò dell' amico,
420
corse a proteggerlo e lo copri col suo scudo.
Due fedeli compagni lo sollevarono,
Mecisteo figlio di Echio e il nobile Alastore,
e lo portarono alle navi, gemente .
Idomeneo non cessava il suo furore , e desiderava
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vu Tgwwv ÈQEj3Evvn vux-ti xaA1npm,
ìì aÙ"tÒç; òourtfiom àr.tuvwv Àotyòv 'Axmoi:ç.
Evif Aiom1"tao ÒlO'TQHpÉoç cpiAov utov,
i1gw' 'AAxa'froov, ya�J.j3gòç ò' �v 'Ayxioao,
rtQEoj3u"tanJV ò' wrt'ULE 'fruya'TQWV, 'lrtrtoÒa!J.Etav,
"tlJV rtEQL xf) QL <pLÀrJOE rta"tl]Q xai rtO"tvta r.-tfJ'TllQ
Èv �tEyag(!J· rtàoav yàg O!J.rJÀLXLrJV ÈxÉxao"to
xaÀAE"t xai EQYOLOLV LÒÈ <pQEOl" "tOUVEXa xai !J.LV
yfi�tEv àvl]g wgto"toç Èvi Tgoin E'Ùgdn·
"tÒV 'TO'fr' tJJt' 'IÒO!J.EVf).t flOOELÒUWV ÈÒU!J.UOOE
'frÉA!;aç oooE cpanva, rtÉÒrJOE ÒÈ cpaiòtr.ta yui:a·
ouu yàg È!;ortiow cpuyÉnv òuva"t' ou"t' àHao'frm,
ÙAA' wç 'TE O"tfJÀrJV fl ÒÉVÒQEOV tn!JtrtÉ"tr]ÀOV
Ù'TQÉ�J.aç Éo"taO"ta o'Tf)'froç !J.Éoov oiJ"taoE òougi
ilgwç 'Iòor.tEVEuç, gf)!;Ev ÒÉ ot Ù!J.<pL XL"twva
44 0 xaAXEOV' oç ot JtQOO'frEV àrtò XQOÒç flQXEl OAE'frgov·
òlj 'TO'TE y' aÙov ai.iOEV ÈQELXO!J.EVoç rtEQL ÒO'UQL
ÒOUJtr]OEV ÒÈ rtEOWV, ÒOQ'U ò' Èv XQUÒLTI ÈrtE1tfJYEL,
il (>a ot àortaigouoa xai o'Ùgiaxov rtEÀÉ!J.L�Ev
EYXEoç· ì!v'fra è)' EJtEL"t' àcpiEL !J.ÉVoç oj3QL!J.Oç ':A. Qr]ç·
445 'Iòor.tEVEÙç ò' f.xrtayAov ÈrtEu!;a"to, r.taxgòv àuoaç·
�r]L<poj3', � aga ÒfJ n ÈLOXO!J.EV a!;wv dvm
'TQEiç É:vòç àv"ti rtEcpao'frm; Èrtd ou rtEQ EUXEm oihw.
òm�tovt' àAAà xai a'Ù"tÒç Èvav"tiov LO"tao' È!J.Ei:O,
ocpga tòn oioç Zr]VÒç yovoç Èv'fraò' txavw,
450 8ç rtQW'TOV Mivwa 'TÉXE KQfJ'TTI Èrtiougov·
Mivwç ò' aù "tÉXEif utòv Ù!J.U!J.OVa �EuxaAiwva,
�E'UXUALWV è)' È!J.È "tlX'TE JtOÀÉoo' UVÒQEOOLV avax"ta
KQfJ'TTI Èv E'ÙQEin · v'Dv ò' Èv'fraòE vf)Eç f.vnxav
OOL 'TE xaxòv xai JtU'TQL xai aÀÀotOL TQWEOOLV.
"Qç <pU'TO, �rJL<poj3oç ÒÈ ÒLUVÒLXU !J.EQ!J.fJQL!;Ev,
il nva JtO'U Tgwwv É'TUQLOOaL"tO !J.Eya'frur.tWV
'
a'4J avaxwgrJoaç,
11 rtELQrJOm"to xm moç.
wòE ÒÉ oi cpgovÉovn òoaooa"to xÉgòtov dvm,
j3fivm Èrt' Aivdav· "tÒV ò' uo"ta"tov E'ÙQEV O!J.LÀO'U
41\0 É:O"tao-r' · ULEL yàQ flQlcl!J.(!J ÈrtE!J.fJVLE Òl(!J,
OUVEX' ag' Èo'frAòv ÈOV"ta !J.E"t' àvògamv ou n "tlEOXEV .
ÙYXoù ò' io'Tct!J.EVoç ErtEa rt'TEQOEV"ta rtQOOrJuòa·
AivEia, Tgwwv j3ouÀrJ<pOQE, v'Dv oE r.t<iAa XQlJ
ya�J-13Q<T> Ù!J.UVÉ!J.EVm, Et rtÉQ 'TL oE xfiòoç txavn.
41\5 à}X EJtE'U , 'AAxa'l'tO(!) ÈrtU!J.UVO!J.EV, oç OE rtagoç YE
ya �J. f3Qòç hov f.'frQE'4JE òor.totç f.vt 'TU'T'fròv Èov"ta·
42' 1)è
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Libro XIII, 42 5-466
m

se mpre gettare qualche Troiano nella notte nera,
0 cade re lui stesso, difendendo gli Achei.
Alc atoo figlio dell'illustre Esiete,
genero di Anchise , che gli diede in moglie
la sua figlia maggiore Ippodam ia, che lui e la nobile
� J o madre amavan o di tutto cuore in casa,
perché superava ogni coetanea in bellezza
nei lavori e nel caratter e; e dunque
nell' ampia Troia l'ebbe in moglie il guerriero migliore 
questi lo domò Posei?one sotto la lan�ia
.
.
m di Idomene o, ammaliandone gh occht e mcatenando le
[membra:
non poteva piu fuggire indietro e neanche scansarsi
ma fermo come una stele o un albero altissimo,
immobile, lo colpi in pieno petto con la sua lancia
l'eroe Idomeneo e spezzò la corazza
�� o di bronzo, che prima gli teneva lontana la morte :
diede un suono secco, squarciata dall ' asta.
Cadde con grande fragore, la lancia si piantò nel cuore,
che con i suoi spasmi la faceva vibrare
all'estremità: poi ne spense il furore Ares violento.
w Idomeneo si vantò superbamente, gridando :
« Deifobo, dimmi: ti sembra che sia sufficiente
uccidere tre contro uno ? Eppure ti vanti.
Sciagurato, provati a venirmi vicino,
e vedrai che appartengo alla stirpe di Zeus,
� 50 che per primo generò Minosse, custode di Creta,
Minasse a sua volta il nobile Deucalione
e Deucalione me, che nella vasta Creta,
governo su molti uomini, e qui mi hanno portato le navi
per la rovina tua e di tuo padre e degli altri Troiani » .
m Cosi disse, e Deifobo oscillava tra due pensieri,
se ritirarsi e cercare l' aiuto di qualche compagno
fra i Troiani magnanimi, o tentare la sorte da solo .
E cosi pensando, la cosa migliore gli parve
di andare da Enea: lo trovò in ultima fila,
460 fermo: era sempre irritato col nobile Priamo,
che nonostante il suo valore non lo onorava.
Gli si accostò Deifobo e gli disse queste parole :
« Enea, consigliere dei Troiani, adesso bisogna
che tu difenda tuo cognato, se ti sta a cuore.
�65 Vieni, difendiamo Alcatoo che un tempo
come tuo congiunto ti ha allevato bambino :
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TÒV ÒÉ TOL 'lòO!lEVE'Ùç ÒOUQtXÀ.UTÒç Èì;EVUQtì;EV.
"Qç 4JUTO, T0 b' aQa 'fru!lÒV ÈVL <JTTJ'frE<JOtV OQlVE,
f3fJ ÒÈ !lfT' 'lòo�tEVfla !lÉya JtTOÀ.É!lOlO !lE!lfJÀ.Wç.
ÙÀ.À.' O'ÙX 'lòO!-!EVfla cpof}oç À.af}E TfJÀ.UYETOV Wç,
à).).' E�tEV', wç OTE nç oiiç OVQEOtV ÙÀ.XL JtEJtot'frwç,
oç TE �tÉVEt XOÀ.O<JUQTÒV ÈJtEQXO!lEVOV JtOÀ.'Ùv ÙVÒQ WV
XWQlp Èv otonoÀ.tp, q:JQL<J<JEt ÒÉ TE vunov UJtEQ'frEv·
Òcp'fraÀ.!lÒ> ò' aQa ot JtUQL À.a!l:rtETOV" aÙTÙQ ÒÒOVTaç
'fri)yEt, ÙÀ.Éì;ao'frat !lE!laÒ>ç XUVaç fJÒÈ XUL aVÒQaç·
wç �tÉVEV 'lòO!lEVE'Ùç ÒOUQtXÀ.UTOç, oùò' UJtEXWQEt,
Atvdav ÈmovTa f3orJ'froov· a'ÙE ò' haiQouç,
'AoxaÀ.acpov T' È<JOQWV 'AcpaQfla TE �fJWtUQOV TE
MTJQtOVfJV TE xaì. 'AvTiÀ.oxov, !lfJ<JTWQaç à'UTflç·
To'Ùç o y' È:rtOTQUvwv E:rtEa JtTEQOEVTa JtQO<JfJUÒa ·
ÒE'ÙTE, q:JLÀ.ot, xai, !l' Ollp Ù!lUVETE" ÒELÒta ò' atvwç
ALVELUV ÈmovTa :rtoòaç Taxuv, oç !lOL EJtEtOtV,
oç !-!UÀ.a XUQTEQOç È<JTt !-!UXU EVt q:JWTaç ÈVULQElV"
xaì. ò' EXEt llf3fJç av'froç, o TE XQUTOç È<JTL !lÉYt<JTOV.
d yàQ O!lfJÀ.tXLfJ yE YEVOL!lE'fra Tq>ò' È:rtt 'fru110
at'!Ja XEV fJE q:JEQOLTO !lfYU XQUTOç, fJE q:JEQOl!lfJV.
"Qç Ecpa'fr', ot ò' aQa JtUVTEç Eva q:JQE<JL 'fru!lÒV EXOVTEç
JtÀ.f)<JLOL E<JTf)<JUV, oaxE' W!lOLOt XÀ.LVUVTEç.
AtvEiaç ò' ÉTÉQW'frEv ÈxÉxÀ.ETo oiç haQOtOt,
�90 �fJtcpof3ov TE TI<iQtV T' È<JOQWV xaì. 'Ayi)voQa òì:ov,
o'L ot éi11' tlYE!-!OVEç TQwwv Eaav· aÙTàQ E:rtEtTa
À.aOL E:rtov'fr', wç El TE !lETà XTLÀ.OV E<JJtETO !lflÀ.a
JtlO!-!EV' ÈX f}oTUVf)ç· yaVUTat ò' aQa TE q:JQÉVa JtOl!lfJV "
wç ALVEL� 'fru!lÒç ÈVL <JTfJ'frE<JOt yEyi)'frn,
wç tÒE À.awv E'frvoç ÈJtt<JJtO!lEVOV Éoì: aùTq>.
ot ò' Ù!lcp' 'AÀ.xa'frocp aÙTO<JXEÒÒV OQ!lTJ'frf)<JUV
!-!UXQOLOt ì;u<JTOLOt" JtEQL <JTTJ'frE<JOt ÒÈ XUÀ.XÒç
0!-!EQÒaÀ.Éov xovaf3tl�E TtTU<JXO!lÉVWV xa'fr' O!llÀ.OV
ÙÀ.À.TJÀ.WV" òuo ò' aVÒQEç àQi)"(ot Eì;oxov aÀ.À.wv,
500 Atvdaç TE xaì. 'Iòo!lEVEuç, àTaÀ.avTm 'AQfJ.L,
LEVT' ÙÀ.À.TJÀ.WV TU!lÉEtV XQOU VfJÀ.É"( xaÀ.xq>.
Atvdaç ÒÈ rtQWToç àxovnaEv 'Iòo!lEvfloç·
ÙÀ.À.' 8 !lÈV avTa LÒWV 'fÌÀ.EUUTO XUÀ.XEOV Eyxoç,
atx!l'Ìl ò' AtvEiao XQaòmvo!lÉVfJ xaTà ya(f)ç
<!>xET', Èrtd {)' aÀ.toV onf)aQflç ànò XEtQÒç OQOU<JEV.
'IÒO!lEVE'Ùç ò' aQa 0LVO!lUOV f}aÀ.E yaoTÉQa !lÉ<J<JfJV,
òiiì;E ÒÈ 'frWQ TJXOç yuaÀ.ov' òtà ò' EVTEQU xaÀ.x.Òç
�711
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Libro XIII, 46 7-50 7

e ora l'ha ucciso il forte Idomeneo » .
Cosi disse, e a lui balzò il cuore nel petto,
e ansioso di lotta andò a cercare Idomeneo .
"o Ma Idome neo non fu preso dal panico come un bambino
[viziato:
li attes e come un cinghiale sui monti, fidando nella sua
[forza,
aspe tta l ' assalto tumultuoso di molti uomini
in un luogo deserto, con le setole irte sul dorso;
brillano gli occhi di fuoco, affila i denti,
ii \
dispo sto a difendersi contro i cani e gli u? min cosi il forte Idomeneo attendeva senza ntrars1
Enea, che accorreva a soccorso, e chiamava i compagni,
vedendo Ascalafo, e Afareo, e Deipiro,
Merione e Antiloco, esperti delle battaglie,
iso
e incitandoli disse loro queste parole:
« Venitemi, amici, in aiuto: sono solo e temo
[terribilmente
l'assalto del rapido Enea che mi viene addosso:
è forte in battaglia ad uccidere uomini,
e ha il fiore della giovinezza, che è la forza piu grande;
i85
se con questo cuore fossimo anche della stessa età,
subito o lui o io avremmo una grande vittoria » .
Cosi disse, e tutti loro, con u n animo solo,
gli si fecero attorno, appoggiando gli scudi alle spalle.
Dall'altra parte anche Enea chiamava i compagni,
i90 vedendo Deifobo e Paride e l ' illustre Agenore,
che insieme a lui comandavano i Troiani; seguivano
i soldati, come le pecore tengono dietro al montone,
andando a bere di ritorno dal pascolo, e si rallegra il
cosi si rallegrava il cuore nel petto di Enea,
[pastore m come vide la schiera di uomini che lo seguivano .
Vennero al corpo a corpo attorno al cadavere di Alcatoo,
con lunghe pertiche : il bronzo sui loro petti
risuonava terribilmente mentre gli uni con gli altri
si colpivano nella mischia; e due guerrieri al di sopra di
5 1 � 1 Enea e Idomeneo, simili ad Ares, desideravano
[tutti,
squarciare col bronzo ognuno il corpo dell ' altro .
Per primo Enea tirò contro Idomeneo,
ma quello guardando davanti schivò la lancia di bronzo,
e l'arma di Enea, vibrando, andò per terra,
5 11 5 inutilm ente scagliandosi dalla mano robusta.
ldomeneo colpi Enomao nel mezzo del ventre :
il bronzo ruppe la piastra della corazza ed attinse
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ficpua'· 6 èY Èv xovinm JtE<JÒ>v EÀE yaì:av àyo01:cp.
'Iòof.tEVEÙç ò' Èx f.tÈV vÉxuoç òoÀtxooxLOv Eyxoç
� w Èomioa-r', oùò' a�]' h' aÀÀa òuvi)oa-ro "tEl.lXEa xaÀà
Wf.lOLLV àq:>EÀÉo'frm· ÈJtEiyno yàQ f3EÀÉEomv.
où yàQ E-r' Ef.lJtEÒa yuì:a noòwv fiv 6Q�-tYJ-frÉvn,
oiJ"t' UQ' ÈJtaLl;aL f.lE'fr' ÉÒV f3ÉÀoç oiJ-r' ÒÀÉa<J'fraL.
-rw Qa xaì. Èv o-raòin f.tÈV Òf.tUVE"tO VYJÀEÈç fi�-taQ,
� 1 � "tQÉ<J<JaL ò' OÙXÉ"tl QLf.tq:>a JtOÒEç q:>ÉQOV ÈX JtOÀÉf.lOLO .
-roù òÈ f3aòYJv àmov-roç àxovnaE òouQì. q:>aEtvcp
�YJtcpof3oç· òil yaQ ot EXEV xo-rov Èf.lf.lEVÈç aì.d.
àM' o yE xaì. -ro-6-' éi�-taQ-rEv, 6 ò' 'AaxaÀacpov f3aÀE òouQi,
utòv 'EvuaÀtOLO" òt' Wf.tOU ò' of3Qlf.lOV Eyxoç
E<JXEv· 6 ò' Èv xovinm JtEowv EÀE yaì:av àyoo-rcp.
oùò' UQa JtW "[l JtÉJtU<J"tO [3 QLTJ1tUO ç of3Qlf.tOç "AQYJç
Utoç EOLO JtE<JOV"tOç EVL XQa"tEQTI U<Jf.llVTI,
àAA' o y' aQ' axQ<p 'OÀuf.tJt<p imò XQU<JÉotm vÉq:>E<J<Jtv
ija-ro, �tòç f3ouÀfimv ÈEÀf.tÉVoç, EV'fra JtEQ aÀÀOL
à'frava-rot 'frEoì. fjoav ÈEQYOf.lEVOl JtOÀÉf.tOLO.
O'l ò' à�-tq:>' 'AoxaÀaq:><p aù-rooxEòòv 6Q�-tTJ'frYJoav·
�YJtq:>of3oç f.tÈV àn' 'AoxaÀacpou JtfJÀYJXa q:>aEtvilv
TiQnaoE, MYJQLOVYJç ÒÈ -6-ocp à-raÀav-roç 'AQYJ.L
òouQÌ. [3Qaxiova -ru'4JEV ÈnaÀf.tEVoç, Èx ò' aQa XELQÒç
aÙÀwmç "tQ'UC{)UÀELa xaf.taÌ. f30f.lf3YJ<JE JtE<JOÙ<Ja.
MYJQLOVYJç ò' Èl;aù-rtç ÈJtUÀf.tEVoç, aì.yumòç &ç,
Èl;ÉQ'U<JE JtQ'Uf.lVOLO [3Qaxiovoç of3Qlf.tOV Eyxoç,
a'4J ò' É"tUQWV dç E'frvoç Èxatno. -ròv ÒÈ IloÀhYJç
'
au-roxamyvYJ-roç,
JtEQL f.lE<J<J<p XELQE n-rYJvaç,
Èl;fjyEv JtOÀÉf.tOLO ÒU<JYJXÉoç, ocpQ' 'LxE'fr' 'Gtnouç
wxÉaç, OL ot omo-6-E f.lUXYJç TJÒÈ Jt"tOÀÉf.tOLO
E<J-raoav i)vioxov u xaì. éiQ�-ta-ra JtotxiA' EXOV-rEç·
o'i: -rov yE JtQo-rì. ao-ru cpÉQov f3aQÉa o-rEvaxov-ra
-rELQOf.lEVov· xa-rà ò' a1�-ta VEou-ra-rou EQQEE XELQOç.
Ot ò' aÀÀOL f.lUQVaV"tO, f3olÌ ò' a<Jf3Eo-roç ÒQWQEL.
Ev'fr' AtvÉaç 'AcpaQfja KaÀYJ"tOQLÒYJV ÈJtOQOuoaç
Àaq.tòv -ru'4J' ÈJtÌ. o1 "tE"tQaf.tf.tÉVOV òl;f( ÒO'UQL"
ÈxÀi.v-&r] ò' É"tÉQW<JE XUQYJ, Ènì. ò' àonì.ç Éacp-6-YJ
xaì. XOQ'U ç, Ò!JcpÌ. ÒÉ ot -6-ava-roç xu-ro 'fru!JOQa"lo-ri)ç.
'Av-riÀoxoç òÈ E>owva !JE-rao-rQEcp'frÉV-ra òoxEuoaç
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Libro XIII, 508-545
le viscere; piombò nella polvere, stringendo la terra col
[pugno.
Ido men eo strappò dal cadavere la lunghissima lancia,
j J (l ma le altre armi non riusci a strapparle
dalle spalle , perché era pressat o dai colpi .
Non aveva piu salde le gambe nel muoversi ,
non riusciva a balzare dietro alla sua arma e a schivare le
[altrui.
Nel corpo a corpo riusciva ancora ad evitare la morte,
1
5 5 ma nella fuga i piedi non lo portavano piu fuori della
[battaglia.
Mentre arretrava lentamente gli scagliò contro la lancia
[Deifobo,
che nutriva contro di lui un odio tenace,
ma lo mancò anche allora e colpi Ascalafo,
figlio di Enialio, e la lancia pesante trapassò la spalla;
5 20
piombò nella polvere, stringendo la terra col pugno.
Non sapeva Ares, il dio violento dalla voce
che suo figlio era caduto nella mischia feroce; [possente,
sedeva in cima all'Olimpo, sotto le nuvole d'oro,
incatenato al volere di Zeus, dove stavano
5 2 5 anche gli altri immortali esclusi dalla battaglia.
Vennero dunque al corpo a corpo attorno al cadavere di
Deifobo strappò ad Ascalafo l'elmo lucente, [Ascalafo:
ma con un balzo Merione, simile ad Ares violento,
lo colpi con la lancia ad un braccio, e l'elmo dal lungo
5311 cimiero risuonò forte cadendo a terra dalla sua mano.
Merione balzando di nuovo, simile a un avvoltoio,
gli strappò dal braccio la lancia pesante
e riparò tra i compagni. Allora Poli te,
cingendo con le braccia alla vita il fratello Deifobo ,
5 3 5 lo portò fuori dalla battaglia crudele, finché raggiunse i
[cavalli
veloci, che stavano dietro il fronte della battaglia,
insieme all' auriga e al carro adorno .
Lo portarono in città che gemeva sfinito,
e dal braccio ferito sgorgava il sangue .
5�11
Gli altri combattevano e si levò un grido immenso .
Enea si scagliò con la lancia su Afareo, figlio
di Caletore, che si era volto contro di lui, e lo colse alla
[gola :
la testa si chinò da una parte, caddero insieme elmo e
[scudo
attorno a lui si diffuse la morte distruttrice .
'
5�5
Antiloco intanto, spiando Toone che si era voltato,
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oirtao' Èrmt!;aç, ànò ÒÈ q>À.É(3a naoav EXEQOEV,
� 't' àvà vùna 'frÉouoa ÒLUJ.!3tEQÈç aùxÉv' lxavn·
't'ÌlV ànò naoav EXEQOEv· 6 ò' unnoç Èv xovLnoL
XOJtJtEOEV' aJ.!q>W XELQE q>lÀOLç É'tOQOLOL JtE'tOOOaç.
'AV'ttì..oxoç ò' ÈJtOQO'UOE, xat a'lvu'to 'tEUXE' àn' WJ.!Wv
JtUJt'tatvwv· TQ<l>Eç ÒÈ JtEQLO'taÒÒV aÀ.Ào'frEV aÀÀ.oç
oiha�ov oaxoç EÙQÙ navaLoì..o v, oÙÒÈ òuvav'to
EtOW ÈmyQa1pm 'tÉQEVa XQOU VTJÀÉ"( xaì..x 0
'Avnì..6xou · nÉ QL yaQ {}a IlooELòawv ÈvooLx'frwv
NÉo'tOQOç ulòv EQ'U'tO xat Èv noÀ.Àoim (3ÉÀEOOLV.
OÙ J.!ÈV yaQ JtO't' aVE'V ÒTJLWV Tjv, ÙÀ.ÀÙ Xa't' aÙ'tOÙç
O'tQwq>il't'· oùòÉ ol i:yxoç i:x' à'tQÉJ.!aç, àì..ì..à J.!OÀ.' atd
OELOJ.!EVov ÈÀÉÀLX'to· 'tl'tuoxno ÒÈ q>QEOtv ùmv
il 'tE'V àxoV'ttoom, TJÈ OXEÒÒv 6QJ.!TJ'fri]vm.
5 60 'Aì..ì.'. où ì..ij{}' 'AòaJ.!aV'ta 'tL't'UOXOJ.!EVoç xa{}' OJ.!LÀ.ov,
'AmaÒTJV, O OL OÙ'ta J.!ÉOOV oaxoç ò!;f( XUÀX0
Èyyu'frEV 6QJ.!TJ'frELç" ÙJ.!EVTJVWOEV ÒÉ ol ULXJ.!'ÌlV
xuavoxai'ta Iloonòawv, (3Lo'toLO J.!EYi)Qaç.
xat 'tÒ J.!ÈV aÙ'tOU J.!Eiv' ÙJç 'tE OXWÀ.oç Jt'UQlXU'UO'tOç,
5 6 5 Èv OOX El 'AV'tlÀOXOLO, 'tÒ ò' llJ.!LO'U XEL't' Ènt yatflç·
à1p ò' É'taQWV dç i:'frvoç ÈXO�E'tO xi]Q' àì..Edvwv·
MTJQL6vflç ò' àm6v'ta J.!E'taon6J.!Evoç (3aì..E òouQt
atòo(wv 'tE J.!EOTJYÙ xat ÒJ.!q>aÀ.ou , f:v{}a J.!OÀLO'ta
y(yvn' 'AQTJç ÙÀEYELVÒç Ò·L�'UQOLOL (3QO'tOLOLV.
570 i:v'fra ol i:yxoç i:nTJ!;Ev· 6 ò' Éon6J.!Evoç JtEQt òouQt
i]onmQ' wç O'tE (3ouç, 'tOV 't' OUQEOL (3oux6ÀOL aVÒQEç
tì..ì..amv oùx È'frÉÀov'ta (3Ln òi)oav'tEç èiyoumv·
wç 6 't'UJtELç tl03taLQE J.!lVuv{}a JtEQ, ou 'tl J.!OÀ.a òi)v,
oq>Qa ol Èx XQoòç i:yxoç àvEonaoa't' Èyyu'frEv Èì..'frwv
57 5 ll QWç MTJQLOVTJç· 'tÒv ÒÈ oxo'toç oooE xaÀ'U'4JE.
t\T]Ln'UQOV ò' "Eì..E voç !;tq>E.L OXEÒÒv i]ì..a oE XOQOTJV
E>QTJ"LXL<p J.!EYOÀ<p, ànò ÒÈ 'tQ'UqJOÀELav èiQa!;Ev.
'rl J.!ÈV ànonì..ayx'frEioa xaJ.!at nÉoE, xaL 'tLç 'Axmwv
J.!UQVUJ.!ÉVWV J.!E'tÙ JtOOOl X'UÀLVÒOJ.!ÉVTJV ÈXOJ.!LOOE"
580 'tÒV ÒÈ xa't' Òq>'fraÀJ.!WV ÈQE(3EVV'Ìl vù!; ÈXOÀ.'U'4JEV.
'A'tQELÒTJV ò' axoç ELÀE, (3ol1v àya{}òv MEVÉÀ.aov·
(3ij ò' ÈnanELÀi)oaç ·EÀ.Év<p ilQw·( èivax'tL,
ò!;ù ÒOQ'U XQaÒawv· 6 ÒÈ 'to!;ou JtflX'UV avEÀXE.
no ò' èiQ' 6J.!aQ'tTJÒTJv 6 J.!Èv i:yxE·L ò!;u6Evn
'85 tE't' ÒXOV'tLOOaL, 6 ò' ÙJtÒ VE'UQijqJLV ò"tO't0.
no

m
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lo colp i con un balzo, e tagliò tutta la vena
che , corre ndo sul dorso, giunge diritta al collo.
La tagliò netta, e quello cadde supino
nella polvere, tendendo le braccia verso i compagni.
55o Antiloco gli saltò addosso e gli tolse dalle spalle le armi,
guardandosi attorno; i Troiani, circondandolo da ogni
[parte,
colpivano il grande scudo lucente, ma non riuscivano
a scalfire col bronzo la tenera pelle
di A ntiloco: Poseidone, il dio che scuote la terra,
m pro teggeva il figlio di Nestore in mezzo alla nube dei
[colpi.
Non era mai libero dai nemici, e si aggirava
in mezzo a loro; la lancia non restava ferma,
ma l' agitava sempre scuotendola, e in cuor suo cercava
di colpire qualcuno, o di attaccarlo da presso.
560 Mentre prendeva la mira in mezzo alla folla non sfuggi
[ad Adamante,
figlio di Asio, che lo colse col bronzo in mezzo allo scudo
attaccandolo da vicino, ma Poseidone, il dio dai capelli
tolse forza alla punta e gli negò quella vita.
[scuri,
La lancia rimase là, come un palo arso dal fuoco,
565 nello scudo di Antiloco, e l ' altra metà cadde a terra;
lui riparò tra i compagni, evitando la morte.
Mentre fuggiva, Merione lo insegui e lo colpi con la
[lancia
tra i genitali e l'ombelico, dove è piu dolorosa
la ferita di guerra per gli infelici mortali.
570 Qui si piantò la lancia, e quello, seguendola,
si dibatteva come un bue che i bovari sui monti
portano via controvoglia, legato con funi cosi si dibatteva colpito, ma non a lungo,
finché Merione accostatosi strappò dal corpo
575 la lancia: allora il buio gli velò gli occhi.
Eleno colpi alla tempia da vicino Deipiro,
con la spada lunga, tracia, e gli strappò l'elmo,
che fu sbalzato per terra e qualcuno dei Greci
combattenti lo prese, mentre rotolava fra i piedi;
580 una notte oscura gli velò gli occhi.
Fu preso dal dolore il figlio di Atreo, Menelao possente
[nel grido di guerra,
e mosse minacci oso contro l'eroe Eleno,
brandendo la lancia acuta, l' altro tese la cocca dell ' arco .
Vennero a confron to, e l'uno voleva colpire
585 con la lancia acuta, l ' altro con l' arco e
la freccia .
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0QLU!J.tÒtJç �tÈv Enn-ra xa-rà o-rfj-froç j3aÀEv t0
ihoQtJxoç yuaì-.ov, ànò ;y En-ra-ro mxgòç ò"to-roç.
wç b' o-r' ànò nÀa-rÉoç Jt"tUOqJLV !J.EYUÀYJV xa-r' ÙÀwiJv
-fi-Qti>oxwmv xua!J.OL !J.EÀavoxgoEç iì ÈgÉj3Lv-frot,
JtVotfl UJtO ÀLyugfl Xal ÀLX!J.YJ"tfjgoç Ègwfl,
wç ànò -frwgYJXOç MEVEÀ.aou xuòaÀL!J.OlO
noÀÀ.Òv ànonÀayx-fi-Eiç Éxàç En-ra-ro mxgòç ò"to-roç .
'A-rgELÒ lJç b' aga XEiga, j3oiJv àya-fròç MEVÉÀ.aoç,
"tlJV j3aÀEV n {}' EXE -ro�ov Èu�oov· Èv ò' aga "tO�q>
'"' àvnxgù òtà XELgòç ÈÀfJÀa-ro xaÀxEov Eyxoç.
à1p ò' hagwv dç E-frvoç ha�no xfjg' ÙÀ.Edvwv,
XEiga nagaxgE!J.aoaç· -rò ò' ÈcpÉÀxno f.tELÀLvov Eyxoç .
xai -rò !J.ÈV Èx XELgòç EguoEv !J.Eya-fru�-toç 'AyiJvwg,
aÙ"tlJV ÒÈ �UVÉÒYJOEV Èi.io-rgEqJEl OLÒç ÙW"tq>,
OqJEVÒovn, fìv aga ot -fi-Eganwv EXE JtOlf.tÉVL Àawv.
0Etoavògoç ò' t-frùç MEvEÀaou xuòaÀL!J.OlO
fl.l E' "tÒV ò' ayE !J.Otga XaXlJ -fraVU"tOlO "tÉÀOOÒE,
ao(, MEvÉÀaE, òa�-tfivm Èv atvn ÒYJ'to-rfj'tL.
ot ò' o-rE òiJ oxEòòv fioav Èn' ÙÀ.ÀfJÀOL<JLv tovuç
'A -rgEtòtJç !J.ÈV éi�-tag-rE, nagai òÉ o t hg an n' Eyxoç,
TIEtoavògoç ÒÈ oaxoç MEVEÀaou XUÒaÀL!J.OlO
oihaOEV, OÙÒÈ ÒLaJtgÒ ÒUVfJOa"tO XaÀXÒV ÈÀUOOUL'
EOXE-fi-E yàg oaxoç EÙgu, xauxÀao-frYJ ò' Èvi xauì-.0
Eyxoç· 6 ÒÈ cpgEOLV nm xagYJ xai ÈÉÀ.JtE"tO VLXYJV.
6 10 'A-rgELÒYJç ÒÈ ÈguoOU!J.EVoç �Lcpoç àgyugOYJÀOV
ÙÀ-r' Èni TIELoavògq>· 6 ò' im' àontòoç ELÀE-ro xaÀiJv
Ù�LVYJV ElJXaÀXOV, ÈÀaLVq> Ùf.tcpl JtEÀÉXXq>,
!J.axg0 Èi.i�ÉO"t ql' éi�-ta ò' ÙÀÀfJÀWV ÈqJLXOV'tO.
fl"tot 6 !J.ÈV xogu-froç cpaÀOV flÀaOEV LnJtOÒaOELYJç
axgov imò Àocpov aù-rov, 6 òÈ ngomov-ra !J.É-rwnov
Qtvòç unEg JtUf.tU"tYJç· ÀaxE ò' Òo'tÉa, n.ÌJ ÒÉ ot oooE
nag nootv at�-ta-roEv-ra xa�-taL nEoov EV xovtnotv,
ì.òvw-fi-YJ ÒÈ nEowv· 6 ÒÈ À.à� Èv o-riJ-fi-Em j3a(vwv
uuxEa 't' È�EvagL�E xai EÙXO!J.EVoç Enoç YJUÒa·
ÀEt'4JE-rÉ -fi-YJV ou-rw yE vÉaç �avawv -raxunwÀwv
TgwEç unEgcptaÀoL, òEtvfjç àx6gYJ-rot àu-rfjç,
aÀÀYJç !J.ÈV ÀWj3YJç "tE xai atOXEOç oùx ÈmÒEuEiç,
fìv È!J.È Àwj3iJoao-frE, xaxai xuvEç, oÙÒÉ n 'fru!J.0
ZYJVÒç ÈgLj3gE!J.É"tEW xaÀEJtlJV Èòdoa-rE !J.fjVLV
�ELVLOU , oç -rÉ no-r' U!J.!J.L ÒLacp-fi-ÉgOEL JtOÀLV atniJv·
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Libro XIII, 586 -625
Il f iglio di Priamo colpi con la frec � ia sul petto .
la piastra della corazza , ma fu respinta la freccia amara;
com e dal largo ventilabro rimb alzano in mezzo
all ' aia i ceci oppure le fave scure
s'lo pe r il soffio sonoro del vento o il colpo del vagliatore,
cosf d alla corazza del glorioso Menelao
fu sba lzata lontano la freccia amara.
Il f iglio di Atreo, Menelao possente nel grido di guerra,
colpi invece la mano che reggev a l ' arco ;
595 all ' arc o arrivò trapassando la mano, la lancia di bronzo ;
Elena riparò tra i compagni evitando la morte
con l a mano impedita, che trascinava con sé la lancia .
Gliela tolse il magnanimo Agenore , e fasciò l a mano
con buo na lana di pecora intrecciata, la fionda
600 c h e lo scudi ero portava per il suo signore .
Pisandro marciava dritto sul glorioso Menelao ,
ma lo spingeva un c attivo destino di morte
a te , Menelao , per essere ucciso nell ' aspra battaglia .
Quando furono vicini, avanzando l'uno contro l ' altro,
605
il f iglio di Atreo mancò il colpo, la lancia passò di lato,
Pisandro colpi lo scudo del glorioso Menelao ,
ma non riu scf ad attraversarlo col bronzo;
resistette l' ampio scudo e si infranse la lancia in cima;
lui si rallegrò in cuore , sperando nella vittoria.
610
I l f iglio di A treo sguainò la spada con le borchie
e balzò su Pisandro ; quello, dietro lo scudo ,
[d ' argento
prese un' ascia di bronzo , con un manico lungo d ' olivo
ben levigato, e si scagliarono l ' uno sull ' altro .
L'uno colpf il cimiero equino dell ' elmo in cima sotto il
('1 5 r altro ferf alla fronte, all a radice del naso,
[pennacchio,
il nemico che lo assaliva ; scricchiolarono le ossa,
e gli occhi ins anguinati gli caddero davanti ai piedi,
nella polvere . C adde piegato in due , e Menelao ,
[puntandogli un piede
sul petto, lo spogliò delle armi e si vantò in questo modo :
« Cosi lascerete le navi dei Greci che hanno veloci
[cavalli,
· ani arroganti, che non vi saziate della bat t aglia
li di un ' altra colpa e vergogna,
[feroce ,
e commettes te contro di me , cagne malvage ,
l ' ira di Zeus tonante,
· ospiti , che un giorno dis truggerà la
[vostra rocc a .
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Ol �lfU XOUQLÒltlV UÀ.OXOV Xat KtTJ�m;a rtOÀ.Àà
�tÙ'ltJ otx t: o-fr' àvayovn:ç, Ènd cptÀ.ÉEo-frE rtaQ' a1n:fi·
VUV UUT fV VYJUOLV �EVEaLVETE rtOVTOrtOQOLOL
rt'ÙQ ÒÀ.OÒV f3aÀÉELV, XTEÌ:Vat ò' llQWaç 'Axmouç.
àÀ.À.a no{h oxT)oEo-frE xaì. Èoou�Evoi. rtEQ 'AQrJoç.
ZE ù rtUTEQ, ii TÉ OÉ cpam rtEQl cpQÉVaç E��EVat aÀ.À.wv,
àvòQWV lÌÒÈ -frEwv· oÉo ò' Èx TaÒE navTa nÉÀ.ovTm ·
oiov ò'il aVÒQEOOL xaQL�Em uj3QLOTfiOL,
TQwoiv, Twv �Évoç atÈv àTao-fraÀ.ov, o'ÙòÈ òuvavTm
cpuÀ.omòoç xoQÉoao-frm 6�mtou rtToÀÉ�mo.
navTwv �Èv x6Qoç ÈoTi., xat iinvou xat cptÀ.OTYJToç
�oÀ.nfjç TE yÀ.uXEQfjç xat à�u�ovoç ÒQXYJ-fr�oio,
TWV rtÉQ nç xat �dÀ.À.ov ÈÉÀÒETm Èì; EQOV ELVat
iì noÀ.É�ou · TQwEç òÈ �axrJç àxoQYJTOL Eamv.
"Qç Etnwv Tà �Èv EVTE' ànò XQOÒç at�aToEVTa
ouÀT)oaç É'taQOLOL òiòou MEvÉÀ.aoç à�u�wv,
a'ÙTÒç ò' auT' Èì;aùnç LWV rtQO�UXOLOLV È�i.x'frrJ .
"Ev'fra ot utòç ÈrtdÀ.'to TiuÀ.m�ÉvEoç f3amÀ.fjoç,
AQrtaÀ.(wv, o {}a naTQt cpi.À.cp ErtETo rtTOÀE�(ì;wv
Èç TQOLYJV, oùò' a'Ùnç àcpi.xETo rtaTQLÒa yaiav·
oç {}a ToT' 'ATQELÒao �Éoov oaxoç oihaoE ÒOUQl
Èyyu'frEV, OÙÒÈ ÒtartQÒ ÒUVTJOaTO XaÀ.XÒV ÈÀ.aOOat,
a'ltJ ò' ÉTUQWV Etç E-frvoç ÈXU�ETO XfjQ' ÙÀ.EELVWV,
rtaVTOOE rtartTaLVWV, �T) nç XQOa xaÀ.xQ> ÈrtaUQTI ·
MYJQlOVYjç ò' àmovToç lEl xaÀXTJQE' ò'iOTOV,
xa( {}' Ej3aÀE yÀ.ouTòv xaTa òEì;tov· a'ÙTàQ ò'ioTòç
ÙVTLXQÙ XaTà XUO'tlV Urt' ÒOTÉOV Èì;ErtÉQYJOEV.
É�o�Evoç ÒÈ xaT' aÙ-frt cp(À.wv Èv XEQOtv É'tatQWV
{}u�òv ànonvE(wv, &ç TE oxwÀrJì; Ènt ya(n
xEho Ta-frE(ç· Èx ò' ai�a �ÉÀ.av QÉE, ÒE'ÙE ÒÈ yaiav.
TÒV �ÈV TiacpÀ.ayovEç �EyaÀTJTOQEç Ù�cpErtÉVOVTO,
Èç ò(cpQOV ò' àvÉoavTEç èiyov rtQOTt " IÀ.tov LQÌlV
àxvu�Evm· �ETà òÉ ocpt naTÌlQ x(E òaxQua À.Ei.f3wv,
rtOLVÌl ò' OU nç rtatÒÒç Èy(yvETO TE-frVYJWTOç.
Toù òÈ TiaQtç �aÀ.a -fru�òv ànoxTa�Évow xoÀ.w-frrJ ·
ì;Eivoç yaQ ot EYJV noÀ.Émv �ETà TiacpÀ.ayovEaot·
TO'Ù O yE XWO�Evoç rtQOlEl XaÀXTJQE' ò'iOTOV.
iìv òÉ nç EùxT)vwQ, TioÀ.utòou �avnoç utoç,
àcpvnoç T' àya-froç TE, KoQtv-fro-frt otxi.a va(wv,
oç {}' Eli Etòwç xfiQ' òÀ.oilv Ènì. v11òç Ef3mvE·
-
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Libro XIII, 6 2 6 -665
Voi che mi avete rapito la moglie legittim a, assieme a
[molte
ricchezze, stoltamente, dopo essere stati bene accolti da
E adesso smaniate di gettare sulle nostre navi
[lei.
il fuoco divoratore e uccidere i guerrieri greci.
r, w
Ma desisterete dalla guerra un giorno, per quanto
[smaniosi !
Padre Zeus, che dicono superiore in saggezza
agli dèi e agli uomini; da te tutto questo dipende:
come puoi compiacere uomini quali i Troiani,
violen ti, armati di selvaggio furore ,
6 ) 5 che non sanno saziarsi di strage nella guerra crudele ?
Di tutto ci si sazia, di sonno, d ' amore,
di canti soavi e di danze eleganti,
e di questo piuttosto ci si vorrebbe riempire
che non di guerra - ma di questa invece i Troiani sono
r�o
[insaziabili » .
Cosi dicendo, l 'illu stre Menelao tolse
dal corpo le armi insanguinate e le diede ai compagni,
e lui stesso avanzò in prima fila e si gettò nella mischia.
Qui gli balzò contro il figlio del re Pilemene,
Arpalione, che aveva seguito il padre
64 5
per combattere a Troia, e non tornò piu alla sua patria.
Colpi con la lancia nel mezzo lo scudo del figlio di Atreo,
da vicino, ma non riusd ad attraversarlo col bronzo,
e riparò tra i suoi compagni, evitando la morte
e guardandosi tutt ' intorno, che nessuno lo raggiungesse
[col bronzo .
65 0 Mentre fuggiva, Merione gli scagliò una freccia di bronzo
e lo colse nel gluteo destro; la freccia
attraversò la vescica al di sotto dell ' osso;
cadde tra le braccia dei compagni esalando
il respiro, e giacque disteso simile a un verme
65 5 sulla terra; sgorgava il sangue nero e bagnava la terra.
Lo circondarono i magnanimi Paflagoni,
lo stesero sopra un carro e lo portarono alla sacra città di
[Troia,
afflitti; con loro andava il padre piangendo,
perché non c'è compenso di un figlio morto.
660 Ma Paride si adirò fortemente per la sua morte,
perché era suo ospite fra i Paflagoni,
e irato scagliò a sua volta una freccia di bronzo.
C ' era un certo Euchenore, figlio dell' indovino Poliido,
ricco e nobile, che abitava a C orinto,
665 e s'imbarcò ben conscio del duro destino;
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JtoÀÀclìu yaQ ot EELJtE yÉQWV àya'fròç lloÀùt6oç
vouoq.> {m' àQyaÀÉTI q:>'frto'frm o1ç Èv !J.EYUQOLOLV,
iì !J.E"t' 'Axmwv vrruotv {mò TQWEOOL 6a!J.fjvm·
'tW f)' éi11a 't' àQyaÀÉflV 'frwl]v àÀÉELVEv 'Axmwv
VOUOOV 'tE O"t'UYEQTJV, tVa !lll Jta'frm aÀyEa 'frU!J.<Il.
"tÒV f3aÀ' {mÒ yva'fr!J.OLO xaÌ, OUa"toç· WXa 6È 'fr'U!J.Òç
4Jxn' ÙJtÒ !J.EÀÉWV, O"t'UYEQÒç 6' aQa !J.LV OXO"toç ELÀEV .
"Qç o'L !J.ÈV !J.UQvav"to 6É!J.aç Jt'UQÒç aì.'fro!J.Évmo·
"Ex"twQ 6' o'Ùx ÈJtÉJtuo"to �tt q:>tÀoç, o'Ù6É n 'fi6ll
OHL f}a ot VflWV ÈJt' ÙQLO"tEQà 6fl.LOWV"to
ÀaoÌ, {m' 'AQyEtWV. "tUXa 6' av xat xu6oç 'Axmwv
EJtÀE"to· "totoç yàQ ymiJoxoç Èvvoo(ymoç
èhQuV' 'AQyEtouç, JtQÒç 6È o'frÉVEL a'Ù"tÒç a!J.'UVEV"
ÙÀÀ' EXEV n "tà JtQÙ>"ta J'tUÀaç xaÌ, "tELXOç ÈoCiÀ"tO,
Qflì;U!J.Evoç �avawv Jtuxtvàç O"ttxaç àomo"tawv,
EV'fr' eoav Atav"toç 'tE VÉEç xaÌ, llQW"tEOLÀUO'U
'friv' Eq:>' aÀÒç J'tOÀtfjç ELQ'U!J.Évm· a'Ù"tàQ UJ'tEQ'frE
"tELXOç È6É6!J.fl"t0 x'fra!J.aÀW"ta"tOV, ev'fra !J.UÀLO"ta
�UXQflELç y(yvov"to !J.UXTI a'Ù"tOL 'tE xat 'i:n:Jtm.
685
"Ev'fra òÈ Botw"tot xat 'IaovEç ÉÀxExhwvEç,
AoxQOL xat <l>'frim xat q:>m6t!J.OEV"tEç 'EJtELOL
OJ'tO'U6fi ÈJtalOOOV"ta VEWV EXOV, O'Ù6È 6\JvaV"tO
wam ÙJtÒ OqJELWV q:>Àoyt ELXEÀOV "EX"tOQa 6Iov
Ot !J.ÈV 'A'frflVULWV J'tQOÀEÀEY!J.ÉVOL" ÈV 6' aQa "tOLOLV
690 'ÌÌ QX' utòç llnEwo MEvEa'frEuç, ot 6' a11' EJtov"to
<l>Et6aç u �nx(oç 'tE B(aç 't' Èuç· aù"tàQ 'EJtnwv
<l>uÀEI:611ç 'tE MÉyflç 'A!J.q:>twv 'tE �Qax(oç 'tE,
J'tQÒ <l>'fr(wv 6È Mé6wv 'tE !J.EVEJ't"tOÀE!J.Oç 'tE no6aQXflç .
Tj"tm 6 !J.ÈV vo'froç utòç 'OtÀfjoç 'frdmo
695 eoxE Mé6wv, Atav"toç à6EÀq:>Eoç· a'Ù"tàQ evmEv
Èv <l>uÀaxn yatflç aJto J'tU"tQt6oç, av6Qa Xa"taX"taç,
yvw"tÒV !lfl"tQ'VLfjç 'EQtwm6oç, fìv ex' 'OtÀEuç
a'Ù"tàQ 6 'lq:>txÀmo Jta·tç "tou <l>uÀax(6ao.
Ot !J.ÈV JtQÒ <l>'fr(wv !J.Eya'frU!J.WV 'frWQflX'frÉV"tEç
7 00 vau<:ptv Ù!J.'UVO!J.EVOL !J.HÙ Botw"twv È!J.axov"to·
Ataç 6' o'ÙxÉn Jta!J.Jtav, 'OtÀfjoç "taxùç utoç,
'i:o"ta"t' àJt' Atav"toç TEÀa!J.wv(ou où6' tìf3mov,
ÙÀÀ' &ç 't' Èv VEL<Il f3é>E OLVOJ'tE J'tflX"tÒV aQO"tQOV
Iaov 'fru!J.ÒV EXOV"tE "tL"tUlVE"tOV" Ò!J.<:pL 6' aQa O<:pL
705 J'tQ'U!J.voimv xEQaEam JtoÀùç àvax11xLEl t6Qwç·
nÌJ !J.ÉV 'tE �uyòv oiov Èu!;oov Ò!J.q:>Lç ÈÉQYEL
LEJ.lÉVW xa"tà wÀxa· "tÉJ1El 6É 'tE "tÉÀOOV ÒQOUQ'flç·
670

675

680
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spesso glielo diceva il vecchio Poliido
che sarebbe morto in casa di un male atroce,
dei Greci;
0 l'a vrebber o ucciso i Troiani presso alle navi
e lui cercò di evitare la pesante multa dei Greci
1>71 1 e anch e la malattia , per non soffrire dolori.
Lo colse tra la mascella e l'orecchio, e la vita subito
se ne andò dalle membra e lo prese il buio odioso .
Cosi dunque lottavano, simili al fuoco ardente,
ed Ettore caro a Zeus non sapeva, non era informato
�>7 5
che sul fronte sinistro delle navi i suoi uomini
venivano uccisi dai Greci, e presto si sarebbe compiuto
il trionfo di questi, perché il dio che scuote la terra
li incitava e li aiutava con la sua forza.
Stava ancora dove aveva sfondato la porta ed il muro,
�>xo
spezz ando fitte schiere di guerrieri greci,
dov'erano le navi di Aiace e di Protesilao
tirate a secco sulla riva del bianco mare: a monte
di esse il muro era bassissimo e là soprattutto
era violenta la lotta degli uomini e dei cavalli.
1'x5
Là i Beoti e gli Ioni dalle lunghe vesti,
i Locresi, gli Ftii, i nobili Epei
a stento tenevano lontano dalle navi l ' assalto e non
[riuscivano
a ricacciare l'illustre Ettore , simile al fuoco,
neanche gli Ateniesi scelti; alla loro guida
6911
era Menesteo figlio di Peteoo, e lo seguivano
Fidante, Stichio e il forte Biante, e tra gli Epei
Megete figlio di Fileo, Anfione e Drachio;
guidavano gli Ftii Medonte e il prode Podarce .
L'uno, Medonte, era il figlio bastardo del nobile
5
69 Oileo, e fratello di Aiace, però abitava a Filache,
lontano dalla sua patria perché aveva ucciso un uomo,
il fratello della matrigna Eriopide, moglie di Oileo;
l' altro era figlio di Ificlo figlio di Filaco .
Chiusi nelle loro armi, lottavano alla testa dei nobili
1K1
7
Ftii difendendo le navi, e con loro i Beoti.
Aiace, il rapido figlio di Oileo, non si allontanava
mai neppure per poco dal figlio di Telamone,
ma come due buoi colore del vino tirano in mezzo
al campo l'aratro solido in piena concordia e ad entrambi
1
7
15 attorno alle corna sgorga abbondante il sudore;
solo il giogo ben levigato li separa
mentre percorrono i solchi fino ai confini del campo -
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wç l:W JtaQj3Ej3aG.rt€ !-!OÀ.' E<Jl:a<Jav ÙÀ.À:r1À.otLV
à1..1.'. Jll:OL TEÀ.a�-twvtaon JtOÀ.À.oi. -rE xaì. Èa'frÀ.oÌ.
À.aoì. EJtov{}' haQOL, OL o t aaxoç È!;EOÉJ(.OV"tO,
OJtJtOl:€ !-!LV xa�-ta-roç 1:€ xaì. LOQÒJç youva'fr' LXOL"tO .
oùò' èiQ' 'OtÀ.taon 1-!EyaÀ.T)l:oQt AoxQoì. EJtov-ro·
où yaQ <J(JJ L a-raoi.n V<J�-tLVTI 1-!L!-!V€ (JJ LÀ.OV XfjQ•
où yàQ EJ(.OV XOQu'fraç x.aÀ.XTJQEaç LJtJtooaaEi.aç,
oùo' Ex.ov àaJti.Oaç EÙxuxÀ.ouç xaì. �-tEi.À.tva OO'ÙQa ,
à1..1.'. èiQa -ro!;otmv xaì. Èi.ia-rQEfllEL oloç àwnp
"IÀ.wv dç éi�-t' EJtov-ro JtEJtot'fro-rEç, oimv EJtEL-ra
l:aQt;pÉa j3aÀ.À.ovl:Eç TQwwv (>i)yvuv-ro t;paÀ.ayyaç·
oi) (>a l:o'fr' ot, !-!ÈV JtQO<J'frE <J'ÙV EV"tE<JL OatOaÀ.Éot<JL
!-!OQvav-ro TQwai.v "tE xaì. "Ex-rOQL x.aÀ.xoxoQua-rfi,
OL o' om'frEV j3aÀ.À.OV"tEç ÈÀ.av'fravov· oÙOÉ "tL J(.OQ!-l1'] ç
TQ<DEç 1-lL!-!VTJOXov-ro· auvExÀ.ovEov yàQ ò"ta-roL
"E v'fra X€ À.EuyaÀ.Éwç V1']WV aJto xaÌ. XÀ.L<JLOWV
TQWEç ÈX.WQ1']<JUV JtQO"tÌ. "IÀ.LOV 'IÌV€1-!0E(J(JUV'
725 EL �-t'il TiouÀ.uoa�-taç 'frQaaùv "Ex-roQa ELJtE JtaQaa1:aç·
"Ex-roQ, à�-tiJx.avoç Èaat JtaQaQQll"toi:m m'frÉa'frm.
ouvExa -rot JtEQÌ. owxE 'frEòç JtOÀ.E!-lTJ·ta EQya,
l:OUVEXU xaì. j3ouÀ.fi È'frÉÀ.ELç JtEQLLO!-!EVat aÀ.À.wv·
à1..1.'. ou Jtwç éi�-ta Jtav-ra ouvi)aEm aù-ròç ÉÀ.Éa'frm.
ì} Q aÀ.À.q> !-!ÈV yàQ OWXE 'frEòç JtOÀ.E!-lTJ·ta EQya,
aÀ.À.q> o' OQX.1']<J"tUV, É"tÉQq> xi.'fraQLV xaì. àotoi)v,
aÀ.À.q> o' Èv a-ri)'frE<J(JL n'frEi: voov EÙQ'VOJta ZE'Ùç
Èa'frÀ.ov, -roù OÉ -rE JtoÀ.À.oì. ÈJtauQi.axov-r' èiv'frQWJtot,
xai "tE JtoÀ.Éaç ÈaawaE, !-!OÀ.ta-ra OÈ xaù-ròç àvÉyvw.
aù-ràQ Èywv ÈQÉW wç 1-!0l OOXEL dvm èiQL<J"ta ·
Jtav-rn yaQ aE JtEQÌ. a-rÉt;pavoç JtoÀ.É�-toto OÉ01']E .
TQ<DEç OÈ 1-!Eya'fru�-tot, ÈJtEÌ. xa-rà -rEi:X,oç El311 aav,
ot �-tÈv àt;pE<J-rà.mv aùv "tEUJ(.E<JLv, ot OÈ �-tax.ov-rm
JtUUQOl:EQOL JtÀ.EOVE<J<JL XEOaa'frÉv-rEç xa-rà vfjaç.
740 à1..1.'. àvax.aaaa�-tEvoç xaÀ.Et Èv'fraOE Jtav-raç àQi.a-rouç·
EV'frEV o' àv !-!OÀ.a Jtà.aav Èmt;pQU<J(JUL�-tE'fra j3ouÀ.i)v,
Tl XEV ÈVÌ. VTJEO<JL JtOÀ.UXÀ.TJ.l<JL JtÉ<JW!-!EV,
at x' È'frÉÀ.TI<JL 'frEòç OO�-tEVat XQa-roç, T] XEV EJtEL-ra
JtàQ V1']WV EÀ.'frW�-tEV ÙJtTJ�-tOVEç. Tl yàQ EYWYE
oEi.ow �-t'il -rò x.'frt�òv àJtoa-ri)awv-rm 'Ax.moì.
X.QELOç, ÈJtEL JtUQÙ V1']U<JÌ.V ÙVflQ à-roç JtOÀ.É!-!OlO
.
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cosi si tenevano stretti l'uno con l ' altro.
Seguivano il figlio di Telamone molti e valenti
no
compagni, che gli reggevano lo scudo quando
la stanchezza e il sudore invadevano le sue membr a.
Ma i Locre si non seguivano il nobile figlio di Oileo,
il loro cuore non reggeva allo scontro da presso;
non avevano elmi di bronzo con cimiero equino,
7 1 5 né scud i rotond i o lance di frassin o,
ma l'avevano seguito a Troia fidando soltanto
negli archi e nelle fionde di lana di pecora,
con cui scagliavano fitti tiri e spezzavano
le schiere troiane. Gli uni davanti, con l' armi adorne
no
lottavano con i Troiani e con E ttore, l ' eroe dall'elmo di
[bronzo,
gli altri dietro colpivano stando nascosti; i Troiani
cedevano il campo, travolti dal lancio di frecce.
Miseramente avrebbero abbandonato le navi e le tende
per ritornare a Ilio ventosa, se Polidamante
m non si fosse accostato all' audace Ettore, dicendogli :
«Ettore, tu sei impossibile da persuadere con le parole;
poiché il dio ti ha concesso piu che ad altri la forza in
[guerra,
credi anche in consiglio di essere superiore agli altri;
ma non può essere che abbia preso tutto tu solo.
no
Ad uno il dio ha dato la forza in guerra,
a un altro la danza, a un altro il canto e la cetra,
a un altro Zeus dalla voce possente ispira nel cuore
un buon consiglio, e molti uomini ne ricavano frut to,
molti ne può salvare e lo sa piu di ogni altro.
m lo ti dirò quello che a me sembra meglio:
da tutte le parti riluce la corona di guerra;
i Troiani magnanimi, dopo avere passato il muro,
alcuni stanno in disparte armati, altri combattono
in pochi contro molti, dispersi tra le navi.
740
Torna indietro, e chiama tutti i migliori:
allora potremo pensare tutto il nostro piano,
o piombare addosso alle navi dai molti remi
se un dio vorrà darci forza, o piut tosto
andarcene dalle navi incolumi. Per conto mio
'
H 5 temo che gli Achei non ci ripaghino appieno
di ieri, perché presso alle navi resta un guerriero
[insaziabile
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di lotta, che non credo si terrà piu fuori dalla battaglia » .
Cosi disse Polidamante, ed Ettore approvò il suo
[prudente consiglio;
subito balzò a terra dal carro con le armi,
75 o e rivo lgendosi a lui gli disse queste parole:
« Polidamante, trattieni qui tutti i migliori:
io vado là e affronterò la battaglia,
poi tornerò qui subito, dopo aver dato istruzioni » .
Cosi disse, e si slanciò, simile ad una montagna nevosa,
[urlando,
755
e volava in mezzo ai Troiani e ad agli alleati;
gli altri si mossero tutti verso il figlio di Pantoo,
il cortese Polidamante, avendo sentito il comando di
Lui intanto andava cercando in prima fila
[Ettore.
Deifobo e il forte Eleno, Adamante figlio di Asio
760 e Asio figlio di lrtaco, sperando di ritrovarli.
Ma non li trovò salvi ed incolumi.
Alcuni di loro, accanto alle navi dei Greci,
avevano perso la vita per mano dei Greci,
altri stavano dentro le mura, feriti da lontano o vicino.
765 Trovò invece, a sinistra della battaglia crudele,
l'illustre Paride, sposo di Elena dai bei capelli,
che incoraggiava e spronava i compagni a combattere;
gli si accostò e gli disse parole ingiuriose:
« Paride disgraziato, bellimbusto, donnaiolo,
770 seduttore, dov ' è Deifobo, dov ' è il forte Eleno,
Adamante figlio di Asio e Asio figlio di Irtaco ?
Dov'è Otrioneo ? Troia tutta precipita
dalle fondamenta; adesso per te è sicuro l ' abisso di
[morte » .
Gli rispose Paride, simile a un dio:
775 « Ettore, la tua ira ti fa accusare un innocente:
altre volte forse ho abbandonato la lotta,
ma non del tutto vile mi ha partorito la madre .
Da quando hai risvegliato l ' assalto troiano alle navi,
da quel momento noi tutti ci scontriamo coi Greci
780 incessantemente; e sono morti i compagni che cerchi.
Solamente Deifobo e il forte Eleno
si sono ritirati, feriti entrambi
da lunghe lance nel braccio : Zeus li ha sottratti alla
[morte.
Ora comanda come ti consigliano l ' animo e il cuore;
785 noi ti seguiremo con grande slancio e ti dico
che non mancheremo di coraggio, finché avremo forza.
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Oltre le proprie forze non può combattere neanche il
[pili ardito » .
Cosi dicendo, l ' eroe persuase l ' animo di suo fratello;
andarono insieme dov 'era piu aspra la battaglia e la
i'lil
[mischia
attorno a Cebrione e al nobile Polidamante,
a Falce , a Orteo, a Polifete divino,
a Palmi , Ascanio e Mori, figli di Ippotion e,
venu ti il giorno prima dalla fertile terra di Ascania
a dare il cambio, e Zeus li spinse a combattere.
i 9 5 A nda vano come una bufera di venti impetuosi,
che con il tuono del padre Zeus si abbatte sulla pianura,
e con immenso fragore si mischia alle acque del mare,
dove molte onde del mare rumoreggiante ribollono
una dopo l' altra, incurvandosi bianche di schiuma xoo cosi i Troiani, gli uni dopo gli altri a ranghi serrati,
scintillanti di bronzo, seguivano i loro capi.
Li guidava Ettore, simile ad Ares sterminatore,
il figlio di Priamo, tenendo davanti a sé lo scudo rotondo
di pelli compatte, ricoperto di un solido strato di bronzo;
xos
sulle tempie ondeggiava da ambo le parti l'elmo
[splendente .
Dappertutto, avanzando coperto dallo scudo, tentava
le file nemiche, se mai gli cedevano,
ma non turbava il cuore nel petto dei Greci .
Per primo lo sfidò Aiace, avanzando a lunghi passi:
x J o « Sciagurato, avvicinati : perché cerchi invano di fare
[paura
ai Greci ? Neanche noi siamo inesperti di guerra,
ma siamo stati domati dalla sferza ostile di Zeus .
Certo il tuo cuore spera di distruggere le nostre navi,
ma anche noi abbiamo braccia buone a difenderle.
xJs
Prima piuttosto la vostra popolosa città potrebbe cadere
sotto le nostre mani, presa e distrutta.
E a te in persona dico : vicino il momento
che fuggirai e pregherai Zeus padre e gli altri immortali
che i tuoi cavalli siano piu veloci dei falchi
x20 a
portarti in città, sollevando la polvere nella pianur a » .
Mentre cosi diceva, gli volò a destra u n uccello,
un' aquila alta nel cielo : gridò l'esercito greco,
_
nnfrancato
dall' auspicio, ma l ' illustre Ettore disse:
« Aiace bugiardo, millantatore, che cosa hai detto !
m Fos i io figlio immortale di Zeus signore dell' egida,
�
e m1 avesse partorito Era, dea veneranda,

è
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'tLOLf..lTJV ù' wç ·ti.E't' 'AttT)VULTJ xat 'A:rtoÀ.ÀWV,
wç vùv tl�lÉQTJ llÙE xaxòv cpÉQEL 'AQyELOLOL
ndm f..laì..', Èv ùÈ o'Ù -rot:m :rtEcpl]oEaL, at xE -raì..aoon ç
83 0 f..lELVaL Èf..lÒV ù6Qu f..lU XQOV, 8 TOL XQOa ÀELQLOEVTa
Ùa'l!JEL" àTàQ TQWWV XOQÉELç xuvaç lÌÙ' OLWVO'Ùç
ÙTJf..l0 xai. oaQxEooL, :rtEowv È:rtt VTJUOtv 'Axatwv.
"Qç èiQa cpwvl]oaç l)yl]oa-ro· TOt ù' éif..l' E:rtov-ro
lÌXft ttEo:rtEoi.n, È:rtt ù' taxE ì..aòç ontottEv.
83 5 'AQyELOL ù' ÉTÉQWttEV È:rtLUXOV, o"ÙÙÈ À.attOVTO
àì..x ilç, àì..ì..' Ef..lEVov TQWWV È:rtt6v-raç ÙQLOTouç.
lÌXlÌ ù' Ù f..lcpOTÉQWV txE't' atttÉQa xai. �Lòç aùyaç.

IAIA�OL

S

NÉoToQa ù' oùx fì..attEv tax'il ni.vov-ra :rtEQ Ef..l:rtT)ç,
àì..ì..' 'AoxÀ.T):rtLaÙTJV E:rtEa :rtTEQOEVTa :rtQOOTJUùa·
cpQU�EO, ÙLE Maxaov 8:rtwç EOTUL TUÙE EQya·
f..l EL�wv Ù lÌ :rtaQà VTJUOt f3o'il ttaÀEQWV at�TJWV.
5 àì..ì..à o'Ù f..lÈ V vùv :rtLVE xatt'i]f..lEVoç atttona oivov,
ELç 8 XE ttEQf..là À.OETQà ÈU:rtÀ.OXUf..lO ç 'EXUf..ltlÙTJ
ttEQf..ltlVTI xat À.ouon arto (3QOTOV ULf..lUTOEVTU"
a"ÙTÙQ Èywv ÈÀ.ttwv TUXU ElOOf..lU L Èç :TtEQLW:rt'i]V.
"Qç ELrtWV oaxoç ELÀE TETUYf..lÉVOV uioç ÉOLO,
10 XELf..l E Vov Èv xÀ.tol.n, E>QaOUf..ltlÙEoç L:rt:rtoÙaf..l O LO
xaì..x q> :TtUf..lcp at:vov· 6 ù' EX' ào:rtl.ùa :TtUTQÒç Éot:o.
ELÀETO ù' aÀXLf..lOV fyxoç, ÙXUXf..lÉVOV ò�f( xaì..x q>,
a-ril ù' èx-ròç xì..tol.TJç, -raxa ù' EtmùEv fQyov àELxÉç,
-ro'Ùç f..lÈ V ÒQLVOf..lÉvouç, To'Ùç ÙÈ xÀ.ovÉov-raç o:rttottE,
1 5 TQwaç u:rtEQttuf..touç· ÈQÉQL:rt-ro ùÈ -rEixoç 'Axatwv.
wç ù' 8TE :TtOQcpUQTI :rtÉÀ.ayoç f..lÉ ya XUf..lU 'tL xwcpq>,
ÒOOOf..lEVOV À.LyÉWV ÙVÉf..lWV À.UL'l!JTJQÙ XÉÀ.EUtta
aihwç, oùù' èiQa TE :rtQOXUÀLVÙETaL o"ÙÙETÉQWOE,
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e fos si onorat o al pari di Atena e di Apollo ,
com ' è vero che questo giorno porterà danno agli Achei
tu tti quanti, e anche tu sarai ucciso se ardisci
s 1 o aspettare la m�a lu
?� a la?cia, _ che m<? r� erà � tuo corpo
candido, e saz1era1 1 cam e gh uccelli dt Trma
col grasso e con la carne, cadendo presso le navi dei
[Greci » .
Ciò detto, si mosse alla loro testa e gli altri lo seguirono
con un grido enorme, e dietro gridava l'esercito;
s \ 5 dall' altra parte anche gli Achei gridavano, senza
[scordarsi
del loro coraggio, e attendevano l ' assalto dei forti
[Troiani.
Le grida di entrambi arrivavano all 'etere e ai raggi di
[Zeu s .

LIBRO QUATTORD I C E S I MO

Non s fuggi a Nestore il grido, benché stesse bevendo ,
e si rivolse al figlio di Asclepio con queste parole :
« Pensa, Macaone, a come andranno queste vicende :
cresce presso le navi il grido dei giovani eroi.
5
Su resta qui a bere il vino lucente
finché Ecamede dai bei capelli riscaldi
il bagno e ti lavi la ferita cruenta;
io andrò a informarmi alla vedetta » .
Cosi dicendo , prese il solido scudo del figlio ,
1 0 Trasimede abile nel domare i cavalli, che s tava nella
[tenda,
lucente di bronzo , mentre quello aveva lo scudo del
Prese la lancia robusta con la punta di bronzo
[padre .
e, uscito dalla tenda, subito vide uno spettacolo orrendo:
i Greci in rotta e i Troiani superbi
1 5 che li incalzavano da dietro, e il muro era distrutto .
Come quando il grande oceano si gonfia di onde mute,
avvertendo il cammino precipitoso dei venti sonori,
e non si rovescia né da una parte né dall' altra,
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JtQLV nva XEXQLf.!ÉVOV Xa'taf3TJf.!EVaL ÈX dLÒç O'ÙQOV ,
&ç 6 yÉQWV OQf.!aLVE òa·t�Of.!EVoç xa'tà {}uf.!ÒV
ÒLX{}<iòL', lì f.!E{}' Of.!LÀov tm davawv 'taxuJtooÀwv ,
flE f.!E't, 'A'tQELÒTJV 'Ayaf.!Éf.!vova, JtOLf.!ÉVa Àawv.
wòE ÒÉ ot cpQovÉovn òoaaaa'to xÉQÒLOv dvaL,
f3ilvaL ÈJt' 'A'tQELÒT)V. ot ò' ÙÀÀTJÀOuç ÈVUQL�OV
2 5 f.!aQVUf.!EVOL" ÀUXE ÒÉ acpL JtEQl XQOL xaì..x òç Ù'tELQ'fl ç
vuaaof.!Évwv 1;tcpEatv 'tE xaì. EYXEmv Ùf.!cpLyumm.
NÉa'tOQL ÒÈ 1;uf.!f3ÀTJV'to ÒLO'tQEcpÉEç (3amÀilEç
JtÙQ VT)WV ÙVLOV'tEç oam (3E(3Àf]a'tO XaÀx0,
TuòELÒTJç 'OòuaEuç 'tE xaì. 'A'tQELÒTJç 'Ayaf.!Éf.!vwv.
. v y<iQ [}' àJtavEu{}E f.!UXTJç El.Qua'to vilEç
lo Jtoì..ì.ò
{}tv' Ecp' aÀÒç JtOÀLilç• 'tàç yàQ JtQOO'taç JtEÒLOVÒE
Eì:Quaav, a'Ù'tàQ 'tEi:xoç ÈJtt JtQUf.!vnmv EÒELf.!av.
o'ÙòÈ yàQ o'Ù8 E'ÙQuç JtEQ È�v Èòuvi]aa'to Jtaaaç
aÌ.yLaÀÒç Vilaç XaÒÉELV, O'tELVOV'tO ÒÈ Àao(·
35 'tW [la JtQOXQOaaaç EQuaav, xat JtÀilaav aJt<iaT)ç
rftovoç O'tOf.!a f.!aXQOV ' oaov OUVEÉQya{}ov UXQaL.
'tW Q' OL y' Ò'!JELOV'tEç ÙV'tllç xaÌ, JtOÀÉf.!OLO
EYXEL ÈQELÒOf.!EVOL XLOV à{}Q6m· axvu'to ÒÉ acpL
{}uf.!Òç Èvt a'ti]{}Eamv. 6 òÈ 1;uf.!f3ÀTJ'tO yEQaLoç,
40 NÉa'twQ, Jt'til1;E ÒÈ {}uf.!ÒV Èvt a'ti]{}Eamv 'AxaLwv.
'tÒV xaÌ, cpwvi]aaç JtQOOÉcpTJ XQELWV 'Ayaf.!Éf.!VWV"
.
w NÉa'tOQ NT)ÀTJ LUÒTJ f.!Éya xuòoç 'AxaLWV,
'tLJt'tE ÀLJt�V JtOÀEf.!OV cp{}WTJVOQa ÒEUQ' àcpLXUVELç;
ÒELÒW f.!Ìl òi] f.!OL 'tEÀÉan EJtOç o(3QLf.!Oç "Ex'tWQ,
45 wç JtO't' ÈJtT)JtELÀTJOEV Èvt TQÙ>Eaa' àyOQEUWV,
f.!ll JtQLV JtÙQ VT)WV JtQO'tl "IÀLOV ÙJtOVÉEa{}aL
JtQLV JtUQL Vilaç ÈVLJtQTlOaL, X'tELVaL ÒÈ xat a'Ù'touç.
xEi:voç 't�ç àyoQEUE" 'tà ò'fl VUV JtUV'ta 'tEÀEL'taL.
W JtOJtOL, fl Qa xat aÀÀOL ÈVXVTJf.!LÒEç 'Axawt
5 0 Èv {}u!-!0 (3aÀÀOV'taL Èf.!Ol XOÀOV wç JtEQ 'AXLÀÀEuç,
oùò' È{}ÉÀ.oum f.!UXEa{}aL ÈJtt JtQUf.!vnm vÉEam.
Tòv ò' TJf..tELf3E't' EJtEL'ta rEQTJVLOç LJtJtO'ta NÉO'tWQ"
fl ò'fl 'taU'ta y' É'tOLf.!a 'tE'tEUXa'taL, o'ÙÒÉ XEV aÀÀwç
ZE'Ùç U 'ltn(3QEf.!É'tT)ç a'Ù'tÒç JtaQa'tEX'ti]vaL'tO.
55 'tELXOç f..t ÈV yàQ ò'fl Xa'tEQTJQLJtEV, ÈJtÉJtL{}f.!EV
<iQQTJX'tOV VTJWV 'tE xaì. a'Ùnòv ELÀaQ EaEa{}aL·
ot ò' ÈJtt VTJU Ot {}ofim f.!UXTJV àì..(aa'tov Exoum
VWÀEf..tÉ ç· oùò' av E"tl yvotT)ç f.!UÀ.a JtEQ OXOJtLU�WV
20
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prim a che ru:rivi � soffio d� ci�o da Zeus,
.
20 cosi il vecchiO esitava, d1v1so
m cuor suo
se entr are nella folla dei Greci che hanno veloci cavalli,
0 and are da Agamennone figlio di Atreo, capo d 'eserciti.
Pensando, la cosa migliore gli parve andare dal figlio
di Atreo . I soldati si uccidevano gli uni con gli altri
25 comb attendo, il bronzo indistruttibile risuonava
sulla pelle colpita dalle spade e dalle lance a due punte.
Incontrarono Nestore i re di stirpe divina
che risalivano lungo le navi, feriti dal bronzo,
il figlio di Tideo, Odisseo ed Agamennone figlio di
[Atreo .
3° Le loro navi erano tirate a secco, lontano dalla battaglia,
sulla riva del mare bianco; le prime le avevano
portate nella pianura, e alzato il muro davanti alle
[poppe .
Pur grande com ' era, la spiaggia non le conteneva
tutte, e i soldati stavano stretti; per questo
3 5 le avevano tirate a secco su molte file, e l 'imboccatura
del litorale, chiuso dai due promontori , era tutta piena .
Venivano a vedere la battaglia e la mischia
tutti insieme , appoggiati alla lancia, ed era afflitto
il loro cuore; il vecchio Nestore li incontrò sulla strada
4 0 e turbò il cuore ai Greci nel petto .
Il potente Agamennone gli si rivolse in questo modo :
« Nestore figlio di N eleo, grande gloria dei Greci,
perché vieni qui, lasciando la guerra distruttrice ?
Temo che il violento Ettore mantenga la sua parola,
45 quando, parlando in mezzo ai Troiani, ci minacciava
che non sarebbe tornato dalle navi alla città di Troia
prima di averle bruciate e uccisi noi .
Cosi diceva, e adesso tutto si compie .
Ahimè, anche gli altri Achei dalle belle gambiere,
50 come già Achille, sono adirati con me nel loro cuore
e non vogliono combattere presso le navi » .
Gli rispose Nestore, il cavaliere Gerenio:
« Tutto questo è avvenuto , e lo stesso Zeus
tonante non potrebbe piu fare altrimenti;
55 è caduto il muro in cui fidavamo
che fosse baluardo indistruttibile per le navi e noi stessi;
combattono una guerra accanita, ininterrotta,
presso le navi; non si capisce, anche guardando
[attentamente,
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6nnoTÉQw-frEv 'Axawì. ÒQLVO!J-EVOL xÀovÉovTat,
w ç ÈJTL!J,ì.l; xTEivovTaL, àuTil o' oùQavòv txEL.
ll!J-ELç ÙÈ cpQa�W!J,E-fr' onwç EOTUL TUÙE EQya,
El TL vooç QÉl;EL· JTOÀE!J,OV è)' oùx U!J,!J,E XEÀE'\JW
ÙU !J-EVat· où yaQ nwç j3Ej3ÀYJ!J-Évov Ean !J-UXEa-frat.
Tòv è)' aÙTE JTQOOÉELJTEV aval; ÙVÙQWV 'Aya!J,É!J,Vwv·
65 NÉOTOQ, ÈJTEL Ù'Ìl VYJUOLV EJTL JTQU!J-VTIOL !J-UXOVTUL,
TEixoç ù' oùx EXQULO!J-E TETUY!J-Évov, oùùÉ n TacpQo ç,
TI EJTL JTOÀÀà na-&ov �avaot, EÀJTOVTO ÙÈ -&U!J-0
aQQYJXTov VYJWV TE xaì. aÙTwv ELÀaQ EaEa-frat·
oihw JTOU �LL !J,ÉÀÀEL lJJT E Q!J,EVÉ"( cptÀOV ELVUL,
70 vwvu1-1vouç ànoÀÉa-frat àn' ':AQyEoç Èv-fraù' 'Axawu ç.
ftùEa !J-ÈV yàQ OTE JTQOcpQWV �avaoimv a!J-UVEV,
oiùa ÙÈ vùv OTE Toùç !J-ÈV O!J-ò'>ç !J-UXUQEam -frEoim
xuùavEL, tl!J-ÉTEQOV ÙÈ !J-Évoç xaì. XELQaç EÙYJOEV.
àì-.ì-.' ayE-fr' w ç &v Èyò.>v ELJTW, JTEL-fr W!J,E-fra JTUVTEç.
75 vfjEç oaat JTQWTUL ElQUUTUL ayxt -fraÀUOOY)ç,
EÀXW!J,EV' Jtaaaç ÙÈ ÈQUOOO!J,EV dç aÀa ùiav '
ut!Jt ù' Èn' EÙvawv OQ!J-taao!J-EV, dç o xEv EÀ-frTI
vùl; àj3QOTYJ, fìv xaì. Tft ànoaxwvTat noÀÉ!J-OLO
TQ<l>Eç· EJTELTa ÙÉ XEV ÈQUOUL!J,E-fra vfjaç anaaaç.
80
où yaQ nç VÉ!J,EOLç cpuyÉELV xaxov, oùù' àvà VUXTa.
j3ÉÀTEQOV oç cpEUYWV JTQOcpuyn XUXÒV fJÈ UÀWTI.
Tòv è)' aQ' UJTOÙQa ì.ùò.>v JTQOOÉcpYJ JTOÀU!J,Y)TLç 'OùuaaEuç·
'ATQELÙYJ, noiov aE Enoç cpuyEv EQxoç òùovTwv·
OÙÀO!J,EV', aì:-fr' WcpEÀÀEç ÙELXEÀLOU OTQUTO'Ù aÀÀOU
85
OYJ!J-ULVELV, !J-YJÙ' U!J-!J-LV àvaaaÉ!J-EV, oimv aQa ZEùç
ÈX VEOTYJTOç EÙWXE XaÌ. Èç yfjQaç TOÀUJTEUEW
àQyaÀÉouç noÀÉ!J-ouç, ocpQa cp-frtO!J-Ea-fra ExaaToç.
oiJTw ùil !J-É!J-ovaç TQwwv noÀtv EÙQuaymav
xaÀÀEit!JELv, ìlç E'LvEx' ò"t �UO!J-EV xaxà noÀÀa;
90 a(ya, 1-ltl TLç T' aÀÀoç 'Axatwv TO'ÙTOV àxouan
!J,U-frov, OV ou XEV àvi)Q YE ùtà OTO!J,U JTU!J,JTUV ayOLTO
oç nç ÈJTLOTULTO nm cpQEOLV UQTLU j3a�ELV
OXY)JTTouxoç T' ELYJ, xal, ot JTEt'frotaTo Àaoì.
bO
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da che parte siano i Greci, premuti e travolti,
60 tan to confusamente sono uccisi, e le grida s algono al
[cielo .
Pensiamo come andranno queste vicende,
seppure il pensiero aiuta, ma il mio consiglio
non è che entriamo in battaglia: un ferito non può
[combattere » .
Gli rispo se Agam ennon e, capo d'eserciti:
65 « Nestore, giacché ormai combattono presso le poppe
e non ci ha difeso il muro che abbiamo innalzato, e
[neanche la fossa,
per cui tanto si affaticarono i Greci, sperando in cuor
[loro
che fosse un baluardo indistruttibile per le navi e per
[loro stessi
è perché sembra piacere a Zeus potentissimo
70 che i Greci muoiano qui senza gloria, lontani da Argo.
Come sapevo un tempo che aiutava benignamente gli
cosi adesso so che onora quegli altri
[Achei,
come dèi, e ha incatenato il nostro coraggio e le nostre
[braccia .
Ma su, a quello che dico, tutti quanti obbediamo:
75 le navi, le prime fra quelle tirate a secco, le piu vicine al
spingiamole tutte nel mare divino,
[mare,
e armeggiamole in acqua, fin quando venga
la notte immortale, se almeno allora smetteranno la
[guerra
i Troiani: a quel punto le spingeremo tutte quante in
[mare .
80
Non è vergogna sfuggire, anche di notte, alla rovina;
meglio chi riesce a scampare fuggendo che chi viene
[preso » .
Lo guardò di traverso e gli rispose l' accorto Odisseo :
« Figlio di Atreo , quale parola ti è sfuggita di bocca !
Sciagurato, dovevi guidare un esercito indegno ,
85 non comandare a noi, che Zeus ha destinato
a dipanare, dalla giovinezza fino alla vecchiaia,
guerre angosciose, finché ognuno di noi morisse !
Cosi tu pensi di abbandonare Troia dalle ampie vie,
per la quale piangiamo tante sventure ?
90 Taci, che nessuno dei Greci ascolti una parola
che mai dovrebbe lasciarsi uscire di bocca un uomo
ca�ace di pensare in cuor suo un giusto consiglio,
e d1 tenere lo scettro, e al quale obbedissero tanti
-
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uomini qua nti sono i Greci a cui tu comandi .
del tutto quello che hai detto ,
95 De v o biasi mare
tu che consigli, mentre è ingaggiata la battaglia e la
[mischia,
di tr arre a mare le navi , perché ancora piu
i Tr oia ni già vittoriosi raggiungano il loro scopo
e a n o i si apra l ' abisso di morte . Se si mettono in mare
100
le n avi , i Greci non sosterranno piu la battaglia,
si gu ard eranno intorno e abbandoneranno la lotta,
e il t uo consiglio, capo supremo , s arà la nos tra rovina >> .
Gli risp ose Agamennone , capo d ' eserciti :
« Odi sseo, mi hai tocca to il cuore con il tuo aspro
1 05 ri m p ro v ero ; io non intendo certo costringere i Greci ,
co ntro il loro volere, a trarre in mare le navi .
Qualcuno dunque dia un consiglio migliore di questo ;
sia giovane o vecchio, l ' accoglierò con piacere » .
Allora parlò i n mezzo a loro Diomede , l ' eroe pos sente
[nel grido di guerra :
1 10
« L ' uomo è vicino , non è necess ario cercarlo a lungo , se
darmi retta e non avere per me gelosia,
[voi volete
giacché tra tutti voi io sono il piu giovane .
Anch ' io mi vanto di essere di nobile stirpe ,
figlio di Tideo , che la terra ricopre a Tebe .
1 15
Porteo ebbe tre nobili figli ,
che abitavano a Pleurone e nella scoscesa citt à di
[C alidone ,
Agrio , Mela, e il terzo era il cavaliere
Eneo , padre di mio padre e superiore agli altri in valore .
Lui rimase là, invece mio padre si stabili ad Argo ,
1 20
dopo avere a lungo vagato , come vollero Z eus e gli altri
[dèi .
Sposò una delle figlie di Adrasto e visse in una casa
ricca, possedendo inoltre molte fertili terre
da arare , e intorno molti frutteti
e molto bestiame ; vinceva tutti gli Achei
a lancia ; forse l ' avete sentito dire, se è vero .
�VA pensate perciò che io sia di stirpe ignobile e imbelle,
· fiutate il mio buon consiglio .
çAIJ•
e siamo, occorre entrare in battaglia ,
o tenerci lontano dalla mischia dei colpi ,
ita non si aggiunga a ferita,
tri a entrare in battaglia, quelli che fino
[ad ora, per fare
ore , stanno in disparte senza
[combattere >> .
��._._
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"Qç fcpa'fr', ot ò' èiQa -coù �-t<iÀa !-!ÈV xÀuov fJò' bd'frovto·
(3àv ò' L!-!EV, 'ÌÌQXE ò' OQa O<pLV èiva1; ÙVÒQWV 'Aya!-!É!-!VU>V.
m Oùò' ÙÀaoaxortLÌlV ELXE XÀlJ'tÒç Èvvoal.yawç,
ÙÀÀà �-tE-c' aù-co'Ùç 'ÌÌ À'frE naÀaL{fl cpw-ct Èmxwç,
òE1;LTEQÌlV ò' EÀE XELQ' 'Aya!-!É!-lvovoç 'ATQEtòao,
xal. !-!LV cpwvi]aaç ErtEa rtTEQOEv-ra JtQOOrJUòa·
'A-rQELÒrJ, V'ÙV ÒTJ JtOU 'AXLÀÀfjoç ÒÀoÒv XfjQ
1 40
yrJ'frEi Èvt a-ci]'frEam, cp6vov xat cpu(;av 'AxaLwv
ÒEQXO!-!Év<p, Èrtd oiJ ot EVL cpQÉVEç, oùò' fJ(3awL
ÙÀÀ' O !-!ÈV ooç ÙrtoÀOLTO, 'frEÒç ÒÉ É OL<pÀWOELE"
OOl ò' OU J'tW !-lUÀa rtayxu 'frEOl 1-!UXaQEç XOTÉOUOLV,
ÙÀÀ' ETL JtOU TQWWV tlYTJTOQEç TJÒÈ !-!ÉÒOVTEç
1
45 EÙQ'Ù XOVLOOUOLV JtEÒLOV, O'Ù ò' ÈrtO'l!JEaL aÙ-cÒç
cpEuyov-caç J'tQOTl OOTU VEWV arto X al XÀLOLUWV.
"Qç dnwv !-!ÉY' èiuaEv, ÈrtEaau�-tEvoç rtEòl.mo.
OOOOV -c' ÈVVEUXLÀOL Èrtl.axov lì ÒEXUXLÀOL
àvÉQEç Èv rtoÀÉ!-l<p, EQLÒa 1;uvayov-rEç "AQrJOç,
1 0
5 TOOOrJV È x a-ci]'frEacpLv orta XQELWV Èvoal.x'frwv
�xEv· 'Axawimv ÒÈ !-!Éya a'frÉvoç f�-tf3aÀ' Éxaa-r<p
xaQÒLTI , aÀÀrJXTOV rtOÀE!-lL(;ELV TJÒÈ 1-!UXEO-fraL.
"HQrJ ò' ELOELÒE XQUa6-frQovoç òcp'fraÀ�-toim
a-caa' È1; OÙÀV �-trtmo ànò gl.ou · aù-cl.xa ò' fyvw
1 5 5 TÒV !-!ÈV JtOLJ'tVUOVTa 1-!UXrJV àvà XUÒLUVELQaV
aÙTOXaOLYVfJTOV Xal ÒaÉQa, xaiQE ÒÈ 'fru�-t(fl•
Zfjva ò' Èrt' ÙXQOTUTrJç XOQU<pfjç rtoÀurtl.òaxoç " Iòf)ç
fl�-tEvov daEiÒE, a-cuyEQÒç ÒÉ ot ErtÀETO -fru�-t0 ·
!-!EQ!-!TJQL1;E ò' ErtELTa (3owrtLç n6-rvLa "HQrJ
1 60
onnwç È1;artacpm-co �Lòç v6ov atyLoxmo·
�ÒE ÒÉ OL xa-cà -fru�-tÒV ÙQLOTrJ cpaLVETO (3oUÀÌl,
ÈÀ'frEi:v dç "lòrJV EÙ Èv-cuvaaav E aù-ci]v,
EL rtwç L!-!ELQaLTO rtaQaÒQa'frÉELV <pLÀOTfJTL
n XQOLfj, T{fl ò' UJ'tVOV àrtiJ�-tova TE ÀLaQOV TE
1 65
XEVTI Èrtt (3ÀEcpaQOLOLV LÒÈ <pQEOL rtEuxaÀl.�-tnm.
(3fj ò' 'L�-tEV Èç 'fraÀa�-tov, -c6v o t cpl.Àoç utòç ETEU1;Ev
"HcpaLOTOç, JtUXLVàç ÒÈ 'fr\JQaç a-ca'fr�-tOLOLV ÈrtfjQOE
XÀrJLÒL XQUJtTfj, TÌlV ò' OÙ 'frEÒç aÀÀoç àv{flyEv·
fv'fr' fl y' daEÀ'froùaa 'fruQaç ÈrtÉftrJXE cpaELvaç.
1 70
à�-t f3QOOLTI f..LÈ V J'tQWTOV àrtò XQOÒç L!-lEQOEVTOç
Àu�-ta-ra nav-ca xaftrJQEV, ÙÀEhpa-co ÒÈ Àl.rt' ÈÀal.<p
Ùf..L(3 Qoal.<p Éav{fl, -c6 òa ot -rEituw�-tÉvov lìEv·
TO'Ù Xal XLVUf..LÉVOLO �LÒç XaTà XaÀxo(3a-cÈç ÒW
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C osi disse, e quelli lo ascoltarono ed obbedirono :
avanzarono dunque con in testa Agamennone capo
[d 'eserciti.
J l 5 Ma non invano stava di guardia il dio Poseidone :
andò tra loro, avendo assunto l' aspetto di un vecchio,
pres� la destra .di Agamennone figlio di Atreo,
e si n volse a lm con queste parole :
« Figlio di Atreo, adesso davvero il cuore funesto di
[Achille
1w
gode nel suo petto, guardando la fuga e la strage
dei Greci, giacché non ha neppure un po' di cervello .
Ma vada in malora e un dio lo colpisca;
con te non sono finora irati gli dèi immortali,
e ancora i capi e i comandanti troiani riempiranno di
��5 la vasta pianura: li vedrai tu stesso
[polvere
fuggire in città, lontano dalle navi e dalle tende » .
C osi disse e gridò, lanciandosi nella pianura.
Quanto gridano nove o diecimila uomini in guerra
quando ingaggiano la contesa guerriera,
1 511
tanta voce tirò fuori dal petto il dio che scuote la terra,
e ispirò a ognuno dei Greci nel cuore
la forza di lottare e combattere senza riposo .
Era, la dea dal trono dorato, guardava giu dalla vetta
del monte Olimpo, e subito riconobbe il fratello
1 5 5 e cognato che si adoperava nella battaglia
gloriosa, e ne fu lieta nel cuore . Ma vide
Zeus seduto sulla cima piu alta
dell'Ida ricco di fonti, e apparve odioso al suo animo .
Tra sé pensava Era, la nobile dea dai grandi occhi ,
160
come ingannare la mente di Zeus signore dell' egida;
nel suo cuore il disegno migliore le parve infine
andare sull' Ida, dopo essersi bene abbigliata,
sperando che Zeus desiderasse giacere accanto al suo
[corpo
nell'amore , e lei potesse versargli sugli occhi
165
e nell' animo accorto il sonno morbido, privo d ' angosce .
Andò nella stanza che le aveva costruito suo figlio
Efesto e aveva adattato agli stipiti battenti solidi
con una serratura segreta, che nessun altro dio poteva
E giunta là, chiuse le splendid e porte;
[aprire .
1 '11 prima deterse con l' ambrosia ogni sporcizia
dal corpo desiderab ile e lo unse in abbonda nza con olio
fatto per la sua veste divina, che era profuma t a :
quando la scuote nella casa d i Z eus d alla soglia d i bronzo,
_
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EJ..lJt l]ç Eç yataV 'tE XUL O'UQUVOV LXE't U'U'tJ..ll] .
m 't'Q> Q' il YE XQOa xaÀ.ÒV Ò.À.EL'\jJUJ..l ÉVT] LÒÈ xahaç
JtEl;aJ..lÉVT] XEQOL nÀ.ox<i�-touç EJtÀ.Eì;E <paELvoùç
xaÀ.oÙç à.�-tf3QOOLO'Uç Èx XQUU'tOç à.'ftava'tOLO.
Ò.J..l<p L ò' èiQ' à.�-t i3 Q6owv Éavòv Eoatt', ov ot 'A'ftiJvll
Eì;uo' à.oxi]oaoa, 'tt'ftEL ò' Èvì. òa(òaì..a noÀ.À.a·
1 80
XQUodnç ò' Èvnfim xa'tà o'tfj'ftoç JtEQOVà'to.
�woa'to òÈ �wvn Éxa'tòv ttuoavmç à.QaQutn,
Èv ò' èiQa EQJ..la'ta TjxEv Èi.i'tQTJ'tOLOL ì..o f3oim
'tQLYÀ.l]va J..lO QOEV'ta· xaQLç ò' à.nEÀ.UJ..lJt E'to noÀ.À.TJ.
XQl]ÒÉJ..lV <p ò' È<ptmEQ'ftE xaÀ.u'\jJa'to òia ttEawv
185
xaÀ.Q'> Vl]YU'tÉ<p" À.E'UXÒV ò' fìv TJÉÀ.LOç ÙJ ç·
noooì. ò' unò À.LJtaQoimv Èòi]oa'to xaì..à nÉÒLÀ.a.
a'Ù'tàQ Ènd ò'il n a v't a JtEQL XQOt tti]xa'to x6o�-tov,
f3fl Q' LJ..lE V Èx ttaÀ.aJ..lO LO, xaÀ.EoOaJ..lÉVT] ò' 'A<pQOÒL'tfJV
"[(DV aÀ.À.wv à.naVE'U'ftE 'ftEWV JtQÒç �-tù'ftov EELJtE"
1 90 fì
Q <i vu J..lO L n ni.ttmo, cpi.À.ov 'tÉxoç, O't'tL XEV Eì:nw,
fìÉ XEV Ò.QVTJOULO, XO'tEOOUJ..lÉVT] 'tO YE 'ft'UJ..lQ'> ,
oiJvEx' Èyw �avaoim, où ò È TQwEootv à.Qi]yELç;
Tilv ò' tì�-tdf3E't' EJtEL'ta �tòç ttuya'tl]Q 'A<pQoòL'tl] ·
"HQT], JtQÉof3a ttEa, ttuya'tEQ J..lEyaì..mo KQ6vmo,
1 95
auÒa O 'tL <pQOVÉELç· 'tEÀ.ÉOaL ÒÉ J..l E 'ft'UJ..lÒ ç avwyEV,
d òuva�-taL 'tEÀ.ÉoaL yE xaì. d 'tE'tEÀ.EOJ..lÉvov Èo'tLV.
T'ilv ÒÈ òoÀ.O<pQOVÉouoa JtQOOl]UÒa JtO'tVLa "HQT]"
òòç vùv J..lO L cpLÀ.O'tl]'ta xaì. LJ..lE QOV, 'tE où nav'taç
ÒUJ..lV (i à.'ftava'tO'Uç TJÒÈ 'ftVl]'tOÙç Ò.V'ftQWJtO'Uç.
200
ElJ..l L yàQ Ò'\jJOJ..lÉVT] JtOÀ.'U<pOQj30'U JtELQU'ta yatl]ç,
'QxEav6v 'tE, 'ftEwv yÉvEmv, xat J..ll l'tÉQa Tl]'ftuv,
ot J..lE ocpoim ÒOJ..lOLOLV Èij 'tQÉ<pov T)ò' à.'ti.'taÀ.À.ov,
òEl;aJ..lE VOL cPEtaç, O'tE 'tE KQ6vov E'ÙQuona ZEÙç
yai.T]ç VÉQ'ftE xa'ftELOE XUL Ò.'tQ'UYÉ'tOLO 'ftaÀ.aOOfJç·
205
'toùç EI�-t' Ò'\jJOJ..lÉ VT], xa( o<p' èixQL'ta vdxEa À.uow·
flÒT] yàQ Òl]QÒV XQ6vov à.ì..ì.i]
. ì..w v à.nÉxov'taL
E'Ùvfjç xat <pLÀ.àtl]'tOç, ÈJtEL xoì..o ç EJ..lJt EOE 'ftu �-t<I> ·
d xEl.vw ÈJtÉEom naQaLJtEJtt'ftoùoa <pLÀ.ov xf]Q
ELç E'Ùv'ilv à.vÉoaLJ..l L 6�-tw'ftfjvaL <pLÀ.O'tl]'tL,
210
atd xÉ O<pL <pLÀ.l] 't'E xaì. aLÒOLT] xaÀ.EOLJ..ll]V.
T'ilv ò' aÙ'tE JtQOOÉE LJtE <pLÀ.OJ..lJ..lE LÒÌl ç 'A<pQOÒ L'tl] ·
o'Ùx EO't' o'ÙÒÈ EOLXE 'tEÒv Enoç à.Qvi]oao'ftat·
Zl]vòç yàQ 'toù à.Ql.o1:ou Èv à.yxol.vnmv tauE tç.
TH, xat à.nò O't'TJttEO<pLv ÈÀ.uoa'to xEo'tòv LJ..lU V'ta
215
nmxl.ì..o v, Evtta 'tÉ ot ttEÀ.X'tTJQLa nav'ta 'tÉ't'UX'tO"
.,,
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il profumo raggiunge tutta la terra ed il cielo.

439

Con quello unse il bel corpo, e i capelli, poi li pettinò
e con le sue mani intrecciò gli splendidi riccioli,
che belli e divini cadevano giu dal capo immortale.
Poi vesti una veste divina, che Atena aveva
prep arato per lei, facendovi molti ricami,
1 8o
e con fibbie d'oro se l ' agganciò sopra il petto.
Poi cinse una cintura adorna di cento frange
e mise orecchini con tre perle, simili a more,
nei lobi ben forati; ne rifulgeva una grazia grandissima.
Sulla testa l'illustre dea si mise un velo,
J 85 be llissimo, nuovo, fulgido come il sole. Ai suoi piedi
ben fatti legò stupendi calzari.
Dopo essersi messa addosso ogni ornamento,
usci dalla stanza, andò a chiamare Afrodite
e, in disparte dagli altri dèi, le disse queste parole :
1 90 « Mi darai retta, cara figlia, in quello che sto per dirti,
oppure rifiuterai, adirata nell 'animo,
perché io aiuto gli Achei, e tu i Troiani ? »
Allora cosi le rispose la figlia di Zeus, Afrodite :
« Era, dea veneranda, figlia del grande Crono ,
1 95 di' quello che vuoi: il mio cuore mi spinge a farlo
se è in mio potere, se è possibile farlo » .
E la nobile Era le disse queste parole ingannevoli :
« Dammi l' amore, il desiderio : con lui tu vinci
tutti gli immortali e tutti gli uomini.
200
lo vado ai confini estremi della terra feconda
a vedere Oceano, padre degli dèi, e Teti, la madre,
che mi nutrirono nella loro casa e mi educarono,
ricevendomi dalle mani di Rea, quando Zeus dalla voce
[possente
esiliò Crono sotto la terra e il mare infecondo .
205
Vado a trovarli, e scioglierò tra loro una lite infinita :
già da gran tempo infatti s i privano l' uno con l' altro
dell' amore e del letto, perché la collera ha invaso il loro
Se potessi con parole convincere il loro cuore ,
[animo .
se li riportassi a congiungersi nel loro letto ,
210
sarei sempre cara e ris pettata d a loro » .
E cosi le rispose Afrodit e, la dea del sorriso:
« No n posso e non devo opporre un rifiuto alla tua parola,
perché tu dormi tra le braccia del grandis simo Zeus » .
Cosi dicendo sciolse dal petto la fascia
215 ricamata, variopinta dov' erano tutti gli incanti:
•

•
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Ev{f EVL �LÈV <pLÀàtflç, Èv ò' L�Egoç, Èv ò' ÒaQLa"t'Ùç
nagcpamç, il "t' EXÀE'\jJE voov nuxa JtEQ cpgovEovnov.
"tov (>a ot E�j3aÀE XEQoiv Enoç "t' E<pa"t' Ex "t' òvo�ta�E·
"tii vuv, "toù"tov t�av"ta "tE0 Èyxa"tttEo xoÀJt<p
220
JtOLXLÀov, EVL nav"ta "t'E"t'E V Xa"taL· o'ÙÒÉ oÉ <pfl�L
aJtQllX"tov yE vÉEottaL, o "t'L cpQEOt oftm �Evmv(Xç.
"Qç <pa"t'O, �ELÒflOEV ÒÈ j3owJtLç JtO"t'Vta "HQfl ,
�ELòt'loaoa ò' EJtEL"ta É0 Èyxa"tttHo xoÀJt<p.
'H �tÈv Ej3fl ngòç òw�a �Lòç ttuya"tflQ 'AcpgoòL"tfl ,
225
"HQfl ò' àtì;aoa ÀLJtEV (>i,ov OÙÀu�nmo,
TILEQLflV ò' ÈJtLj3àoa xat 'H�attLflV ÈQa"t'ELVlÌV
oEua"t' Ècp' tnnonoÀwv Gguxwv ogEa VL<poEv"ta,
àxgo"ta"taç xogucpaç · oùòÈ xttova �aQJt"t'E noòoì:Lv·
Èì; 'A ttow ò' ÈJtl JtOV"t'OV Èj3tlOE"t'O xu�aLVOV"t'a,
2 10
A 'fi �vov ò' doacpLxavE, JtoÀLv ttdow 86av"toç.
Ev{}' "YJtV<p ì;u �j3Àfl"t'O, xamyvtl"t'<p 8ava"t'OLO,
EV "t' aga OL cpu XELQL EJtoç "t' Ecpa"t'' EX "t' òvo�a(;EV"
"Y JtVE, ava!; JtUV"t'WV "t'E ttEWV JtUV"t'WV "t' àvttQWJtWV,
Ì]�Èv òt1 Jto"t'' È�Òv EJtoç ExÀuEç, T]ò' En xat vùv
m JtELttEU" Èyw ÒÉ XÉ "t'Ol LÒÉW XUQlV fl�a"ta JtUV"t'a.
XOl�flOOV �Ol ZflVÒç un' Ò<pQUOlV OOOE <paELVW,
a'Ù"t'Lx' Ènd xEv Èyw nagaÀÉì;o�aL Èv <pLÀO"t'fl"t'l.
òwga ÒÉ "t'OL òwow xaÀÒv ttgovov, acpttL"tov a LE L,
xguoEov· "Hcpaw"toç òÉ x' È�òç na·cç à�cpLyut1 ELç
240
"t'E V ì;E"l àoxt'loaç, unò ÒÈ ttg 'fi vuv nootv flOEL,
"t0 XEV ÈJtLOXOLflç ÀLnagoùç noòaç ELÀanLva(;wv.
TT]v ò' àna�ELj3o�Evoç JtQOOE<pWVEE vt'lòu �oç "Y nvoç·
"HQfl , ngÉoj3a ttEa, ttuya"t'EQ �EyaÀow Kgovmo,
aÀÀOV �Év XEV EYWYE ttEWV aLELYEVE"t'UWV
245 QELa Xa"t'EUVtlOal�l, Xat av JtO"t'af.!OÌ:O QÉEttQa
'QxEaVOÙ , oç JtEQ yÉVEOLç JtUV"t'EOOl "t'É"t'UX"t'al·
ZflvÒç ò' oùx av EYWYE Kgov(ovoç àooov LXOl�flV,
oùòÈ xa"t'Euvt1oaL�', O"t'E �T] aù"toç yE xEÀEum.
llÒfl yag f.!E Xat aÀÀO "t'ETJ ÈJtlVUOOEV È<pE"t'f.!TJ ,
250 fl �an "t0 O"t'E xdvoç unÉgttu �oç �LÒç utòç
EJtÀEEv 'IÀLottEv, Tgwwv noÀLv Èì;aÀanaì;aç.
fl"tm Èyw f.!ÈV EÀEì;a �Lòç voov aLytoxmo
vt1òu f.!oç Ùf.!<pLXUttE(ç· où ÒÉ ot xaxà f.!t'loao ttuf.!0,
OQOao' ÙgyaÀÉWV ÙVÉf.!WV ÈJtl JtOV"t'OV ÙtlTaç,
255 xai, f.!LV EJtEL"t'a Kowvò' EÙ vaLOf.!ÉVflV ànÉvELxaç,
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li era l' amore, il desid erio, l 'inte sa,
.
sagg1;
de1
anche
mente
la
ruba
che
sione
sua
la per
gliela mise in. 11_1 ano, e le si rivolse � on q �est.e parole :
« Tie ni, mettltl al seno questa fascia var10pm ta,
220 dov e sono tutte le cose che hai chiesto, e ti assicuro
che non tornerai senza aver fatto quello che il tuo cuore
[desidera » .
Cosi disse, e sorrise Era, l 'augusta dea dai grandi occhi,
e sorridendo si mise la fascia sul seno .
Rien trò in casa la figlia di Zeus, Afrodite,
m ed Era di slancio lasciò la cima del monte Olimpo,
e , passa ndo per la Pieria e per l ' amabile Emazia,
piombò � ui m? nti �e:vosi dei Traci, allevatori
.
di cavalli, le c1me pm alte; non toccava la terra col p1ed1 .
Dal monte Atos scese nel mare ondoso,
2J o
ed arrivò a Lemno, la città del divino Toante .
Là s'incontrò col fratello della Morte, col Sonno,
lo prese per mano, e gli si rivolse con queste parole :
« Sonno, signore di tutti gli dèi e di tutti gli uomini,
se già una volta hai dato ascolto alla mia parola, anche ora
23 5 dammi retta, ed io ti sarò grata per tutto il tempo .
Addormenta sotto le ciglia gli occhi splendenti di Zeus,
quando io mi sarò unita a lui nell ' amore,
e ti darò in dono un bellissimo seggio, immortale,
dorato: lo costruirà mio figlio, lo storpio E festo,
240
con ogni cura, e sotto farà un appoggio
per i piedi, e potrai poggiarvi durante il banchetto i tuoi
[piedi ben fatti » .
E a lei cosi disse i n risposta il Sonno soave :
« Era, dea veneranda, figlia del grande Crono,
un altro degli dèi immortali io facilmente
245 lo addormenterei, fosse anche il corso del fiume
Oceano, che è il padre di tutti quanti . Ma a Zeus
figlio di Crono non posso avvicinarmi
né addormentarlo, a meno che non me lo chieda lui
[stesso.
Già un' altra volta mi ha pungolato il tuo ordine,
250 il giorno che l 'orgoglioso figlio di Zeus parti da Ilio,
dopo avere distrutto la città dei Troiani.
A}lora, soavemente sparso, io presi la mente
d1 Zeus signore dell ' egida, ma tu avevi tramato
contro di lui, suscitando i soffi dei venti in tempes ta
255 e lo portasti alla popolosa città di Cos,
.

.

.
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VOO<pl qJLÀWV JtUVTWV. 6 ò' ÈJtEYQO!-tEVOç xaÀÉJtaLVE ,
QLJtTat;wv xaTà òw�-ta 'frEm)ç, È!-!È ò' Eì;oxa rravTwv
t;i]TEL" xa( xÉ �L· èiloTov àrr' at'frÉgoç E!-lj3aÀE JtOVT<p,
d �-til Nùì; ò�-ttlTELQa 'frEwv ÈoawoE xai àvògwv·
260
TÌlV ix6�-tllv cpEuywv, 6 òÈ rrauaaTo xwo�-tEvoç JtEQ.
at;ETO yàg !-lll NuxTi 'fron àrro'fru �-tta EQÒOL.
V'UV aÙ TOÙTO �-t' avwyaç à�-tiJxavov aÀÀo TEÀÉooat.
Tòv ò' atiu rrgooÉELJtE j3owrrtç rroTvta "Hg11 ·
" Y JtVE, Tlll ÒÈ OÙ TaÙTa �-tETà qJQEOL oflm 1-!EVOLV(i ç ;
265 � cpÌJç & ç TgwEomv ÙQllì;É�-tEV EÙguorra Zfjv
w ç "HgaxÀfjoç JtEQLXWOaTO rraì:òoç Éoì:o;
àÀÀ' tW, Èyw òÉ xÉ Tm Xag(Twv �-tLav 6rrÀoTEQawv
bwaw òrru tÉ!-tEVat xai oilv xExÀfjo'frat èixmnv.
ITam'frÉllv, �ç atÈv L!-lELQEat f1�-taTa rravTa
270
"Qç q-JaTo, XtlQaTo ò' "Yrrvoç, à�-tEtj36�-tEvoç ÒÈ JtQ001luòa·
èiyQEL vùv �-tm 6�-toaaov àaaTov LTuyòç u òwg,
XELQL ÒÈ Tfl ÉTÉQTI !-!ÈV EÀE x'frova JtOUÀUj30TELQaV,
Tfl ò' ÉTÉQTI aÀa �-taQ�-taQÉllV' tva vw"Lv aJtaVTEç
!-lclQTUQOL wo' Ol EVEQ'frE 'frEoi Kgovov à�-tqJiç Èovuç,
275 � !-!ÈV È�-toi òwoELv Xag(Twv �-tLav 6rrÀoTEQawv,
ITam'frÉllv, �ç T' aÙTÒç ÈÉÀÒo�-tat f1�-taTa rravTa .
"Qç EqJaT', oùò' àrr('frlloE 'frEà ÀEuxwÀEvoç "HQll ,
01-!VUE ò' W ç ÈXÉÀEUE, 'frEoÙç ò' ÒVO!-lllVEV UJtaVTaç
Toùç urroTaQTag(ouç, ot TtTfjvEç xaÀÉovTa t.
280
aùTàQ Èrrd Q' 6�-tooÉv TE TEÀEUTlloÉv TE TÒV ogxov,
TW j3iJT11V A ti�-tvou TE xai "1 �-ti3Qou aoTu ÀtrrovTE,
TJÉQa Éooa�-tÉVW, QLWpa JtQtlOOOVTE XÉÀEU'frov.
"lò11v ò' lXÉO'frllV JtOÀUJtLÒaxa, !-lllTÉQa 'frllQÙ>V,
AEXTOV, o'frL JtQÙ>TOV ÀLJtÉTllV aÀa· TW ò' Èrri XÉQOOU
285
j3iJT1lV, àxgoTUTll ÒÈ rroòwv urro odETo VÀll.
Ev'fr' "Y rrvoç !-!ÈV E !-tE LVE rragoç �LÒç oooE tÒÉo'fraL,
Etç ÈÀaTllv àvaj3àç JtEQL!-ltlXETov, iì ToT' Èv "Iòn
�-taXQOTUTll JtEcpuuì:a òL' TJÉQoç at'frÉQ' txavEv·
EV'fr' �oT' ot;mmv JtEJtUXaO�-tÉvoç ELÀaTLVOLOLV,
2 90
O QVL'frL ÀLyugft ÈvaÀ(yxwç, il v T' Èv O QEOOL
xaÀx(òa XLXÀT]oxoum 'frEOL, aVÒQEç ÒÈ XU!-lLVÒLV.
"HQ11 ÒÈ XQaLJtVÙ>ç JtQOOEj3i]oETO ragyagov UXQOV
"Iò11ç u 1!J 11Àfi ç · tòE òÈ vEcpEÀllYEQÉTa ZEuç.
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lontano da tutti gli amici; al risveglio
Zeus nel suo palazzo s 'infuriò con tutti gli dèi, ma
[soprattutto
cercava me e m ' avrebbe gettato dal cielo nell' abisso del
[mare,
se non mi salvava la Notte, che doma uomini e dèi;
2w fug gii da lei e � eus si arrestò; � er quanto adirato,
_
ebbe ritegno di fare cosa sgradita alla rapida
Notte.
Ora di nuovo mi ordini qualcosa di disperato » .
E a lui disse in risposta Era, l ' augusta dea dai grandi
[occhi:
« Son no, perché rivolgi nel tuo animo questi pensieri ?
26 >
Puoi credere che Zeus dalla voce possente venga in
[soccorso ai Troiani,
come si adirò per Eracle che era suo figlio ?
Su, ti darò in matrimonio una delle giovani Grazie
e farò si che venga detta tua sposa
[Pasitea , per la quale tutti i giorni sospiri] » . .
no
Cosi disse, e il Sonno fu lieto, e cosi le rispose :
« Su dunque , giura sull ' acqua di Stige , inviolabile,
toccando con una mano la madre terra,
con l'altra il mare fulgente, cosi che tutti
ci siano testimoni gli dèi di sotto, che circondano Crono ,
n 5 che mi darai una delle giovani Grazie,
Pasitea, per la quale tutti i giorni sospiro » .
Cosi disse, e lo accontentò la dea dalle candide braccia:
giurò come le era chiesto, nominò tutti gli dèi
che stanno nel Tartaro , e sono detti Titani .
2xo
Ma dopo avere pronunciato il giuramento ,
lasciarono le città di Lemno e di Imbro ,
avvolti nella nebbia, compiendo rapidamente il cammino .
Giunsero all' Ida ricco di fonti, madre di belve,
e a Lecto, dove lasciarono il mare e andarono in
[terraferma,
2x5
e sotto i loro piedi vibravano le cime degli alberi .
Qui il Sonno si fermò, prima di essere visto dagli occhi
di Zeus , e sali su un altissimo abete , il piu alto
di quelli che, cresciuti sull' Ida, arrivano al cielo,
attraverso l ' aria. Li sedette, coperto dai rami,
291 1
simile all' uccello armonioso che vive sui monti
e gli dèi chiamano c alcide e i mortali ciminde .
Era raggiunse rapidamente la cima del G argaro,
sull' alto Ida, e la vide Zeus che raduna le nubi,
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wç cY LÒEV, wç �LV EQWç Jt'UX.Lvàç <pQÉVaç à�<pEX.UÀ'U'!J Ev '
295 OLOV chE JtQ<Ì)'tOV JtEQ È�LayÉa'frrJV <pLÀO'tTJ'tL,
ELç Eùvtìv <pOL'tWV'tE, cpl.Àouç ì..i]'frov'tE 'tox.fjaç.
mfj ò' aÙ'tfjç JtQOJtUQOL'frEV EJtoç 't' E<par EX. r òv6�atEv ·
"HQTJ, nfl �E�aut:a x.a't' Oùì..u �nou "toò' tx.avnç;
Gtnm ò' où JtaQÉam x.aì, éiQ�a'ta, 'tWV x.' ÈJtLj3al.TJç .
� 00 Tòv ÒÈ òoÀO<pQovÉouaa JtQOOTJUÒa JtO'tVLa "HQTJ "
EQXO�aL Ò'!Jo�ÉVTJ noÀu<p6Qj3ou JtELQa'ta yal.TJç,
'Qx.Eav6v u , 'frEwv yÉvEmv, x.aì. �TJ'tÉQa TTJ'fruv,
o'L �E acpot:m ò6�mmv Èu 'tQÉ<pov 'tÌò' à'tt'taÀ.Àov·
'toùç d�' Ò'!'o�ÉVTJ, x.al. acp' ax.QL'ta vdx.Ea Àuaw·
� 05 fl ÒTJ yàQ ÒTJQÒV XQ6vov <ÌÀÀTJÀWV ànÉxov'taL
EÙvfjç x.aì, <pLÀO'tTJ'tOç, ÈJtEL xoì..oç E�JtEOE 'fru�0 ·
tJtJtOL ò' Èv JtQ'U�VWQELtl JtoÀ.unl.òax.oç "lòTJç
EO'taO , OL � OLOO'UOLV EJtL 'tQa<pEQTJV 'tE X.aL UYQTJV.
vuv òÈ aEu EtvEx.a òEùQo x.a't' OÙÀ.u�nou 'toò' tx.avw,
Ho �i] nwç �m �E'tÉJtEL'ta xoì..w aEaL, at X.E mwnfl
otxw�aL JtQÒç òw�a j3a'frUQQ6ou 'Qx.Eavot:o.
Ttìv ò' àna�nj36�Evoç JtQOOÉ<pTJ VE<pEÀTJYEQÉ'ta ZEuç·
"HQTJ, X.ELOE �Èv EO'tL x.aì. ua'tEQOV OQ�TJ'frfjvaL,
vù)"( ò' ay' ÈV <pLÀO'tTJ'tL 'tQaJtELO�EV EÙVTJ'frÉV'tE.
3 1 5 où yaQ nw no'tÉ �· wòE 'frEàç EQoç oùòÈ yuvaLx.òç
'fru�ÒV ÈVL O'tTJ'frEOOL JtEQLJtQOXU'frELç ÈÒa�aOOEV,
oùò' 6n6't' 'IÌQaaa�TJV 'I�wvl.TJç àì..6xmo,
lì 'tÉX.E IlELQL'frOOV, 'frEO<pLV �TJO'tWQ' <Ì'taÀaV'tOV"
oùò' chE JtEQ �aVUTJç x.aÀÀLO<pUQO'U 'AX.QLOLWVTJç,
3 20 lì 'tÉX.E IlEQOfja, JtUV'tWV <ÌQLÒELX.E'tOV <ÌVÒQWV"
oùò' chE <f>OLVLX.Oç X.OUQTJç 'tTJÀEX.ÀEL'tOLO,
lì 'tÉX.E �m Ml.vwv 'tE x.aì, àv'tt'frEov 'Paòa�av'fruv·
oùò' chE JtEQ LE�ÉÀTJ ç oùò' 'AÀX.�TJVTJç ÈVL E>iJI3n.
fl ò' 'HQax.Àfja X.Qa'tEQO<pQova yEl.va'to nat:òa·
3 25 i) ÒÈ �Lwvuaov LE�ÉÀTJ 'tÉX.E, XUQ�a j3Qo'toi:mv·
oùò' chE �tl �TJ'tQOç x.aÀÀLJtÀ.OX.U�OLO àvaOOTJç,
oùò' OJtO'tE ÀTJ'tOùç ÈQLX.UÒÉoç, oÙÒÈ aEù aÙ'tfjç,
wç OÉO vuv EQa�aL x.al. �E yÀux.ùç L�EQOç aLQEL
Tòv ÒÈ òoÀO<pQOVÉouaa JtQOOTJUÒa Jto'tvLa ··HQTJ"
33 0 aìvo'ta'tE KQovl.òTJ, not:ov 'tÒv �u'frov EELJtEç.
EÌ VUV ÈV <pLÀO'tTJ'tL ÀLÀaLEaL EÙVTJ'frfjvaL
"lòTJç ÈV X.OQ'U<pfiOL, 'tÙ ÒÈ JtQOJtÉ<paV'taL aJtaV'ta·
nwç x.' EOL, Et nç vw"( 'frEwv aÌELYEVE'tawv
EUÒOVr à'frQTJOELE, 'frEOLOL ÒÈ Jt à.OL �E'tEÀ'frÒ>V
m JtE<pQUÒOL; oùx. av eywyE 'tEÒV JtQÒç òw�a VEOL�T')V
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e quando la vide, la passione invase il suo animo saggio,
2 '!5 com e quando la prima volta s 'unirono nell ' amore
e and arono a letto, all'insaputa dei genitori.
Le si fece accanto, e le si rivolse con questeparole :
« Er a, che vuoi ? Perché sei venuta qui dall 'Olimpo ?
Non hai cavalli né carro su cui montare >> .
HIO
E la nobile Era gli disse queste parole ingannevoli:
« Io vado ai confini estremi della terra feconda
a vedere Oceano, padre degli dèi, e Teti, la madre ,
che mi nutrirono nella loro casa e mi educarono.
Vado a trovarli e scioglierò tra loro una lite infinita :
111 5
già da gran tempo infatti si privano l'uno con l ' altro
dell 'amore e del letto, perché la collera ha invaso il loro
Ai piedi del monte Ida ricco di fonti
[animo .
sono i miei cavalli, che mi porteranno per mare e per
Per te sono venuta qui dall ' Olimpo
[terra.
1 10 perché poi non ti adiri con me , se, senza dirtelo ,
vado alla casa di Oceano dalle profonde corre nti » .
Le disse in risposta Zeus che raduna le nubi :
« Era, là tu potrai andare anche dopo;
ora andiamo a letto e facciamo l ' amore .
115
Mai il desiderio di una dea o di una donna
mi ha vinto inondandomi tanto il cuore nel petto ,
non quando una volta ho amato la moglie di I ssione
che mi partori Piritoo, che aveva una mente pari a
[quella di un dio,
o Danae dalle belle caviglie, la figlia di Acrisio,
120
che partori Perseo, il piu illustre fra tutti gli uomini,
o neppure la figlia del glorioso Fenice,
che mi partori Minosse e Radamanto pari agli dèi ,
o Semele oppure Alcmena nella città di Tebe,
Alcmena che diede la vita al fortissimo Eracle ,
125
e Semele a Dioniso, letizia degli uomini,
o Demetra, la dea dalle splendide chiome,
o la gloriosa Leto, o neppure te stessa
come ti amo adesso e mi prende la dolce passione » .
E la nobile Era gli disse queste parole ingannevoli:
l lo
« Terribile figlio di Crono, che cosa hai detto !
Veramente desideri unirti a me nell' amore
sulla vetta dell ' Ida, e che tutto sia manifesto ?
Ma che sarà se qualcuno degli immortali
ci vedesse dormire e lo dicesse agli altri dèi, tutti ?
m Non oserei piu, alzata di qui, tornare
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È:; E'Ùvfiç àvm:àoa, VE�EOOTJ'tÒV ÒÉ XEV ELTJ.
à").J,: d òi] {l Ètl-ÉÀELç xal. 'tOL cpl.ì..ov EJtÀE'tO tl-u�0.
EOTLV TOL tl-aì..a �oç, Tov TOL cpl.ì..oç ulòç E'tEu:;Ev
•'H�:paLO'tOç, JtUXLVàç ÒÈ tl'UQaç O'tatl-�o'ÌOLV ÈJtfiQOEv ·
qo Evtl-' to�EV XELOV'tEç, ÈJtEL vu 'tOL EUUÒEV E'Ùvi].
T'ilv ò' àna�ELf36�Evoç JtQooÉcpfJ VE�:JJ EÀTJYEQÉ'ta ZEu ç·
··HQTJ, �TJ'tE tl-Ewv 'to yE ÒELÒLtl-L �TJ'tE nv' àvÒQWV
O'l!JEotl-aL· 'toì:6v 'tOL Èyw vÉcpoç à�cpLxaÀu'l!Jw
XQUOEOV" oùò' dv vw"( ÒLUÒQUXOL 'HÉÀLoç JtEQ,
3-l5 où TE xaì. òçu'ta"tov nÉÀE'taL cpaoç dooQaaotl-aL.
""H QU, xaì. àyxàç E�aQJt'tE KQ6vou naì:ç fìv JtaQaxmnv·
Tot:m ò' unò xttwv òt:a cpuEv vEotl'fJÀÉa noi11v,
ÀW'tOV {)-' ÉQOTJEV'ta Ì.ÒÈ XQOXOV T)ò' UUXLVtl-ov
JtUXVÒV xaì. �aÀax6v, oç ànò xtl-ovòç U'l!Joo' EEQyE.
35 0 T0 EvL ì..E :;aotl'fJv, Ènì. òÈ vEcpÉÀTJv Eooav'to
xaì..'ilv XQUOELTJV' O'tLÀJtvaì. ò' ànÉJtLJt'tOV EEQOaL.
••gç 6 �ÈV Ù'tQÉ�aç EÙÒE JtU'tllQ àvà raQyUQ ql axQ cp ,
UJtV ql xaì. cpLÀO'tTJ'tL òa�ELç, EXE ò' àyxàç axmnv·
f3iì ÒÈ tl-ÉELV Ènì. vfiaç 'AxaLwv vi]òu�oç ·'Ynvoç
355 àyyEÀLfJV ÈQÉWV yaLTJOXql Èvvomyal.q1 ·
àyxo'D ò' lo'ta�Evoç EnEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOfJuòa·
JtQ6cpQwv v'Uv �avaoì:m, IlooEI.òaov, Èna�uvE,
xal. ocpLv x'Uòoç ona�E �l.vuvtl-a JtEQ, ocpQ' E'tL EUÒEL
ZEuç, ÈJtEL a'Ù't0 Èyw �aÀaxòv JtEQÌ. xw�a xaÀU'l!JU'
3 60 •'HQTJ ò' ÈV cpLÀO'tTJ'tL JtUQfJJtUcpEV E'ÙVTJtl'fivaL.
··gç dnwv 6 �Èv qlXE't' Ènì. xÀu'tà cp'Uì..' àvtl'Qwnwv,
'tÒV ò' E'tL �àÀÀov àvfixEv à�uvÉ�EVaL �avaoì:mv.
a'Ù'tLXU ò' ÈV JtQW'tOLOL �Éya JtQOtl'OQÒJV ÈXÉÀEUOEV'
'AQyEì:OL xaì. ò'il aÙ'tE �Etl-LE�Ev ··Ex'tOQL VLXTJV
365 IlQLa�l.òn, tva vfiaç EÀTl xaì. x'Dòoç èiQTJ'taL;
àì..ì.'. 6 �Èv ou'tw cpfJOÌ. xaì. EUXE'taL, ouvEx' 'AXLÀÀE'Ùç
VfJUOÌ.v EJtL yì..acpuQfiOL �ÉVEL XEXOÀW�Évoç �'tOQ'
XELVOU ò' oiJ 'tL ÀLTJV notl-'il EOOE'tUL, EL XEV ol aÀÀOL
TJ�Eì:ç Ò'tQUVW�Etl-' à�UVÉ�EV ÙÀÀTJÀOLOLV.
370 àì..ì.'. ayEtl-' wç dv ÈyÒJ ELJtW, JtELtl-w�Etl-a JtUV'tEç·
àoniòEç oooaL èiQLO'taL Èvì. O'tQaT0 TJÒÈ �ÉyLo'taL
Éooa�Evm, xEcpaì..à ç ÒÈ naval.tl-nmv xoQu'frEom
XQU'l!JaVTEç, XEQOLV TE Tà �axQ6'ta't' EYXE' ÉÀovTEç,
to�Ev· a'Ù'tàQ Èywv T)yi]oo�aL, oùò' E'tL cpfJ�Ì.
375 ••EX'tOQU IlQLU�LÒTJV �EVÉELV �aÀa JtEQ �E�UW'ta.
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all a tua casa: tutti mi criticherebbero.
Ma se tu vuoi, se questo è caro al tuo cuore,
c 'è la stanza nuziale che ti ha costruit o
tuo figlio Efesto, e ha adattato agli stipiti battenti solidi;
J�o and iam o là, se hai voglia di fare l ' amore » .
E a lei cosf disse in risposta Zeus che raduna le nubi:
« Era , non devi avere paura che ci veda qualcuno
degli dèi o degli uomini : verserò intorno una nube
[dorata,
e non potrà vederci neppure il Sole,
l45
che ha fra tutti la luce piu penetrante » .
Cosf disse il figlio di Crono e prese tra le braccia sua
[moglie,
e sotto di loro la terra fece crescere tenera erba,
loto rugiadoso, croco, giacinto
morbido, fitto, che li separava dal suolo.
l50
Si stesero avvolti dalla nube dorata,
bella : ne still a vano gocce di rugiada fulgente.
Cosf tranquill a mente dormiva il padre sulla cima del
[Gargaro,
vinto dall' amore e dal sonno, con tra le braccia sua
Il Sonno andò di corsa alle navi dei Greci,
[moglie .
l55
a portare la notizia al dio che scuote la terra;
gli fu accanto e gli disse queste parole:
« Adesso, Poseidone, puoi aiutare di tutto cuore gli
e dare loro gloria almeno un po ' , finché Zeus
[Achei ,
dorme, giacché ho sparso su di lui un dolce sopore;
J60 Era l ' ha indotto con inganno a fare l ' amore » .
Cosf dicendo, se ne andò fra gli uomini, dopo aver spinto
il dio a dare ai Greci maggiore aiuto .
Poseidone balzò in prima fila e li incitò :
« Argivi, lasceremo ancora la vittoria a Ettore figlio di
[Priamo,
J 65 che prenda le navi e conquisti gloria ?
Cosi lui dice e si vanta, giacché Achill e
rimane presso le navi, irato nel cuore,
ma non dovremo rimpiangerlo troppo, se noi altri
ci esorteremo a darci reciproco aiuto .
J70
Su, a quello che io dico, tutti quanti obbediamo :
coprendoci con gli scudi migliori e piu grandi,
e proteggendo la testa con gli elmi lucenti,
e prendendo in mano le lance piu lunghe,
andiamo : io vi farò da guida e vi dico che E ttore
J75
figlio di Priamo non reggerà, per quanto furioso possa
[essere .
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oç ÒÉ x' àvt1Q !J-EVÉXaQ!J-0<;, EXEL ù' ÒÀ.tyov aaxoç W!J,q>,
XELQOVL cpw-rì. ùo-rw, 6 ù' Èv àantùt !J-EL(;ovt ùu-rw.
''Qç Ecpa{f, oi ò' èiQa -ro'D !J-UÀ.a !J-ÈV xÀ.uov YtÙÈ nHtovto·
-ro'Ùç ò' a'Ù-roì, (}aatÀ.fjEç ÈXOO!J,EOV o'Ù"tU!J,EVOL JtEQ,
lHo
TvòEtùf}ç 'OùuaEuç "tE xaì, 'A-rQELÙfl<; 'Aya!J-É!J-vwv·
OLXO!J-EVOL ù' ÈJtL nav-raç àQi}"ta "tEUXE' U!J-EL(}ov·
ÈaitÀ.à !J-ÈV ÈaitÀ.òç EÙUVE, XÉQELa ÙÈ XELQOVL ùoaxov .
a'Ù"tàQ ÈJtEL f}' Eaaav-ro JtEQL XQOL VWQOJta xaAxov ,
j3av f}' L!J-EV" TlQXE ù' èiQa acpt lloanùawv Èvoa(xitwv,
l R5
ÙELVÒV UOQ "taVUflXEç EXWV Èv XELQL naxdn,
ELXEÀ.ov àa-rEQonfi· -r<P ù' o'Ù itÉ!J,L<; Èa-rì, !J-Lyfjvat
Èv ùat À.EuyaAÉn, àAÀ.à ÙÉoç LOXUVEL aVÙQaç.
TQwaç ù' aùit' É"tÉQWitEv Èxoa!J-EL <paLÙL!J-O<; ''Ex-rwg.
bi} f}a -ro-r' atvo-ra-r11v EQtùa n-roÀ.É!J-OLO -ravuaaav
190 xuavoxat:-ra lloanùawv xaì, <paLÙL!J-O<; "Ex-rwQ,
i]-rm 6 !J-ÈV TQÙJEaatv, 6 ù' 'AQydmmv àQT]ywv.
ÈxÀ.uaitf} ÙÈ itaAaaaa no-rì. xÀ.tataç -rE vÉaç -rE
'AQydwv· oi ÙÈ ì;uvtaav !J-EyaÀ.<p àAaÀ.f1-r<P.
ov-rE itaÀ.aaa11ç x'D!J-a -roaov ()oaçt no-rì. XÉQaov,
195 nov-roitEv ÒQVU!J-EVov nvmfi BoQÉW àAEynvfi·
ovu nuQòç -roaaoç yE no-rì, (3Q6!J-oç atito!J-Évmo
OVQEO<; Èv ()T]aanç, o-rE -r' WQE"tO xatÉ!J-EV UÀ.flv·
ou-r' UVE!J,O<; -roaaov YE JtEQL ÙQUOLV lJ'\!JLXO!J-OLOL
iJnuEL, oç "tE !J-UÀ.ta-ra !J,Éya (}QÉ!J-E"tat xaAEJtatvwv,
4 00 oaa11 èiQa TQwwv xaì, 'Axatwv EJtÀ.E-ro <pwvt1
ÙELVÒV ài.iaav-rwv, o-r' Èn' ÙÀ.À.TJÀ.OLOLV OQOUaav.
Aì:av-roç ÙÈ JtQW-roç àxovnaE <paLÙL!J-O<; "Ex-rwQ
EYXEL, ÈJtEL "tÉ"tQaJt"tO JtQÒ<; Ì,{tu oi, oùù' àcpa!J-aQ"tE,
-rfi Q a ÙUW "tEÀ.a!J-WVE JtEQL a-ri}itEOat "tE"tUOitf}V,
40 5 i]-rOL 6 !J-ÈV OUXEO<;, 6 ÙÈ <paayavou ÙQYUQOTJÀ.OU "
-rw oi f}uaaaitf}V "tÉQEVa XQOa. xwaa-ro ù' "Ex-rwQ,
O"t"tl QU oi (}ÉÀ.oç wx'Ù hwmov EXCfJUYE XELQO<;,
a'4J b' É"tUQWV dç Eitvoç f:xa(;E"tO XfjQ' ÙÀ.EELVWV.
-ròv !J-ÈV Enn-r' àntov-ra !J-Éyaç TEÀ.a!J-ÙlVtoç Ataç
4 10 XEQ!J-aÙL<p, -ra f}a noÀ.À.a itoawv EX!J-a-ra VflWV,
nàQ noaì, !J-aQVa!J-Évwv ÈxuÀ.tvùno, -rwv f:v ÙELQaç
a-rfjitoç f}Ef}Ai}xn unÈQ èiv-ruyoç àyxoitt ÙEtQfjç,
O"tQO!J-(}ov ù' &ç EOOEUE (}aÀ.wv, JtEQL ù' EÙQa!J-E nav-rn .
wç ù' o{t' unò JtÀ.flyfiç na-rQÒç �tòç Èì;EQtnn ÙQ'Dç
4 1 5 JtQOQQL(;oç, ÙELVtl ÙÈ itEEL01J ytyvnat ÒÙ!J-tl
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II guerriero prode che indossa un piccolo scudo
lo ceda a un soldato peggiore e lui lo prenda piu grande ».
Cos i disse, e tutti lo ascoltarono ed obbedirono :
per quan to �eriti, i r� misero in fila le trupl?e•.
.
J so il figlio di T1deo, Od1sseo, e Agamennone hgho d1 Atreo,
e mu ovendo si in mezzo a tutti cambiarono le loro armi:
i mig liori indossarono le migliori e diedero le peggiori ai
[peggiori.
Dopo avere vestito sul corpo il bronzo lucente,
avanzarono : li guidava Poseidone, il dio che scuote la
[terra
m impugnando nella mano robusta la lunga spada terribile,
simile al fulmine : scontrarsi con lui non è lecito
nella battaglia violenta, e il terrore paralizza gli uomini .
Dall 'altra parte lo splendido Ettore ordinava i Troiani .
Risvegliarono dunque una tremenda battaglia
390 Poseidone, il dio dai capelli scuri, e lo splendido
l'uno soccorrendo i Troiani e l ' altro gli Achei; [Ettore,
il mare si sollevò verso le tende e le navi
dei Greci : si scontrarono con immenso clamore .
Non urlano tanto le onde del mare contro la terra,
m sconvolte da ogni parte d all ' aspro soffio di Borea,
né cosi grande è il fragore del fuoco ardente
nelle valli montane, quando sorge a bruciare la selva,
né cosi sibila tra le alte querce il vento che stride
infuriando all'estremo, quanto era allora
400 il grido feroce dei Greci e dei Troiani,
quando si scagliarono gli uni sugli altri .
Per primo lo splendido Ettore scagliò la lancia
su Aiace che si era volto contro di lui e non sbagliò :
lo colse sul petto dove si incrociavano le due cinghie
405 dello scudo e della spada con le borchie d ' argento ,
che protessero la tenera pelle . S ' adirò E ttore,
che inutilmente il colpo veloce gli era uscito di mano ,
e riparò tra i compagni, evitando la morte .
Mentre indietreggiava, il grande Aiace figlio di
[Telamone,
4 10 prese una pietra delle tante che, usate per puntellare
le navi, rotolavano tra i piedi dei combattenti;
la sollevò e lo colpi al petto vicino alla gola,
sopra l'orlo dello scudo e lo fece girare come una trottola.
Come sotto i colpi del padre Zeus cade una quercia '
4 1 5 sradicata con un terribile odore di zolfo -
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È� aù'tiiç, 'tÒV ò' ou JtEQ EXEL 'frgaooç o ç X.EV LÒYJ'ta t
Èyyùç Èlov, xaÀEJtÒç ÙÈ �tÒç !!EYUÀoto X.EQauvoç ,
&ç EJtEO' "Ex.'tOQOç wx.a xa!laL !!Évoç Èv x.ovt:n m·
XEtQÒç ò' Ex.{3aÀEv Eyxoç, Èn' aùnp ù' àontç Éacp'frl'"J
� 20 x.at x.oguç, Ù!!CfJL ÙÉ oi {3QUXE 'tEUXEa Jtotx.tÀa xaf..x. .
0
o i òÈ �tÉya l.axov'tEç ÈnÉùQa!lov uiEç 'Axatwv,
ÈÀJtO!lEVot ÈQUEo'frat, àx.ovnl;ov ùÈ 'fra!!Etàç
al.x!laç· àJ..J.'. ou nç Èùuvr']oa'to Jtot!!Éva Àawv
où'taoat oùùÈ {3aÀEì:v· ngtv yàg JtEQtf3YJoav agta'tot,
�2 ., nouÀuÙa!laç 'tE x.at Al.vEtaç x.at ùì:oç 'Ayr']vwg
LaQJtfJÒWV 't', àgxòç Aux.twv, x.at rJ..a ux.oç <Ì!!UWDV .
'tWV ù' aÀÀWV ou 'ttç EU àx.r']ÒEOEV, àf..J..à JtUQot'fi'Ev
àontùaç EÙx.ux.Àouç OXÉ'fi'ov aÙ'tO'Ù . 'tÒV ù' ag' É'tatQOL
XEQOLV àdgaV'tEç cpÉQOV Èx. JtOVOU , ocpg' LX.E'fi'' LJtJtouç
�3 0 wx.Éaç, OL oi OJtlO'fi'E !lclXYJç T]ùÈ Jt'tOÀÉ!!OlO
Eo'taoav T]vtoxov 'tE x.at éiQ!la'ta notx.tf..' EXOV'tEç·
oi: 'tov yE JtQO'tL ao'tu cpÉgov f3agÉa O'tEvaxov'ta .
'AJ..J..' on ù'il nogov Iì;ov Èi.JQQEì:oç no'ta!loì:o,
:=:av'frou ùtvr']Ev'toç, 8v à'frava'toç 'tÉx.no ZEuç,
m EV'fi'a !!lV Èì; LnJtWV JtÉÀaoav x'frovt, x.àù ÙÉ oi UÙWQ
XE'Dav· 6 ù' È!!nvuv'fi'YJ x.at àvÉùgax.Ev òcp'fi'aÀ!!Ototv,
Él;,O!!EVOç ù' ÈJtL youva X.EÀatvEcpÈç aL!!' ÙJtÉ!!EOOEV "
a'Ùnç ù' Èì;ontow JtÀii'tO x'frovt, 'tW ÙÉ oi OOOE
vùì; Èx.aÀu'llJ E !!ÉÀatva· {3ÉÀoç ù' En 'fru!!Òv ÈÙa!lva .
��o 'AQyEtot ù' wç o'Ùv ì:ùov "Ex.'tOQa vompt x.tov'ta,
!!dÀÀov Ènt TgwEom 'frogov, !lvr'Joav'to ÙÈ xaQ!lYJç.
Ev'fra noÀÙ ngwno'toç 'Q"(J..ii oç 'taxùç Aì:aç
La'tvwv ou'taOE ùougt !lE'tUÀ!!Evoç òì;uoEvn
'HvoJtLÙYJV, ov aga vuwpYJ 'tÉX.E VYJLç <Ì!!U!!WV
445 "HvoJtt f3oux.oÀÉOV'tl JtaQ' ox'fraç La'tVlOEV'toç.
'tÒV !!ÈV 'Q"(ÀtUÙYJç ÙOUQLX.ÀU'tÒç Èyyu'fi'EV ÈÀ'fi'ÙJv
o'Ù'ta x.a'tà ÀaJtUQYJV" 6 ù' àvngann', àwpt ù' ag' aùnp
TQWEç x.at �avaot ouvayov X.Qa'tEQÌlV UO!!LVYJV.
'tqJ ù' ÈJtL llouÀuÙa!laç ÈYXÉOJtaÀoç �À'fi'Ev <Ì!!UV'tWQ
�5 0 nav'frotbYJç, f3aÀE ÙÈ Ogo'fror']voga ùEì;tòv W!!OV,
uiòv 'AQYJ.LÀUX.OlO, ùt' W!!OU ò' o{3Ql!!OV Eyxoç
EOXEV, 6 ù' Èv x.ovtnm JtEOÙJv EÀE yaì:av àyoo'tqJ.
nouÀuÙa!laç ù' EX.JtayÀov ÈJtEUì;a'tO !laX.QÒV àiJoaç·
OÙ !!ÙV a'Ù't' ÒLW !!Eya'fi'U!!OU flav'frotùao
455 XElQÒç ano onf3agiiç aÀlOV JtfJÙiioat ax.ov'ta,
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chi la guard a da vicino non ha piu cuore in petto,
tanto è atroce il fulmine del grande Zeus cos i il forte Ettore piombò a terra nella polvere ;
la lancia gli cadde di mano e sopra caddero
•20
lo scudo e l'elmo : risuonarono attorno a lui le armi
[adorne di bronzo.
Gli corsero addosso con grandi urla i figli dei Greci,
sperando di trascinar lo, e lanciavan o fitte le lance ,
ma nessuno riusd a ferirlo né da lontano
né da vicino, prima che gli corressero intorno i migliori,
m Polid amante, Enea e l ' illustre Agenore,
Sarpedonte capo dei Lici e il grande Glauco .
Anche degli altri nessuno lo abbandonò e tesero
davanti a lui gli scudi rotondi; i compagni
lo sollevarono a braccia e lo portarono fuori dalla
[battaglia,
• w finch é raggiunse i cavalli veloci che stavano dietro il
della battaglia assieme all' auriga e al carro ;
[fronte
lo portarono in città che gemeva profondamente .
Quando giunsero a guadare il fiume dalle belle correnti,
il vorticoso Xanto figlio di Zeus,
m lo deposero giu dal carro e gli spruzzarono addosso
dell'acqua: riprese fiato e riapri gli occhi .
S tando sulle ginocchia, vomitò sangue nero,
poi di nuovo cadde all ' indietro e la notte
nera gli velò gli occhi : lo sopraffaceva ancora il dolore .
••o Gli Achei, come videro E ttore allontanarsi,
si slanciarono piu forte contro i Troiani, desiderosi di
[guerra.
Per primo fra tutti il veloce Aiace figlio di Oileo
si avventò a colpire con la lancia acuta
Satnio figlio di Enope, che una nobile ninfa naiade
44 5 partori ad Enope, che pascolava la sua mandria sulle rive
l'illustre figlio di Oileo, avvicinatosi,
[del S atnioenta;
lo colpi al fianco e lui cadde indietro; attorno al cadavere
i Troiani e i Greci ingaggiarono una mischia feroce .
Per primo venne a difenderlo Polidamante figlio di
[Pantoo,
450 che colpi alla spalla destra Protoenore figlio
di Areilico; la lancia pesante trapassò la spalla,
e piombò nella polvere stringendo la terra col pugno .
Allora Polidamant e si vantò superbamente, gridando :
« Non mi pare che dalla forte mano del figlio
.
., 5 d1" p antoo s1a partito un col po a vuoto;
.
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45 2

à.ì..ì..a nç 'AQydwv x.oJ.!LOE XQOL, x.at J.!LV òtw
aùnp ax.r pnOJ.!EVov x.a'tLJ.!EV ÒOJ.!OV ':A:Lòoç Ei:aw.
"Qç Ecpa't', 'AQyELOLOL ò' axoç yÉvE't' EùçaJ.tÉVOLO"
Atavn ÒÈ J.!UÀLO'ta òatcpQOVL 'fruJ.!ÒV OQLVE
460 't<p
TEÀaJ.!WVLaòn· 'tO'Ù yàQ JtÉOEV ayxt J.!UÀL<J'ta.
x.aQJtaÀLJ.!Wç ò' Ò.JtLOV'tOç Ò.X.OV'tLOE ÒO'UQL cpanv<:p .
llouÀ'UÒUJ.!aç ò' aÙ'tÒç J.!ÈV Ò.ÀEUa'to x.fjQa J.!ÉÀatvav
ÀLX.QLcpLç à.tçaç, X.OJ.!LOEV ò' 'AvniVOQOç 'ULÒç
'AQXÉì..oxoç· 't<f> yaQ {la 'fi'Eot j3ouì..Euaav oì.. E-frQov.
465 'tov {l' Ej3aÀEv x.EcpaÀfjç 'tE x.at aùxÉvoç Èv auvEOXJ.!{fl ,
VELa'tOV Ò.O'tQayaÀOV' à.nò ò' aJ.!cpW X.ÉQOE 'tÉVOV'tE "
'tO'Ù ÒÈ JtOÀÙ JtQO'tEQOV X.EcpaÀfl O'tOJ.!a 'tE QLVÉç 'tE
oiJòn nì..ttv't' il JtEQ x.vfiJ.!aL x.at yo'Dva JtEOOV'toç.
Ataç ò' au't' ÈyÉywvEv Ò.J.!UJ.!OVL llouÀuÒaJ.tavn·
47 0 cpQa�EO, llo'UÀ'UÒUJ.!a, x.at J.!OL VfJJ.!EQ'tÈç ÈVLOJtEç,
li Q' OÙX OlJ'tOç Ò.VflQ llQO'frOYJVOQOç Ò.V'tl JtEcpaa-frm
a.çwç; où J.!ÉV J.!OL x.ax.òç ELÒE'taL oÙÒÈ x.ax.GJv Eç,
Ò.ÀÀÒ x.aatyVfJ'tOç 'AV'tYJVOQOç LnJtOÒUJ.!OLO,
l'l natç· au't<p yaQ yEVEfJV ayxta'ta E<pX.EL.
475 "J'H Q' di ytyvwax.wv, TQGJaç ò' axoç EÀÀaj3E 'fr'UJ.!OV.
Ev-fr' 'Ax.aJ.!aç llQOJ.!axov Bmwnov oiJ'taaE òouQt,
Ò.J.!cpl x.aatyVYJ't<p j3Ej3awç· 6 ò' UcpEÀX.E JtOÒOLLV.
'tql ò' 'Ax.O.J.!aç Ex.nayì..ov ÈnEuça'to J.!aX.QÒV à.uaaç·
'AQyEim LOJlWQOL, à.nnì..awv à.x.6QfJ'tOL,
480 oiJ -frrtv otmatv yE novoç 't' EOE'taL x.at Ò"L�ùç
TJJ.!LV, à.ì..ì..a no-fr' wòE x.a'taX.'tEVÉEa-frE x.at UJ.!J.!Eç.
cpQa�Ea-fr' wç UJ.!LV llQOJ.!axoç ÒEÒJ.!fJJ.!ÉVoç EUÒEL
EYXEL Efl<p, tva !ll'l 't'L x.amyvfJ'tOLO yE JtOLVT'J
ÒfJQÒV a'tL'tOç Et)" 't'W x.at 'ttç EUXE'taL Ò.VflQ
485 yvw'tÒV ÈVL J.!EYUQOLOLV Ò.Qfjç Ò.Àx.'tfjQa ÀLJtÉa'fraL.
"Qç Ecpa't', 'AQyELOLOL ò' axoç yÉVE't' EùçaJ.tÉVOLO"
llrtvÉÀE<p ÒÈ J.!UÀLa'ta òatcpQOVL 'fruJ.!ÒV OQLVEv·
6QJ.!YJ'frrt ò' 'Ax.O.J.!aV'toç - 6 ò' oùx unÉJ.tELVEv ÈQwf1v
llrtVEÀÉWO avax.'toç· 6 ò' OU'taOEV 'lì.. tovfja,
490 ulòv <1>6Q(3av'toç JtOÀ'UJ.!YJÀO'U, 'tOV Qa J.!UÀLO'ta
<EQJ.!Etaç TQwwv ÈcptÀEL x.at X.'tfjmv onaaaE·
'tql ò' èiQ' vnò J.tYJ'tfJQ J.!O'Ùvov 'tÉX.EV 'Iì.. w vfja.
'tÒV 'to-fr' un' ÒcpQUOç OÙ'ta X.a't' Òcp-fraÀJ.!OLO 'fi'ÉJ.!E'fi'Àa,
Èx. ò' waE yì..iJvrtv· ÒOQ'U ò' òcp-fraÀJ.!OLO òtaJtQÒ
495 x.at òtà i.vtou fiì..-fr Ev, 6 ò' e�E'to XELQE JtE'taaoaç
:n
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qu alc un o dei Greci la porta via nel suo corpo , e io credo
che appoggiandosi ad essa scenderà all ' Ade » .
C osi dis se, e i Greci s i addolorarono del suo vanto ,
Aiace
e p iu di tutti si turbò il cuore de � nobile
_
460 fig lio dt Tel
�J? one, a� canto a � u1 Protoenore _e �a _caduto .
Sub ito scagl io la lancia su Pohdaman te che s1 rttrrava,
e quello evitò il nero destino di morte
face ndo un salto di lato , ma fu Archeloco figlio di
[Antenore
a ric evere il colpo : gli dèi volevano la sua morte .
465 L o colpf all 'unione tra la testa ed il collo ,
all ' ultim a vertebra , e recise ambedue i tendini ;
cadde, e la testa , la bocca ed il naso toccarono
terr a assai prima che le ginocchia e le gambe .
Aiac e allora gridò all ' illustre Polidamante :
470 « Pensaci , Polidamante , e dimmi la verità :
non ti pare che quest ' uomo valga quanto Protoenore ?
Non mi sembra dappoco, né nato d a una famiglia
[dappoco ;
dev 'essere il fratello o il figlio di Antenore , abile
nel domare i cavalli : gli assomiglia moltissimo » .
47 5 C osi disse , riconoscendolo , e il dolore colpf i Troiani .
Acamante però , accorso accanto al fratello ,
colpi con la lancia il beota Promaco , che lo trascinava
e si vantò superbamente , gridando :
[per i piedi
« Greci ciarlieri , ins aziabili di vanterie ,
�so
no n solo noi avremo pianto e dolore ,
anche voi sarete uccisi a questo modo .
Guardate come riposa Promaco , vinto
dalla mia lancia, perché non resti a lungo senz 'essere
pagato il compenso per mio fratello : per questo un uomo
[prega
�wi
di lasciare in casa un congiunto, difensore dal male » .
si disse , e i Greci si addolorarono del suo vanto ,
" di tutti si turbò il cuore del valoroso Peneleo :
:MiiJi. ilì su Acamante , che non attese l' assalto
, e quello feri Ilioneo ,
bante padrone di molti greggi , che Ermes
MiiiMi
. il
tti fra i Troiani e gli diede ricchezza :
figlio che ebbe .
Lo co
acciglio , alla base dell ' occhio ,
e svelse la
ancia attraversò l 'occhio ,
� 9 5 e la nuca : c"" -''-"
n do le braccia,

454
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èit-tcpw· flrJVÉÀEWç ÒÈ ÈQ'UOO<lf..lEVOç �(cpoç Ò�'Ù
a'ÙXÉVa f..lÉOOOV EÀaOOEV, àni]Qa�EV ÒÈ xat-tà�E
a'Ù-cft a'Ùv JtfJÀTJXL xciQTJ" E"'CL ò' o(3QLJ..lOV Eyxoç
�Ev Èv òcp'fraÀt-tQ)· 6 ÒÈ epT] xwòELav àvaaxwv
500 nÉcpQaÒÉ -cE TQwEam xat E'ÙXOJ..lEVoç Enoç TJVÒa·
dnÉJ..l EVat f..lO L, TQ<l>Eç, àyauoù 'Iì..wvfjoç
na-cQt cptÀ<p xat J..lTJ"'CQL yoiJJ..l EVaL Èv f..lE YciQOLOLv·
o'ÙÒÈ yàQ T] ITQot-tcixmo òcit-taQ 'AÀEYTJVOQLÒao
àvòQt cp(À<p ÈÀ'frovn yavuaaE-caL, onno-cE xEv òi]
505 Èx TQOLTJç aùv VrJuat vEmt-tE'fra xoùQOL 'AxaL&v.
"Qç cpci-co, -co'Ùç ò' èiQa nciv-caç unò ""CQOJ..lOç EÀÀaf3E yuia,
JtUJt"'CTJVEV ÒÈ Exaa-coç o nn cpvym atJt'ÙV OÀE'frQOV.
" E onE-cE vùv J..lOL, MoùaaL 'OÀ.Vf..lJtLa òc.Dt-ta-c' Exouam,
oç "tLç òl] JtQW"'COç {3QO"'COEV"'C' ÙVÒQciyQL' 'AxaLWV
5 1 0 f1Qa-c', ÈJtEL {}' EXÀLVE t-tciXTJV xÀ.u-còç Èvvoa(yawç.
A'laç {}a JtQ&-coç TEÀat-tc.Dvwç "Y Q"'CLOV où-ca
ruQnciÒTJV' Muawv tlYTJ"'COQa XOQ"'CEQO'frVJ..lW V"
ct>aÀ.xrJv ò' 'Av-c(ì..oxoç xat MÉQJ..l E Qov È�EvciQL�E·
MTJQLOVTJç ÒÈ MoQ'UV "'CE xat 'Inno-c(wva xa-cÉx-ca,
515 TEùxQoç òÈ fiQo'frowvci -c' Èv'i]Qa-co xat fiEQLcpT]-crJv·
'A""CQELÒTJç ò' èiQ' EnEL'fr' •yJtEQTJVOQa, nmt-tÉva Àawv,
où-ca xa-cà ÀaJtciQTJV' ÒLà ò' EV"'CEQO xaì..x òç èicpuaaE
ònwaaç· -wuxi] òÈ xa-c' o'Ù-cat-tÉVTJV w-cELÀT]v
Eaau-c' ÈJtELYOJ..lÉ VTJ, -còv ÒÈ axo-coç oaaE xaÀ'U'l!JE.
520 nÀEta-couç ò' Ataç Elì.. E v, 'O"tì..fj oç -caxùç utoç·
o'Ù yciQ ot -cLç 6t-toi:oç ÈnwnÉa'fraL noatv �Ev
àvòQ&v ""CQEaaciv-cwv, o-cE -cE ZE'Ùç Èv cpof3ov OQan.

IAIA�OL O

A'Ù"tàQ ÈJtEL ÒLci "'CE axoÀ.onaç xat -ccicpQOV Ef3rJaav
cpEvyov-cEç, noÀÀ.ot òÈ òcit-tEV �avawv unò XEQa(v,
ot J..lÈ V òi] naQ' oxEacpLv ÈQTJ""CVov-co t-tÉvov-cEç,
XÀWQOL unat òdouç, 3tEcpOf3TJf..lÉVOL" EYQE"'CO ÒÈ ZE'Ùç
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e Peneleo, sguainata la spada acuta,
colpi a me�zo il co o e gettò a terra
.
la
lancia
ancora
mentre
elmo,
ali
insieme
a
test
la
era infissa nell'occhio : la alzò come un papavero
vantand osi, queste parole:
500 e diss e ai Troiani,
« Di te per me, Troiani, al padre e alla madre
del nobile Ilioneo che gli facciano il lamento funebre;
nemme no la moglie di Promaco figlio di Alegenore
godrà il ritorno del marito, quando noi Greci
505 salperemo sulle navi dalla terra di Troia » .
Cosi d isse, e il tremito prese le membra di tutti;
ciascuno guardava attorno come sfuggire l ' abisso di
[morte .
Ditemi adesso, Muse che abitate l 'Olimpo,
chi per primo tra i Greci prese spoglie cruente, dopo
[che il dio
5 10
che scuote la terra ebbe mutato il corso della battaglia .
Il primo fu Aiace, figlio di Telamone, che colpi Irtio
figlio d i Girtio, capo dei magnanimi Misi;
Antiloco uccise Falce e Mermero,
Merione uccise Mori e I ppotione,
5 1 5 Teucro uccise Protoone e Perifete .
Il figlio di Atreo colpi Iperenore, capo d 'eserciti,
al fianco, e il bronzo attinse le viscere
squarciandole : l ' anima fuggi a precipizio attraverso
la ferita e il buio gli velò gli occhi.
520
Piu d i tutti ne uccise Aiace, il veloce figlio di Oileo :
nessuno gli stava alla pari nell'inseguire
gli uomini in fuga, quando Zeus provocò la disfatta.

�

LIBRO QUIN D I C E S IMO

Quando fuggendo ebbero attraversato la palizzata ed il
[fosso,
e molti erano stati uccisi dai Greci
�i fe:marono accanto ai carri aspet� ando;
m p1ena rotta, verdi dallo spavento . Allora Zeus

Iliade

" "Iò11ç Èv xogucpfim nagà xguoofrgovou "HQllç,
OTfJ ò' ag' àvatl;aç, LÒE ÒÈ Tgwaç xat 'Axalouç,
To'Ùç !!ÈV ÒQlVO!!Évouç, To'Ùç ÒÈ x.ÀovÉovTaç ontafrEv
'Agydouç, !!ETà ÒÉ ocpl llooEtÒawva avaxTa·
"ExToQa ò' Èv JtEÒL<p tòE XEL!!Evov, Ù!!q:>L ò' hat:gol
f]afr', 6 ò' àgyaÀÉ<p EXET' aofr!laTl xf)Q ÙJtlVUOOWV,
al!!' È�tÉwv, Ènd ou !!Lv àcpaugoTaToç ()aÀ' 'Axatwv .
TÒv ÒÈ l.òwv ÈÀÉllOE naTflQ àvògwv TE frEwv TE,
ÒEtvà ò' imoòga l.òwv "Hg11v ngòç !lùfrov EElJtEv·
ii !!UÀa Òfl xaxoTEXVOç, Ù!!TJXUVE, oòç ÒoÀoç, "HQYJ,
'' "ExToga òt:ov EJtauoE !!UXllç, Ècpof311oE òÈ Àaouç.
OÙ !!ÙV Otò' El UVTE XUXOQQU<plllç ÙÀEYElVfJç
JtQWTll ÈJtaUQllUl xa( oE JtÀllYfimv L!laoow.
ii où !!É!!Vtl OTE T' ÈxQÉ!!W u'l!JofrEv, Èx ÒÈ noòot:lv
aX!!OVaç �xa òuw, JtEQL XEQOL ÒÈ ÒEO!!ÒV LllÀa
20 XQUOEov èiQQllXTov; où ò' Èv atfrÉQl xat vECpÉÀnmv
ÈXQÉ!!W" Ì]ÀUOTEOV ÒÈ frEOL XUTÙ !!UXQÒV "0À1J!!JtOV ,
Àùoal ò' oùx ÈòuvavTo nagaoTaòov· ov òÈ Àaf3ot!lt
QLnTaoxov TETaywv ànò f311Àoù, ocpg' &v LXllTal
yf)v ÒÀlYllJtEÀÉwv· È!!È ò' oùò' wç fru!!ÒV àv(Et
25 à(;llx lç òòuv 11 • Hga xÀf)o ç frdoto,
'i
TÒV où l;ùv BoQÉtl àvÉ!!<p JtEJtlfroùoa fruÉÀÀaç
JtE!l'l!Jaç EJt UTQ1JYETOV JtOVTOV, xaxa !lllTlOWOa,
xa( !!lV EJtElTa Kowvò' E'Ù vato!!ÉVllV ànÉvELxaç.
TÒv !!ÈV Èywv EVfrEv QUOU!!llV xat àviJyayov a'ÙTlç
} o 'Agyoç Èç inno()oTov, xat noÀÀa JtEQ àfrÀiJoavTa.
Twv a' a'Ùnç !lviJow, tv' ànoÀÀTJl;nç ànaTawv,
Ò cpQa LÒtl flV Tot XQULO!!tl <plÀOTllç TE xal, EÙVTJ,
f)v È!!LYllç ÈÀfroùoa frEWV ano x.a( !!' ànaTllOaç.
"Qç <paTO, QLYllOEV ÒÈ ()oWJtlç JtOTVla .,HQll,
} 5 xa( !!lV cpwviJoao' EJtEa JtTEQOEVTa JtQOOlluòa·
LOTW vùv TOÒE rat:a xat Oùgavòç EÙQ'Ùç UJtEQfrE
xai. TÒ xaTElf301!EVOV LTuyòç UÒWQ, oç TE !!ÉYtaTOç
OQXOç ÒElVOTaToç TE JtÉÀEt !!UXUQEOaL frEOLaL,
aiJ {}-' LEQfl xE<paÀf1 xat vwhEgov ÀÉxoç aùnl>v
40 X01JQLÒtoV, TÒ !!ÈV OÙX UV Èyw JtOTE !!Ù'l!J Ò!!OOUl!ll"
!!Ìl Òl' È!!ÌlV LOTllTa nooEtòawv Èvootxfrwv
Jtll!laLvEt Tgwaç TE xat "Ex.Toga, Tot:m ò' ÙQTJYEL,
àÀÀa nou aùTòv fru!lòç ÈnoTguvEt xat àvwyEL,
TElQO!!Évouç ò' Ènt v11uotv l.òwv ÈÀÉlloEv 'Axawuç.
IO
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5 si des tò sulla vetta dell ' Ida accanto ad Era, la dea dal

[trono dorato :

balzò in piedi e vide i Troiani e gli Achei,
gli uni in rotta e �li alt�i c�e li inc_alzavan o
da dietro , e tra d1 loro il d10 Poseidone.
Vide Ettore giacere in mezzo alla pianura, e d 'intorno
w i suo i compagn i : era fuori di conosce nza e in preda
[all ' affanno,
spu tando sangue ; il suo feritore non era il piu debole tra
[gli Achei.
A vederlo ebbe pietà il padre degli dèi e degli uomini,
e guarda ndo di traverso Era, le disse aspre parole :
'
« Sciagur ata Era, il tuo ignobile inganno
t5 ha fermato l ' assalto di E ttore e volto in fuga i suoi
Non so se non sarai tu la prima a pagare
[uomini .
la tua trama, e se mi trattengo dal pigliarti a frustate .
Ricordi quando ti appesi in alto con ai piedi due incudini
ed alle braccia una catena dorata,
20 infrangibile: pendevi in mezzo al cielo e alle nuvole;
erano turbati gli dèi dell' Olimpo, ma non potevano
farsi avanti a scioglierti: chi avessi colto in quest ' atto
l'avrei buttato giu dalla soglia, e sarebbe giunto
malandato in terra. E neanche cosi si allentava
25 il dolore violento per mio figlio, l 'illustre Eracle,
che tu, persuadendo le tempeste con Borea,
avevi spedito per tua malignità sul mare infecondo,
e lo portasti alla popolosa città di Cos .
Ma io di là lo salvai e lo riportai,
Jo benché dopo grandi pene, ad Argo nutrice
di cavalli . Te lo ricordo perché tu smetta gli inganni,
e veda bene che non ti è d ' aiuto l' amore che hai fatto
con me in disparte dagli altri dèi , e con la frode » .
Cosi disse, e rabbrividi Era, l' augusta dea dai grandi
l 5 e si rivolse a lui con queste parole :
[occhi,
« Mi sia testimone la Terra e il vasto cielo di sopra,
e la corrente dello Stige, che è il giuramento
piu grande e terribile per gli dèi beati,
e il tuo capo sacro e il nostro letto
40 legittimo, per il quale mai vorrei spergiurare, non è per
volere che Poseidone, il dio che scuote la terra,
[mio
tormenta i Troiani ed Ettore, e aiuta i Greci;
a questo lo incita e lo spinge il suo cuore;
ha visto i Greci pressati alle navi e ne ha avuto pietà .
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Libro XV, 45-86
<5

459

M a anche a lui è mia intenzione di dire
che v ada dove tu, signore delle nuvole nere, comandi » .
Co si disse, e sorrise il padre degli dèi e degli uomini,
e si rivols e a lei con quest e parole :
« Er a veneranda, dea dai grandi occhi,
511
se tu sedessi concorde con me in mezzo agli immortali ,
perfino Poseidon e, se anche mirasse ad altro ,
pre sto cambierebbe pensiero, adeguandosi al nostro
[volere.
Ma se quello che dici è v ero e sincero ,
allora va' in mezzo agli dèi e fa' venir qui
dell ' arco ,
5 5 Iride e Apollo , l ' illustre signore
lei perché v ada tra i Greci vestiti di bronzo
e dica a Poseidone sovrano che smetta
la battaglia e ritorni alla sua casa.
Apollo invece ridesti alla battaglia Ettore,
61 1
gli infonda furia e gli faccia scordare il dolore
che adesso gli strazia il petto, e respinga
i Greci ispirando loro la fuga vigliacca,
in modo che fuggendo piombino addosso alle navi
di Achille figlio di Peleo, che manderà il suo compagno
65 Patroclo , e lo splendido Ettore lo ucciderà con la lancia
davanti a Troia, dopo che avrà ucciso moltissimi giovani,
e tra di loro l'illustre S arpedonte , mio figlio .
Irato a causa sua, l 'illustre Achille ucciderà Ettore .
Da quel momento in poi io stesso condurrò dalle navi
711
un contrattacco incessante , fin quando gli Achei
prenderanno Ilio scoscesa grazie ai consigli di Atena.
Prim a non smetterò la mia collera , e non permetterò a
[nessun altro
degli immortali di portare soccorso agli Achei,
prima che sia compiuta la preghiera del figlio di Peleo,
75 che gli ho promesso e accennato col capo,
il giorno che la dea Teti mi toccò le ginocchia,
pregandomi di onorare Achille, conquistatore di rocche » .
C osi disse, e obbedi l a dea dalle candide braccia,
e mosse dalle cime dell' Ida v erso il v asto Olimpo .
8° Come si slancia la mente di un uomo che dopo
aver percorso molta terra pensa tra sé:
« Fossi là, oppure l à » , e fa molti progetti,
cosi veloce ed ansiosa volò l a dea Era;
_
arnvò
all' Olimpo scosceso, in mezzo agli dèi
Hj riuniti nella casa di Zeus , ed essi v edendola
si alzarono in piedi offrendole la coppa , ma lei
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il ò' aÀÀouç f.!ÈV EUOE, E>Éf.!LO"CL ÒÈ xaÀÀLJtUQUq>
ÒÉKto ÒÉnaç· JtQUrtfl yàQ Èvav"ttfl lìÀ-frE -frÉouaa,
xal. f.!LV cpwvr1aaa' EJtEa Jt"tEQOEV"ta JtQOOflUÒa·
'lo "HQfl, "ttJt"tE (3É(3f1xaç; à"tutof.!Évn ÒÈ EOLxaç·
lì f.!UÀa òl] OE cp6(3f10E KQOVOU na"Lç, oç "'COL ÙXOL"tfl ç.
T'ilv ò' 'fÌf.!Et(3n' EJtEL"ta -frEà ÀEUXWÀEvoç "HQfl"
f.!tl f.!E, -frEà E>Éf.!L, "ta'D"ta ÒLELQEO" oia-fra xat aù"tl],
oioç xdvou -fruf.!Òç imEQcptaÀoç xat ÙJtflVT]ç.
ÙÀÀà au y' UQXE -frEOLOL ÒOf.!OLç EVL ÒaL"tÒç ÈLOflç·
"ta'D"ta ÒÈ xat f.!E"tà nàmv àxouaEaL à-frava"tOLmv,
oia ZEùç xaxà EQya nupauaxnaL· oÙÒÉ "tt cpflf.!L
nàmv Of.!Wç -fru f.!ÒV XEXUQflOÉf.!EV, oihE (3Qo"toi:mv
ou"tE -frEoi:ç, EL JtÉQ "tLç En v'Dv òal.vu"taL EUcpQwv.
1 00
.H f.!ÈV èiQ' wç ELJtO'ÙOa xa-frÉtno JtO"tVLa "HQfl,
OX'frflOUV ò' àvà ÒWf.!U �LÒç 'frEOL" fl ÒÈ yÉÀaaaE
XELÀEmv, oÙÒÈ f.!É"twnov Èn' ÒcpQum xuavÉnmv
Ì.av'fr11· JtàOLV ÒÈ VEf.!EOOfl'frEi:aa f.!E"tyt-OOa .
vl]nwL, ot ZflVL f.!EVEatVOf.!EV àcpQOVÉOV"tEç·
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lì En f.!LV f.!Éf.!Uf.!EV xa"tanauOÉf.!EV àaaov ì.6v"tEç
lì EJtEL TJ È (3 t,n· 6 ò' àcpl]f.!Evoç oùx àÀEyttn
oùò' o-frE"taL· cpflOLV yàQ ÈV à-frava"tOLOL -frEOLOL
XUQ"tEL "tE a-frÉvEt "tE ÒLaXQLÒÒv dvaL èiQta"toç.
"tw EXE'fr' o"tn xEv Uf.!f.!L xaxòv JtÉf.!nnmv Éxaa"tq>.
1 10
TJ Òfl yàQ v'Dv EÀJtOf.!' 'AQflL YE Jtfjf.!a "tE"tux-fraL·
ul.òç yaQ OL OÀWÀE f.!axn EVL, cptÀ"ta"toç ÙVÒQWV'
'AaxaÀacpoç, "tOV q:JflOLV ov Ef.!f.!EVaL o(3QLf.!Oç 'AQflç.
"Qç Ecpa"t', aÙ"tàQ 'AQflç -fraÀEQÒJ JtEJtÀtlYE"tO f.!flQÒJ
XEQOL xa"taJtQflVÉaa', ÒÀocpUQOf.!EVoç ò' Enoç flUÒa·
1 15
f.!Ìl v'Dv f.!OL VEf.!EOtlOE"t', 'OÀUf.!JtLa ÒWf.!a"t' EXOV"tEç,
"tEtaaa-fraL cp6vov uioç t6v"t' Ènt vfjaç 'AxaLwv,
EL JtÉQ f.!OL xat f.!OLQa �LÒç JtÀflYÉV"tL XEQauvq>
xEi:a'fraL Of.!O'D vExuEam f.!E-fr' a'LJ.!an xat xovl.nmv.
"Qç cpa"to, xa( {)' 'Lnnouç xÉÀE"to �ELf.!OV "tE <1>6(3ov n
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tEuyvuf.!EV, aÙ"tÒç ò' EV"tE' ÈÒuaE"tO Jtaf.!cpav6wv"ta.
EV-fra x' E"CL f.!Ettwv "tE xat ÙQyaÀEW"tEQOç aÀÀoç
JtÙQ �LÒç à-frava"tOLOL XOÀoç xat f.!fjVLç È"tUX-frfl,
EL f.!Ìl 'A-frl]v11 nàm JtEQLÒELaaaa -frEoi:mv
WQ"to ÒLÈx JtQo-fruQou, ì..l.nE ÒÈ -frQ6vov Ev-fra -fraaaaE,
12 5
"tO'Ù ò' ànò f.!ÈV XEcpaÀfjç XOQU-fr' ELAE"tO xat aaxoç Wf.!WV ,
Eyxoç ò' EO"tflOE an(3aQfjç ànò XELQÒç ÉÀo'Daa
XUÀXEOV" ft ò' ÈJtÉEOOL xa-fraJt"tE"tO -fro'DQOV 'AQflU"
f.!ULVOf.!EVE, cpQÉVaç 'fÌÀÉ, ÒLÉcp'froQaç- lì VU "'COL UU"tWç
') j

Libro XV, 8 7- r 2 8
lasciò gli altri e accettò la coppa d a Temi
dal bel viso, che per prima le venne incontro di corsa,
e si rivols e a lei con queste parole :
911 << Perché sei venuta qui, Era ? Mi sembri sconvolta;
ti deve avere messo in fuga Zeus, il tuo sposo » .
Le rispo se Era, la dea dalle candide braccia:
« Non chiedermi questo, Temi, lo sai anche tu
quan to il suo cuore è superbo e inflessibile.
9' Ma tu da' inizio al banchetto degli dèi nella sala,
e sentir ai, insieme agli altri immort ali,
i guai che Zeus minaccia; e ti dico
che non farà piacere agli uomini, né agli dèi,
se ancor a qualcuno di loro sta lieto a banchetto » .
wo
Ciò detto, sedette Era, dea veneranda:
erano turbati gli dèi celesti nella casa di Zeus,
e lei sorrideva con la bocca, ma senza rasserenare la
sui sopraccigli scuri, e irata parlò a tutti gli dèi :
[fronte
« Siamo ben sciocchi a tramare contro Zeus, credendo
w5 di poterlo affrontare e fermare
con la forza o con le parole; ma lui sta in disparte
e non si cura di noi; dice che fra gli immortali
è di gran lunga il piu forte per potenza e vigore .
Avete dunque il male che manda a ciascuno;
1 10
e per Ares già mi sembra che si sia compiuto :
è morto in battaglia l'uomo che gli era piu caro di tutti,
Ascalafo, che Ares violento dichiara suo figlio » .
C osi disse, e Ares si percosse le floride cosce
col palmo delle mani, e piangendo disse :
1
5
1
« Non vi irritate con me, dèi che abitate l ' Olimpo ,
se vado alle navi dei Greci a vendicare mio figlio,
anche se il mio destino fosse di essere colpito dal fulmine
di Zeus e giacere nel sangue e nella polvere,
tra i cadaveri » . Cosi disse, e ordinò al Terrore e alla
120
[Disfatta
di aggiogare i cavalli, e vesti le armi lucenti .
E allora anche maggiore e piu dolorosa
sarebbe stata la collera e il rancore di Zeus per gli altri
[dèi,
se Atena, temendo per tutti loro , non fosse balzata
nell'atrio, lasciando il seggio dove sedeva, e non gli
1
[avesse
2 5 strapp ato dalla testa l ' elmo, e dalle spalle
lo scudo, e dalla mano robusta la lancia di bronzo;
poi investi a parole Ares violento :
« Stupido pazzo, sei perduto. Hai le orecchie

Iliade

oua-r:' àxo'UÉJ.lEV È<Jl:L, vooç ò' àrroÀWÀE xai. ULÒWç .
oùx àtELç éi l:É q:JTJOL {}Eà ÀE'UXWÀEVOç .,HQT),
il òl) vùv rràQ ZT)vÒç 'OÀ.uJ.trrtou ELÀ'i]Àou{}Ev;
f1 È{}ÉÀELç aù-r:òç J.tÈV àvarrÀi]oaç xaxà rroÀÀà
a1p LJ.lEV 0UÀ'UJ.l1tOVÒE xai. àxvuJ.tEVOç JtEQ àvayxn ,
a'Ùl:ÙQ l:OLç aÀÀ.OL<JL xaXÒV J.tÉya Jt<l.<JL <p'Ul:E'Ù<JaL;
m a'Ù-r:txa yàQ TQG.>aç J.t ÈV tJJt E Q{}uJ.touç xai. 'AxaLO'Ùç
ÀEL1pEL, 6 ò' llJ.tÉaç dm xuÒOLJ.lTJOWV Èç "OÀ.uJ.trrov,
J.lUQ1pEL ò' Él;ELT)ç oç 1:' ahLOç oç l:E xai. o'ÙxL
-r:w o' aù v'Dv xÉÀOJ.taL J.lE{}ÉJ.lEV xoÀov uioç Éf)oç·
ilòTJ yaQ nç -r:o'D yE j3LTJV xai. XELQaç àJ.tELvwv
140 il rrÉ<pa-r:', il xai. EJtELl:a JtE<pTJOEl:aL· àQyaÀÉov ÒÈ
rrav-r:wv àv{}Qffirrwv {?vo{}aL yEvEi]v l:E -r:6xov l:E.
··gç E mo'Do' tòQ'U<JE {}Q6v<p EVL {}o'UQOV ':AQTJU.
·'HQTJ ò' 'ArroÀÀ.wva xaÀÉooa-r:o ÒWJ.ta-r:oç Èx-r:òç
'J"IQLv {}', ll l:E {}EOL<JL J.tEl:ayyEÀoç à{}avat(nm,
1�5 xat o<pEaç <pwvi]oao' EJtEa Jtl:EQOEVl:a JtQOOTJUÒa·
ZE'Ùç o<poo dç "lòTJV xÉÀ.n' ÈÀ.{}ÉJ.lEV o-r:n -r:axLo-r:a·
aù-r:àQ Èrrl)v EÀ{}TJl:E, �L6ç -r:' dç Ò.ma LÒTJO{}E,
EQÒELv o-r:-r:L xE xE'Lvoç Èrro-r:Quvn xai. àvwyn.
eH J.lÈV aQ' wç ELrr O 'Ù<Ja JtUÀLV XLE JtOl:VLa .,HQT),
1 50 E�El:o ò' ELVL {}Q6v<p· 1:00 ò' àt1;av-r:E JtEl:Éo{}T)v.
"lòTJV ò' txavov rroÀurrtòaxa, J.lTJl:ÉQa {}TJQWV,
ElJQOV ò' E'ÙQUOJta KQOVLÒTJV àvà raQyUQ<p UXQ<p
llJ.lEVOV" àJ.t<pL ÒÉ J.lLV {}uoEV VÉ<poç È<Jl:E<pUVWl:O.
1:00 ÒÈ JtUQOL{}' ÈÀ.{}QVl:E �LÒç VE<pEÀTJYEQÉl:aO
155 o-r:i]-r:T)v· o'ÙÒÉ o<pw"Cv tòoov ÈXoÀwoa-r:o {}uJ.tq>,
Ol:l:L ot wx' ÈJtÉE<J<JL <pLÀT)ç àÀOXOLO JtL{}É<J{}T)V.
'J"IQLV ÒÈ JtQOl:ÉQTJV EJtEa Jtl:EQOEv-r:a JtQOOT)uòa·
j3aox' t{}L, 'J"IQL l:UXELa, Ilo<JELÒUWVL avaxn
JtUVl:U 1:aò' àyyE'LÀaL, J.lTJÒÈ 1pE'UÒayyEÀ.Oç ELVUL.
1 60 JtU'UOUJ.tEVOV J.lLV UVWX{}L J.lclXT)ç 'fÌÒÈ Jtl:OÀÉJ.tOLO
EQXE<J{}aL J.lEl:à <p'UÀ.a {}EG.>v il dç éiÀa òt:av.
EL ÒÉ J.lOL O'ÙX ÈJtÉE<Jo' ÈJtLJtEL<JEl:UL, àÀ.À.' àÀOYTJOEL,
<pQa�Éo{}w òi] EJtELl:a xa-r:à <pQÉVa xai. xa-r:à {}uJ.tOV,
J.tti Il' o'ÙÒÈ XQal:EQ6ç JtEQ Èoov ÈrrL6v-r:a -r:aÀaoon
1 65 J.lELVaL, ÈJtEL Éo <pT)J.lL j31.n JtOÀ'Ù <pÉQl:EQOç ELVaL
xai. YEVEft JtQOl:EQoç· l:O'Ù ò' oùx o{}El:UL <pLÀOV fll:OQ
Ioov ÈJ.lOL <pao{}aL, l:OV l:E (Jl:'UYÉO'U<JL xai. aÀÀOL.
··gç E<pa't', oùò' àrri.{}T)<JE JtOÒTJVEJ.tOç wx.Éa 'J"IQLç,
l lO

Libro X V, I 2 9- I68
o.
per sen tire, ma hai per � o cervello e ritegn
.
lo
I
Non senti quello che d1ce Era, la dea dalle cand1d e
[braccia,
che viene appena da Zeus Olimpio ? Vuoi forse,
col m ando i mali, tornare anche tu all' Olimpo
afflitto e costr etto per forza, e semin are
un gran danno anc � per tut � i no� alt_ri ?
J l 5 Subit o Zeus lascer a 1 super bi Tr01a m
e gli Achei e verrà sull 'Olimpo, a gett arci nello
[scompiglio,
e afferrerà uno dopo l' altro i colpevoli e gli innocenti.
Per questo ti dico di smettere la collera per tuo figlio :
anch e altri migliori di lui per forza di braccia
�� o sono stati uccisi e lo s aranno : è assai duro
salvare la stirpe e la prole di tutti gli uomini ».
Cosi dicendo, fece sedere Ares violento,
e intanto Era chiamò fuori della stanza Apollo
e Iride, la messaggera degli immortali,
1� 5 e si rivolse a loro con queste parole :
« Zeus vi ordina di andare al piu presto sul monte Ida:
quando sarete arrivati di fronte a lui,
vi darà istruzioni su quello che dovete fare » .
Detto questo, Era, la dea veneranda, tornò indietro a
1 50
[sedere
sul suo trono, e quelli si slanciarono a volo,
e giunsero sull ' Ida ricco di fonti, madre di belve,
e trovarono Zeus dalla voce possente seduto
sulla cima del Gargaro e coronato di una nube fragrante.
Giunti di fronte a Zeus, il dio che raduna le nubi,
1 55
si fermarono : non era irato con loro vedendoli,
perché subito avevano obbedito all 'ordine della sua
Per prima si rivolse a Iride con queste parole :
[sposa.
« Va' subito, veloce Iride, da Poseidone,
e digli tutto questo, da messaggera leale :
60
1
ordinagli di cessare la guerra e la battaglia
e di tornare tra gli dèi o nel mare divino .
Se non mi obbedirà e trascurerà il mio comando,
rifletta bene tra sé, nel suo animo e nel suo cuore,
che, per quanto sia forte, non può sostenere il mio assalto,
165 perché io affermo di essere molto piu forte di lui
e piu anziano di nascita; eppure non ha ritegno
di dirsi mio eguale, mentre gli altri mi temono » .
Cosi disse, e obbed.i Iride, la dea rapida come il vento, e
[si mosse

?
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j3iì ÒÈ xaT' 'Iòatwv ÒQÉwv dç "D..wv igi]v.
l ìO wç ()' 8T' UV ÈX VEqJÉWV JtTfJTUl VL<pàç TJÈ XUÀ.a(;a
'4JUXQll unò Qtnf)ç alt}QTJYEVÉoç BogÉao,
wç XQUlJtVWç 1-!f!.-lUULa ÒlÉJtTU'tO WXÉa �IQtç,
àyxo'D ò' ioTa!-!ÉVTJ ngooÉcpTJ xÀuTÒV Èvvootyatov ·
àyyEÀ.LTJV TlVU TOl, yati]OXE XUUVOXULTU,
1 7 5 �À.itov òE'DQo cpÉgouoa nagat �tòç aiytoxmo.
JtUUOU!-!EVOV OE XÉÀEUOE !-!UXTJç TJÒÈ JtTOÀÉ!-!OlO
EQXEOitat !-!ETà q:>'ÙÀ.a itEWV iì dç aÀa ò1av.
EL ÒÉ OL O'ÙX ÈJtÉEOo' ÈJtlJtELOEUl, Ò.ÀÀ' Ò.À.oyijoELç,
TJ1tELÀ.El xat XELVOç ÈVUVTLj3LOV JtOÀE!-!l�WV
0
1 8 Èvitaò' ÈÀEvoEoitav oÈ ò' unE�aÀÉaoitat èivwyE
xETgaç, Ènd oÉo q:>TJOL j3tn noÀÙ cpÉQTEQoç dvat
xat YEVETI JtQO'tEQoç· oòv ò' o'Ùx oitETal q:>LÀOV �TOQ
Ioov oi cpaoitat, 'tOV TE OTUYÉOUOl xat aÀ.ÀOl.
Tl1v ÒÈ !-!ÉY' òxtti]oaç ngooÉq:>TJ xÀuTÒç Èvvootyatoç ·
1 85 w nonot, lì Q' àya{}é>ç JtEQ ÈÙ>v unÉgonÀ.ov EELJtEV,
Et !-!' O!-!OTL!-!ov ÈovTa j3tn àÉxovTa xaitÉ�Et.
TQEÌ:ç yag T' Èx Kgovou EL!-!ÈV àòEÀq:>EOL, ouç TÉXETO 'PÉ a,
ZEùç xai Èyw, TQtTaToç ò' 'AtòTJç, ÈvÉgmmv àvaoowv.
'tQtXità ÒÈ navTa ÒÉÒaoTat, ExaoToç ò' E!-!1-!0QE 'tl!lflç·
1 90 llTOl ÈyÙ>v EÀ.axov JtOÀLÌlV aÀa vaLÉ!-!EV ULEL
naÀÀoJ..lÉvwv, 'AtòTJç ò' EÀaXE (;ocpov TJEQOEVTa,
ZEùç ò' EÀ.ax' o'Ùgavòv E'ÙQÙV Èv aiitÉQL xat VEq:>ÉÀTim·
ya1a ò' ETL �uvl1 nav-rwv xat !-!UXQÒç "Oì..u �-t n oç.
TW Qa xat ou n �tòç j3ÉoJ..l aL cpQEOtv, Ò.À.Àà EXTJÀ.oç
1 95 xat XQU'tEQOç JtEQ ÈÙ>v !-!EVÉ'tW 'tQlTU'tTI Èvt !-!OLQTI ·
XEQOL ÒÈ 1-!tl Tl J..lE nayxu xaxòv wç ÒElÒlOOÉoitw·
{}uya'tÉQEOOlV yaQ 'tE XUL ULUOl j3ÉÀ.'tEQOV ElTJ
ÈXJtayÀ.otç ÈJtÉEOOlV ÈVlOOÉJ..lE V, ouç 'tÉXEV a'Ù'tOç,
ot ÉitEv ò-rguvov-roç àxouoov-rat xat àvayxn.
200 Tòv ò' TJJ..l ELj3ET' EJtEl'ta Jtoòi]VEJ..l Oç wxÉa �IQtç•
oihw yàQ òf] -rm, yati]oxE xuavoxa1Ta,
'tOVÒE cpÉQW �ll J..l'Ù{}ov Ò.JtfJVÉa TE XQUTEQOV TE,
lì Tl J..lETUOTQÉ'4JEtç; O'tQEJt'tUL !-!ÉV TE q:>QÉVEç ÈoitÀ.WV.
oio{}' wç JtQEOj3UTÉQOlOlV 'EQlVUEç ULÈV EJtOV'tUl.
205 Tl1v ò' aÙ-rE ngooÉELJtE ITooEtòawv Èvootxitwv·
�IQt itEa, �-t<iì.. a -ro'D-ro Enoç xaTà �-to1gav EELJtEç·
ÈoitÀ.ÒV XUL 'tÒ 'tÉ'tUX'tUl, 8T' èiyyEÀoç UlOlJ..lU ELÒfi.
àJ...ì.. à -roò' aì.vòv èixoç xgaòtTJV xat {}u!-!Òv ixavEL,
OJtJtO't' UV lOOJ..lO QOV XUl OJ..lTI JtEJtQWJ..l EVOV UlOTI
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dalle cime dell' Ida verso la sacra città di Troia.
110 Com e quando giu dalle nuvole vola la neve o la grandine
fredda sotto il soffio celest e di Borea ,
co si veloce e impazie nte corse subito Iride,
si fece accanto al dio che scuote la terra e gli disse:
« Dio dai capelli scuri, che scuoti la terra,
1 7 5 sono venuta a portarti un messaggio di Zeus signore
[dell ' egida.
Ti ordin a di cessare la guerra e la battaglia
e di tornare tra gli dèi o nel mare divino .
Se non gli obbedirai e trascurerai il suo comando,
min accia che verrà a combatterti fronte a fronte
1so
quaggiu , e ti sfida a sfuggire al suo braccio
perché afferma di essere molto piu forte di te
e piu anziano di nascita; eppure non hai ritegno
di dirti suo eguale, mentre gli altri lo temono » .
Turbato , le rispose il dio che scuote l a terra:
18
5 « Con troppa superbia ha parlato, per quanto sia grande,
se mi vuole costringere a forza, me che ho onore uguale .
Tre siamo i fratelli figli di Crono e di Rea :
Zeus, io, e terzo Ade che regna sugli inferi .
Tutto fu diviso in tre e ognuno ebbe una parte
1 90 tirata a sorte; a me toccò di abitare
il bianco mare, Ade ebbe l 'ombra nebbiosa
e Zeus il vasto cielo fra le nuvole e l'etere :
la terra e il grande Olimpo sono ancora comuni a tutti.
lo dunque non voglio seguire il pensiero di Zeus ; per
[quanto potente
1 95
se ne stia tranquillo dentro il suo terzo,
e non cerchi di farmi paura con la sua forza, come a un
[vigliacco .
Meglio che con queste aspre parole rimbrotti
i figli e le figlie che ha generato,
e che dovranno per forza ascoltare i suoi ordini » .
200
Cosi gli rispose Iride, rapida come il vento : « Davvero,
dio dai capelli scuri che scuoti la terra,
devo portare a Zeus questa dura risposta
o vorrai cedere ? Cedono i cuori piu nobili, e tu sai bene
che le Erinni seguono sempre i piu anziani » .
205
Le rispose Poseidone, il dio che scuote la terra:
« Dea Iride, questo che hai detto è senz' altro giusto,
ed è buona cosa che un messaggero parli a proposito;
ma un dolore tremando mi penetra l' animo e il cuore,
quando lui vuole colpire con parole ingiuriose

Iliade
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VELXELELV È'frÉÀ1lOL XOÀW"tOÌ:OLV ÈJtÉEOOLV.
ÙÀÀ' fl"tOL V'UV �lÉV XE vqtEOOf)'frELç lJJt O EL�w·
aÀÀO ÒÉ "[Ol ÈQÉW, xat ÙJtELÀYJOW "[0 YE 'fr'V!-.UP "
at XEV aVE'V È�-tÉ'frEv xat 'A 'frllVa tf)ç àyEÀELf)ç,
"Hgf)ç <EQ�-tdw n xat <Hcpa[a-row èivax-roç
211
'IÀLO'V aLJtELViiç JtECfllÒYJOHat, oùò' È'frEÀllOEL
ÈXJtÉQOUL, ÒO'ÙVaL ÒÈ !-tÉya xga-roç 'Agy<LOLOLV,
ta-r w -roù'fr', on vòY(v àvi)xEa-roç XOÀoç EO"taL.
"Qç ELJtÒJv ÀLJtE Àaòv 'Axaùxòv Èvvoa(yawç,
ò'DvE ÒÈ nov-rov twv, no'fl'Eaav ò' flgwEç 'AxawL
220
xat -r6-r' 'AnoÀÀwva ngoaÉcpfJ vEcpEÀfJYEQE-ra Zn) ç·
EQXEO v'Dv, cplÀE <l>oiJ3E, �-tE'fr' "Ex-roga xaÀxoxogua-r�v ·
flÒfJ �-tÈv yag -rm yati)oxoç Èvvoa[yawç
otxnat dç aÀa òiav, ÙÀE'VU!-lEVOç XOÀOV atnùv
tl!-tÉ"tEQOV " 1-!UÀ.a yag "tE 1-!UXf)ç ÈJtU'frOV"tO Xat UÀÀOl ,
22'5
ot JtEQ ÈvÉg-rEgol, ELOL 'fl'Eol, Kgovov à�-tcptç Èov-rEç.
ÙÀÀÙ -roò' Ì]!-t ÈV È!-!Ol JtOÀ'Ù XÉQÒLOV Ì]ÒÉ Ol aÙ"tQJ
EJtÀHO, o-rn JtUQOL'frE VE�-tEOOf)'frdç UJtOEL�E
xEigaç È�-taç ÈJtEL oiJ XEV àvtÒQW"t L YE "tEÀÉO'frf).
ÙÀÀà au y' Èv XELQEOOL ÀaJ3' atyLòa 'fruaaavoEaaav,
no
-rft �-taÀ' ÈJttaOELWV cpoJ3ÉELV flgwaç 'Axawuç·
aot ò' aÙ-rQ) 1-!EÀÉ-rw, Éxa-rrJ J3oÀE, cpatòt�-toç "Ex-rwg·
-rocpga yàg o'Òv ot EYELQE !-!Évoç !-!Éya, ocpg' av 'Axmoi
cpEuyov-rEç viiaç n xat <EÀÀY)anov-rov txwv-rat.
xEI'frEv ò' aù-ròç Èyw cpgaao�-tat (:!gyov -rE Enoç -rE,
m ÙJç XE xat a'Ò-rtç 'Axawt ÙVaJtVEUOWOL JtOVOLO .
<'Qç Ecpa-r', oùò' aga Jta-rgòç ÙVfJXOUO"tfJOEV 'AnoÀÀWV
J3ii ÒÈ xa-r' 'Iòa[wv ÒQÉwv, LQfJXL Èmxwç
'·· cpaaaocpoV<p, oç -r wxta-roç JtE"tEfJVWV.
wxEL
dig' utòv llgt<i�-tmo òatcpgovoç, "Ex-roga òiov,
240
fl�-tEvov, oùò' En xEI-ro, vÉov ò' ÈaaydgE-ro 'fru�-t6v,
à�-tcpt E ytyvwaxwv É-ragouç· à-ràg àa'fr�-ta xat tògwç
Jtaun', ÈJtEL !-!LV EYELQE �tòç vooç atytoxmo.
àyxo'D ò' ta-r<i�-tEvoç ngoaÉcpfJ ÉxaEgyoç 'AnoÀÀwv
Ex-rog, 'VLÈ llQLU!-tOLO, "tlf) ÒÈ a'Ù voacptv àn' aÀÀwv
245
�a' ÒÀLYfJJtEÀÉwv; 11 nou -rt aE xiiòoç txavn;
Tòv ò' ÒÀ.tyoògavÉwv ngoaÉcpfJ xogu'fratoÀoç "Ex-rwg·
-r(ç ÒÈ au ÈOOL cpÉQta"tE 'frEWV' oç !-!' ELQEUL UV"tf)V;
,
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me che gli sono pari, e ho in sorte una parte uguale .
Ades so cede rò, per quan to adira to,
ma un' altra cosa ti dico, una minaccia che viene dal
[cuore :
se Zeu s contro la volontà mia e di Atena,
la dea predatrice, di Era, di Ermes, di Efesto,
m risp armierà Ilio scoscesa e non vorrà
distrugg erla, conferendo grande gloria agli Achei,
deve sapere che avremo un conflitto insanabile ».
Ciò detto, il dio che scuote la terra lasciò l'esercito greco,
si immerse nel mare, e lo rimpiansero gli eroi greci.
no
Zeus, il dio che raduna le nubi, cosf disse ad Apollo :
« V a' , caro Apollo , da Ettore, l'eroe dali' elmo di bronzo;
già Poseidone, il dio che scuote la terra,
si ritira nel mare divino, evitando la mia terribile
collera: anche altri hanno già conosciuto
m questa lotta, quelli che adesso sono dèi inferi, attorno a
[Crono .
È molto piu vantaggioso per me e per lui stesso
che, per quanto irato , abbia ceduto subito alla mia forza,
perché non sarebbe finita senza sudore . Tu prendi
dunque in mano l'egida ricca di frange,
no
scuotila e con essa spaventa i guerrieri greci.
Tu stesso occupati, dio arciere, dello splendido Ettore,
ispiragli un grande furore, fin quando i Greci
fuggiranno fino a raggiungere le navi e l ' Ellesponto .
A quel punto io stesso penserò fatti e parole,
m perché gli Achei respirino dalle loro pene » .
Cosf disse, e Apollo obbedf al comando del padre :
scese dalle vette dell' Ida simile a un falco,
il rapido uccisore di colombe, l' uccello piu rapido .
Trovò il figlio del saggio Priamo, il nobile E ttore,
.
,
2'11
d
se uto, non pm s dra1ato, c he aveva preso d a poco
[respiro ,
e riconosceva i compagni attorno a lui; l' affanno e il
[sudore
erano cessati, avendolo risvegliato la mente di Zeus
[signore dell' egida.
. .
Gh s1 fece accanto Apollo arciere e gli disse:
« Ettore figlio di Priamo, perché stai lontano dagli altri,
m sposs ato ? Quale preoccu pazione ti prende ? »
Gli rispose affranto Ettore, l'eroe dall ' elmo splende nte :
« Chi sei tu che mi interro ghi, potenti ssimo dio ?
2111

.
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o'Ùx. àtnç o f..tE VrJuoiv EJn JtQUf..tvftmv 'AxaLwv
oiìç haQouç òì..Éx.ov-ta (3oilv àya'fròç j3aì..Ev A'Laç
2 'H> XEQf..t ac� l.<p JtQÒç o'tfj'froç, EJtauoE ÒÈ 'fro'VQLÒoç àì..x.fiç ;
x.ai òil Eywy' Ècpaf..trJV vÉx.uaç x.ai òwt-t' 'Atòao
flt-tan 'tq'>ò' O'ltJEo'fraL, Ènd cpl.Àov (i"Lov fl'tOQ.
Tòv ò' a'Ù'tE JtQOOÉELJtEV ava!; ÉX.UEQyoç 'AnoÀÀwv·
'fraQOEL vuv· 'tOLOV 'tOL àoOOrJ'tfjQa KQOVlWV
2 5 5 È!; "lòrJç JtQOÉrJX.E JtaQEO'tUf..t EVaL X.al Òf..t UVUV,
<l>ot(3ov 'AnoÀ.Àwva XQUOUOQOV' oç OE JtUQOç JtEQ
QUOf..t', Of..tWç a'Ù'tOV 'tE x.ai amELVÒV Jt'tOÀlE'frQOV.
àì..A' ayE vuv tnnEumv Èno'tQuvov noÀÉEom
VrJUOlV EJtL yÀacpuQftOLV ÈÀaUVÉf..t EV wx.Éaç LJtJtouç·
260 a'Ù'tàQ Èyw JtQOJtaQm'frE x.Lwv tnnmm x.ÉÀEu'frov
naoav ÀnavÉw, 'tQÉ'ltJw ò' flQwaç 'AxaLOuç.
"Qç Etnwv Ef..tJtVEUOE f..tÉvoç f.t. Éya JtOLf.t. ÉVL Àawv.
wç ò' O'tE nç O'ta'tÒç LJtJtOç, àx.oo'tl]oaç ÈJtl cpa'tvn,
ÒEOf..tÒV ÒJtOQQ'i]!;aç 'frf:l.n JtEÒlOLO X.QOalVWV,
265 dw'frwç ÀOUEo'fraL ÈUQQELOç JtO'taf..tOLO,
X.UÒLowv· U'ltJOÙ ÒÈ X.UQrJ EXEL, Òf..tcp l ÒÈ xat'taL
Wf..tOLç àtooov'taL· 6 ò' àyì..atrJcpL nEnm'frwç,
{> l.f..tcp a É yoùva cpÉQEL f..tE'ta 't' f]'frEa x.ai VOf..tÒV tJtnwv·
&ç "Ex.'tWQ ÀaL'ltJrJQà noòaç x.ai youva't' Èvmt-ta
270 Ò'tQVvwv tnnfjaç, Ènd 'frEoù Ex.ÀuEv aùòl]v.
OL ò' &ç 't' lì EÀa<pov X.EQaÒv lì ayQLOV aiya
EOOEUaV'tO X.UVEç 'tE X.aL aVEQEç ayQOLW'taL·
'tÒv f..tÉV 't' f]ì.. l.(3a'toç JtÉ'tQrJ x.ai òaox.LOç uÀrJ
ELQUOa't', oùò' aQa 'tÉ ocpL X.LXllf..tEVaL aÌ:OLf..tOV flEV"
275 nTJv òÉ 'fr' unò l.axfiç ÈcpavrJ ì..iç f]uyÉvnoç
dç 6òov, ai'ltJa ÒÈ nav'taç ànÉ'tQaJtE x.ai f..t Ef..ta&'taç·
&ç �avaoi Tjoç f..t ÈV Of..tLÀ.aòòv al.Èv EJtOV'tO,
vuooov'tEç t;l.cpEol.v 'tE x.ai EYXEOLV Òf..t cpLyummv·
a'Ù'tàQ Ènd tòov "Ex.'toQ' Ènmxot-tEvov o'tl.xaç àvòQ&v,
280 'tUQ(3rJoav, JtàOLV ÒÈ JtaQal JtOOl X.UJtJtEOE 'frUf..t Oç.
Totm ò' EJtEL't' àyoQEUE E>oaç, 'AvòQal.t-tovoç utoç,
AhwAwv ox' UQLO'toç, ÈJtLO'tUf..t EVoç f..tÈV ax.ovn,
Èo'frAòç ò' Èv o'tabln· àyoQft òÉ É naùQOL 'AxaLwv
vl.x.wv' OJtJtO'tE X.OÙQOL ÈQlOOELav JtEQl f..tu-ttw v·
285 O OcpLV ÈUcpQOVÉWV àyoQ'i]Oa'tO X.al f..t E'tÉELJtEV"
w nonm, 11 f..t Éya itaùt-ta 'toò' òcpitaÀt-toì:mv OQWf..t aL,
�

l

,

,

,

,

,

-

Non sai che presso alle poppe delle navi achee mi ha
[colpito
Ai ace l'eroe possente nel grido di guerra, nel petto, con
'
[una pietra,
2 5 0 men tre uccidevo i suoi compa gni, e ha fermat o il mio
[slancio ?
Pensavo che oggi avrei visto i morti e le case
dell ' Ade, perché ormai esalav o il respiro » .
Gli rispo se Apollo, il dio arciere :
« Fatti coraggio ; tale è l ' alleato che il figlio di Crono
m ti ha mandato dall ' Ida per starti accanto e aiutarti,
Febo Apollo, il dio dalla spada dorata: io già da tempo
ti proteggo, e insieme a te la tua città scoscesa.
Da' ordine dunque ai molti cavalieri
di guidare i cavalli veloci verso le navi;
2r"1
io starò davanti e spianerò tutta la strada ai cavalli,
volge ndo in fuga i guerrieri achei » .
Cosi dicendo, ispirò ad Ettore un grande furore .
Come un cavallo di scuderia, ben nutrito alla greppia,
rompe i legami e galoppa per la pianura,
26
5 uso a bagnarsi nelle belle correnti del fiume,
superbo, a testa alta, tutt' intorno la criniera si agita
sulle spalle, e lui, fiero della sua bellezza,
le agili gambe lo portano al pascolo solito ,
allo stesso modo E t t ore muoveva piedi e ginocchia
[rapidamente ,
n o incitando i cavalieri, dopo avere udito la voce del dio .
Come quando i cani e i contadini inseguono
un cervo con grandi corne oppure una capra selvatica
e li protegge una roccia o una selva ombrosa,
perché non era destino che li catturassero,
215
ma alle loro grida compare sulla strada un leone
dalla folta criniera e, per quanto animosi, li mette in
cosi fino ad allora i Greci attaccavano in massa,
[fuga,
colpendo con le spade e le lance a due punte;
ma quando videro E t t ore che percorreva le file ,
2xo
stupirono, e a tutti cadde a terra il coraggio .
Tra loro prese a parlare Toante figlio di A ndremone,
di gran lunga il piu forte fra gli E t oli, esperto neli ' uso
del giavellotto e prode nel corpo a corpo ; pochi Greci in
[assemblea
lo vincevano quando i giovani facevano a g ara a parlare .
285 E lui, con grande saggezza, parlò in questo modo:
« Ahimè, un grande prodigio è questo che vedo

Iliade

olov b' a'Ù1:' È!;aùnç àvÉO't'fl xf)eaç àJ.:u!;aç
"Ex1:we· lì tti]v J..l LV J..taÀa EÀ:rtE'to 'fl'uJ..tÒç Éxao1:ou
XEQOLV u:rt' Atav'toç ttavÉELV TEÀUJ..l WVLabao.
0
29 ÙÀ.Àa nç a'Ù'tE 'fi'EWV ÈQQUOU'tO XUL ÈOUWOEV/
"Ex1:oe', o bil :rtoì..ì..wv .1.avawv u:rtò youva1:' EÀ'UoEv,
wç xat V'ÙV EOOEO'fi'aL ÒLOJ..lU L" où yàe a'tEQ YE
Z'fiVÒç ÈQLybouJtO'U JtQOJ..lO ç LO'ta'taL wbE J..l EVOLVWV.
àì..J.'. ayE'fi'', wç av ÈyÒJv ElJtW, JtEL'fi'WJ..tE'fi'a JtUV'tEç .
295 JtÀ'fl'fi''Ùv J..tÈV JtO'tL vf)aç àvw!;OJ..t EV ÙJtOVÉEo'fi'aL·
aÙ'tOL b', oaam èiQLO'tOL Èvì. O'tQU'tql EÙXOJ..lE'fi'' dvm ,
O'tTJOJ..l EV, El XEV JtQW'tOV ÈQU!;OJ..tEV ÙV'tLUOUV'tEç,
bovea1:' àvaoxoJ..tEvm· 1:òv b' otw xat J..l EJ..ta&'ta
'fl'vJ..t<P bdoEo'fi'aL .1.avawv xa1:abùvaL OJ..l LÀov.
300
"Qç E<patt', ot b' aea 'tO'Ù J..l UÀa J..lÈV XÀUOV T)b' È:rtl'fi'Ovto·
ot J..tÈV ae' ÙJ..t<p' Atav'ta xat 'lbOJ..tEVf)a avax'ta,
TEùxeov M'fiQLOV'fiV 'tE MÉy'flv 1:', à1:aì..av1:ov 'AerfC,
UOJ..l LV'fiV flQ't'Uvov, ÙQLO'tf)aç xaÀÉoav'tEç,
"Ex'tOQL xat TQwEomv Èvav't[ov· aÙ'tàQ òn[aaw
3 05 TJ JtÀ'fl'fi''Ùç È:rtL vf)aç 'AXULWV ÙJtOVÉOV'tO.
TQ&Eç bÈ JtQoihu'4JaV àoÀÀÉEç, lìeXE b' ae' "EX'tWQ
J..lU XQà j3Lj3aç· JtQOO'fi'EV bÈ Xl' aÙ'tO'Ù <l>otj3oç 'A:rtoÀ.À.oov
ELJ..tÉvoç WJ..lO LLV VEqJÉÀ'fiV, EXE b' aì.y[ba tto'UQLV,
bELVllV ÙJ..l<pLbUOELUV ÙQLJtQE:rtÉ', fìv aea XUÀXE'Ùç
3 1 0 "H<paLO'tOç .1.LL bwxE qJOQTJJ..lE VUL Èç <poj3ov àvbewv·
'tllV ae' o y' Èv XELQEOOLV EXWV T]yi]oa'to Àawv.
'AQyEIOL b' u:rtÉJ..tE Lvav àoÀÀÉEç, WQ'tO b' àu1:'il
Òl;Er ÙJ..t<p O'tÉQW'fi'EV, ÙJtÒ VE'UQf)<pL b' ò"tO'tOL
-tteq>oxov· noì..ì.. à bÈ boùea -tte aoELawv à:rtò XELQ&v
3 15 aÀÀa J..t ÈV ÈV XQOL JtfJYV'U't' ÙQ'fi"C{}owv aL�'fi WV,
JtOÀÀ.à bÈ XUL J..l EOO'fiYU, JtUQOç XQOU ÀE'UXÒV È:rta'UQELV
Èv yal.n LO'tUV'tO ÀLÀaLOJ..lEVa xeoòç àoaL.
o<pea J..lÈV aì.y[ba XEQOLV EX' Ù'tQÉJ..ta <l>otj3oç 'A:rtoÀ.À.WV,
'tO<pQa J..lclÀ' ÙJ..t<p O'tÉQWV j3ÉÀE' fl:rt'tE'tO, JtLJt'tE bÈ Àaoç.
320
aù1:àe È:rtEL xa1:' Èv&:rta ì.bwv .1.avawv 1:axunwì..wv
oEto', È:rtL b' aÙ1:Òç ai.ioE J..lclÀ.a J..tÉya, 'tOLOL bÈ -ttu J..tÒV
Èv O'tTJ'fi'Eomv EttEì..!; E, ì..attov1:o bÈ ttouQLboç àì..x f)ç.
ot b' wç 1:' TJÈ j3owv àyÉÀ'fiV lì JtWU J..lÉY' OLWV
tti')QE buw XÀOVÉWOL J..lE ÀaLV'flç V'UX'tÒç ÙJ..tOÀyql,
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con i mie i occhi, Ettore di nuovo in piedi, sfuggito al

[destino di morte ;
eppure tanto aveva sperato il cuore di ognuno di noi
che fo sse morto per mano di Aiace, figlio di Telamone .
290 M a qualcuno tra gli dèi h a difeso e salvato
Ett ore, che ha già tolto la vita a molti Greci
e ad altri la toglierà, credo ; non senza il favore
di Z eus tonante sta in prima fila, tanto smanios o .
Su a quello che dico , tutti quanti obbediam o :
m s p i�g ia mo la massa a rientrare alle navi , ma noi ,
qu a nti ci vantiamo di essere i piu forti , restiamo :
vedi amo se possiamo affrontarlo e respinge rlo
te nde ndo le lance ; per quanto smanioso , io credo che
[dovrà temere
nel s uo cuore di lanciarsi nella mischia dei Greci » .
3 00 Cosi dis se , e tutti lo ascoltarono e gli diedero ret t a :
i comp agni di Aiace e di Idomeneo ,
di Teucro, di Merione, di Megete pari ad Ares ,
serrarono i ranghi, chiamando i migliori
di fronte ad Ettore e ai Troiani ; di dietro
}05 la m a s sa ritornava verso le navi dei Greci .
I Troiani attaccarono in massa, guidati da Ettore
che procedeva a grandi passi; davanti a lui marciava
[Apollo
con le spall e avvolte da una nuvola e l ' egida impetuosa,
terribile , lucente , sfrangiata, che il fabbro
Ho E festa diede a Zeus da portare per il terrore degli uomini :
con questa in mano guidava l ' esercito .
Gli Achei compatti reggevano , e si alzò un grido
acuto da ambo le parti , le frecce balzavano
dagli archi, e molte lance scagliate da mani ardite ,
3 1 5 alcune si piantavano nel corpo dei giovani ,
altre si piantavano in terra a met à s trada
a di toccare la bianca pelle , avide di saziarsi di
[carne .
Febo Apollo tenne ferma in mano l ' egida,
mbavano da ambo le parti, e i soldati cadevano .
, guardando in faccia i Greci che hanno
[veloci cav alli,
la sco �.�
un grande grido , incantò il loro cuore
nel petto , e
arono la loro forza e il valore .
C ome due
volgono una mandria di buoi ,
o un gregge
el cuore della notte nera,
·
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ÈÀ.ltovt' Èì;aJtlVTlç aTUU:iVtOQOç OÙ JtUQEOVtOç,
wç Ècpof3tlltEV 'Axawt àvaÀ.xtÒEç· Èv yàQ 'AnoÀ.À.wv
ìlxE cp6(3ov, TQwotv ÒÈ xat "Ex"t'OQL xuòoç onaì;Ev.
"Evlta ò' ÙVllQ EÀ.EV aVÒQa XEÒaoltELOllç UOJ.!lVll ç.
"Ex"t'WQ �tÈv LLLXLOV "t'E xat 'AQXEOLÀ.aov EJtEq:>VE,
"t'ÒV J.!ÈV BotwnTlv tlYtl"t'OQa xaÀ.xoxtnovwv'
"tÒv ÒÈ MEvEoltfloç J.!EyaltUJ.!OU JttO"tÒV hai:Qov·
Atvdaç ÙÈ MÉÒOV"ta xat "Iaoov Èì;EvaQtì;Ev.
tl"t'ot 6 J.!ÈV v61toç uiòç 'O"lÀ.floç 1tdoto
EOXE MÉòwv, Aì:av"toç àòEÀ.cpEoç· aÙ"tàQ EvatEv
Èv <l>uÀ.axn yal.11ç ano JtU"t'QlÒOç, aVÒQa Xa"taX"ta ç,
yvw"tòv J.!ll"t'Qutiiç 'EQttimtòoç, fìv EX' 'O"O... Euç·
"laooç aÌJ"t' ÙQXÒç J.!ÈV 'AltllVUllùV ÈLÉ"t'UX"t'O,
uiòç ÒÈ LcpijÀ.oto xaÀ.Éoxno BouxoÀ.(òao.
MllXlO"tfl ò' EÀ.E nouÀ.uÒaJ.!aç, 'Exl.ov ÒÈ lloÀ.L"tllç
qo JtQW"t'TI Èv UOJ.!LVTI, KÀ.ov(ov b' EÀ.E òi:oç 'Ayi]vwQ.
�llLOXOV ÒÈ llaQtç (3aÀ.E vda"tOV W�lOV OJtlOltE
cpEuyov"t' Èv JtQOJ.!UXOlOl, ÒtaJtQÒ ÒÈ xaÀ.xÒv EÀ.UOOEV.
"OcpQ' oi "to'Ùç Èva'Qtì;ov àn' EV"t'Ea, "t'OcpQa ò' 'Axmot
"t'Uq:JQ<p XUL OXOÀ.OJtEOOlV ÈVLJtÀ.ijì;aV"t'Eç ÒQUX"tft
Evlta xat Evlta cpÉ(3ov"to, òuov"to ÒÈ "t'Ei:xoç àvayxn .
"Ex"twQ òÈ TQwEootv ÈxÉxÀ.no J.!UXQÒv àuoaç·
v11uotv ÈntooEuEoltat, Èav ò' EVaQa (3Qo"t6Ev"ta·
OV ò' av ÈyÒJv ÙJtUVEUltE VEWV ÉLÉQlùltl voijow,
aù"toù oi 1tava"tov J.!ll"t'LOOJ.!at, oÙòÉ vu "tov yE
"0 yvw"toL "t'E yvw"taL "t'E JtUQÒç À.EÀ.axwot ltavov"ta,
àÀÀ.à xuvEç ÈQuouot JtQò ao"tEoç tlJ.!E"t'ÉQmo.
··Qç ELJtÒJv J.!UO"ttyt xa"tWJ.!aÒÒv tlÀ.aoEv tnnouç
XEXÀ.OJ.!EVoç TQWEOot xa"tà O"t'Lxaç· oi ÒÈ o'Ùv aù"t0
nav"t'Eç OJ.!OXÀ.ijoav"t'Eç EXOV ÈQUOUQJ.!a"taç tnnouç,
lÌXTI ltEOJtEOLTI" JtQOJtUQotltE ÒÈ <l>oi:(3oç 'AnoÀ.À.wv
QEi:' oxltaç XaJtÉ"t'OlO (3altEtllç JtOOOLV ÈQELJtlùV
Èç J.!ÉOOOV XU"t'É(3aÀ.À.E, YECflUQlùOEV ÒÈ XÉÀ.EUltOV
J.!UXQllV f]ò' EÙQEÌ:aV, OOOV "t' ÈJtL ÒOUQÒç ÈQWll
ytyvnat, OJtJtO"t' ÙVÌlQ oltÉVEOç JtElQWJ.!EVOç n m.
} (,() "tft Q' ot yE JtQOXÉov"to cpaÀ.ayy1166v, JtQÒ ò' 'AnoÀ.À.wv
al.ytò' EXWV ÈQLLLJ.!ov· EQELJtE ÒÈ "tEi:xoç 'Axatwv
QEÌ:a J.!UÀ.'' c.bç Q"'['E nç '4JUJ.!altov JtàLç ayxt ltaÀ.aOOllç,
oç "'['' ÈJtEL o-i;v Jtoti]on àltUQJ.!U"ta VllJtLÉTIOlV'
a'4J aùnç OUVÉXEUE JtOOLV xat XEQOLV àltUQlùV.
}(,5 &ç Qa ou, 11·LE <l>oi:(3E, JtoÀ.'Ùv xaJ.!a"tov xat ò"C ì;ùv
OUYXEaç 'AQydwv, aÙ"tOÌ:Ol ÒÈ cpuì;,av ÈVWQOaç.
I l ()
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arrivando improvvise quando il pastore è assente,
cosi i Greci senza piu coraggio, fuggirono; Apollo
ispirò loro la fuga e diede gloria ad Ettore e ai Troiani.
Uno contro uno, si disperse la mischia.
Ettore uccise Stichio e Arce silao ,
no l'u no comandan te dei Beoti vestiti di bronzo,
l 'altro fedele compagno del magnanim o Menesteo;
Enea uccise Medonte e laso .
Medo nte era figlio bastardo del nobile Oileo
e fra tello di Aiace, però abitava a Filache ,
m lont ano dalla sua patria, perché aveva ucciso un uomo,
il fratello della matrigna Eriopide, moglie di Oileo.
Iaso invece era capo degli Ateniesi
ed era figlio di Sfelo figlio di Bucolo.
Polidamante colpi Mecisteo, Polite Echio
q o in prima fila, e Agenore Clonio.
Paride colpi da dietro Deioco in fondo alla spalla,
mentre fuggiva tra i primi, e il bronzo passò da parte a
Mentre li spogliavano delle armi, gli Achei,
[parte .
piombando sulla fossa e sulla palizzata, fuggivano
w qua e là, costretti a passare il muro .
Ettore allora incitò i Troiani a gran voce
ad assalire le navi e lasciare le spoglie .
« Quello che coglierò da un ' altra parte, lontano
dalle navi, gli darò morte sul posto , e i congiunti
350 e le congiunte non potranno bruciare il cadavere;
lo sbraneranno i cani, davanti alla nostra città » .
Cosi dicendo, alzò la frusta e spinse i cavalli,
passando tra le file a spronare gli uomini,
e tutti loro, urlando, guidavano i carri tirati
3 55 dai cavalli, con immenso frastuono; davanti Apollo
abbatté facilmente coi piedi l' argine del profondo
[fossato,
lo spianò in mezzo e apri un passaggio
grande e largo quanto un tiro di lancia,
scagliata da un uomo che faccia prova di forza .
0
36 Attraverso di esso i Troiani si rovesciarono a schiere e
a loro Apollo, con l'egida sacra, abbatté il muro [davanti
facilmente, come sulla riva del mare fa con la sabbia
un bambino che, dopo aver costruito per gioco un
[castello,
.
di nuovo lo rovescia coi piedi e con le mani per gioco.
365 C o i tu, Apollo salvatore , distrugg esti la grande
�
fatica dei Greci e ispiras ti loro la fuga .
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"Qç Ol �ÈV JtaQÙ Vllll<JLV ÈQll"tUOV"tO �ÉVOV"tEç,
ÙÀÀllÀOL<Jl "tE XEXÀO�EVOL XUL Jt<Ì<JL 'frEOL<JL
XEtQaç àvioxov-rEç �EyaÀ' EÙXE"towv-ro Exao-roç·
NÉ<J"tWQ aùu �aÀL<J"ta rEQflVLOç, OÙQO<; 'Axauilv,
EllXE"tO XELQ OQEYWV El<; OlJQUVOV U<J"tEQOEV"tU"
ZEiJ JtU"tEQ, Et JtO"tÉ -riç "tot Èv "AQyEt JtEQ JtOÀlJJtU Q tp
lì (3oòç lì ol.òç xa-rà niova �llQLa xai.wv
EUXHO voo-rfioaL, où b' uJtÉ<JXEO xat xa-rÉvEuoaç,
m -rwv �vfioaL xat &1-wvov, 'OÀu�JtLE, VllÀEÈç iì�aQ,
�116' oihw TQWE<J<JLv Ea ba�vao'fraL 'AxaLOuç.
" Qç E<pa-r' EÙXO�Evoç, �Éya b' EX"tlJJtE �ll"tLE"ta ZEuç ,
àQawv àtwv NllÀll·Labao yÉQov-roç.
TQWEç b' wç ÈJtuitov-ro �LÒç X"tUJtOV al.yLOXOLO,
1 110
�à.ÀÀ.ov Èn' 'AQyEimm 'froQOV, �vf1oav-ro ÒÈ XUQ�YJ ç.
Ol ò' wç "tE �Éya xiJ�a 'fraÀa<J<JY]<; EÙQllJtOQOLO
v11òç uJtÈQ -roi.xwv xa-ra(3f1oE"taL, émno-r' ÈJtELYTI
tç àvÉ�ou · il yaQ "tE �aÀL<J"ta YE xu�a-r' Ò<pÉÀÀEL"
&ç TQWEç �EyaÀn l.axfi xa-rà -rEtxoç E(3aLVOV,
1 115
'lnnouç b' EL<JEÀaoav-rEç Ènt JtQu�vnm �axov-ro
EYXE<JLV à�<pLyumç aù-rooxEbov, oi �Èv àcp' 'lnnwv,
oi b' ànò v11wv v'l!JL �EÀaLvawv ÈnL(3av-rEç
�axQotm ì;uo-rotm, -ra {la ocp' Ènt v11uotv EXEL-ro
vau�axa XOÀÀflEV"ta, Xa"tà <J"tO�a El�Éva XUÀX0.
390 na"tQOXÀoç b' �oç �ÈV 'AxalOL "tE TQU>Éç "tE
uixEoç à�<pE�axov-ro 'froawv Ex-ro'frL v11wv,
-ro<pQ' o y' Èvt xÀwin àyanf1voQoç EÙQUJtuÀmo
�a-ro -rE xat -ròv E"tEQJtE Àoymç, Ènt b' EÀxE·L ÀVYQ0
cpaQ�ax' àxÉo�a-r' EJtaooE �EÀaLvawv òòuvawv.
195
aÙ"tÙQ ÈJtEL òiJ "tELXO<; ÈJtE<J<Jll�Évouç ÈVOll<JE
TQwaç, à-ràQ �avawv yÉvE"to l.axil -rE cp6(3oç -rE,
<P�wì;Év -r' aQ' EJtEL"ta xat w JtEJtÀflYE"tO �YJQÙ>
XEQ<JL xa-raJtQllVÉoo', ÒÀO<pllQO�Evoç ò' EJtoç 11uòa·
EÙQUJtllÀ', OÙXÉ"tl "tOL òuva�al xa-rÉOV"tL JtEQ' E�JtY]ç
4 00
Èv'fraòE naQ�EvÉ�Ev· òit yàQ �Éya vEtxoç OQWQEv ·
ÙÀÀà oÈ �Èv 'frEQaJtwv non"tEQJtÉ-rw, aù-ràQ EYWYE
<JJtEU<JO�al dç 'AXLÀ'fia, 'lv' Ò"tQUVW JtOÀE�L�ELV.
-riç ò' oiò' Et x.Év oi oùv òai�ovL 'fru�òv ÒQLVW
JtUQELJtWV; àya'friJ ÒÈ JtUQUL<paoiç È<J"tlV É"tULQOlJ.
405 Tòv �Èv aQ' &ç El.nov-ra noòEç <pÉQov· aù-ràQ 'Axmoi
TQU>aç ÈJtEQXO�Évouç �Évov E�JtEÒov, oÙÒÈ òuvav-ro
nauQo"tÉQouç JtEQ Èov-raç ànwoao'fraL JtaQà v11wv·
oùòÉ no-rE TQfuEç �avawv Èòuvav-ro <paÀayyaç
l/O
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Si fer marono accanto alle navi chiamandosi
gli uni � oI? _gli altri e pregavano molt?
tu tti gh de1, ognuno tendeva le mam;
,; o sop ratt utto Nestore, guardiano dei Greci,
pregava tendendo le mani al cielo stellato :
« Z eus padre, se mai qualcuno nella terra di Argo ricca
ti ha bruci ato grasse cosce di bue o di pecora, [di grano
pregando per il suo ritorno, e tu l 'hai promesso col cenno,
l; > rico rdate ne e tieni lontano da noi il giorno spietato ,
non lasciare che i Troiani distruggano i Greci » .
Cosi disse pregando, e il saggio Zeus tuonò forte ,
nell'udire la preghiera del vecchio Nestore .
Ma quando i Troiani sentirono il tuono di Zeus signore
[dell' eg ida,
l hil si slanciarono piu forte contro i Greci, desiderosi di
Come una grande ondata del vasto mare
[guerra.
si abbatte sulle fiancate della nave, sospinta
dalla forza del vento che gonfia enormemente le onde ,
cosi i Troiani con alte grida attaccarono il muro,
Js5 e, guidando i cavalli verso le navi, lottavano
nel corpo a corpo con le lance a due punte,
loro dai carri, i Greci, saliti in cima alle navi,
con lunghe aste che stavano sulle navi medesime,
pertiche connesse ricoperte di bronzo in cima .
)911
Per tutto il tempo che Greci e Troiani lottavano
attorno al muro , lontano dalle navi veloci,
Patroclo restò nella tenda dell' amabile Euripilo ,
lo confortava con parole e spargeva
farmaci sulla ferita, rimedio degli aspri dolori.
)9 5 Ma quando vide che i Troiani assaltavano il muro,
e ne seguiva la rotta e il tumulto dei Greci,
allora gemette e si percosse le cosce
col palmo delle mani, e piangendo disse:
« Non posso piu restare qui , Euripilo, anche
<ml
se ne hai bisogno; è scoppiata una grande battaglia.
Lo scudiero ti assisterà, e nel frattempo
io andrò da Achille per incitarlo a combattere .
Chi sa se con l ' aiuto di un dio non possa commuoverlo
parlandogli; è buono il consiglio di un amico » .
<n5 C osi dicendo, già i piedi lo portavano; i Greci
reggevano sempre all' assalto troiano, ma non riuscivano,
benché fossero pochi, a respingerli dalle navi,
e neanche i Troiani riuscivano a spezzare le file
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Ql]l;U�-tEVOL XÀLOLnm !-tLYTJ!-lEVaL i)bÈ VÉEOOLV.
4 w àì..ì..' wç 'tE O'ta-fr�-tll bOQ'U VTJ.LOV Èl;L-frUVEL
'tÉX'tOVOç ÈV JtaÀa�-tnm baTJ�-tOVOç, oç QU 'tE JtclOl] ç
EÙ EÌ.bfl oocp(flç uno'frlJ�-toouvnmv 'A-fri]vl]ç,
&ç �-tÈv 'tWV Èni Ioa 1-tUXlJ 'tÉ'ta'to Jt'tOÀE�-toç 'tE"
aÀÀOL b' à�-tcp' aÀÀnm !-tclXlJV È!-tUXOV'tO VÉEOOLV,
m "Ex'tWQ b' èiv't' Aì:av'toç Èdoa'to xubaÀL!-tOLO.
'tÙ> bÈ 1-tLfiç JtEQi VlJÒç fxov novov, oùbÈ buvav'to
ou-fr' O 'tÒV Èl;EÀUOaL xai ÈVLJtQ'fiOaL Jt'UQL vfia
ou-fr' o 'tÒV a'4J woao-fraL, ÈJtEL (>' ÈJtÉÀaooÉ YE baL!-lWV .
fv-fr' uta KÀ'U'tLOLO KaÀTJ'tOQa cpa(bq..t oç Aì:aç,
4 20 Jt'ÙQ Èç vfia cpÉQOV'ta, xa'tà o'tfiitoç j3aÀE bovQ(·
bounlJOEv bÈ nEowv, baì..òç bÉ o t EXJtEOE XELQoç.
"EX'tWQ b' wç ÈVOlJOEV ÙVE'4JLÒV Òcp-fraÀ!-tOLOLV
ÈV xov(nm JtEOOV'ta VEÒç JtQOJtUQOL-frE !-tEÀaLVl]ç,
TQwo( 'tE xai Aux(mmv ÈxÉxÀE'to �-taxQòv àuoaç·
42 5 TQwEç xai AuxLm xai �aQbavm àyxt�-taXlJ'ta(,
!-t'Ìl bi) JtW Xcl�EO-frE !-tUXl]ç Èv O'tELVd 't0bE,
àì..ì..' via KÀ'U'tLOLO oawoa'tE, 1-ttl !-tLV 'Axawi
'tEUXEa O'UÀTJOWOL VEWV Èv àywvL JtEOOV'ta.
··Qç EmÙ>v Aì:av'toç àxovnoE bouQi cpaELv0.
43 0 'toù !-tÈv éi�-taQ-fr', o b' EJtEL'ta AuxocpQova, MamoQoç ulòv,
Atav'toç -frEQUJtOV'ta Ku-fri]QLOV, oç (>a JtaQ' aÙ't0
var, ÈJtEL èivbQa xa'tÉX'ta Ku-fri]QOLOL �aitÉOLOL,
'tOV (>' Ej3aÀEV XEcpaÀ'ÌlV UJtÈQ oua'toç òl;fL xaì..x 0,
Éo'tao't' èiyx' Aì:av'toç- o b' VJt'tLoç Èv xovtnm
4 35 Vl]Òç èino JtQU!-tVl]ç xa�-tabtç JtÉOE, ÀUV'tO bÈ yuTa.
Aì:aç bÈ QLYlJOE, xao(yvl]'tOV bÈ JtQOOlJUba·
TE'ÙXQE JtÉJtOV' b'il v(i)"(v ÙJtÉX'ta'tO JtLO'tÒç É'taLQOç
Mao'tOQLbl]ç, ov vw·L Ku-frl]QO-frEv fvbov Èov'ta
Ioa cp(Àmm 'tOXEùmv È'tLOJ..t EV Èv !-tEYUQOLm·
440 'tòv b' ··Ex'tWQ 1-tEya-fru�-toç ànÉx'tavE. noù vu 'tOL toi
wxuJ..t OQOL xai 'tol;ov, o 'tOL JtOQE <l>oTj3oç 'AnoÀÀwv;
··Qç cpa·tt' , o bÈ l;uvÉlJXE, -frÉwv bÉ ot èiyxL naQÉO'tfl,
'tol;ov fxwv Èv XELQL naÀLV'tovov i)bÈ cpaQÉ'tQlJV
toboxov· J..tUÀa b' wxa j3ÉÀEa TQWEOOLV ÈcpLEL.
445 xa( (>' fj3aÀE KÀET'tov, llELOTJVOQoç àyì..a òv utov,
TiouÀuba�-tav'toç É'taTQov àyauoù llav-frotbao,
T)v(a XEQoiv fxov'ta o J.!ÈV JtEJtOVlJ'tO xa-fr' 'Gtnouç·
'tfl yàQ EX' n (>a JtOÀ'Ù JtÀELO'taL XÀOVÉOV'tO cpaÀayyEç,
··Ex'tOQL xai TQwEom xaQL�O�-tEvoç· 'taxa b' aù't0
450 �À-frE xaxov, 'tO OL ou nç ÈQUXaXEV LE!-tÉVWV JtEQ.
aÙXÉVL yaQ OL OJtLO'frE JtOÀUO'tOVOç E!-tJtEOEV toç·
·
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dei Greci e a penetrare tra le navi e le tende .
���� Come il regolo raddrizza un' asse di nave
nelle mani di un esperto artigiano , che conosce bene
il mestiere per ispirazione di Atena, altrettan to
era pari la guerra e il combattimento;
com battevano chi attorno a una nave, chi a un ' altra,
� � 5 ed Ettor e si scagliò contro il glorioso Aiace.
Combattev ano per la stessa nave e non riuscivano ,
Ettore a respingere Aiace e a bruciare la nave ,
Aiace a ricacciare Ettore, che era spinto da un dio .
Qui lo splendido Aiace uccise C aletore figlio di Clitio
�211
che avvicin ava il fuoco alla nave, lo colpi con la lancia
in mezzo al petto; cadde con grande fragore e la fiaccola
gli sfuggi dalla mano . Ettore, come vide con i suoi occhi
caduto nella polvere davanti alla nave nera, [il congiunto
incitò a gran voce Troiani e Lici:
« Troiani, Lici, Dardani bellicosi,
non abbandonate la lotta in questo frangente :
salvate il figlio di Clitio, che gli Achei non lo spoglino
delle armi, caduto nel campo navale » .
Cosi dicendo, scagliò contro Aiace l a lancia splendente;
�111 lo sbagliò, ma colse Licofrone figlio di Mastore
di C itera, scudiero di Aiace, che viveva accanto
a lui, avendo ucciso un uomo nella sacra Citera:
lo colpi col bronzo acuto alla testa sopra l'orecchio ,
mentre stava al fianco di Aiace; cadde supino a terra,
m nella polvere, dalla nave, e le membra si sciolsero .
Rabbrividi Aiace, e disse al fratello :
« Caro Teucro, ci è stato ucciso un compagno fidato,
il figlio di Mastore, venuto da Citera, che onoravamo
nel nostro palazzo al pari dei genitori.
''11
L'ha ucciso il magnanimo Ettore : dove hai le frecce
fatali e l'arco che ti diede il dio Apollo h>
Cosi disse, e Teucro comprese e gli corse accanto ,
tenendo in mano l ' arco ricurvo e la faretra
piena di frecce , e prese a scagliarle contro i Troiani .
'' 5 Colpi Clito, l ' illustre figlio di Pisenore,
compagno di Polidamante, lo splendido figlio di Pantoo ,
che teneva in mano le redini e badava ai cavalli,
indiriz zandoli dove piu aspra era la mischia
per compiacere Ettore e i Troiani, ma subito
.
,511
"
gl1 arnvo
' l a sventura e, pur vol end o , nessuno poté
La freccia dolorosa lo colpi nel collo,
[aiutarlo .
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TlQLJ'tE b' ÈI; ÒXÉWV, UJtEQU>TJOaV ÒÉ OL LJtJtOL
xdv' oxEa XQO'tÉOV'tEç. &vai; b' Èvé>'rJOE 'tUXLO'ta
fl01JÀUÒUJ..la ç, xat JtQÙ>'tOç ÈvaV'tLOç flì..u'fi'EV LnJtWV .
m 'tO'Ùç J..l È V O y' 'Aa'tUVO<p flQO'tLaovoç ULÉ"L ÒÙ>XE,
noì..ì..à b' ÈJtO'tQUVE OXEÒÒv toxELv daoQOWV'ta
mnouç- aù1:òç b' aÙ'tLç l.ò.>v JtQOJ..laxmmv ÈJ..lLX'fi'lJ.
TEUXQOç b' aÀÌI.ov ò"LO'tÒV È<p' "Ex'tOQL xaÀXOXOQU Otft
atvu'to, xal, xEv EJtauaE J..lUXlJç Ènt v11uatv 'Axatwv,
�60 E'L
J..l LV Ò.QLO'tEUOV'ta (3aÀ<Ì.>v ÈI;EtÀE'tO 'fi'UJ..lO V.
Ò.ÌI.ÌI.' OÙ Àf]'fi'E �LÒç JtUXLVÒV VOOV, oç g' È<pUÌI.aOOEV
"Ex'toQ', à.'tàQ TEiixQov TEÀaJ..lwvwv EÙxoç Ò.JtlJUQa,
oç OL ÈVO'tQE<pÉa VEUQTJV Èv Ò.J..lU J..lOVL 'tOI;<p
gf]I;' ÈJtL np ÈQUOV'tL" JtaQEJtÀayx'fi'lJ ÒÉ OL aÀÀTJ
�65 l.òç xaì..x o(3aQi]ç, 'toi;ov ÒÉ OL EXJtEOE XELQOç.
TEiixQoç b' ÈQQLYlJOE, xaatyVlJ'tOV ÒÈ JtQOOlJUÒa·
w nonm, ii bi] nayxu J..la xlJç Ènt J..lTJ ÒEa xELQEL
òaLJ..lWV TJJ..lE 'tÉQlJç, o 'tÉ J..lO L (3tòv Ex(3aÀE XELQOç,
VEUQTJV b' ÈI;ÉQQlJI;E VEOO'tQO<pov, iìv ÈvÉÒlJOa
47 0 nQw·( ov, ocpQ' à.vÉXOL'to 'fi'aJ..là 'fi'Q<baxov'taç ò"La'touç.
Tòv b' TJJ..l EL(3n' EJtEL'ta J..lÉyaç TEÀaJ..lWVLOç A'Laç·
w JtÉJtov, à.ì..ì..à (3tòv J..lÈV Ea xat 'taQ<pÉaç l.o'Ùç
XEia'fi'aL, ÈJtEL OUVÉXEUE 'fi'EÒç �avaoim J..lEYTJQaç·
aÙ'tàQ XEQOLV ÉÀ<Ì.>V ÒOÀLXÒV ÒOQU xat aaxoç WJ..l<p
475 J..lU QVaO 'tE TQWEOOL xat aÌI.Àouç OQVU'fi'L Àaouç.
!!lÌ J..lÙV à.anouòi. yE ÒaJ..laaaaJ..lE VOt JtEQ EÀOLEV
vf]aç È'DaaÉÀJ..lO Uç, à.ì..ì..à J..lVlJOWJ..lE'fi'a XUQJ..llJ ç.
"Qç cpa'fi'', 6 òÈ 1:6I;ov J..lÈV Èvt xì..tai.nmv E'fi'lJxEv,
aÙ'tàQ o y' Ò.J..l<p' WJ..lOLOL aaxoç 'fi'É'tO 'tE'tQa'fi'ÉÀUJ..lVOV,
480 xQa'tL b' Èn' l.<p'fi'LJ..l<p xuVÉlJV Eihux'tov E'fi'lJXEV
tJtnouQLV, òEtvòv òÈ ì..o cpoç xa'fi'uJtEQ'fi'Ev EvEuEv·
ELÀE'tO b' aÀXLJ..lOV Eyxoç, à.xaxJ..lÉVOV òi;fL xaì..x <I>,
(3f] b' LÉVaL, J..lUÌI.a b' wxa 'fi'Éwv Atavn JtaQÉO'tlJ.
"ExTWQ b' wç ELÒEV TEUXQOU (3Àa<p'fi'Év'ta (3ÉÀEJ..lV a,
485 TQWOL 'tE xat Auxi.mmv ÈxÉxÀE'tO J..la XQÒV à.iiaaç
TQwEç xat Auxtm xat �aQòavm à.yxtJ..l aXlJ'tat,
à.vÉQEç EOTE, <ptÀOL, J..lViJaaa'fi'E ÒÈ 'frouQLÒoç Ò.Àxf]ç
vf]aç à.và yì..a cpuQaç· bi] yàQ tòov òcp'fi'aÀJ..loimv
Ò.VÒQÒç Ò.QLO'tf]oç �LO'fi'EV (3ì..acp'fi'ÉV'ta (3ÉÀEJ..lV a.
490 gEia b' Ò.QLYVWTOç �LÒç Ò.VÒQUOL ytyVE'taL Ò.ÀXTJ,
TJJ..l ÈV oTÉmmv xiiboç unÉQ'tEQOV Èyyuaì..I.I;n,
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cadde dal carro, e i suoi cavalli indietreggiarono
scuotendo il carro vuoto. Se ne accorse subito
Polidamante, e per primo si mise di fronte ai cavalli
45 5 e li diede ad Astinoo figlio di Protaone,
esortandolo molto che gli tenesse vicino i cavalli
senza perderlo di vista, e si gettò nella mischia in prima
[fila.
Teucro prese un' altra freccia contro Ettore, l'eroe
[dall' elmo di bronzo;
e per lui sarebbe finita la battaglia alle navi,
460 se l'ave sse colpito e ucciso mentre compiva prodezze.
Ma non sfuggi alla mente acuta di Zeus, che protesse
Ettore e tolse la gloria al figlio di Telamone,
rompendogli la corda tesa dell ' arco perfetto;
mentre tirava sul nemico, la freccia con la punt a di
•65 fu deviata altrove e l ' arco gli cadde di mano .
[bronzo
Rabbrividi Teucro e disse al fratello :
« Ahimè, un dio distrugge i nostri disegni di guerra:
è lui c he mi ha fatto cadere di mano l ' arco
e ha rotto la corda appena tesa, che avevo legato
4 70 stamattina perché reggesse il lancio frequente di frecce » .
Gli rispose il grande Aiace, figlio di Telamone :
« Mio caro, lascia stare per terra l ' arco e le frecce,
giacché un dio li ha tolti agli Achei.
Prendi in mano la lunga lancia e sulle spalle lo scudo,
m e combatti contro i Troiani, spronando gli altri soldati.
Pur vincitori, non devono prendere senza fatica
le navi dai begli scalmi; pensiamo a combattere » .
Cosi disse, e Teucro ripose l ' arco nella sua tenda,
e mise sulle spalle lo scudo a quattro strati,
480
e sulla testa superba indossò l ' elmo ben lavorato
con la coda equina; sopra ondeggiava terribilmente il
[pennacchio;
prese una lancia robusta con la punta di bronzo
e parti di corsa : presto fu accanto ad Aiace.
Quando E t tore vide che la freccia di Teucro aveva
485 il bersaglio, incitò a gran voce Troiani e Lici:
[fallito
« Troiani, Lici, D ardani bellicosi,
siate uomini, amici, ricordatevi la vostra forza e il
[valore·
presso alle navi: ho visto con i miei occhi
fallire la freccia di un uomo prode per il volere di Zeus '
'
490 è facile per gli uomini riconoscere la sua forza
'
sia che conceda agli uni la gloria piu alta,
·
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�b' onvaç !J.lVu{}n u x.aì. oùx. È{}O�.nmv à�J.uvnv,

wç V'UV 'AQYELlùV �uvu{}El !J.ÉVoç, U!J.!J.l ò' àQi]yn.
àì..ì..à !J.UXEO{}' ÈJtÌ. V'YJUOLV àoÀ.ÀÉEç· oç ÒÉ X.EV U!J.ÉWV
�<.)5 j3ÀTJ!J.EVoç TJÈ -rundç {}ava-rov x.aÌ. JtO"t!J.OV ÈJtLO JtTI,
uava-rw· oiJ OL ànx.Èç à�J.UVO!J.ÉVcp 1tEQL 1tU"tQf)ç
u{}va�lEV " àì..ì..' aì..oxoç "tE OOfJ x.aì. Jtai:ÒEç ÒJtLOOW,
x.aì. oix.oç x.aì. x.Àf)Qoç àx.i]Qa-roç, Et x.Ev 'Axawì.
oì:xwv-ral oùv VfJUOÌ. cpLÀfJV Èç Jta"tQLÒa yai:av.
5 00
" Qç dnwv w-rQUVE !J.Évoç x.aì. au!J.ÒV Éx.ao-rou.
Aì:aç ò' a'Ù{}' É"tÉQwaEv Èx.Éx.Àno oiç haQmmv·
al.òwç, 'AQyEi:m· vuv aQx.wv fì ànoÀ.Éo{}al
TJÈ oawaf)val x.aì. ànwoaoaal x.ax.à VfJWV.
li EÀJtEo{}', fìv vf)aç EÀTI x.oQu{}al,oì..oç "Ex.-rwQ,
505
È!J.j3aòòv t�Eo{}al fìv na-rQLÒa yai:av Ex.ao-roç;
li oÙx. Ò"tQUVOV-roç àx.oUHE ÀaÒv anav-ra
"Ex."tOQOç, oç òl] vf)aç ÈVl1tQf)Oal !J.EVEaLVEl;
où !J.ÙV Eç yE xoQÒV x.Éì..n' ÈÀ.{}É!J.EV, àì..ì..à !J.UXEoam.
tl!J.LV ò' oiJ nç "tO'ÙÒE vooç x.aÌ. �J.fJnç à�J.ELVWV,
5 10
il aù-rooxEòLTI !J.E�al XELQaç -rE !J.Évoç -rE.
j3ÉÀ"tEQOV, il ànoÀ.Éo{}al EVa XQOVOV TJÈ j3LwVal,
il ÒfJ{}à O"tQEUyEo{}al Èv al.vft ÒfJ·Lo-rf)n
wò' aiJ-rwç JtaQà VfJUOLV un' àvÒQUOl XElQO"tÉQOlOlV.
"Qç dnwv èhQUVE !J.Évoç x.aì. {}u!J.ÒV Éx.ao-rou.
5 15
Ev{}' "Ex.-rwQ !J.ÈV EÀE LXEÒLov, llEQl!J.TJÒEoç uiov,
àQxòv <l>wx.i]wv, Aì:aç ò' EÀE Aaoòa�J.av-ra
tlYE!J.OVa JtQUÀ.Éwv, 'Av-ri]voQoç àyì.. aòv uiov·
nouÀ.uÒa�J.aç ò' 'l'Q-rov KuÀÀTJVlOV Èt;EVUQlt;E,
<l>uì..EtòEw E-raQov, !J.Eya{}u�J.wv àQxòv 'Ennwv.
520 n p
òÈ MÉyfJç Èné>QouoEv l.òwv· 6 ò' unalaa ÀlaoafJ
llouÀ.uÒa�J.aç· x.aì. -roii !J.ÈV àniJ�J.j3QO"tEV" oÙ yàQ 'AnoMwv
Eta llav{}ou uiòv ÈvÌ. JtQO!J.UXOlOl Òa!J.f)Val"
aù-ràQ o yE KQOLO!J.OU o-rf){}oç !J.Éoov oiJ-raoE òouQL
òounfJoEv òÈ nEowv· 6 ò' àn' W!J.WV -rEUXE' Èouì.. a .
m -ré>cpQa ÒÈ -rq> È1tOQOUOE 8oÀ01p , aLX!J.fJç Èu dòwç,
Aa�J.nE-rLÒfJç, ov Aa�J.noç ÈyELva-ro cpÉQ-ra-roç àvòQWV,
Aao�J.EÒovnaòf)ç, E'Ù dòo-ra aouQLÒoç àì..x. f)ç,
oç "tO"tE <l>uÀELÒao !J.ÉOOV oax.oç oihaoE ÒOUQL
ÈyyuaEv 6Q�J.YJitELç· nux.Lvòç òÉ ot flQx.EoE awQYJt;,
530 -rov g' Èq:JOQEl yuaÀ.mmv àQf)QO-ra· -rov JtO"tE <l>uÀEÙç
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sia che indebolisca gli altri e non voglia aiutarli,
come ora toglie forza ai Greci e aiuta noi.
Combattete compatti presso le navi, e chi di voi,
<95 colpito da lontano o da vicino, incontrerà il destino di
[morte,
muo ia: non è vergogna per lui morire difendendo la
ma saranno salvi la sua sposa e i suoi figli,
[patria
intatta la casa e i beni, se i Greci
torneranno per nave alla patria loro ».
500 Cosi dicendo, destò il coraggio e il furore di ognuno.
Dall' altra parte cosi Aiace parlava ai suoi compagni :
<< Vergogna, Achei, adesso è certo che o moriremo o ci
[salveremo,
stornando la rovina dalle nostre navi.
Oppure sperate che se Ettore, l'eroe dall'elmo splendente,
[cattura
5°5 le navi, tornerete ciascuno a piedi alla vostra patria ?
Non sentite come incita tutti i suoi uomini
Ettore, impaziente di incendiare le navi ?
Li chiama non certo alle danze, ma alla battaglia.
E per noi non c ' è piano o pensiero migliore
15 0 che batterci con ogni forza nel corpo a corpo .
Meglio una volta per tutte morire o vivere,
che struggerei lungamente nella mischia feroce ,
come ora presso le navi per opera di guerrieri inferiori » .
C osi dicendo destò il coraggio e il furore di ognuno .
5 1 5 E ttore uccise Schedio, figlio di Perimede,
capo dei Focesi, Aiace colpi Laodamante,
capo della fanteria, nobile figlio di A ntenore,
Polidamante uccise Oto, nativo di Cillene,
compagno del figlio di Fileo, capo dei magnanimi Epei.
5 20 Lo vide Megete e gli balzò addosso, ma Polidamante
si scansò di lato e Megete mancò il colpo : fu Apollo a
[non permettere
che il figlio di Pantoo fosse ucciso in prima fila;
colpi invece in pieno petto con la lancia Cresmo,
che cadde con grande fragore, e Megete lo spogliò delle
525 All ora su di lui balzò Dolope, esperto di guerra,
[armi .
figlio di Lampo, che il fortissimo Lampo, figlio di
[Laomedonte,
generò esperto di forza e di valore: colpi il figlio
di Pileo con la lancia in mezzo allo scudo
balzando da vicino, ma lo protesse la robusta corazza
5 }0 con 1 e p1astre bene connesse : un tempo Fileo
.
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ilyayEV Èl; 'Eq:rUQl]ç, JtO"ta�J-OÙ arto LEÀÀTJEV"tOç.
l;�:Ivoç yaQ oi EòwxEv &val; àvòQwv Eùcpi]-rl]ç
Èç Jt<JÀE!J-OV q:JOQÉELV, Òl]LWV ÙVÒQWV ÙÀEWQTJV"
oç OL xai "tO"tE Jtatòòç àrtò XQOÒç llQXEa' oÀdtQOV .
"tOÙ ÒÈ MÉyl]ç XOQ'Uttoç xaÀXTJQEOç LJtJtOÒaOELl]ç
XU�J-f3axov ÙXQO"ta"tOV vul;' EYXE"( òl;uoEV"tL,
òiil;E ò' àcp' LJtJtEtov Àoq:JOV aù-roù· ndç ÒÈ xa�--tà �E
XaJtJtEOEV EV XOVLTIOL, VEOV q:JOLVLXL q:JaELVOç.
l1oç o np noÀÉ!J-L�E �J-Évwv, E"tL ò' EÀJtE"to VLXl]V,
54 0 -r6q:JQa ÒÉ oi MEvÉÀaoç àQi].(oç �ÀttEv Ù�J-UV"tWQ,
o-rli ò' EÙQàl; oùv òouQi Àattwv, f3aÀE ò' Ù>�--tov onto{h:v·
aÌ,X!J-Ìl ÒÈ O"tÉQVOLO ÒLÉOOlJ"tO �J-aL�J-WWOa,
JtQOOO(ù LE!J-ÉVl]" o b' aQa JtQflVÌlç ÈÀLaOttl].
"tÒJ !J-ÈV ÈELoaottl]V xaÀXTJQEa "tEUXE' àrt' W!J-WV
54 5 O'UÀTJOELV" "EX"tWQ ÒÈ xamyVTJ"tOLOL XÉÀE'UOE
JtÙOL !J-UÀa, JtQW"tOV ò' 'lxE"taOVLÒl]V ÈVÉVLJtEV,
tcpttt�J-OV MEÀavtnnov. o b' ocpQa !J-ÈV ELÀtrtoòaç f3oùç
f36ox' Èv llEQxw-rn, bl]twv ànò v6ocptv Èov-rwv·
aù-ràQ ÈrtEL �avawv vÉEç llÀuttov Ù!J-cpLÉÀtooat,
55 0 U'\l' dç "lÀLOV �ÀttE, !J-E"tÉJtQEJtE ÒÈ TQWEOOL,
vaiE ÒÈ rtàQ llQLU!J-<p, o ÒÉ !J-LV "tLEV Ioa -rÉxEom·
-r6v ò' "Ex-rwQ ÈvÉvLJtEV Ertoç -r' Eq:Ja-r' EX -r' òv6�--ta�Ev·
oihw òil, MEÀavtJtJtE, �J-Etti]oo�J-EV; oÙÒÉ vu ao( JtEQ
ÈV"tQÉJtE"taL cptÀOV �"tOQ ÙVE'\l'LOÙ X"ta�J-ÉVotO;
555 oùx OQa<;_tç oiov �6Àortoç JtEQL "tEUXE' Ertoumv;
ÙÀÀ' EJtEu· où yàQ E-r' EO"tLV ànoo-raòòv 'AQydmm
!J-UQVaottat, JtQLV y' TJÈ xa-rax"ta�J-EV TJÈ xa-r' aXQl]ç
"IÀwv aì.nELvilv ÉÀÉELv x-raottat -rE noÀhaç.
"Qç Eì.rtwv o �J-Èv �Qx', o b' &�-t' EortE"to ì.o6ttEoç q:Jwç·
560 'AQydouç ò' O"tQlJVE !J-Éyaç TEÀa�--t ffivwç Ataç·
w cptÀm, àvÉQEç EO"tE, xai aì.òw ttÉott' Èvi ttu�J-0,
ÙÀÀTJÀouç -r' aÌ.ÒEiottE xa-rà XQa"tEQàç VO!J-tvaç.
aÌ.ÒO�J-Évwv ò' àvÒQWV rtÀÉovEç o6m TJÈ rtÉcpav-rat·
q:JEuy6v-rwv ò' oih' UQ xÀÉoç OQVU"tat ou-rE nç ÙÀxi).
565 "Qç Ecpatt', oi ÒÈ xai aù-roi ÙÀÉl;aottat �J-EVÉatvov,
Èv ttu�--t0 ò' Èf3aÀov-ro Ertoç, cpQ<il;av-ro ÒÈ viiaç
EQxE·( xaÀxE(<p· Èni òÈ ZEùç TQ&aç EYELQEv.
m
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la por tò da Efira, s� l fiume Selleent � . .
gliela diede un ospite, Eufete capo d eserc1t1,
da por tare in guerra, difesa contro i nemici;
e anche allora stornò la morte dal corpo del figlio.
colpi con la lancia acuta la cima
5 ) 5 Mege te
della calotta dell 'elmo di bronzo, e troncò
il pennacchio equino; cadde tutto per terra
nella polvere, nuovo, lucente di porpora.
Mentre Dolope continuava a combattere, sperando
[ancora nella vittoria,
5< 0 all' altro giunse in soccorso il valoroso Menelao;
si fermò con la lancia dietro Dolope, non visto, e lo colpi
[alla spalla;
la punta smaniosa penetrò nel suo petto ,
spingendosi avanti, e quello cadde bocconi .
Balzarono su di lui per togliergli dalle spalle
5<5 le armi, ma Ettore incitò tutti i fratelli,
e per primo rimproverò il figlio di lcetaone,
il forte Melanippo che un tempo pascolava le mandrie
a Percote, quando non c ' erano ancora i nemici;
ma non appena giunsero le navi greche ,
55 0 ritornò a Troia, e si distingueva in mezzo ai Troiani
abitando presso Priamo, che lo onorava come i suoi figli:
Ettore dunque lo rimproverò e gli disse:
« Vogliamo cedere a questo modo, Melanippo ? Il tuo
[cuore
non si turba per il congiunto che ti hanno ucciso ?
555 Non vedi come mirano a prendere le armi di Dolope ?
Vieni : non è piu possibile combattere da lontano
coi Greci; o li sterminiamo o sarà distrutta
dalle fondamenta Troia, e uccisi i nostri concittadini » .
Cosi dicendo, si mosse per primo e lo segui l'eroe, simile
[a un dio;
560
ma intanto il grande Aiace figlio di Telamone incitava i
[Greci:
« Amici miei, siate uomini, abbiate vergogna nel cuore,
e pudore gli uni degli altri nelle mischie feroci;
quando gli uomini hanno vergogna, sono piu quelli che
[escono vivi
degli uccisi; chi fugge non ha gloria né forza » .
565 Cosi disse, e quelli, già di per sé smaniosi di difendersi,
[misero
in cuore queste parole, e sbarrarono
la flotta con una siepe di bronzo; ma Zeus ridestava i
[Troiani .

�lt'(i,tll �ç 1cDTI'9 'AlD�ÒcD<] ,ll'J- AlD!J,ÒctDO'(fj AltttD�llTID"(
3DDQ 10 �ç f!ll. '01.3/\A.] A. DTI9l.D 1Ò31l �ç 59TID10"(cD'9
.Slt"( Q. A1D3cDÒ�l. A� S lt�.g.nfj '1Dl.ltA]Dri 1D3ÒQ-O
Ò(!.ll A90"(<] � SO"(DllD�XA.� SltòV,, ,1.ç S <p ,ç 01.3/\]Dri ço9
"A9l.'J-D 1DX Dl.Q:>DTI3TI Ò31l D"(�TI 'Altç]riD1Ò ll DÒOl.X3:,,
A3Ò13A� AlD!J,òncDD'(A lll� A1DD3i,tA i\(T)�i\OÒcD T;>l.
"A13��òç> Soçax �ç 1D!ODADV 'i\(D<!Jò.L 1DA3ri�Dlt.g.
Aq>ltA T;>ÒDll Al�(l)]"(Dll 3"("(�TI (!,Ol. l!-ç ÒT;>À X�
"1D-(}D�çl i\1D!OTI'(D.(}cD<] SD"(�D 5ltA�TI01DX 59UA 009
'5�3Z Dl.3]l.ltri 3/\�TI ÒT;>À 91. .313Ai,tÒX11l� ADDt>ll
A l!-ò'9 A01D]D�� ,ç Soç11.�9 'AOl.nri�x'9 lO"(�fjri�
ò a:u S�nç1:uD3-(} 1D]Amòox 1DctltA DAl ' llç]rimòu
1n��ò9 Soçax Ol.3"(�og� S9ri n.g. 1o ò�A. 1 òo1.x3:,,
"A3Act-(}9Ò9 ,ç S �o1. 'ol.ctA]Dll'9 Soçax 1nx AmpA.ò v, ç 6ç
A9rin.g. �ç 3A."(�-(} 'nA. �ri SoA�ri 3Ò13A.� A�JD A1D1cDD ç
'5�Til.3cD� i\013"(�1. �ç S91V 'Ol.i\0�3DD31l� i\1DctltA
1D10A�cDOTiql 53l.9X10� i\1Dct0]3"( �ç 53Q:>Ò.L
"A(l)Ò]Dl.� 50A-(}� Ol.3X1 p:u� '5p-(}cD3Òl.DDl.3TI �ç �l.D
.Ol.AO�X Dl.i\39/\0l.D D3"(�g ll]D31lD3-(} !J.XIf 06 ç
Ò(l)l.X3:,, 1DX 31. S�Q:>Ò.L �ç 11l� '5ltç]ÒOl.D3 N 3D�Òl. 5 <!]
.Aq>òçA'9 1DA3Tii,t-(}D1"('(0'9 A0'(1riç Ò31l A]Òll 13À�3cD
1DD39g 1cDTI'9 A0'(9XctOfj � 5DA]3l.X DA�X 31. Sç
'5<!JX10� 11./\D��g A9XDX 1Òlt-(} 3D3Òl.� ,òy ,A. ç ,"('('9
'SI,tl.D1TI3'(0ll Af!l� Ò31l S9o.g. 3A!3ri çto ,ç SoXO"(]l.AV, m
"Dl.�l.OJ.ltç l?A'9 i\(1)�-(} 3-(}'(i} 50]l.A'9 10 -r;>g Sç
' AO!ç DÒOl.X3:,, i\3-(}�'( çtO ,'("('9 .1\mDi,t'{ctD D3X�3l.
5lniò�X3A3TI SoXO'(]l.AV, ,Ò9-(} ' 31lll1A�'(3W ']OD 11l� 5 <!]
. D!etÀ �ç 3D et'(�ll 'J- 'A<!J"(Dfj 3DltX�l.� òl!-1.ltòlt-(}
Dl.A9ÒO-(} 1cD�A'J-3 �� ,l. A9l. ' ll�!'9 (Ì) A. �Tilt'(fj 011 ç
0òg3A 1:u� ,l. Sç 'Sf!J Am�x 3Dnoò9:u� ,ç SoXO'(]l.Av,
" A3 cftct'(�X 3DDQ 50l.9XD �ç A9l. 'A<!JD31l �ç i\3Dlt:U�Oç
"'9�Dri T;>òn:u So.g.�l.D 3'(�g 3çA9TI3'(91l AOA3TI9D1A
'A01lll1A�'(3JI\I AOTict-(}Ò�ll'} 'A91Cl 50AOJ?l.3XI, ,"('('9
' A3 xl} So'(�g A01'( � Xçto ,ç 9 .50l.ADDD]l.AOX'9 5ç>òçA'9 �H
Ol.AOç�X3X 53Q:>Ò.L �ç 91l 'J- . 5DAi,tl.llDll � 1chri'9
<Ì>A1 3DcD 1Òctoç 3D1l.A9X'9 1DX 'A(l)X�TIOÒll 3ÒO-(}� ,ç X�
.i\3 A.Cl-(}9Ò<} ,ç Aç>l. 'Ol.ctDD�ll'9 51l.'}D A�TI 9 Af!ll!l3 5r_5.,
"D-(}D10'(�g nòçAy 50A3TI'(J?�� A(l)<!JÒ.L ctOll �i\11. p
-1D-(}D3X�ri �D S <p 5ori1x"(y ,l.Q-O AmDDJ?G- A1Do:u 31.'}0 oH
'Aq>1nXv, So'('(Y Soò3l.<!J3A 0!3D S11. Q-O ',XO'(]l.A v
. 50D"(�A3 W 59-(}DA'9 A l!-O fl 3ActÒl.Q ,ç AOXO"(]l.A v.
·

•

éJPV!JI

v8 v

Libro XV, 568-6o8
Menelao, possente nel grido di guerra, incitò Antiloco :
«An tiloco, non c ' è tra i Greci nessuno piu giovane
;;o di te, piu veloce e piu f rte a combattere .
?
.
.
se
puoi
cogliere
dunque,
qualche
Trmano
».
ti
van
A
Cos i dicendo , retrocesse, ma incitò l ' altro,
che avan zò dalla prima linea, e scagliò la lancia
guardandosi att� rno : i Troiani al s� ? tiro
[splendente
. :
;;; si ritrassero, ma Il colpo non manco Il bersaglio
colse il figlio di Icetaone, il superbo Melanippo,
mentre avanzava, al petto, vicino alla mammella.
Cadde con grande fragore, e il buio gli velò gli occhi.
Antiloco balzò su di lui come un cane su un cervo
5 811 ferito, che il cacciatore ha colpito mentre fuggiva
via dalla sua tana, e gli ha sciolto le membra.
Cosi su di te, Melanippo, balzò il prode Antiloco
per spogliarti delle armi, ma non sfuggi all'illustre Ettore,
che gli corse incontro in mezzo alla mischia :
5 85 n on lo aspettò Antiloco, per quanto prode guerriero;
tremava come una fiera che ha fatto qualcosa di male,
ucciso i cani o il bovaro accanto alla mandria,
e fugge prima che si raduni la folla degli uomini .
Cosi fuggi il figlio di Nestore, perché i Troiani
5911
ed Ettore riversavano colpi addosso a lui con immenso
[clamore .
Una volta raggiunti i compagni, si fermò e si volse.
I Troiani, simili a leoni carnivori,
attaccarono le navi, compiendo il piano di Zeus,
che ridestava sempre il loro furore e ammaliava
595
il cuore dei Greci negando loro la gloria, mentre
[incitava i Troiani .
Il suo cuore voleva concedere gloria ad E t t ore,
figlio di Priamo, e far si che appiccasse alle navi
il fuoco implacabile e compisse intera
l'iniqua preghiera di Teti: questo aspettava il saggio Zeus ,
1"x1
di vedere con i suoi occhi la luce di una nave in fiamme .
Allora dalle navi sarebbe partita la riscossa contro
i Troiani, ed avrebbe concesso gloria agli Achei .
Con questo progetto ridestò contro le navi
Ettore figlio di Priamo, già di per sé impaziente .
60 5 Infuriava cosi come infuria Ares guerriero
o il fuoco distruttore sui monti, nel fitto dei boschi;
aveva la schiuma alla bocca e gli occhi brillavano
sotto le ciglia feroci, l' elmo oscillava

Iliade

Of.lEQ6aÀÉOV X.QO'tU<pOLOL 'tlVUOOE'tO f..taQVaf..tÉVO LO

61 0 "Ex.'toQoç· aù'tòç yaQ ot àn' aHtÉQoç TjEv àf.lUV'tW
Q

ZEuç, oç f..tlV JtÀEOVEOOL f.lE't' àv6QUOL f.lOÙVOV ÈOV'ta
'ttf..ta x.ai. x.u6aLvE. f..tLvuv-fra6wç yàQ Ef..tEÀÀEv
foaEo-fr'· il6TJ yaQ ot ÈnoQvuE f.lOQOLf..tov fif..ta Q
llaÀÀàç 'A-frrJvatTJ unò llTJÀEt6ao (3tTJ<plV.
6 1 5 x.al. {}' E-frEÀEv {}ijf;aL O'ttxaç àv6Qwv JtELQTJ'ttl:;,wv,
n 6T] JtÀELO'tOV Of..tlÀOV OQa x.ai. 'tEUXE' èiQlO'ta·
àÀÀ' où6' ÙJç 6uva'to Qijf;al f..tUÀa JtEQ f..tEVEatvwv·
toxov yàQ Jt1JQYTJ6Òv àQTJQO'tEç, T]ihE JtÉ'tQTJ
ÌJÀtf3a'toç f.lEYUÀTJ, JtOÀLijç aÀÒç Èyyùç Èoùoa,
620 Tl 'tE f.lÉVEl ÀlyÉWV àVÉf..tWV Àal'l!JTJQÙ X.ÉÀEU'fra
X.1Jf.la'ta 'tE 'tQO<pOEV'ta, 'ta 'tE 3tQOOEQE1JYE'tal aU'tTJV"
&ç �avaoi. TQwaç f..tÉvov Ef.lJtE6ov où6È <pÉ(3ov'to.
aÙ'tàQ o Àaf..tJtOf.lEVoç Jt1JQL nav'to-frEv fv-froQ' Of..t LÀ<p,
Èv 6' EJtE<i wç O'tE X.Ùf..ta -froft Èv VTJL JtÉonm
625 Àa(3Qov una i. vE<pÉwv àvEf..tO'tQE<pÉç- t1 6É TE naoa
axvn lJJtEX.QU<p-frTJ, àVÉf..tOLO 6È 6ElVÒç àTJ'tTJç
LO'tL<p Èf..t (3QÉf..tE'tal, 'tQOf..tÉoum 6É 'tE <pQÉva vaù'tal
6EL6Lo'tEç· 'tU't-fròv yàQ unÈx. -frava'tmo <pÉQOV'taL·
wç È6atl:;,E't0 'fruf,lÒç ÈVL O'tTJ-frEOOLV 'AxalWV.
63 0 aÙ'tÙQ O y' ÙJç 'tE ÀÉWV ÒÀOO<pQWV (3ouoi.v ÈJtEÀ-frwv,
a'L {}a 't' Èv daf..tEVft EÀEoç f.lEyaÀmo vÉf..tOV'taL
f.llJQLal, Èv 6É 'tE 'tftOL VOf..tE 'Ùç oiJ Jt(l) oa<pa EL6Ò>ç
'fhlQi. f..taxÉooao-fraL EÀLx.oç (3oòç àf,l<pL <povftmv
ll'tOl O f..tÈV JtQW't!lOL x.ai. lJO'ta'tL!lOL (3oEOOLV
6 35 aÌ.Èv Of..tO O'tlXUEL, o 6É 't' Èv f..tÉoonmv ÒQouoaç
(3oùv E6El, al. 6É 'tE naoaL unÉ'tQEoav· &ç 'to't' 'Axmoi.
-frEOJtEOLWç È<p0(3TJ-frEV U<p' "Ex.TOQl x.ai. �lL Jta'tQL
JtUV'tEç, o 6' oiov EJtE<pVE Mux.rJvai:ov llEQL<pfJ'tTJV,
KOJtQijoç <pLÀOV 1JLOV, oç EÙQ1JO-frijoç avax.'toç
640 àyyEÀtTJç otxvEax.E (3l.n ·HQaXÀTJdn.
'toù yÉvET' Èx. Jta'tQÒç noÀ'Ù XELQovoç ul.òç àf..tE tvwv
JtaV't'Otaç àQE'taç, ÌJf.lÈV Jt06aç ÌJ6È f.lUXEO'fral,
x.ai. voov Èv JtQW'tOLOL Mux.rJVatwv È'tÉ"tlJX.'t'O"
oç {}a Tàfr' "Ex.'tOQl x.ù6oç UJtÉQ'tEQOV ÈyyuaÀlf;E.
645 O't'QE<p-frEi.ç yàQ f.lE'tOJtlO'frEV Èv àon(6oç aV'tlJYl JtUÀ'tO,
TTJV aÙ'tÒç <pOQÉEOX.E no6TJVEx.É', EQX.oç àx.ovTwv·
'tft o i Èvi. (3Àa<p'frdç JtÉOEV UJt'tLoç, àf.l<pL 6È JtfJÀTJf;
Of..tE Q6aÀÉOV x.ova(3TJOE JtEQL X.QO'tU<pOLOL JtEOOV'tOç.
"Ex.'tWQ 6' òl;ù VOTJOE, -frÉwv 6É OL ayxL JtaQÉO'tTJ,
650 OTTJ'frE"t 6' Èv 60Q1J Jtijf;E, <pLÀWV 6É f..t LV Èyy'Ùç É'taLQWV
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terribilmente attorno alle tempie di E ttore
610 ella battaglia: dal cielo gli veniva in aiuto
n
Zeu s che, in mezzo a tanti uomini, onorava lui solo
e gli dava gloria, giacché pochissimo doveva vivere,
e già contro di lui muoveva il giorno fatale
Pallade Atena per mezzo del fortissimo figlio di Peleo.
61 5 Cercava di spezzare le file degli uomini
dove vedeva piu compatte le schiere e piu forti le armi,
ma non riusciva a spezzarle, per quanto smanioso;
resistevano a ranghi serrati come uno scoglio
grande, scos � eso, in riva a� mare. bia �co,
.
620
resiste al rap1do assalto de1 ventl e al maros1
gonfi, che gli si infrangono contro - cosi gli Achei
aspe ttavano a piè fermo i Troiani e non fuggivano .
Ettore, tutto lucente di fuoco, balzò nella mischia
piombando come piomba sulla nave un ' ondata violenta,
625 nutrita dal vento sotto le nuvole; tutta
la nave scompare sotto la schiuma, e il soffio feroce
geme sulla vela, tremano i naviganti
atterriti nel cuore, per poco salvi
dall a morte - cosi si straziava il cuore nel petto dei Greci .
63 0 Ettore, come il leone feroce assalta le vacche che in gran
pascolano sui prati di una vasta palude ,
[numero
e tra di loro sta un pastore inesperto
nel combattere contro la belva, per la carcassa di una
va insieme sempre con le prime o con le ultime, [vacca;
63 5 cosi che il leone, balzando al centro, divora
una di esse e tutte le altre fuggono, cosi gli Achei
fuggivano come per un prodigio da E ttore e da Zeus
[padre,
tutti; egli uccise un solo uomo, il miceneo Perifete,
figlio di Copreo che era solito andare
Ma
come ambasciatore di E uristeo dal forte Eracle .
Da un tale padre assai ignobile nacque un figlio migliore
per ogni virtu, per velocità e coraggio in guerra ,
e per pensiero era tra i primi a M icene .
Costui diede allora ad E ttore altissima gloria.
64 5 Mentre si voltava, urtò nell' orlo
dello scudo che portava lungo fino ai piedi, a difesa
dai colpi; inciampando in esso cadde supino, e l' elmo
risuonò terribilmente attorno alle tempie dell' uomo
Lo vide E ttore e gli piombò addosso di corsa;
[caduto.
65 0
gli piantò in petto la lancia e lo uccise in mezzo
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ai su oi compag ni che , pure afflitti per lui , non poteron
aiu tarlo : temeva no troppo l' illu stre Ettore .
Giu n sero in faccia alle navi, fino ad avere d ' intorno le

o

[ultime ,
quell e tratt e per prime a secco , e s u di esse s i riversaro no .
65 5 1 G re ci s i ritiravano dalle prime navi, costrett i,
ma rim anevano uniti accanto alle tende ,
no n si dispersero per il campo, poiché la vergogna
e la p aura li trattenevano : l ' uno con l ' altro
si fa cev ano sempre coraggio , e Nestore soprattutto ,
660 u ardiano dei Greci, pregava ognuno in nome dei
g
[genitori:
« Amici miei, siate uomini : abbiate vergogna
degli altri uomini , e si ricordi ciascuno
dei figli, della sposa, dei suoi beni, dei genitori,
quelli che li hanno ancora vivi e quelli a cui sono morti .
665 Pe r tutti questi che non ci sono vi supplico :
resistete con coraggio e non volgetevi in fuga » .
Cosi d icendo, destò il coraggio e il furore d i ognuno .
Allo ra Atena tolse loro dagli occhi
l a nube prodigiosa, di nebbia, e fu fatta luce
6i0
da ambo le parti, sulle navi e sulla feroce battaglia .
Videro Ettore , l ' eroe dal possente grido di guerra,
e i suoi compagni, quelli che restavano indietro senza
e qu ell i che lottavano accanto alle navi .
[combattere ,
Non piacque al magnanimo cuore di Aiace restare
6i5 dov 'erano ripiegati gli altri figli dei Greci ;
ma percorreva i ponti a grandi passi,
e teneva in mano una pertica per la battaglia navale ,
fatta di pezzi serrati da anelli , di ventidue cubiti .
Come quando un uomo esperto nell ' arte di cav alcare
680
imbriglia quattro cavalli scelti fra tanti , e li guida
di slancio dalla pianura verso la grande città
una via frequentata: molti lo guardano ,
��-ini e donne , e lui senza tregua, sicuro ,
biando dall ' uno all ' altro , mentre quelli volano ,
, su molti ponti delle navi rapidi
a a grandi passi e la sua voce s aliva al cielo ;
·
do terribilmente , esortava gli Achei
· e tende . Ma neanche E ttore
rtmase 1n
· Troiani dalla forte corazza;
690
ma come
va piomba addos so agli uccelli
che si nut rono
e del fiume
.
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oche o gru o cigni dal lungo collo cosi Ettore puntò la scura prua di una nave
con gr ande slancio: Zeus lo spinse da dietro con la sua
_

[grande

,,,�

111ano, e insieme a lui incoraggiava il suo popolo.
Di nuovo si accese un' aspra battaglia vicino alle navi:
avres ti detto che erano infaticabili ed invincibili gli

[uomini
che si affrontavano, tanto era lo slancio della loro lotta.
E mentre combattevano, questi erano i loro pensieri :
"·' ' i Greci credevano di morire, e di non scampare alla
[sciagura;
quanto ai Troiani, il cuore nel petto di ciascuno sperava
di bruciare le navi e uccidere gli eroi greci.
Con questi pensieri, si affrontavano gli uni con gli altri:
Ettore afferrò la poppa di una nave veloce
-�� e bella, la nave che condusse a Troia Protesilao
e non lo riportò mai piu alla sua patria.
Attorno a quella nave gli Achei e i Troiani
si uccidevano gli uni con gli altri nel corpo a corpo ,
e non aspettavano il lancio di frecce e giavellotti a
; J () ma stretti, da vicino, con un solo animo ,
[distanza,
combattevano con le bipenni acute e con le asce,
con le grandi spade, con le lance a due punte.
E molte belle spade con l'elsa nera
cadevano per terra dalle mani o dall e spalle
i15
degli uomini; sulla terra nera scorreva il sangue .
Ettore aveva afferrato la poppa e non la mollava,
e tenendo in mano l ' aplustre ordinava ai Troiani :
« Portate il fuoco e tutti insieme levate il grido di guerra.
Ora Zeus ci ha dato un giorno che vale per tutti gli altri :
no prenderemo le navi che vennero qui contro il volere
[divino
a portarci tante sciagure, per la viltà degli anziani,
che, quando io volevo combattere accanto alle navi,
mi fermavano e trattenevano il nostro esercito .
Ma se allora ha accecato le nostre menti, adesso Zeus
725 dalla voce possente ci incoraggia e ci spinge » .
Cosi disse, e i suoi con piu forza attaccarono i Greci .
E Aiace non resisteva piu : piegato dai colpi
si ritirò un poco, sentendo vicina la morte,
su un banco di sette piedi, e lasciò la tolda
Ho della nave, e rimase li in guardia, e con la lancia
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TQU>aç èi�'UVE VEÙ>V, oç 'tLç cpÉQOL àxa�a'tOV Jt'ÙQ"
atE L ÒÈ a�EQÒvÒv j3o6wv �avaotm xÉÀ.E'UE"
W cpLÀ.OL ilQWEç �avaoi., 'frEQUJtOV'tEç '1\.Q'Y)Oç,
àvÉQEç EO'tE, cpi.À.m, �vi]aaa'frE ÒÈ 'frouQLÒoç ÙÀ.xfiç.
m lÌÉ 'tLVaç cpa�EV ELVUL ÙOOO'YJ'tfiQaç ÒJtLOOW,
�É 't'L 'tEtxoç èiQELOv, 8 x' àvòQam À.myòv à�uvaL;
où �Év n axEòov Èa'tL noÀ.Lç nuQymç àQaQuta,
n x' àna�'UVUL�Ea'fr' É'tEQUÀ.XÉa òfi�ov EXOV'tEç·
ÙÀ.À.' Èv yàQ TQWWV JtEÒL<.p nuxa 'frWQ'YJX'tawv
740 nov'tcp xExÀL�Évm Éxàç il�E'fra JtU'tQLÒoç aÌ:rJç·
't'W Èv XEQOL cpowç, où �ELÀLXLTI noÀ.É�mo.
"TH, xaì. �aL�wwv EcpEn' EYXE.( Ò�'UOEV'tL
oç 'tLç òÈ TQwwv xoi.À.nç Ènt vrJuat cpÉQm'to
a'Ùv Jt'UQL XfJÀEL<.p, xaQLV .,EX'tOQOç Ò'tQUVav'toç,
'tÒV ò' Ataç oihaaxE ÒEÒEy�Évoç EYXE"l �axQqr
ÒWÒEXU ÒÈ JtQOJtcXQOL'frE VEÙ>V aÙ'tOOXEÒÒV OlJ'ta.

745

IAIA�OL Il

"Qç o i �Èv JtEQL VrJÒç Èl.iaaÉÀ.�mo �axov'to·
Ila'tQOXÀ.Oç ò' 'AXLÀ.fi"( JtUQLO'tU'tO, JtOL�ÉVL À.awv,
ÒUXQ'UU 'frEQ�à XÉWV &ç 'tE XQTJV'YJ �EÀ.cXV'UÒQOç,
il 'tE xa't' al.yi.À.moç JtÉ'tQ'Y)ç òvocpEQÒV XÉEL uòwQ.
5 'tòv òÈ l.òwv <!)x'tLQE noòaQxrJç òtoç 'AXLÀÀ.Euç,
xal. �Lv cpwvi]aaç EJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOfJUÒa·
'tLn'tE ÒEÒUXQ'UOUL, Ila'tQOXÀ.EEç, lÌihE XOUQ'Y)
VT]JtLfJ, il {t' éi�a �'YJ'tQL 'frÉouo' àvEÀ.Éa'fraL àvwyn,
ELUVO'U UJtTO�EVfJ, XUL 't E(J(J'U�EV'Y)V XU'tEQ'UXEL,
10 ÒaXQ'UOEaaa ÒÉ �Lv JtOTLÒÉQXE'taL, ocpQ' àvÉÀ.rJ'taL·
'tfi txEÀ.oç Ila'tQoxÀE, 'tÉQEv xa'tà òaxQuov Eì:j3nç.
lÌÉ n M'VQ!..uÒovEam JtLcpauaxEaL, il È�oì. aùnp,
TjÉ 't'Lv' àyyEÀL'YJV <1>-fri.'Y)ç e� exÀ.uEç oioç ;
�WELV �àv E't'L cpaaì. MEvol.nov, '1\.x'tOQoç ui6v,
1 5 �wn ò' Al.axl.ò'Y)ç IlrJÀ.E'Ùç �E'tà MuQ�LòovEam,
�
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tenev a lontano chi dei Troiani portasse il fuoco.
E se mpre gridando terribilmente, incitava gli Achei :
« Carissimi eroi greci, compagni di Ares,
siate uomini, amici, ricordatevi la vostra forza e il valore.
; l 5 Credi amo forse di avere dietro di noi chi ci dia aiuto,
0 qualche muro piu forte, che ci difenda dalla sciagura ?
Non c ' è vicino nessuna città dai saldi bastioni
dove possiamo difenderci avendo rinforzi dal popolo :
siamo nella piana dei Troiani dalle forti corazze,
,. o sospe si verso il mare, lontani dalla nostra patria.
Nelle nostre braccia è la luce , non nell' indolenza in
[battaglia ».
Cosi disse e infuriando incalzava con la lancia acuta i
e chi dei Troiani si avvicinasse alle navi
[nemici,
col fuoco bruciante, obbedendo al comando di E ttore,
; • 5 Aiace lo accoglieva con la lunga lancia e lo colpiva
e davanti alle navi, da vicino, ne colpi dodici.

LIBRO S E D I C E S IMO

Cosi combattevano intorno alla nave dai begli scalmi,
e Patroclo giunse da Achille, capo di eserciti,
versando lacrime calde come una nera sorgente
che versa da una rupe scoscesa acqua scura.
[d ' acqua,
5 Lo vide e n 'ebbe pietà il nobile , veloce Achille ,
e si rivolse a lui e con queste parole:
« Perché piangi, Patroclo , come una bimba piccina,
che corre dietro alla madre, pregando di prenderla in
[braccio,
e le si attacca al vestito impedendole di camminare,
10
e la guarda piangendo, finché la prende
in braccio ? A questo modo tu versi, Patroclo, tenere
[lacrime .
H �i qualcosa da dire ai Mirmidoni oppure a me stesso,
hai qualche ambasciata da Ftia che hai sentito tu solo ?
Dicono che è ancora vivo Menezio, figlio di Attore,
1 5 e tra i Mirmidoni Peleo, figlio di E aco ,
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due uomini l a cui morte c i darebbe molto dolore .
0 forse hai pietà degli Achei che sono uccisi
accanto alle navi per la loro superbia ?
Parla ' non mi nascondere il tuo pensiero : anch'io lo
[voglio sapere ».
20 E tu gemendo gli rispondesti cosi, Patroclo cavaliere :
« Achille, figlio di Peleo, di gran lunga il piu forte dei
[Greci,
no n irritarti con me: troppo è il dolore che ha colpito gli
[Achei.
Ora tutti quelli che erano un tempo i migliori
giacciono alle navi, feriti da lontano o vicino :
25 da lontano il figlio di Tideo, il forte Diomede,
da vicino l'illustre Odisseo ed Agamennone ,
da lontano anche Euripilo ad una coscia.
Di loro si occupano i medici, con molti rimedi,
per sanare le loro ferite ; m a tu sei implacabile, Achille .
30 Mai mi prenda una collera come quella che tu custodisci,
terribile eroe: quale postero avrà beneficio da te,
se non difendi i Greci dall' atroce sciagura ?
Spietato, non ti fu padre Peleo, abile nel guidare i cavalli,
né madre Teti; ti generò il mare splendente,
35 e le rocce scoscese, tanto è duro il tuo cuore .
Se nel tuo cuore vuoi sfuggire a un oracolo
che ti ha svelato da parte di Zeus la nobile madre,
manda almeno me subito insieme agli altri soldati
mirmidoni, se posso essere luce per i Greci.
40 Dammi le tue armi, che le metta sulle mie spalle .
Scambiandomi per te, i Troiani si ritireranno
dalla guerra e avranno respiro i prodi figli dei Greci
che sono sfiniti - basta un breve respiro in battaglia .
Essendo freschi di forze, facilmente potremo
[respingere i nemici stanchi
45 verso la città, lontano dalle tende e dalle navi » .
Cosi disse implorando il folle; stava implorando
per se stesso lo spaventoso destino di morte .
E gli rispose, turbato, il rapido Achille :
« Ah , nobile Patroclo, che cosa hai detto ! A me non
[importa
50 nessun vaticinio che possa conoscere, e niente
mi ha detto da parte di Zeus la nobile madre,
ma un dolore tremendo mi penetra l' animo e il cuore,
quando un uomo vuole fare offesa a un suo pari
e portargli via il premio , perché è piu potente .

Iliade

"" al.vòv axoç "t'O f..tOL Èonv, ÈJtEL Jta'fl'ov aÀ.yEa 'fl'Uf..t0.
xougllV flV aga f..tOL yÉgaç Eì;EÀ.OV ULEç 'Axatwv'
òougt ò' Èf..t0 xuanooa, JtOÀ.LV EÙ"tELXEa JtÉgoaç,
"tlÌV èi'4' Èx XELgwv EÀ.no xgdwv 'Ayaf..tÉ f..tVWV
'A"tgELÒllç wç EL nv' <htf..tll"l'OV f..tE"tavaO"tllV.
c,o ÙÀ.À.Ù "tÙ f..t ÈV JtgO"tE"tUX'fl'aL ÈaOOf..t EV " OÙÒ' aga JtWç �V
àonEgXÈç ><EXoÀ.wo'fl'at Èvt cpgEo(v· ll"l'OL E<pllv yE
où ngtv f..tllVL'fl'f..tÒV xa"taJtauOÉf..tEV, ÙÀ.À.' 6n6"t' èiv ò�
vijaç Èf..tÙç Ù<ptXll"taL ÙU"tTJ "t'E Jt"tOÀ.Ef..tOç "t'E.
"tuvll ò' òl�-tmtv f..tÈv Èf..t à xÀ.u"tà "tEUXEa òuttt,
(,) agxE ÒÈ Mugf..t LÒOVEOOL <pLÀ.OJt"tOÀ.Éf..tOLOL f..tUXEO'fl'at,
d òtì xuavEov Tgwwv vÉcpoç Ùf..tcptf3Éf3ll><E
VllUOLV ÈJtLXga"tÉWç, OL ÒÈ QllYf..tlVL 'fl'aÀ.a0011ç
XEXÀ.ta"taL, xwg11ç ÒÀ.tyllv E't't f..tOì:gav EXOV"t'Eç,
'AgyEim· Tgwwv òÈ n6À.tç Ènt naoa f3Éf3llxE
70 'fl'agouvoç· OÙ yàg Èf..tijç xogu'fl'oç ÀEUOOOUOL f..tÉ"tWJtOV
Èyyu'fl't À.af..tJt Of..tÉVllç· "taxa xEv cpEuyov"tEç ÈvauÀ.ouç
JtÀ.TJOELav vExuwv, Et f..tOL xgdwv 'Ayaf..t Éf..tVWV
iinta ELÒEtll· vuv ÒÈ o"tga"tòv Ùf..t cpLf..taxov"taL.
où yàg TuòEiòEw 8LOf..t TJÒEoç Èv naÀ.Uf..t TIOL
7 5 f..t a tvnat ÈYXEtll 8avawv ànò À.myòv Ùf..t UVat·
oÙÒÉ nw 'A"tgELÒEW ònòç EXÀ.uov aùòi]oav"toç
ÈX'fl'gijç Èx XEcpaÀ.ijç· ÙÀ.À.' "Ex"togoç àvògo<poVOLO
Tgwot xEÀ.Euov"toç JtEgtayvu"taL, ot ò' ÙÀ.aÀ.ll"t0
nav nEòtov xa"t"Éxoum, �-taxn vtxwv"t"Eç 'Axawuç.
HO
ÙÀ.À.à xat wç, lla"tgoxÀ.E, VEWV ano À.myòv Ùf..tUVWV
Ef..t JtEo' Èntxga"t"Éwç, !-t'lÌ òtì nugòç aì.'fl'o�-tÉvmo
vijaç Èvtngi]owm, <ptÀ.ov ò' ànò v6o"tov EÀ.wv"taL.
JtEt'fl'Eo ò' ÙJç "t'OL ÈyÒJ f.,tU'fl'ou "t'ÉÀ.oç Èv <pgEOL 'fl'ELW,
wç av f..tO L "t'Lf..tlÌV f..tEYUÀ.llV xat xuòoç agllaL
ngòç navnov 8avawv, à"tàg ot JtEgtxaÀ.À.Éa xoug11v
0'4J ÙJtOVUOOWOLV, JtO"tl è)' ÙyÀ.aà Òwga JtOgWOLV.
Èx v11wv ÈÀ.aoaç Ì.Évat naÀ.tv· d ÒÉ xEv aù "tOL
òwn xuòoç àgÉo'fl'at Ègtyòounoç n6mç ··Hg11ç,
!-t'lÌ ou y' avEu'fl'Ev Èf.!ETO À.LÀ.al.E o'fl'at JtOÀ.Ef..t L�ELV
90 Tgwot <pLÀ.OJt"tOÀ.Éf..t OLOLv· Ù"tLf..t O"t'Egov ÒÉ f.!E tti]oELç·
f..tllÒ' ÈnayaÀ.À.Of.!EVoç JtoÀ.Éf..t<p xat Òll"Lo"tijn,
Tgwaç Èvatgof..tE voç, ngo"tt "IÀ.tov TJYEf..tOVEuELv,
f..tTJ nç àn' OÙÀ.Uf.!JtOLO 'fl'Ewv aÌ.ELYEVE"tawv
lls
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Un tremendo dolore è questo, che ho sofferto nell' animo:
la ragazza che mi diedero in premio i figli dei Greci,
che ho conquistato con la mia lancia, distruggendo una
[forte città,
questa !D i ha tolto dalle mar:i il potente A� amennone,
figlio dt Atreo, come se fossi un profugo dtsonorato.
60 Ma lasci amo stare il passato: non era possibile
mantenere furiosa l'ira nel cuore; però io pensavo
di non smettere la mia collera fino al momento
che la battaglia e la guerra arrivassero alle mie navi.
Vesti sulle tue spalle le mie armi gloriose,
65 comanda i Mirmidoni desiderosi di guerra,
perché una nube scura di Troiani circonda
con forza le navi, e i Greci sono costretti
sul mare, e mantengono solo una piccola parte di terra,
e tutta la città di Troia si è mossa con grande coraggio,
7 0 perché non vedono piu il frontale del mio elmo
lampeggiare vicino, ma fuggirebbero e riempirebbero
i torrenti di morti se solo il re Agamennone
mi trattasse cortesemente; invece, combattono intorno
[al campo .
Non infuria piu nelle mani del figlio di T ideo Diomede
7 5 la lancia capace di allontanare la sciagura dai Greci;
e non sento piu la voce di Agamennone figlio di Atreo
venire dalla sua testa odiosa, ma rimbomba la voce
di Ettore sterminatore, che comanda i Troiani, e col
[loro grido
occupano tutta quanta la piana, vincendo gli Achei.
80 Eppure anche cosi, Patroclo, piomba su loro con forza,
allontana dalle navi il rischio che appicchino il fuoco
e tolgano ai Greci il dolce ritorno .
Però ascolta fino in fondo quello che voglio metterti
in mente, perché tu mi procuri gloria e grandissimo
85 da parte di tutti i Greci, che mi riportino
[onore
la bellissima donna, ed aggiungano splendidi doni.
Cacciali dalle navi e poi torna indietro . Se anche
lo sposo tonante di Era ti concedesse di conquistare la
[gloria,
non volere tu senza di me combattere contro i Troiani,
90 valorosi guerrieri : mi toglieresti l' onore;
e neanche, esaltato dalla strage e dalla guerra
nell'uccidere gli avversari, devi guidare l'esercito
a Ilio, che qualcuno degli dèi immortali d' Olimpo
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, il dio arciere .
non t i si oppo nga : molt ? l i ama Apoll�
"' Ri torna , dopo che avrai salvato le navi,
e !asciali soli a combattere nella pianura.
0 Zeus padre, e voi, Atena ed Apollo,
vorrei che non sfuggis se alla morte nessun Troiano
e nes sun Greco, e solo noi due uscissimo dalla sciagura,
1 110 e soli sciogliessim o i sacri veli di Troia » .
Cosi parlavano l'uno con l' altro, ed Aiace
non resistev a piu, piegato dai colpi;
lo vinceva la mente di Zeus e i Troiani superbi
coi loro lanci; attorno alle tempie lo splendido elmo
1115 perco sso dava un rumore tremendo, e continuava a
[subire colpi
sulle solide piastre; affaticava la spalla sinistra
a forza di reggere sempre lo scudo. Eppure non
riempiendolo di colpi, a metterlo in fuga.
[riuscivano,
Ansimava dolorosamente, e molto sudore
1 1 11 colava da tutte le parti del corpo, e non aveva
respiro; dovunque il male si accumulava sul male .
Ditemi adesso, Muse che abitate l 'Olimpo,
come il primo fuoco piombò sulle navi dei Greci.
Ettore si accostò ad Aiace e colpi con la sua grande spada
1 1 5 la lancia di frassino verso la cima, al puntale,
e la troncò di netto: Aiace figlio di Telamone
inutil mente palleggiò in mano l ' asta mozza, e lontano
rimbombò la punta di bronzo cadendo a terra. [da essa
Vide Aiace nel suo nobile cuore l ' opera degli
1211 dèi, e rabbrividi: Zeus tonante stroncava
i suoi piani di guerra e dava vittoria ai Troiani.
Allora si mise fuori tiro, e quelli appiccarono il fuoco
distruttore alla nave, e subito si diffuse la fiamma
inestinguibile . Cosi il fuoco avvolse la poppa, ed Achille
12 5 si
batté le cosce e disse a Patroclo :
« Presto, nobile Patroclo, abile nel guidare i cavalli : io
[vedo
la fiamma del fuoco distruttore accanto alle navi:
che non le prendano, o non avremo piu vie di scampo !
Vesti le armi subito, io radunerò i soldat i » .
1 1°
Cosi disse, e Patroclo si vesti di bronzo lucente :
per prima cosa mise alle gambe le belle gambiere
rafforzate da cavigliere d ' argento,
poi indossò sopra il petto la corazza ornata
e stellata del rapido discendente di E aco .
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à�cpì ò' UQ' w�mmv {3aÀE't'O 1;l.cpoç ÙQYll QO'll ÀOV
xaÀXEOV, a\rtàQ EJtEL"ta aaxoç �Éya 't'E O"tt.{3aQOV l: E '
XQa"tÌ ò' Èn' l,cp{}l.�c.p xuvÉ'llv Eihux"tov E'fr'll XEV
GtnouQLV' ÒELvòv òÈ Àocpoç xa'fr1mEQ'frEv EVEuEv.
ELÀE't'O ò' aÀXL�a ÒO'ÙQE, "tU OL JtaÀa�'ll qJLV ÙQTJQEL.
1 "' 0
Eyxoç ò' ovx €ì-ET' oiov à�u�ovoç Al.ax.l.òao,
{3QL'fr'Ù �Éya O"tL{3UQOV' "tÒ �ÈV O'Ù Òuva"t' aÀÀoç 'Axau:ì:Jv
JtaÀÀELV, ÙÀ.Àa �LV Otoç ÈJtLO"tU"tO JtfjÀaL 'AXLÀÀ.Euç,
n 11ì-Laòa �EÀL'llv , "ti]v na'l'Qì cpi.ì-.c.p no QE XdQwv
ll'll ÀLou Èx. x.oQucpfjç, cpovov E��EvaL fJQWEamv .
1"'5 UtJtOlJç ò' A'Ù"tO�ÉÒOV"ta 'fro&ç l;,Euyvi:i�EV avwyE,
"tÒV �E't'' 'AXLÀÀfja Q'll 1;TJVOQU 't'LE �aÀLO"ta,
nLa"to"ta"toç òt ot Eax.E �axu EvL �EtvaL 6�ox.ì-.i]v.
"tql ÒÈ x.aì A'Ù"tO�ÉÒWV unayE l;,uyòv wx.Éaç UtJtOlJç,
2av'frov x.aì BaÀLOV, 't'W a�a JtVOLfjm JtE"tÉO'fr'll V ,
15 0 "to'Ùç E"tE'X.E ZEcpuQ<.p àvÉ�<.p "AQJtlJLa Tioò<iQY'll,
{3oax.o�ÉV'll ÀEL�WVL JtaQà QOOV 'Qx.Eavoi:o.
Èv ÒÈ naQ'll O QL!lmv à�u�ova TIT]òaaov LEL,
"tOV {>a JtO"t' 'HE't'twvoç ÉÀWV JtOÀLV f1yay' 'AXLÀÀEuç,
8ç x.aì 'frv'll"t òç Èwv €n d}' Gtnmç à'frava"tmm.
155 MuQ�LÒovaç ò' aQ' Ènmxo�Evoç 'frWQ'll 1;Ev 'AXLÀÀE'Ùç
nav"taç àvà x.ÀLai.aç a'Ùv "tEUXEmv· ot ÒÈ Àux.m &ç
w�ocpaym, "tOLOLV 't'E JtEQÌ qJQEOÌV UOJtE"tOç ÙÀ'X.TJ,
ot "t' EÀacpov 'X.EQaòv �Éyav ouQEm òuwaav"t'Eç
òan"toumv· namv ÒÈ JtaQi]'Lov at�a"tL cpmvov·
160 'X.UL "t' ÙyEÀ'll ÒÒV Ì:amv ÙJtÒ 'X.QTJV'll ç �EÀUVUÒQOlJ
Àa'\l'OV'l'Eç yì-.waaumv àQaLfimv �ÉÀ.av uòwQ
ax.Qov, ÈQEuyo�Evm cpovov at�a"toç· Èv ÒÉ 'l'E 'fru�òç
a"ti]'frEmv a"tQO�oç Èan, JtEQLO"tÉVE"taL bÉ 't'E yaa"ti]Q·
"toi:m MuQ�LÒovwv fJYTJ"tOQEç 'fÌÒÈ �ÉÒOV"t'Eç
1 65 à�cp' àya'fròv 'frEQUJtOV"ta noòoox.Eoç Al.ax.l.bao
{>wov"t'· Èv ò' aQa "toi:mv àQi]'Loç ta"ta"t' 'AXLÀÀEuç,
Ò"t'Quvwv Gtnouç 't'E x.aì àvÉQaç àant.bt.w"taç.
TIEV"tTJ'X.OV"t' f1aav vfjEç 'froal., ijmv 'AXLÀÀE'Ùç
Èç TQOL'llV fJYEL"tO �Lt cpl.Àoç· Èv ÒÈ Éx.aO"t!l
1 70
JtEV"tTJ'X.OV"t' Eaav aVÒQEç ÈJtÌ 'X.À'llLOLV É"taLQOL'
JtÉV'l'E b' èiQ' fJYE�ovaç nmi]aa"to "toi:ç ÈnEnoi.'frEL
O'll �aLVELV' a'Ù"t'Òç bÈ �Éya 'X.Qa"tÉWV flVaOOE.
"tfjç �Èv l.fjç anxòç flQXE MEvÉa'frwç al.oì-.o-frwQ'll 1; ,
lJLÒç l:JtEQXELOLO bLLJtE"tÉOç JtO"ta�oi:o·
1 7 5 8v "t'Éx.E TI'll À fioç 'fi'uya"t'll Q , x.aì-.i] Tioì-.uòwQ'll ,
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t l 5 Alle spalle mise la spada di bronzo
con le borchie d ' argento, e poi lo scudo grande e robusto;
sulla testa superba indossò un elmo ben lavorato,
con la coda equina, e sopra ondeggiava terribilmente il
[pennacchio .
Pre se due lance adatte alla sua mano,
���� ma non la lancia del grande discendente di E aco,
enorme, pesante, robusta, che nessun altro dei Greci
riusciva a brandire (ne era capace il solo Achille) ,
frassino del Pelio, che al padre donò Chirone
dalla cima del Pelio, perché facesse strage d ' eroi.
��5 Ordinò di aggiogare immediatamente i cavalli
ad Automedonte, che dopo Achille vittorioso onorava
piu di tutti, fedelissimo in battaglia ad aspettare il
[richiamo .
E Automedonte gli aggiogò i cavalli veloci,
Xanto e Balio, che volavano assieme al vento:
t 511 li generò a Zefiro l' arpia Podarge,
mentre p ascolava sui prati presso le acque del fiume
Al bilancino collocò il bellissimo Pedaso,
[Oceano.
che Achille aveva portato dal sacco della città di Eezione,
e, pur essendo mortale, seguiva i cavalli immortali .
1 55 Achille intanto armava i Mirmidoni
andando di tenda in tenda; e simili a lupi
carnivori che hanno in cuore forza indicibile
e, dopo avere ucciso sui monti un grande cervo,
lo sbranano, e tutti hanno il muso rosso di sangue;
11'0 poi vanno tutti insieme a una fonte scura
a lambire in superficie l' acqua scura
con le lingue sottili, eruttando sangue - nel petto
hanno un cuore intrepido e il ventre è pieno cosi i comandanti e le guide dei Mirmidoni
165 si precipitavano attorno al prode scudiero di Achille,
e il valoroso Achille stava in mezzo a loro ,
incitando i cavalli e gli uomini armati .
Cinquanta erano le navi che Achille,
caro a Zeus, aveva guidato a Troia; e in ciascuna
170 stavano agli scalmi cinquanta compagni;
aveva nominato cinque capi in cui fidava
per dare gli ordini, e lui stesso aveva il comando supremo.
Della prima schiera era a capo Menestio, l' eroe dalla
[corazza
lucente, figlio dello Spercheo, fiume ingrossato da Zeus;
1 ' ' lo partori la figlia di Peleo, la bella Polidora,
_
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�1tEQXEL<p <ÌXUJ.!UV'tL, yuv'Ì] 'frE<p E'ÙVYJ'frEì:Oa,
a'Ù"tÙQ ÈrtLXÀYJOLV BwQ<p, llEQLtlQEOç uh,
oç {)' àvacpavbòv 01t1JLE, 1tOQWV àrtEQELOLa Ebva.
-riiç b' É"tÉQYJç EiJbwQoç àQl]"Loç tlYEJ.!OVEUE,
rraQ'frÉvwç, -ròv "tLX"tE xoQ<p xaÀ'Ì] lloÀUJ.!tlÀYJ,
<l>uÀav-roç 'fruya"trJQ" -riiç bÈ XQU"tÙç 'AQYELqJOV"tYJ ç
t)Qaoa-r', Òcp'fraÀJ.!OLOLV l.bwv J.!E"tÙ J.!EÀ1tOJ.!ÉVUOLV
Èv xoQ<p 'AQ"tÉJ.!Lboç XQUOYJÀaxa-rou XEÀabnviiç.
a'Ù-rl.xa b' dç urrEQ<p' àvaj3àç rraQEÀÉ�a-ro J..a'frQn
1x5 '
EQJ.!ELaç àxaxrJ-ra, rtOQEV bÉ ot àyJ..aòv utòv
EiJbwQov, rtÉQL J.!ÈV 'frdnv -raxùv t)bÈ J.!UXYJ"tl]v.
a'Ù-ràQ Èrrd bi] -rov yE J.!Oyoo-roxoç El.J..d'frma
È�ayayE rtQò cpowobE xat t)EJ..l.ou tbEv a'Ùyaç,
"t'Ì]V J.!ÈV 'EXEXÀfjoç XQU"tEQÒV J.!ÉVoç 'AX"tOQLbao
1 90
t)yayno rtQòç bwJ.!a-r', Èrrd rr6QE J.!UQLa Ebva,
-ròv b' 6 yÉQwv <l>uÀaç EÙ E"tQEcpEv t)b' à-rl.-raÀÀEv
<ÌJ.!cpayarrat;oJ.!EVOç wç EL {)-' ÉÒv 1JLÒV Èov-ra.
-riiç bÈ "tQL"tYJç lldoavbQoç <ÌQt']"(oç tlYEJ.!OVEUE
MaLJ.!aÀLbrJç, 8ç rtèiOL J.!E"tÉrtQErtE MUQJ.!LbovEootv
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EYXE"L J.!UQVao'fraL J.!E"tÙ llYJÀELwvoç hatQOV.
-riiç bÈ "tE"tUQ"tYJç llQXE yÉQWV trrrrrJÀa-ra <l>otvL�,
rtÉJ.!1t"tYJç b' 'AÀXLJ.!Ébwv, AaÉQXEoç utòç <ÌJ.!UJ.!WV.
a'Ù"tÙQ ÈrtEL bi] rrav-raç all' tlYEJ.!OVEOOLV 'AXLÀÀEÙç
o-riioEv Èu XQLvaç, XQa"tEQÒv b' Èrrt J.!'U'frov E"tEÀÀE·
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MuQJ.!LbovEç, !ltl -rl.ç J.!OL àrrELÀawv ÀEÀa'frÉo'frw,
éiç Èrrt VrJuot 'fronmv àrrELÀEt-rE TQwEom
rrav'fr' urtò J.!YJVL'frJ.!OV, xal. !-L' TI"tLaao'frE EXao-roç·
oxÉ-rÀLE llYJÀÉoç utÉ, xoÀ<p èiQa a' E"tQEqJE fltl"tYJQ,
VYJÀEÉç, 8ç rtaQà VYJUOLV EXELç <ÌÉxov-raç hal.Qouç·
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orxabÉ 1tEQ oùv VYJUOL VEWJ.!E'fra 1tOV"t01tOQOLOLV
aÙ-rLç, ÈrtEL {la -rm <1bE xaxòç xoJ..o ç EJ.!rtEOE 'frvJ.!<I> ·
"tUU"ta J.!' <ÌyELQOJ.!EVOL 'fraJ.!' Èj3at;E"tE" VUV bÈ rtÉcpav"tm
cpuÀorrLboç J.!Éya EQyov, EYJç -rò rtQLV y' ÈQaao'frE.
EV'fra nç aÀXLJ.!OV ll"tOQ EXWV TQWEOOL 1-LUXÉO-frw.
2 10
"Qç drr wv O"tQUVE J.!Évoç xat 'fruJ.!ÒV Éxao-rou.
J.!dÀÀov bÈ O"tLXEç èiQ'frEv, Èrrd j3aotÀiioç èixouoav .
wç b' O"tE "totxov àvi]Q <ÌQUQU 1t1JXLVOLOL ÀL-frOLOL
bw!-La-roç V'!JYJÀoto j3l.aç àvÉJ.!WV àJ..Edvwv,
&ç èiQaQov x6Qu-frÉç "tE xat àorrl.bEç Ò!-LcpaÀoEooaL.
t Mo

Libro XVI,

I 76-2 I 4

eo
che da donna mortale si uni a un dio, allo Sperch
[infaticabile;
ufficialmente invec e a Boro , figlio di Perie re,
che la sposò in pubblico dandole doni infiniti .
D ella seconda era a capo il valoroso Eudoro,
1 so b ast ardo : lo partori la bella danzatrice Polimela,
figlia di Filante: s 'innamorò di lei il forte Ermes
vedendola, in mezzo alle sue compagne, danzare in onore
di Artemide, la dea dalla freccia d ' oro e dalla voce
[squillante.
Sali dunque di sopra e si coricò accanto a lei di nascosto
1 x5 Ermes, il dio benigno, e lei gli partori un figlio
splendido, Eudoro, veloce nella corsa ed ardito .
Quando Ilizia, la dea che governa i dolori del parto,
lo fece uscire alla luce, a vedere il sole,
allora Echecle, il forte figlio di Attore,
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la portò alla sua casa, offrendo doni infiniti.
Il vecchio Filante lo crebbe con ogni affetto,
vezzeggiandolo come se fosse stato suo figlio .
Della terza schiera era a capo il forte Pisandro ,
figlio di Memalo, che si distingueva tra tutti i Mirmidoni
1 95 nel combattere con la lancia dopo il compagno di Achille.
Della quarta era a capo il vecchio Fenice, abile a guidare
[i cavalli,
della quinta Alcimedonte, illustre figlio
di Laerce . Quando Achille le ebbe tutte ben ordinate
assieme ai loro capi, pronunciò un aspro discorso :
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« Nessuno di voi, Mirmidoni, dimentichi le minacce
che vicino alle navi minacciavate ai Troiani,
durante la mia collera, e tutti mi accusavate :
" Sciagurato figlio di Peleo, tua madre ti crebbe col fiele,
spietato, che trattieni controvoglia i tuoi compagni
205
alle navi . E sulle navi torniamo dunque
in patria, giacché una bile maligna ti ha invaso il cuore" ;
Questo mi dicevate sempre nei capannelli, e adesso
è comparsa la grande azione di guerra, che tanto
[desideravate.
Ciascuno dunque combatta i Troiani con cuore
[in trepido » .
21°
Cosi dicendo destò il coraggio e il furore di ognuno;
le schiere si rinserrarono, udito il loro sovrano.
Come un uomo costruisce con pietre fitte il muro della
[sua alt a
casa per proteggersi dalla furia del vento,
cosi si rinserrarono gli scudi convessi e gli elmi.
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àaJti.ç <iQ' àaJtl.ò' EQELÒE, xé>Quç XOQUV, àvÉQa b' àv�Q ·
'!'aùov cY LJtJtOXOf.lOL XOQUitEç Àaf.tJtQotm cpaì..mm
VEUOV'tWV, wç JtUXVOL ÈcpÉa'taaav ÙÀÀfJÀOlat.
JtUV"CWV ÒÈ JtQOJtUQOlitE òu' ÙVÉQE itWQfJOOOV"CO ,
na"CQOXÀoç "CE xai. AÙ'tOf.lÉÒWV, EVa itUf.lÒV EXOV'tE ç
220 JtQoaitEv MuQf.tLÒovwv JtOÀEf.l L�Éf.lEV. aù'tàQ 'AXLÀÀ.Eù
ç
E
JtWf.l'
àJtò
b'
àvÉc:py
V,
Èç
(>'
XrJÀOù
xÀLOLrJ
Lf.lEV
13fJ
xaÀf)ç batbaÀÉrJç, 'tfJV ot E>Énç ÙQYUQOJtE�a
itf)x' ÈJtl Vf)Òç ayEaitaL, È'Ù JtÀ'i)aaaa XL"C(DVWV
XÀaLVUWV 't' ÙVEf.tOOXEJtÉWV OU ÀWV "CE "CaJtfJ"CWV.
m EVita ÒÉ o t ÒÉJtaç EOXE "CE'tUYf.lÉVOV' oÙÒÉ 'tLç aÀÀ.o ç
oih' ÙVÒQWV JtLVEOXEV ÙJt' aÙ"COÙ aÌ:itoJta OLVOV,
OlJ'tE 'tE «:p OJtÉVÒEOXE itEWV, (hE f.llÌ �Ù Jta"CQL
"CO (>a 'to't' Èx XlJÀoto Àaj3wv Èxaitf)QE itEELc:p
JtQW'tOV, EJtEL'ta b' EVLtp' iJòa"toç xaì..fi m (>ofim,
no
vl.tpa'to b' aÙ'tÒç XEì:Qaç, àcpuaaa'to b' aì:itoJta oivov.
EUXE't' EJtEL'ta a'tàç f!Éac:p EQXE'(, ÀEì:j3E ÒÈ oivov
oÙQavòv EÌ.aavtbwv· �l.a b' où ì..aitE 'tEQJtLXÉQauvov·
ZEù ava, �wbwvaì:E, llEÀaaytxÉ, 'tf)ÀOitL val.wv'
�wbwv11ç f.lEÒÉwv buaxnf.tÉQou · Ùf.tcpL ÒÈ LEÀ.Àoi.
2 3 5 OOL va(oua' {mocpf)'taL ÙVLJt"COJtOÒEç Xaf.taLEÙVaL .
'JÌf.lÈV bf) Jto't' Èf.tÒV EJtoç ExÀuEç Eùì:;af!Évmo,
'tLf.lrJOaç f.lÈV Èf.lÉ, f!Éya b' Ì:tpao ì..aòv 'Axatwv,
T]b' En xai. vùv f.l OL "tob' ÈJtLXQfJrJVov ÈÉÀÒwQ·
au'toç f.tEV yaQ Eyw f.lEVEW VrJWV EV aywvL,
2 4 0 àì.. ì.'. E'taQOV JtÉf.l JtW JtoÀÉmv f.lE'tà MUQf.lLÒovEam
f.lUQVaaitat· np xùboç Uf.la JtQOEç EÙQUOJta ZEù ,
itaQauvov bÉ ot �"COQ Èvi. cpQEatv, ocpQa xai. "Ex'tWQ
daE'taL ii (>a xai. oioç ÈJttO'trJ'taL JtOÀEf.lL�ELV
tlf.lÉ'tEQOç itEQUJtWV, � ot "CO"CE XELQEç aaJt"COl
2 4 5 f.tatvovit', émJto't' Èyw JtEQ tw f.lE'tà f.lWÀov ':AQrJoç.
aÙ'tàQ ÈJtEL x' ÙJtÒ vaùcpL f.lUXrJV ÈVOJtfJV 'tE ÒLrJ'taL,
àaxrJit'iJç f.lOl EJtEL'ta itoàç Èni. vf)aç txm'to
'tEUXEOL 'tE ì:;ùv nam xai. ÙYXEf.lUXOlç É"CUQOlatV.
"Qç Ecpa't' EÙXOf.lEvoç, "toù b' ExÀuE !J.fJ'ttE'ta ZEuç.
25 0 np
b' E"CEQOV f.tÈV bwxE Jta't'i)Q, E"CEQOV b' àvÉVEUOE'
Vf)WV !J.ÉV Ol ànwaaaitat JtOÀE!J.OV 'tE f.lUXrJV 'tE
ÒWXE, aoov b' àvÉVEUOE !J.UXrJç Eì:; ÙJtOVÉEaitaL.
ii'tm O !J.ÈV OJtEtaaç "CE xai. EÙì:;Uf.lEVOç �LL Jta'tQL
atp XÀLOLrJV daf)ÀitE, ÒÉJtaç b' ànÉitrJx' Èvi. XrJÀ0,
255
O'tf) ÒÈ JtUQOlit' ÈÀitwv XÀLOtf)ç, E'tt ò' iiitEÀE itU!J.0
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Libro X VI,

2 r5- 255

5 05

Lo scudo appoggi ato allo scudo, l'elmo all'elmo , l ' uomo
all ' uomo; si urtavano gli elmi con i cimieri splenden ti
al cenno del capo, tanto erano stretti gli uni agli altri.
D avanti a tutti si armava no due guerrieri,
Pat roclo e Automedonte, con un comune pensiero :
no combatt ere alla testa dei Mirmido ni . Intanto Achille
entrò nella tenda e tolse il coperchio da un cofano
bello , ornato, che gli mise sulla nave sua madre Teti,
la dea dai piedi d ' argento, pieno di tuniche,
di mantelli a riparo dei venti, di morbide coltri.
m Qui teneva una splendida coppa, a cui nessun altro
uomo beveva il vino lucente, e lui stesso
non brindava a nessun altro dio che il padre Zeus .
L a prese dunque dal cofano e la puli con lo zolfo,
poi la lavò nelle belle correnti d ' acqua,
no
si lavò anche le mani e attinse il vino lucente :
poi pregò in piedi, in mezzo al cortile, guardando in alto
al cielo e libando il vino : non sfuggi a Zeus fulminante:
« Signore Zeus , protettore di Dodona e dei Pelasgi,
tu che vivi lontano e governi la tempestosa Dodona;
[intorno vivono
2 35 i tuoi profeti Selli, che non si lavano i piedi e dormono
Già prima hai esaudito la mia preghiera
[in terra .
e mi hai onorato colpendo l 'esercito greco;
ora di nuovo adempi il mio desiderio :
io resto in mezzo alle mie navi, ma mando
il
24 0 mio compagno assieme a molti Mirmidoni
a combattere; tu dàgli gloria, Zeus dalla voce possente,
rafforzagli il cuore nel petto, cosi che anche E ttore
vedrà se sa battersi anche da solo il mio scudiero,
o se le sue mani invincibili infuriano solo
24 5 quando anch'io vado nella mischia di Ares.
Ma quando avrà allontanato dalle navi la guerra
e il tumulto, ritorni illeso alle navi
con tutte le armi e i bellicosi compagni » .
Cosi disse pregando, e l ' ascoltava il saggio Zeu s ;
250
"
' un ' al tra:
gl1 concesse una cosa e gl"1ene nego
gli concesse che Patroclo allontanas se la battaglia e la
[guerra
dalle navi, ma gli negò che tornasse salvo dalla battaglia .
Dopo avere libato e pregato Zeus padre,
Achille tornò nella tenda e ripose la coppa nel cofano ·
255
'
' ancora d avanti aIl a tend a : voleva
p01 s1 fermo
m
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EtmbÉnv Tgwwv xat 'Axau:òv qn)ÀorrLv al.vl]v.
ot b' U!J.U na"tQOXÀ<p !J.EyaÀ'i]"tOQL {)-wQ 'IlX{)-Évuç
Eonxov, ocpg' Èv TQWOL !J.Éya <pQOVÉOV"tEç OQOUoav .
aÙ"tLXa ÒÈ ocp'i]XEOOLV ÈOLXO"tEç È�EXÉOV"tO
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ELVOÒLOLç, oiJç JtaLÒEç ÈQLÒ!J.ULVWOlV f{)-ov"tEç
al.d XEQ"tO!J.ÉOV"tEç, 6ò.:p EJtL ol.xi.' EXOV"taç,
VllJti.axm· �uvòv ÒÈ xaxòv rroÀÉEOOL n{)-Ei:m.
"toùç ò' d JtEQ rraga "tLç 'tE xLwv èiv{)-gwrroç 6òi."t'll ç
XLVT]on àÉxwv, OL ()' aÀXL!J.OV �"tOQ EXOV"tEç
rrg6oow rràç rrÉ"tE"taL xat à�-tuv EL o1m "tÉXEOOL .
"tWV "tO"tE MUQ!J.LÒovEç xgaòi.11v xat {)-u!J.ÒV EXOV"tEç
ÈX V'llÙ>V ÈXÉOV"tO" j3of1 ()' aoj3EO"toç ÒQWQEL.
lla"tQOXÀOç ()' É"taQOLOlV ÈXÉXÀE"tO !J.UXQÒV àuoaç ·
MuQ!J.LÒovEç, hagm llllÀll"LaòEw 'AXLÀfioç,
2 7 0 àvÉQEç EO"tE, <pLÀOL, !J.VT]oao{)-E ÒÈ {)-ougLòoç àÀxfiç,
wç èiv n11ÀEtò11v n�-tT]oo�-tEv, oç !J.Éy' agLo"toç
'Agydwv rragà VllUOL xat àyXÉ!J.UXOL {)-Egarrovuç,
yv.:p ÒÈ xat 'A"tQELÒllç EÙQÙ XQELWV 'Aya!J.É!J.VWV
fìv a"t'Il v, o 't' agLo"tov 'AxaLwv oùòÈv E"tELOEV.
"Qç Ei.Jtwv O"tQUVE !J.Évoç xat {)-u!J.ÒV Éxao"tou,
Èv ÒÈ rrÉoov TQWEOOLV àoÀÀÉEç· Ù!J.<pL ÒÈ vfiEç
O!J.EQÒUÀÉOV XOVaj3110aV àuoaV"tWV un' 'AXULÙ>V.
TgwEç ò' wç Etòov"to MEvm"ti.ou aÀxL�-tov utov,
aÙ"tÒv xat {)-Egarrov"ta, oùv EV"tEOL !J.UQ!J.ULQOV"taç,
2110 JtàOLV Òg(v{)-11 {)-u!J.Oç, ÈXLVll{)-Ev ÒÈ <paÀayyEç,
ÈÀJtO!J.EVOL JtaQà vaU<pL JtOÒWXEa llllÀE"i:wva
!J.llVL{)-!J.ÒV !J.ÈV ÙJtOQQL'l!JUL, <pLÀO"t'll"ta ()' ÉÀÉo{)-aL·
JtaJt"tllVEV ÒÈ EXUO"tOç onn cpuym al.rrùv OÀE{)-gov.
lla"tgoxÀoç ÒÈ JtQW"toç àx6vnoE òougt cpaELv.:p
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ÙV"tLXQÙ Xa"tà !J.ÉOOOV, o{)-L JtÀELO"tOL XÀOVÉOV"tO,
VllL JtaQa JtQU!J.Vn !J.Eya{)-U!J.OU llQW"tEOLÀaou,
XUL j3aÀE 0UQULX!J.11V, oç lla(ovaç LnJtOXOQUO"tÙç
f1yayEv È� 'A�-tuòwvoç àrr' 'A�LOu EÙQÙ QÉOV"toç·
"tÒV j3aÀE ÒE�LÒV W!J.OV" 6 ò' vrrnoç Èv xovi.nm
290 xarrrrEoEv OL!J.W�aç, E"taQOL ÒÉ !J.LV Ù!J.<pL cp6j311'fi'Ev
llaLOVEç· ÈV yàQ lla"tQOXÀOç <poj3ov llXEV UJtUOlV
ftYE!J.OVa X"tELVaç, oç ÙQLO"tEUEOXE !J.UXEO'fi'aL.
Èx v11wv ò' EÀaoEv, xa"tà ò' Eoj3EoEv al.-&6�-tEvov rrug.
ft!J.LÒUflç ò' aga V11Uç ÀLJtE"t' aÙ"to'fi'L· "tOL ÒÈ cpoj311'fi'EV
2 65

27 5

ved ere la mischia feroce di Greci e Troiani .
Gli altri mossero in armi con il magnanim o Patroclo ,
finché balz arono superbamen te addosso ai Troiani .
Si rov esciarono simili a vespe , che sui sentieri
2110 i r ag a zzi hanno il vizio di disturbare ,
le strade .
e s tu zzicare nei nidi lungo
Scio cchi , preparano un male comune a molti :
s e u n viandante, passando li accanto, senza
volere le smuove, quelle con animo intrepido
zr,5 gli vola no tutte addosso , difendendo i loro figli .
Con qu esto cuore e questo animo dunque i Mirmidoni
si rivers arono dalle navi e si levò un grido immenso .
Pat roclo incitava i compagni , gridando a gran voce :
<< M irmidoni , compagni di Achille figlio di Peleo ,
2i0 siate uomini , amici , ricordatevi la vostra forza e il valore ,
cosi da rendere onore al figlio di Peleo , che è di gran lunga
il piu forte dei Greci presso le navi , lui e i suoi scudieri .
C apisca il figlio di Atreo , il potente Agamennone ,
la sua colpa, di non avere onorato il migliore dei Greci » .
275 Cosi dicendo , destò il coraggio e il furore d i ognu no ;
piombarono i n massa sui Troiani , e attorno le navi
risuonavano tremendamente delle grida dei Greci .
Ai T roiani , come videro il forte figlio
di Menezio e il suo scudiero , splende n ti nelle armi ,
21)0
si turbò il cuore e le file si scompigliarono ,
pensando che il rapido figlio di Peleo che stava presso le
[navi
avesse smesso la collera e ripreso l ' amicizia. C iascuno
guardava attorno come sfuggire all ' abisso di morte .
Per primo Patroclo scagliò la lancia splendente ,
2115 dritto nel mezzo , dov ' era piu fitta la mischia,
accanto alla poppa del magnanimo Protesilao ,
e colpi Pirecme , comandante dei cavalieri Peoni ,
venivano d a Arnidone e dalle vaste correnti
[dell ' As sia ;
alla spalla destra, e quello cadde riverso
,--�__J·�vere gemendo ; intorno i compagni Peoni
Patroclo infuse in tutti il terrore ,
capo e il miglior combattente .
ue dalle navi e spense il fuoco
[fiamme ggiante . La nave
mezza ars
nata sul posto , e i Troiani
[fuggirono
....,..�
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TQU>Eç 'ltEOJtEOt<p 6t.tétò<p· �avaoì, ò' ÈJtÉX'UVto
vf)aç àvà yÀacpuQétç· ot.taòoç ò' àJ..l.ao-coç hux'ltYJ.
wç ò' o-c' àcp' -u �11J..fJ ç xoQucpfJç OQEoç t-tEyaJ..mo
XLVftOn Jt'UXLVlÌV VE<pÉÀTJV O"tEQOJtT)YEQÉ"ta ZEuç,
EX "t EqJUVEV JtUOUL OXOJtLUL XUL JtQWOVEç UXQOL
100 xaì. vétJtaL, OÙQav6'ltEV ò' èiQ' UJtEQQUYTJ aOJtE""Coç aì:fiT)Q,
wç �avaoÌ, VT)Ù>V t.tÈV ÒJtWOUt.tEVOL Òft.LOV JtUQ
"t'U"t'ltÒV ÒVÉJtVE'UOUV, JtOÀÉ!-lO'U ò' OÙ ytyVE"t' ÈQWft"
où yétQ JtW ""CL TQU>Eç ÒQTJ"tcptÀWV un' 'AxaLÙ>V
JtQO"tQOJtUÒTJV cpo(3ÉOV"t0 t.tEÀULVUWV ÒJtÒ VTJÙ>V,
1 05 àJ..J.'. E-c' èiQ' àv'ltl.o-cav-co, vEU>v ò' uJt6ELxov àvétyxn.
"Ev'lta ò' àvtìQ EÀEV aVÒQa XEÒao'ltEtOT)ç UOt.tLVT)ç
tlYEt.tOVWV. JtQÙ>"toç ÒÈ MEVOL""CLO'U aÀXLt.tOç 'U tòç
aù-cl.x' aQa O"tQE<p'ltÉv-coç 'AQT)"LÀUXO'U (3aÀE 1-lTJQÒV
EYXE"L òl;u6EV""CL, ÒLaJtQÒ ÒÈ xaJ..xòv EÀUOOE"
1 1 0 Qf)l;Ev ò' òo-cÉov Eyxoç, 6 ÒÈ JtQTJVlÌç ÈJtÌ. yal.n
xétJtJtEo'· à-càQ MEvÉÀaoç àQiJ"Loç où-ca E>6av-ca
o-cÉQvov yut.tvw'ltÉv-ca JtaQ' àonl.òa, Ài:ioE ÒÈ yuta.
<l>'UÀELÒT)ç ò' 'At.tqJLXÀOV È<pOQt.tTJ'ltÉv-ca ÒOXEUOaç
E<p'ltTJ ÒQEl;étt.tEvoç JtQUt.tvòv oxÉÀoç, Ev'lta nétxLo-coç
t.tuwv àv'ltQWJtou JtÉÀE""CaL· JtEQL ò' EYXEoç aixt-tft
VEi:iQa ÒLEoxl.o�· -còv ÒÈ ox6-coç oooE xaÀu�E.
NEO""COQLÒUL ò' 6 t.tÈV ov-caa' 'A-cut.tVLOV òl;ft ÒO'UQL
'Av-cl.J..oxoç, ÀanétQTJç òÈ ÒLftÀaoE xétJ..x Eov Eyxoç·
i]QLJtE òÈ JtQOJtétQm'ltE. MétQLç ò' aù-cooxEòà òouQì.
3 20 'AvnÀOX<p ÈJtOQO'UOE xamyviJ-cmo XOÀw'ltEl.ç,
o-càç JtQOO'ltEv vÉxuoç· -coli ò' àv-cl.'ltEoç E>QaO'Ut.tftÒll ç
E<p'ltTJ ÒQEl;étt.tEvoç JtQLV où-cétoaL, oùò' àcpétt.taQ-cEv,
Wt.tOV acpaQ· JtQ'U!-lVÒV ÒÈ (3Qaxl.ova ÒO'UQÒç àxwxtì
ÒQU�' ÒJtÒ 1-l'UWVWV, ÒJtÒ ò' Òo-cÉov èiXQLç aQal;E·
3 25 òoUJtT)OEV ÒÈ JtEowv, xa-cà ÒÈ ox6-coç oooE xaÀu�Ev.
wç ""CW t.tÈV ÒOLOÌ:OL XUOLYVft"tOLOL Òat.tÉV"tE
(3iJ-cTJV Etç "EQE(3oç, LUQJtT)Ò6voç Èo'ltJ..oì, É-catQOL,
'ULEç àxovno-caì, 'At.tLOWÒUQO'U, oç QU Xtt.tULQUV
'ltQÉ�EV àt.taLt.tUXÉ"tT)V, JtOÀÉOLV XUXÒV àv'ltQWJtOLOLV.
33 0 Ataç ÒÈ KÀE6(3ouÀov 'O"LÀLUÒT)ç ÈJtOQouoaç
�wòv EÀE, (3J..acp'ltÉv-ca xa-cà xÀ6vov· àJ..J..ét ot aÙ'ltL
ÀUOE t.tÉVoç, JtÀftl;aç l;t<pEL UÙXÉVa XWJtftEV"tL.
Jtàv ò' UJtE-6-EQt.tétv'ltTJ l;l.cpoç a'Lt.tan· -còv ÒÈ xa-c' oooE
EÀÀa(3E JtOQ<pUQEOç 'ltétva-coç xaì. t.tOIQa XQU"tULft.
335 llTJVÉÀEwç ÒÈ Auxwv -cE ouvÉÒQat.tov· EYXEOL t.tÈv yàQ
Tl!-1 (3QO""COV ÒÀÀftÀWV, t.tÉÀEOV ò' TJXOV""CLOUV èit.t<pW"
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!')\ con enor me frastuo no; i Greci si riversa rono
tra le navi e nacque un imme nso tumu lto.
Co me quando dall' alta cima di una montagn a
Ze u s fulmin ante rimuove una nuvola spessa 
app aiono tut � e le ci!lle e i pi�chi . .
Joo
e le v alli, dall alto s1 apre il c1elo mhmto
cosi i Greci, avendo respinto il fuoco dalle loro navi,
ebbero un po ' di respiro, ma la lotta non ebbe soste :
i Troia ni non erano volti in fuga dai valorosi
Greci lontano dalle navi, ma ancora
ll l5 resi stevano e cedevano , allontanan dosi dalle navi per
[forza.
Uomo contro uomo, si disperse la mischia
dei comandanti, e per primo il forte figlio
di Menezio colpi alla coscia Areilico, mentre si voltava,
con la lancia acuta : il bronzo la passò da parte a parte
3 1o
spez zando l'osso, e quello cadde per terra bocconi .
Il valoroso Menelao colpi Toante
nel petto nudo, di fianco allo scudo, e gli sciolse le membra.
Il figlio di Fileo, spiando Anficlo mentre attaccava,
lo anticipò cogliendolo in cima alla gamba,
lli
dov è piu spesso il muscolo : attorno alla punta
della lancia si lacerarono i nervi, e il buio gli velò gli
[occhi .
Dei figli di Nestore, Antiloco feri Atimnio con la lancia
e con la punta di bronzo gli trapassò il fianco:
[acuta,
cadde in avanti. Irato per il fratello ,
320
Mari piombò da vicino con l ' asta addosso ad Antiloco ,
stando davanti al cadavere . Ma Trasimede
pari ad un dio lo anticipò prima che potesse colpire;
non sbagliò e lo colse alla spalla: la punta lacerò i muscoli
alla cima del braccio e spezzò l'osso in profondo .
32 5 Cadde con grande fragore, e il buio gli velò gli occhi .
Cosi, uccisi da due fratelli, scesero all' E rebo
due nobili compagni di S arpedonte,
figli guerrieri di Amisodaro, che allevò la Chimera
indomabile, rovina di molti uomini.
l lo
Aiace figlio di Oileo balzò su Cleobulo
e lo prese vivo, travolto in mezzo alla mischia, ma subito
ne sciolse la forza, colpendolo con la spada al collo;
la spada si riscaldò tutta al contatto col sangue e sugli
calò la morte purpure a e il destino feroce .
[occhi
_
l h Peneleo e Licone corsero l 'uno sull ' altro, ed entramb i
si mancarono tirando inutilmente; poi si attaccarono
.
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-rw ò' a'Ùnç !;LcpÉEom ouvÉÒQat-tov. Evita A:uxwv f.!Èv
IJtnox.Of..tO'U 'X.OQ'Uitoç cpaÀov T]Àa<JEV, Ùf..t q:>L ÒÈ 'X.a'U À.Òv
cpaoyavov ÈQQat<JitTl" 6 ò' un' oiJa-roç a'ÙXÉVa itEtv E
l �o
ll'Y)VÉÀEwç, nàv ò' EL<JW EÒ'U !;i.cpoç, E<JXEitE ò' ol:ov
ÒÉQJ..t a, naQ'Y)ÉQitll ÒÈ XUQ'YJ, unÉÀuv-ro ÒÈ yuta.
M'Y)QLOV'Y)ç ò' 'Ax<it-tav-ra 'X.LXELç noot xaQnaÀtf..tOL<JL
vu!;' tnnwv ÈnLj3'Y)<JOf..tEVOV 'X.a't'à ÒE!;LÒV Wf..tOV"
flQLnE ò' È!; ÒXÉWV, 'X.a"tà ò' ÒcpitaÀJ..tWV 'X.ÉX'U't'' ÙXÀ.uç .
} 4 5 'lòOJ..t E VE'Ùç ò' 'EQUJ..t aV't'a 'X.a't'à <J't'OJ..t a V'Y)ÀÉ"( xaÀx. cp
vu!;E· "tÒ ò' àvn'X.QÙ ÒOQ'U XUÀ'X.EOV È!;EnÉQ'Y)<JE
VÉQitEV un' Èyx.EcpUÀOLO, 'X.Éa<J<JE ò' aQ' O<J"tÉa ÀE'U'X.Q"
Èx. òÈ -ri.vaxitEv òòov-rEç, ÈvÉnÀTI<JitEv ÒÉ oi èit-tcpw
att-ta-roç ÒcpitaÀJ..tO L" 't'Ò ò' àvà <J't'OJ..ta x.at x.a-rà QÌ:Vaç
l 5° nQfj<JE xavwv· itaVU't'O'U ÒÈ J..tÉÀav vÉcpoç Ùf..tcpE'X.UÀ'U'l!JEV.
Ou't'OL èiQ' TJYEf..tOVEç �avawv EÀOV aVÙQa E'X.a<J"toç.
wç ÙÈ ÀU'X.OL èiQVE<J<JLV ÈnÉXQaOV ll ÈQLq:>OLOL
oi.v-raL unÈx. f..tTJÀWV aiQEUf..tEVOL, at 't'' Èv OQE<JOL
nOLJ..tÉvoç àcpQaùi.nm ÙLÉ't'J..tayEv· oi ÙÈ tùov-rEç
355 al:'4Ja ùLaQnal;,oumv àvaÀx.Lùa itut-tòv Èxouoaç·
lòç �avaot TQwEomv ÈnÉxQaov· oi ÙÈ cpoj3mo
Ù'U<J'X.EÀUÙO'U f..tVTJ<JaV't'O, ÀaitOV't'O ÙÈ itOUQLÙOç ÙÀx.flç.
Ataç ù' 6 J..tÉyaç al.Èv Ècp' "Ex.'t'OQL xaÀx.ox.OQ'U<J't'ft
LE't'' Ù'X.OV't'L<J<JaL· 6 ÙÈ LÙQELtl noÀÉf..tO LO,
àoni.ùL 't'a'UQELtl x.ExaÀ'Uf..tf.t. ÉVoç E'ÙQÉaç Wf..tO'Uç,
<J'X.Én't'E"t' ò"t<J't'WV "tE QOì:l;,ov 'X.aL Ùounov Ù'X.OV't'WV.
T1 J..tÈV ùi) yi.yvwox.E f..tUX'Y)ç É't'EQaÀx.Éa VL'X.'YJV"
ÙÀÀà x.at wç ÙVÉf..t Lf..tV E, aaw ù' ÈQLTIQaç É't'aLQO'Uç.
'Qç ù' (h' àn' O'ÙÀUJ..tnou vÉcpoç EQXE't'aL o'ÙQavòv Etaw
)65 atitÉQoç Èx. Ùt'Y)ç, O"tE "tE ZE'Ùç ÀatÀana -rdvn,
wç "tWV Èx. V'Y)WV yÉVE't'O taxi] 't'E cpoj3oç 't'E,
o'ÙÙÈ 'X.a't'à f..tOÌ:QaV nÉQaOV naÀLV. "E'X."tOQa ù' LnnOL
E'X.cpEQOV Ò>x.unoùEç oùv 't'EUXEOL, ÀEì:JtE ÙÈ Àaòv
TQw"Lx.ov' ouç ÙÉ'X.OV't'aç OQ'U'X.'t'TJ 't'UcpQoç EQ'U'X.E.
noÀÀot ù' Èv 't'UcpQq> ÈQ'U<JUQJ..ta't'Eç Ò>x.ÉEç tnnm
a!;av't'' ÈV nQW't'q> Q'Uf..t ql ÀLJtOV aQJ..ta't'' ÙVU'X.'t'WV,
lla't'QO'X.Àoç ù' EnE't'o ocpEùavòv �avaotm xEÀEuwv
TQwat xax.à cpQovÉwv· oi ÙÈ taxft 't'E cpoj3q> 't'E
naoaç nÀfjoav 6ùouç, ÈnEt aQ 't'J..ta yEv· u'4JL ù' àÉÀÀ.'YJ
m ox.i.ùva{t' unò vEcpÉwv, 't'avuov't'o ÙÈ f..tWV'UXEç tJtnm
a'4JOQQOV nQO't'L a<J't''U VEWV ano x.aì., 'X.ÀL<JLUWV.
l60
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l'un l'altro con le spade, e Licone colpi il cimiero
dell' elmo, ma la sua spada si ruppe all'elsa;
Peneleo colpi l ' altro al collo sotto l 'orecchio
Wl
e vi immerse tutta la spada; resse soltanto
la pelle , la testa ciondolò a lato, e le membra si sciolsero .
Merione, raggiunto Acaman te con corsa veloce,
lo colpi alla spalla destra mentre saliva sul c arro :
cadde dal carro e sugli occhi si stese la nebbia.
)�5 Idomeneo colpi Erimante alla bocca col bronzo
spietato : la lancia di bronzo passò diritta
sotto il cervello e sfondò le bianche ossa:
i denti schizzarono fuori, entrambi gli occhi
si riemp irono di sangue, che usci dalla bocca
J 50 aper ta e dalle narici; una nera nube di morte lo avvolse .
Questi comandanti achei uccisero un uomo ciascuno .
Come i lupi rapaci si gettano sugli agnelli e i capretti,
togliendoli di sotto alle madri, che si sono sperse
sui monti per l 'incuria del pastore, e vedendole
355 le razziano subito, imbelli come sono, allo stesso modo
i Greci si gettarono sui Troiani e quelli pensarono
alla fuga scomposta, scordando la forza e il valore .
Il grande Aiace desiderava sempre colpire E ttore,
l'eroe dall'elmo di bronzo, ma quello, che aveva grande
[sapienza
360 di guerra, con le spalle coperte dallo scudo taurino,
spiava il ronzio delle frecce e il rumore dei giavellotti,
sapendo bene che la vittoria è volubile,
ma anche cosi resisteva per difendere i suoi compagni.
Come una nube si genera dal sereno, e sale dal monte
[Olimpo
365 verso il cielo, quando Zeus prepara tempesta, cosi dalle
si generò la rotta e il tumulto, e in disordine
[navi
attraversarono il fosso . I cavalli veloci
portarono via Ettore con le armi; dovette
lasciare i suoi, trattenuti contro loro voglia
37 0 dal fossato, là dove molti veloci cavalli, trainando i carri,
spezzavano in cima il timone e abbandonavano i carri
dei loro padroni. Patroclo, a capo dei Greci, inseguiva
minacciosamente i Troiani e quelli, tagliati fuori,
riempivano in rotta, urlando, tutte le strade;
3 75 in alto un turbine polveroso si levò fino alle nubi, e i
[cavalli
correvano indietro in città, via dalle tende e dall e navi.
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OaTQOXÀoç ()' n JtÀELOTOV ÒQLVO!!EVOV LÒE Àaov,
Tft g' EX' 0!-tOXÀTJOaç· UJtÒ ()' aì;om C()Ù>TEç EJtLJtTOV
JtQYJVÉEç Èì; ÒXÉwv, ÒLqJQOL b' àvaxu�-tf3aÀLal;ov.
l xo
àvnxQÙ ò' èiQa TUC()QOV uJtÉQ'frOQOV wxÉEç LJtJtOL
èi�-tf3QOTOL, ouç OYJÀi'ft 'frEOL booav àyÀaà ÒÙ>Qa,
JtQoaaw iÉ�-tEVOL, ÈJtL b' ··ExTOQL xÉxÀno 'fru�-t6ç·
tno yàQ f3aÀÉELv· TÒV b' EXcpEQOV wxÉEç LJtJtOL.
wç ()' UJtÒ ÀaLÀaJtL Jtàoa XEÀaLVlÌ f3Éf3QL'frE xttwv
IH5
il�-taT' ÒJtWQLVQJ, chE Àaf3QOTaTOV XÉEL VÒWQ
ZEuç, OTE bi) g' UVÒQEOOL XOTEOOU!-tEVOç xaÀEJti)vn,
ol: f3l,n ELv àyoQft oxoÀLàç XQLvwm 'frÉ�-tLoTaç,
Èx òÈ òLxYJv ÈÀaowm, 'frEwv orrLv oùx àÀÉyovTEç·
TÙ>V ÒÉ TE JtUVTEç !!ÈV JtOTa�-tOL JtÀTJ'frOUOL QÉOVTEç,
JtOÀÀàç ÒÈ XÀLTÙç TOT' ÙJtOT!-lTJYOUOL xaQUÒQaL,
Èç b' aÀa JtOQqJUQÉYJV !-l EYUÀa OTEVUXOUOL QÉouom
Èì; ÒQÉWV ÈJtLXUQ, �-tLvu'frn ÒÉ TE EQY' àv'frQwrrwv·
wç LJtJtOl TQ<paL !-l EYUÀa OTEVUXOVTO 'frÉouoaL .
OaTQoxÀoç b' Èrrd oùv JtQWTaç ÈrrÉxEQOE cpaÀayyaç,
195 a'\f' ÈJtL vfjaç EEQYE JtaÀL�-tJtETÉç, oÙÒÈ JtOÀYJOç
Eta LE�-tÉvouç ÈrrLf3aLVÉ�-tEV, ÙÀÀà �-tEOYJYÙ
VYJWV xat JtOTa�-toù xat TELXEOç UtVYJÀOto
XTELVE !-lE"taLOOWV, JtOÀÉWV ò' ÙJtETLVUTO JtOLVTJV.
Ev'fr' flTOL llQovoov JtQWTov j3aÀE bouQL cpanvQ)
400
OTÉQVOV yu�-tvw'frÉvTa JtaQ' àarr(ba, ÀùoE ÒÈ yut:a·
ÒOUJtYJOEV ÒÈ JtEowv· O ÒÈ E>ÉOTOQa, "Hvorroç ULOV,
ÒEUTEQOV OQ!-lYJ'frELç - 6 !!ÈV EÙì;ÉO't<p ÈVL ÒLcpQ<p
�oTo àÀdç· Èx yàQ JtÀfJYll cpQÉvaç, Èx b' èiQa XELQWV
t)vta tìtx'frYJOaV 6 b' EYXE"t vuì;E JtaQao-càç
40 5 yva'fr�-tÒV ÒEì;L'tEQOV, ÒLÙ ò' aÙTOÙ JtELQEV ÒÒOV'tWV,
EÀXE ÒÈ ÒOUQÒç ÉÀÒJV UJtÈQ avTuyoç, wç O'tE 'tLç cpwç
JtÉTQTI EJtL JtQoj3Àfjn xa'friJ�-tEvoç LEQÒV LX'frùv
Èx JtOV'tOLO 'fruQal;E ÀLV<p xaL flVOJtL XaÀxQ)·
wç EÀX' Èx ÒLcpQOLO XEXYJVO'ta ÒOUQL cpaELVQJ,
4 1 0 xàb b' èiQ' ÈJtL o-c6�-t' 'EwoE· JtEoov-ca ÒÉ !!LV ÀLJtE 'fru�-t6ç.
aù-càQ 'Errn-c' 'EQuÀaov ÈrrEoou�-tEvov j3aÀE rrÉ-cQ<p
!!ÉOOYJV xàx XEcpaÀT)v· t) b' avÒLXa Jtàoa XEUO'frYJ
Èv x6Qu'frL j3QLaQft· 6 b' èiQa JtQYJVlÌç ÈrrL yal,n
XUJtJtEOEV' à�-tcpL ÒÉ !!LV 'fravaToç xu-co 'fru�-tOQa"LoTT)ç.
\<IO
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Patroclo si dirigeva urlando dove l 'esercito
er a sconvolto al massimo , e gli uomini precipit avano
sot to le ruote dei carri, e i carri si ribaltav ano;
1Ro
ma dritti sopra il fosso corsero i cavalli veloci,
immortali, che diedero a Peleo gli dèi in splendido dono,
slanciando si avanti: lo spronav a il suo cuore contro
[Ettore :
voleva colpirlo, ma lo portavano via i veloci cavalli.
Come tutt a la terra nera è gravata dalla tempesta
l85 in un giorno d ' autunno, quando Zeus manda una pioggia
[violenta,
perché vuole colpire gli uomini, adirato con loro,
che pronunciano sentenze storte e violente
e scacci ano la giustizia, non curando lo sguardo
degli dèi; tutti i loro fiumi scorrono gonfi,
l9° e i torrenti scavano molte pendici, e corrono giu dai
[monti
a precipizio verso il mare ribollente, gemendo
forte, e danneggiano il lavoro degli uomini,
cosi le c avalle troiane gemevano forte correndo .
Patroclo, dopo avere spezzato le prime file,
395 li respingeva di nuovo verso le navi, non permettendo
che rientrassero nella città come desideravano,
ma in mezzo tra le navi, il fiume e l ' alto muro,
li inseguiva uccidendoli, facendo vendetta di molti.
Per primo colpi Pronoo, con la lancia splendente,
�oo
nel petto nudo, di fianco allo scudo, e gli sciolse le
[membra.
Cadde con grande fragore; poi, con un altro balzo,
colpi Testare figlio di Enope, che se ne stava nascosto
nel carro, sconvolto nel cuore : gli caddero
di mano le briglie, e Patroclo lo colpi da vicino
405 all a mascella destra, trapassò i denti e lo sollevò con la
Oancia
al di sopra del parapetto, cosi come un uomo seduto
su di uno scoglio tira su un pesce s acro
dal mare con la lenza e col bronzo splendente;
cosi lo tirava con la bocca aperta,
m giu dal carro, prono, con la lancia lucente; caduto,
la vita lo abbandonò . Poi colpi Erilao, che lo attaccava,
�n mezzo alla testa con una pietra; si spaccò tutta
m due dentro l' elmo robusto; cadde per terra bocconi,
e su di lui si diffuse la morte distruttrice .
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a\rtàQ ibtEL"t'' 'EQVJAUV"t'a xat 'Awpo"t'EQÒV xat 'En aÀ.t11v '
TÀ.T]JtOÀ.EJAOV "t'E �aJ.taotoQtbT]V 'Exiov "t'E llUQLV t E ,
'lcpÉa t' Eìhnnov "t'E xat 'AQyE<ibT]V lloÀUJAT]Àov,
JtUV"t'aç ÈJtaOOV"t'ÉQOVç JtÉÀaOE X'frOVL JtOVÀVf30"t'El(.?n .
LUQJtT]bÒJv b' wç oùv ì:b' ÙJ.tL"t'QOXl"t'WVaç hatQOVç
�20
XÉQo' uno lla"t'QOXÀow MEvmnabao baJ.tÉV"t'aç,
xÉxÀ.n' aQ' àvn'frÉmm xa'fraJt"t'OJAEVoç AvximoLV·
al.bwç, w AuxLm· nooE cpEuynE; vDv 'froot EO"t'E .
àv"t'i]ow yàQ Èyw "t'oiib' àvÉQoç, ocpQa badw
oç "t'Lç obE XQa"t'ÉEL xat bi] xaxà JtOÀ.Àà EOQYE
m TQwaç, Ènd noÀÀwv u xat Èo'frÀwv youva"t'' EÀVoEv .
... H ga, xaL È� ÒXÉWV o'Ùv "t'EUXEOLV ÙÀ"t'O xaJ.téi(;E.
na"t'QoxÀoç b' É"t'ÉQw'frEv, ÈnEt ì:bEv, E.x'froQE bicpQou .
oi b' wç "t'' al.yvJtLOL yaJ.t'l!JWVVXEç àyxvÀOXETÀaL
nÉ"t'Qll Ècp' U'l!JTJÀfi JAEyaÀa xÀaì;ov"t'E J.taxwv"t'aL,
-BO
wç oi XEXÀ'i]yov"t'Eç ÈJt' ÙÀÀ'i]Àmmv OQOVOav.
"t'o'Ùç bÈ l.bwv ÈÀÉTJOE KQ6vov na'lç àyxvÀoJ.t'i]"t'EW,
"HQT]V bÈ JtQOOÉELJtE xamyv'i]"t'T]V UÀOXOV "t'E'
w JAOL Èywv, o "t'É JAOL LaQJtT]b6va, cpiÀ"t'a"t'ov àvbQwv ,
J.tOTQ' unò lla"t'QOXÀow MEVOL"t'Labao baJ.tfiVaL.
bLx'frà bÉ JAOL XQabtT] JAÉJAOVE cpQEOLV OQJ.talVOV"t'L,
il JALV ì;wòv Èov"t'a J.tOXTJç ano baxQVOÉOoT]ç
'frEiw àvaQJta�aç AvxiT]ç Èv JttOVL b'i]J.t<p,
11 il bTJ unò XEQOL MEvmnabao baJ.taaaw.
Tòv b' tìJAEi(3n' EJtEL"t'a (3ownLç JtO"t'VLa "HQT]'
-1-w al.vo"t'a"t'E KQovibT] noTov "t'Òv J.tii'frov E.nnEç.
aVbQa 'frVT]"t'ÒV ÈOV"t'a, JtaÀaL JtEJtQWJAÉVOV aì:on,
a'l!J È'frÉÀnç 'frava"t'mo bvoTJxÉoç È�avaÀiioaL;
EQb'· à"t'àQ oìJ "t'OL JtOV"t'Eç ÈJtaLVÉOJAEV 'frEOL aÀÀOL.
aÀÀO bÉ "t'OL ÈQÉW, O'Ù b' ÈVL cpQEOL f3aÀÀEO ofimv·
w ai: xE ì;wv nÉJ.t'l!Jnç LaQnTJb6va ovbE boJ.tovbE,
cpQaì;Eo !Ati nç E1tEL"t'a 'frEWV È'frÉÀllOL xat aÀÀoç
1tÉJA1tELV ov cptÀov viòv ànò XQa"t'EQfiç UOJALVT]ç·
noÀÀoL yàQ 1tEQL ao"t'v J.tÉya llQLOJAOLO J.tOXOV"t'aL
viÉEç à'frava"t'wv, "t'oTmv xo"t'ov al.vòv Èvl]onç.
ÙÀÀ' El "t'OL cptÀoç ÈO"t'l, "t'EÒV b' ÒÀocpUQE"t'aL fl"t'OQ,
T]"t'OL JAEV JALV EaOOV EVL XQa"t'EQll VOJALV'!l
XÉQd' uno lla"t'QOXÀmo MEVOL"t'Labao baJ.tfivaL"
a'Ù"t'àQ Èni]v bi] "t'ov yE Àinn 1!Jvxti "t'E xat al.wv,
1tÉJA1tELV JALV E>ava"t'OV "t'E cpÉQELV xaÌ, v'i]bVJ.tOV "Ynvov,
m dç o XE bi] AvxtT]ç E'ÙQELT]ç bfiJ.tOV 'lxwv"t'aL,
E.v'fra É "t'aQxuoovm xaoiyvT]"t'Ot "t'E E"t'aL "t'E
� ''
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Libro XVI, 4 r5-456
��j

E poi Erimante, Anfotero, Epalte,

Tlepolemo, figlio di Damastore, Echio, Piri,
Ifeo Evippo, Polimelo figlio di Argea,
uno dopo l 'altro li stese sulla terra feconda.
Ma S arpedonte, come vide i compagni che non
[portavano cinta,
� 2o mort i sotto le mani del figlio di Menezio, gridò
ri mbrottando i Lici pari agli dèi :
« Vergogna, Lici. Dove fuggite ? Adesso è il momento
di essere pronti. I o voglio affrontare quest'uomo e sapere
chi è che domina a questo modo ed ha fatto
m molto male ai Troiani, a molti e prodi ha tolto la vit a » .
Cosi disse, e balzò a terra dal carro con le armi.
Dall'altra parte Patroclo, come lo vide, scese dal carro,
e come due avvoltoi dal becco ricurvo e dagli artigli
adunchi combattono su un ' alta rupe con grandi strida,
<;o cosi piombarono l 'uno sull' altro gridando.
Vedendoli ebbe pietà il figlio di Crono dal tortuoso
[pensiero,
e cosi disse ad Era, sua sposa e sorella:
« Ahimè, è destino che il mio S arpedonte, il piu caro tra
muoia per mano di Patroclo, figlio
[gli uomini,
m di Menezio . Nel mio animo inquieto il cuore si divide in
se metterlo in salvo dalla battaglia crudele
[due,
e portarlo nel pingue paese di Licia,
o ucciderlo sotto le mani del figlio di Menezio ».
Gli rispose Era, l ' augusta dea dai grandi occhi:
��o
« Terribile figlio di Crono, che cosa hai detto !
Un uomo mortale , da tempo destinato alla morte,
tu alla morte infelice vorresti toglierlo ?
Fa' pure, ma non tutti ti approveremo noialtri dèi.
E mettiti bene in mente quello che dico :
m se tu rimandi vivo S arpedonte alla sua casa,
bada che poi qualcun altro degli immortali non voglia
salvare suo figlio dalla mischia feroce,
giacché attorno alla grande città di Priamo combattono
molti figli di dèi, in cui susciterai grande collera .
� 5 0 Ma se Sarpedonte t i è caro , e il tuo cuore lo piange,
lascia che muoia nella mischia feroce
per mano di Patroclo, il figlio di Menezio : ma appena
lo avrà abbandonato il respiro e la vita,
manda a prenderlo la Morte e il Sonno soave,
m che vadano nel paese dell' ampia Licia ,
dove parenti ed amici lo seppelliranno e gli daranno
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Libro XVI,

45 7-495

una tomba e una_ stele : è ques to l 'onore d� i mo� ti ?> .
_
Cosi disse, e le dtede ascolto il padre degh uomtm
e deg li dèi, e versò a terra gocce di sangue
jhi l
per onor are suo figlio, che Patroclo stava
.
.
patna
sua
dalla
lontano
per uccidere in Troia feconda,
Quando furono vicini, avanzando l ' uno contro l ' altro,
Patroclo colpi al basso ventre l 'illustre
Trasimelo, buon scudiero del re S arpedo nte,
jh 5 e gli sciols e le membra. S arpedonte , balzando
per secondo , mancò Patroclo con la lancia splendente ,
e feri con la lancia il cavallo Pedaso
alla spalla destra; nitri, esalando il respiro
e cadde nella polvere, la vita se ne volò via.
���� Gli altri scartarono, il giogo stridette, le redini
s'ingarbugliarono, una volta che il bilancino era steso
[per terra.
Ma il nobile Automedonte trovò un rimedio:
estrasse dalla coscia la lunga spada
e con un balzo, senza indugio, staccò il bilancino;
�7 5 gli altri si raddrizzarono, tendendosi sotto le redini,
e i due s 'incontrarono ancora nella lotta mortale .
Di nuovo Sarpedonte sbagliò il colpo con la lancia
la punta della lancia corse al di sopra
[lucente,
della spalla sinistra di Patroclo, e non lo colpi; per
[secondo
�80
si scagliò con la lancia Patroclo, e il suo colpo non mancò
[ il bersaglio,
colpi dove i polmoni racchiudono il cuore pulsante .
Sarpedonte cadde come cade una quercia o un pioppo
o un alto pino, che i falegnami sui monti
tagliano con le bipenni affilate per farne una chiglia;
m cosi giacque disteso davanti al carro e ai cavalli,
rantolando e stringendo la polvere insanguinata .
Come il leone, piombato in mezzo a una mandria,
[uccide un toro
fulvo, orgoglioso, in mezzo alle vacche dal passo ricurvo,
e quello muore gemendo sotto le mascelle del leone, cosi
� ��� il re dei guerrieri Lici armati di scudo
rantolava, ucciso da Patroclo, e chiamò il suo compagno :
« Caro Glauco, forte tra i forti, adesso bisogna
che tu sia guerriero e combattente valoroso:
ora se sei un prode, devi volere un' aspra guerra.
m Devi spronare subito i capi dei Lici,

Iliade

� 00

505

510

5 15

520

52 5

530

:m

JtclV'tll ÈJtOlXOf.lEVOç, �UQ1tTJÒOvoç Ùf.lcpLf.lclXEOitat·
a\rtàQ EJtEL"ta xat aù-ròç Èf.lE'Ù JtÉQL f.lclQVUO xaÀxcp.
oot yàQ Èyw xat EJtEL-ra xa-rrJcpELTJ xat ovELòoç
Eooof.!aL ilfla-ra Jtav-ra òLaf.!JtEQÉç, Et xÉ f.!' 'AxaLOt
"tEUXEU ouÀl)owm VE<Ì>V Èv àywvL JtEOOV"ta.
à"A"A' EXEO XQU"tEQ<Ì>ç, O"tQ1JVE ÒÈ ÀaÒv aJtav-ra.
"Qç iiQa f.lLV ELJtOV"ta "tÉÀoç itava-rmo xaÀUttJEV
òcpitaÀf.!o'Ùç Qì:vaç it'· 6 òÈ Ààt; Èv o-rl)itEm j3al.vwv
Èx XQOÒç EÀXE ÒOQU, JtQO"tL ÒÈ cpQÉVEç aù-rq> EJtOVto·
-roì:o ò' af.!a ttJuxl)v -rE xat EYXEoç Èt;ÉQuo' aixf.ll)v.
MUQf.lLÒOVEç ò' a'Ù-ro'Ù oxÉitov LJtJtouç cpum6wv-raç,
LEf.lÉvouç cpoj3ÉEoitaL, ÈJtEL Àmov aQf.!U-r' àvax-rwv .
rÀaUXq.l ò' ULVÒV axoç yÉVE"tO cp'ftoyyflç ÙLOV"tl'
ÙJQtVitTJ òÉ ot 11-roQ, o -r' où òuva-ro JtQOOUf.l'ÙVaL.
XELQL ò' ÉÀwv ÈJttEì;,E j3Qaxl.ova· -rEì:QE yàQ aù-ròv
EÀxoç, o òl) f.lLV TEiixQoç ÈJtEoouf.!Evov j3a"AEv iq>
-rEl.xEoç uttJrJÀoio, àQT]v haQmmv àf.luvwv.
Eùxof.!Evoç ò' &Qa ELJtEv ÉxrJI3oÀcp 'AJtoÀÀwvL·
XÀ'ÙitL, avat;, oç Jt01J AUXLTJç Èv JtLOVL òl)f.lcp
ELç lì Èvt TQol.n· òuvaoaL òÈ où Jtav-roo' àxouELv
ÙVÉQL XTJÒOf.lÉVq_l, Wç V'ÙV Èf.lÈ XflÒoç LXclVEL.
EÀxoç f.lÈV yàQ EXW -roÒE XUQ"tEQOV, Ùf.lcpL ÒÉ f.lOl XELQ
òt;El.nç òòuvnmv ÈÀT)Àa-raL, oùòÉ f.lOl aif.!a
"tEQOflvaL òuva-raL, j3aQUitEL ÒÉ f.!Ol Wf.!Oç uJt' a'Ù-roii·
Eyxoç ò' où òuvaf.!aL oxEì:v Ef.lJtEÒov, o'ÙÒÈ f.lclXEoitm
ÈÀitwv òuof.!EVÉEomv. àvi]Q ò' WQLo-roç oÀwÀE
�UQ1tTJÒWV, �LÒç 1JLOç' 6 ò' o'Ùò' oÙ JtULÒÒç Ùf.!UVEL.
ÙÀÀà ou JtÉQ f.!Ol, avat;, "tOÒE XUQ"tEQÒV EÀxoç axEaam,
xotf.!TJOOv ò' òòuvaç, òòç ÒÈ XQa-roç, ocpQ' É-raQOLOL
XEXÀOf.lEVoç Auxl.mmv ÈJtO"tQUVW JtOÀEf.!tl;,ELv,
a'Ù-roç -r' Ùf.lcpL VÉXUL XU"tU"tEitvTJW"tL f.lclXWf.lUL.
"Qç Ecpa-r' E'ÙXOf.!Evoç, -roii ò' ExÀuE <l>oì:j3oç 'AJtoÀÀwv.
aù-rl.xa Jtaiio' òòuvaç, àJtò ò' EÀxEoç àQyaÀÉmo
ULf.lU f.!ÉÀav -rÉQOTt,.VE, f.!Évoç ÒÉ ot Ef.lj3aÀE ituf.l<P ·
rÀaiixoç ò' Eyvw nmv ÈVL cpQEOL yl)itTJOÉV "tE,
O"t"tl OL WX' ll'X01JOE f.lÉyaç 'ftEÒç E'Ùt;Uf.lÉVOlO.
JtQ<Ì>"tU f.lÈV O"tQ1JVEV A1JXLWV t)yl)-roQaç aVÒQaç,
Jtav-rn ÈJtOlXOf.lEVOç �UQ1tTJÒOvoç Ùf.lcpLf.lclXEOitaL·
aù-ràQ EJtEL-ra f.lE"tà TQwaç xl.e f.lUXQà j3Lj3ao-ttwv,
nouÀUÒclf.lUV"t' EJtL navitotÒTJV xat 'Ayl)voQU òì:ov,
13ii ÒÈ f.lE"t' AivEl.av "tE xat "Ex-roQa xaÀxoxoQuo-riJv ,

Libro XVI, 4 96 -53 6
te;
girando dappert utto, a combat tere per S arpedon
poi tu stesso devi lottare per me con la lancia di bronzo .
Io sarò per te disonore e vergogna
sempre per tutto il tempo avvenire, se i Greci mi
[spoglieranno
51x1 delle armi, caduto nel campo navale .
Tieni duro, e incita tutto l'esercito » .
Mentre cosi diceva, l a morte lo avvolse
negli occhi e nel naso, e Patr�:>el? , con un piede sul t:etto,
_
tirò via la lancta dal corpo, e il dtaframma le tenne dtetro.
5115 Strappò dunque insieme la punta della lancia e la vita.
I Mirmidoni trattennero i cavalli ansimanti, smaniosi
di fuggire, appena lasciato il carro dei loro padroni .
Da quella voce Glauco ebbe atroce dolore
e si turbò nel cuore, perché non poteva soccorrerlo;
5 1 o con la mano si prese il braccio e lo comprimeva: gli dava
[dolore
la ferita che gli inflisse Teucro con la sua freccia mentre
l'alto muro, stornando dai suoi la rovina.
[saliva
Cosi disse, pregando, ad Apollo arciere :
« Ascoltami, signore, che stai nelle ricche regioni di Licia,
5 15 o forse a Troia, ma tu puoi sentire dovunque
un uomo addolorato, come io sono in questo momento .
Ho un ' aspra ferita, e tutto il braccio è attraversato
da sofferenze acute, non riesce a fermarsi
il sangue e mi pesa per esso la spalla;
520 non riesco a tenere s aldamente la lancia e a combattere
contro i nemici: è morto un uomo fortissimo,
Sarpedonte figlio di Zeus , che non ha difeso neppure
Ma tu, signore, guarisci la mia aspra ferita,
[suo figlio .
addormenta i miei dolori e dammi forza, che poss a
525 chiamare i Lici e incitarli a combattere,
e io stesso possa lottare attorno al cadavere » .
Cosi disse pregando, e Febo Apollo l' udiva;
subito fermò i dolori e fece stagnare il sangue
della dolorosa ferita e gli infuse furore .
5 30 Glauco senti in cuor suo, e ne fu lieto, che il grande dio
aveva dato ascolto alla sua preghiera.
Per prima cosa incitò i comandanti dei Lici,
girando dappertutto, a combattere per S arpedonte;
poi andò a grandi passi in mezzo ai Troiani,
5 }5 a cercare Polidamante figlio di Pantoo e il nobile
[Agenore,
e anche da Enea e da Ettore, l' eroe dall ' elmo

520
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àyxou b' io-ca�-tt:voç btt:a n-cEQOEv-ca JtQomp) ùa·
"Ex"COQ, VÙV ÒÌ] Jtayxu À.EÀ.aO�-t-ÉVoç dç ÈJttXOUQWV,
oi: oÉ1tt:v Etvt:xa -ciiÀE q:>LÀ.wv xaì. na-cQtùoç atf)ç
540 itu�-tòv ànocpittvuitoum· o'Ù ù' oùx ÈitÉÀ.Etç Èna�-t-U VEtv .
xEI-cat :LaQJtllÙwv, Auxl.wv àyòç àonto-cawv,
oç A'UXLtlV ELQ'U"CO ùl.xnol. "CE xaì. oitÉvE"l .
-còv b' imò lla-cQOXÀ.<.p ùa�-tao' EYXE"l xaÀ.xEoç '1\QT)ç.
ÙÀ.À.a, qJLÀ.OL, JtUQO"CTJ"CE, VE!-tEOOfJitT)"CE ÙÈ itu�-t(il,
545 1-tll ànò "CEUXE' EÀ.wv-cat, àEtxl.oowm ÙÈ VEXQÒV
MUQ�-ttùovEç, �avawv XEXOÀW�-t-Évm ooom oÀ.ov-co,
-coùç Ènì. VfJuoì. 1toftmv ÈnÉcpvo�-t-Ev Èyxdnmv.
"Qç Ecpa-co, TQwaç ùÈ xa-cà XQiiitEv ì..a (3E nÉvitoç
èioxnov, oùx ÈntEtx-cov, ÈJtEL ocptmv EQ�-ta JtOÀ.T)oç
550 EoxE xaì. àì..ì..o ùanoç JtEQ Èwv· noÀ.ÉEç yàQ éi�-t' aù-c(il
À.aoì. EJtov-c', Èv ù' aù-còç àQtO"CEUEOXE �-t-UXE01tat·
(3àv ù' titùç �avawv À.EÀ.LTJ�-t-Évm· lìQXE ù' èiQa ocptv
"Ex-cwQ xwo�-t-Evoç :LaQJtfJÙovoç. a1hàQ 'Axato'Ùç
WQOE MEVOL"CLUÙEW na-cQOXÀ.iioç À.amov XiiQ"
5 5 5 Atav-cE JtQw-cw JtQooÉcpfJ, �-t-E�-taw-cE xaì. aù-cw·
Atav-cE, vuv ocpw"lv à�-tuvEo1tat cpi.À.ov Eo-cw,
OlOL JtEQ JtUQOç tl"CE �-t-H' ÙVÙQUOLV, fì xaì. ÙQELO'Vç.
XEL"tat ÙVÌ]Q oç JtQW-coç Èoi)À.a-co "CELXOç 'Axatwv,
:LaQJtfJùwv· àì..ì..' d �-t-tv àELxtooal.�-t-Eit' ÉÀ.ov-cEç,
5 60 uuxEa -c' <l>�-tmtv àcpEÀ.OL�-t-E1ta, xal. nv' hai.Qwv
a'Ù"COÙ à�-t-UVO�-t-ÉVWV Ùa�-ta<JaL�-t-E1ta VfJÀ.Ér XUÀ.Xql.
"Qç Ecpaff, oi ÙÈ xaì. aù-coì. àì..Ét;ao1tat �-t-EVÉatvov.
oi ù' Ènd à�-tcpo-cÉQwitEv ÈxaQ-cuvav-co cpaÀ.ayyaç,
TQwEç xaì. Auxtm xaì. MuQ�-ttùovEç xaì. 'Axawl.,
5 65 ou�-tf3aì..ov à�-tcpì. vÉxm xa-ca-cE1lVTJW"CL �-taxEoitat
ÙEtvòv àuoav-cEç· �-t-Éya ù' E(3QaXE -cEUXEa cpw-cwv.
ZE'Ùç ù' ÈJtÌ. vux-c' ÒÀ.OÌ]V "CUV'UOE XQU"CEQft UO�-t-LVTI,
ocpQa cpi.À.<p JtEQÌ. natùì. �-tcixTJç òì..o òç novoç ELTJ.
';"Qoav ÙÈ JtQO"CEQOL TQwEç ÉÀ.I.xwnaç 'Axatouç·
5 7 0 f3ì.. ii -co yàQ ov n xaxto-coç àvi]Q 1-!E"tà MUQ!-!LÙOVEOOLV,
uiòç 'AyaxÀ.iioç !-tEya1tu �-tou, ùioç 'EJtEtyEuç,
oç f)' Èv Bouùd<p EÙ VULO!-!ÉV<p f1vaooE
"CÒ JtQLV" à-càQ "CO"CE y' Èo1tÀ.ÒV ÙVE'4JLÒV Èt;EVUQLt;aç
Èç llTJÀ.if ixÉ-cEUOE xaì. Èç 8Énv ÙQYUQOJtE�av·
575 oi ù' éi�-t' 'AXtÀÀ.fj"( QT)t;i)voQt JtÉ�-tnov EJtEo1tat

Libro XVI,
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di bro nzo : gli si mise accan to e gli disse :
« Et tore, hai del tutto scordato i tuoi alleati ,
che perdono la vita per te, lontan o
v o i difenderli .
Hll dagli a
�ici e d�lla patri a_, e tu �o � 1:1 .
Giace m terra il capo del guernen L1c1,
Sarpedo nte che reggeva la Licia con forza e giustizia;
l ' ha ucciso il bronzeo Ares per mano di Patroclo.
Voi difendetelo, amici, adiratevi nel vostro cuore,
5�5 che non lo spoglino delle armi e non lo oltraggino
i Mirmidoni ira ti per tutti i Greci
morti, che abbiamo ucciso con le lance accanto alle
[navi » .
Cosi disse, e un tremendo dolore prese in profondo i
[Troiani,
un dolore insopportabile giacché, per quanto straniero,
5511 Sarpedonte, era un sostegno della loro città; molti
[uomini
l'avevano seguito, ma lui era il migliore a combattere.
Attaccarono dunque i Greci, con slancio; alla loro guida
era E ttore, irato per S arpedonte, ma i Greci
li incitava l'ispido cuore di Patroclo;
555 per primi parlò agli Aiaci, già di per sé zelanti:
« Aiaci, adesso dovete pensare a combattere,
quali una volta eravate nell'esercito, o anche piu forti.
Giace l'uomo che per primo balzò sul muro dei Greci,
Sarpedonte: potessimo prenderlo e oltraggiarlo,
560 e togliergli dalle spalle le armi, e anche uccidere
col bronzo spietato qualcuno dei compagni che lo
[difendono » .
Cosi disse, ma già di per sé smaniavano di ricacciare i
Dopo che dalle due parti ebbero stretto le file, [nemici.
Troiani e Lici, Mirmidoni e Achei,
5 65 si scontrarono lottando attorno al cadavere
con grida paurose, e risuonavano forte le armi .
Zeus stese sulla mischia feroce un buio funesto,
perché su suo figlio ci fosse un funesto travaglio di lotta.
Dapprima i Troiani respinsero gli Achei dagli occhi vivi,
570 e fu ferito non certo il peggiore tra i Mirmidoni, il figlio
del magnanimo Agacle, il nobile Epigeo,
che prima regnava sulla popolos a città di Budeo,
poi andò supplice presso Peleo e Teti,
la dea dai piedi d' argento, perché aveva ucciso un
[cugino ,
575 ed essi lo mandarono col vittorioso Achille
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Libro XVI, 5 76-6 r 4
a Troia dai bei cavalli, per combattere contro i Troiani.
Mentre afferrava il cadavere, lo colpi lo splendido
[Ettore
in mez zo alla testa con una pietra; la test a si spaccò tutta
in du e dentro l 'elmo robusto: cadde bocconi sopra il
1xo e u di lui si diffuse la morte distruttrice.
[cadavere,
s
Patroclo ebbe dolore per il compagno ucciso,
e balz ò dritto in prima fila, come il veloce
falco che mette in fuga corvi e stornelli,
cosi, Patroclo, abile nel guidare i cavalli, balzasti drit to
iK5
sui Lici e sui Troiani, adirato per il tuo compagno .
Colpi Stenelao, figlio di Itemene,
al collo con una pietra, e gli infranse i tendini .
Indietreggiarono le prime file, e anche lo splendido
[E ttore .
Quanto è il tiro di un giavellotto lungo , che un uomo
'911 lancia provandosi in gara oppure in guerra,
sotto l' assalto dei nemici sterminatori, altrett anto
indietreggiarono i Troiani e li respinsero i Greci .
Per primo Glauco, capo dei guerrieri Lici,
si voltò e uccise il magnanimo B aticle,
595
figlio di Calcane, che abitava nell' Ellade e si distingueva
per prosperità e ricchezza tra i Mirmidoni.
Glauco lo feri con la lancia al centro del petto, voltandosi
all'improvviso, quando l ' altro, inseguendolo, stava per
[afferrarlo .
Cadde con grande fragore, e una pena profonda prese gli
[Achei,
61111
perché era caduto un valoroso; gioirono invece i Troiani
e
lo circondarono tutti compatti, ma i Greci
non scordarono la loro forza e portarono dritto
il loro furore . Merione uccise un guerriero troiano,
Laogono, forte figlio di Onetore, c h ' era sacerdote
605
di Zeus Ideo ed era onorato dal popolo al pari di un dio .
Lo colse tra la mascella e l' orecchio, e la vita subito
se ne andò dalle membra e lo prese il buio odioso .
Enea scagliò contro Merione la lancia di bronzo,
sperando di coglierlo sotto lo scudo mentre avanzav a .
610
Ma l'altro lo vide di fronte e schivò la lancia di bronzo,
chinandosi in avanti : alle sue spalle la lunga lancia
si piantò nel terreno e vibrava all' estremità;
poi ne spense la furia Ares violento.
E l' arma di Enea vibrando andò per terra,
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0XE't', ÈJtEL {}' aÀLOV onj3aQi'jç à:rtò XELQÒç OQO'UOEV.
Al.vEl.aç 6' èiQa -6-uflÒV ÈXÙ>Oa'to cpWVTJOÉv 'tE"
MTJQLOVTJ, nixa xÉv OE xaì. ÒQXTJO'tTJV :rtEQ Èov'ta
Eyxoç ÈflÒV xa'tÉ:rtauoE 6tafl:rtEQÉç, EL a' Ej3aì..6v :rt EQ .
Tòv 6' aù MTJQLOVT)ç 6o'UQLXÀ'U'tÒç àv'tLOV TJU6a·
62 0 Al.vEl.a, xaÀE:rtOV OE xaì. tcp-6-LflOV JtEQ ÈOV'ta
:rtUV'tWV àv-6-QW:rtWV oj3ÉooaL flÉVOç, oç XÉ OE'U aV'ta
Eì..-6-n Ùfl'UVOflEVoç- -6-VTJ'tÒç 6É vu xaì. o'Ù 'tÉ'tul;at.
EL xaì. Èyw OE j3aÀOLflL 't'UXWV flÉOOV ò1;f( xaì..x <I>,
ahpa XE xaÌ. XQU'tEQOç :rtEQ ÈÒJv xaÌ. XEQOL :rtE:rtm-6-wç
25
6 Eùxoç ÈflOL 6o(T)ç, tpuxi]v 6' "A"C6t xÀu'to:rtwÀ<p.
"Qç cpa'to, 'tÒV 6' ÈVÉVL:rtE MEVOL'tLO'U aÀXLflOç utoç·
MTJQLOVTJ, 'tL o'Ù 'taù'ta xaì. Èo-6-Àòç Èwv àyoQEUEtç;
w :rtÉ:rtOV, ou 'tOL TQWEç ÒVEL6ELOLç È:rtÉEOOL
VEXQO'Ù XWQTJOO'UOL" JtUQOç nvà yata xa-6-Él;EL.
6 3 0 Èv yàQ XEQOL 'tÉÀoç :rtoÀÉflO'U, È:rtÉwv 6' Èvì. j3ouì..fi ·
'tW ou n XQlÌ !lu-6-ov ÒcpÉÀÀELV' ÙÀÀà flUXE0-6-aL.
"Qç dnwv 6 flÈv fiQx', 6 6' all' f:o:rtE'to l.oo-6-Eoç cpwç.
'tWV 6' wç 'tE 6Q'U'tOflWV àv6QWV ÒQ'Uflay6òç OQWQEV
OUQEoç Èv j3i]oonç, f:xa-6-Ev 6É 'tE y(yvE't' àxoui],
6 35 &ç 'tWV OQV'U'tO 6où:rtoç à:rtò x-6-ovòç E'ÙQ'U06ELT)ç
XUÀXO'Ù 'tE QLVO'Ù 'tE j3owv 't' E'Ù:rtOLT)'tUWV,
vuoOOflÉVwv 1;(cpEo(v 'tE xaì. EYXEOLV Ùflcptyummv.
où6' av E'tL cpQU6flWV JtEQ àvi]Q LUQ:rtT)66va 6tov
Eyvw, È:rtEL j3EÀÉEOOL xaì. ULflU'tL xaì. xov(nmv
640 Èx XEcpaÀi'jç ELÀ'U'tO 6Lafl1tEQÈç Èç :rt66aç aXQO'Uç.
ot ò' aì.Et JtEQL VEXQÒV 6flLÀEOV, wç O'tE fl'ULUL
O'ta-6-!l<I> EVL j3QOflÉWOL :rtEQLyÀayÉaç xa'tà :rtÉÀÀaç
WQTI Èv ELUQLVfi, O'tE 'tE yÀayoç ayyEa ÒEUEL"
&ç èiQa 'tOL :rtEQÌ. VEXQÒV 6flLÀEov, o'ÙÒÉ :rtO'tE ZE'Ùç
645 'tQÉtpEv à:rtò xQa'tEQi'jç 'Ò OflLVTJç oooE cpanvw,
ÙÀÀà xa't' a'Ù'to'Ùç aÌ.Èv OQa xaì. cpQ<i�E'tO -6-ufl<I>,
:rtoÀÀà flUÀ' ÙflcpÌ. cpov<p Ila'tQOXÀO'U flEQflTJQL�wv,
il ilòTJ xaì. xEtvov Èvì. XQa'tEQfi U OflLVTI
a'Ù'tO'Ù È:rt' àvn-6-É<p �aQ:rtT)ÒOVL cpaLÒLflOç •'Ex'tWQ
65 0 xaì..x <I> ònwon. à:rto 't' WflWV 'tEUXE' EÀTJ'tUL,
Ti E'tL xaì. :rtÀEovEomv ÒcpÉÀÀELEV :rtovov aì.:rtuv.
wòE ÒÉ ot cpQovÉovn òoaooa'to xÉQÒLOv dvaL,
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i nutilme nte scaglia ndosi dalla mano robust a.
En ea si infuriò nel suo cuore e gli disse :
« Mer ione , anche se sei un ballerin o , la mia lancia
ti faceva smettere una volta per tutte, se ti colpiva » .
Gli rispose Merione , guerriero illustre :
620 « Ene a, per quanto valoroso tu sia, è difficile
sp egn ere la furia di tutti gli uomini che ti si fanno di
[fronte
a co mbat tere , perché anche tu sei mortale .
E se io ti colpissi al centro con la lancia di bronzo ,
sub ito , per quanto forte e fiducioso nelle tue braccia,
�>2 5 dar esti a me la gloria e all ' Ade , il dio dai famosi cavalli ,
[la vita » .
Cosi disse, ma il forte figlio di Menezio lo rimproverò :
perché dici questo , tu che pure sei prode ?
[« Merione,
Mio caro , non saranno le parole ingiuriose
ad allontanare i Troiani dal morto : prima la terra ne
[avrà piu d 'uno .
6 30 È
con le braccia che si compie la guerra, le parole
[valgono
in consiglio . Adesso non ne servono altre , si deve
[combattere » .
Cosi d icendo si mosse per primo , e lo segui Merione,
[simile a un dio .
Come si leva il clamore dei boscaioli
tra le gole del monte , e il suono arriva lontano ,
6 3 5 cosi dalla vasta terra saliva il rumore
del bronzo , del cuoio , delle pelli di bue ben lavorate ,
colpiti dalle spade e dalle !ance a due punte .
Neanche un uomo acuto poteva piu riconoscere
l' illustre Sarpedonte, tutto coperto di colpi , di sangue,
(� o di polvere dalla testa alla punta dei piedi .
Si affollavano sempre attorno al cadavere ; come le
[mosche
ronzano nella stalla attorno ai vasi del latte,
imavera , quando il latte trabocca dai secchi ,
si affollavano attorno al cadavere , e Zeus
toglieva gli occhi splendenti dalla batt aglia,
ava sempre a loro e meditava in cuor suo ,
bioso , attorno alla morte di Patroclo ,
se
ore uccides se anche lui subito
nell a -..w�-· ... "':
oce sul corpo di S arpedonte
650
col b ro o,
esse d aIle spall e l e armt ,
o se dovev
are ancora un maggior numero
di uomini . wp·�iìi ando , la cosa migliore gli parve
(, [ 5

·

·

·
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oq:>Q' tìuç -tlEQ<i:rtwv flTJÀTJ"L<iòEw 'AXLÀfJoç
È�a'Ù'tLç TQ&<iç 'tE xat "Ex'tOQa xaì..xoXOQ'U<J't'flv
woaL'tO J'tQO'tl U<J't'U, :rtoÀÉwv ò' à:rtò -tl'UJ.tÒV EÀOL'tO.
"EX'tOQL ÒÈ :rtQW'tL<Jnp àvaÀXLÒa {}uJ.tÒV ÈVfJXEV"
Èç ÒLq:JQOV ò' àva(3àç cpuyaò' E'tQa:rtE, XÉXÀE'tO ò' aì-J ouç
TQ&aç cpEuyÉJ.tEVaL· yvw yàQ �Lòç LQà 1:aÀav1:a .
Ev-6' oùò' tq:>-tlLJ.tOL AuxLOL J.tÉvov, ÙÀÀà cp6f3TJ-6Ev
660 :rtUV'tEç, È:rtEl (3amÀfJa LÒOV (3E(3ÀaJ.tJ.tÉVOV ft'tOQ,
xELJ.tEvov Èv vExuwv àyuQEL" :rtoÀÉEç yàQ È:rt' aù1:q>
xa:rt:rtE<JOV' E'Ù't' EQLÒa XQa'tEQllV È'taV'U<J<JE KQOVLWV.
ot ò' èiQ' à:rt' WJ.lOLLV LaQ:rtT)Òovoç EV'tE' EÀOV'to
xaÀxEa J.taQJ.taLQOV'ta, 1:à J.tÈV xol.Àaç È:rtl vftaç
665 ÒWXE q:>ÉQELV É'taQOL<JL MEVOL'tLO'U aÀXLJ.tOç 'ULOç.
xat 1:61:' 'A:rtoÀÀwva :rtQooÉq:>TJ vEq:>EÀTJYEQÉ'ta ZEuç·
El ò' ayE V'ÙV, q:>LÀE <l>oi(3E, XEÀaLVEcpÈç aiJ.ta x<i-tlTJQOV
ÈÀ-tlwv Èx (3EÀÉwv LaQ:rtT)Òova, xal. J.tLV E:rtEL'ta
:rtOÀÀÒV Ù:rtO:rtQÒ q:>ÉQWV ÀO'Ù<JOV :rtO'taJ.tOLO QO'fl<JL
670 XQL<JOV 1:' ÙJ.tf3QO<JLU, :rtEQl ò' UJ.tf3QO'ta ELJ.ta'ta E<J<JOV"
:rtÉJ.t:rtE ÒÉ J.lLV :rtOJ.t:rtoimv UJ.ta XQaL:rtvoim q:>ÉQE<J-tlm,
"Y:rtv<p xal E>ava't<p ÒLÒ'UJ.tUO<JLV, Ol ga J.tLV ooxa
{}i)oouo' Èv A'UXLT)ç E'ÙQELT)ç :rtLOVL ÒfJJ.t<p,
Ev-tla É 'taQxuooum xaol.yVT)'tOL 'tE E'taL 'tE
6 7 5 'tUJ.t(3<p 'tE <J'tfJÀ'!l 'tE" 'tÒ yàQ yÉQaç È<J'tl -tlavOV'tWV .
"Qç Eq:>a1:', oùò' èiQa :rta'tQÒç àvrJxouO'tTJOEv 'A:rtoÀÀwv .
(3ft ÒÈ xa1:' 'lòal.wv ÒQÉWV Èç q:>UÀO:rtLV aÌ.VfJV,
a'Ù1:l.xa ò' Èx (3EÀÉwv LaQ:rtT)Òova òiov àELQaç
:rtOÀÀÒV Ù:rtO:rtQÒ q:>ÉQWV ÀO'Ù<JEV :rtO'taJ.tOLO QO'fl<JL
680
XQioÉv 1:' àJ.t(3Qool.n, :rtEQl ò' &J.tf3Qo'ta ELJ.ta'ta EooE·
:rtÉJ.t:rtE ÒÉ J.tLV :rtOJ.t:rtoimv UJ.ta XQaL:rtvoim q:>ÉQE<J-tlaL,
"Y:rtv<p Xal E>ava't<p ÒLÒ'UJ.tUO<JLV, Ol ga J.tLV ooxa
xa't-tlEoav Èv A'UXLT)ç E'ÙQELT)ç :rtLOVL ÒfJJ.t<p.
fla'tQoxÀoç ò' 'Gt:rtmm xat A'Ù'toJ.tÉÒov'tL xEÀEuoaç
685
TQ&aç xat Auxl.ouç J.lE'tExl.a-tlE, xat J.tÉY' àao'frrJ
vi):rtLoç· Eì. ÒÈ E:rtoç flrJÀTJ·(aòao q:>uÀa�Ev,
lì 't' av U:rtÉXq:>'UYE XfJQa xax'flv J.tÉÀavoç {}ava'tOLO.
àì..ì.'. aÌ.EL 'tE �LÒç XQEL<J<JWV vooç lÌÉ :rtEQ ÙVÒQWV"
oç 'tE xat aÀXLJ.lOV aVÒQa q:>o(3Ei xat àq:>ELÀE'tO VLXT)V
690
QTJ"Lòl.wç, o"tE ò' a'Ù'tÒç È:rtO'tQuvnm J.tUXE<J-tlaL·
oç OL Xal 'tO'tE {}uJ.tÒV ÈVl <J'tfJ-tlE<J<JLV ÙVfJXEV.
"Ev{}a 't Lva :rtQW'tOV, 't Lva ò' uo"ta'tov È�EVUQL�aç,
fla"tQOXÀELç, O"t'E òi) <JE -tlEOl {}<iva'tOVÒE xaÀE<Joav;
nn

..

che il valoroso scudiero di Achille figlio di Peleo
,
respingesse ancora verso la città i Troiani ed Ettore
655 l ' eroe dall'elmo di bronz o, e toglie sse la vita
a molti di loro . Per prima cosa ispirò dunque ad Ettore
la viltà nel cuore; s ali sul carro e si volse in fuga,
incita ndo gli altri a fuggire : riconobbe la sacra bilanci a
[di Zeus .
Allora neanche i forti Lici resistettero piu, fuggirono
[tutti
660 qu ando videro il l�ro re, colpito a cuore,
.
.
_
_
disteso m mezzo a1 morti: giacche sopra lm molti
erano caduti da quando Zeus destò la battaglia violenta.
I Greci tolsero dalle spalle di S arpedonte le armi,
bronzee, scintillan ti, e il forte figlio
665 di Menezio le diede ai compagni da portare alle navi.
Allora Zeus che raduna le nubi disse ad Apollo :
« Su, caro Febo, va' a portare S arpedonte fuori
tiro, pulisci il sangue nero e poi portalo
lontano e lavalo nella corrente del fiume,
670 ungilo d' ambrosia e mettigli addosso vesti immortali;
poi affidalo ai portatori veloci,
il Sonno e la Morte, i gemelli, che subito
lo depongano nella ricca regione di Licia,
dove p arenti ed amici lo seppelliranno
67 5 e gli daranno una tomba e una stele: questo è l 'onore dei
[morti » .
Cosi disse, ed Apollo non mancò di obbedire al padre :
scese dai monti dell ' Ida verso la feroce battaglia,
e subito portò l ' illustre S arpedonte fuori
tiro, lo portò lontano e lo lavò nella corrente del fiume,
80
6 lo unse d ' ambrosia e gli mise addosso vesti immortali;
poi lo affidò ai portatori veloci,
il Sonno e la Morte, i gemelli , che subito
lo deposero nella ricca regione di Licia.
Patroclo, dopo avere incitato Automedonte e i cavalli
685 si mise a inseguire Troiani e Lici: un grave errore,
sciocco ! Se avesse obbedito ai comandi del figlio di
sarebbe sfuggito al nero destino di morte.
[Peleo,
Ma la mente di Zeus è sempre piu forte degli uomini:
mette in fuga anche un valoroso e gli toglie
6
90 facilmente la vittoria; altre volte lo spinge egli stesso a
[combattere .
E cosi allora ispirò il cuore di Patroclo.
Chi per primo, chi per ultimo uccidesti , Patroclo,
quando gli dèi ti chiamarono a morte ?
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"AòQllO"tOV J.!ÈV JtQW"ta xai Aùn)voov xai "EXEXÀ.ov
c>'J'j xai IlÉQLJ.!OV MEyaò11v xai 'EJttO"tOQa xai MEÀ.avmn ov
aù"tàQ EJtE:rt' "Eì..aoov xai MouÀ.wv f]òÈ IluÀ.aQ'tllV '
'tOÙç EÀ.EV' ot ò' aÀ.À.OL <puyaÒE J.!VWOV'tO EXUO"t'Oç.
"Ev{}a XEV lJ'\VlJt'UÀ.OV TQOlllV n.ov 'ULEç 'AxaLWV
Ila"tQOxÀ.ou imò XEQol. · JtEQLJtQÒ yàQ EYXE'l {}uEv·
700 EL 1-ltl 'AJtoÀ.À.wv <l>otf3oç È'UÒJ.!fJ"tO'U ÈJtt JtuQyou
EO"tll, "t'lp ÒÀ.oà q:JQOVÉwv, TQWEOOL ò' àQi)ywv.
'tQLç J.!ÈV ÈJt' àyxwvoç f3fl "tELXEOç lJ'\IJllÀOLO
fla"tQOXÀ.Oç, "tQLç ò' aÙ"tÒV ÙJtEO"t'U<pÉÀ.Lì;Ev 'AJtoÀ.À.wv,
XELQEoo' à{}avaTnoL cpanvf1v àoJttòa vuoowv.
àì..ì.'. chE Òfl "tÒ "tÉ"tUQ'tOV ÈJtÉOO'U"tO ÒUlJ.!OVL Iooç,
ònvà b' OJ.!OXÀ.i)oaç EJtEa Jt"tEQOEV"ta JtQOOlluòa·
XU�EO, ÒLOyEVÈç fla"tQOXÀEEç· OU VU 'tOL aioa
Olp imò ÒO'UQL JtOÀ.Lv JtÉQ{}aL TQwwv àyEQWXWV,
oùò' im' 'AXLÀÀ.floç, oç JtEQ OÉO JtOÀ.À.ÒV ÙJ.!ElVWV.
7 1 0 "Qç <pcl"tO, flct"tQOXÀ.Oç ò' ÙVEXU�E"tO JtOÀ.À.ÒV ÒJttOOW
J.!flVLV ÙÀ.E'UclJ.!EVOç ÉXU"tllf30À.O'U 'AJtoÀ.À.wvoç.
"Ex"tWQ ò' Èv LXaLftm Jtuì..u ç EXE J.!Ùlvuxaç LJtJtouç
òl.�E yàQ lÌÈ J.!clXOL'tO xa"tà XÀ.OVOV a'Ùnç ÈÀ.aooaç,
� À.aoùç Èç "t'Etxoç OJ.!OXÀ.fJOELEV àì..flvat.
"taù"t' aQa o t cpQovÉovn JtaQtO"ta"to <l>otf3oç 'AJtoÀ.À.wv,
àvÉQL ELOUJ.!EVoç aÌ.�lllp 'tE XQU"tEQlp 'tE,
'Aot<p, oç J.!fJ"tQWç llV "Ex'tOQOç lJtJtOÒUJ.!OLO,
aÙ"tOXUOlYVll"tOç 'Exaf311ç, 'ULÒç ÒÈ �UJ.!UV"t'Oç,
oç <I>Q'UYLTI VULEOXE goftç EJtL LayyaQLOLO'
720 "t'lp J.!LV ÈELOclJ.!EVOç JtQOOÉ<pll �LÒç 'ULÒç 'AJtOÀ.À.wv·
"Ex"tOQ, "tlJt"tE J.!UXllç àJtoJtauEaL; oÙÒÉ "t'l OE XQfJ.
aì:{}' ooov iloowv ELJ.!l, "tooov oÉo <pÉQ"tEQOç E'L11v·
"t'W XE "tclXU O"t'UYEQWç JtOÀ.ÉJ.!O'U ÙJtEQWfJOELaç.
àì..ì.'. ayE, Ila"tQOXÀ.<p E<pEJtE XQU"tEQWV'Uxaç LJtJtouç,
725 aì: XÉV Jtwç J.!LV EÀ.Uç, òwu ÒÉ "tOL E'Ùxoç 'AJtoÀ.À.WV.
"Qç dJtwv 6 J.!ÈV a'Ùnç el311 {}Eòç UJ.! Jtovov àvÒQWV,
KEf3QLOVTI ò' ÈxÉÀ.E'UOE òatcpQOVL <patÒLJ.!Oç "Ex"tWQ
LJtJtouç Èç JtOÀ.EJ.!OV JtEJtÀllYÉJ.!EV. aÙ"tÙQ 'AJtOÀ.À.WV
òuoE{}' O!J.LÀ.ov ì.wv, Èv òÈ xì..ovov 'AQyEl.mmv
no
TjxE xaxov, TQWOLV ÒÈ xai "Ex"tOQL xuòoç OJtU�EV.
,
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Libro XVI, 694- 73 0
Per primi Adrasto, Autonoo ed Echeclo,
�>Y5 Peri mo figlio di Mega, Epistore e Melanippo
e poi a�cora. Elaso, 1\;lul�o, P��rte;
.
questi h ucc1se e tuttl gh altn s1 volsero m fuga.
E allora i Greci avrebbero preso Troia dalle alte porte
per mano di Patroclo, che imperversava con la sua
Danda,
;!Kl
se Apollo non fosse stato sulla torre ben costruita,
m editando la sua rovina e soccorrendo i Troiani .
Tre volte Patroclo sali su una sporgenza dell ' alto muro,
e per tre volte Apollo lo ricacciò indietro,
colpendo con le mani immortali lo scudo lucente .
;o5 Ma quando si scagliò la quarta volta, simile a un dio,
urlò terribilmente e gli disse:
« Ritirati, nobile Patroclo : non è destino
che sotto la tua lancia cada la rocca dei superbi Troiani,
e neanche sotto quella di Achille, che pure è molto piu
[forte di te » .
710
Cosi disse, e Patroclo si ritirò molto indietro,
schivando l ' ira di Apollo, il dio arciere .
Ettore tratteneva alle porte Scee i cavalli dal solido
[zoccolo,
incerto se combattere, guidandoli in mezzo alla mischia,
o richiamare l'esercito a rifugiarsi dentro le mura.
7 1 5 M entre cosi pensava, gli si accostò Febo Apollo
che aveva preso l ' aspetto di un uomo forte,
Asio, zio materno di Ettore, abile nel domare i cavalli,
fratello di Ecuba e figlio di Dimante, che abitava
in Frigia, presso le acque del fiume S angario.
720
Nelle sembianze di questi, disse il figlio di Zeus :
« Ettore, perché abbandoni la lotta ? Non devi farlo .
Oh se fossi piu forte di te, quanto invece lo sono di meno,
non ti lascerei impunemente abbandonare la lotta.
Su, spingi contro Patroclo i tuoi cavalli dal solido
[zoccolo,
725 vediamo se riesci ad ucciderlo, se Apollo ti dà questa
[gloria » .
Cosi dicendo, il dio tornò nella mischia degli uomini.
Ettore ordinò al valoroso Cebrione
di spronare i cavalli alla guerra. Ma Apollo
si insinuò nella mischia e ispirò agli Achei
no u no scompiglio funesto, e diede gloria ai Troiani e ad
[Ettore.
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"Ex-tWQ b' aÀÀouç !lÈV òavaoùç Ea oùb' ÈVUQL�Ev ·
aÙ"tàQ 6 na"t'QOX.Àq.> E<pErtE X.Qa"t'EQWVlJxaç tn:n:ou ç.
0U"t'QOX.ÀOç ò' É"t'ÉQWitEV àcp' lrtrtWV ÙÀ"t'O Xa!là�E
ox.atft Eyxoç Exwv· É"t'ÉQT)cpt bÈ Àa�no n:É"t'Qov
!lclQ!laQov òx.Qt6Ev"ta, "tov ot n:EQL XELQ Èx.aÀu'l!JEv,
�X.E è)' ÈQELOcl!lEVOç, oÙbÈ bl]v Xcl�E"t'O <pW"t'Oç,
oùb' aÀLWOE ()ÉÀoç, ()aÀE b' "Ex."t'OQOç fJVLOXfla,
KE()QLOVT)V, vottov lJLÒV àyax.Àfjoç OQlcl!lOLO,
ln:n:wv T)vi,' EXOV"t'a, !lE"t'Wrttov ò�ft ÀàL
7�0 Ù!l<pO"t'ÉQaç b' Ò<pQi:iç ouvEÀEV ÀLitoç, oùbÉ ot EOXEV
Òo"t'Éov, Ò<pitaÀ!lOL bÈ xa!laL n:Éoov Èv x.ov(notv
aÙ"t'O'Ù rtQOOitE n:obwv· 6 b' aQ' ÙQVElJ"t'fjQL Èotx.Ù>ç
x.an:n:Eo' àn:' EÙEQyÉoç bL<pQOlJ, ÀLrtE b' ÒO"t'Éa itu!loç.
"t'Òv b' Èn:tX.EQ"t'O!lÉwv rtQOOÉ<pT)ç, fla"t'QOX.ÀEEç tn:n:Eù ·
7 4 5 W n:on:ot, lì !lclÀ' ÈÀa<pQÒç ÙVTlQ, wç QELa X.lJ()tO"t'(i.
Et br') n:ou x.at n:ov"tq.> Èv l.xttuoEvn yÉvot"to,
n:oÀÀoÙç av X.OQÉOELEV àvi]Q obE "t'TJitEa bt<pWV,
VT)Òç àn:oitQ<i>ox.wv, d x.at buon:É!lCflEÀoç ELTJ,
wç vi:iv Èv rtEbLq.> È� tn:n:wv QEia x.u()ta"t'(i.
750 lì Qa x.at Èv TQmEoot x.u()ta"t'T)"t'fjQEç Eamv.
··gç Emwv Èn:t KE()Qtovn flQw"t ()E()r'Jx.EL
OL!la ÀÉOV"t'Oç EXWV, oç "t'E O"tait!loÙç X.EQat�wv
Ef3ÀTJ"t'O n:Qòç o"tfjitoç, Ér'J "t'É !-!LV wÀEOEV àÀx.r'J·
&ç Èn:t KE()Qtovn, fla"tQOX.ÀEEç, àÀoo !lE!laffiç.
755 .,EX."t'WQ b' a'Ù{t' É"t'ÉQWitEV à<p' LrtrtWV ÙÀ"t'O Xa!là�E.
"t'W rtEQL KE()Qtovao ÀÉovtt' &ç bT)Qtvitr'J"t'TJV,
w "t' OQEoç x.oQu<pftot n:EQL x."ta!lÉVTJç ÈÀacpmo,
a!lcpW rtELVclOV"t'E, !-!Éya <pQOVÉovn: !lclXEOitov·
&ç n:EQL KE(3Qt6vao buw !lTJO"t'WQEç àu"tfiç,
6
7 0 na"t'QOX.Àoç "t'E MEvotn<ibT)ç x.at <paLbt!lOç .,EX."t'WQ,
LEV"t'' ÙÀÀTJÀWV "ta!lÉELV XQOa VT)ÀÉ"t xaÀx.q:>.
•'Ex."t'WQ !-!ÈV X.E<paÀfj<ptV ÈrtEL Àa()Ev, OÙXL !lE'frLEL"
fla"t'QOX.Àoç b' É"t'ÉQWitEV EXEV n:oboç- OL bÈ bi] aÀÀOL
TQ<l>Eç x.at òavaot ouvayov X.Qa"t'EQlÌV UO!lLVT)V.
765 ··gç b' Eùgoç "t'E No"toç "t' Ègtba(vE"tov àÀÀr'JÀmtv
ougEoç Èv ()r'Joonç ()aitÉTJV n:EÀE!lt�É!lEV UÀTJV,
<pT)yOv "t'E !lEÀLT)V "t'E "taVU<pÀOLOV "t'E X.QclVELaV,
at "t'E n:gòç ÙÀÀr'JÀaç E()aÀov "taVUTJX.Eaç o�ouç
TJXft itEOrtEoLn, rta"tayoç bÉ "t'E àyVlJ!lEVclWV,
7 7 0 &ç TgwEç x.at 'Axawt Èn:' àÀÀTJÀotm ttogov"t'Eç
buouv, oùb' E"t'EQot !lvwov"t' ÒÀooio cpo()mo.
n:oÀÀà bÈ KE()QtOVTJV Ù!l<p' Ò�Éa boi:iQa n:En:r')yEL
LOL "t'E rt"t'EQOEV"t'Eç àn:ò VElJQfj<pt itOQOV"t'Eç,
m
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Ettore lasciava perdere gli altri Greci e non li uccide va;
spingeva contro Patroclo i cavalli dal solido zoccolo .
D all' altra parte Patroclo balzò a terra dal carro,
tenendo nella sinistra la lancia, con l ' altra prese una
[pietra
n' lucida , scabra, che la mano copriva tutta,
e la scagliò con forza senza indietreggiare :
non sbagliò il colpo, colpi in fronte l ' auriga di Ettore,
Cebrione, figlio bastardo del nobile Priamo ,
che teneva le redini, con la pietra aguzza.
;�o Gli ruppe i due sopraccigli e l'osso non resistette;
gli occhi caddero a terra in mezzo alla polvere,
davanti ai piedi; simile a un tuffatore,
cadde dal bel carro e la vita lasciò il suo corpo.
E tu cosi lo schernisti, Patroclo cavaliere :
'�' « Come è agile l'uomo e come volteggia bene !
Se andasse sul mare pescoso a cercare molluschi,
nutrirebbe a sazietà molti uomini
gettandosi dalla nave, anche nel mare in tempesta,
come adesso volteggia nella pianura gettandosi dal suo
'5° Ci sono acrobati anche fra i Troiani » .
[carro .
Cosi dicendo mosse contro Cebrione
con l'impeto del leone che, devastando la stalla,
viene ferito al petto e la sua stessa forza lo uccide tanto smanioso balzasti, Patroclo, addosso a Cebrione .
; 55 Dall'altra parte, Ettore balzò a terra dal carro .
Lottarono per Cebrione come due leoni
che sulla cima del monte combattono superbamente
per una cerva uccisa, entrambi affamati;
cosi per Cebrione due maestri di guerra,
760 Patroclo figlio di Menezio e lo splendido E ttore,
desideravano squarciare col bronzo l ' uno il corpo
Ettore lo prese per la testa e non lo lasciava; [dell ' altro .
Patroclo per un piede, e anche gli altri Troiani
e i Greci ingaggiarono una mischia feroce .
765 Come Euro e Noto gareggiano l'uno con l' altro
tra le gole dei monti a scuotere una foresta
profonda, di querce e frassini e cornioli dalla corteccia
che gli uni sugli altri scagliano i lunghi rami
[liscia,
con fragore immenso, e stridore dei rami spezzati,
1 1 0 cosi i Troiani e i Greci, scagliandosi gli uni sugli altri,
uccidevano e nessuno pensava alla fuga funesta.
Molte lance acute si piantavano attorno a C ebrione ,
e molte frecce alate scoccate dagli archi,

_

_

53 2

Iliade

noÀ.À.à bÈ XEQI..l(ibta j.tEyaÀ.· àonl.baç Èo-rucpÉÀ.Lçav
j.taQVaj.tÉVWV àj.tcp' a'Ù-rov· 6 b' Èv O'tQO<paÀ.LYYL XOVt'flç
xEi:-ro j.tÉyaç j.tEyaÀ.wo-rl., À.EÀ.aoj.tÉvoç Gtnoouvawv.
"0cpQa j.tÈV 'HÉÀ.LOç j.tÉOOV O'ÙQaVÒV Òj.t<pLj3Ef3TJXE L,
'tO<pQa j.tclÀ.' Òj.t<pO'tÉQWV j3ÉÀ.E' ll1t'tE'tO, JtLJt'tE bÈ À.aoç·
�j.tOç b' 'HÉÀ.Loç j.tE'tEVLOE'tO j3ouÀ.U'tOVbE,
7110
xaì. -rou bi] {}' unÈQ aioav 'Axawì. <pÉQ'tEQOL �oav.
Èx j.tÈV KEj3QLOVYJV j3EÀ.Éwv llQWa EQUooav
TQwwv È!; Èvon'fiç, xaì. àn' Wj.tWV TEUXE' EÀ.ov-ro,
na-rQoxÀ.oç bÈ TQwoì. xaxà cpQovÉwv Èvé>QouoE.
TQÌ.ç llÈv EJtEL-r' Èné>QouoE {}-oQ) à-raÀ.av-roç 'AQYJ.L,
Oj.tEQbaÀ.Éa taxwv, TQLç b' ÈvvÉa cpw-raç EJtE<pvEv.
ÒÀ.À.' o-rE bi] -rò -rÉ-raQ-rov ÈnÉoou-ro bal.j.tOVL Iooç,
€v{)-' èiQa 'tOL, lla'tQOXÀ.E, <pclVYJ j3LO'tOLO 'tEÀ.EU'tTJ"
fiv-rE-ro yaQ -rm <l>oi:f3oç Èvt XQa'tEQft uo�-tl.vn
bELvoç- 6 j.tÈv -ròv tov-ra xa-rà xÀ.ovov o'Ùx ÈVOYJOEv·
ì90
TJÉQL yàQ JtOÀ.À.ft XEXaÀ.Uj.tj.tÉVOç ÒV'tEj30À.YJOE"
o-rli b' OJtL{)-Ev, JtÀ.'fi!:;Ev bÈ j.tE'tcl<pQEVOV E'ÙQÉE -r' Wj.tw
XELQL xa-raJtQYJVEi:, O'tQECpEbLvrJ{)-Ev bÉ ot oooE.
-roti b' ànò llÈv XQa-ròç xuvÉYJV f3aÀ.E <l>oi:j3oç 'An6H.wv·
i) bÈ XUÀ.LVbOj.tÉVYJ xavaxi]v EXE JtOOOLV uq/ LJtJtWV
795 a'ÙÀ.WJtLç 'tQU<pclÀ.ELa, j.tLclV{)-rJOaV bÈ E{)-ELQaL
at�-ta-rL xat xovl.nm· naQoç yE j.tÈV o'Ù {)-Éj.tLç �Ev
tnnoxoj.tov niJÀ.rJxa j.tLal.vEo{)-aL xovl.nmv,
ÒÀ.À.' àvbQÒç {)-El.mo XclQYJ XaQLEV 'tE j.tÉ'tWJtOV
{}un' 'AXLÀ.À.'fioç· -ro-rE bÈ ZEùç ··Ex-roQL bwxEv
800
n XEcpaÀ.ft <pOQÉELV, OXEbo{)-Ev bÉ OL �EV OÀ.E'fi'Qoç.
nàv bÉ ot Èv XELQEomv èiyrJ boÀ.Lxooxwv €yxoç,
j3QL-frù j.tÉya onj3aQÒV XEXOQU{)-j.tÉvov· a'Ù-ràQ àn' Wj.lWV
ÒOJtLç OÙV 'tEÀ.aj.tWVL xa�-taL JtÉOE 'tEQj.tLOEOOa.
À.uoE bÉ ot {)-<.l>QrJXa èivaç �Lòç utòç 'AnoÀ.À.wv.
805 'tÒV b' a'trJ <pQÉVaç dÀ.E, À.u-6-Ev b' UJtÒ cpal.bLj.ta yui:a,
o-rli bÈ -racpwv· onL{)-Ev bÈ j.tE-racpQEvov òçf( bouQt
c.O�-twv j.tEOorJyùç oxEbo{)-Ev j3aÀ.E �aQbavoç àvi]Q,
nav{)-o"LbrJç EucpOQj3oç, 8ç TJÀ.LXLYJV ÈxÉxao-ro
EYXEL {)-' Gtnoouvn -rE nobEool. -rE xaQJtaÀ.t�-tmm·
m

m
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dei combat tenti
e molte grosse pietre colpivano gli scudi
o a lui, che giacev a in un vortice di polvere, grande
; ; 5 att orn
per un grande tr � tto di terra, imme�ore della sua arte .
Finché il sole sahva nel mezzo del cielo,
no;
i colpi piombavano da ambo le parti, e i soldati cadeva
ma quando i� sole volgeva all ' �ra di �ciogliere i buoi,
;�o allor a i Greci prevalse ro oltre Il destmo :
trascin arono l'eroe Cebrione fuori tiro,
via dal tumulto troiano, e lo spogliarono delle armi.
Patroclo si scagliò, meditando morte ai Troiani:
tre volte si scagliò, simile ad Ares violento,
;s 5 grid ando terribilmente, e per tre volte
uccise nove uomini . Ma quando la quarta volta si
[slanciò simile
a un dio, allora, Patroclo, apparve la fine della tua vita .
Gli venne incontro Febo, in mezzo alla violenta
[battaglia,
terribile, e lui, nel tumulto, non lo vide venire ;
790 gli si fece incontro avvolto da una gran nebbia,
e stando di dietro gli colpi la schiena e le larghe spalle
con il palmo della mano, e gli si stravolsero gli occhi .
Gli gettò l'elmo giu dalla testa il dio Febo Apollo,
e l 'elmo rotolò con la visiera rimbombando sotto gli
[zoccoli
79 5 dei cavalli, e i pennacchi si sporcarono di sangue e
[polvere .
Prima, non sarebbe mai stato possibile che si sporcasse
di polvere l'elmo coi crini di cavallo, giacché proteggeva
la testa e la nobile fronte di un uomo divino,
Achille, ma allora Zeus lo diede ad Ettore
soo
che lo portasse in testa, quando la morte gli era vicina.
Gli si ruppe in mano la lunghissima lancia
grande, pesante, robusta, con la punta di bronzo, e dalle
[spalle
cadde a terra lo scudo bordato con la cinghia di cuoio;
gli sciolse la corazza il figlio di Zeus , Febo Apollo .
�05 L'accecamento gli prese il cuore, e si sciolsero le belle
[membra .
Si fermò attonito, e d a dietro gli colpi l a schiena con la
[lancia acuta,
in mezzo alle spalle, da vicino, un guerriero dardano,
Euforbo, figlio di Pantoo, che brilla va tra i suoi coetanei
per l' abilità nella lancia e nel guidare i cavalli,
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xai yàQ ÒlÌ 'tO'tE cpw'taç ÈEtxom (3ijoEv àcp' LJtJtoov,
JtQW't' H:ftwv o'Ùv oxEocpL ÒLÒaoxo�Evoç JtoÀÉ�mo ·
oç 'tOL JtQW'toç Ècpi'jXE (3ÉÀoç, Ila'tQOXÀEEç LnJtEÙ ,
oùòÈ òa�aoo'· 6 �Èv a'Ù'tLç àvÉÒQa�E, �tx'to ò' o�l.À.w' ,
Èx XQOÒç aQJt<il;aç ÒOQ'U �ELÀLvov, oùò' tmÉ�ELVE
Ila'tQOXÀ.OV yu�VOV JtEQ ÈOV't' ÈV ÒTfLO'ti'j'tL.
Ila'tQOXÀ.Oç ÒÈ 'frEOÙ JtÀT]yft xai ÒO'UQL Òa�ao'frEiç
èi'!' É'taQWV ELç E'frvoç ÈX<i�no xijQ' ÒÀEEtvwv.
"Ex'tWQ ò' wç ELÒEV Ila'tQOXÀi'ja �Eya'fru�ov
èi'!' àvaxa�O�EVOV, (3E(3ÀT]�ÉVOV òl;f( XUÀXql,
1120
àyxi.�oÀ.ov (>a ot flÀ'frE xa'tà o"tl.x aç, o'Ù'ta òÈ òougi
VELU'tOV Èç XEVEWVa, ÒLUJtQÒ ÒÈ xaÀXÒV EÀaOOE"
ÒOlJJtT]OEV ÒÈ JtEOWV, �Éya ò' flXUXE ÀaÒv 'AxaLwv·
wç ò' O'tE oùv àxa�av'ta ÀÉWV Èf3LfJOU'tO XUQ�n.
w 't' OQEOç XOQUcpftm �Éya cpQOVÉOV'tE �axEo'frov
1125 JttÒaxoç à�cp' ÒÀLYT]ç" ÈitÉÀoum ÒÈ JtLÉ�EV èi�cpw·
JtOÀÀà ÒÉ 't' ào'fr�aLVOV'ta ÀÉWV ÈÒa�aOOE (3tT]cpLV"
wç JtOÀÉaç JtEqJVOV'ta MEVOL'tLO'U aÀXL�OV 'ULÒV
"Ex'tWQ IlgLa�tÒT]ç OXEÒÒv EYXE"L itu�òv ÒJtT]UQa,
xal. ot ÈJtEUXO�Evoç EJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOT]Uòa·
3
8 0 Il<i'tQOXÀ', 11 JtO'U EcpT]Oita JtOÀLV XEQa"Ll;É�EV a�iJv,
TQw·(aòaç ÒÈ yuvatxaç ÈÀEu'frEQOV f1�aQ àJtOUQaç
al;ELV Èv VfJEOOL cptÀT]V Èç JtU'tQLÒa yatav,
VfJJtLE " 'tawv ÒÈ JtQoo'fr' "Ex'toQoç wxÉEç LJtJtOL
Jtoooiv ÒQWQÉXa'taL JtOÀE�L�ELv· EYXE"( ò' aÙ'tÒç
83 5 TQwoi cpLÀOJt'toÀÉ�mm �E'taJtQÉJtoo, o ocpLv à�uvw
f1�aQ àvayxatov· oÈ ÒÉ 't' Èv'fraòE yùJtEç EÒov'taL.
à ÒEtÀ', oÙÒÉ 'tOL Èo'frÀòç Èwv XQULO�T]OEV 'AXLÀÀEuç,
oç JtOU 'tOL �aÀa JtOÀÀà �Évwv ÈJtE'tÉÀÀE't' LOV'tl"
�tl �m JtQLV LÉVaL, Ila'tQOXÀEEç LnJtoxÉÀEu'frE,
840 vijaç EJtL yÀacpuQ<iç, JtQLV ··Ex'toQoç àvòQocpovmo
at�a'toEv'ta XL'twva JtEQi O'tfJ'frEom òatl;aL.
wç JtOU OE JtQOOÉcpT], OOL ÒÈ cpQÉVaç èicpQOVL JtEt'frE.
Tòv ò' ÒÀLyoÒQavÉwv JtQOOÉcpT]ç, Ila'tQOXÀEEç LnJtE'Ù "
f1ò'l vùv, ··Ex'toQ, �EyaÀ' EUXEo· ooi yàQ Eòwx.E
845 vl.xflv ZE'Ùç KQovtÒT]ç xai 'AJtoÀÀwv, o'L �E òa�aooav
QT]LÒtooç· aÙ'roi yàQ àJt' w�wv 'tEUXE' EÀov'to.
'tOLOÙ'tOL ò' El JtÉQ �OL ÈELXOOLV ÒV'tE(30ÀT]OUV,
m
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���� e per la corsa veloce; già venti uomini av.eva gettato dal
[carro
la prima volta che venne ad apprendere il
.
[combattimento.
Que sti fu il primo che scagliò l ' arma su di te, Patroclo,
e non t'uccise ; corse via e si mescolò nella calca:
dop o avere strappato dal corpo l ' asta di frassino,
sl5
non resse alla vista di Patroclo, anche senz' armi, nella
[battaglia.
Patroclo, colpito dalla mano del dio e dalla lancia,
riparava tra i suoi compagni, per sfuggire al destino di
[morte .
Allora Ettore, quando vide il magnanimo Patroclo
ripiegare ferito dal bronzo acuto, gli venne vicino
820 attr averso le file, e lo ferf con la lancia
al basso ventre, e il bronzo passò da parte a parte .
Cadde con grande fragore e afflisse il cuore dei Greci.
Come quando un leone sconfigge un cinghiale
[instancabile
- entrambi orgogliosi, combattono sulla cima del monte
825 per poca acqua che entrambi vogliono bere e il leone con la sua forza vince il cinghiale ansimante,
cosi al figlio di Menezio, che tanti ne aveva uccisi,
tolse la vita con la sua lancia Ettore figlio di Priamo,
e vantandosi gli si rivolse con queste parole :
83 0 «Patroclo, tu pensavi di distruggere la mia città,
di togliere la libertà alle donne troiane
e portarle sulle navi alla tua patria. Sciocco !
In loro difesa i veloci cavalli di E t t ore
si slanciano al combattimento, ed io mi distinguo
835 con la lancia tra i bellicosi Troiani, e cosi li proteggo
dal giorno fatale - tu, s arai cibo per gli avvoltoi.
Sciagurato, non ti è servito Achille , per valoroso che sia,
che certo, restando e mandandoti, ti disse molte parole :
" Non mi tornare, Patroclo, abile nel guidare i cavalli,
84 0 all e navi, prima d' avere lacerato sul petto
la veste sanguinante di Ettore, sterminatore" .
Cosi certo ti disse, e , sciocco che sei, persuase il tuo
[cuore » .
E tu, senza piu forze, gli rispondesti, Patroclo cavaliere :
« Ora puoi vantarti, Ettore, perché ti ha dato vittoria
845 Zeus, figlio di Crono, ed Apollo, che mi hanno vinto
facilmente: loro mi hanno tolto d alle spalle le armi.
Se venti uomini come te mi fossero venuti a fronte,
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JtaVtEç x' airt6tt' oÀov"to ÈJ.!ip imò ÒO'UQL ÒaJ.!Évn: ç.
àJ..J..a J.!E J.!OLQ' òJ..oi1 xat Afl"to'Dç fx"tavEv ut6ç,
ÙVÒQWV ()' EiJcpoQj3oç- où ÒÉ J.!E "tQL"toç Èl;EVUQL� ELç.
aÀÀO ÒÉ "COL ÈQÉW, OÙ ()' ÈVL qJQEOL j3aÀÀEO OfjOLV '
oiJ ttllv oùò' aù"tòç ÒflQÒv j3É!h ÙÀÀa "tOL tlÒfl
UYXL JtUQÉO"tflXEV {}ava"toç XUL J.!OLQU XQU"tULTJ,
XEQOL ÒaJ.!ÉV"t' 'AXLÀfioç ÙJ.!UJ.!Ovoç Aiaxl.òao.
"Qç èiQa J.!LV ELJtOV"ta "tÉÀoç ttava"tOLO XUÀ'U'l!JE'
'tVVXlÌ ò' ÈX QEttÉwv Jt"tUJ.!ÉVT] 'A'(ÒOOÒE j3Ej3TJXEL,
OV JtO"CJ.!OV yoowoa, ÀLJtOVo' ÙVÒQO"tfi"ta XaL flj3f1 V.
"tÒV xat uttVT]Ù>"ta JtQOOT]UÒa cpatÒLJ.!Oç "EX"tWQ'
na"tQOXÀELç, "CL vu J.!Ol J.!UV"tEUEaL aLJtÙV OÀEttQov;
"ttç ò' oiò' Et x' 'AXLÀEuç, E>Énòoç Jta'Lç T]ux6J.!oLO,
cptti]n ÈJ.!ip uJtò òouQt "t'UJtdç àJtò ttuJ.!òv ÒÀÉooaL;
"Qç èiQa cpwvi]oaç ÒOQ'U xaÀXEOV Èl; <ÌnELÀfiç
ELQ'UOE J..àç JtQooj3aç, "tòv ò' uJtnov wo' àJtò òouQo ç.
aÙ"ttxa ÒÈ l;ùv ÒO'UQL J.!E"t' AÙ"tOJ.!ÉÒov"ta j3Ej3i]xEL,
àv"ttttEov ttEQUJtOV"ta JtoòwxEoç Aiaxl.òao·
!:no yàQ j3aÀÉELv· "tÒv ò' EX<pEQOV wxÉEç tJtJtOL
UJ.!j3QO"t0l, ovç OT]Ài'f( ttEOL ò6oav àyÀaà ÒÙ>Qa.

IAIA�OL P

Oùò' EÀatt' 'A"tQÉoç ut6v, ÙQT]LqJLÀov MEvÉÀaov,
Ila"tQoxÀoç TQwEom baJ.!ELç Èv Òfl'Lo"tfi"tL.
j3fi ÒÈ ÒLà JtQOJ.!UXWV XEXOQ'UttJ.!ÉVoç aÌ:ttOJtl XUÀX0,
ÒJ.!cpL ò' èiQ' aÙ"tip j3atv' wç nç JtEQL JtOQ"tUXL J.!TJ"tflQ
5 JtQW"tO"toxoç XLV'UQTJ, oÙ JtQLV ELÒ'Uta "tOXOLO'
&ç JtEQL Ila"tQOXÀ<p j3atvE l;avttòç MEvÉÀaoç.
JtQ6ottE ÒÉ ot ÒOQ'U "t' EOXE xat àoJtl.òa Jtav"too' ÈLOflV,
"tÒV X"tUJ.!EVUL J.!EJ.!a<Ìlç oç nç "tOV y' àv"ttoç EÀttOL.
oùò' èiQa Oavttou utòç ÈUJ.!J.!EÀLT]ç ÒJ.!ÉÀT]OE
1 0 Ila"tQoxÀmo JtEoov"toç ÒJ.!UJ.!ovoç· èiyxL ò' èiQ' aù"toù
EO"tfl, xat JtQOOÉELJtEV ÒQT]LqJLÀov MEvÉÀaov·
'A"tQELÒfl MEvÉÀaE ÒLO"tQE<pÉç, OQXUJ.!E Àawv,
xa�EO, ÀELJtE ÒÈ VEXQOV, Ea ()' EVaQa j3QO"tOEV"tU'
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t utti sarebbero qui periti, vinti dalla mia lancia;
ma il destino funesto e il figlio di Leto mi hanno ucciso,
!511
e tr a gli uomini Euforbo; tu arrivi, terzo, a spogliarmi.
E met titi bene in testa quello che dico:
neanche tu vivrai molto, perché già incombe
su te vicina la morte ed il feroce destino
per mano del grandissimo Achille, nipote di E aco » .
85 5 Mentr e cosi diceva, l a morte lo avvolse,
l'anima lasciò le membra e volò nel!' Ade,
piangendo il suo destino, lasciando la forza e la
[giovinezza .
E a lui già morto disse lo splendido Ettore:
« Patroclo, perché mi profetizzi l ' abisso di morte ?
86°
Chis sà se Achille, il figlio di Teti dai bei capelli
colpi to dalla mia lancia non mi preceda a morire ? »
Cosi dicendo, strappò via dalla ferita la lancia di bronzo,
premendo col piede, e staccò dalla lancia il corpo supino.
Subito mosse con le armi contro Automedonte ,
865
divino scudiero del veloce nipote di E aco :
voleva colpirlo, ma lo portavano via i veloci cavalli
immortali, che diedero a Peleo gli dèi in splendido dono .

LIBRO DIC IASSETTESIMO

Non sfuggi al figlio di Atreo, al valoroso Menelao,
che Patroclo era stato ucciso dai Troiani in battaglia.
Avanzò in prima fila, vestito del bronzo lucente,
e gli girava attorno, come la vacca primipara,
5 inesperta, gemente, sta attorno al vitello;
cosi il biondo Menelao girava attorno a Patroclo :
teneva davanti a sé la lancia e lo scudo rotondo,
pronto ad uccidere chiunque lo affrontasse .
Ma neanche il figlio di Pantoo, dalla fortissima lancia,
10
si scordò del nobile Patroclo ucciso; gli andò vicino
e parlò cosi al valoroso Menelao :
« �ob�e figlio di Atreo, Menelao capo d ' e serciti,
.
n tirat!, abbandona il cadavere e le spoglie insanguinate !
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où yaQ "tt.ç JtQO"tEQoç TQwwv xì..nnl>v 't' Ènt.xou Qwv
l � lla"tQOXÀOV j3aÀE ÒOtlQL xa"tà XQU"tEQ'ÌlV UO!-LLVTJV"
"tW !-LE Ea xÀÉoç Èottì..òv Èvi TQWEoat.v ÙQÉottat.,
1-l.TJ oE j3aì..w , ànò ÒÈ 1-l.EÀt.TJÒÉa ttu1-1.òv EÀW!-lat.
Tòv òÈ 1-l.ÉY' òxtti)oaç JtQooÉcpTJ l;avttòç MEvÉÀaoç·
ZEù na"tEQ, où 1-l.Èv xaì..òv unÉQj3wv EÙXE"taaottm.
oih' oÙv JtUQÒUÀt.Oç "tOOOOV 1-l.Évoç oihE ÀÉOV"tO ç
ouu ouòç xaJtQOtl ÒÀoocpQovoç, o'Ù 'tE 1-l.ÉYLO"toç
ttu!-l.Òç Èvi O"tTJttEOOl JtEQL ottÉvE·L j3ÀE!-LEULVEl,
oooov llavttou tlLEç ÈU!-1.!-LEÀLat. cpQOVÉOtlOt.V .
oÙÒÈ 1-l.Èv oÙÒÈ j3LTJ •y JtEQTJVOQoç tnnoÒa!-lOLO
2 5 f1ç flj3TJç àn6vTJtt', O"tE 1-1.' wva"to xal. 1-1.' 'ÒJtÉ�-LE t.VE
xal. 1-1.' Ecpa"t' Èv �avaoi:mv ÈÀÉYXW"tov JtOÀE!-lt.O"tTJV
E!-1.!-LEVat.· oÙÒÉ E cpfJ!-ll JtOÒEool. yE oim xt.ov"ta
EÙcpQijVat. aÀOXOV 'tE cpLÀTJV XEÒVOUç 'tE "tOXijaç.
wç ttTJV xai oòv Èyw ÀUOW 1-l.Évoç, EL XÉ 1-l.Etl UV"ta
lo
o"ti)nç· àì..ì..a o' Eywy' àvaxwQT)oav"ta xEÀEuw
Èç JtÀTJtt'Ùv l.Évat., 1-l.TJÒ' àv"tl.oç to"tao' È!-LELO,
JtQLV n xaxòv nattÉnv· QEXttÈv ÒÉ 'tE vi)nwç Eyvw.
"Qç cpa"tO, "tÒV ò' OÙ JtELttEV" Ù!-LEt.j30!-LEVOç ÒÈ JtQOOTJUÙa·
vùv 1-l.ÈV òi), MEvÉÀaE Òt.O"tQEcpÉç, lì 1-1.aÀa "tELOEt.ç
} 5 yvw"tòv È!-LOV, "tÒV EJtEcpvEç, ÈJtEtJXO!-LEvoç ò' àyoQEUELç ,
XTJQWOaç ÒÈ yuvai:xa !-LtlX0 ttaÀa!-lOLO vÉmo,
ÙQTJ"tÒv ÒÈ "tOXEùat. y6ov xai nÉvttoç EttTJxaç.
lì xÉ ocpt.v ÒEt.Àoi:at. y6ou xa"taJtatJ!-la YEVOL!-LTJV,
EL xEv Èyw xEcpaì..T)v 'tE "tE'ÌlV xai "tEUXE' Èvdxaç
40 navttcp Èv XELQEOOl j3aÀw xai <I>QOV"tt.Ò t. òl.n.
àì..ì.'. où 1-1.àv En ÒTJQÒv ànELQTJ"toç n6voç Eo"tat.
oùò' E't' àòi)Qt."toç il 't' àì..xijç il 'tE cp6j3mo.
"Qç ELJtÙJv OU"tTJOE xa"t' àonl.òa nav"too' ÈtOTJV"
oùò' EQQTJl;Ev xaì..x 6ç, àvEyva �-�.cpttTJ ÒÉ ot al.x l-l'il
45 àonl.ò' Èvi XQU"tEQfi" 6 ÒÈ ÒEU"tEQOç OQVtl"tO xaì..x Q>
'A"tQELÒTJç MEvÉÀaoç, ÈJtEul;a!-LEVoç �t.i JtU"tQL"
O'tp ò' àvaxa�O!-LÉVOLO Xa"tà O"tO!-lUXOLO ttÉ!-LEttÀa
vul;', ÈJtL ò' aÙ"tÒç EQElOE j3aQELTI XElQL Jtt.ttT)oaç·
ÙV"tt.X Q'Ù ò' OJtUÀOLO òt.' UÙXÉVoç ilì..u{t' ÙXWXTJ,
50 ÒoUJtfJOEV ÒÈ JtEOWV, ÙQUj3TJOE ÒÈ "tEUXE' Èn' aÙ"tqJ.
at!-la"tL ot ÒEuov"to x61-1.at. XaQL"tEoat.v O!-l.Oi:at.
JtÀOX!J.OL tt', ot XQtJ00 'tE xai ÙQYUQq.> Èocpi)xwv"to.
20

539
Nessuno dei !roia.ni e dei loro famosi a�eat�
m1sch1a feroce :
1 1 ha colp ito pnma d1 me Patroclo nella
.
la scia dunque che io abbia questa gloria in mezzo ai .
[Trmam,
se non vuoi che io ti colpisca e ti tolga la vita ».
Gli rispo se, turbato, il biondo Menelao :
«Per Zeus, non è bello vantarsi in eccesso :
20
non c'è furia di pantera o di leone
0 di c inghiale feroce, che piu di tutti
ha coraggio in petto e si gloria della sua forza,
come i valorosi figli di Pantoo.
Eppure neanche il forte lperenore, abile nel domare i
[cavalli,
21
godette la sua giovinezza dopo avermi affrontato e
[insultato,
dicendo che ero il guerriero peggiore fra i Greci .
Non è tornato a casa con i suoi piedi,
a rallegrare la moglie e i genitori.
Cosi scioglierò anche il tuo furore, se mi starai
J o a fronte; ma ti consiglio piuttosto di ritirarti
in mezzo alla folla e di non starmi di fronte
o ne avrai danno; quando una cosa è compiuta, impara
[anche lo sciocco » .
Cosi disse, ma non persuase il nemico, che gli rispose :
<( Ora è il momento, nobile Menelao, che mi pagherai
j j la morte di mio fratello, per cui ti vanti
di aver reso vedova una donna nel talamo nuovo,
e hai dato lutto e dolore atroce ai genitori.
Ma io darò tregua al lutto di questi infelici,
se metterò nelle mani di Pantoo e della nobile
•o Frontide la tua testa e le tue armi .
Ma non resti in tentata piu a lungo la lotta,
né la prova delle armi, per la vittoria o la fuga ! »
Cosi disse, e colpi lo scudo rotondo,
ma la lancia di bronzo non lo spezzò, si piegò la punta
�� sul forte scudo . Per secondo si scagliò con la lancia
Menelao figlio di Atreo, dopo avere pregato Zeus padre,
mentre l' altro indietreggiava, lo colse in fondo alla gola,
appoggiando il colpo con tutta la forza del braccio ;
la punta attraversò il collo morbido :
50 cadde con grande fragore e sopra di lui risuonarono le sue
Si bagnarono di sangue le chiome, simili a quelle [armi.
delle Grazie, e i riccioli intrecciati d' oro e d' argento .
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olov ÒÈ -cQÉCf.>EL EQVoç àvilQ ÈQL'ftTJÀÈç ÈÀatT)ç
XWQ<p Èv OLOJtOÀ<p, (){}' aÀLç àva(3É(3QOXEV UÒWQ,
5 5 xaÀÒV "CTJÀE'ftaov· -cÒ ÒÉ "CE JtVOLUL ÒOVÉOlJOL
JtaV"COLWV ÙVÉJ.tWV, XUL "CE (3QVEL av'ftE"( ÀElJX<!>"
ÈÀ'ftwv ò' È�antvfJç avEJ.tOç a'Ùv ÀatÀanL noÀÀft
(36-ttQ olJ -c' È�Éa-cQE't!JE xat È�E-cavuaa' Ènt yai.t r
-coi:ov nav'ftolJ lJLÒV ÈUJ.tJ.tEÀLTJV EucpoQ(3ov
60 'A-cQELÒTJç MEvÉÀaoç Ènd x-cavE, -cEVXE' ÈavÀa .
·gç ò' o-cE -ci.ç -cE ÀÉwv ÒQEOhQocpoç, àì..x t JtEJtm'ftwç,
(3oaxoJ.tÉVTJç àyÉÀTJç (3oiiv aQnaan il nç àQtO-cfJ·
-cf)ç ò' È� aùxÉv' Ea�E Àa(3wv XQa"CEQoi:mv òòoiim
JtQònov, EJtEL-ca òÉ W aiJ.ta xat Eyxa-ca nav-ca Àacpv aaEL
65 ònwv· ÙJ.tCf.>L ÒÈ -cov YE XVVEç -c' aVÒQEç "CE VOJ.tfJEç
JtOÀÀà J.tUÀ' Ì.ut;oumv ÙJtOJtQO'ftEV o'Ùò' È'ftÉÀOlJOLV
àv-ci.ov ÈÀ'ftÉJ.tEVaL· J.tUÀa yàQ XÀWQÒV ÒÉoç aLQEL"
&ç -cwv ou nvL 'ftuJ.tÒç Èvt an1'ftEamv È-coÀJ.ta
àv-ci.ov ÈÀ'ftÉJ.tEVaL MEvEÀaou xuòaÀLJ.tOLO.
7 0 EV'fta XE QELa cpÉQOL xÀu-cà "CEVXEU nav'ftotòao
'A-cQELÒTJç, EL J.ttl ot àyaaaa-co <l>oi:(3oç 'AnoÀÀoov,
oç Qcl ot •'Ex-coQ' ÈJtWQOE 'fto<I> à-caÀav-cov 'AQT)"L,
àvÉQL Eì.aaJ.tEvoç, KLxovwv t)yiJ-coQL MÉv-cn·
xai. J.tLV cpwviJaaç EJtEa Jt"CEQOEv-ca JtQOOTJVÒa·
75 "Ex-coQ, viiv a'Ù J.tÈV wÒE 'ftÉELç àxtxrJ-ca ÒLwxwv
'Gtnouç Aì.axi.òao òatcpQovoç· ot ò' ÙÀEyELvot
àvòQ<im yE 'ftvrJ-coi:m ÒaJ.tftJ.tEVaL T)ò' ÒXÉEa'fraL
aÀÀ<p y' il 'AXLÀTJ·L, -còv à'frava-cT) -cÉXE J.tft"CTJQ.
-cé>cpQa ÒÉ -cm MEvÉÀaoç, àQiJ"Loç 'A-cQÉoç utoç,
80 na-cQOXÀ<p JtEQL(3àç TQWWV -còv UQLO"COV EJtECf.>VE,
nav'ftoLÒTJV EucpoQ(3ov, EJtalJOE ÒÈ 'ftOVQLÒOç àì..xf)ç .
.,Qç ELJtÒJv 6 J.tÈV aùnç E(3TJ 'ftEòç aJ.t novov àvòQWV,
•·Ex-coQa ò' aÌ.vÒv axoç JtVXUOE Cf.>QÉVaç ÒJ.tCf.>L J.tEÀatvaç·
naJt"CfJVEV ò' aQ' EJtEL-ca xa-cà a-ci.x aç, a'Ù-ctxa ò' Eyvw
85 -còv J.tÈV ÒJtaLVVJ..LEVOV XÀlJ-cà "CEVXEU, "CÒV ò' ÈJtL yatn
XELJ.tEVov· EQQEL ò' aiJ..La xa-c' o'Ù-caJ.tÉVTJV dnnì..iJ v.
(3fJ ÒÈ ÒLÙ JtQOJ..LclXWV XEXOQlJ'ftJ..LÉVoç at'ftorn XUÀX<!>,
Ò�Éa XEXÀfJywç, cpÀoyt ELXEÀoç ·Hcpai.a-cmo
àa(3Éa-c<p· oùò' utòv ì..a'ftEv 'A-cQÉoç ò�ù (3oiJaaç 90 òx'frit aaç ò' aQa EÙt E JtQÒç ov J..L E yaì..iJ -coQa 'ftuJ..Lé> v·
W J.tOL Èywv, EL J.tÉV XE ÀLJtW xa-ca "CEVXEU xaÀà
na-cQOXÀOV {}', oç XEL"CaL ÈJ..LfJ ç EVEX' Èv'ftaòE -cLJ.tfJç,
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Co me un uomo coltiva una pianta d ' olivo fiorente
in un luogo solitario, con abbondanza di acqua,
11
bell a e rigogliosa : la scuotono i soffi
di tutt i i venti , e germoglia di fiori bianc hi;
poi d'improvviso un vento tempest oso la sradica
dal terreno e la distende sul suolo, a questo modo
Menel ao figlio di Atreo uccise Euforb o,
r•l il valo roso figlio di Pantoo, e lo spogliava delle armi .
Come quando un leone montano, fidando nella sua forza,
rapisce la vacca n:igliore da una mandri � al p �scolo,_
e prim a le spezza il collo aff�rrandola cm f�xtl denti,
_
poi la sbrana succh1andone il sangue e le viscere;
�>l attorn o a lui gridano molto i cani e i mandriani,
ma da lontano, senza avere il coraggio
di affrontarlo, posseduti dal verde terrore;
cosi tra loro nessuno aveva il coraggio
di affrontare il glorioso figlio di Atreo.
;o E allora Menelao facilmente avrebbe preso le armi
[illustri
del figlio di Pantoo, se non si fosse adirato con lui Febo
[Apollo,
che gli mandò contro Ettore, simile ad Ares violento;
prendendo l' aspetto di un uomo, Mente capo dei
Apollo si rivolse ad Ettore con queste parole :
[Ciconi,
;; « Ettore, tu stai correndo dietro agli irraggiungibili
cavalli del discendente di E aco, ma sono difficili
da domare e da guidare per i mortali,
tranne che per Achille, nato da madre immortale .
E intanto Menelao, il forte figlio di Atreo ,
80 proteggendo il corpo di Patroclo, ha ucciso il migliore
fra i Troiani, Euforbo figlio di Pantoo, ne ha spento la
[forza e il valore » .
Cosi dicendo, il dio tornò nella mischia degli uomini,
e un dolore terribile colpi Ettore nel profondo del
si guardò intorno tra le file e riconobbe
[cuore :
85 Menelao che toglieva le armi a Euforbo, steso
per terra: il sangue scorreva dalla ferita aperta.
Avanzò in prima fila, vestito di bronzo lucente,
con grida acute, simile al fuoco inestinguibile
di Efesto; le sue grida non sfuggirono al figlio di Atreo,
90 che disse, turbato, al suo magnanimo cuore :
« Ahimè, se abbandono queste belle armi,
e Patroclo che giace morto per il mio onore,
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J.lTJ ·dç J.I.Ol �avawv VEJ.lEOTJOE"taL, oç XEV LÒT]"taL.
d ÒÉ XEV "Ex"tOQL J.I.Olivoç È<Ì>v xat TQWOL J.lUXWJ.la t
aÌ.ÒEo{}dç, J.lTJ nwç J.lE JtEQLO"ti]wo' Eva JtoÀÀo(:
TQÙ>aç ò' Èv{}<iòE JtclV"taç ayEL XOQU{}al.oÀoç "EX"tWQ .
ÙÀ.Àà "tLTJ J.lOL "tali"ta cpl.Àoç ÒLEÀÉ1;a"to {}uJ.loç;
onno"t' àvilQ È{}ÉÀTl JtQÒç òaLJ.lOVa cpw"tÌ. J.lUXEo{}m
ov xE {}Eòç "tLJ.l{l, "taxa ot J.I.Éya nfjJ.la xuÀl.o{}TJ.
"'[Ù) Il' oiJ nç �avawv VEJ.l EOTJOE"taL, oç XEV LÒT]"taL
"Ex"tOQL xwQT)oav"t', Ènd Èx {}Eé><ptv noÀEJ.lLtEL.
EL ÒÉ nou Atav"toç yE (3oi]v àya{}oi:o nu{}ol.J.lTJV,
aJ.l<pW x' a'Ù"tLç LOV"tEç ÈJtLJ.lVT]OaLJ.lE{}a XUQJ.lT]ç
xat JtQÒç òal.J.lova JtEQ, Et nwç ÈQuoaLJ.lE{}a VEXQòv
1 05
llTJÀEtòn 'AXLÀfj'(· xaxwv ÒÉ xE <pÉQ"ta"tov ELTJ.
7Hoç 6 "tali{}' OQJ.laLVE xa"tà <pQÉva xat xa"tà {}uJ.lov ,
"tO<pQa ò' ÈJtÌ. TQWWV O"tLXEç llÀu{}ov· f)QXE ò' èiQ' "Ex"tWQ .
a1J"tàQ O y' È1;0JtLOW ÙVEXUtHo, ÀELJtE ÒÈ VEXQOV,
ÈV"tQOJtaÀLtOJ.lEVOç ÙJç "tE ÀÌ.ç TJUYÉVELOç,
ov Qa XUVEç "tE xat aVÒQEç àJtò O"ta{}J.lOLO ÒLWV"tUL
EYXEOL xat <pwvfi· "tO'Ù ò' Èv <pQEOLV aÀXLJ.lOV TJ"tOQ
naxvoli"taL, àÉxwv ÒÉ "t' Ef3TJ ànò J.lEOoauÀmo·
wç ànò lla"tQOXÀOlO XLE 1;av{}òç MEVÉÀaoç.
O"tfj ÒÈ J.lE"taO"tQECp{}dç, ÈJtEL 'Lx Ho €{}voç É"taLQWV,
1 15
JtaJt"tal.vwv Atav"ta J.I.Éyav, TEÀaJ.lWVLOV ul.ov.
"tÒV ÒÈ J.lUÀ' aL'!'' ÈVOT]OE J.lUXT]ç ÈJt' ÙQLO"tEQà JtclOT]ç
{}aQouvov{}' É"tUQOUç xaì. ÈJtO"tQUVOV"ta J.lUXEO{}aL·
{}EoJtÉmov y<iQ ocptv cp6(3ov EJ.lf3aÀE <l>oi:(3oç 'AnoÀÀwv·
(3fj ÒÈ {}ÉELV, d{}aQ ÒÈ JtaQLO"tclJ.lEVOç EJtoç TJVÒa.
1 20
Aiav, òEliQo, nÉnov, JtEQL lla"tQOXÀmo {}avov"toç
OJtEUOOJ.lEV, at XE VÉXUV JtEQ 'AXLÀÀfj'( JtQO<pÉQWJ.lEV
yuJ.1.v6v· à"tàQ "ta yE "tEUXE' EXEL xoQu{}al.oÀoç ·'Ex"tWQ.
··gç E<pa"t', Atavn ÒÈ òat<pQOVL {}uJ.lÒV OQLVE'
(3fj ÒÈ òtà JtQOJ.laxwv, UJ.la ÒÈ 1;av{}òç MEvÉÀaoç.
1 2 5 •·
Ex"tWQ J.lÈV lla"tQOXÀOV ÈJtEL XÀU"tà "tEUXE' ÙJtT]UQO,
EÀX', 'Lv' àn' WJ.lOlLV XE<paÀT]v "tclJ.lOl ò1;f( xaÀxcp,
"tÒV ÒÈ vÉxuv TQ<pfimv ÈQUOOUJ.lEVoç xuot ÒOLTJ.
Ataç ò' ÈyyuftEV TJÀ{}E <pÉQWV oaxoç T]ihE JtUQyov·
··Ex"tWQ ò' a'!' Èç OJ.lLÀOV L<Ì>V àvExatE{}' É"taLQWV,
1 30
Èç ÒL<pQOV ò' àvé>QouoE· òl.òou ò' o yE "tEUXEa xaÀà
'��
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mi biasimerà qualunque Greco mi veda.
Se invece, per senso dell 'onore, combatto da solo
con Ettore e i Troiani, temo che mi circondino in molti :
sta guidando qui tutti i Troiani Ettore, l'eroe dall' elmo

[splendente .
M a ch e cosa mai mi va dicendo il mio cuore ?
Qu a n do un uomo vuole affrontare contro il destino
un al tr o uomo che gli dèi onorano , presto è travolto
too
dall a sven tura, e nessuno potrà biasimarmi tra i Greci
[se mi vedrà
ritirarmi di fronte a Ettore, che combatte protetto da
[un dio .
Se al meno sentissi la voce di Aiace, possente nel grido
[di guerra,
an d ando insieme potremmo attaccare bat taglia,
e , a nche contro il destino, cercare di portare ad Achill e
1 0 5 figlio di Peleo il cadavere : sarebbe il male minore » .
Mentre cosi meditava nel cuore e nell ' animo,
gli furono addosso le file troiane, guidate da Ettore .
M enelao indietreggiava, lasciando il morto,
ma si voltava indietro come un leone dalla folta criniera
1 10
che uomini e cani cacciano dalla stalla
con la lancia e con le grida; a quello si gela il cuore ardito
nel petto e controvoglia si allontana dal recinto - a quel
il biondo Menelao si allontanava da Patroclo .
[modo
Una volta raggiunti i compagni, si fermò e si volse :
1 1 5 cer c ava il grande Aiace , il figlio di Telamone .
Subito lo vide sul fronte sinistro della battaglia
che incoraggiava i compagni e li spronava a combattere :
Apollo aveva get tato in loro un prodigioso terrore .
Si mise a correre e, quando gli fu accanto , disse :
1 20
« Vieni qui, caro Aiace , dobbiamo lottare per Patroclo
morto , e portare ad Achill e il suo cadavere
o: le armi le ha prese E t t ore, l'eroe dali' elmo
[splendente » .
se , e turbò il cuore del magnanimo Aiace ;
prima fila col biondo Menelao e intanto
[Ettore ,
tolto a Patroclo l ' armatura,
��staccare la testa dalle spalle col bronzo ,
por t
avere e darlo alle cagne di Troia.
Ma gli ac
, con lo scudo come una torre ,
ed Ettore
zo a1 compagni
no
e s ali sul
sime armi le diede
·

·

.
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TQwoì. �ÉQELV JtQO'tl èio'tu, J..tÉya xÀÉoç EJ..l J..l EVaL a'Ùtw' .
Aì:uç ()' ÙJ..l�l MEVOL'tLabn oaxoç E'ÙQ'Ù xaÀU'!'aç
Éon1xn wç ·dç 'tf ÀÉWV 1tEQl OLOL 'tÉXEOOLV,
QU 'tf VTJ1tL' ayOV'tL OUVUV'tTJOWV'tUL ÈV UÀU
1 1 5 aVÒQEç ÈJtaX'tTJQEç· 6 ÒÉ 'tE o'frÉvE'l j3ÀEJ..l EULVEl,
nàv bÉ 't' Ènwxuvwv xa'tw EÀXE'taL òooE xaÀuntwv ·
wç Aì:aç 1tEQl na'tQOXÀq> TlQW'( j3Ej3T]xn..
'A'tQELÒllç b' É'tÉQW'frEv, ÙQllL�LÀoç MEvÉÀaoç,
ÉO'tTJXEl, J..tÉya 1tÉV'froç ÈVl O'tTJ'frEOOLV ÙÉ1;wv ..
l -IO rÀauxoç ò' '11t1tOÀOXOLO na'( ç, Auxl.wv àyòç ÙVÒQ <Ò V ,
"Ex'toQ' U1tOÒQa LÒÙ>v xaÀE1t� lÌVL1tU1tE J..lU 'frq>·
"Ex'tOQ, dòoç èiQLO'tE, J..lUXllç èiQa noÀÀÒv ÈÒEUE o .
Ti o' aihwç xÀÉoç Èo'frÀòv EXEL cpu1;llÀLv Èov'ta.
�QU�EO v'Dv 01t1tWç XE 1tOÀLv xai UO'tU oawonç
1 "' 5 oioç o'Ùv Àaoi:ç 'toì. 'IÀtq> ÈyyEyaamv·
où yaQ nç Auxl.wv yE J..lUXllOOJ..lEVoç �avaoi:mv
dm JtEQL Jt'tOÀLOç, Ènd oùx èiQa nç x<iQLç TlEV
J..lUQVao'fraL ÒllLOLOLV È1t' ÙVÒQUOL VWÀEJ..t È ç aLEL
nwç XE o'Ù XELQOVa �W'ta oawoELaç J..lE'fr' OJ..lLÀOV,
l )() OXÉ'tÀL' ' È1tEL LUQ1tllÒov' aJ..t a 1;Ei:vov xaì. É'tai:QOV
xaÀÀL1tEç 'AQyELOLOLV EÀWQ xaì. XUQJ..lU YEVÉo'fraL,
oç 'tOL 1tOÀÀ' Ò�EÀoç yÉVE'tO, 1t'tOÀEL 'tE xaì. aÙ't�,
�wòç Èwv· v'Dv ò' oiJ ot ÙÀaÀXÉJ..tEVaL xuvaç E'tÀllç.
'tW v'Dv Eì: nç ÈJ..lOL A uxl.wv È1tL1tELOE'taL àvÒQWV
1 5 5 oì:xaò' LJ..t E V, TQOLU ÒÈ 1tE�TJOE'taL aÙt'Ùç oÀdt-Qoç.
EL yàQ v'Dv TQWEOOL J..tÉ Voç noÀu'fraQoÈç ÈVELll,
U'tQOJ..l OV' OLOV 't' aVÒQaç ÈOÉQXE'tUL OL 1tEQL 1tU'tQllç
àvòQaOL ÒUOJ..l EVÉEOOL novov xaì. òf)QLV E'frEv'to,
ai-wa XE lla'tQOXÀOV ÈQUOULJ..tE'fra "IÀLOV ELOW.
1 h0
EL ò' oÙ 'toç 1tQO'tL èio'tu J..tÉya llQLUf..lOLO èivax'toç
EÀ'frm 'tE-6vllÙ>ç xai J..l LV ÈQuoaLJ..tE'fra XUQf..tl lç.
ai-wa xEv 'AQyEi:m LaQJtllòovoç EV'tEa xaÀà
Àuanav, xal. x' aÙ'tÒv àyoLJ..tE'fra "IÀwv EÌ:ow·
'tOLOU yàQ 'frEQU1tWV 1tÉ�a't' ÙVÉQoç, oç J..tÉy' UQLO'tOç
1 �'>5 'AQyELWV 1tUQÙ VllUOL xaì. ÙyXÉf..l UXOL 'frEQU1tOV'tEç.
ÙÀÀÙ au y' Aì:av'toç J..lEYUÀTJ'tOQOç oùx È'taÀaoaaç
O'tTJJ..l EVUL UV'ta Xa't' OOOE LÒÙ>V ÒllLWV ÈV ÙU'tft,
oùò' L'fr'Ùç J..lUXÉoao'fraL, È1tEL oÉo �ÉQ'tEQOç Èo'tL.
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ai Troiani da portare in città, come segno d i grande
[gloria.
Ai ace coprendo col grande scudo il corpo di Patrocl o,
si fer�ò come un leone attorno ai cuccioli
che, men tre li guidava nella selva, ha incontrat o
tori: allora, superbo della sua forza,
J ) 5 dei caccia
corrug a la fronte nascondendo gli occhi cosi Aiace corse a difendere Patroclo
e dall' altra parte il figlio di Atreo, il valoroso Menelao,
stava in piedi, crescendo il lutto dentro il suo cuore.
1•o Glau co figlio di Ippoloco, capo dei Lici,
guardò di traverso Ettore e gli rivolse acerbe parole :
« Ettore, tu sei bellissimo d ' aspetto, ma assai carente
in battaglia; inutilmente hai buona fama, essendo
[invece vigliacco;
pensa dunque come potrai salvare la città e la rocca
H5
da solo, assieme agli uomini nati in Troia:
nessuno dei Lici andrà piu a lottare coi Greci
per la tua città, giacché non vi è riconoscenza
a combattere sempre, incessantemente, contro i nemici .
Come potrai salvare dalla mischia un guerriero
150
di minor conto, tu, sciagurato, che hai lasciato in preda
agli Achei S arpedonte, tuo ospite e tuo compagno ?
Da vivo era di grande aiuto alla città e a te stesso,
ma da morto non hai saputo tenergli lontani i cani.
E dunque, se i Lici ancora vorranno obbedirmi,
155
andiamo a casa, e per Troia si aprirà l ' abisso di morte .
Ma se i Troiani avessero furore e coraggio
intrepido, come è negli uomini che per la patria
ingaggiano la lotta contro i nemici,
presto trascineremmo Patroclo dentro Troia .
160
E se Patroclo arrivasse morto alla città di Priamo,
e riuscissimo a trascinarlo fuori della mischia,
presto ci restituirebbero le armi bellissime
di Sarpedonte, e anche lui potremmo portare a Troia;
tale è l'uomo di cui era scudiero il morto Patroclo, di
[gran lunga
165 il
piu forte tra i Greci presso alle navi, assieme ai suoi
[coraggiosi scudieri .
Ma tu non osi stare di fronte al magnanimo Aiace,
né guardarlo negli occhi al colmo della battaglia,
né combattere direttamente con lui, perché è piu forte
[di te » .

Iliade

Tòv ò' èig' im:obga ì.òwv JtgooÉcpTJ xogtr6at.oJ..oç "ExtwQ·
rJ..a ùxE, tLTJ ÒÈ o'Ù 'tOi:oç ÈÒJV ll1tÉQOJtÀOV EELJtEç;
. v
w JtOJtOl, fl 't' Ècpaf.!TJV oÈ JtEQL cpgÉvaç Ef.-lf.!EVaL èiJ..J.w
twv ouum 1\:uxl.TJv ÈQL(3wJ..axa vaLE'taoum·
v'Dv bÉ oEu Ù>voo<it-tTJV Jtayxu cpgÉvaç, o1ov EELJtE ç,
oç 'tÉ f.-lE cpnç Atav'ta JtEÀWQLOV oùx UJtOf.!ELVUL.
oiJ 'tOl ÈyÒJv EQQLya f.!UXTJV o'ÙOÈ X'tUJtOV LJtJtwv·
àJ..J.'. aì.d tE �LÒç XQElOOWV vooç ULYLOXOlO,
oç 'tE xaì, UÀXLf.!OV èivbga cpo(3Ei: xaì, àcpElÀE'tO VlXl"JV
QTJ.LÒtwç, 6'tÈ o· a'Ù'tÒç ÈJtO'tQUVEL f.-l<lXÉOao{}-aL.
àJ..J.'. èiyE ÒEUQO, JtÉJtov. Jtag' Et-t' LO'taoo xaì, LÒE EQyov ,
TJÈ Jt<lVTJf.!ÉQLOç xaxòç EOOOf.!UL, wç àyOQEUELç,
f1 nva xaì, �avawv àJ..xf)ç t-t<iÀa JtEQ f.!Ef.!UW'ta
oxi]ow Ùf.!UVÉf.!EV<ll JtEQL TIU'tQOXÀOlO {}-avov'toç.
"Qç EÌJtÒJv TQwEomv ÈxÉxÀE'to f.!UXQÒV àiioaç·
TQWEç X<ll AuXLOl xaì, �agbavm àyxLf.-l<lXTJ't<ll,
L ll 5 àvÉgEç EO'tE, cpt.J..m , t-tviJoao{}-E OÈ {}-ougLboç àJ..x f)ç,
ocpg' av ÈyÒJv 'AXLÀf)oç Ùf.!Uf.!OVOç EV'tE<l buw
xaÀa, 'tà Tia'tQOXÀOlO f3lTJV ÈVUQLt;a X<l't<lX'taç.
"Qç èiga cpwvi]oaç ÙJtÉf3TJ xogu{}-a(oÀoç ··Ex'tWQ
ÒTJLOU ÈX JtOÀÉf.!OlO" {}-Éwv 0' ÈXlXUVEV É'tUlQOUç
1 90
ooxa f.!UÀ', oiJ JtW 'tf)ÀE, JtOOL XQULJtVOLOL f.-lE't<lOJtWV,
Ot JtQO'tl UO'tU cpÉQOV XÀU'tà 'tEUXE<l TITJÀELWVOç.
O'tàç o· ànavEu{}-E f.!UXTJç JtOÀUÒUXQUOU EV'tE' Uf.!EL(3EV'
Tl't0l 6 f.!ÈV 'tÙ a ÒWXE cpÉQELV JtQO'tl "IÀLOV lQllV
Tgwoì. cpLÀon'toÀÉt-tmmv, 6 o· èit-tf3Qo'ta 'tEuxEa ouvE
1 95 TITJÀELOEW 'AXLÀf)oç, a ot {}-Eol O'ÙQUVlWVEç
Jt<l'tQl cptÀ<p EJtOQOV" 6 o· èiga JtULÒl OJtUOOE
YTJQ<iç- àJ..J.'. où x utòç Èv EV'tEOL JtU'tQÒç Èyi]ga.
Tòv o· wç o'Ùv ànavEu{}-Ev LÒEV VEcpEÀTJYEQÉ'ta ZE'Ùç
'tEUXEOL TITJÀELÒUO XOQUOOOf.!EVOV {}-ElOlO,
200
xLvi]oaç QU xaQTJ JtQO'tL ov t-tu{}-T]oa'to {}-ut-t6v·
à bdJ..', o'ÙOÉ 'tl 'tm {}-ava'toç xa'ta{}-uf.!Loç Èonv,
oç bi] 'tOl OXEÒÒV dm· O'Ù o· èit-t(3QO't<l 'tEUXE<l buvnç
ÙVÒQÒç ÙQLO'tf)oç, 'tOV 'tE 'tQOf.!ÉOUOL X<ll aÀÀOl"
'tOÙ bil É't<llQOV EJtEq:>VEç ÈVTJÉ<l 'tE XQ<l'tEQOV 'tE,
205 'tEUXE<l o· o'Ù XU'tà XOOf.!OV ànò XQU'toç 'tE X<ll Wf.!WV
L 711
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Lo gu ardò di traverso e gli disse Ettore, l'eroe dall'elmo
[splendente :
1 ; 11 « Glau co, perché una persona come te dice queste
[insolenze ?
Credevo che tu fossi superiore in saggezza a tutti quanti
quelli che abitano la fertile terra di Licia,
ma devo biasimare del tutto quello che h ai detto,
che non ho il coraggio di affrontare l' immenso Aiace .
1 ; ; Non mi fa paura la lotta né il tumulto dei cavalli;
[piuttosto
è piu forte la mente di Zeus signore dell'egida,
che mette in fuga anche un valoroso e gli toglie
facilmente la vittoria, altre volte lo spinge egli stesso a
[combattere.
Vieni qui dunque, amico mio, stammi accanto ed osserva
1xo
le mie azioni per tutto il giorno, se sarò vile come tu
[dici,
o se a qualcuno dei Greci, per quanto smanioso di lotta,
impedirò di combattere attorno al corpo di Patroclo » .
Ciò detto, incitò i Troiani gridando a gran voce:
« Troiani, Lici, Dardani bellicosi,
1x5
siate uomini, amici, ricordate la vostra forza e il valore,
intanto che io vesto le armi del grande Achille,
le bellissime armi che, uccidendolo, ho tolto a Patroclo » .
Ciò detto Ettore, l'eroe dall'elmo splendente,
usd dalla battaglia e raggiunse di corsa
1 90
ben presto, non lontano, inseguendoli con piedi rapidi,
i compagni che portavano in città le armi del figlio di
[Peleo .
Stando fuori dalla dolorosa battaglia, cambiò le armi,
e consegnò le sue da portare alla sacra Ilio
ai bellicosi Troiani, e lui vesti le armi immortali
1
9 5 di Achille figlio di Peleo, che gli dèi del cielo
donarono a suo padre, e lui, invecchiato, le diede al
ma il figlio non invecchiò nelle armi del padre .
[figlio;
Lo vide in disparte Zeus che raduna le nubi
armarsi con le armi del divino Achille,
200
e, scuotendo la testa, disse al suo cuore :
« Infelice, non senti nel cuore la morte
che ormai ti è vicina, e indossi le armi immortali
di un eroe di cui tu t ti gli altri tremano,
e gli hai ucciso il compagno valoroso e gentile,
205 strappandogli senza riguardo le armi dal capo

Iliade
EI.A.nr èrt<iQ 'tOL vuv yE J.!Éya XQ<hoç ÈyyuaÀi.�w,

'tWV nOLV'YJV O 'tOL OU 'tl J..laX'YJç EXVOO't'YJOaV'tl
ÒÉ�E'tal 'AvÒQOJ..lUX'YJ XÀU'tà 'tEUXEa ll'YJÀELWVoç .
... H, xat xuavÉnmv Èn' ÒcpQUOl VE'ÙOE KQovi.wv.
2 10
"Ex'tOQL b' llQJ..lOOE 'tEUXE' Ènt XQOL, òù ÒÉ J..l LV 'AQYJç
ÒElVÒç ÈVUUÀlOç, nÀiiO'fl'EV ò' aQa Ol J.!ÉÀE' ÈV'tÒç
ÙÀxiiç xaÌ. o'fl'ÉvEoç· J..lE'tà ÒÈ XÀEl'tO'Ùç ÈnLXOUQOUç
J3ii (}a J.!Éya iaxwv· ivbaÀÀE'to òÉ ocpLm nam
'tEUXEOl ÀaJ..lnOJ..lEVoç J.!Eya'fl'UJ..lOU ll'YJÀELWVOç.
2 15
èhQUVEV ÒÈ EXaO'tOV ÈnOLXOJ..lEVoç ÈnÉEOOl,
MÉo'fl'À'YJV 'tE rì..aùxov 'tE MÉÒOV'ta 'tE E>EQOLÀOXOV tE ,
'Ao'tEQOnatov 'tE �ElOTJVOQU {}-' •1nno'fl'oov 'tE,
<l>oQxuv 'tE XQOJ..llOV 'tE xat "EvVOJ..lOV oiwvLo'tiJv·
'to'Ùç 8 y' Èno'tQUvwv EnEa n'tEQOEV'ta nQOO'YJUÒa·
22 0
XÉXÀU'tE, J..lU Qla cpùÀa nEQlX'tlOVWV ÈnLXOUQWV .
où yàQ Èyw nÀ'YJit'Ùv ÒL�TJJ..lEVoç oùòÈ xa'ti.�wv
Èvitab' àcp' UJ..lE'tÉQwv noì..i.wv flyELQa Exao'tov,
àì..ì.'. tva J..l OL TQ<i>wv àì..oxouç xat viJnLa 'tÉxva
nQOcpQOVÉWç QUOLO'fl'E cplÀOn'tOÀÉJ..lWV un' 'Axau1>v.
225
'tà cpQOVÉWV ÒWQOLOl xa'ta'tQUXW xaÌ. ÈÒwÒfi
Àaouç, uJ..lÉ'tEQov òÈ Éxao'tou 'fl'uJ..lòv àÉ�w.
'tW nç vùv iitùç 'tE'tQaJ..lJ.!Évoç lì ànoÀÉoitw
lÌÈ oaw'fl''iJ'tw· l) yàQ noÀÉJ.!OU ÒaQLO'tUç.
oç ÒÉ XE lla'tQOXÀOV xat 'td}V'YJW'ta nEQ EJ..l n'YJç
no
TQwaç Èç tJtnoÒUJ..lO Uç ÈQuon, Et�n ÒÉ ot Ataç,
llJ..llOU np ÈVUQWV ànoÒaOOOJ..la l, llJ..l lOU ò' a'Ù'tÒç
E�w Èyw· 'tò òÉ ot xÀÉoç EooE'taL oooov ÈJ..lo i. nEQ.
"Qç Ecpait', ot ò' iitùç �avawv (3Qi.oav'tEç E(311oav,
òouQa't' àvaoxoJ..lEVm· J..lUÀa ÒÉ ocpLmv EÀnE'to 'fl'uJ.!Òç
235
VEXQÒV un' Atav'toç ÈQUElV TEÀaJ..lWVlaÒao,
VTJnLOL. Tj 'tE noÀÉOOlV Èn' a'Ù't<f> 'fl'uJ..lÒV Ùn'YJUQa.
xat 'tO't' aQ' Ataç EÙt E J3oi]v àyaitòv MEVÉÀaov·
w nÉnov' w MEVÉÀaE ÒlO'tQEcpÉç, OÙXÉ'tl vw"l
EÀnoJ..la L a'Ù'tw nEQ voO't'YJOÉJ..lEV Èx noÀÉJ..lO LO.
240
oiJ 'tl 'tOOOV vÉxuoç nEQlÒELÒLa fla'tQOXÀOLO,
oç XE 'taxa TQWWV XOQÉEl xuvaç T)ò' oiwvouç,
OOOOV ÈJ..lfi XEcpaÀfj nEQLÒElÒLa, J..lTJ 'tL na'fl'nm,
xat ofi, ÈnEL noÀÉJ..lOLO vÉcpoç nEQL nav'ta xaÀun'tEL,
"Ex'tWQ, llJ..lLV ò' aù't' àvacpai.VE'taL ainùç oÀE'fl'Qoç.
245 ÙÀÀ' ay' ÙQLO'tiiaç �ava (i)v XUÀEl, flv nç àxouon.
-

'

�'

,,

l

,

,

Libro XVII} 2 06 - 2 45

549

potere,
e dalle spalle : adesso t i voglio concedere grande
fatto che al tuo ritorno dalla battaglia
a com penso del
Androm aca non avrà le armi del figlio di Peleo » .
Cos i disse, e coi neri sopraccigli il figlio di Crono
2111
fece un cenno e adattò le armi al corpo di Ettore : entrò
[in lui il terribile
Are s e le membra gli si riempirono
di forz a e di furore: avanzò tra gli illu stri alleati
grid ando forte, e a tutti loro apparve splendente
nelle armi del magnanimo figlio di Peleo .
21'
E andando qua e là spronava ciascuno,
Mestle, Glauco, Medonte, Tersiloco,
Asteropeo, Disenore, lppotoo,
Farci, Cromio e l ' augure Ennomo,
e spron andoli diceva loro queste parole :
no
« Ascoltatemi, stirpi innumerevoli dei nostri alleati:
non perché volessi o cercassi la folla
vi ho radunato qui, ognuno dalla sua città,
ma perché difendeste di tutto cuore le mogli
dei Troiani e i figli bambini dai bellicosi Achei .
225
Con questo pensiero dissanguo il mio popolo
per offrirvi cibo e doni, accrescendo il coraggio di
[ognuno di voi .
E dunque ognuno deve voltarsi contro il nemico,
per morire o salvarsi: questo è l 'incontro degli uomini in
[guerra.
Ma chi porterà Patroclo, per morto che sia, fra i Troiani
no
a bil i nel domare i cavalli, vincendo la resistenza di
dividerò a metà con lui le spoglie, e io stesso
[Aiace,
terrò l'altra metà e avrà gloria uguale alla mia » .
Cosi disse, e quelli caricarono pesantemente gli Achei
con le lance alzate; speravano nel loro cuore
m di strappare il morto ad Aiace figlio di Telamone,
sciocchi: a molti di loro egli tolse la vita.
Aiace disse a Menelao, l'eroe possente nel grido di
[guerra :
« Nobile Menelao, mio caro amico, non spero piu
che neppure noi due torneremo incolumi dalla battaglia.
240
Non temo tanto per il corpo di Patroclo,
che presto sazierà cani ed uccelli troiani,
quanto ho paura per la mia vita, che mi succeda qualcosa,
e per la tua; come una nube di guerra che avvolge tutto
è Ettore, e a noi si mostra l' abisso di morte.
w Su , chiama gli eroi greci, se qualcuno ti sente » .
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"Qç Eq:>a-c'. ovb' àrrt'fhloE 13otìv àyattòç MEVÉÀ.aoç ,
fluoEv bÈ bwrrQumov �avaoim yEywvwç·
Ù> q:>LÀOL 'AQYELWV tlYTJ"COQEç T]bÈ �Ébov-cEç,
oi: -cE rraQ' 'A-cQEtbnç. 'Aya�É�vovL xai MEvEÀa<p,
2�0
bi)�La rr(vovmv xai OTJ�a(vovmv exaa-coç
Àaoiç· Èx bÈ �LÒç n�tì xai xtiboç ÒrrTJbEi.
àQyaÀÉov bÉ �o( Èon bLaoxorrul.oftaL exao-cov
tlYE�ovwv · -c6oa11 yàQ EQLç rroÀÉ�mo bÉbTJEV"
àÀ.À.a nç av-cÒç hw, VE�Eoll�Éoftw b' ÈVL ftu�q>
m na-cQOXÀOV TQ<pftm X'UOLV �ÉÀ1tTJftQa YEVÉoftaL.
"Qç Ecpa-c'. ò�ù b' aXO'UOEV ·o·.:Àfjoç -caxùç Ataç·
JtQòl-coç b' àv-c(oç fiÀttE ftÉwv àvà bTJ"Co-cfj-ca,
-còv bÈ �H· 'Ibo�EVEÙç xai òrrawv 'Ibo�Evfjoç,
MTJQLOVTJç, à-caÀav-coç 'EvuaÀt<p àvbQELq:>ov-cn.
260 -cwv b' aÀÀWV -c(ç XEV nm cpQEOLV ovvo�a-c' ELJtOL,
oaom btì �HorrLoftE �ax11v flyELQav 'AxaLwv;
TQ<l>Eç bÈ 1tQOV-cv1!Jav àoÀÀÉEç- fiQXE b' <iQ' "Ex-cwQ.
wç b' o-c' ÈrrL JtQOXOftm bLLJtE-cÉoç rro-ca�oio
j3Éj3Q'UXEV �Éya xti�a rro-ci QOOV, à�q:>L bÉ -c' aXQUL
26 5
T]"iovEç j3o6wmv ÈQE'UYO�ÉVTJç aÀÒç E�W,
-cooon aQa TQ<l>Eç l.axft toav. av-càQ 'Axawi
eo-caoav à�cpi MEvm-cLabn eva ttv�òv Exov-cEç,
q:>QUXftÉV-cEç OcXXEOLV XUÀXTJQEOLV" à�q:>L b' aQa OqJL
Àa�rrQftmv XOQuftEom KQOVLWV TJÉQa rroÀÀlÌV
27 0 XE'D', ÈJtEL ovbÈ MEvmnabTJV flxttaLQE JtcXQOç yE,
Oq:>Qa �wòç ÈÒJv ftEQarrwv fiv Al.ax(bao·
�LOTJOEV b' O.Qa �LV b11twv xvoi XUQ�a yEvÉoftaL
TQ<pftmv· -cw xa( ot à�vvÉ�Ev WQOEV É-ca(Qovç.
,.Qoav bÈ JtQO"CEQOL TQwEç ÉÀ(xwrraç 'Axawuç·
27 5 VEXQÒV bÈ JtQOÀLJtOV"CEç lJJtÉ"CQEOUV, OVbÉ nv' UV"CWV
TQWEç UJtÉQ-fr'U�OL EÀOV EYXEOLV lÉ�EVOL JtEQ,
àÀ.À.à VÉX'UV ÈQUOV-co· �LV'UV-fra bÈ xai -coli 'Axawi
�ÉÀÀ.ov àrrÉooEoftaL· �aÀa yaQ oq:>Eaç Ù>x' ÈÀÉÀL�Ev
Ataç, oç JtEQL �ÈV Elboç, JtEQL b' EQYU -cÉ-cvx-co
280
-c(i)v aÀÀ.WV �ava(i)v �E-c' à�u�ova llTJÀELWVa.
t{tvoEv bt bLà rrQo�axwv ovt E'lxEÀ.oç àÀ.xtìv
XUJtQl<p, oç -c' Èv OQEOOL xuvaç ftaÀEQOUç -c' aL�TJOÙç
QTJ"Lb(wç ÈxÉbaooEv, ÉÀ.L�a�Evoç bLà j3T)ooaç·
&ç utòç TEÀ.a�wvoç àyavoti, q:>atbL�oç Ataç,

55 1
Co si disse e gli diede ascolto Menelao, l ' eroe possente
'
[nel grido di guerra,
e gridò_ fo� t� per �arsi s_entire_ dai G� eci :
«A mici m1e1, capi e gmde det Greci,
che acc anto ai figli di Atreo, Agamennone e Menelao,
2 5o beve te a spese pubbliche, e ognuno di voi comanda
a un esercito, e avete da Zeus gloria ed onore,
per me è difficile riconoscere ognuno di voi,
a tal punto è accesa la mischia di guerra.
Ognuno venga da sé, e s 'indigni in cuor suo
2 55 che Patroclo diventi zimbello delle cagne troiane ».
Cosi disse, e lo senti chiaramente il rapido Aiace figlio
[di Oileo,
e per primo venne correndo in mezzo alla mischia;
poi Idomeneo e lo scudiero di Idomeneo,
Merione pari ad Ares sterminatore; degli altri,
2 60 chi sarebbe capace di ridire a mente i nomi
di tutti i Greci che dietro a questi ridestarono la battaglia ?
I Troiani attaccarono in massa, guidati da Ettore,
e come alla foce di un fiume ingrossato da Zeus
stride l'onda contro corrente, e intorno risuonano
265 le rive scoscese, mentre il mare ruggisce al largo,
con simili grida avanzavano i Troiani . Ma i Greci
restavano concordi attorno al figlio
di Menezio, serrando gli scudi di bronzo; attorno a loro
il figlio di Crono versò sugli elmi lucenti
no
molta nebbia: neppure prima aveva odiato il figlio
di Menezio, quando era vivo e scudiero di Achille:
gli ripugnava dunque che diventasse preda delle cagne
[nemiche,
troiane, perciò spronò i suoi compagni a difenderlo .
Dapprima i Troiani respinsero i Greci dagli occhi vivi,
27 5 i quali fuggirono abbandonando il cadavere ma, per
[quanto bramosi,
i Troiani non colsero nessuno con le loro lance,
solo trascinarono il morto; ma per poco a loro volta
gli Achei dovevano allontanarsene : li fece voltare
Aiace, che per aspetto e per azioni eccelleva
280
tra gli altri Greci dopo il grande figlio di Peleo .
Avanzò in prima fila, simile a un forte cinghiale
che sui monti disperde con facilità giovani
vigorosi e cani, voltandosi indietro nelle valli boscose 
cosi il figlio di Telamone, lo splendido Aiace,
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,�5 disperse facilmente, assalendole, le file troiane
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che erano accorse intorno a Patroclo , e speravano molto
di tras cinarlo in città e averne glori a.
L'illustre figlio di Leto pelas go,
Jppotoo , lo tirava per un piede nella mischia feroce,
2'10 legandolo con una cinghia alla caviglia attorno ai tendini,
per compiacere Ettore e i Troiani; ma presto su lui
[piombò
la sciagura, senza che nessuno dei suoi, pur volendolo,
Do impedisse.
II figlio di Telamone, scagliandosi nella mischia,
lo colpi da vicino sull'elmo dal guanciale di bronzo :
295 cedette l'elmo equino attorno alla punta dell ' asta,
colpito dalla lunga lancia e dalla mano robusta,
e dalla ferita scivolò lungo l' asta il cervello
sanguinolento; la forza gli si sciolse e lasciò andare
dalle mani a terra il piede del magnanimo Patroclo :
300 cadde prono sul morto, lontano dalla feconda
terra di Larissa, e non poté rendere
il compenso ai suoi genitori; fu brevissima la sua
colpito dalla lancia del magnanimo Aiace .
[esistenza,
Ettore scagliò contro Aiace la lancia splendente,
305 e l'altro la evitò appena, guardando davanti;
colpi invece Schedio, figlio del magnanimo
[Ifito ,
di gran lunga il migliore tra i Focesi, che aveva dimora
nell' illustre Panopeo, regnando su molti uomini,
al centro della clavicola; la punta acuta
3 1 0 del bronzo attraversò in basso la spalla:
cadde con grande fragore e sopra di lui risuonarono le
[sue armi .
Aiace colpi al centro del ventre Porci, il forte figlio
di Fenope che stava d' intorno ad lppotoo;
il bronzo ruppe la piastra della corazza ed attinse
3 1 5 le viscere; piombò nella polvere stringendo la terra col
[pugno .
Indietreggiarono le prime file e anche lo splendido Ettore;
gli Argivi gridarono forte, trascinando i cadaveri
di Ford e di Ippotoo, e li spogliarono delle armi.
Di nuovo i Troiani, sotto la spinta dei valorosi Achei,
320 sarebbero risaliti a Troia, vinti dalla paura,
e i Greci avrebbero acquistato gloria contro il volere di
[Zeus ,

554

Iliade

XUQ'tE.L xaì. o{)-ÉvE·L ocpnÉQ<.p" Ò.À).' airròç 'An:oÀ.À.wv
Aì.vEi.av O"tQUVE, ÒÉf.laç llEQtcpavn Èmxwç,
XTJQ'UXL 'Hn:u-rtòn, oç OL n:aQÙ JtU"tQL yÉQOV"tl
XTJQUoowv yiJQaoxE, cpl.À.a cpQEoì. f.lTJÒEa EÌ.òwç·
"t<f> f.lLV ÈELOUf.lEVOç 1tQOOÉcpTJ �LÒç lJLÒç 'An:oÀ.À.wv ·
Aì.vda, n:wç èiv xaì. un:ÈQ {)-EÒV ELQUOOULO{)-E
"IÀ.LOV aì.n:nviJv; wç bil LÒOV Ò.VÉQaç aÀ.À.ouç
xaQut u o{)-ÉvEt u n:En:m{)-6-raç i)voQÉn -rE
1 1 0 n:J...iJ{}-Et u ocpnÉQ<.p, xaì. un:EQÒÉa bfif.lOV EXOV-ra ç·
TJf.lLV ÒÈ ZEùç f.lÈV n:oÀ.Ù f3ouÀ.naL fì �avaoi:OL
VLXTJV" Ò.À.À.' a'Ù"tOL "tQEi:-r' aon:nov o'ÙÒÈ f.lUXEO{)-E.
"Qç E<pa-r', Aì.vdaç b' Éxa-rTJf36J...ov 'An:oÀ.À.wva
Eyvw Èoav-ra l.bwv, f.!Éya b' "Ex-roQa dn:E f3oiJoaç·
"Ex"tOQ -r' i)b' aÀ.À.OL TQWWV àyoì. i)ò' Èn:LXOUQWV ,
aÌ.ÒÙJç f.lÈV V'UV flÒE y' Ò.QTJ.L<pLÀ.WV un:' 'AXULÙ>V
"IJ...LOv doavaf3fjvaL àvaÀ.xdnm Òaf.!Év-raç.
à.J...J.'.. En yaQ -rl.ç cpTJOL aEwv Èf.loì. ayxL n:aQao-ràç
Zfjv' un:a-rov f.lTJO"tWQU f.lUXT)ç Èn:L"tUQQO{)-ov ELVUL"
qo -rw {}' ì.{)-ùç �avawv LOf.l EV, f.lTJÒ' o'L yE EXTJÀ.OL
llU"tQOXÀ.OV VT)lJOLV JtEÀ.UOULU"tO "tE{)-VTJÙ>"ta.
"Qç cpa-ro, xal. {la n:oJ...ù n:QOf.laxwv Èì;aÀ.f.!Evoç Eonr
ot b' ÈÀ.EÀ.LX{)-TJoav xaì. Èvav-rl.m Eo-rav 'AxaLwv.
Ev{)-' a'Ù-r' AÌ.vEtaç AELWXQL"tOV oihaoE ÒOUQL,
utòv 'AQtof3av-roç, AuXOf.lTJÒEoç Èo{)-J...òv É-rai:QOV.
-ròv ÒÈ n:Eoov-r' ÈÀ.ÉTJOEV Ò.QTJL<pLÀ.oç AuXOf.lTJÒT)ç,
o-rfj ÒÈ f.lUÀ.' Èyyùç Ì.wv, xaì. Ò.XOV"tLOE ÒOlJQL cpanv0,
xaì. f3aÀ.Ev ·In:n:aotbT)v 'An:Loaova, n:OLf.!Éva À.awv,
fl1tUQ un:ò 1tQU1tLÒWV, daaQ b' un:ò youva-r' EÀ.lJOEV,
oç Q' Èx llaLOVLT)ç ÈQL(3wÀ.axoç ELÀ.TJÀ.Ouan,
xaì. ÒÈ f.lE"t' 'Ao"tEQOn:ai:ov, Ò.QLO"tEUEOXE f.lUXEO{)-aL.
Tòv ÒÈ n:Eoov-r' ÈÀ.ÉTJOEV Ò.QTJ·Loç 'Ao"tEQon:ai:oç,
HhJoEv ÒÈ xaì. o n:QO<pQWV �avaoi:OL f.lUXE0-6-aL·
Ò.À.À.' oiJ n:wç E"tl ELXE" OUXEOOL yàQ EQXU"tO n:av-rn
m ÉO"tUO"tEç JtEQL na"tQOXÀ.<.p, JtQÒ ÒÈ ÒOUQU"t' EXOV"tO.
Ataç yàQ f.!UÀ.a n:av-raç Èn:<iJxE-ro n:oÀ.À.à xEÀ.Euwv·
OU"tE nv' Èì;on:l.ow VEXQOU xa�Eo-fraL àvwyn
OU"tE nvà JtQOf.lUXE0-6-aL 'AxaLÙ>V Eì;oxov aÀ.À.WV,
Ò.À.À.à f.!UÀ.' Ò.f.!<p' a'Ù-r<J> (3Ef3Uf.l EV, OXEÒo{)-Ev ÒÈ f.lUXEo{}-at.
&ç Ataç Èn:É"tEÀ.À.E n:EÀ.WQLOç, ULf.lU"tl ÒÈ x-6-wv
12�
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Apollo in perso na
gr azie alla propria forza e valore, ma
te,
incitò Enea, prendendo l' aspetto di Perifan
mestie re
l 'ar aldo figlio di E pito che invecc hiava nel suo
1 2 5 in cas a del vecchio padre di E nea, e aveva affetto per lui;
nelle sembianze di questi, disse il figlio di Zeus :
«Enea, in che modo potreste salvare contro il volere del
[dio
Ilio scoscesa ? E ppure ho visto molti uomini
fidare nel loro valore, forza e coraggio,
no e
nel loro numero, avendo un esercito senza paura.
Per noi molto piu che per gli Achei Zeus vuole
vit toria, ma voi avete una tremenda paura e non
[combattete ».
Cosi disse , ed E nea, guardandolo in faccia,
riconobbe il dio arciere e gridò forte ad E ttore :
l 35 « E t tore e voi altri capi dei Troiani e degli alleati,
è vergogna per voi risalire a Ilio sconfitti
dalla paura sotto la spinta dei valorosi Achei.
Un dio che mi è venuto vicino mi dice
che il sommo Zeus, signore della battaglia, è in nostro
[soccorso :
wl attacchiamo dunque diritto i Greci, non permettiamo
[che portino
tranquillamente alle navi il corpo di Patroclo » .
Cosi dicendo, avanzò con u n balzo dalla prima fila;
allora i suoi si voltarono e fecero fronte agli Achei.
Enea colpi con la lancia Leiocrito figlio
q5 di Arisbante, buon compagno di Licomede .
Cadde, ed ebbe pietà di lui il valoroso Licomede;
gli venne accanto e scagliò la lancia lucente
e
colpi Apisaone figlio di lppaso, capo d'eserciti,
al fegato sotto il diaframma, e gli tolse immediatamente
350 Era venuto dalla fertile Peonia e, dopo
[la vita.
Asteropeo, era il migliore in battaglia.
Cadde, ed ebbe pietà di lui il valoroso Asteropeo,
e mosse diritto con slancio c aricando gli Achei,
ma ormai non era piu possibile : stavano attorno
355 al corpo di Patroclo con gli scudi e protendendo le lance .
Aiace andava da tutti, dando molti ordini :
che nessuno si ritirasse dal morto e nessuno
combattesse da solo davanti agli altri;
dovevano restare attorno alla salma e combattere da
[vicino .
l(,() Cosi ordinava l' immenso Aiace, e intanto la terra
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ÒEUE"tO JtOQ<p'UQÉ<v, "tOL ò' ÙYXLO"tlVOL EJtLJt"tOV
VEXQOL OJ.lO'Ù TQWWV xal. imEQJ.lEVÉwv ÈJtLXOUQWv
xai. L\avawv· oùò' ot yàQ ÙVULJ.lW"tL YE J.lUXOV"tO,
JtU'UQ<hEQOL ÒÈ JtOÀ:Ù ql'fHvu'frov· J.lÉJ.lVT)V"tO yàQ ULEL
16�
àì..ì.:i]Àmç àv' OJ.lLÀov ÙÀEl;ÉJ.tEVaL <p6vov al.rruv.
"Qç ot J.lÈV J.lUQVUV"tO ÒÉJ.taç Jt'UQOç, o'ÙÒÉ XE <pULT) ç
oihÉ Jto"t' 'JÌÉÀwv owv EJ.lJ.lEVaL ou"tE oEÀTJVT)V"
'JÌÉQL yàQ xa"tÉXOV"tO J.lUXT)ç ÈJtL {}-' oooov aQLO"tOL
Eo"taoav ÙJ.l<pL Me:vmnaòn xa"ta"tE'frvTJW"tL.
170
ot ò' aÀÀOL TQWEç xal. Èi.iXVTJJ.lLÒEç 'Axawl.
EUXTJÀOL rroÀÉJ.lL�ov im' al.'frÉQL, JtÉJt"ta"to ò' aùyi]
'fÌEÀtou òl;Eia, vÉ<poç ò' o'Ù cpaLVE"tO rr<ioT)ç
yatT)ç oùò' ÒQÉwv· J.lE"tUJtU'UOJ.lEVOL ÒÈ J.lUXOV"tO,
ÙÀÀTJÀWV ÙÀEELVOV"tEç j3ÉÀEa O"tOVOEV"ta,
m JtOÀÀÒV Ù<pEO"tUO"tEç. 't OL ò' Èv J.lÉO<v aÀyE' EJtaoxov
'JÌÉQL xai. JtOÀÉJ.l<v, "tELQOV"tO ÒÈ VT)ÀÉ"L XUÀXcp
ooom èiQLO"tOL Eoav· òuo ò' ou rrw <pW"tE JtEJtuo'frT)v,
ÙVÉQE xuòaÀLJ.lW, E>QaO'UJ.lTJÒT)ç 'AV"tLÀOXOç 'tE,
Ila"tQOXÀOLO 'frav6v"toç ÙJ.lUJ.lOVoç, àì..ì.'. E't' E<pav"to
1 80
�wòv Èvi. JtQW"t4> OJ.taÒ<v TQWEOOL J.lUXEO'fraL.
"t<.O f>' ÈJtLOOOOJ.lÉVW 'frava"tOV XUL cpu�av É"tULQWV
voo<pLv ÈJ.taQvao'frTJv, Èrrd &ç ÈJtE"tÉÀÀE"to N Éo"twQ
Ò"tQUVWV JtOÀEJ.lOVÒE J.lEÀULVUWV ÙJtÒ VT)Ù>V.
Toiç ÒÈ JtaVT)J.lEQLOLç EQLÒoç J.tÉya vEixoç ÒQWQEL
m ÙQyaÀÉT)ç· XUJ.lU"t4> ÒÈ xal. LÒQcp vwÀEJ.lÈç al.Ei.
youva"ta 'tE XVfiJ.lUL 'tE JtOÒEç {}-' lJJtÉVEQ'frEV ÉXUO"tO'U
XEiQÉç 't, ò<p'fraÀJ.tol. 'tE rraÀaooE"to J.lUQVaJ.tÉVOLLv
ÙJ.t<p' àya'fròv 'frEQUJtOV"ta rroòwxEoç Al.axl.òao.
wç ò' o"t' àvi]Q "tauQmo j3oòç J.tEyaì..mo j3oe:LTJv
1 90 ì.. aoimv òwn "tavuELv, J.lE'fruouoav àì..m <pfi·
òEl;aJ.tEvm ò' èiQa "tol. yE f>Lao"tav"tEç "tavuoum
xuxì..6o', a<paQ òÉ 'tE l.xJ.tàç Ej3TJ, òuvEL òÉ 't' àì..m<pl]
JtOÀÀWV ÉÀXOV"tWV, "tUV'U"tUL ÒÉ 'tE Jtéioa ÒLUJtQO"
&ç ot y' Ev'fra xal. Ev{}a vÉxuv òì..l.yn Èvi. xwQn
195 ELAXEov ÙJ.l<pO"tEQOL" J.taÀa ÒÉ O<pLmv EÀJtE"tO {}uJ.t6ç,
TQwol.v J.lÈV ÈQUELv JtQO"ti. "Iì..w v, a'Ù"tàQ 'Axawiç
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si macchiava di sangue purpureo e cadevano gli uni sugl�
[al � n
i Troiani e i loro potenti alleati,
.
e i Greci, che non combattevano senza spargimento dt
[sangue,
ma cadevano in molti meno, perché badavano sempre
1 (,\ ad allon tanare gli uni dagli altri, nella schiera serrata,
D ' abisso di morte.
Cosi combattevano con la violenza del fuoco, e non
[avresti pensato
che erano ancora indenni il sole e la luna;
tutti i piu forti erano circondati dalla nebbia nella
[battaglia
attorno alla salma del figlio di Menezio . Gli altri
;;o Troiani e gli Achei dalle belle gambiere
combattevano tranquill amente a cielo aperto, e su di essi
si stendeva la luce penetrante del sole, non compariva
[una nube
per terra o sui monti, e combattevano ad intervalli,
ed evitavano reciprocamente i colpi mortali
31 5 stando a distanza; ma al centro invece soffrivano
per la nebbia e per la battaglia, e tutti i piu forti
erano oppressi d al bronzo feroce . Solo due uomini
illustri, Trasimede ed Antiloco, non sapevano ancora
della morte del nobile Patroclo e ritenevano
;� o che fosse ancora vivo a combattere in prima fila.
Combattevano, per evitare la morte e la rotta dei loro
[compagni,
lontano, giacché cosi aveva ordinato Nestore,
mandandoli d alle navi al combattimento .
Per tutto il giorno ebbero grave travaglio di guerr a ,
3�5 per la fatica e il sudore che bagnava continuamente
le ginocchia, le gambe e i piedi di tutti;
le mani e gli occhi erano sporchi, mentre lottavano
attorno al prode scudiero di Achille.
Come quando qualcuno dà da tendere ai suoi uomini
3911
una grande pelle di toro impregnata di grasso gli uomini la prendono e la distendono in cerchio
l'umore si disperde e penetra il grasso
[allontanandosi;
per effetto dei molti che tirano, e si distende
tutta quanta - cosi tiravano il morto da entrambe le
[parti
1
;9;
m un ptcco o spazto, sperando molto nel loro cuore,
i Troiani di trascinar lo a Troia, gli Achei
•

•

.
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vflaç E1tt yÀ.aqruQ<iç· 1tEQL ò' a\rtoii J.tWÀ.oç ÒQWQ EL
ayQwç· o'ÙòÉ x' 'f\Ql"Jç ì..aoooooç o'ÙòÉ x' 'A 'fhlvll
'tOV YE ì.òoiio' òvooat-r', oùò' d J.tUÀU J.tLV xoì..oç txot·
400 'tOLOV ZE'Ùç È1tL na'tQOXÀ.<p ÙVÒQWV 'tE xat L1t1t(l)V
il J.tan -r<P È'tavuooE xaxòv n:ovov· oùò' <iQa n:w n
'fiòEE na-rQoxì..ov -rEihrl"Jo-ra òt:oç 'Axtì..ì..E uç·
n:oì..ì..òv yaQ (l' àn:avnrOE vEwv J.taQvav-ro itoawv,
'tELXEL i.Jn:o TQwwv· -ro J.tLV oiJ n:o-rE EÀ1tE'tO ituJ.t<P
M 'tEitvaJ.tEV, àì.. ì.. à 1;wòv ÈVLXQLJ.1cp'6Év-ra n:uì..n mv
à1.jJ àn:ovoo-ri]oEtV, Èn:d o'ÙÒÈ -rò EÀ1tE'tO 1taJ.tn:av,
ÈX1tÉQOELV 1t'tOÀLEitQOV aVE1J EitEV, o'ÙÒÈ o'Ùv a'Ùnp·
n:oì..ì..a xt yàQ -ro yE J.tl"J'tQòç Èn:EuitE-ro voocptv àxouwv,
il oi àn:ayyÉÀÀ.EoxE �tòç J.tEyaì..mo v611J.ta.
4 1 0 òil -ro-rE y' oiJ oi EEL1tE xaxòv -rooov oooov È-ruxitll
J.tTJ'tl"JQ, o-rn f!a oi n:oÀ'Ù q:>LÀ-ra-roç wÀ.Eit' hat:Qoç.
Ol. ò' al.Et 1tEQL VEXQÒV àxaxJ.tÉva òouQa-r' EXOV'tEç
VWÀEJ.1Èç ÈYXQLJ.11t'tOV'tO xat ÙÀ.Ài)Àouç ÈVUQL1;ov·
WÒE ÒÉ 'ttç ELrtEOXEV 'AxatWV xaÀXOXL'tOOV{l)V"
4 1 5 W q:>LÀ.OL, O'Ù J.tÒV llJ.tLV ÈUXÀEÈç Ù1tOVÉEoitaL
vflaç E1tt yì..acpuQaç, àì..ì..' a'Ù-roii yat:a J.tÉÀ.atva
1tÒ.OL xavm· 'tO XEV llJ.tLV acpaQ 1tOÀ.'Ù XÉQÒLOV ELl"J,
El. -roii-rov TQmEom J.tEiti]ooJ.tEV L1tn:oòaJ.tmmv
aO't1J 1tO'tL Oq:>É'tEQOV ÈQUOUL XUL xiiòoç ÙQÉOitat.
420
Qç ÒÉ nç aù TQwwv J.tEya-6-uJ.twv aùòi]oaoxEv·
W q:>LÀ.OL, d XUL J.tOLQU 1tUQ' ÙVÉQL -r<PÒE ÒaJ.tflVaL
n:avraç oJ.twç, J.tTJ n:w nç ÈQwEhw n:oÀÉJ.tmo .
..Qç <iQa -rtç Eì:rtEoxE, J.tÉvoç ò' oQoaoxEv Éxao-rou.
&ç oi J.tÈV J.tUQVav-ro, OLÒTJQEtoç ò' ÒQUJ.tayòòç
m xaì.. x Eov O'ÙQavòv IxE òt' al.itÉQoç Ù'tQUyÉ-rmo·
'Gtn:m ò' Al.axi.òao J.taxl"Jç àn:avE1J'0Ev Èov-rEç
xÀ.at:ov, È1tEL Ò'Ìl 1tQW'ta n:uitÉO-frl"JV ftVLOXOLO
ÈV XOVLUOL 1tEOOV'tOç ucp' •'EX'tOQOç ÙVÒQOq:>OVOLO.
ii J.tÒV A'Ù'tOJ.tÉÒWV, �LWQEOç aÀXLJ.tOç ul.oç,
43 0 1tOÀ.À.à J.tÈV èiQ J.tUO'tLYL -6-oft È1tEJ.1ULE'tO 'fi'ELVWV,
1tOÀÀà ÒÈ J.tELÀLXLOLOL 1tQOOl"JUÒa, 1tOÀ.À.à ò' ÙQEtft·
't<Ì> ò' oiJ't' a'\jJ È1tL vflaç È1tL n:Àa't'ÙV •EÀÀTJ01tOV'tOV
JÌ'fi'EÀÉ'tl"JV l.ÉVUL oiJ't' Èç 1tOÀEJ.10V J.tE't' 'Axatouç,
àì..ì..' &ç 'tE O'tTJÀl"J J.tÉVEL EJ.11tEÒOV' il -r' È1tL 'tUJ.t�<p
..
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alle loro navi: intorno a lui sorse una mischia
selvaggia, e né Ares condottiero d 'eserciti né Atena
[avrebbero
avuto niente a ridire, neanche se avessero grande ira;
,��� tale feroc e battaglia di uomini e di cavalli
Zeus distese quel giorno attorno a Patroclo.
Nie nte sapeva ancora di Patroclo morto l 'illustre
[Achille,
perché combattevano molto lontano dalle navi, sotto le
[mura
dei Troiani: non pensava in cuor suo che fosse morto;
'o5 credeva che una volta giunto alle porte sarebbe
tornato indietro vivo : non pensava che senza di lui
e neanche con lui avrebbe espugnato la rocca.
Spesso l' aveva sentito dire in disparte
da sua madre, che gli rivelava il pensiero del grande Zeus .
'10
Ma la madre non gli aveva detto la sciagura che
[accadde,
che gli era morto il compagno piu caro .
Continuamente si urtavano attorno al morto
con le lance aguzze, e si uccidevano gli uni con gli altri,
e qualcuno degli Achei vestiti di bronzo diceva :
m « Amici, non è onorevole per noi tornare
alle navi, piuttosto la terra nera ci inghiotta
tutti: questo è meglio per noi, se lasciamo
il morto ai Troiani, abili nel domare i cavalli,
che lo trascinino alla loro città e ne ricavino gloria » .
'20
Anche qualcuno dei magnanimi Troiani diceva :
« Amici, se anche è destino che tutti moriamo
sul corpo di quest 'uomo, che nessuno abbandoni la
[lotta » .
Cosi diceva qualcuno, ridestando il furore di tutti.
Cosi quelli lottavano, e un ferreo tumulto
m giungeva attraverso l' etere deserto al cielo di bronzo;
i cavalli di Achille, fuori della battaglia,
piangevano da quando videro il loro auriga
cadere nella polvere per mano di E ttore sterminatore .
Automedonte, il forte figlio di Diore,
Ho
li batteva spesso con l' agile frusta, e li esortava
spesso con dolci parole e spesso con le minacce,
ma non volevano tornare indietro verso il vasto
[Ellesponto,
e neppure andare in battaglia in mezzo ai Greci,
ma, come resta ferma una stele sopra la tomba
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Libro XVII, 435-4 73
��' di u n uo mo o di una donna morta, cosf restavano
fer m i davanti al bellissimo carro , inclinando
cadevano
a t err a la testa, e lacrime calde
giu dall a palpebre e scorrevano a terra
per nos talgia del loro auriga, e si sporcava la folta
[criniera,
��o c a d e ndo dal collare lungo il giogo da entrambe le parti .
Li vide piangere e ne ebbe pietà il figlio di Crono,
e scuotendo la testa disse al suo cuore :
« Infelici, perché vi abbiamo dato all ' eroe Peleo,
mortale, voi che siete immuni da vecchiaia e da morte ?
�� 5 Per avere dolore in mezzo ai poveri uomini ?
Davvero niente è piu infelice dell ' uomo
tra tutto ciò che respira e si muove sopra la terra.
Ma su di voi e sul carro ornato E ttore
figlio di Priamo non salir à : io non lo permetto .
�5° Non è abbastanza che abbia preso le armi e se ne vanti ?
Vi ispirerò furore nelle ginocchia e nel cuore,
perché salviate Automedonte dalla battaglia
e lo riportiate alle navi: agli altri darò ancora la gloria
di uccidere , fin quando giungeranno alle navi dai begli
� 5 5 e il sole tramonti e cali la notte sacra » .
[scalmi,
Cosi dicendo , ispirò ai cavalli un vigore furioso ,
ed essi, scuotendo dalle criniere a terra la polvere ,
portarono subito il carro veloce fra i Troiani e gli Achei.
Su di esso Automedonte, sebbene afflitto per il suo
[compagno ,
"60 combatteva scagliandosi con i cavalli come un avvoltoio
[sulle oche;
facilmente si sottraeva al tumulto dei Troiani e
[facilmente
s i scagliava all' inseguimento in mezzo alla folla.
Ma non uccideva gli uomini, slanciandosi ad inseguirli:
o sul carro sacro , non gli era possibile insieme
la lancia e guidare i cav alli .
--�e nte lo vide un compagno , Alcimedonte,
Laerce figlio di E mone ;
tro al carro e gli disse :
«
te, uale dio ti ha mes so nel cuore
�
lillì·�
�io
un co·�
ato, e ti ha tolto il cervello ?
C omb ti
fila contro i Troiani
da solo ; il
è stato ucciso ed E ttore indossa
le armi del
e di E aco , e se ne gloria ! »
�"'"'-"--"
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Libro XVII,

4 74-5 r5

Gli rispose Auto �edon te, f�glio di_ � i?re : .
edonte, ch1 altro fra 1 Greci t1 e pan
�;5 «Alcim
nel tenere a freno e guidare lo slancio dei cavalli
[immortali,
tranne Patroclo, pari agli dèi nella mente,
quando era vivo ? Adesso lo ha preso il destino di morte.
Ora prendi la frusta e le lucide redini,
�xo
io scenderò dal carro e combatterÒ » .
Cosi disse, e Alcimedonte balzò sul carro,
prese in mano rapidamente la frusta e le redini;
Automedonte saltò giu, ma lo vide lo splendido Ettore,
e subito disse ad Enea che gli stava accanto :
�x5 « Ene a, consigliere dei Troiani vestiti di bronzo,
ho visto i due cavalli del rapido discendente di Eaco
comp arire in battaglia con aurighi incapaci;
possia mo sperare di prenderli, se davvero lo vuoi
nel tuo cuore: se li attacchiamo, non oseranno
�90 starei di fronte e lottare in battagli a » .
Cosi disse, e gli diede ascolto il nobile figlio di Anchise;
marciarono dritti con le spalle protette
da solide pelli di bue, con molto bronzo steso al di sopra.
Insieme a loro andavano Cromio e Areto,
m simile a un dio, e speravano molto nel loro cuore
di uccidere gli aurighi e catturare i cavalli superbi sciocchi: erano destinati a versare il loro sangue
per mano di Automedonte che, invocando Zeus padre,
si riempi di forza e valore nell' animo,
5 00 e subito disse ad Alcimedonte, fedele compagno :
«Alcimedonte, trattieni i cavalli non lontano da me,
che mi soffino nella schiena, non credo
che E ttore figlio di Priamo desisterà dal suo furore,
prima di avere attaccato i cavalli di Achille dalla bella
505 e ucciso noi due e messo in fuga le schiere
[criniera,
dei Greci, oppure lui stesso sia vinto in prima fila » .
Ciò detto, chiamò gli Aiaci e Menelao :
«Aiaci, capi dei Greci, e tu, Menelao,
affidate la salma ai guerrieri migliori,
5 1 0 che lo circondino e lo proteggano contro le schiere
[nemiche,
e voi stessi allontanate da noi vivi il giorno crudele .
Premono su di noi nella battaglia feroce
Ettore ed E nea, che sono i Troiani piu forti.
Ma questo sta sulle ginocchia degli dèi; anch'io
m tirerò, e a tutto il resto provveda Zeus » .
_
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,.H {>a , x.at àJ,tJtEJtaÀÒJV JtQOLEL ÒOÀLXOOX.LOV EYXO ç,
X.UL �UÀEV 'AQft'tOLO X.a't' àaJtLÒa JtclV'tOa' ÈLOl"JV '
't1 ò' o'Ùx. eyxoç EQU'tO, ÒLUJtQÒ ÒÈ ELOU'tO xaÀx.oç ,
VELULQU ò' Èv yaa'tQL ÒLà �wa't'i'jQoç EÀaaaEv.
wç ò' (h' av ò!;ùv EXWV JtÉÀEX.UV aì�i)'(oç àvi)Q,
x.o'\j)aç È!;oJtLftEv X.EQUWV j3oòç àyQaUÀOLO,
Iva 'tUJ.tU ÒLà Jtaaav, 6 ÒÈ JtQoftoQÒJV ÈQLJ'tnmv,
wç iiQ' o YE JtQOftOQ<Ì>V JtÉOEV UJt'tlOç· Èv ÒÉ Ol eyxoç
VrJÒULOLOL J.tclÀ' ò!;ù X.QaÒaLVOJ.tEVOV ÀUE yui:a.
m "Ex.'twQ ò' A'Ù'tOJ.tÉÒov'toç àx.ov'tLOE ÒOUQL cpaELvc:p ·
àÀÀ, 6 J.tÈV av'ta LÒÒJV "ÌÀEUU'tO XUÀX.EOV eyxoç
JtQOOOW yàQ X.U'tÉX.U'\j)E, 'tÒ ò' È!;oJtLftEV ÒOQU J.tUX.QÒV
oiJòEL Èvwxl.J.tcpftrJ, ÈJtt ò' o'ÙQl.axoç JtEÀEJ.tLXftl"J
EYXEoç· evtta ò' EJtEL't' àcpLEL J.tÉVoç oj3QLJ.tOç "AQrJç.
x.al. vu x.E òil !;upÉEaa' a'Ù'tOOXEÒÒv 6Q�-tl"JftTt'tl"JV
EL J.ttl mpw' Atav'tE ÒLÉXQLVav J.tEJ.tU<Ì>'tE,
o'L {>' TJÀftov x.att' OJ.tLÀov É'taLQOU x.Lx.Ài)ax.ov'toç·
'toùç 'ÒJto'taQ�i)aav'tEç ÈXWQrJOav JtUÀLv aÙ'tLç
"Ex.'twQ AìvEl.aç 't' "ÌÒÈ XQOJ.tLoç ftEoELÒftç,
'1\Ql]'tOV ÒÈ X.a't' aÙftL ÀLJtOV ÒEÒa·LyJ.tÉVOV TJ'tOQ.
xELJ.tEVov· A'Ù'tOJ.tÉÒwv ÒÈ ttocp à'taÀav'toç '1\Ql"J.L
'tEUXE<i 't' È!;EVUQL!;E x.at E'ÙXOJ.tEvoç EJtoç rJUÒa ·
lì òil �-tàv ÒÀ.l.yov yE MEvmnaòao ttavov'toç
x'fiQ èixEoç f.LE'frÉrJxa XEQEl.ova JtEQ x.a'taJtEcpvwv.
"Qç EÌJt<Ì>v Èç ÒLq:>QOV ÉÀ<Ì>v evaQa �QO'tOEV'ta
i}'i'jx.', av ò' a'Ù'tÒç E�ULVE JtOÒaç x.at XELQaç UJtEQftEv
al.J.ta'toELç &ç 'tLç 'tE ÀÉwv x.a'tà 'tUUQOV ÈÒrJÒWç.
"A'\j) ò' ÈJtL Ila'tQOXÀc:p 'tÉ'ta'to X.QU'tEQ'Ìl UOJ.t LVl"J
àQyaÀÉl"J JtoÀuòax.Quç, EYELQE ÒÈ vEi:x.oç 'Attitvl"J
o'ÙQavoftEv x.a'ta�aaa· JtQo'i'jx.E yàQ E'ÙQUOJta ZEùç
ÒQVUJ.tEVaL �avaouç· Ò'Ìl yàQ vooç È'tQUJtE't' a'Ù'tOU.
"ÌV'tE JtOQq:>UQÉl"JV LQLV ftvrJ'toi:m 'tavuaan
ZEùç È!; o'ÙQavoftEv, 'tÉQaç EJ.tJ.tEVaL il JtoÀÉJ.tmo,
ft x.at XELJ.t<Ì>Voç òuoftaÀJtÉoç, oç Qcl 'tE EQYWV
àv'frQWJtouç àvÉJtaUOEV ÈJtL xttovl., f.L'fjÀa ÒÈ X.ftÒEL,
wç 't1 JtOQq:>UQÉTI VEq:>ÉÀU Jtux.aoaaa E a'Ù't'ÌlV
òuoE't' 'AxaLwv ettvoç, EYELQE òÈ cpw'ta ex.aa"tov.
JtQ<Ì>'tOV ò' 'A'tQÉOç UlÒV ÈJtO'tQUVOUOa JtQOOrJUÒa,
t<pftLJ.tov MEvÉÀaov - 6yaQ {>a o'l ÈyyuttEv ijEv m EÌOOJ.tÉVl"J <f»OLVLXL ÒÉJ.taç XOL à'tELQÉa q:>WVftV"
�20

m

m
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Libro XVII, 5 r6-555
Cos i disse e, dopo averla palleggiata, scagliò la
[lunghis sima lancia
e colpi lo scudo rotondo di Areto:
lo scu do non fermò la lancia, che passò da parte a parte,
e attr averso la cintura penetrò nel basso ventre .
521 1 Come un uomo forte, armato di una bipenne affilata,
colpisce di� tro le �or_na un bue _ e tronc �
rut ti i nervi, e la v1tt1ma balza m avantl e cade,
cosi con un sobbalzo Areto cadde supino, e la lancia
[acuta
vibr ò nelle sue viscere e gli sciolse le membra.
m Ettore scagliò su Automedo nte la lancia splendente ,
ma l 'altro lo vide di fronte e schivò la lancia di bronzo,
chin andosi in avanti; alle sue spalle la lunga lancia
si pian tò nel terreno, e vibrava all'estremità:
poi ne spense la furia Ares violento .
5 l0 E si sarebbero gettati in un corpo a corpo con le spade,
[furenti,
se nello slancio non li avessero separati gli Aiaci,
che arrivarono nella mischia al richiamo del loro
Per paura di loro si ritrassero indietro
[compagno .
Ettore, Enea e Cromio simile a un dio :
535 lasciarono Areto sul campo col petto squarciato;
Automedonte, simile ad Ares violento,
lo spogliò delle armi e si vantò in questo modo :
« Almeno un po ' ho sollevato la pena per il morto figlio
di Menezio, pur uccidendo un uomo d appoco » .
5 •° Cosi dicendo, prese le spoglie insanguinate e le mise
sul carro, e sali lui stesso, coi piedi e le mani
sporchi di sangue, come un leone che ha sbranato un
[toro .
Di nuovo scoppiò attorno a Patroclo una mischia feroce,
terribile, dolorosa; Atena, scesa d al cielo,
545 ridestava la lotta: Zeus dalla voce possente l ' aveva
[mandata
a spronare gli Achei, la sua mente si era voltata .
E come Zeus distende dal cielo ai mortali
un arcobaleno scuro, segno di guerra,
o di inverno tempestoso, che fa cessare
550 i lavori degli uomini sulla terra ed affligge il bestiame cosi la dea, avvolgendosi di una nube scura,
venne in mezzo ai Greci, e incitò ognuno di loro .
Per primo parlò, spronand olo, al figlio di Atreo,
al forte Menelao, che le era vicino,
' 55 prende ndo l ' aspetto e la voce istancabile di Fenice:
_

Iliade

ooi. f.1ÈV bi], MEvÉÀaE, xa'tf)�Et:rt xai. ovnboç
Eoonat, EL x' 'AXLÀftoç àyavoù JtLO'tÒV É'taiQov
TELXEL uJto TQwwv TaXÉEç xuvEç ÉÀ.xt)oovmv.
àJ..J.'. EXEO XQa'tEQWç, O'tQ'UVE ÒÈ ÀaÒv aJtaV'ta.
�60
T'ilv b' a'ÙTE JtQOOÉELJtE f3o'ilv àya'fròç MEVÉÀ.ao ç·
<l>oivtl;, aTTa YEQaLÈ JtaÀatyEvÉç, d yàQ 'A'frtlvTJ
bol.fJ x<iQToç Èf.!OL, f3EÀÉwv b' àJtEQUXOL ÈQwi]v ·
't'W XEV Eywy' È'frÉÀOLf.1L JtaQEO'tUf.1EVaL xai. àf.1UVE Lv
na'tQOXÀ.qr f.1UÀa yaQ f.1E 'frav<.ÌJv ÈOEf.1UOOa'to 'fr'U f.!OV.
�65 àJ..J.'. "ExTWQ Jt'UQÒç aì.vòv EXEL f.1Évoç, oùb' àJtoÀT)y EL
xaJ..x <P ÒfJ"lowv· T0 yàQ ZE'Ùç xùboç ÒJta�EL.
.. Qç �U'tO, Ytl'frltOEV ÒÈ 'frEà yÀ.a'UXWJtLç 'A'frt)VT),
D't't'L ()a ot JtUf.1JtQW'ta 'frEwv TtQtlOa'to JtUV'tWV.
Èv bt f3l.TJv WJ.lOLOL xai. Èv youvEomv E'frltxE,
570 xal. Ol J.l'ULT)ç 'fraQOOç ÈVL O'ttl'frEOOLV ÈVfJXEV,
f) TE xai. ÈQYOf.1ÉVTJ J.lUÀa JtEQ XQOÒç àvbQOJ.lÉOLo
ì.oxava� baxÉELV, ÀaQov TÉ ot aiJ.t' àv'frQ<.i>Jtov·
'tOLO'U J.lLV 'fraQOE'Uç JtÀ.fJOE �QÉVaç àf.tcpl J.lEÀaLvaç,
f3ft b' ÈJtL na'tQOXÀ<p, xai. àx.OV'tLOE ÒO'UQL �aELV0.
m EOXE b' Èvi. TQWEOOL nobftç, vtòç 'HE'tLWVOç,
à�VELOç 't' àya'froç 'tE" J.lUÀLO'ta ÒÉ J.llV 'tLEV "Ex'tWQ
ÒtlJ.lO'U, ÈJtEL ot É'taiQoç EfJV �LÀ.oç EÌ.ÀaJttvaoTi]ç·
Tov ()a xa'tà �wo'tf)Qa f3aÀE l;av'fròç MEvÉÀaoç
àtl;aV'ta cp6f3ovbE, btaJtQÒ ÒÈ xaJ..xòv EÀaOOE"
580 bouJtfJOEv ÒÈ JtEowv· à'tàQ 'ATQELÒT)ç MEvÉÀ.aoç
VEXQÒV {mÈx TQ<.i>wv EQ'UOEV J.lE'tà E'fivoç É'taLQWV.
"ExToQa b' Èyyu'frEv taT<iJ.tEvoç OTQ'UVEv 'AJtoÀ.Àwv,
<l>aLVOJtL 'Aatabn ÈvaÀ.l.yxwç, oç Ol aJtUV'tWV
l;El.vwv �LÀ'ta'toç EOXEV, 'Af3vb6-frt oì.xta val.wv·
�85 T0 J.llV ÈELOUJ.lEVOç JtQOOÉ�TJ ÉXUEQyoç 'AJtoÀ.Àwv·
"ExTOQ, 'tLç XÉ cr' E't' aÀÀoç 'Axatwv 'taQf3tlOELEV;
oiov bil MEvÉÀaov {mÉTQEoaç, 8ç TÒ JtaQoç yE
J.taÀ'fraxòç aÌ.XJ.lfJ'ttlç" vùv b' OÌ:XE'tat oioç àEl.Qaç
VEXQÒV uJtÈx TQwwv, oòv b' Ex'tavE JtLOTÒv ÉTaiQOV,
590 Èo'frÀ.òv Èvi. JtQOJ.lUXOLOL, llobftv, 'ULÒV 'HETLwvoç.
"'Qç �U'tO, 'tÒV b' UXEOç VE�ÉÀTJ ÈXUÀ'U'!JE J.lÉÀaLVa,
f3ii OÈ btà JtQOJ.lUXWV XEXOQ'U'frJ.lÉVoç aì:'froJtl xaJ..x<P.
xai. To't' èiQa KQovl.brJç EÀE't' aì.yl.ba 'frvooavoEooav .
J.taQJ.taQÉfJV, "IOTJV ÒÈ xa'tà VE�ÉEOOL xaÀ'U'!JEV,
595 àmQ<i..paç bt J.taÀa J.lEyaJ..' EX't'UJtE, Tilv b' ÈTl.val;E,
vl.xrJv bt TQ<.i>Eam bl.bov, È�of3rJaE b' 'Axawuç.
TIQG>Toç llfJVÉÀEwç BmwTtoç flQXE �6f3mo.

Libro XVII, 556 -59 7
« Per te, Menelao, sarà la vergogna e il disonore,
se il compagno fedele dello splendido Achille
verrà sbran ato dai cani veloci sotto le mura di Troia.
Tieni duro, e incit a tutto l'esercito » .
ose Menelao, l'eroe possente nel grido d i guerra:
j(') Le risp
« Fe nice , mio vecchio padre, magari Atena
mi dess e forza e storna sse da me i colpi;
volentieri starei a far la guardia e a difendere
Patroclo, che morendo mi ha toccato il cuore .
5 6 5 Ma E t tore ha la furia del fuoco e non smette
di uccidere col bronzo, e Zeus gli concede gloria » .
Cosi disse, e Atena, l a dea dagli occhi splendent i,
fu lieta che l' avesse invocata per prima fra tutti gli dèi.
Gli infuse forza nelle spalle e nei ginocchi,
5 i0
e gli mise in cuore il coraggio della mosca che insiste,
per quanto cacciata dalla pelle umana, nel pungerla,
giacché è dolce per lei il sangue dell 'uomo :
di un tale coraggio gli riempi l' animo,
andò accanto a Patroclo, e scagliò la lancia splendente.
m C 'era tra i Troiani un certo Pode, figlio di Eezione,
ricco e nobile; Ettore lo onorava moltissimo,
perché gli era compagno nei suoi banchetti;
lo colse nella cintura il biondo Menelao mentre
si slanciava in fuga, e lo trapassò con il bronzo.
58° Cadde con grande fragore, e Menelao figlio di Atreo
trascinò il corpo dalle file troiane fra i suoi compagni .
Ma Apollo, stando accanto ad Ettore, lo incitava,
nelle sembianze di Fenope figlio di Asio, che era
il piu caro dei suoi ospiti, e abitava in Abido;
5 85 preso dunque l ' aspetto di questi, gli disse il dio arciere:
« Ettore, quale altro tra i Greci ormai avrà paura di te ?
Ti sei ritirato davanti a Menelao, che in passato
era un guerriero da poco, e adesso se ne va portando
via da solo una salma ai Troiani, e t' ha ucciso un
.
[compagno fedele,
5 90 forte tra i forti, Pode, figlio di Eezione » .
Cosi disse, e una nera nube d' angoscia lo avvolse;
avanzò in prima fila , vestito di bronzo splendente .
Allora il figlio di Crono sollevò l ' egida
fulgida , frangiata, e coperse di nubi l ' Ida:
.
595 lampegg10
' e tuono
' fortemente e l a scosse,
dando vittoria ai Troiani e mettendo in fuga gli Achei.
Per primo iniziò la fuga il beota Peneleo,
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Libro XVII, 598-63 4
che rivolto sempre in avanti, fu colpito in cima alla
'
[spalla
di stri scio; la punta di Polida mante , che lo colpi da
[vicino,
"' )()gli incise l'osso . Poi Ettore colpi da vicino
al polso Leito, figlio del magnanimo Alettrione,
e lo tolse dalla lotta. Tremò guardandosi
in torno, perché non sperava di combattere piu
coi Troiani con la lancia in pugno. Ma Idomeneo
w5
colpi Ettore, mentre si slanciava contro
Lei to, sulla corazza, nel petto accanto alla mammella .
La lunga lancia si ruppe all' estremità, e i Troiani
grid arono; Ettore a sua volta tirò sul figlio di
[Deucalione,
che stava in piedi sul carro, e lo mancò di poco;
�>10
ma colpi il servo e scudiero di Merione,
Cerano, che lo aveva seguito da Litto ben costruita 
dapprima venne a piedi lasciando le navi,
e avrebbe concesso grande gloria ai Troiani
se C erano non avesse rapidamente guidato i veloci
[cavalli 615
cosi lo salvò, allontanando da lui il giorno crudele,
ma lui stesso perse la vita per mano di Ettore
[sterminatore,
che lo colse tra la mascella e l'orecchio; la punta
della lancia divelse i denti e tagliò a mezzo la lingua.
Cadde dal carro e le redini scivolarono a terra.
620
Le prese nelle sue mani Merione, curvandosi,
da terra, e disse cosi a Idomeneo:
« Adesso frusta, fin che sarai arrivato alle navi;
lo vedi anche tu che la vittoria non è piu dei Greci » .
Cosi disse, e Idomeneo frustò i cavalli dalla bella
[criniera
625
verso le navi, il terrore gli aveva invaso l' animo .
Non sfuggi al magnanimo Aiace né a Menelao
che Zeus concedeva ai Troiani l' alterna vittoria,
e tra loro prese a parlare il grande Aiace, figlio di
[Telamone :
« Ahimè, adesso anche il piu sciocco di tutti
610
capirebbe che il padre Zeus aiuta i Troiani.
I loro colpi giungono tutti a bersaglio, chiunque li scagli,
capace o incapace; è Zeus che li indirizza.
Invece i nostri cadono tutti a terra inutilmente .
Ma su, pensiamo da noi ad un consiglio migliore,
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TJJ.lÈV onwç "tÒV VEXQÒV ÈQVOOOJ.lEV, TJÒÈ XaL a1J"tot
XUQJ.ta <pLÀmç ÉniQmm YEVWJ.1E'6a voa"ti)aavn: ç,
ot nou ÒE'UQ' OQOWV"tEç àXflXÉÒa"t', oùò' En cpaatv
"Ex"toQoç àvòQocpovmo J.tÉvoç xat XELQaç àan1:ou ç
OXTJOEa-6', àÀÀ' ÈV VfllJOL J.lEÀaLVtlOLV nEOÉEa-6al.
ELT] ()' oç nç É"taiQOç ànayyELÀELE "tUXLO"ta
llT]ÀElÒtl, ÈnEL OU J.!LV ÒLOJ.lUL OÙÒÈ nEnva-6aL
ÀUYQiiç àyyEÀLT]ç, on ot <pLÀoç WÀE-6' É"taLQOç.
àÀÀ' ou nn ÒVVUJ.lUL LÒÉELV "tOLO'Ù"tOV 'AxaL<:Ov·
T]EQL yaQ XU"tEXOV"tUL OJ.!Wç UlJ"tOL 'tE XUL LnnOL.
ZE'Ù na"tEQ, àÀÀà a'Ù Q'ÙOUL un' TJÉQOç utaç 'Axau::Ov,
nOLflOOV ò' aì:-6QT]V, òòç ò' òcp-6aÀJ.toimv LÒÉa-6aL·
Èv òÈ cpaEL xat oÀEaaov, Ènd vv 1:m EuaòEv oihwç.
"Qç çpa1:o, 1:òv òÈ na1:i]Q òÀo<p\JQaTo òaxQu XÉov1:a ·
aÙ"tLXa ò' TJÉQa J.!ÈV axÉÒaOEV xaÌ, ànwaEV ÒJ.lLXÀT]V,
6 50 TJÉÀwç ò' ÈnÉÀaJ.t'l!JE, J.lUXfl ò' Èni ml.aa cpaav-611·
xat 1:01:' èiQ' Aì:aç ELnE f3oi]v àya-6òv MEvÉÀaov·
OXÉn"tEO V'ÙV, MEVÉÀaE ÒLO"tQEcpÉç, Ul XEV lÒT]UL
�wòv ET' 'AvTLÀoxov, J.!Eya-6\JJ.tou NÉa"toQoç utov,
Ol:Quvov ò' 'AXLÀii.L òatcpQOVL -6aaaov l.ov1:a
ELnEiv o1:n (>a o t noÀ'Ù cpLÀ"ta"toç WÀE-6' É"taiQoç.
"Qç E<pa"t', oùò' ànt-6T]OE f3oi]v àya-6òç MEvÉÀaoç,
f3ii ò' LÉVaL wç "tlç "tE ÀÉWV ànò f.!EOOaVÀOLO,
oç 't' ÈnEL èiQ XE XUf.!tlOL xvvaç 't' avÒQaç l:' ÈQE-6l�WV,
ot "tÉ f.!LV oùx dwm f3owv Èx niaQ ÉÀÉa-6aL
6�>0 naVVUXOL ÈYQTJOOOV"tEç" O ÒÈ XQELWV ÈQU"tl�WV
LWEL, àÀÀ' OU "t'L nQTJOOEL" '6aJ.1ÉEç yàQ aXOV"tEç
àVT(ov àtaaoum -6QaaELawv ànò XELQWV,
xaLOf.!EVal 'tE ÒE"tUl, "taç "tE "tQEL ÈOOVf.!EVOç nEQ"
T]w-6Ev ò' ànovoacpLv Ef3fl TE"tlflO"tL -6uf.!q>·
6h5 &ç ànò lla"tQOXÀmo f3oi]v àya-6òç MEvÉÀaoç
ifLE noÀÀ' àÉxwv· nEQL yàQ ÒLE J.lTJ f.!LV 'Axawt
àQyaÀÉou nQò cpof3mo EÀWQ ÒT]tmm ÀLnmEv.
noÀÀà òÈ MflQLovn TE xat Al.avTEaa' ÈnÉTEÀÀEv·
Aì:aV"t', 'AQyE(wv tlYTJ"tOQE, MT]QLOVfl 'tE,
hlO
V'ÙV nç ÈVT]ELT]ç lla"tQOXÀiioç ÒELÀOLO
J.1VT]Oaa-6w· néimv yàQ ÈnlO"ta"tO J.lELÀLXOç ELVaL
�wòç Èwv· vùv aù -6ava1:oç xat f.!Oi:Qa xLxavEL.
"Qç èiQa cpwvi]aaç ànÉf3ll �av-6òç MEvÉÀaoç,
(-,.1 ( )
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per portar via � f!10r� o e anche noi
.
_
tor nar e a dar g1o1a a1 nostn compagm,
che guardano qui affranti, e non pensano piu
che la furia e le mani invincibili di Ettore
stermin atore si fermera nno, ma piomberà addosso alle
[navi.
Mll
Qualcuno dovrebbe al piu presto annunciare al figlio di
[Peleo
la notiz ia, perché non penso che sia informato
della notizia luttuosa, che è morto il suo compagno .
Ma non vedo nessuno che possa farlo tra i Greci,
tut ti coperti di nebbia, assieme ai loro cavalli.
MI
Zeus padre, libera dalla nebbia gli Achei:
fa' luce e concedici di vedere con gli occhi,
e poi nella luce uccidici, giacché questo è il tuo volere » .
Cosi disse, e il padre ebbe pietà del suo pianto;
subito sciolse la nebbia e disperse il vapore :
6511
splendette il sole e apparve tutta la guerra.
Allora Aiace disse a Menelao, l ' eroe possente nel grido
[di guerra:
« Guarda dunque, nobile Menelao, se riesci a vedere
ancora vivo Antiloco, figlio del magnanimo Nestore;
spronalo ad andare subito dal forte Achille,
655 a dirgli che è morto il suo amico piu caro » .
Cosi disse, e gli diede ascolto Menelao, l 'eroe possente
[nel grido di guerra;
si mosse come si muove da un recinto un leone,
quando è stanco di provocare i cani e gli uomini che gli
[impediscono
di portar via le bestie grasse, vegliando
660
tutta la notte e lui, desideroso di cibo,
attacca, ma senza esito, perché molti giavellotti
vengono scagliati contro di lui da mani ardite,
e fiaccole ardenti che, per quanto furioso, gli fanno
all'alba si allontana col cuore affranto [paura:
665 cosi Menelao , possente nel grido di guerra,
si allontanava contro il suo volere da Patroclo, temendo
[che i Greci,
in fuga rovinosa, lo abbandonassero in preda ai nemici,
e raccomandava molto a Merione e agli Aiaci:
«Aiaci, comandanti dei Greci, e tu, Merione,
"711
ognuno si ricordi della bontà del povero Patroclo ,
che da vivo sapeva essere dolce con tutti,
e adesso lo ha preso il destino di morte » .
Cosi dicendo, se ne andò il biondo Menelao, e guardava
,,11
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JtUV"tOOE JtUJt"tULVWV wç "t ULE"tOç, OV QU "tE CJlUOLV
6n
Òl;U"tU"tOV ÒÉQXEO'fraL lJJt O'UQUVLWV JtE"tET]VOOV,
ov "tE xaì. 'Ò'l!Jo'fr' Èov-ra Jtoòaç -raxùç oùx EÀa'frE n-rw�
'fraf,.LV(f> UJt' Ùf..LcpLXOf..Ll.p XU"tUXELf..LEVOç, ÙÀ.Àa "t' ÈJt' U'Ùt<ò'
EOO'U"tO, xal. "tÉ f..LLV wxa ì...aJ3wv Èl;ELÀE"tO 'fr'Uf,.LOV.
&ç "tO"tE ooì., MEvÉÀaE ÒLO"tQEcpÉç, oooE cpanvw
6110
Jtav-rooE ÒLVELO'frT]V noì...Éwv xa-rà E'frvoç É-ral.Qwv,
EL JtO'U NÉO"tOQOç vtòv E"tL �wov-ra tòm-ro.
-ròv ÒÈ f..LUÀ' ai'l!Ja VOflOE f..LUXflç ÈJt' ÙQLO"tEQà Jtaofl ç
'fraQOUvov'fr' É"tUQO'Uç xaì. ÈJtO"tQUVOV"ta f..LUXEo'frm,
àyxoi:i ò' to-raf.!Evoç JtQooÉcpT] l;av'fròç MEvÉì...aoç ·
6115 'Av-rl.ì...ox', EL ò' ayE ÒE'ÙQO, ÒLO"tQEcpÉç, ocpQa JtU-frf!m
À'UYQflç àyyEÀtT]ç , ft f..Lll Wq:JE ÀÀE yEVÉo'fraL.
flÒfl f..LÈV oÈ xaì. aù-ròv ÒLOf..LUL ELOOQOWV"ta
ytyvWOXELV O"tL Jtflf..LU 'frEÒç �UVUOLOL X'UÀLVÒEL,
vl.x11 òÈ TQwwv· JtÉcpa-rat ò' WQLO-roç 'Axatoov
690
lla"tQOXÀOç, f..LEYUÀfl ÒÈ JtO'frll �avaotOL "tÉ"t'UX"taL.
àì...ì...à ou y' ai'!'' 'Axtì...fl"( 'frÉwv ÈJtÌ. vflaç 'Axatoov,
ELJ'tELV, UL XE "tUXLO"ta VE'X 'UV EJtL VT]U oawon
ytJf..LVov· à-ràQ -ra yE "tEUXE' EXEL XOQV-fral.oì...o ç "Ex-rwQ.
"Qç Ecpa-r', 'Av-rl.ì...oxoç ÒÈ xa-rÉo-rvyE f..Li:i'frov àxouoaç·
695 òilv òÉ f..L LV Ùf..L cp aol.fl ÈJtÉwv ì...a f3E, -rw òÉ ot oooE
ÒaXQ'UOcpL JtÀflo'frEv, 'fraÀEQll ÒÉ ot EOXE"to cpwvi).
àì...ì.'.. oùò' wç MEVEÀUO'U Ècpflf..LOOUVT]ç Ùf..LÉ ÀT]OE,
J3ii ÒÈ 'frÉELV, "tà ÒÈ "tEUXE' Ùf.!Uf..LOVL ÒWXEV É"tULQ(f>,
Aaoòoxcp, oç ot OXEÒÒV EO"tQEcpE f..LWV'Uxaç LJtJtO'Uç.
700 Tòv f..L È V ò<iXQ'U XÉov-ra JtOÒEç cpÉQOV Èx :rtoÀÉf..L O LO,
llflÀEtòn 'Axtì...fl"( xaxòv E:rtoç àyyEÀÉov-ra.
oùò' aQa ool., MEvÉÀaE ÒLO"tQEcpÉç, il'frEÀE 'frvf,.LÒç
"tELQOf..LÉVOLç É"tUQOLOLV Ùf..L'U VÉf..LE V' EV'frEV à:rtflÀ'frEV
'Av-rl.ì...oxoç, f..LEYUÀT] ÒÈ :rto'fril llvÀtOLOLV È"tUX-frT]·
705 àì...ì.'.. o yE -rotmv f..LÈV E>QaO'Uf..LTJ ÒEa òtov àvflxEv,
a'Ù"tÒç ò' aÙ"t' È:rtÌ. lla"tQOXÀ<p flQw"L J3EJ3TJXEL,
mfl ÒÈ :rtaQ' Al.av-rEoOL 'frÉwv, d'fraQ ÒÈ :rtQOOfluòa·
XELVOV f..LÈV Òll Vfl'UOLV È:rtLJtQOÉT]XU 'frofiOLV,
ÈÀ'frEtv Etç 'Axtì...fl a :noòaç -raxuv· oùòÉ f..L LV otw
7 10
vi:iv LivaL f..LUÀa :rtEQ XEXOÀWf..LÉvov "Ex"tOQL òl.<p·
o'Ù y<iQ :rtwç av ytJf..LV Òç ÈÙ>v TQWEOOL f..LUXOL"tO.
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da tut te le parti come l ' aquila che dicono abbia
ta piu acuta fra gli uccelli del cielo;
,; 5 la vis
anche stando in alto, non le sfugge una lepre veloce
acqu attat a sot�o un cespuglio : . le pi�mba addosso ,
rapida mente l afferra e le toghe la v1ta.
A ques to modo, nobile Menelao, i tuoi occhi
"''' lucen ti giravano ovunque in mezzo alla folla
dei compagni, se vedevano vivo il figlio di Nestore .
Subito lo vide, sul fronte sinistro della battaglia,
che incor aggiava i compagni e li spronava a combattere;
gli fu �cca� to il ?iondo Menelao e gl i disse :
.
.
"�j « Viem qlll, nobile Anuloco, e verrai a sapere
una notizia angosciosa: volesse il cielo che non fosse
[accaduto.
Tu stesso, credo, guardandoti attorno, ti acccorgi
che il dio rovescia sciagure addosso agli Achei,
e la vittoria è dei Troiani; è caduto il migliore dei Greci,
"Yo
Patroclo , e ha lasciato grande rimpianto agli Achei .
Corri dunque alle navi dei Greci, e dillo ad Achille,
se può portare al piu presto in salvo il cadavere
nudo : le armi le ha prese Ettore, l'eroe dall'elmo
[splende n te » .
Cosi disse, e Antiloco inorridi a questa notizia:
h95 a lungo non riusd a parlare, e i suoi occhi
si riempirono di lacrime e la voce vigorosa gli venne
ma non trascurò il comando di Menelao :
[meno;
parti di corsa, dando le sue armi a un compagno,
Laodoco, che accanto a lui voltava i cavalli dal solido
[zoccolo .
7'�' Mentre piangeva, i piedi lo portavano fuori della
[battaglia,
da Achille figlio di Peleo, a portargli l' amara notizia.
Ma il tuo cuore, nobile Menelao, non sopportò di
[restare
a portare aiuto ai compagni pressati dov' era partito
Antiloco, e grande rimpianto ne ebbero i Pili;
'''5 mandò da loro l'illustre Trasimede, e lui stesso
ritornò accanto al corpo dell' eroe Patroclo giunse di corsa presso agli Aiaci e disse loro:
« Ho mandato Antiloco alle navi, dal rapido
Achille; però non penso che venga subito,
' 10
per quanto adirato col nobile Ettore :
non può combattere nudo contro i Troiani .
_

_
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ftJ.tELç (f Ul)'tOL 1tEQ q>QU�WJ.tE-lta J.tfl'tLV ÙQLO'tl]V ,
tlJ.tÈV OJtwç 'tÒV VEXQÒV ÈQUOOOJ.tEV, l) OÈ XUÌ. U'Ù'tOÌ.
TQwwv È!; Èvonflç -ltava1:ov xaì. xf)Qa q>VYWJ.tEV.
Tòv ò' 'ÌlJ.tEL�E't' E1tEL'ta J.tÉyaç TEÀaJ.tWVLOç Ataç·
nav1:a xa1:' aioav EELJtEç, àyaxÀEÈç Ù> MEVÉÀaE·
ÙÀ.Àà o'Ù J.tÈV xaì. Ml]QLOVl]ç {moòuv'tE J.tUÀ' Ù>xa
VEXQOV UELQUV'tEç q> E Q E't EX 1tOVO'U . U'U'tUQ 01tLO'frE
vòYt: J.tUXl]OOJ.tE'fra TQwoi.v 'tE xaì. "Ex'tOQL òi.cp,
720
Ioov {}uJ.tÒV exov'tEç OJ.tWV'UJ.tOL, o'i 1:Ò naQoç 1tEQ
J.tLJ.tVOJ.tEV ò!;ùv 'J\.Ql]U 1tUQ' ÙÀÀTJÀOLOL J.tÉVOV'tEç.
··Qç Ecpa-6', ot ò' UQa VEXQÒV ànò x'frovòç àyxa�OV'tO
u1pL J.taÀ.a J.tEyaÀwç· Ènì. ò' taxE Àaòç onLo-ltE
TQw"t:xoç, wç ElÒOV'tO VÉX'UV UlQOV'taç 'Axawuç.
725 t{}uoav ÒÈ xuvEoOLv Èmxo'tEç, ot 1:' È1tÌ. xanQcp
�Àl]J.tÉVq> àt!;wm JtQÒ xouQWV -ltl]Ql]'tTJQWv·
Ewç J.tÈV yaQ 'tE -ltÉoum òLaQQatoaL J.tEJ.ta&'tEç,
àì..J.'. o1:E òi) {}' Èv 1:otmv Éì..i.!;E'taL àJ..xì. nEnm-ltwç,
a1p 't' ÙVEXWQl]OUV ÒLa 't' E'tQEOav aÀÀ'UÒLç aÀÀoç.
no &ç TQ&Eç �oç J.tÈV OJ.tLÀaòòv al.Èv E1tOV'tO,
vuooovnç !;i.cpEoi.v 'tE xaì. EYXEOLV ÙJ.tq>Lyummv·
àì..J.'. O'tE òi) {}' Atav'tE J.tE'taO'tQEq>-ltÉV'tE xa1:' a'Ù'to'Ùç
O'tULl]Oav, 1:wv ÒÈ 'tQU1tE'tO XQWç, o'ÙOÉ nç E'tÀl'J
1tQOOOW àt!;aç 1tEQÌ. VEXQO'Ù Òf]QLaao-ltaL.
m ··Qç o'L y' ÈJ.tJ.tEJ.tUW'tE vÉxuv q>ÉQOV Èx JtOÀÉJ.tOLO
vflaç EJtL yÀacpuQaç· Ènì. OÈ n'toÀEJ.toç 'tÉ1:a1:6 ocpLv
ayQLOç l)ihE 1t'ÙQ, 1:0 1:' È1tEOOUJ.tEVOV 1tOÀLV ÙVÒQWV
OQJ.tEVov È!;ai.cpvl]ç cpÀEyÉ-ltEL, J.tLVu-ltoum ÒÈ oixm
ÈV OÉÀ.a"( J.tEyaÀ.cp· 'tÒ 0' È1tL�QÉJ.tEL Lç ÙVÉJ.tOLO.
7·10 &ç J.tÈV 1:otç 'Lrtnwv 'tE xaì. àvòQ&v aLXJ.ll']'tawv
Ù�l'JX'Ìlç ÒQ'UJ.tUYÒÒç È1tTJ"LEV ÈQXOJ.tÉVOLOLV "
OL 0' ÙJç {}' ftJ.tLOVOL XQU'tEQÒV J.tÉVoç ÙJ.tq>L�aÀOV'tEç
EÀxwo' È!; OQEOç xa1:à JtaLJtaÀoEooav à'taQJtÒv
ft òoxòv l)È ÒOQ'U J.tÉya vi)"Lov· Èv OÉ 'tE -ltuJ.tÒç
745 'tELQE-6' OfJ.O'Ù xaJ.ta'tcp 'tE xaì. LÒQ(i'> 01tE'UÒOV'tEOOLV"
&ç ot y' ÈJ.tfJ.EJ.taW'tE vÉxuv q>ÉQOV. a'Ù'tàQ onLo-ltEv
Atavt' l.oxavÉ'tf]V, wç 'tE 1tQWV LOXUVEL UÒWQ
UÀTJELç, 1tEÒLOLO 0LU1tQUOLOV 'tE't'UXl']XWç,
oç 'tE xaì. Lq>'frLfJ.WV 1tO'tUJ.tWV ÙÀEYELVÙ QÉE-ltQa
750 lO)(EL, èicpaQ ÒÉ 'tE m'iOL QOOV 1tEÒLOV0E 'tL'frl]OL
JtÀ.a�wv· O'ÙOÉ 'tL J.tLV o'frÉVE"l Qf]yv'ÙOL QÉOV'tEç·
m

\

:)

,

,

�

,

,

,

\

"

Libro XVII,

7 r 2 - 75 I

575

Pensiamo noi dunque il consiglio migliore
per portar via il morto, � anche !1-oi .
.
.
so ttr arci al tumulto trmano, evitare il destmo d1
[morte » .
7 1 5 G)i risp ose il grande Aiace, f�glio d i Tela_mone :
« E gius to tutto quello che ha1 detto, nobile Menelao :
tu e Merione sollevate sulle vostre spalle
rapid amente il cadavere, e portatelo via dalla mischia;
dietro noi lotteremo coi Troiani e col nobile Ettore,
7211
noi che abbiamo lo stesso cuore e lo stesso nome; e
[anche in passato
affro ntavamo l ' aspra battaglia restando vicini ».
Cosi disse, e quelli sollevarono il corpo da terra
in alto, sulle braccia, e dietro a loro urlò l'esercito
dei Troiani, vedendo che i Greci sollevavano il morto;
725 attacc arono come i cani che contro un cinghiale ferito
si slanciano davanti ai cacciatori,
e corrono, avidi di sbranarlo, ma quando
quello si volta, fidando nella sua forza,
si ritirano indietro scappando chi qua chi là 7 30 cosi fino ad allora i Troiani inseguivano sempre in massa,
colpendo con le spade e le lance a due punte;
ma quando gli Aiaci si rivoltavano contro a fronteggiarli,
cambiavano colore, e nessuno osava
pili avanzare e combattere per il cadavere .
135 Con tale zelo i due portavano il morto
fuori dalla mischia, alle navi, ma alle loro spalle
si stendeva la guerra, come un fuoco selvaggio che
[d' improvviso
s' infiamma e invade una città e distrugge le case
nel grande bagliore, e la forza del vento lo fa crepitare .
7�° Cosi un tumulto incessante di uomini e di cavalli
incalzava gli eroi nel loro cammino, ma essi,
come muli che con tutte le loro energie
trascinano giu dal monte, lungo un sentiero di roccia,
un tronco o un albero di nave, e mentre si affannano
7�5 il loro cuore è oppresso dalla fatica e dal sudore con tale zelo portavano il morto . E dietro a loro
gli Aiaci resistevano come un poggio selvoso,
che taglia la pianura, resiste alle acque,
trattiene la corrente violenta dei fiumi in piena,
7 50 e tutti li devia a un tratto, indirizzando il loro corso
verso la piana: non lo abbatte la corrente con tutta
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lòç aì.Ei. Aì:av'tE J.l<lXllV àvÉEQyov ò:rdaaw
TQwwv· oi ò' éif,.t' EJtOVt'O, òuw ò' Èv "tOLOL f.tUÀta"ta ,
AÌ.vEl.aç "t' 'Ayxtm<iòrtç xai. cpal.Òtf.toç "Ex"tWQ.
t'WV ò' wç t'E '\f'UQWV vÉcpoç EQXE"tUL lÌÈ XOÀOLWV,
o'ÙÀov xExÀf]yov"tEç, O'tE JtQotòwmv iov"ta
xl.Qxov, o t'E Of.tLXQflat cpovov cpÉQEL ÒQvl.-frEamv,
lòç UQ' un' Al.vdçt 'tE xai. "Ex"tOQL XOÙQOL 'Axatwv
o'ÙÀov xExÀf]yov"tEç ì:aav, Àf]-frov"to bÈ XUQf.trtç.
JtOÀÀà ÒÈ 'tEUXEa xaÀà JtÉaov JtEQL "t' Ùf.tqJL "tE "tUqJQOV
qJE'UYOV"tWV �avawv· JtOÀÉf.tO'U ò' o'Ù yl.yvE"t' ÈQWf].

IAIA�OL L

"Qç OL f.tÈV f.tUQVUV"tO bÉf.taç Jt'UQÒç aL'fi'Of.tÉVOLO,
'AV"tLÀoxoç b' 'AXtÀTfL nobaç "taxùç ayyEÀoç TjÀ'fi-E.
"tÒV b' EtiQE 3tQ03tUQOL'fi'E VEWV ÒQ'fi'OXQULQUWV
"tà qJQOVÉOV"t' àvà 'fi''Uf.tÒV (i bi] "tE"tEÀEOf.tÉVa TjEV"
5 ÒX-friJaaç ò' aQa EÙt E JtQÒç OV f.tEYUÀtl"tOQU 'fi'Vf.tOV"
w f.tOL Èyw, "t l. "t' liQ' a'Ù"tE x<iQrt xof.towvTEç 'Axawi.
vrtvai.v EJtt xÀovÉov"tat Ù"t'U�Of.tEVOL JtEbl.mo;
f.tll bi] f.tOL "tEÀÉOWOL 'fi'EOL xaxà XtlÒEa 'fi''Uf.tqJ,
wç JtO"tÉ f.tOL f.tTJ"tllQ btEJtÉqJQUÒE, xal. f.tOL EELJtE
10 MVQf.ttÒovwv "tÒv O.Qta"tov En �wov"toç Èf.tELO
XEQai.v uno TQwwv ÀEL'\f'Etv cpaoç lÌEÀl.mo.
Ti f.tUÀa bi] "tÉ-frvrtXE MEVOL"tlO'U aÀXLf.tOç vtoç,
OXÉ"tÀwç· Tj "t' ÈxÉÀEvov ànwaaf.tEVov bi]"(ov JtÙQ
Ù'\f' Ènì. vi'jaç Lf.tEV, f.trtb' "Ex"tOQL Icpt f.tUXEa-frat.
1 5 7Hoç 6 "taù-fr' WQf.tULVE xa"tà cpQÉVa xaì. xa"tà 'fi'Vf.tOV,
"tO<pQ<i ot Èyy{J'fi'Ev TjÀ-frEv àyavoù NÉa"toQoç vtoç,
baxQva -frEQf.tà XÉWv, cpa"to ò' àyyEÀLrtV ÙÀEyEtvf]v·
w f.tOL, llrtÀÉoç 'ULÈ bat<pQovoç, Tj f.tUÀa ÀVYQ'fiç
JtEuaEat àyyEÀl.rtç, fJ f.t'Ìl W<pEÀÀE yEvÉa-frat.
zo
XEL"tUL na"tQOXÀoç, vÉxvoç ÒÈ bi] Ùf.t<Jllf.tUXOV"taL
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la su a forza - cosi gli Aiaci arginavano sempre,
[respingendolo indietro,
l'a ssalto dei Troiani che li inseguivano e sopra ttutto ,
tra loro , E nea figlio di Anchise e lo splendido Ettore .
;55 Come una nube di corvi o stornelli
fugge con lugubri strida se vede venire
il falco che porta rovina agli uccelli piu piccol i,
cos i sotto E nea ed E ttore i giovan i greci
fuggivano con lugubri grida e cedevano il campo .
o attorno al fossato
;6() Molt e armi belle cadevan
nella fuga dei Greci, ma non cessava la lotta.

LIBRO DICIOTT E S IMO

Mentre essi combattevano simili al fuoco ardente,
il veloce Antiloco giunse messaggero ad Achille ;
lo trovò davanti alle alte poppe delle navi, che nel suo
immaginava quello che s'era compiuto;
[animo
5 e turbato diceva al suo cuore magnanimo :
« Ahimè, perché di nuovo gli Achei dai lunghi capelli
si affollano presso alle navi, fuggendo per la pianura ?
Non compiano gli dèi il triste presagio
che è nel mio cuore, che mi predisse mia madre :
10
che, con me ancora vivo, il migliore fra tutti i
[Mirmidoni
per mano dei Troiani avrebbe lasciato la luce del sole .
Certo il prode figlio di Menezio è caduto,
infelice - gli avevo detto di allontanare il fuoco nemico
e poi tornare alle navi, non lottare con Ettore » .
1 5 Mentre cosi meditava nel cuore e nell' animo,
ecco gli venne accanto il figlio del grande Nestore,
versando lacrime calde, e gli portò la dolorosa
[ambasciat a :
« Figlio del forte Peleo, avrai d a me un' atroce notizia,
� volesse il cielo che non fosse accaduto.
20
E morto Patroclo, e si combatte per il suo cadavere
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yuf.A.voù· Ù"tàQ ni yE "tEUXE' EXEL XOQu'fi'ai.oÀ.oç "Ex"tWQ .
"Qç qi(i"tO, "tÒV ò' axEoç VE<pÉÀ.rJ ÈXUÀU'l!JE f..lÉÀaLva·
Ùf.A.<pO"tÉQnm òÈ XEQOÌ.v ÉÀÒJv xovLv al.'fi'aÀoEooav
XE Ua"tO xàx XEcpaÀi)ç, xaQLEV ò' noxuvE JtQOOUntov·
VEX"taQÉ<p ÒÈ XL"tWVL f.A.ÉÀaLv' ÙJ..upi.�avE "tÉcpQfJ .
aù"tòç ò' Èv xovi.nm f.A.Éyaç J.!EyaÀWO"tL "tavuo'fi'Eì.ç
XEL"tO, <pLÀTIOL ÒÈ XEQOL XOJ.!fJV noxuvE òat�wv.
ÒJ.!<paL ò' uç 'AXLÀEÙç ÀrJLOOa"to lla"tQOXÀoç "tE
'fi'uJ.!ÒV ÙXrJXÉJ.!EVaL J.!EyaÀ' ì:axov, Èx òÈ 'fi'uga�E
EÒQaJ.!OV ÙJ.!cp' 'AXLÀi)a òatcpQova, XEQOL ÒÈ nàom
O"tlJ'fi'Ea JtEJtÀl]yov"to, Àu'fi'Ev ò' unò yuì:a ÉxaO"trJç.
'A v"ti.Àoxoç ò' É"tÉQw'fi'Ev òòuQE"to òaxgua Àdf3wv ,
XEì:gaç exwv 'AXLÀi)oç· 6 ò' EO"tEVE xuòaÀLJ.!OV xi)g·
ÒELÒLE yàQ J.!fl ÀaLJ.!ÒV ÙJtafllJOELE OLÒlJQ <f> .
OJ.!EQÒaÀÉOV ò' q'>J.!W�EV" aXOUOE ÒÈ JtO"tVLa JllJ"tfJQ
TJJ.!ÉVrJ ÈV f3Év'fi'EOOLV aÀÒç JtaQÙ Jta"tQL yÉQOV"tL,
xwxuoÉv "t' ètQ' EJtEL"ta· 'fi'EaL ÒÉ J.!LV ÙJ.!<payÉgov"to,
JtàOaL ooaL xa"tà f3Év'fi'oç aÀÒç NrJQrJLÒEç fioav.
ev-6' ètQ' ErJV rÀaUXfJ "tE E>aÀELa "tE KUJ.!OÒOXrJ "tE,
�o NrJoai.rJ LJtELw "tE E>orJ -6' CAÀi.rJ "tE f3ownLç,
KuJ.!o'66rJ "tE xaì. 'Ax"taLrJ xaì. ALJ.!VWQELa
xaì. MEÀL"tfJ xaì. "laLQa xaì. 'AJ.!cpL'fi'OrJ xaì. 'AyaurJ,
L\W"tW "tE llQW"tW "tE <I>ÉQOUOU "tE L\uvaJ.!ÉVrJ "tE,
L\E�aJ.!ÉVrJ "tE xaì. 'AJ.!<pLVOJ.!fJ xaì. KaÀÀLavnga,
� 5 L\wgì.ç xaì. llavOJtfJ xaì. àyaxÀEL"tfl raÀa"tELa,
NrJJ.!EQ"ti]ç "tE xaì. 'A'l!JEuòf1ç xaì. KaÀÀLavaooa·
ev'fi'a ò' ErJV KÀuJ.!ÉVrJ 'Iavnga "tE xaì. 'Iavaooa,
Maì:ga xaì. 'Qgd'fi'ma ÈunÀoxaJ.!Oç "t' 'AJ.!a'fi'ELa,
aÀÀaL {)-' al: xa"tà f3Év'fi'oç aÀÒç NrJQrJLÒEç fioav.
�o "twv ÒÈ xaì. àgyucpEov nÀi)"to onÉoç- ai ò' aJ.!a nàom
o"ti]'fi'Ea JtEJtÀl]yov"to, E>Énç ò' È�i)QXE yoow·
XÀÙ"tE, xaoi.yVrJ"taL NrJQrJLÒEç, ocpg' Èu JtàOaL
ELÒE"t' àxououoaL oo' ÈJ.!cp EVL XlJÒEa 'fi'uJ.!cp.
W J.!OL ÈyÒJ ÒELÀlJ, W J.!OL ÒUOaQLO"tO"tOXELa,
55 ll "t' ÈJtEL ag "tÉXOV ULÒV ÙJ.!UJ.!OVU "tE XQa"tEQOV "tE,
E�oxov T]gwwv· 6 ò' àvÉÒQaJ.!EV EQVE.L Iooç"tÒv J.!ÈV ÈyÒJ 'fi'QÉ'l!Jaoa cpu"tòv &ç youvq> ÙÀwi)ç,
VrJuoì.v ÈJtutQOÉrJxa xogwvi.mv "IÀ.wv EÌ:ow
Tgwoì. JJ.aXrJOOJ.!EVov· "tÒv ò' oùx unoòÉ�oJ.laL a'Ù"tLç
60 oì:xaÒE voo"ti]oavra ÒOJ.!OV llrJÀl]"Lov EÌ:ow.
ocpga ÒÉ J.!OL �WEL xaì. 6gQ. cpaoç TJEÀLOLO
axvu"taL, oÙÒÉ "tL OL ÒUVaJ.!aL XQaLOJ.!i)OaL l.oùoa.
2�
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nu do : le armi le ha Ettore, l'eroe dall ' elmo splendente » .
Co si dis se, e una nera nube d ' angoscia lo avvolse :
con am bedue le mani prese la polvere arsa,

la rove sciò sul capo, sporcando lo splendido viso,
2 s e s u ll a veste fragrante cadde la cenere .
Lu i st esso , grande , disteso in mezzo alla polvere ,
g iace va, e con le mani si sfigurava strappando i capelli .
Le sch iave che Achille aveva predato con Patroclo ,
a ffl i tte ne l cuore , gridavano , e accorrevan o fuori
w i n t or n o al valoroso Achille, e con le mani
t utt e si percuotevano il petto, e si scioglievano a tutte le
[membra .
Dall ' altra parte Antiloco gemeva e versava lacrime,
tenendo le mani di Achille che piangeva nel nobile cuore :
temeva che si tagliasse col ferro la gola .
}5 Urlò terribilmente e lo senti la nobile madre,
che stava negli abissi del mare , accanto al vecchio padre ,
e p ianse a sua volta; la circondarono tutte le dee
figlie di Nereo , che erano nell ' abisso marino :
c'erano Glauce , T alia , Cimodoce , Nesea,
-'0 S io, Toe, ed Alia dagli occhi grandi,
p
Cimotoe, Actea e Limnorea ,
Melite , Iera, Agave ed Anfitoe ,
Doto , Prato , Ferusa e Dinamene ,
Dessamene, Anfinome e C allianira,
"' 5 Doride, Panope , e G alatea gloriosa,
Nemerte , Apseude , e C allianassa ,
e c'era anche C lime ne , I anira e I anassa,
Mera, Orizia, Amazia dai bei capelli ,
e le altre figlie di Nereo che erano nell' abisso marino .
50 Di loro si riempi la grotta splendente , e tutte insieme
si percuotevano il petto, e Teti diede inizio al compianto :
« Ascoltate , sorelle, figlie di Nereo , in modo che tutte
ssiate sapere quanti dolori ho nell ' animo .
oMiil....
liO
venturata, infelice madre di un grandissimo eroe ,
dato la vita a un figlio forte e perfetto ,
· u. grande . Crebbe come un virgulto ,
ai come una pianta sul declivio
e lo mandai a Troia sopra le navi,
a co
ntro i Troiani - e mai piu
60
lo
orno a casa nel palazzo di Peleo ;
e finché è
��Jt:• e la luce del sole ,
soffre ed io
portargli aiuto .
·
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à).J..: Et�', o<pQa tbw�t <pLÀov 'tÉxoç, T)b' ÈJ'taxou ow
(hn �tv LXE'tO JtÉv-6-oç Ù1tÒ 1t'tOÀÉ�OLo �Évov'ta.
Qç èiQa cpwvi]oaoa ÀUtE oJtÉoç· ai ÒÈ o'Ùv a'Ù'tfi
ÒUXQ'UOEOOat LOUV, 1tEQÌ ÒÉ OqJLOl XU�a -6-aÀaOOf) ç
òiJyvu'to· 'taÌ b' (hE ÒlÌ TQOLfJV ÈQLj3wÀov txov'to,
ÙX'tlÌV EtoavÉj3atvov È1ttOXEQW, Ev-6-a -6-a�ELaÌ
MuQ�tbovwv ELQ'UV'to vÉEç 'taxùv àwp' 'Axtì..fla .
'tql ÒÈ j3aQ'Ù O'tEVUXOV'tl 1tUQLO'tU'tO 1tO'tVLa �tl'tfJ Q,
òl;ù ÒÈ xwxuoaoa XUQfJ Àaj3E 1tatbòç Éoto,
xaL ò' ÒÀO<p'UQO�ÉVTJ E1tEa 1t'tEQOEV'ta 1tQOOTJUÒa·
'tÉxvov, 'tL xÀaLELç; 'tL ÒÉ OE <pQÉvaç LXE'tO JtÉv-6-oç;
Èl;auòa, �lÌ xEu-6-E· 'tà �Èv òi) "COL 'tE'tÉÀEo'taL
Èx �toç, wç èiQa ÒlÌ 1tQLV y' EUXEO XELQaç àvaoxwv ,
Jtav'taç È1tÌ JtQu�vnmv àì..i) �EvaL uiaç 'Axaul>v
OEU È1tLÒE'UO�Évouç, Jta-6-ÉELV 't' àExi)ì..w EQya.
TlÌV ÒÈ j3aQ'Ù O'tEvaxwv 1tQOOÉ<pTJ 1tOÒaç wx'Ùç 'Axtì..ì.E. uç·
�fl'tEQ È�i), 'tà �ÈV aQ �OL '0ÀU�1tLOç Èl;E'tÉÀEOOEV '
80 àì..ì..à "CL �OL nl>v Tjòoç, È1tEÌ <pLÀoç wÀE-6-' É'tai:Qoç,
na'tQOXÀoç, 'tÒV ÈyÒJ 1tEQÌ 1tUV'tWV 'tLOV É'taLQWV
Ì:oov È�ft xEcpaì..ft' 'tÒV Ù1tWÀEoa, 'tEUXEa ò' ..EX'tWQ
ònwoaç àJtÉbuoE JtEÀWQLa, -6-au�a l.òÉo-6-aL,
xaÀa· 'tà �ÈV nfJÀfl'( -6-EOÌ ÒOOaV ÙyÀaà ÒWQU
8� il�an 'tQJ O'tE OE j3QO'tOU àvÉQoç E�j3aÀov E'Ùvft.
at-6-' OqJEÀEç O'Ù �ÈV aÙ-6-L �E't' à-6-ava'tnç aÀL!lOl
VULELV, nTJÀE'Ùç ÒÈ -6-vTJ'tlÌV àyayÉo-6-aL aXOL'tlV.
vuv ò' tva xaì ooì JtÉv-6-oç Èvì cpQEOÌ �'UQLOV ELTJ
Jtatòòç àJto<p-6-L�ÉvOLo, 'tÒv oùx {moòÉl;EaL aÙ'ttç
90 OLXUÒE VOO'ttlOUV't', È1tEÌ O'Ùò' È�È -6-u�Òç avwyE
�WELV o'Ùò' aVÒQEOOl �E'tÉ��EVUL, at XE �lÌ .,EX'tWQ
1tQ<Ì>'toç È�Q:> iJ1tò òouQì 't'U1tEÌç à1tò -6-u�òv ÒÀÉoon,
na'tQOXÀOLO c)' EÀWQU MEVOL'tlUÒEW Ù1tO'tELO!l.
Tòv ò' aÙ'tE 1tQOOÉEutE E>É'tLç xa'tà ò<ixQu xÉouoa·
9� wxu�oQoç òi] �OL, 'tÉxoç, EOOEaL, oi' àyoQEUElç·
a'Ù'ttxa y<iQ "COL E1tEL'ta �E-6-' .,Ex'toQa 1tO't�oç É'tot�oç .
TlÌV ÒÈ �Éy' òx{)-l] oaç 1tQOOÉ<pTJ 1tOÒaç wxùç 'AXLÀÀEu ç·
a'Ù'tl.xa 'tE-6-vaLTJV, È1tEÌ o'Ùx &Q' E�EÀÀov É'taLQ<p
X'tELVO�ÉV<p È1ta�uvat· O �ÈV �aÀa 'tTJÀ0-6't 1tU'tQTJç
100 E<p{h't', È�Eto ÒÈ òi'joEv ÙQi'jç ÙÀX'tflQa yEvÉo-6-at.
6�

70

n

..

Libro XVIII, 63 - r oo
M a su, andrò a vedere mio figlio, e a sentire
.
».
ha
battag
dalla
o
lontan
o
restand
,
subito
ha
lutto
qu ale
e lasciò la grotta , e le sorelle
,5 Cosi disse,
andarono con lei piangendo : attorno, l'onda del mare
si rompeva e, quando arrivarono alla fertile Troade,
salirono in fila alla riva, dov 'erano tirate a secco,
fitt e le navi dei Mirmidoni attorno al veloce Achille.
;o Me �tre gemeva profondamente, gli fu accanto la nobile
[madre
e , piange ndo un pianto acuto, prese la testa
del figlio e gli disse queste parole :
<< Figlio mio, perché piangi ? Quale pena ti ha invaso il
[cuore ?
Parla , non nasconderlo: tutto è stato compiuto
; 5 da Zeus come tu prima pregasti, tendendo le mani,
che tutti i Greci fossero costretti presso alle navi,
sentendo la tua mancanza, e avessero orrende
[sciagure » .
G emendo profondamente, le disse il veloce Achille:
« Madre mia, è vero, il dio dell 'Olimpo ha fatto questo
[per me,
�o ma quale piacere ne ho se è morto il mio caro compagno,
Patroclo, che io stimavo al di sopra di tutti i compagni,
come me stesso ? lo l'ho rovinato, Ettore l ' ha ucciso
[e spogliato
delle mie armi straordinarie, meravigliose a vedersi,
belle, che diedero a Peleo gli dèi in splendido dono,
�5 il giorno che ti misero nel letto di un uomo mortale .
Oh, fossi rimasta tra le immortali marine,
e Peleo avesse sposato una donna mortale !
Ora anche tu avrai nel cuore un lutto infinito
per tuo figlio morto, che non accoglierai mai piu nella
��� perché il mio cuore non mi spinge piu a vivere
[casa,
in mezzo agli uomini, fino al momento che Ettore,
colpito dalla mia lancia, perda la vita
e paghi il prezzo per la spoliazione di Patroclo » .
E a lui cosi disse Teti, versando lacrime:
�5 « Avrai rapida morte, figlio, se è vero quello che dici:
subito dopo Ettore è pronto il tuo destino » .
Turbato, le rispose il rapido Achille :
« Vorrei morire subito, poiché era destino che non
[potessi
port are aiuto al mio compagno ucciso : è morto lontano
1• 1
dall a patria e non mi ha avuto vicino, difensore d al male .
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vùv ò' ÈJtEÌ. où vÉo�-tal. yE cpl.ÀTJV Èç n:a'tQLÒa yatav,
oùòÉ n Oa'tQOXÀ.q> yEVOj.!TJV cpaoç oùò' É'taQmoL
'totç aÀ.Àotç, OL òil n:oÀÉEç ÒUj.!EV "Ex'tOQL bl.q>,
ÙÀ.À' Tlj.!UL 1tUQà VT)lJOÌ.V È'tWOLOV ax-froç ÙQOUQT) ç,
1 0 � 'totoç hov otoç ou nç 'AxaLwv xaÀxoxL'twvwv
Èv n:oÀÉj.!q>" àyoQfl ÒÉ 't' Ùj.!ElVOVÉç ELOL xaì. aÀÀ.m.
wç EQLç EX 'tE -frEWV EX 't' àv-frQW1tWV àn:oÀOL'tO,
xaì. XOÀ.oç, oç 't' ÈcpÉT)XE n:oÀ.UqJQOVU 1tEQ XUÀ.En:fivm,
oç 'tE 1tOÀ.Ù yÀ.lJXlWV j.!ÉÀL'tOç XU'tUÀEL(30j.!ÉVOLO
1 10 ÙVÒQWV ÈV O'tft-frEOOLV ÙÉ!;E'tUL T]ihE XU1tVOç"
wç Èj.!È V'ÙV ÈXOÀWOEV ava!; ÙVÒQWV 'Ayaj.!Éj.!VWV.
ÙÀ.À.à 'tà j.!ÈV 1tQO'tE'tUX-frUL ÈUOOj.!EV ÙXVUj.!EVOl 1tEQ,
fuJj.!ÒV ÈVÌ. O'tft-frEOOL cplÀOV ÒUj.!UOUV'tEç àvayxn·
vùv ò' El�-t'. ocpQa cpl.À.T)ç XEcpaÀ.fiç ÒÀ.E'tfiQa XLXEl.w ,
1 1 � "Ex'tOQU" XfiQU ò' ÈyÒJ 'tO'tE ÒÉ!;Oj.!UL, 01t1tO'tE XEV bil
ZEùç È-frÉÀTI 'tEÀÉOUL T]ò' à-frava'tOL -frEOÌ. aÀ.À.OL.
OÙÒÈ yàQ OÙÒÈ f3l.TJ 'HQUXÀ.fioç cpuyE XfiQU,
oç n:EQ cpl.À'ta'toç EoxE �Lì. KQovl.wvL a.vax'tL.
àÀ.À.a É �-totQa ò<i�-taooE xaì. àQyaÀ.Éoç xoÀ.oç "HQT)ç.
&ç xaì. Èywv, EL bi) �-tm 6�-tol.TJ j.!OtQa 'tÉ'tlJX'taL,
XElOOj.!' È1tEl XE 'fravw· V'ÙV ÒÈ XÀ.Éoç Èo'frÀ.ÒV ÙQOlj.!T)V,
xal. nva TQw·(aòwv xaì. �aQòavl.òwv (3afuJxoÀ.n:wv
Ùj.!cpO'tÉQTIOLV XEQOÌ. 1tUQELUWV an:aÀ.awv
ÒUXQlJ' Òj.!OQ!;Uj.!ÉVT)V UÒLVÒV O'tOVUXfiOUL ÈcpELT)V,
yYOLEV ò' Wç Ò'Ìl ÒT)QÒV ÈyÒJ 1tOÀ.Éj.!OLO 1tÉ1tUlJj.!UL"
1-lTJÒÉ �-t' EQlJXE �-t<ixTJç cpLÀ.Éovoa n:EQ" o'ÙÒÉ j.!E n:El.oELç.
Tòv ò' TJI-lELf3E't' En:EL'ta -frEà E>Énç ÙQYVQOn:Eì;a·
VUÌ. Ò'Ìl 'tU'Ù'tU yE, 'tÉXVOV, È'tft'tlJj.!OV O'Ù XUXOV ÈO'tL,
'tELQOj.!Évmç É'tUQOLOLV Ùj.!lJVÉj.!EV aLn:ùv oÀE-frQOV.
no
àÀ.À.a 'tot EvtEa xaÀ.à 1-lE'tà TQ<i>Eomv EXOV'taL,
xaÀ.xEa j.!UQj.!ULQOvta· 'tà j.!ÈV xoQv-fral.oÀ.oç "Ex'tWQ
aù'tòç Exwv òl�-tmoLv àyaÀÀE'taL· oùòÉ E cpTJI-lL
ÒTJQÒV Èn:ayÀ.a.(Eto-fraL, Èn:Eì. cpovoç Èyyu-frEv aù'tc:p.
ÙÀ.À.à OÙ j.!ÈV j..lft 1tW XU'tUÒUOEO j.!WÀOV ':AQT)Oç,
n:Ql.v y' Èj.!È ÒEUQ' ÈÀ-frouoav Èv òcp-6-aÀ�-totmv LÒT)aL·
TJW-frEV yàQ VE'Ùj.!UL li�-t' TJEÀ.lq> ÙVLOV'tL
'tEUXEU xaÀ.à cpÉQOlJOU 1tUQ' 'HcpaLO'tOLO avax'toç.
"Qç aQU cpwvi)oaoa n:aÀ.LV 'tQU1tE-fr' lJLOç Éoto,
xaì. <n:QEcp-frEto' aÀLTIOL XUOLyYft'tTIOL j.!E'tT)UÒa
1 40 Uj.!Etç j.!ÈV V'ÙV Ò'Ù'tE -fraÀ.aOOT)ç E'ÙQÉU xoÀ.n:ov'
1
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Ora poiché io non tornerò mai piu alla mia patria,
'
non sono stato salvezza per Patroclo né per gli altri
[compagni,
che in molti sono stati uccisi dal nobile Ettore,
ma rest o accanto alle navi, inutile peso per la terra,
1 o5
pur essend? qua�e in battaglia no� è nessu.no
. .
. . .
degli Achei vestiti di bronzo : altn sono mighon m
[consiglio.
Pote sse sparire dagli uomini e dagli dèi
la lite e l'ira, che spinge a infuriarsi anche il saggio,
che molto piu soave delle gocce di miele
1 1 11 monta nel petto degli uomini, simile al fumo :
cosi ora suscitò la mia ira il re Agamennone.
Ma lasciamo stare il passato, per quanto afflitti,
e vinciamo secondo necessità il cuore nel petto .
Ora andrò a cercare l ' assassino dell 'uomo che mi fu caro,
1 1 5 Ettore , e poi anch' io avrò la morte quando lo vogliano
Zeus e gli altri immortali. Neppure il fortissimo Eracle
poté sfuggire alla morte, sebbene fosse
il piu caro al signore Zeus, il figlio di Crono:
lo vinse il destino e la collera rovinosa di Era.
12° Cosf anch'io, se anche per me è fissato un uguale destino,
giacerò morto, ma adesso voglio la nobile gloria,
e che qualcuna delle donne troiane e dardane dalla vita
[sottile
asciughi con le mani le lacrime sulle tenere guance
e pianga alti lamenti; e allora capiscano
125
che è durata abbastanza la mia assenza dalla battaglia.
Non trattenermi, anche se è per affetto . Non puoi
[convincermi » .
E a lui cosi rispose l a dea Teti dai piedi d ' argento :
« Figlio mio, quello che dici è vero; non è sbagliato
difendere i compagni sfiniti dall' abisso di morte.
31 0 Ma le tue belle armi di bronzo, lucenti,
sono in mano ai Troiani, le indossa Ettore,
l'eroe dall'elmo splendente, e se ne gloria.
Ma non ne godrà a lungo; gli è vicina la morte .
Tu però non entrare ancora nella mischia di Ares,
. .
1 35
pnma d' avermi vista tornare : all' aurora,
quando nasce il sole, sarò qui a portarti
splendide armi da parte del dio Efesto » .
Dette queste parole, si congedò d a suo figlio ,
e , volta alle sorelle marine, cosi disse loro :
1
�0 « Voi immergetevi nel vasto seno del mare,
•
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Ò'!'O�EVUL 'tE YÉQOV-6'' aÀLOV xat òw�a'ta J'tU'tQOç ,
xal. oi :rtUV't' àyoQEUOa't'· ÈyÒJ è)' Èç �aXQÒV "0ÀU �Jt ov
d�L :rtaQ' "HqJaLo'tov xÀu'to'tÉXVrJV, at x' È'fi'ÉÀnotv
'ULEL È�4J ÒO�EVUL XÀU'tà 'tEUXEU :rta�qJUVOWV'ta.
1 4 5 "Qç E
<f a-6'', ai o· {mò X'Ù�a -fraÀUOOrJç a'Ù'tt:x' EÒuoav·
il ò' au't' OuÀu�:rtovòE 'fi'Eà 8Énç ÙQYUQO:rtEl;,a
il"(Ev, OfPQU cpLÀq.> :rtaLÒL xÀu'tà 't'EU XE' ÈvELXaL.
Ti]v �Èv aQ' OuÀu�novòE noOEç fPÉQov· a'Ù'tàQ 'Axawt
'fi'Eo:rtEOLq.> ÙÀaÀrJ't<i> UfP' "Ex'togoç àvògoqJovmo
1 50
cpEuyov'tEç vi]aç 'tE xat ·EÀÀT]onov'tov 'Lxov'to.
o'ÙOÉ XE lla'tQOXÀOV J'tEQ ÈUXVTJ�LÒEç 'AXaLOL
ÈX f3EÀÉWV ÈQUOUV'tO VÉX'UV, 'fi'EQUJ'tOV't' 'AXLÀi]oç·
a'Ùnç yàg òi] 'tov yE xl,xov Àaoç 'tE xat 'L:rt:rtm
"Ex'tWQ 'tE llgLa�oLO na"Lç, qJÀoyt ELXEÀoç àÀxT]v.
m 'tQLç �Év �LV �E'tO:rtLO'fi'E :rtoòoov Àaf3E qJaLÒL�oç "Ex'tWQ
ÉÀxÉ�EvaL �E�awç, �Éya òÈ TgwEootv 6�oxÀa·
'tQLç ÒÈ òU' Atav'tEç, -fro'DQLV È:rtLEL�Évm ÙÀxT]v,
VEXQO'Ù à:rtEO't'UfPÉÀLl;av· 6 ò' E�:rtEÒov ÙÀXL :rtE:rtm'frwç
aÀÀO't' È:rtaLl;aOXE Xa'tà �O'fi'OV, aÀÀO'tE 0' a'Ù'tE
6
1 0 O'tUOXE �Éya l.axwv· Ò:rtLOW ò' O'Ù xal;,E'to :rta�rr.av .
Wç ò' Ù:rtÒ OW�U'tOç OU 't'L ÀÉOV't' at'frwva ÒUVaV'taL
:rtOL�ÉvEç aygauÀOL �Éya J'tELVUOV'ta ÒtEo-fraL,
wç ga 'tÒV o'Ùx ÈÒuvaV'tO òuw AtaV'tE XOQ'UO'tà
"Ex'tOQa llQLU�lÒrJV Ù:rtÒ VEXQO'Ù ÒELÒLl;ao-fraL.
6
1 5 xal, vu XEV ELQ'UOOÉV 'tE xat ao:rtE'tOV f1ga'to xùòoç,
El �tl llT)ÀELWVL :rtOÒTJVE�oç WXÉa 7IQLç
ayyEÀOç fìÀ'fi'E 'fi'Éouo' Ù:rt' 'QÀu�:rtOU 'fi'WQTJOOEO'fi'aL,
XQUJ3Òa .1-LÒç aÀÀWV 'tE 'fi'Eoov· J'tQÒ yàQ TjxÉ �LV "HQrJ .
ÙYXO'D ò' io'ta�ÉVrJ E:rtEa :rt'tEQOEV'ta :rtQOOrJuòa·
1 70 ogoEo, llrJÀELÒrJ, nav'twv Èx:rtayÀo'ta't' àvògoov·
lla'tQOXÀq.> È:rta�uvov, où ELVExa cpuÀo:rtLç al.vi]
EO'trJXE :rtQÒ vEoov· ot ò' ÙÀÀT]Àouç ÒÀÉxoumv
OL �ÈV Ù�'UVO�EVOL VÉXUOç :rtÉQL 'tE'fi'VrJOO't'Oç,
OL ÒÈ ÈQUOOao-fraL J'tO'tL "IÀLOV f)vE�OEOOaV
17 5 TQooEç È:rtL-frUoum· �aÀLO'ta ÒÈ cpaLÒL�oç "Ex'tWQ
ÉÀXÉ�EVaL �É�OVEV" XEcpaÀT]V ÒÉ É 'fru�Òç UVWYE
:rti]l;aL àvà OXOÀOJ'tEOOL 'ta�ov-fr' a:rtaÀflç Ù:rtÒ ÒELQfiç.
ÙÀÀ' ava, �T)ò' E'tL XEtoo· oÉf3aç ÒÉ OE -fru�òv ixÉo-frw
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andate dal vecchio del mare, alla casa del padre,
e ditegli tutto; io salgo all'alto Olimpo
da Efes to, il nobile artefice, a chiedergli
di dare a mio figlio armi illu stri, splendenti ».
! 4 5 Cosi disse, e quelle s 'immerse ro subito nelle onde del
[mare;
lei sali all 'Olimpo, la dea Teti dai piedi d ' argento,
per procurare al figlio armi gloriose .
E mentre già i piedi la portavano verso l'Olimpo, gli
[Achei in un tremendo tumulto
fuggirono davanti ad Ettore sterminatore
!5° fino alle navi e all' Ellesponto. E gli Achei dalle belle
[gambiere
non sarebbero piu riusciti a portare fuori tiro
il corpo di Patroclo, lo scudiero d ' Achille.
Di nuovo lo raggiunse l'esercito dei Troiani e i cavalli,
ed E ttore figlio di Priamo, simile al fuoco per la violenza.
1 5 5 Tre volte lo prese da dietro per i piedi l 'illustre Ettore,
impaziente di trascinarlo, e chiamava a soccorso i
tre volte gli Aiaci, pieni di forza e valore,
[Troiani;
lo respinsero via dal morto; ma lui, fidando nel suo
talora si scagliava dentro la mischia, talaltra
[valore,
60
1
si fermava gridando, ma non tornava indietro di un
[passo .
Come i pastori nei campi non riescono a tenere lontano
da un corpo morto un leone fulvo, affamato,
cosi non riuscivano i due prodi Aiaci a fare paura
ad E ttore figlio di Priamo, e a tenerlo lontano d al morto .
165 L'avrebbe trascinato, ricavando ne immensa gloria,
se al figlio di Peleo non fosse giunta Iride d al monte
[Olimpo,
la messaggera rapida come il vento, a dirgli di armarsi,
all ' insaputa di Zeus e degli altri dèi; Era l ' aveva mandata
e , standogli accanto, gli disse queste parole:
!io
« Su, figlio di Peleo, il piu tremendo fra tutti gli uomini ,
difendi Patroclo, per cui davanti alle navi
arde la violenta battaglia: si uccidono gli uni con gli altri,
gli uni difendendo il cadavere, gli altri,
i Troiani, tentando di trascinarlo a Ilio ventosa.
1;5 E soprattutto lo splendido E ttore vuole portarlo
via; il suo cuore molto lo spinge a piantare
su un palo la testa, staccata d al tenero collo .
Su, non restare inerte : abbia il tuo cuore vergogna
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Ou"tQOKÀov TQ<pflm xuol.v �-tÉÀJtT)-6Qa yEvÉo-6m·
ool. Àwfltl, aì: xÉv n vÉxuç noxu�-t�-tÉvoç EÀ-6n.
Ti]v ò' tì�-tEi.flH' EJtEL"ta nobétQKT)ç òt:oç 'AXLÀÀEu ç·
,.IQL -6Eét, "tlç yétQ <JE -6EWV È!-tOL ayyEÀOV TtKE;
Tòv ò' a'Ùu JtQO<JÉELJtE Jtoòt']VE�-tOç wxÉa ... IQtç·
" HQT) !-tE JtQOÉT) KE, �LÒç KUÒQÌ] JtUQUKOLnç·
oùò' OLÒE KQOVLÒT)ç inpU;uyoç o'ÙÒÉ "tLç aÀÀoç
èt{}ava"tWV, Ol "0ÀU!-11t0V ètyaVVLqJOV cll-tqJLVÉ!-tOV"tU L.
TT]v ò' cl1tU!-1ELfl6�-tEVOç JtQOOÉcpT) JtOÒaç wx'Ùç 'AXLÀÀ.Eu ç ·
nwç "t' iiQ ì:w �-tHà �-tU>Àov; exou<JL ÒÈ uuxEa KEivm·
1-ttl"tT)Q ò' ou l-tE cplÀT) JtQLV y' ELU -6WQtl OOE<J-6UL,
JtQLV y' a'Ù"tÌ]v ÈÀ-6oùoav Èv òcp-6aÀ�-tot:mv ì:bw�-tm·
ouù"to yàQ ·Hcpai.o"toto nétQ' otoÉ�-tEv ev"tEa xaÀ.a.
aÀÀOU b' OV "tEU OLÒU U'Ù av KÀU"tà "tEUXEU ÒUW,
EL 1-ttl Aì:av"toç yE oétxoç TEÀa�-twvtétbao.
ÙÀÀà xal. a'Ù"tÒç 6, EÀJto�-t', Èvl. JtQW"tOL<JLV 6�-tLÀEt:,
EYXE'( ÒT)'(owv JtEQL na"tQOKÀOLO -6av6v"toç.
Tòv b' aihE JtQO<JÉELJtE nobt']vE�-toç wxÉa ... IQtç·
E'Ù vu xal. TJ�-tEiç ì:b�-tEV 8 "tOL xÀu"tà "tEUXE' exov"tat·
ÙÀÀ' au"twç Ènl. "tUqJQOV twv TQWE<J<JL cpétvT)-6L,
Ul KÉ a' lJJt O ÒEL<JUV"tEç clJtO<JXWV"tUL JtOÀÉ!-tOLO
200
TQWEç, ètvaJtVEU<JW<JL b' ètQT]"Lm uiEç 'Axatwv
"tELQOI-tEVOL' ÒÀLYTJ ÒÉ "t' clVUJtVEU<JLç JtOÀÉ!-tOLO .
• H !-tÈV O.Q' &ç ELJtO'Ùo' ètnÉf3TJ JtOÒaç wxÉa -;-IQLç,
a'Ù"tàQ 'AXLÀÀE'Ùç WQ"tO �Lt cpi.Àoç· èt�-tcpl. b' 'A-6T]vT)
<1>�-totç tcp-61.�-tOL<JL f3étÀ' atyi.ba -6uooav6Eooav,
20�
èt�-tcpl. ÒÉ ot KEcpaÀfl vÉcpoç E<J"tEcpE bt:a -6Eétwv
XQU<JEov, È x b' a'Ù"toù baiE cpÀoya na�-tcpav6woav.
wç b' O"tE KUJtVÒç LÒJV È� a<J"tEOç at-6ÉQ' LKT)"tUL,
"tT)ÀàfrEv Èx vl]oou, "tÌ]v bt']'(m èt�-tcpL�-tétxwv"taL,
OL "tE JtUVT)!-tÉQLOL <J"tUYEQqJ KQLVOV"tUL 'AQT)"L
1
2 0
amEoç ÈK ocpE"tÉQOU' éi�-ta b' TJEÀL<p KU"tUÒUV"tL
JtUQ<JOL "tE cpÀEyÉ-60U<JLV ÈJttl"tQL!-tOL, {npooE b' a'ÙyÌ]
yi.yvHaL èttooouoa JtEQLK"tLOVE<J<JLv LÒÉo-6aL,
ar KÉV Jtlùç <J'ÙV VT)U<JLV iiQElù ÙÀK"tfjQEç LKWV"tUL'
&ç ètn' 'AXLÀÀfjoç KEcpaÀfjç oÉÀaç at-6ÉQ' txavf: ·
m mfj b' Ènl. "tétcpQOV l.wv ètnò "tELXEoç, oùò' Èç 'Axaw'Ù ç
!-tLOYE"tO' l-tT)"tQÒç yàQ JtUKLVÌ]V WJtL�E"t' ÈcpE"t!-ttlV.
evt}a <J"tàç fluo', ÙJta"tEQt}E ÒÈ naÀÀàç 'At}t']vT)
cp-6Éy�a"t'' èt"tàQ TQWE<J<JLV Èv a<JJtHOV WQ<JE KUÒOLflOV.
wç b' o"t' clQL�tlÀT) cpwvt'], O"tE "t' LUXE oétÀJtLy1;
1
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troiane .
che Patroclo divent i zimbello delle cagne
l '"
Inf amia su te, se il cadavere torner à sfigura to » .
E cos i le rispose il nobile, veloce Achille :
« D ivin a I ride, chi degli dèi ti ha manda to a me
[messaggera ? »
Rispose a lui I ride, rapida come il vento : « Mi manda
Era la gloriosa consort e di Zeus; e lo ignora
) 1 5 il fi lio di Crono, che siede in alto, e gli altri
dèi immortali, che abitano sull 'Olimpo nevoso » .
E a lei disse in risposta il veloce Achille :
« C ome andare in battaglia ? Le mie armi le hanno
quelli , e mi? ma?re non v ':lol� �he io _!Ili equipaggi
_
1'111 prim a che l abb1a vista
cm m1e1 occhi tornare:
.
_
_
mi ha promesso d1 portare da parte d1 Efesto arm1
[splendide .
Del resto non so di chi potrei vestire le armi,
tranne lo scudo di Aiace, il figlio di Telamone;
ma anche lui, penso, combatte in prima fila,
1 95 uccidendo con la sua lancia attorno al corpo di Patroclo ».
Rispose a lui I ride, rapida come il vento: « S appiamo
bene anche noi che non hai piu le nobili armi,
ma anche cosi va' sul fossato, mostrati a loro :
forse per paura di te i Troiani si ritireranno
2m
dall a guerra, e avranno respiro i prodi figli dei Greci
che sono sfiniti; basta un breve respiro in battaglia » .
Ciò detto parti l a veloce I ride, e Achill e ,
caro a Zeus , si levò in piedi; attorno alle spalle possenti
Atena gettò l'egida ricca di frange;
205 attorno alla testa l' avvolse la dea d ' una nube
dorata, e sprigionò da lui una fiamma splendente.
Come quando il fumo che viene da una città sale al cielo,
in un'isola lontana, assediata dai nemici, e per tutto
il giorno si cimentano nella battaglia crudele,
2
1 0 fuori della città, e poi al calare del sole
divampano fuochi fitti, e la luce si slancia
in alto, cosi che i vicini la possono scorgere
e venire con le navi a difenderli dalla rovina,
cosi dal capo di Achill e saliva al cielo la luce.
215
Si fermò fuori del muro, sopra la fossa, senza mischiarsi
ai Greci, rispettando il savio consiglio di Teti, sua madre.
Fermo in piedi, gridò, e Pallade Atena in disparte
gridò pure : suscitò fra i Troiani un tumulto indicibile .
C ome suona limpida la voce della tromba, quando
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èio·w JtEQLJtÀ.OfA.Évwv ÒTJLWV iJJto '6-uf.A.OQa"Lo"tÉwv,
wç "tO"t' ÙQLl;TJÀTJ fPWVTJ yÉvE"t' Ataxi.bao.
Ol b' wç oùv (i"(ov OJta xaÀXEOV Ataxi.bao,
JtÒ.OLV ÒQLV-6'TJ -6'lJf.1oç· Ù"tàQ xaÀ.ÀhQLXEç LJtJtOL
<i'P OXEU "tQOJtEOV" OOOOV"tO yàQ aÀ.yEa '6-'Uf.A.ql.
m l)vl.oxm b' EXJtÀ.flYEV, ÈJtEÌ. tbov ÙXUf.lU"tOV Jt'ÙQ
ÒELVÒV lJJt È Q XEfPUÀ.flç f.1Eya-thJf.10lJ llTJÀELWVOç
ÒaLOfA.EVOV" "tÒ ÒÈ batE -6-Eà yÀ.alJXU>JtLç 'A'6-TJVTJ.
"tQÌ.ç f.A.ÈV lJJt È Q "tUfPQOlJ fA.EyaÀ.' LUXE òtoç 'AXLÀÀ.Euç,
"tQÌ.ç ÒÈ xuxiJ-6'TJoav TQ<l>Eç xÀEL"tOL "t' ÈJtLXOlJQOL.
no
Ev-6-a ÒÈ xaì. "tO"t' OÀ.OV"tO ÒlJWÒExa fPW"tEç iiQLO"tOL
ÙfA.<pÌ. mpotç ÒXÉEom xaì. EYXEOLv. aù"tàQ 'Axawì.
ÙOJtaOLWç lla"tQOXÀOV lJJt È X j3EÀÉWV ÈQUOUV"tEç
xa"t-6-Eoav ÈV ÀEXÉEOOL" fPLÀ.OL ò' ÙfA.fPÉO"taV É"tULQOL
f.1lJQOf.1EVOL" f.lE"tà ÒÉ OqJL JtOÒWXTJç ELJtE"t' 'AXLÀÀ.E'Ùç
m ÒUXQlJU -6-EQf.là XÉWV, ÈJtEÌ. ElOLÒE JtLO"tÒV É"tULQOV
XELfA.EVOV Èv fPÉQ"tQ<p ÒEòa"(yfA.ÉVOV ò�f( xaÀ.Xql,
"tov Q TJ"tOL f.A.EV EJtEfA.JtE ouv LJtJtOLOLV xaL OXEOfPLV
Èç JtOÀ.EfA.OV, oùò' aÙ"tLç ÈÒÉ�a"tO VOO"tTJOUV"ta.
'HÉÀ.LOV ò' ÙXUfA.UV"ta j3où'>JtLç JtO"tVLa "HQTJ
240
JtÉf.l'i' EV ÈJt' 'QxEavoto ()oàç ÙÉxov"ta vÉEo'fraL·
'fÌÉÀ.Loç f.A.ÈV Eòu, JtauoaV"to òÈ btm 'Axatoì.
fPlJÀ.OJtLÒoç XQU"tEQflç xaì. 6f.1mtou JtoÀ.Éf.lOLO.
TQ<l>Eç b' aù-tt' É"tÉQW-6-Ev ÙJtÒ XQU"tEQflç UOf.lLVTJç
XWQTJOUV"t'Eç EÀ.lJoav UfP' éiQf.lUOLV wxÉaç LJtJtOlJç,
245
Èç ò' àyoQÌ")V ÙyÉQOV"tO, JtUQOç ÒOQJtOLO f.A.ÉÒEo-6-aL.
ÒQ'frù'>v b' Éo"tao"twv àyoQÌ") yÉvE"t', oÙÒÉ "tLç E"tÀTJ
El;,Eo'fraL· JtaV"taç yàQ EXE "tQOfA.oç, ouvEx' 'AXLÀÀE'Ùç
È�EfPUVTJ, ÒT)QÒV ÒÈ JlUXTJç ÈJtÉJtau"t' ÙÀEYELvflç.
"tOLOL ÒÈ llOlJÀ.lJÒUJJ.aç JtEJtV'UJlÉVoç ijQX' ÙyOQEUELV
250
nav-ttotÒTJç· 6 yàQ oioç OQU JtQOOO(I) xaì. ÒJtLOO(I)"
"EX"tOQL ò' ijEV É"tULQOç, tfi ò' ÈV VlJX"tÌ. yÉVOV"tO,
ÙÀ.À.' 6 JlÈV UQ JJ.U-6-mmv, 6 b' EYXE"L JtoÀ.À.Òv Èvi.xa·
'
O OCJ>LV E'UCJ>QOVEWV ayOQTJOU"tO
XUL JlE"tEELJtEV"
ÙJlq:>Ì. JlUÀ.a q:>Q<il;Eo-6-E, q:>LÀ.m· xÉÀ.OJlUL yàQ EY�E
255 aO"tlJÒE V'ÙV ìivaL, JlTJ JlLJlVELV 'fÌW Òtav
Èv JtEÒL<p JtaQà VfllJOi.v· Éxàç b' ÙJtÒ "tELXEOç ELJlEV.
O q:>Qa JlÈV ou"toç àvi) Q 'AyaJJ.ÉJlVOVL JlTJVLE bi.<p,
"tOq:> Qa ÒÈ QTJL"t'EQOL JtOÀ.EJ!Ll;,ELV ijoav 'Axatoi.·
,
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i nemici sterminatori assedia no una città,

altret tanto limpida suonò la voce di Achille .
E quan� o sen ti!ono la �ronzea. voce di AchiJ!e !
,
a tut ti s1 turbo 1l cuore; 1 cavalh dalla bella cr1mera
volt arono indietro i carri , presentendo sciagure nel loro
[animo.
! 25 Rest arono stupe fatti gli aurighi veden do
il fuoco inestinguibile, che ardeva tremendo sopra la
[testa del prode
fig lio di Peleo; l ' accese Atena, la dea dagli occhi
[splendenti.
Tre volte sopra il fossato gridò il nobile Achill e ,
tre volte furono messi in rotta i Troiani e i loro famosi
[alleati,
no
e morirono dodici uomini tra i migliori sotto i loro
[medesimi
carri e le armi. Allora i Greci portarono
con sollievo Patroclo fuori tiro, e lo posero
su di un letto; gli stavano intorno i compagni piangenti,
e insieme a loro era il rapido Achille,
m versando lacrime calde, quando vide il caro compagno
giacere sul feretro, ucciso dal bronzo acuto:
l'aveva mandato con i cavalli ed il carro
all a guerra, e non poté piu accoglierlo al suo ritorno .
Era, l'augusta dea dai grandi occhi, mandò contro sua
2� 0
[voglia
il sole instancabile alle correnti d' Oceano:
il sole si coricò e gli illu stri Achei interruppero
la lotta violenta e la battaglia feroce per tutti.
Dall'altra parte i Troiani, ritirandosi dalla mischia
[feroce,
sciolsero dai carri i veloci cavalli,
w e si radunarono in assemblea, prima di occuparsi del
[pasto;
fu un' assemblea di uomini in piedi, nessuno osava
sedersi: tutti erano presi dal tremito, da quando Achille
era ricomparso, dopo avere lasciato a lungo la guerra
dolorosa. Tra loro prese a parlare il saggio Polidamante,
25u
figlio di Pantoo, che solo guardava al prima e al dopo :
era compagno di E ttore, nati nella stessa notte,
ma l'uno eccelleva con le parole, l ' altro con le armi .
Egli dunque, con grande saggezza, parlò in questo modo:
« Pensateci bene, amici: io vi consiglio
2 5 5 di andare in città subito e non attendere l' alba
nella piana presso alle navi; troppo siamo lontani
dalle mura. Finché quell' uomo era irato con l' ill u stre
erano piu facili da combattere i Greci,
[Agamennone,
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xai.QEOXOV yàQ EYWYE l'toftç È:rtÌ. VTJlJOLV ì.auwv
ÈÀJtOJ.tEVoç vfJaç aLQTJOÉJ.tEV ÙJ.t(J)LEÀi.ooaç.
V'UV 0' ai.vwç ÒELÒOLXa JtOÒWXEa llTJÀELWva·
oioç xEi.vou l'tvJ,tòç imÉQ�LOç, oùx ÈttEÀTJOEL
J!LJ!VELV Èv JtEÒL<p, ottL JtEQ TQWEç xaì. 'AxaLOÌ.
ÈV J!ÉO<p ÙJ,tq:>àtEQOL J.tÉVOç "AQTJOç Òa'tÉOV'tUL,
m ÙÀÀà JtEQL Jt'tOÀLoç 't'E J.tUXTJOE'taL TJÒÈ yuvaLXWV.
ÙÀÀ' LOJ!EV JtQO'tL aO'tlJ' Jttl'tEottÉ J!OL" WÒE yàQ EO'ta L"
V'ÙV J!ÈV VÙ� ÙJtÉJtalJOE JtOÒWXEa ll TJÀELWVa
ÙJ.t�QOOLTJ" EÌ. ò' aJ.tJ.tE XLXTJOE'taL Èvttaò' ÈOV'taç
aiJQLOV OQJ!TJl'tEÌ.ç oùv 'tEUXEOLV, di vu 't'Lç a'Ù't'Òv
27 0
yvwoE'taL· àoJtaoi.wç yàQ Ù(J)t�E'taL "IÀLov tQT]v
oç XE q:>uyn. JtOÀÀoÙç ÒÈ XUVEç xaì. yiiJtEç EÒOV'taL
TQWWV" ar yàQ òi) J!OL àJt' oua'toç WÒE yÉVOL'tO.
EL ò' av ÈJ,toi:ç ÈJtÉEOOL JtLl'tWJ!El'ta XTJÒOJ.tEVOL JtEQ,
VUX'ta J!ÈV EÌ.V àyoQfi ottÉvoç E�OJ!EV' aO'tlJ ÒÈ JtUQYOL
m in!'TJÀai. 'tE JtUÀaL oavi.òEç 't' ÈJtÌ. 'tfiç ÙQUQlJtaL
J!UXQUL ÈU�EO'tOL Èl;EVYJ.tÉVaL EÌ.QUOOOV'tUL"
3tQW"( ò' U3tTJOLOL oùv 'tEUXEOL l'tWQTJXl'tÉV'tEç
O'tTJOOJ!El't' UJ.l JtUQyouç· 'tqJ ò' aÀYLOV' at x· ÈttÉÀTIOLV
ÈÀttwv Èx VTJWV JtEQÌ. 'tELXEoç aJ.tJ.tL J.lOXEottaL.
2 80 a'!' JtaÀLV Eta' ÈJtÌ. vfJaç, ÈJtEL x' ÈQLUUXEVaç LrtJtOlJç
JtavtOLOlJ ÒQOJ,lOlJ aon UJtÒ Jt'tOÀLV i)Àaoxal;wv·
ELOW ò' OU J!LV ttlJJ,tÒç È(J)OQJ.tTJl'ti'JVaL ÈOOEL,
o'ÙÒÉ Jto't' ÈxJtÉQOEL" JtQLV J.tLV xuvEç àQyoì. EÒOv'taL.
Tòv ò' aQ' UJtOÒQa l.òwv JtQOOÉ(J)TJ XOQlJttai.oÀoç "EX't<ùQ "
2 85 llouÀuÒaJ,ta, où J!ÈV o'ÙXÉ't' ÈJ!OL CfLÀa 'taii't' àyoQEUELç,
8ç XÉÀEaL xa'tà aO'tlJ ÙÀTJJ.tEVaL aunç LOV'taç.
Tj oiJ JtW XEXOQTJOl'tE ÈEÀJ!ÉVOL EvòottL JtUQywv;
JtQLV J!ÈV yàQ llQLOJ!OLO JtOÀLV J!ÉQOJtEç avl'tQWJtOL
JtavtEç J!Ul'tÉoxovto JtOÀUXQlJOOV JtOÀUXaÀxov·
290 V'ÙV ÒÈ Ò'Ì] È�aJtOÀWÀE ÒOJ!WV XELJ.lTJÀLa xaÀa,
JtoÀÀà òÈ òi] <I>Qvyi.TJV xaì. Mnovi.TJV ÈQa'tELvi]v
X'tTJf.'U'ta JtEQVUJ.tEV' LXEL, ÈJtEL J!Éyaç wòuoa'to ZEuç.
viiv o· o'tE JtÉQ J.tOL F-owxE KQovou Jta"Lç &y�<>J.tTJ'tEw
xiiòoç ÙQÉott' ÈJtÌ. VTJlJOL, ttaÀaoon 't' EÀOaL 'AxaLOuç,
295 VTJ3tLE, J!TJXÉ'tL 'tU'Ù'ta VOTJJ!U'ta (J)UtV' ÈVL ÒTJJ!QY
où yaQ nç TQ<i>wv ÈJtLJtELOE'taL· où yàQ Èaaw.
ÙÀÀ' ayEtt' ooç UV Èy<Ì.> ELrtW, JtEL'fhOJ,tEl'ta JtUV'tEç.
260
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e io godevo di dormire accanto alle navi,
21>� sp era ndo che quelle navi le avremmo prese .
Ma ades so temo terribilmente il rapido Achille :
il suo cuore superbo non vorrà rimanere
nella pianura dove i Troiani e gli Achei
partecipano insieme della furia di Ares,
21,5
ma combatterà per la città e per le donne.
Andi amo dunque in città; datemi ascolto, le cose
[andranno
a questo modo : adesso la notte divina ha fermato
il rapido figlio di Peleo, ma se domani, muovendo in
[armi,
ci trova ancora qui, qualcuno dovrà conoscerlo:
2;o
chi riuscirà a fuggire arriverà con gioia alla sacra
Ilio, ma molti Troiani saranno sbranati dai cani
e dagli avvoltoi: magari non venissi mai a saperlo !
Ma se, per quanto affranti, diamo retta alle mie parole,
terremo in piazza l'esercito; la rocca la proteggeranno
m le mura, le alte porte ed i saldi
battenti, grandi, lisci, aggiogati alla sbarra:
alle luci dell'alba indosseremo le armi
e ci metteremo sopra i bastioni, e sarà amaro per lui
se vorrà, venendo dalle navi, combattere per le mura.
2g0
Ritornerà alle navi dopo aver sfiancato in tutte
le direzioni i cavalli superbi, errando sotto la rocca.
Dentro di lui il suo cuore non gli permetterà di slanciarsi,
non distruggerà la città, prima i cani lo sbraneranno » .
Lo guardò di traverso e gli rispose Ettore, l'eroe
[dall' elmo splendente :
28 5 « Polidamante, non mi piace quello che dici,
consigliandoci di tornare a rinchiuderei dentro la rocca .
Non siete sazi di stare rinchiusi in città ?
Prima tutti gli uomini chiamavano ricca
d'oro e di bronzo la città del re Priamo;
290
adesso sono scomparsi i tesori delle nostre case,
e molte ricchezze sono vendute in Frigia
o nella bella Meonia, da quandoZeus ci ha preso in odio .
Ora che il figlio di Crono dal tortuoso pensiero
mi ha dato, accanto alle navi, la gloria di ricacciare
295 in mare i Greci, non devi, sciocco, esprimere questi

.
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mezzo al popolo, non ti darà ascolto nessuno: sarò io
[a impedirlo .
Ma su, a quello che io dico, tutti quanti obbediamo :
m

Iliade

59 2

V'ÙV fJÈV ÒOQ1tOV fÀ.EOitE XU'tÙ O'tQU'tÒV ÈV 'tEÀÉE OOL,
xuì. qruÀaxf)ç fJviJoaoitE, xaì. ÈYQftYOQitE Exao'toç·
TQWWV b' oç X'tEU'tEOOLV ll1tEQcpLaÀwç àvLal;EL,
ouÀÀÉ�aç Àaotm bo'tw xa'taÒTJfJO�OQf)OaL·
'tÙ>V 'tLVÙ �ÉÀ'tEQOV ÈO'tLV È1tUUQÉfJEV ll J'tEQ 'Axa wu ç.
:rtQw·.: b' urr11otm oùv 'tEUXEOL awQTJX{}'ÉV'tEç
VTJUOÌ.v E1tL yÀacpuQfjmv ÈydQOfJEV ò�ùv 'AQT)a.
w' El. b' È'tEÒV :rtUQÙ vaùcpLV ÙVÉO'tTJ Otoç 'AXLÀÀEUç,
aÀyLOv, at x' ÈitÉÀnm. 'tqJ EOOE'tUL' oìJ flLV EYWYE
cpEu�otJaL Èx rroÀÉfJOLO ÒUOTJXÉoç, ÙÀÀÙ flUÀ' avn1v
O'tTJOOfJUL, TJ XE cpEQnOl flEYU XQU't'Oç, TJ XE cpEQOLflTJV .
�uvòç 'EvuaÀLOç, xai. 'tE x'tavÉov'ta xa'tÉX'ta .
I lO
"Qç "Ex'twQ àyoQEu', Ènì. oÈ TQwEç xEÀao11oav,
Vft1tLOL' ÈX yaQ OcpEWV qJQÉVaç Ei'ÀE'tO llaÀÀÙç 'A'fiTJVTJ .
"Ex'tOQL f..LÈV yàQ ÈJtUVTJOav xaxà flTJ'tLowvn,
llouÀUÒUflUV'tL b' UQ' oìJ nç, oç Èo{}'ÀT]v cpQal;E'tO �ouì..i]v.
boQrrov E:rtEL-6' EiA.ov'to xa'tà O't'Qa'tov· a'Ù'tÙQ 'Axmoi
1 1 ' navVUXLOL llchQoxÀov àvEO'tEvaxov'to yowv't'Eç.
'tOlOl OÈ llTJÀElÒT)ç aÒLVO'Ù È�f)QXE yomo,
XELQaç È:rt' àvbQocpovouç {}'Éf.!Evoç o'ti){}'Eomv hai.Qou ,
1t'UXVÙ flUÀa O'tEVUXWV wç 'tE ÀÌ.ç T)i.iyÉVELOç,
Qa it' imò oxullvouç ÈÀacpTJ�oÀoç aQ:rtaon àviJQ
120
UÀT)ç Èx 1t'UXLVf)ç· 6 OÉ 't' axvu'taL UO'tEQOç ÈÀ{}'wv,
1tOÀÀÙ OÉ 't' ayxE È:rtf)À{}'E flE't' àvÉQOç txvL' ÈQE'UVÙ>V,
EL rro-6Ev È!;EUQOL' f..LUÀ.a yàQ OQLJ..l'Ù ç xoÀoç aLQEt·
&ç 6 �aQù oTEvaxwv flE'tEcpwvEE MuQflLOovEomv·
w 1t01tOL, Ti Q' aÀLOV E:rtoç EX�aÀov llfJU'tL XELVcp
m itaQouvwv TlQWa MEvol'twv Èv flEYUQOLOL'
cpf)v OÉ ot dç 'O:rtoEv'ta rtEQLxÀu'tòv utòv àna!;ELv
"IÀLov ÈxnÉQOaV'ta, Àaxov'ta 'tE ÀTJLOoç aioav.
ÙÀÀ' o'Ù ZE'Ùç avOQEOOL voiJJ..la'ta nav'ta 'tEÀEU't(i'
UflcpW yaQ 1tEJ'tQW'tUL OflOLTJV yaLaV EQE'UOUL
1 10
a'Ù'toù Èvì. TQoi.n. ÈrrEÌ. oùb' Èf..LÈ voo'ti)oav'ta
bÉ!;E'taL Èv fJEYUQOLOL yÉQWV Ln1tTJÀU'ta llTJÀE'Ùç
o'ÙbÈ 8Énç flft'tTJQ, ÙÀÀ' a'Ù'toù yata xa{}'É!;E�>.vùv b' ÈJ't'El o'Ùv, llU'tQOXÀE, OE'Ù UO'tEQOç ELfl' urrò yatav,
oìJ OE 1tQÌ.V X'tEQLÙ> 1tQLV y' "EX'tOQOç Èv{}'acY ÈvEtxaL
'tEUXEa xaì. XEcpaÀT)v, flEya{}'\JflOU ooto cpovf)oç·
lm
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ades so prendete il pasto al campo, divisi in drappelli,
pen sate alla guardia e tutti quanti vegliate.
l " ' Chi fra i Troiani soffre di troppe ricchezze,
le raccolga e le doni all'esercito per uso comune:
meg lio ne godano loro piuttosto che i Greci !
Alle luci dell' alba indosseremo le armi
e risveglieremo la guerra presso alle navi.
) 1 15
E se veramente dalle navi si è alzato l ' illustre Achille,
gli sarà amaro, se vorrà combattere: io certo
no n fuggirò dalla battaglia crudele, gli starò di fronte,
e vedremo se lui o io riporteremo vittoria.
Enialio è uguale per tutti, e uccide anche chi sta per
[uccidere » .
ll°
Cosf parlò Ettore, e i Troiani acclamarono,
scio cchi ! A loro tolse il senno Pallade Atena:
approvarono tutti Ettore che dava il cattivo consiglio,
e nessuno Polidamante che aveva parlato per il meglio .
Presero il pasto al campo; intanto i Greci
ll5
per tutta la notte piansero, gemendo, Patroclo,
e Achille tra loro diede inizio al compianto,
mettendo le mani sterminatrici sul petto del suo
[compagno,
e gemendo sempre, come un leone dalla bella criniera
al quale un cacciatore ha rapito i cuccioli
320
nella selva fitta, e lui si angoscia d 'essere giunto tardi,
e percorre le valli cercando di ritrovare le tracce
dell' uomo, preso da collera aspra e feroce cosi gemendo profondamente, parlava tra i Mirmidoni
[Achille:
« Ahimè, una vana parola ho detto quel giorno
325 che facevo coraggio a Menezio in casa,
dicendo che gli avrei riportato ad Opunte suo figlio,
carico di gloria per avere distrutto Troia e ricevuto la
[parte
del bottino . Ma Zeus non compie tutti i disegni degli
[uomini:
è destino che tutti e due arrossiamo la stessa terra
Ho
di Troia, perché neanche me il vecchio Peleo,
abile nel guidare i cavalli, accoglierà di ritorno nella sua
né mia madre Teti: la terra mi coprirà qui.
[casa,
E poiché, Patroclo, andrò sottoterra dopo di te,
non ti seppellirò prima d' avere portato
J j j qui le armi e la testa di E ttore, il tuo superbo

5 94
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ÒWÒEXa ÒÈ 1tQ01tUQOL'fi'E 1t\JQf)ç Ù1tOÒELQO"tOJ.A:r1ow
TQWWV ÙyÀaà -rÉxva, oÉ'fi'Ev x-raJ.!ÉVOLo xoÀw'fi'dç.
-r6q.>Qu bÉ J.!OL rruQà VT)\JOL XOQWVLOL XELoEat aihwç,
ÙJ.!4JL òÈ oÈ TQ<.pai xai L\aQòavi.òEç (3a'fi'uxoÀnot
XÀUUOOV"tUL vux-raç "tE xai TlJ.!U"tU ÒUXQ1J XÉ01JOUL,
-ràç aÙ"tOL XUJ.!OJ.!EO'fi'a (3LT)<pL "tE Ò01JQL "tE J.!UXQ0,
1tLELQUç 1tÉQ'fi'OV"tE 1tOÀELç J.!EQ01tWV ÙV'fi'QW1tWV.
"Qç EUtÙ>V É"taQOLOLV ÈXÉXÀE"tO Òi:oç 'AXLÀÀEÙç
ÙJ.!cpl. rruQi o-rf)oat -rQi.rroòa J.!Éyav, o <p Q a -raxto-ra
lla"tQOXÀOV ÀOUOELUV U1t0 (3QO"tOV UlJ.!U"tOEV"tU.
ot ÒÈ ÀOE"tQOXOOV "tQLJtoò' to-raoav Èv 1t\JQL XT)ÀÉ<p ,
Èv ò' aQ' iJbwQ EXEav, imò òÈ t;uÀa òatov ÉÀov-rEç.
yaO"tQT)V J.!ÈV "tQLrrOÒoç 1t'ÙQ UJ.!CfJE1tE, 'fi'ÉQJ.!E"tO ò' uò wg ·
aù-ràQ È1tEL òl) l;ÉOOEV UÒWQ ÈVL i]voJtt xaÀx0,
xai -r6-rE òi] Àoùoav -rE xai T]Àn'Vav Ài.n' ÈÀai.<p,
Èv ò' Ù>"tEtÀàç nÀf)oav ÙÀEL<pa-roç ÈvVEWQmo·
Èv ÀEXÉEOOL ÒÈ 'fi'ÉV"tEç Éav0 ÀL"tl XUÀU'VUV
Èç 1tOÒaç ÈX XE<paÀf)ç, xa'fi'UJtEQ'fi'E ÒÈ CfJUQE"L ÀE1JX0 .
rravvuxwt J.!ÈV E1tEt-ra n6òaç -raxùv ÙJ.!<p' 'AXtÀf)a
MUQJ.!LÒOVEç lla"tQOXÀOV ÙVEO"tEVUXOV"tO yowv-rEç·
ZEùç ò' "HQT)V 1tQOOÉEL1tE XUOLYVTJ"tT)V aÀoxov n ·
E1tQT)t;aç xai E1tEt-ra, (3owntç n6-rvta "HQT),
àvo-rT]oao' 'AXtÀf)a rr6òaç -raxuv· � {la vu oEto
Èt; aù-rf)ç ÈyÉvov-ro xaQT) xoJ.!6wv-rEç 'AxatoL
1 "0
Tòv ò' TJJ.!EL(3E-r' EJtEL-ra (3owrrtç rr6-rvta "HQT)"
atv6-ra-rE KQOVLÒT), notov -ròv J.!'Ù'fi'ov EEL1tEç.
XUL J.!ÈV Òtl 1t0U nç J.!ÉÀÀEL (3QO"tÒç ÙVÒQL "tEÀÉOOUL,
oç 1tEQ 'fi'vT)"tOç -r' ÈO"tl xai où -r6oa J.!TJÒEa OLÒE"
rrwç òi] Eywy', il <pT)J.!L 'fi'Eawv EJ.!J.!EV ÙQLO"tT),
1"5 ÙJ.!cp6-rEgov, yEvEft -rE xai ouvExa ol) rragaxm-rtç
XÉXÀTJJ.!UL, OÙ ÒÈ 1tUOL J.!E"t' Ù'fi'aVU"tOLOLV ÙVUOOEtç,
oùx o<pEÀov TQWEOOL xo-rEoOaJ.!ÉVTJ xaxà {la'Vat;
"Qç Ol J.!ÈV "tOLU'Ù"tU 1tQÒç ÙÀÀTJÀO\Jç ÙyOQE\JOV"
'HcpaLO"tO\J ò' lXUVE ÒOJ.!OV 8Énç ÙQYUQ01tEl;a
170 a<p{h-rov ÙO"tEQOEV"tU, J.!E"tU1tQE1tÉ' Ù'fi'ava"tOlOt,
xaÀxEov, ov {l' aù-ròç nmT]oa-ro xuÀÀorroòi.wv.
-ròv ò' Eiig' tògwovra ÉÀtooof.!Evov JtEQL <puoaç
orrEuòovra· -rgi.Jtoòaç yàg ÈELXOOL m:lv-raç E"tEUXEV
É<TtUJ.!EVUL 1tEQL "tOLXOV Èuo-ra'fi'Éoç J.!EYUQOLO,
qo
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uccisore; e davanti al tuo rogo sgozzerò dodici
giovani troiani, irato per la tua morte .
Int anto resterai cosi accanto alla navi ,
sottile
e su di te le Troiane e le Dardane dalla vita
\41 1
piangeranno versando lacrime notte e giorno,
quelle che conquistammo con la forza e la lunga lancia,
dis truggendo ricche città degli uomini » .
Cosi dicendo , l 'illustre Achille ordinò ai compagni
di mettere sul fuoco un grande tripode,
\4 5 per detergere subito dal corpo di P atroclo il sangue
[rappreso.
Ed essi misero sul fuoco un tripode per il bagno,
versarono l ' acqua e accesero sotto la legna.
Il fuoco avvolse il ventre del tripode e l' acqua
si riscaldava. Quando arrivò a bollire nel bronzo
[splendente,
3 5 ° lavarono la salma e la unsero copiosamente di olio,
riempiendo le piaghe con l'unguento di nove anni.
Dopo averlo steso sul letto, lo avvolsero di morbido lino
dalla testa ai piedi, e sopra misero un lenzuolo bianco.
Per tutta la notte attorno al rapido Achille
35 5 i Mirmidoni fecero il compianto di Patroclo .
Allora Zeus parlò cosi ad Era, sua sposa e sorella :
« Sei dunque riuscita, veneranda dea dai grandi occhi,
a risvegliare il rapido Achille . Davvero
sono nati da te gli Achei dai lunghi capelli » .
160
Gli rispose la veneranda dea dai grandi occhi:
« Terribile figlio di Crono, che cosa hai detto !
Anche un uomo si adopera fino in fondo per un altro
[uomo,
pur essendo mortale e non conoscendo altrettanti
e io che mi vanto di essere la dea piu grande,
[disegni:
1" 5 sia per nascita, sia perché sono tua moglie,
e tu regni su tutti gli dèi immortali,
non avrei dovuto nella mia collera tramare contro i
[Troiani ? »
Scambiavano dunque queste parole tra loro,
?1entre Teti, la dea dai piedi d' argento, giunse alla casa
[di Efesto,
' · 0 Immortale, stellata, splendida fra gli dèi,
la casa di bronzo che da sé si era fatto il dio storpio .
Lo trovò che si aggirava zelante e sudato
tra i mantici: preparava insieme venti tripodi
da mettere attorno alle pareti della ricca sala,
·-

Iliade
m XQlJOEa bÉ ocp' lJ1tÒ x:uxÀ.a Éxao"tq> JtlJtl-f..lÉ VL 'fii)XEV.

ocpQa ot a'Ù"tOf..lU"tOL tl-Etov buoal.a"t' àywva
'JÌO' a'Ùnç JtQÒç bwf..la VEota"to, ttail f..la l.bÉotl-aL.
ot b' fl"tm "toooov f.!ÈV ÉXOV "tÉÀ.oç, oiJa"ta b' oiJ Jtw
òaLOaÀ.Ea JtQooÉxEL"to· "ta Q' llQ"tVE, xoJt"tE bÈ bEof..louç .
1 110
ocpQ' o yE "taù"ta JtOVEL"to ì.bul.nm JtQaJttbEooL,
"tocpQa ot Èyyutl-Ev fìJ..ttE tl-Eà E>Énç àQYVQOJtEl;a .
"ti)v OÈ roE JtQOf..loÀ.oiloa XaQLç À.LJtaQoxQi)bEf..lvoç
xaÀ.i), "tTJV WJtVLE JtEQLXÀ.V"tÒç Ùf..lcpLyvi)ELç·
Év "t' iiQa ot c:pù XELQÌ. ÉJtoç "t' Écpa"t' Éx "t' ÒVOf..l Ul;E·
111
LJt"tE, E>É"tL "tUVUJtEJtÀ.E, LXclVELç TJf..lÉ"tEQOV boo
5 "t
al.botTJ "tE c:ptÀ.TJ "tE; JtaQoç yE f.!ÈV oiJ "tL tl-af.!tl;ELç.
àJ..J.'. EJtEO JtQOT.ÉQW, tva "tOL JtàQ l;El.vLa tl-Etw.
"Qç iiQa cpwvi)oaoa JtQoow èiyE bta tl-Eawv.
"tTJV f..lÈV ÉJtEL"ta xatl-EtoEv ÈJti ttgovou àgyugoi)À.ou
9
1 0 xaÀ.où baLbaÀ.Éou · imò bÈ ttgfjvuç Jtooiv lìEv·
xÉxÀ.E"tO b' .. HcpaLO"tOV xÀ.u"to"tÉXVTJV ELJtÉ "tE f..liltl-ov·
.. HcpaLO"tE, JtQOf..lOÀ.' wbE· E>É"tLç vu "tL OELO XU"ttl;EL.
"tTJV b' 'JÌf..lEL[3E"t' ÉJtEL"tU JtEQLXÀ.lJ"tÒç Ùf..l qJLYVTJELç·
lì Qcl vu f.!OL bELVTJ "tE xai al.bol.TJ tl-Eòç Évòov,
'
'
195 il Il Èoawo'. O"tE Il aÀ.yoç àcptXE"tO "tfjÀ.E JtEOOV"ta
f..lTJ"tQÒç Èf..lfjç LO"tTJ"tl xuvwJtLboç, il f.!' Ètl-ÉÀ.TJOE
XQU'tpUL XWÀ.ÒV ÈOV"tU" "tO"t' av Jtatl-ov aÀ.yEa tl-Uf..l<P,
EL f..ltl f.!' E'ÙQVVOf..lTJ "tE E>Énç tt' imEbÉl;a"to xoÀ.Jtq>,
EùguvOf.!TJ, thJya"tTJQ à1poggoov 'OxEavoto.
400 "tftm Jtag' El.vaE"tEç xaÀ.xEuov òal.òaÀ.a JtoÀ.À.a,
JtOQJtaç "tE yvaf.!Jt"taç {}-' EÀ.Lxaç xaÀ.uxaç "tE xai OQf..lOUç
Èv oJtfj.t yÀ.acpvg<P· JtEQÌ. ÒÈ QOoç 'Qx.Eavoto
Ù«JJQ <P f..lOQf..lUQWV QÉEV aOJtE"toç· o'ÙÒÉ "tLç aÀ.À.oç
ilbEEV OU"tE tl-Ewv OU"tE tl-vTJ"tÙ>V àvttgwJtwv,
'
405 ÙÀ.À.à E>Énç "tE xai E'ÙQlJVOf..lTJ roav, at Il Èoawoav.
il vùv TJf..l É"tEQOV ÒOf.!OV LXEL" "tW f..lE f..lclÀ.a XQE<Ì>
JtclV"tU E>É"tL XUÀ.À.LJtÀ.OXclf..lq> l;cpayQLU "tLVELV.
àJ..J..à O'Ù f.!Èv vùv ot Jtagatl-Eç );ELvi)"La xaÀ.a,
O«JJQ ' àv Èyw qJ\Joaç àJtotl-EtOf..l UL oJtÀ.a "tE Jtav"tà.
4 1 0 TH, xai àJt' ÙXf..l0-6-É"tOLO JtÉÀ.WQ ULTJ"tOV àvÉO"tTJ
xwÀ.Euwv· uJtò bÈ xvfjf.!aL QWOV"to àQaLaL
qJ\Joaç f.!Év Q' àJtaveutte "tLtl-EL Jtugoç, oJtÀ.a "tE Jtav"ta
À.clQVaX' Èç ÙQytJQÉTJV OlJÀ.À.É);a"tO, "totç ÈJtOVEL"tO"
OJtoyyq> ò' Ùf..lqJ Ì. JtQOOWJta xai èif..lqJ W XELQ' ÙJtOf..lOQyvu
m aùxÉva "tE O't'L�agòv xai mi)ttea J..axvi)Ev"ta,
_
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,� , e all a b ase di ognuno metteva ruote dorate ,
perc hé e ntra ssero da soli nell ' adu_n�nz � divina
ro a casa, merav1ghos1 a vedersi .
e da soli tornasse
Er a no qua si pronti, ma non avevano ancora
le a nse orna te : le stava facendo , e fabbricava gli
\ '1 1
Men tre si adoperava a ciò con l' abile mente , [attacchi .
ecco gli venne accanto la dea Teti dai piedi d ' argento .
La vid e e le si fece incontro la bellis sima Grazia
dal velo splendente, che l ' illustre storpio aveva sposato ;
le prese la mano e le parlò in questo modo:
1�s
« Come mai, Teti dal lungo peplo, cara e veneranda,
vie ni alla nostra casa ? Non ci venivi spesso in passato .
Vie ni avanti, che io ti offra i doni ospitali » .
Cosi dicendo, l a guidava l a dea luminosa,
e la fece sedere su un trono ornato,
) 'Ii i b ell issimo, con le borchie d ' argento e uno sgabello
sot to i piedi ; poi chiamò Efesto, illustre artigiano :
« V ieni qui, Efesto , Teti ha bisogno di te » .
Le rispose l ' illustre storpio con queste parole :
« Ho in casa dunque una dea veneranda e importante ,
195 ch e mi s alvò quando ero nel dolore , precipitato ,
per colpa di mia madre , cagna, che mi voleva
nascondere perché ero storpio , e avrei sofferto dolori
[terribili,
se non mi accoglievano nel grembo del mare Teti ed
[Eurinome ,
Eurinome figlia del fiume Oceano , che scorre in cerchio .
� rJ(I
Rimasi presso di loro nove anni a forgiare
molti monili, spille , bracciali ricurvi, orecchini , collane ,
nella grotta profonda; intorno scorreva
la corrente infinita d ' Oceano schiumando : nessuno
lo sapeva tra gli dèi né tra gli uomini,
���5 m a lo sapevano Teti ed Eurinome che mi s alvarono .
esso viene nella mia casa, ed io devo
il compenso a Teti dai bei capelli .
ue offrile i doni ospitali, mentre io
via i mantici e gli altri arnesi » .
�-·-- , il mostro si alzò dall' incudine ansando
e
·
: si agitavano sotto le gambe sottili .
�IIIJII!
� i mantici e raccolse tutti
Tolse � •
gli at
c " lavorava in una cassa d ' argento :
si deter se
ugna il viso , le mani ,
� 1 5 il collo rob
to villo so ,
.

..--.-
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Ò'Ù ÒÈ XL'twv', EÀE ÒÈ OKTJ1t'tQOV rraxu . J3ii ÒÈ 'lhJQa�E
xwì..t: uwv· urrò cY Ùf.tcpUtoÀm gwovto èivaxn
XQUOELaL, �wflm VElJVLOLV dmxui:aL.
"tflç Èv f..lÈV vooç ÈO"tL J..lUÙ q:JQEOLV, Èv ÒÈ xaì. a'Ùò�
xaì. o-tt É voç, èt-ttava"twv òÈ '6t:wv Cirro EQya toamv.
al. J..lÈV urraL-6a èivax"toç Èrrol.J'tvuov· aÙ"tàQ 6 EQQwv
1tÀTJOLOV. ev-tta 8É"tLç J'tEQ, ÈJ'tL '6QOVO\J Il;E q:JUELVO'Ù ,
EV "t' èiQa ol. cpù XELQÌ. erroç "t' Ecpa"t' EK "t' ÒVOJ..la�E ·
"tUt"tE, 8É"tl "taVUJ'tEJ'tÀE, LKUVELç tlf..lÉ"tEQOV ÒÙ>
m al.bOLTJ "tE cpLÀTJ "tE; J'tUQOç yE J..l È V ou n '6aJ..l L �ELç.
aiJòa O "CL fPQOVÉELç· "tEÀÉOaL ÒÉ f..lE -6\Jf..tÒç avwyEv,
EL buvaJ..laL "tEÀÉoaL yE xaì. EL "tE"tEÀEOJ..lÉvov ÈO"tLV.
Tòv ò' T]J..lE � E"t' EJ'tEL"ta 8Énç xa"tà ÒUKQ\J XÉouoa·
"HcpaLo"t', TJ èiQa bi] nç, ooaL '6EaL Eta' Èv '0ì..U J..l1t<p,
. no
"tOOOUÒ' ÈVÌ. q:JQEOLV iJmv ÙVÉOXE"tO KlJÒEa ÀUYQU,
ooo' Èf..lOL ÈK J'taOÉWV KQOVLÒTJç ZE"Ùç aÀyE' EÒWKEV;
ÈK f..lÉV J..l' ÙÀÀUWV ÙÀLUWV ÙVÒQÌ. ÒUJ..lUOOEV,
AtaKLÒTI nTJì..ii't, xaì. E"CÀTJV ÙVÉQOç EÙV�V
rroì..ì..à J..lUÀ' oùx È-6ÉÀouoa. 6 J..lÈV b� yi]Qa·.: ÀUYQ<P
m KEi:"taL ÈVÌ. f..l EYUQOLç ÙQTJJ..l É Voç, aÀÀa ÒÉ f..l OL V'ÙV'
\JLÒV ÈJ'tEL f..lOL ÒÙ>KE yEVÉo'fraL "tE "tQUfPÉJ..l EV "tE,
E�oxov i]Qwwv· 6 b' ètvÉÒQUJ..lEV EQVE·.: Iooç"tÒv J..lÈV Èy<Ì.l '6QÉ't!Jaoa cpu"tòv &ç youvq:> ètì..wflç,
VfJ\JOLV ÈJ'tLJ'tQOÉTJKU KOQWVLOLV "IÀLOV ELOW
440 TQwoì. J..lUXTJOOJ..lEVov· "tÒV b' oùx urrobÉ�OJ..la L a"Ùnç
otxaÒE VOO"tlJOavta ÒOJ..lOV nTJì..ti'tov ELOW.
ocpQa bÉ f..l OL �wEL xaì. 6QQ. cpaoç TJEÀLmo,
èixvu"taL, o'ÙÒÉ "CL ol. buvaJ..laL XQULOJ..lfl OaL toiioa.
KOUQTJV fJv èiQa ol. yÉQaç E�EÀov uiEç 'AxaLwv,
"'"'� "t�v a't!J Èx XELQWV EÀE"to KQELwv 'AyaJ..l É J..lV WV.
il"tm 6 "tflç ètxÉwv cpQÉvaç ecp-6LEv· aù"tàQ 'AxaLOùç
TQwEç Èrrì. rrQUf..lvnmv ÈELÀEov, oùbÈ -ttu Qal;E
ELWV È�LÉVUL' "tÒV ÒÈ ÀLOOOvtO yÉQOV"tEç
'AQYELWV, xaì. J'tOÀÀà J'tEQLKÀlJ"tà ÒWQ' ÒVOJ..lal;ov.
� 5 0 ev-6' a"Ù'tòç J..l È V EJ'tEL"t' f]vaLVE"tO Àmyòv Ù!J.'ÙVaL,
aÙ"tàQ 6 na"tQOKÀOV J'tEQL !J.ÈV "tà a "tEUXEU EOOE,
1tÉJ..l1tE ÒÉ !J.LV rroÀEJ..lOVÒE, J'tOÀ"Ùv b' éi�-ta Àaòv orraooE.
miv b' �f..lOQ f..lUQVavto J'tEQL l:xaLfiOL rruì..n m·
xa( v-U xEv aÙ"tflJ..la Q rroÀLv EJ"tQa-6ov, d 1-l'Ìl 'Arroì..ì.w
. v
1� 5 nollà xaxà QÉ�avta MEVOL'tLO\J aÀKL!J.OV ul.òv
EX'tav' Èvì. J"tQOJ..lUXOLOL, xaì. •'ExTOQL xiiboç EÒwxE.
.w,
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indo ssò la tunica, prese il grosso bastone
e usci zoppic ando: due ancelle d'oro
servivano il loro signore come fossero vive .
Avevano intelletto e voce e forza
12''
e per opera degli dèi immortali, abilità nei lavori.
si dav ano dunque da fare per servire il padrone,
e lui avvicinandosi a stento dove era Teti, sedette
sul t�ono splendente, le prese la mano e le disse:
« Come m ai, Teti dal lungo peplo, cara e veneranda
m vieni alla nostra casa ? Non ci venivi spesso in passato.
Di' quello che vuoi : il mio cuore mi spinge a farlo
se è in mio potere, se è possibile farlo ».
Teti gli rispose, versando lacrime :
« Efesto, io non so se nessuna fra le dee dell'Olimpo
1 1 0 soppo rta nel suo cuore dolori cosi angosciosi
come quelli che piu di tutte mi ha dato Zeus figlio di
[Crono .
Me sola tra le ninfe marine ha dato in moglie ad un
Peleo figlio di E aco, e dunque io controvoglia
[uomo,
ho dovuto subire il letto di un uomo, che adesso
4 1 5 giace nella sua casa tormentato dalla vecchiaia, e a me
[capita altro :
mi ha dato un figlio da partorire e allevare,
l'eroe piu grande . Crebbe come un virgulto,
e io lo allevai come una pianta sul declivio
di un vigneto, e lo mandai a Troia sopra le navi
+w a combattere contro i Troiani - e mai piu
lo accoglierò di ritorno a casa nel palazzo di Peleo;
e finché è vivo e vede la luce del sole,
soffre ed io non posso portargli aiuto .
La ragazza che gli diedero in premio i figli dei Greci,
H 5 gliel'ha tolta dalle mani il potente Agamennone.
Questo dolore gli consumava il petto, quando i Troiani
chiusero gli Achei presso le navi e non li lasciavano
uscire: lo pregarono allora gli anziani
dei Greci, ed enumeravano molti splendidi doni .
450 Rifiutò di allontanare lui stesso la strage,
ma fece indossare a Patroclo le sue armi
e lo mandò alla guerra con un grande esercito.
Combatterono tutto il giorno alle porte Scee,
e proprio quel giorno avrebbero distrutto la città, se
m n? n avess
[Apollo
� ucciso in prima fila il forte figlio
di Menez10, che faceva strage, e dato gloria ad Ettore .

6oo

Iliade

'touvExa vuv 'tà oà youvatt' txavof.!UI., ai: x' ÈfiÉÀTi ofh.t
ui.Et Èfl0 wxuf.!OQq.> ÒOflEV àoni.òa xal 'tQU<paÀnav
XUL XUÀÙç XVTJfllÒUç ÈJtlO<pUQLOLç ÙQUQULUç,
xul fiwQrtX'· o yàQ �v ot ànwÀEoE JtLO'tÒç hatQoç
TQWOL ÒUf.!Elç· 6 OÈ XEl'tUL ÈJtL xttovl fiuf.!ÒV ÙXEVWV.
Ti)v b' tlflEL�E't' EJtEL'tU JtEQLXÀU'tÒç Ùf.!cptyui)nç·
fiaQOEL" fltl 'tOL 'tU'Ù'tU flE'tÙ <pQEOL OftOL flEÀOV'tWV.
aì: yaQ f.!LV ttuva'tOLO ÒUOTJXÉOç WÒE ÒUV<llflTJV
voocptv ànoxQV'WUL, o'tE f.!LV f.!OQoç al.vòç txavm,
wç OL 'tEVXE<l xaÀà JtUQÉOOE'taL, oia nç aÙ"tE
àvfiQWJtWV JtOÀÉWV fiaUf.!UOOE"tUL, oç XEV LÒTJ"tUL.
"Qç El.nwv -ri)v f.!ÈV Àl.JtEv aù-rou, �il b' Ènl cpuoaç·
"tÙç [}' Èç Jt'ÙQ E"l'QE'WE XÉÀEUOÉ "tE ÈQyal;,EofiaL.
qJ'ÙOUL b' Èv XOUVOLOLV ÈELXOOL JtàOUL È<pVOWV,
nav-roi.rtv EUJtQTJO"tov ài.i"tf.!TJV È�aVLEtoat,
aÀÀO"tE flÈV OJtEUÒOV'tL JtUQÉflf.!EVUL, aÀÀO"tE b' aÙ"tE,
onnwç "Hcpato-roç -r' ÈfiÉÀm xal EQyov iivm-ro .
XUÀXÒV b' ÈV JtUQL �aÀÀEV Ù"tELQÉU xaoohEQOV "tE
m xal XQUOÒV "t'Lflflv-ra xal iiQYUQov· aù-ràQ EJtEL"ta
t}-flxEv Èv àxf.!ofiÉ-rq.> f.!Éyav iixf.!OVa, yÉv-ro bt XELQL
QULO"tflQU XQU"tEQTJV, É'tÉQTJ<pL ÒÈ yÉV"tO JtUQUYQTJV.
00LEL ÒÈ JtQW'tLO"ta oaxoç f.!Éya "tE on(3aQOV "tE
nav-rooE batbaÀÀwv, JtEQL b' iiv-ruya �aÀÀE cpanvi)v
480 "tQUtÀaxa flUQflUQÉTJV, Èx b' ÙQYVQEOV "tEÀUflWVU.
JtÉV"tE b' iiQ' aÙ"tO'Ù EOUV oaxEoç Jt"tVXEç" aÙ"tÙQ Èv aùnp
JtOLEL bai.baÀa noÀÀà tbui.nOL JtQUJtLÒEoOLv.
'Ev f.!ÈV yatav E"tEu�·. Èv b' oÙQavov, Èv bt ttaì..aooav,
tlÉÀLOV "t' ÙXUflUV"tU OEÀTJVTJV "tE JtÀi}'frouoav,
411� Èv ÒÈ "tà "tElQEU JtUV"ta, "t'a -r' OÙQUVÒç ÈO"tE<paVW"taL,
Oì..rt"tabaç {}-' •y abaç "tE "t'O "tE ofiÉvoç 'QQi.wvoç
'AQX"tOV fi', flv XUL 'Afl<l�UV ÈJtlXÀTJOLV xaÀÉOUOLV,
ii -r' aÙ"tO'Ù O"tQÉ<pE"tUL XUL -r' 'QQLWVU ÒOXEUEL,
OLTJ b' iiflflOQOç Èo"tL ÀOE"tQWV 'QxEavoto.
m 'Ev ÒÈ bvw JtOlTJOE JtOÀELç flEQOJtwV àvfiQWJtWV
xaÀaç. Èv -rft f.!ÉV ga yaf.!OL -r' Eoav dì..ani.vat -rE,
Wf.!<paç b' Èx fiaÀaf.!wV batbwv uno À<lf.!JtOflEVawv
l)yi.vEov àvà iio-ru, JtoÀÙç b' Uf.!Évawç ÒQWQEL"
XO'ÙQOL b' ÒQXTJO"tllQEç ÈÒLVEOV, ÈV b' iiQa "tOLOLV
aùì..o l <pOQf.!LyyÉç -rE �oi)v Exov· at bt yuvatxEç
LO"taf.!EVaL ttauf.!al;,ov Ènl JtQOttll Q OLOLv Éxao"tTJ.
Àaol b' dv àyoQft Eoav à'frQom· Evfia bt vEtxoç
WQWQEL, bvo b' aVÒQEç ÈVElXEOV ElVEXU JtOLVflç
4 h0
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Per ques to adesso vengo ai tuoi ginocchi , se vuoi
dar mi per mio figlio, che ha vita breve, elmo e scudo
e belle gambiere rafforzate dalle cavigliere,
�" ' e cor azza: tutto gli ha perso il fedele compagno,
ucciso dai Troiani, e lui giace per terra affranto » .
Le rispo se cosi l 'illustre storpio :
« Coraggio; non devi preoccuparti di questo .
Mag ari potessi nasconderlo, lontano dalla morte crudele,
�h5 quando verrà per lui il destino terribile,
come è vero che avrà armi bellissime e tali
che le ammirerà chiunque dei mortali le ved a » .
Cosi detto, l a lasciò l i e tornò ai mantici,
li girò al fuoco e li fece lavorare. I mantici,
�;o tutti e venti, soffiarono sulle fornaci
emanando soffi propizi di intensità varia,
pronti ad assecondare il suo sforzo, e poi ancora di
[nuovo,
cosi come Efesto voleva e richiedeva il lavoro .
Gettò nel fuoco rame indistruttibile e stagno,
�7 5 e oro prezioso e argento, poi mise
sul ceppo la grande incudine, e prese in una mano
un forte maglio, con l ' altra afferrò la tenaglia.
Per prima cosa fece uno scudo grande, robusto,
decorandolo dappertutto; vi fece un orlo lucido,
8� 0 triplo, scintillante, e una tracolla d ' argento .
Lo scudo consisteva di cinque strati,
e con arte abilissima vi mise molti ornamenti.
Vi fece la terra, il cielo ed il mare,
il sole infaticabile, la luna piena,
�85 e tutti gli astri che fanno corona al cielo,
le Pleiadi, le Iadi, il forte Orione,
e l' Orsa che chiamano anche con il nome di C arro,
che ruota su se stessa e guarda ad Orione,
ed è la sola a non bagnarsi mai nell'Oceano.
•90 Vi fece poi due città di uomini,
bellissime : in una erano nozze e banchetti,
conducevano spose d alle loro stanze alla luce di fiaccole
splendenti, in corteo per la città; si levava alto
l ' imeneo, e giovani danzatori volteggiavano; fra di loro
_
�9' suonavano flauti e cetre : le donne in piedi,
ognuna sulla sua porta, guardavano con stupore .
In piazza era raccolto il popolo, e qui sorgeva
una lite tra due uomini per l' ammenda di un morto:
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àvbQòç àJtoqr6q..t Évou · ò J.tÈV EVXE'tO Jtavt' àJtoOoùV(.t L
ÒlJJ.l<p 1tL!pUUOXWV, Ò 0' ÙVaLVE'tO J.lflÒÈV ÉÀÉo-6m·
UJ.l!pW b' iÉo-611v È1ti. Ì:O'tOQL 1tELQUQ ÉÀÉo-6at..
Àaoi. b' ÙJ.lqJO'tÉQOLOLV È1tlJ1t'UOV, ÙJ.tcplç ÙQWYOL'
XlJQ'UXEç b' iiQa ÀaÒv ÈQlJ't'Uov· ot ÒÈ yÉQOV'tEç
ila't' È1ti. l;Eo'tot:m ÀL-6mç LEQ0 Èvi. xux.À<p,
ox1)1t'tQa OÈ XflQUxwv Èv XÉQo' EXOV TJEQocpwvwv·
'tot:mv E1tEL't' if(ooov, ÙJ.tOLf3flòi.ç ÒÈ òixa�ov.
XEL'to ò' iiQ' Èv J.tÉOomm òuw XQ'Uoot:o 'taÀav'ta,
't([> ÒOJ.lEV oç J.lE'tà 'tOLOL ÒLXflV l.-6Uv'ta'ta EL1tOL.
Ti]v b' É'tÉQflV JtoÀt.v ÙJ.tcpi. òuw O'tQa'toi. ila'to Àawv
'tEUXEOL ÀUJ.11tOJ.1EVOL' ÒLXU ÒÉ Oq:JLOLV TlVÒaVE f3o'UÀTJ,
'fÌÈ Ot.a1tQa-6Énv il èivòt.xa 1tUV'ta ò<ioao-6at.,
X'tl)mv OOflV 1t'tOÀLE-6QOV È1tlJQU'tOV ÈV'tÒç EEQYEV'
OL ò' oiJ 1tlù 1tEL-60V'tO, ÀOX<p ò' tmE-6WQlJOOOV'tO.
'tEt:xoç J.tÉV f!' èiì..oxoi 'tE cpiÀaL x.ai. vt)1tt.a 'tÉx.va
QUU't' ÈcpEO'tUO'tEç, J.lE'tà ò' ÙVÉQEç ouç EXE yl)Qaç·
ot ò' ì:oav· lìQXE ò' iiQa ocpt.v 'AQflç x.ai. llaÀÀàç 'A'fillvll,
UJ.tcpw XQ'UOELW, XQUOELa ÒÈ ELJ.ta'ta E0'6f1V,
x.aÀ<Ì> X.UL J.lEYUÀW a'Ùv 'tEUXEOLV, wç 'tE '6EW 1tEQ
ÙJ.tcpi.ç ÙQL�lJÀW' Àaoi. ò' tmOÀL�OVEç ftOUV.
520
ot ò' O'tE òt) f!' tx.avov 8-6t. acpimv Elx.E ì..oxl)aat.,
Èv 1tO'taJ.t0, 8-6t. 't' ÙQÒJ.tÒç EflV 1tUV'tEam f3o'tot:mv,
Ev-6' UQU 'tOL y' 'i.1;ov't' ELÀ'UJ.lÉVOL aì:-601tl xaì..x. ([>.
'tot:m ò' E1tEt't' àJtavEu-6E òuw ax.o1toi. ila'to Àawv,
ÒÉYJ.lEVOL Ò1t1tO'tE J.tl)Àa l.òoia'to x.ai. EÀtx.aç f3oùç.
m ot ÒÈ 'taxa 1tQOYÉVOV'tO, òuw ò' all' E1tOV'tO VOJ.l l)Eç
'tEQ1tOJ.lEVOL OUQtyl;t• ÒOÀOV ò' OlJ 'tl 1tQOVOflOUV.
ot J!ÈV 'tà 1tQO'(ÒOV'tEç È1tÉÒQUJ.lOV, wx.a ò' E1tEl'ta
'taJ.tvovt' àJ.tcpi. f3ooov àyÉÀaç x.ai. JtwEa x.aì..à
àQyEvvÉwv ol.oov, x.'tEt:vov ò' È1tL J.lf1Àof3o'tl)Qaç.
HO
ot ò' wç o'Ùv È1tU-60V'tO 1tOÀ'ÙV x.ÉÀaòov 1tUQà f3ouai.v
ELQUWV 1tQ01tUQOL-6E x.a'6lJJ.1EVOL, aÙ'tLX.' Ècp' Ut1tlùV
f3avtEç ÙEQaut6òwv J.lE'tEx.l.a-6ov, ahp a ò' tx.ov'to.
O'tflOUJ.lEVOl ò' Èf.lUXOV'tO J.lUXflV 1tO'tUJ.lOLO 1tUQ' oxt)'aç,
f3aì..ì.o
. v o· &ì..ì.t)
. ì..ouç xaì..xt)QEmv ÈYXEinmv.
m Èv ò' "EQtç Èv ÒÈ KuÒOLJ.lÒç ÒJ.lLÀEOV, Èv ò' ÒÀol] Kt)Q,
'00
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uno pretendeva di pagare tutto, dichiarandolo in
[pubblico,
1' " l ' altro non volev a accet tare nien te;
entrambi si appellavano al giudice perché decides se la
[pena.
11 popolo. acclamava sos � enendo c �i l'un� chi l' altro .
Gli araldi trattenevano il popolo, 1 vecchi
sedevano in sacro cerchio su pietre lisce,
5115 te nendo tra le mani gli scettri degli araldi sonori.
Con quelli in mano si alzavano e sentenziavano a turno;
nel mezzo stavano due talenti d 'oro,
da dare a chi pronuncias se la sentenza piu giusta.
L'alt ra città la circondavano due eserciti
1 1 11
splendenti nelle armi, incerti tra due progetti,
o distrugge re tutto o spartire i beni
che la bella città racchiudeva - ma quelli
non cedevano e si armavano per un agguato.
Sulle mura stavano a difesa le care spose,
115
i figli bambini, e gli uomini oppressi dalla vecchiaia;
gli altri marciavano con alla testa Ares e Pallade Atena,
entrambi d'oro, vestiti di vesti dorate,
belli, grandi, armati, riconoscibili come dèi,
isolati: piu piccoli erano gli uomini.
0
52 Quando arrivarono sul luogo deciso per l ' agguato, alle
[rive
del fiume, dove andavano ad abbeverarsi tutte le
[mandrie,
si appostarono, chiusi nelle armi splendenti.
In disparte c 'erano due esploratori,
a spiare l' arrivo delle greggi e dei buoi dalle corna
[ricurve.
52 5 Ed ecco che arrivavano, seguiti da due pastori
che suonavano la zampogna, non sospettando l'inganno .
Vedendoli, corsero loro addosso e ben presto
accerchiarono le mandrie dei buoi e le greggi
di candide pecore, e uccisero i pastori.
Ho
Ma gli altri, sentendo molto frastuono vicino alle
mentre sedevano riuniti, montarono subito
[mandrie,
sui carri tirati da cavalli veloci : li inseguirono e li
[raggiunsero presto .
Si fermarono e combatterono sulle rive del fiume,
e si colpivano gli uni con gli altri con le lance di bronzo .
m S'incontravano là la Contesa, il Tumulto, la Morte
[funesta,
_
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aÀÀOV l;wòv exouoa VEOtrta'tOV' aÀÀOV U01J'tOV'
èiUov 'tE"ltvfJW'ta xa'tà fu)-6ov EÀXE rtoOoiLV"
ELf..ta o' ex' Ùf..t<p' Wf..tOLOL Oa<pOLVEÒV atf..ta'tL <pW'tWV.
Wf..tlÀE1JV o' &ç 'tE l;woì. �QO'tOl ftO' Èf..tUXOV'tO,
VEXQouç 't' ÙÀÀTJÀWV ÈQ1JOV xa'ta'tE"ltvfJW'taç.
'E v o' è:'ti.-6EL VELÒV f..taÀaxl]v' rtlELQaV UQ01JQaV '
E'ÙQEiav 'tQlrtOÀOV" rtOÀÀOl 0' ÙQO'tfjQEç ÈV a'Ù'tft
l;EuyEa OtvEuov'tEç ÈÀaO'tQEov Èv-6a xaì. Èv-6a.
oi o' OrtO'tE O'tQÉ'tpaV'tEç ixoi.a'to 'tÉÀOOV ÒQOUQfJ ç,
,." 'tOLOL o· ÈrtEt't' Èv XEQOl OÉrtaç f..tEÀLfJOÉoç otvou
OooxEv àvi]Q Èrtu..Ov · 'tOl OÈ O'tQÉ'tpaoxov àv' oyllouç,
iÉ!lEVOL VELOio �a-6Ei.rtç 'tÉÀoov ixÉo-6at.
ti OÈ llEÀai.VE't' o:rno-6Ev, ÒQfJQO!lÉVTI OÈ È�XEL,
XQ1JOElfJ rtEQ Èouoa· 'tÒ oi] rtEQl -6aùf..ta 'tÉ't1JX'tO .
,,() 'E v o' è:'ti.-6EL 'tÉ!lEVOç �amì..T]"(ov· Èv-6a o' EQL-60L
i1 11wv ò�Ei.aç OQErtavaç Èv XEQoiv ÈXOV'tEç.
OQUY!la'ta o' aÀÀa llE't' OY!lOV ÈrtTJ'tQLila rti:rt'tOV EQU�E,
aÀÀa o' àllaÀÀOOE'tfjQEç Èv ÈÀÀEOavoim OÉOV'tO.
'tQEiç 0' UQ' Ò!laÀÀOOE'tfjQEç È<pÉO'taoav· a'Ù'tÙQ O:rtL<J'fi'E
rtaiOEç OQaYf..tEUOV'tEç, Èv àyxaÀi.OE<J<JL <pÉQOV'tEç,
àcrrtEQXÈç rtUQEXOV" �a<JLÀE'Ùç O' Èv 'tOi<JL <JLWrtft
oxfJrt'tQOV ÈXWV ÉO'tTJXEL Èrt' OY!l01J Yrt-66ouvoç xfjQ.
XTJQ1JXEç o' àrtaVE1J-6Ev UrtÒ OQ1Jl Oai'ta rtÉVOV'tO,
f3ouv o' iEQEUOaV'tEç llÉyav awpErtOV" ai OÈ yuvaixEç
,60 OEi:rtVOV ÈQi.-6mmv ÀEux' aÀ<pL'ta rtOÀÀà rtaÀ1JVOV.
'Ev OÈ 'ti.-6EL ma<puÀft<JL llÉya �Qi.-6ouoav àì..wi]v
xaÀi]v XQ1JOELfJV" f..tÉÀavEç o' àvà �O'tQ1JEç fjoav,
ÉO'tTJXEL OÈ XUf..ta�L Otaf..trt EQÈç ÒQY1JQÉU<JLV.
Òf..t<p l OÈ X1JaVÉfJV xartE'tOV' rtEQl o' EQXOç ÈÀa<J<JE
565 Xa<JOL'tÉQ01J" !lla 0' OlfJ Ò'taQrtL'tÒç fjEV Èrt' a'Ù'tTJV,
'tft vi.ooV'to <pOQfJEç, D'tE 'tQuyo<pEv àì..w i)v.
rtaQ-6EvLxaì. OÈ xaì. tìt-6EOL à'taÀà <pQOVÉOV'tEç
rtÀEX'tOiç ÈV 'taÀaQOLOL <pÉQOV f..tE ÀLfJOÉa XaQrtOV.
'tOimv O' Èv f..tÉ<JOOL<JL rta"(ç <pOQ!lLYYL ÀLYELTI
570 itJEQOEV XL-6UQLt;E, ÀLVOV o' urtò xaÀÒV UELOE
ÀErt'taÀÉTI <pwvfi· 'tOL OÈ QTJOOOV'tEç citJ.aQ'tft
f..I.OÀ:rtfl 't' Ì.UYf..I.<I> 'tE rtocrì. oxai.QoV'tEç Ertov'to.
'Ev O' àyÉÀfJV rtOLfJOE f3owv ÒQ-60XQaLQawv·
ai OÈ f3oEç XQUooio 'tE'tEUXa'to xaom'tÉQou 'tE,
m f..1.1J Xrrftf..I. <I> o' àrtò XOrtQ01J ÈrtEOOEUOvtO VOf..LO VOE
..
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che ora prendeva un ferito, ora un uomo ancora
[incolume,
ora un morto, e lo tirava per i piedi in mezzo alla mischia.
Sulle spalle aveva un mantello rosso di sangue umano.
Come fossero vivi, s 'incontravano e si scontravano,
���� e si strappavano a vicenda i corpi dei morti.
Vi mise anche un maggese morbido, un campo grasso
e larg o, da arare tre volte, dove molti aratori
facevano girare in su e in giu i buoi aggiogati.
Quando giungevano al margine del campo, allora un
H 5 avvic inandosi, porgeva loro una coppa
[uomo,
di vino dolcissimo, e giravano solco per solco,
impazienti di arrivare alla fine del profondo maggese .
Dietro nereggiava la terra come fosse davvero arata,
pur essendo fatta d'oro, grandissima meraviglia.
wJ Vi mise ancora un podere regale, dove i braccianti
mietevano tenendo in mano falci taglienti.
I mannelli cadevano fitti, alcuni lungo il solco per terra,
altri i lega tori li stringevano in covoni:
ce n'erano tre in piedi e dietro di loro
5 5 5 i ragazzi spigolavano, e continuamente portavano
le spighe a bracciate. Il re tra loro, in silenzio,
con in mano lo scettro, stava sul solco, lieto in cuor suo .
In disparte gli araldi apprestavano il pasto sotto una
[quercia,
e, ucciso un grande bue, lo preparavano, mentre le
[donne lo cospargevano
5(,(1 di bianca farina d' orzo, come pasto per i mieti tori.
Vi mise anche una vigna carica d ' uva,
bella, dorata; c ' erano i grappoli neri,
e si reggeva tutta su pali d' argento .
Intorno condusse un fossato di smalto e una siepe
ihj
di stagno: vi conduceva un solo sentiero,
sul quale andavano i portatori a vendemmiare .
Ragazzi e ragazze, con cuore sereno,
portavano in canestri intrecciati il dolce frutto .
Tra loro un ragazzo con una cetra sonora
;�n suonava dolcemente e intonava il bel canto di Lino
con voce acuta; gli altri, battendo il tempo,
seguivano il canto con grida e saltelli.
Poi vi fece una mandria di buoi dalle corna diritte:
le vacche erano d ' oro e di stagno,
' 5 e muggendo andavano dall a stalla al pascolo,
__
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JtÙQ JtO'taJ..tÒV xEÀaboV'ta, JtaQÙ QOÒavòv bovaxila .
XQUOELOL bÈ voJ..tilEç aJ..t' Èonxowv'to (36Eom
'tÉooaQEç, ÈvvÉa ÒÉ ocpt xuvEç Jtoòaç àQyoì. EJtOV'to .
oJ..tEQbaÀÉw bÈ ÀÉoV'tE ou· Èv JtQw'tnm (36Eom
'ta'ÙQOV ÈQUYJ..tllÀOV ÈXÉ'tllV ' O ÒÈ J..taXQÙ J..I.E f..t'U'X.W ç
EÀXE'to· 'tÒV OÈ xuvEç f..t E'tExi.a{tov tìb' aì.l;,11oL
'tW J..tÈV àvaQQTt!;aV'tE (3oòç J..I.EYUÀOLO (3oEL11V
Eyxa'ta xaì. J..tÉÀav aiJ..ta ÀacpuooE'tov· ol ÒÈ VOJ..til Eç
aihwç ÈVÒLEOaV 'taXÉaç xuvaç Ò'tQUVOV'tEç.
ol b' ll'tOL baxÉEtv J..tÈV ÙJtE'tQWJtWV'tO ÀEOV'tWV,
lo'tUJ..tEVOL ÒÈ J..tUÀ' Èyyùç UÀUX'tEOV EX 't' ÙÀÉOV'tO.
'Ev ÒÈ VOJ..tÒV J'tOLllOE J'tEQLXÀ'U'tÒç Ùf..tcpty'UftELç
Èv xaÀ.ft (3iJoon J..tÉyav oì.wv àQyEvvawv,
<J'ta{}J..tO Uç 'tE XÀLOtaç 'tE Xa'tllQEcpÉaç Ì.ÒÈ OllXOUç.
'Ev ÒÈ XOQÒV Jtoi.xtÀÀE JtEQLXÀ'U'tÒç ÙJ..tcp tyuiJEtç,
'tq) LXEÀov oiov Jto't' Èvì. Kvwoq> E'ÙQELU
L\ai.òaÀ.oç llOKllOEV xaÀÀutÀOXUJ..tq.> 'AQtaòvn.
Ev{ta f.!ÈV tìi:{}Em xaì. JtaQ{}Évm ÙÀcpEoi.(3mat
Ù>QXE'UV't' ÙÀÀ.ftÀwv ÈJtÌ. xaQJtq) XELQaç EXOV'tEç.
'twv b' al f.!ÈV ÀEJt'tàç ò{tovaç Exov, ol òÈ Xt'twvaç
ELa't' ÈuvviJ'touç, 1lxa o'ti.À(3ov'taç ÈÀai.q.>·
xai. Q' al f.!ÈV xaÀàç O'tEcpavaç Exov, ol ÒÈ J..taxai.Qaç
Eixov XQ'UOEi.aç È!; ÙQYUQÉwv 'tEÀaJ..t wvwv.
ol b' O'tÈ f.!ÈV {}QÉ!;aoxov ÈJttO'taJ..tÉVOLOL JtOÒEOOL
600 QELa f.!UÀ', wç O'tE nç 'tQOXÒV èiQJ..t E VOV Èv JtaÀaJ..tnmv
Él;_Of.!EVOç XEQaJ..tE 'Ùç J'tELQftOE'tat, aL XE {}ÉUOLV'
aÀÀ.O'tE ò' a'Ù {}QÉ!;a<JXOV ÈJtÌ. O'tLXaç ÙÀÀ.ftÀOLOL.
JtoÀÀÒç b' lJ..tEQOEV'ta XOQÒV JtEQti.o'ta{t' Of..t tÀoç
'tEQJ'tOf.!EVOL' ÒOLW bÈ xu(3tO'tll'tTJQE Xa't' a'Ù'to'Ùç
f.!OÀJ'tllç È!;UQXOV'tEç ÈbtVE'UOV Xa'tà f.!ÉOOO'Uç.
'Ev bÈ 'ti.{}Et JtO'taJ..tOLO J..tÉya o{}Évoç 'QxEavoto
aV'tuya JtaQ Jt'Uf..ta'tllV oaxEoç Jtuxa JtOLll'tOLO.
A'Ù'tÙQ ÈJtEÌ. bil 'tEù!;E oaxoç J..tÉya 'tE (J'tt(3aQOV 'tE,
6 1 0 'tEù!;' èiQa ol 'frWQllXa cpaEtVO'tEQOV Jt'UQÒç a'ÙyfJç ,_
'tEù!;E bÉ ol x6Qu'fra fJQtaQilv xQo'tacpmç àQaQutav,
xaÀT]v batbaÀÉllv, ÈJtÌ. bÈ XQUOEov Àocpov �xE,
'tEù!;E bÉ ol XVllf..tL baç Éavoù xaom'tÉQOLO.
Aù'tàQ ÈJtEì. Jtav'fr' oJtÀa xaJ..tE x.Àu'tòç àJ..tcptyuiJEtç ,
6 1 5 f..tll 'tQÒç 'AX IÀÀ.fJ oç {tft xe JtQOJ'tUQ OL'frEv àei.Qaç.
ti b' lQ'rJ!; &ç ÒÀ'tO xa't' O'ÙÀUf..tJt O'U vtcpOEV'toç,
'tEUXEa J..ta QJ..taLQOV'ta JtaQ' •HcpatO'tOLO cpÉQO'UOa.
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Libro XVIII, 5 76-6 r 7
lungo un fiume sonante e un cann� to .
.
dorati,
paston
quattro
no
andava
e
Ass iem
e li seguivano nove cani veloc i .
Nella prima fila della mandria due leoni terribili
�� ' tenevano un toro mugghiante, e tra lunghi muggiti lo
[trascinavano;
lo inseguivano i giovani e i cani, ma quelli,
dop o avere lac�rato la pelle del gra!'lde tor.o,
ne divoravano il sangue nero e le v1scere : mvano
li inseguivano i pastori, aizzando i cani veloci .
5 15 Questi si ritraevano dal mordere i leoni e, restando
molto vicino, abbaiavano e li evitavano .
Poi l'illustre storpio vi fece un pascolo
di pecore candide in una valle bellissima,
con stalle, chiusi e capanne coperte da un tetto .
5 '!(' Poi l'illustre storpio vi effigiò una pista da ballo,
come quella che un tempo nella vasta C nosso
Dedalo fece per Arianna dai bei capelli.
Giovani e ragazze desiderabili danzavano,
tenendosi per mano all' altezza del polso .
5 95 Le ragazze vestivano vesti sottili, i ragazzi tuniche
ben tessute, brillanti d'olio fragrante;
le ragazze portavano ghirlande, i ragazzi spade
dorate, appese a cinture d' argento .
Talvolta correvano con piedi esperti,
'ii) facilmente, come il vasaio seduto prova con mano
la ruota tornit a per vedere se corre,
altre volte correvano in fila gli uni verso gli altri.
Attorno all' amabile danza si riuniva la folla
"15 deliziata, e tra di loro due acrobati
volteggiavano al centro, dando inizio alla danza .
Infine vi mise la grande corrente d'Oceano,
all ' orlo estremo del solido scudo .
Dopo aver fabbricato il grande e robusto scudo,
' 1 0 fece
una corazza piu lucente del fuoco,
e un elmo robusto, che aderisse alle tempie,
bello , adorno, con sopra un cimiero dorato,
e gli fece gambiere di stagno duttile .
Quando l'illustre storpio ebbe terminato le armi,
1' 5 le sollevò e le mise davanti alla madre di Achille ,
e Teti come u n falco balzò giu dall ' Olimpo nevoso,
portando le armi splendenti di Efesto.
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'Hwç f.!ÈV xeox6nEnÀoç àn' 'QxEavoto goawv
oevtr6', iV à-ttava'tmm cp6wç cpÉQOL 'JÌÒÈ j3Qo'totmv ·
TJ ò' Èç Viiaç LXUVE '6EO'Ù JtOQU ÒÙ>QU <pÉQOlJOa.
ElJQE ÒÈ na'tQOXÀ<.p JtEQLXELf.!EVOV OV <pLÀOV lJLOV,
XÀULOV'ta ÀLyÉwç· JtOÀÉEç ò' Ùf.!cp' a'Ù'tÒV É'tULQOL
f.!UQOV-6'· TJ ò' Èv 'tOLOL JtUQLO'tU'tO òta '6Eawv,
EV "[, aea OL cpu XELQL EJtoç "[, E<pa't' EX 't' ÒVOf.!al;E·
'tEXVOV Ef.!OV, 'tOlJ'tOV f.!EV EUOOf.!EV UXVlJf.!EVOL JtEQ
XEL0-6aL, ÈJtEL ÒTJ JtQÙ>'ta -6EWV LO'tTJ'tL Òaf.!00'6TJ·
'tUVTJ ò' ·HcpaLO'tOLO naea XÀlJ'tà 'tEVXEU ÒÉl;o,
xaÀ.à f.!UÀ', o1' ou nw nç àvi]e Wf.!OLOL cp6QTJOEV.
•gç aea cpwvi)oaoa -6Eà xa'tà 'tEVXE' E'6TJXE
JtQ00-6Ev 'AXLÀÀiioç· 'tà ò' àvÉj3QUXE ÒaLÒaÀa JtOV'ta .
MlJQf.!LÒovaç ò' aea JtOV'taç EÀE 'tQOf.!Oç, o'ÙÒÉ 'tLç E'tÀl]
aV'trJV ELOLÒÉELV, ÙÀÀ, E'tQEOav. a'Ù'tàQ 'AXLÀÀE'Ùç
wç dò', wç f.!LV f.!Ò.ÀÀOV EÒlJ XOÀoç, Èv ÒÉ OL OOOE
ÒELVÒV UJtÒ j3ÀEcpaewv wç El OÉÀ.aç Èl;Ecpaav-6EV"
'tÉQJtE'to ò' Èv xdeEomv €xwv -6Eoli àyÀ.aà bwea.
a'Ù'tàQ ÈJtEL cpQEOLV nm 'tE'tOQJtE'tO ÒaLÒaÀa ÀEVOOWV,
20
a'Ù'tl.xa f.!TJ'tÉQa f)v EJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOTJVÒa·
f.!ii'tEQ Èf.!TJ, 'tà f.!ÈV onÀa -6Eòç JtOQEV o1' ÈJtLELxÈç
EQY' Ef.!EV à-ttava'tWV, f.!TJÒÈ j3QO'tÒV avòea 'tEÀÉOOUL.
vuv ò' ll'tOL f.!ÈV Èyw itwei)l;of.!at· àÀ.À.à f.!UÀ' al.vwç
òEl.òw f..ltl f.!OL 'tocpea MEvm'tl.ou aÀxtf.!ov utòv
25 f.!Ui:at xaòòi:i oat xa'tà xaÀxo'tunouç Ò>'tELÀàç
E'ÙÀ.àç ÈyyELVWV'tUL, ÙELXLOOWOL ÒÈ VEXQOV Èx ò' atÒ>V JtÉ<pa'taL - Xa'tà ÒÈ XQOU JtOV'ta oaJtfJU ·
Tòv ò' TJf.!ELJ3E't' EJtEL'ta -6Eà 8É'ttç àeyue6nEl;a·
'tÉXVOV, f.!TJ 'tOL 'tU'Ù'ta f.!E'tà <pQEOL oflm f.!EÀOV'tWV.
'tql f.!ÈV ÈyÒ> JtELQTJOW àÀ.aÀXELV ayeta cpliÀa,
f.!ul.aç, at ga 'tE cpw'taç àeTJ"Lcpa'touç xa'tÉòouotv·
5
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LIBRO DIC IANNOVE S IMO

L'Aurora dal peplo dorato saliva dalle correnti
[d' Oceano
per portare la luce ai mortali e agli immortali,
quando Teti giunse alle navi portando i doni del dio .
Trovò suo figlio che giaceva abbracciando Patroclo
5 e piangendo forte: intorno a lui molti compagni
piangevano. Si avvicinò tra loro l ' illustre dea,
prese la mano di Achille e gli disse :
« Figlio mio, lasciamo, per quanto affranti,
che Patroclo giaccia, giacché è stato ucciso per volontà
10 Tu prendi le illustri armi di Efesto,
[degli dèi.
belle quali mai nessun altro uomo ha indossato » .
Cosi dicendo, la dea posò le armi
davanti ad Achille, e risuonarono le armi ornate.
Tutti i Mirmidoni furono presi dal tremito, nessuno
1 5 guardarle di fronte, e si ritrassero. Come le vide,
[osava
Achille fu ancora piu preso dalla bile, e negli occhi
gli apparve come un lampo, terribile sotto le palpebre,
e fu lieto di avere in mano gli splendidi doni del dio .
Ma dopo aver goduto in cuor suo a guardare le armi,
20 si rivolse a sua madre con queste parole :
« Madre mia, certo un dio mi ha fornito queste armi, che
[sono
come soltanto le opere degli immortali, un uomo non
[potrebbe farle .
E io le indosserò, ma temo terribilmente
che intanto nel corpo del forte figlio di Menezio si
[insinuino
25 le mosche attraverso le piaghe inferte dal bronzo, e
[facciano nascere
vermi e sfigurino il cadavere da cui la vita
è stata strappata, e tutta la carne marcisca » .
Gli rispose Teti, la dea dai piedi d' argento .
« Figlio mio, non devi preoccuparti di questo:
10 cercherò io di allo ntanare la razza selvaggia
delle mosche, che divorano gli uomini uccisi in guerra,
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'lv JtEQ yàQ xt::t'tut yE 'tEÀ.EacpoQOV EÌ.ç ÈVLUlJ'tOV,
uÌ.EÌ. 'tql y' EO'tUL XQÒJç Ej.!JtEboç, lì xaì. ÙQEtwv.
ÙÀÀ.Ù uu y' EÌ.ç àyoei)v xaÀ.Éoaç flewaç 'Axatouç,
j.!i'JVLV ÙJtOEL1tÒJV 'Ayuj.!Éj.!VOVL, JtOLj.!ÉVL À.UWV,
ui"-'a j.!UÀ.' Èç JtOÀ.Ej.!OV {}wQftOOEO, òuoEo ò' ÙÀ.xi)v .
"Qç èieu qJwvi)ouou j.!Évoç JtoÀ.u{}uQoÈç Èvf)xE ,
na'tQOXÀ.<.p b' u'Ù't' Ùj.!f3QOOLTJV XUÌ. VÉX'tUQ ÈQ1J{}Q òv
o'ta!;E xu'tà gt.vwv, tva ot XQÒJç Ej.!JtEòoç ELTJ.
A'Ù'tÙQ 6 f3ii JtUQÙ m:va {}uÀ.aOOT)ç òioç 'AXLÀÀE'Ùç
Oj.!EQòaÀ.Éa ì.axwv, ÒJQoEv ò' flewaç 'Axatouç.
XUL Q OL JtEQ 'tO JtUQOç YE VEWV EV UYWVL j.!EVEOXOV,
ot 'tE xuf3EQVf)'tuL xaì. EXOV oì.i)'Lu VTJWV
xaì. 'tUj.!tUt JtUQÙ VfJlJOÌ.v Eouv, ohmo òo'tf)QEç,
xaì. j.!TJV ot 'tO'tE y' EÌ.ç àyoei)v toav, oiJvEx' 'AXLÀÀE'Ù ç
Èl;EqJUVT), ÒTJQÒV ÒÈ j.!UXT)ç ÈJtÉJtUlJ't' ÙÀEYELVi'Jç.
'tÒJ ÒÈ ÒUW oxal;ovtE f3U'tTJV 'J\.QEOç {}EQUJtOV'tE,
TuòELÒTJç 'tE j.!EVEJt'tOÀEj.!Oç xaì. òioç 'OòuooEuç,
EYX,EL ÈQELÒOj.!ÉVW' E'ti. yàQ EXOV EÀXEU ÀlJYQU'
�
o xàò ÒÈ j.!E'tà JtQon!\. àyoQfi 'l't;ov'to XLOV'tEç.
a'Ù'tÙQ 6 ÒEU'ta'toç TJÀ.{}Ev èiva� àvògwv 'Ayaj.!Éj.!vwv ,
EÀ.xoç EXWV' xaì. yàg 'tÒV Èvì. XQU'tEQfi U Oj.!LVll
o'Ù'ta Kowv 'AvtT)VOQLÒT)ç xaÀ.XftQE'( Ò01JQL
a'Ù'tÙQ ÈJtEÌ. bi) JtavtEç àoÀ.À.(o{}T)oav 'Axato(,
'tOiat ò' àvt.O'tUj.!EVOç j.!E'tÉq:JTJ JtOÒaç Ò>x'Ùç 'AXLÀÀ.Euç·
'A'tQELÒTJ, Ti èig n 'toò' Ùj.!<pO'tÉQmmv èignov
EJtÀE'to, ooì. xaì. Èj.!OL, o 'tE vwt JtEQ àxvuj.!Évw xf)Q
thJj..Lo f36Q<.p EQLÒt, j.!EVEftVUj.!EV ELVExa xoUQT)ç;
'tTJV ocpEÀ.' Èv VftEOat xa'taX'tUj.!EV 'J\.Q'tEj.!Lç ì.q>,
'11-Lan 'tql o't' ÈyÒJv ÉÀ.Oj.!TJV /\1JQVTJOOÒv ÒÀ.Éooaç·
'tW x' o'Ù 'tooom 'Axatoì. òòà� EÀ.ov èioJtE'tov o'Ùòaç
òuoj.!EVÉwv UJtÒ XEQOLV, Èj.!EÙ ÙJtOj.!TJVLoav'toç.
"Ex'tOQL j.!ÈV xaì. Tgwoì. 'tÒ xÉgòtov· a'Ù'tÙQ 'Axat.oùç
ÒTJQÒV Èj.!f)ç xaì. of)ç EQLÒoç j.!VftOEo{}aL òtw.
6� ÙÀÀÙ 'tÙ j.!ÈV JtQO'tE'tUX{}aL ÈUOOj.!EV ÙXVUj.!EVOL JtEQ,
thJj..LÒV ÈVÌ. O'tft{}Eoat q:JLÀOV Òaj.!UOUV'tEç àvayxn·
vùv ò' i\'tm j.!ÈV Èyw Jtauw xoÀov, o'ÙòÉ 't L !-LE XQ lÌ
àOXEÀÉWç ULEÌ. j.!EVEULVÉj.!EV' àÀÀ' ayE {}(ioOOV
o'teuvov JtoÀEj.!ovòE xaeTJ xoi-Lowv'taç 'Axatouç,
7 0 ocpe' En xaì. Tewwv JtEI.QftOOj.!aL àv't(ov ÈÀ{}wv,
at x· È{}ÉÀwo' ÈJtì. VfJuoì.v ì.auEtv· àÀ.À.a 'tt.v' otw
aoJtamwç au'twv yovu xaj.!"-'ELV, oç XE cpuynm
1�
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e se an che giacesse fino al compiersi di un anno intero,
avrà sempre intatto il corpo, e anche piu bello.
Ma tu chiama in assemblea gli eroi achei,
,
.
collera
contro
Agamennone
capo
d
eserciti,
la
etti
j j sm
e armati subito per la battaglia, e rivestiti della tua
[forz a » .
Cos i disse, e gli infuse un furore audace,
e istillò a Patroclo per le narici ambrosia e nettare rosso,
perché il suo corpo restasse intatto .
<o L' illustr e Achille andò lungo la riva del mare,
grida ndo terribilmente e chiamando gli eroi achei .
Anche quelli che prima restavano presso le navi,
i pil� ti che re�geva�o il till! one dell� navi,
.
.
_ ctbo,
e i dtspensten che dtstnbmvano il
< 5 anche loro vennero all' assemblea, perché Achille
era ricomparso , dopo avere lasciato a lungo la guerra
Due scudieri di Ares arrivarono zoppicando,
[penosa.
il coraggioso figlio di Tideo e l 'illu stre Odisseo,
appoggi andosi alle lance, perché avevano ancora ferite
50 dolorose: sedettero in prima fila.
Per ultimo giunse Agamennone capo d 'eserciti,
con la sua ferita: anche lui colpito nella mischia violenta,
con la lancia di bronzo, da Coone figlio di Antenore .
Quando tutti gli Achei si furono radunati,
5 5 si alzò tra loro e parlò il rapido Achill e :
« Figlio di Atreo, è stato forse un vantaggio per tutti e
per me e per te, che fossimo inaspriti nell' animo
[due,
dalla lite sfibrante e ci adirassimo per una ragazza ?
L ' avesse uccisa Artemide con la sua freccia
h/J sulle navi, il giorno che la presi, dopo avere distrutto
[Lirnesso !
Tanti Achei non avrebbero morso la terra infinita
sotto le mani nemiche, a motivo della mia collera.
Ettore e i Troiani ne hanno avuto vantaggio, ma i Greci
ricorderanno a lungo, credo, la nostra lite .
h 5 Ma lasciamo stare il passato, per quanto afflitti,
e secondo necessità vinciamo il cuore nel petto .
lo smetto la mia collera, giacché non devo
restare continuamente irato . Ora presto,
chiama alla guerra gli Achei dai lunghi capelli,
r, perch' io possa affrontare i Troiani e metterli alla prova,
[se vogliono
davvero dormire accanto alle navi: ma qualcuno, io
[penso ,
volentieri riposerà le ginocchia
.

_
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brttou Èx :noÀÉJ.LOLO im' EYXEOç tlJ.lE'tÉQOLO.
··gç Eq>a-6', oi b' ÈX<iQrtoav Èuxvi]J.tLOEç 'AxaLOì.
J.tfJVLV Ù:7tEL:7tOV'tOç J.!Eya'ftUJ.lO'U llrtÀELwvoç.
'tOLOL OÈ xaì. J.lE'tÉELJtEV èiva1; àvOQWV 'AyaJ.tÉJ.tvwv
aÙ't<)'ftEv È1; EOQTJç, oùb' Èv J.tÉoommv àvao'taç·
W q>LÀOL TlQWEç L\avaot, -6-EQUJ'tOV'tEç ·�QTJOç,
Éo'tao'toç J.!ÈV xaÀòv àxouELV, oùbÈ EOLKEV
uf3f3aÀÀELV' XOÀEJ'tÒV yàQ È:7tLO'tUJ.1ÉVq> J'tEQ ÈOV'tL.
àvbQ&v b' Èv :noÀÀ<IJ ÒJ.tabc:p :nwç xÉv nç àxouom
iì Eì::nm; f3Àaf3naL bÈ ÀLyuç :nEQ è wv àyoQTJ'ti]ç.
nTJÀELÒll J.!ÈV ÈyÒJv ÈvbEt1;0J.1UL' aÙ'tÙQ Ol aÀÀOL
ouvfrEo-6-' 'AQyEtOL, J.l'Ù-6-ov 't' EÙ yvw'tE EKUO'tOç.
rroÀÀaxL bi] J.lOL 'tO'Ù'tov 'AxaLOì. J.1'D-6-ov EELJtov,
xal. 'tÉ J.lE VELKEtEoxov· Èyw b' oùx atnoç ELJ.lL,
ÙÀÀà ZE'Ùç xaì. MotQa xaì. TJEQOq>otnç 'EQLvuç,
ot 'tÉ J.lOL d.v àyoQfi qJQEOÌ.v EJ.tf3aÀov èiyQLOV U'tTJV,
TlJ.lO'tL 't<IJ ()"[' 'AXLÀÀfJoç yÉQaç a'Ù'tÒç Ù1tTJUQWV.
90 ÙÀÀà 'tt xEv QÉ1;aLJ.tL; -6-Eòç bLà rrav'ta 'tEÀEU't(i.
1tQÉof3a L\Lòç 'ftuy<i'tTJQ ·�'tTJ, il rr<iv'taç àa'taL,
o'ÙÀOJ.!ÉVTJ' 'tfi J.tÉV -6-' étrraÀoÌ. rrobEç- o'Ù yàQ Èrr' oiJbEL
rri.Àva'taL, à).).' èiQa fl yE xa't' àvbQWV KQUa'ta f3atVEL
f3Àa:n'toua' àv-6-Qcimouç- xa'tà b' oùv hEQOV yE rrÉbTJoE.
xaì. yàQ bi] w JtO'tE ZE'Ùç èioa'to, 'tOV JtEQ UQLO'tov
àvbQWV fJbÈ -6-Ewv q>aa' E!J.J.lEVaL· à).).' èiQa xaì. 'tÒv
"HQrt 'fhiÀuç Èo'Doa boÀoq>Qoouvnç à:rt<i'tTJOEV,
il�-ta'tL 't<IJ ()"[' EJ.lEÀÀE f3tTJV •HQaKÀTJELTJV
'AÀKJ.ltlVTJ 'tÉ1;Eo'fraL ÈUO'tEq>avc:p ÈVL 8iJf3TI ·
1 00
Tl'tOL O y' E'ÙXOJ.lEVOç J.lE'tÉq>TJ JtUV'tEOOL 'fi'Eotm:
KÉKÀ'U'tÉ J.!E'U , J'tUV'tEç 'tE -6-EOL :naoat 'tE -6-ÉaLVOL,
oq>Q' Eì::nw 'ta J.lE 'ftuJ.tòç Èvì. a'ti]-6-Eamv àvwyEL.
<riJJ.LEQOV èivbQa q>owobE J.lOYOO'tOKOç E ì.Àd'ftuLa
Èx<:paVEL, oç J'tUV'tEOOL J'tEQLK'tLOVEOOLV àva1;EL,
1 0'
'tWV àvbQWV yEvEfJç ot -6-' at�J.a'toç È1; ÈJ.!E'Ù EÌ.m.
'tÒV bÈ boÀO<:pQOVÉO'UOa JtQOOTJUba J'tO'tVLa c'HQTJ'
'\jJE'U<TtTJO'ELç, o'Ùb' aÙ'tE 'tÉÀOç J.1u'frc:p È:nLt}-i)OELç.
Eì. o· ayE wv �-tm <>�-toooov, ·oÀu�-t:n LE , xaQ'tEQòv oQxov,
ll J.!ÈV 'tÒV J'tUV'tEOOL JtEQLK'ttOVEOOLV àva1;ELV,
1 10
oç KEV È:n' Tlf.lU'tL 't<IJOE :7tÉO'TI !J.E'tà J'tOOO'L yuvaLKÒç
'tWV àvbQWV o'i ai'jç È1; atJ.ta'toç EÌ.m yEvÉ'fi'ÀTJç.
n
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fuggendo dalla guerr� s<? tt<? la spi!l ta della mia lanc� a » .
Cosi disse, e furono heti gh Achei dalle belle gambiere
-� che il magnanimo figlio di Peleo rinunciasse alla sua
[collera,
e tra loro parlò Agamennone, capo d 'eserciti,
dal suo seggio, senza alzarsi in mezzo all ' adunanza :
« Amici miei, eroi greci, scudieri di Ares,
è bello stare a sentire un uomo che si alza a parlare,
�� e non è bene interromperlo : è fastidioso anche per un
[esperto.
Tra molto rumore di uomini chi mai potrebbe
ascol tare o parlare ? Anche un buon oratore ne è
[danneggiat o .
Voglio spiegarmi con il figlio di Peleo, m a voi altri
[Greci
ascoltatemi, e ognuno intenda le mie parole.
1 5 Spes so i Greci facevano questo discorso,
e mi biasimavano, ma non io sono colpevole,
piuttosto Zeus e la Moira e l 'Erinni che si muove
[nell'ombra,
i quali nell ' assemblea mi misero in cuore la colpa
[selvaggia,
il giorno che tolsi ad J\chille il suo premio.
'10 Ma che potevo fare ? E il dio che compie ogni cosa.
La Colpa è figlia primogenita di Zeus, e acceca tutti:
funesta com'è, ha piedi morbidi e dunque
non cammina per terra, ma tra le teste degli uomini,
recando loro danno, e la metà li incatena.
�5 Una volta anche Zeus fu accecato, il dio che dicono
piu grande di tutti, uomini e dèi, ma anche lui
Era, che è femmina, lo ingannò con l ' astuzia,
il giorno che Alcmena stava per partorire
il fortissimo Eracle a Tebe cinta di mura.
lltJ
Cosi si vantò in mezzo a tutti gli dèi :
"Ascoltatemi, dèi e dee tutte,
vi dirò quello che mi ordina il cuore nel petto :
oggi Ilizia, la dea che governa i dolori del parto,
farà nascere un uomo che regnerà su tutti i vicini,
1 '15 della stirpe degli uomini che vengono dal mio sangue" .
La nobile Era gli rispose con parole ingannevoli:
" Questa sarà una menzogna, non potrai dare
compimento alle tue parole . Giura tu dunque, dio
[dell' Olimpo,
. .
il gmramento piu forte, che regnerà su tutti i vicini
: 11' il
neonato che oggi cadrà tra i piedi di una donna,
della stirpe degli uomini che vengono dal tuo sangue" .
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lòç icpa-ro· Zeùç b' ou -rt òoÀoq>QOOUVTJV ÈVOTJOEv,
àì..ì.'. OJ..Looev J..LÉyav oQxov, inet-ra OÈ noì..ì..òv àaoth].
"HQTJ O' à�aoa ÀUtEV QLOV 0'ÙÀUJ..L1t OLO,
1 15
xaQnaÀi.J..Lwç b' txn' 'AQyoç 'Axattxov, iv{}' iiQa ilbTJ
l.cptHJ..LTJV èiì..oxov l:{}evé:ì..ou llEQOTJ·.:aoao.
T) b' Èxuet cpi.ì..ov ulov, 6 b' Ef30oJ..Loç Éo-ri)xet �-tEi.ç Èx cY ayayE 1tQÒ cpowoOE KUL TJÀL"tO!-!TJVOV Èov-ra,
'AÀKJ..LTJVTJç b' <Ì1tÉ1tUlJOE "tOKOV, oxé:{}E o· ELÀEL{}ui.aç.
1 20
a'Ù"tft b' àyyEÀÉouoa i\i.a KQovi.wva 1tQOOTJUOa·
ZEù na"tEQ <ÌQYLKÉQauvE, inoç -ri. -rm Èv cpQEoi. {}i)ow ·
TlÒTJ <ÌVftQ yÉyov' Èo{}Àoç, oç 'AQyELOLOLV àva!;EL,
E'ÙQlJ0-6Euç, l:{}EvÉÀOLO na·.:ç llEQOTJ"L<iOao,
OÒV yÉvoç· OU ol ÙELKÈç àvaoOÉ!-!EV 'AQYELOLOLV.
1 2 5 wç cpa-ro, "tÒV 0' èixoç ò!;ù Ka"tà cpQÉVa "tU'l!JE (3a{}Etav
·
a'Ù"ttKa O' dì..' 'A"tTJV KEcpaÀfJç ÀIJ'tUQ01tÀOKU!-!OLO
XWO!-LEVOç q:JQEOLV UOL, KUL W!-LOOE KUQ"tEQOV OQKOV
J..L1 1tO"t' Èç 0UÀlJ!-l1tOV "tE xai. O'ÙQUVÒV ÙO"tEQOEV"ta
aunç ÈÀEUOEo{}aL 'A"tTJV, TJ nav-raç <Ìà"taL.
1
lòç E Ì.m.ÌJv EQQL'l!JEV àn' o'ÙQavoù ào-rEQOEv-roç
XELQL 1tEQLO"tQÉ'l!Jaç· -raxa o· LKE"tO EQy' àv{}QW1tWV.
-ritv al.Ei. O't'EvaxEox', o{}' ÉÒv cpi.Àov ulòv OQ<!)-ro
EQyov <ÌELKÈç EXOV"ta un' E'ÙQUO{}ftoç àÉ{}Àwv.
wç xai. Èywv' O"tE Oft a'Ù"tE !-!Éyaç KOQlJ-6ai.oÀoç "EX'tWQ
1
�5 'AQYELOlJç ÒÀÉKEOKEV È1tL 1tQU!J.VTJOL VÉEOOLV,
o'Ù 0\JVU!J.TJV ÀEÀa{}Éo{}"A-rTJç, U 1tQW"tOV àao-6-TJv.
àU' ÈnEi. àao<if.!TJV xat f.!ElJ cpQé:vaç È!;Éì..E-ro ZEuç,
à'!J È{}é:ì..w <ÌQÉOUL, OO!J.EVUL -r' <Ì1tEQELOL' anmva .
àì..ì.'. OQOElJ 1tOÀE!J.OV0E xai. aÀÀouç OQVlJ-6L Àaouç.
1 4 0 O&Qa o· ÈyÒJv OOE 1tUV"ta 1tUQUOXÉ!J.EV' oooa "tOL ÈÀit<ÌJv
xatl;òç Èvi. KÀLOLUOLV U1tÉOXE"tO Otoç '00\JOOEUç.
Et o· È{}Éì..E tç, È1ttf.!Etvov ÈnELYOf.!Evoç 1tEQ 'AQTJoç,
O&Qa ot -rm {}EQanov-rEç È!J.fJç naQà VTJÒç ÉÀov-rEç
otoouo', ocpQa tOTJaL o -rm f.!EVOEtxé:a owow.
145 Tòv o· Wtaf!Etf:lOflEVOç 1tQOOÉcpTJ 1tOOaç wxùç 'AxLÀÀEuç·
'A-rQELOTJ xuOtO"tE, èiva!; àvOQ&v 'Aya!J.Ef.!vov,
O&Qa !J.ÈV at x' È{}Éì..no-6a 1tUQUOXÉ!J.EV, wç È1tLELKÉç,
ii "t' ÈXÉ!J.EV naQà ooi.· wv OÈ f.!VTJOW!J.E{}a XOQIJ.TJç
ai'\jJa J..Laì..'· o'Ù yàQ XQTJ xì..o-ronEuEtv Èv{}ao' Èov-raç
,
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Libro XIX, I I 2 - I 4 9
C osi dis se , e Zeus non comprese l ' inganno :
gi urò il gr an giura �ent � e cosf fu accecat<? .
_
Era di slancio lascio la ctma del monte Ohmpo
: 1 � e g iuns e r apidam ente ad Argo Achea, dove
s apev a che la nobile sposa di S tenelo figlio di Perseo
ave va in grembo un figlio al settimo mese :
lo fece uscire alla luce imma turo
e ferm ò il parto di Alcmena, trattenend o le Ilizie;
figlio di Crono :
:21 1
po i andò lei stessa ad annunciare al
" Zeus padre, fulminante, voglio dirti una cosa:
è g ià nato l ' uomo nobile che regnerà sugli Argivi :
è E uris te o, figlio di S tenelo figlio di Perseo,
tu a stirpe : non è indegno di regnare su Argo" .
125
Cosi disse , e un dolore acuto colpf Zeus nel profondo
del petto ; subit o afferrò per le splendide chiome
la Colp a, irato in cuor suo , e giurò il giuramento
poten te, che non sarebbe mai piu tornata all ' Olimpo
e al cielo stellato la Colpa che tutti acceca .
1 3 ° Cosi dicendo l a fece roteare con l a mano , e la gettò giu
[dal cielo
stellato, ed essa giunse ben presto nei campi degli uomini.
Ma sempre di lei si lagnava, quando vedeva suo figlio
sopportare infamie , affrontare prove per ordine di
[Euristeo .
Cosi anch ' io , quando il grande E ttore , l' eroe dall ' elmo
[splendente ,
1 3 5 sterminava i Greci accanto alle poppe delle navi,
non potevo dimenticare la Colpa che mi ha accecato .
Ma poiché sono stato accecato e Zeus mi ha tolto
la ragione, adesso voglio compiacerti e darti un
[compenso infinito .
Tu gettati nella battaglia e sprona gli altri guerrieri;
J .w io ti darò tutti i doni che ieri, venendo
Ila tua tenda, ti ha promesso l' illu stre Odisseo .
· aspetta, per quanto desideroso di guerra,
dieri prenderanno i doni dalla mia nave e li
tu veda come ti soddisferanno » .
[porteranno
gli disse il rapido Achille :
o figlio di Atreo , Agamennone capo
[d' eserciti ,
i do ni
gnali, come è giusto , oppure
trattienili
te . Adesso pensiamo alla guerra,
subi to : non
ui a chiacchierare , perdendo
·

Iliade
1 �o oÙÒÈ ÒUl'tQLJ3Etv · E'tt yàQ J.!.Éya ÈQyov èiQEX'tov ·
wç XÉ nç aÙ't' 'AXLÀfJa J.lE'tà JtQW'tOLOLV LÒT)'taL
EYXE"( xaÀXEL<p TQWWV ÒÀÉXOV'ta q->aÀayyaç.
wòÉ nç VJ.t ELwv J.lEJ.lVT)J.tÉVoç àvbQÌ. J.lUXÉottw.
Tòv ò' àJtaJ.tELf3oJ.tEVoç JtQooÉq->TJ JtOÀUJ.lTJ'tLç 'ObuooEuç·
"� J.tlÌ òl] oihwç, àyattoç J'tEQ Èwv, ttEOELXEÀ' 'AXLÀÀE"Ù ,
vt)onaç O'tQUVE JtQO'tÌ. " IJ..wv utaç 'Axaul>v
TQwoì. J.lUXTJOOJ,tÉvouç, ÈJtEÌ. o"Ùx òJ..l.yov XQOvov Èo'tm
q->uÀoJttç, EÙ't' èiv JtQ&'tov OJ.ttÀi)owm cp aÀayyEç
àVÒQWV, ÈV ÒÈ ttEÒç J'tVEUOU J.tÉVOç ÙJ.tq-JO'tÉQOLO LV.
àJ..J..à Jtaoaottat èivwxttt ttofjç ÈJtì. VT)uoì.v 'Axawùç
ol.'tou xaì. otvmo· 'tÒ yàQ J.tÉVoç Èo'tÌ. xaì. àJ..xi).
o"Ù yàQ àvi]Q JtQOJtav lìJ.taQ Èç "JÌÉÀtov xa'tabuv'ta
èixJ,tT)VOç ol'tmo buvi)oE'taL èiv'ta J.lcXXEottat·
EL J'tEQ yàQ ttlJJ,ttp YE J.lEVOLVcl<;_l JtOÀE!.!L�ELV'
àJ..J..a 'tE J..attQn yui:a J3aQUVE'tat, "JÌbÈ xtxavEL
òl.�a 'tE xaì. ÀLJ.toç, J3J..aJ3E'tat bÉ 'tE youva't' iovn.
oç ÒÉ x' àvi]Q OLVOLO XOQEOOclJ.lEVOç xaì. ÈbwbfJç
ÙVÒQUOL ÒUOJ.lEVÉEOOL J'tUVT)J.lÉQLOç JtOÀEJ.lL�U,
ttaQOUÀÉOV VU Ol lì'tOQ ÈVÌ. q-JQEOLV, O"ÙÒÉ 'tl yui:a
1 70 JtQÌ.V XclJ.tVEL, JtQÌ.V J'tcXV'taç ÈQWTJOUL JtOÀÉJ.lOLO.
àJ..J.'. èiyE Àaòv J.!ÈV oxÉbaoov xaì. ÒELJ'tvov èivwxttt
oJtÀEottat· 'tà ÒÈ b&Qa èival:; àvbQ&v 'AyaJ.tÉJ.lVWV
OLOÉ'tW Èç J.!ÉOOT)V àyOQftV, LVa J'tclV'tEç 'AxaLOÌ.
Òq->ttaÀJ.toi:mv tbwm, o'Ù ÒÈ q->QEOÌ. oftmv iavttfjç.
m ÒJ.LVUÉ'tw ÒÉ 'tOL OQXOV Èv 'AQyEl.omv àvao'toç,
J.lTJ J'tO'tE 'tfJç E"ÙvfJç ÈJtLJ3ftJ.LEVUL "JÌÒÈ J.lLYfJVat·
lì ttÉJ.LLç Èo·tl.v, èiva1;, il 't' àvbQ&v il 'tE yuvatxwv·
xaì. ÒÈ ooì. a"Ù'ttp ttuJ.LÒç Èvì. q->QEoÌ.v 'i.Àaoç Èo'tw.
a"Ù'tàQ EJ'tEL'ta OE bat'tÌ. ÈVÌ. XÀtol.nç ÙQEOaottw
8
1 0 J't LE LQU . tva J.lTJ 'tl ÒLXT)ç ÈJtLÒEuÈç exnotta.
'A'tQELÒT), où b' EJ'tEL'ta ÒLXULO'tEQOç xaì. ÈJt' aÀÀ<p
ÈooEat. o"Ù J.LÈV yaQ n VEJ.lEOOTJ'tÒv J3amÀfJa
èivbQ' èmaQÉooaottaL, O"t"E nç J'tQO'tEQOç xaÀEJ'tftVU.
Tòv b' aÙ'tE JtQOOÉEIJtEV èiva1; àvÒQWV 'AyaJ.LÉJ.LVWv·
1 8�
xal.Qw OEU, AaEQ'tlclÒT), 'tÒV J.Liittov àxouoaç·
Èv J.lOLQU yàQ JtcXV'ta ÒLLXEO xaì. Xa'tÉÀEl:;aç.
'taii'ta b' ÈyÒJv ÈttÉÀW ÒJ.LOOUL, XÉÀE'tUL ÒÉ J.!.E ttlJJ.LOç,
o"Ùb' ÈJtLOQXTJOW J'tQÒç ÒaLJ.LOVOç. a"Ù'tàQ 'AXLÀÀEÙ ç
l l>ll
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Libro XIX, I50- I88
: l"

il no stro tempo. Una grande opera resta da fare.

Come si vedrà di nuovo Achille, in prima fila,
dis truggere le file troiane con la lancia di bronzo,
co si ognu no di voi combatta contro il suo uomo » .
In risposta gli disse l ' accorto Odisseo :
:Il
« No, per quanto tu sia valoroso, divino Achille ,
no n spingere verso Ilio i Greci, a combattere contro i
[Troiani,
digiuni, perché la battaglia non durerà poco tempo,
dal momento che si incontreranno le schiere degli uomini
e ad entrambi le parti un dio darà furore.
thll
Ordi na piuttosto che i Greci si nutrano
presso le navi di cibo e di vino, che sono vigore e
[coraggio.
Nessun uomo potrà combattere fino al tramonto
per tutto il giorno se non ha mangiato; se anche
il cuore desidera di combattere, le sue membra
165 a poco a poco si appesantiscono, lo afferra la fame
e la sete, e ad ogni passo le gambe cedono .
Invece l'uomo sazio di cibo e di vino
combatte contro i nemici per tutto il giorno;
ha cuore saldo nel petto e le membra non cedono
170 prima che tutti abbiano smesso la guerra.
Ora sciogli l 'esercito e ordina che si prepari
il pasto. Intanto Agamennone capo d 'eserciti,
faccia portare i doni in assemblea,
cosi che tutti i Greci li vedano coi loro occhi, e tu ne sia
[consolato .
175 Poi, levatosi in mezzo ai Greci, pronunci il giuramento
che mai ha salito il letto di Briseide e si è unito
con lei, come è costume, signore, degli uomini e delle
[donne:
cosi il tuo cuore sarà piu tranquill o nel petto .
Poi nella tenda ti offra un ricco banchetto,
t iYJ
perché tu non abbia meno di quello che è giusto.
Figlio di Atreo, sii in futuro piu giusto
anche verso gli altri; non c'è da vergognarsi che un re
compiaccia un eroe che ha aggredito per primo » .
Gli rispose Agamennone, capo d'eserciti :
: 1 5 « Figlio di Laerte , mi piace sentire la tua parola:
hai detto e spiegato tutto quanto perfettamente .
Giurerò volentieri, come il mio cuore mi detta,
e non spergiurerò in nome del dio. Però Achille intanto
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f.A.lf.A.VÉ'tW uùn)th 'tfJoç ÈJtELYOf.A.EVOç J'tEQ 'AQT)oç ·
f.A.Lf.A.VUE b' aÀÀOL J'tUV'tEç ètoÀÀÉEç, OcpQa KE ÒWQ U
Èx xÀLOLt]ç EÀfrnm xai OQKLa JtLO'tà 'tUf.A.Wf.A.EV.
ooi b' UÙ't<!> 'tocY ÈyÒJv ÈJtl'tÉÀÀOf.A.aL 'JÌÒÈ KEÀEuw·
KQlVUf.A.EVOç KOUQT)'taç ÙQLO'tfJaç navaxalWV
ÒWQa Èf.A.fJç JtaQà VT)Òç ÈVELKÉf.A.EV, ooo' 'AXlÀfJ'(
1 '-�' xth�ÒV lJJ't É O'tT)f.A.EV ÒWOELV, <ÌyÉf.A.EV 'tE yuvatxa ç.
TuÀfrUJ3wç ÒÉ f.A.Ol wxa xa'tà O'tQa'tÒV EÙQ'ÙV 'Axa uùv
KUJ'tQOV É'tOLf.A.aOU'tW, 'taf.A.ÉElV �lL 't' 'HEÀL<p 'tE.
Tòv b' ÙJtaf.A.Et.f30f.A.EVOç J'tQOOÉqJT) Jtobaç wxù ç 'AXlÀÀEuç ·
'A'tQELÒT) KUÒlO'tE, ava� ÙVÒQWV 'AyUf.A.EJ.lVOV,
aÀÀO'tÉ J'tEQ xai J.lÒ.ÀÀOV ÒcpÉÀÀE'tE 'taU'ta JtÉVEOftat,
oJtJtO'tE nç J.lE'taJtauowÀ'Ì] JtoÀÉJ.lOLO yÉVT)"tal
xai J.lÉVoç OÙ 't'OOOV TIOLV Èvi O't'TJftEOOLV ÈJ.lOlOl.
VUV (')' Ol f.A.ÈV KÉa"tal ÒEÒa"lyJ.lÉVOL, oiJç ÈÒUJ.laOOEV
.. Ex"twQ llQLaJ.lLÒT)ç, (hE oi. ZE'Ùç xuboç EbwxEv,
M UJ.lElç b' Èç J3QW"t'ÙV Ò't'QUVE't'OV" lì "t' av EYWYE
v'Uv J.lÈV ÙVWYOLJ.ll J't't'OÀEJ.lL�ElV ulaç 'AxalWV
vTJO"tlaç <ÌKJ.lTJVOlJç, aJ.la b' 'fÌEÀl<p Ka"taÒUV'tl
't'EU�EottaL J.1Éya ÒOQJ'tOV, ÈJt'Ì]V 't'ELOaLJ.lE{}a ÀWJ3T)v.
JtQLV b' o'Ù JtWç àv EJ.lOLYE cpl.Àov xa"tà ÀalJ.lÒV LELT)
2 10
où Jtomç oùbÈ J3Qwmç, É'tal.Qou 't'E{}vT)G>"toç,
oç J.lOl Èvi KÀlOLTI ÒEÒa"lyJ.lÉVoç Ò�É'l XaÀK<i>
KEl"tal Ùvà J'tQO{}lJQOV 't'E't'QaJ.lJ.lÉVOç, ÙJ.lqJl b' É'tat(>Ot
J.lUQOvtal· 't'O J.lOl O'Ù 'tl J.lE't'Ù qJQEOl "taU"ta J.lÉJ.lT)ÀEV,
ètUà cpovoç 't'E xai aiJ.la xai <ÌQyaÀÉoç o"tovoç ètvbQ<i>v .
m Tòv b' Ù3taJ.lEt.f30J.lEVOç J'tQOOÉqJT) J'tOÀUJ.lT)"tlç 'ObuooEuç ·
w 'AXLÀE'U, llTJÀfJoç ui.É, J.1Éya cpÉQ"ta"t' 'AxalWV,
KQELOowv ELç ÈJ.lÉ{}Ev xai cpÉQ't'EQOç oùx ÒÀl.yov JtEQ
EYXEl, ÈyÒJ bÉ KE OEto voiJJ.la"tl. yE JtQoJ3aÀOLJ.lT)V
JtoÀÀov, ÈJtEi JtQO't'EQoç yEVOJ.lT)V xai JtÀEtova oiba.
220
't'W 't'Ol ÈJtl't'ÀTJ't'W KQaÒLT) J.lU{}mmv ÈJ.lOlOlV.
ai'!'<i 't'E qmÀOJtlÒoç JtÉÀE"tal KOQoç ètv{}QwJtmmv,
�ç 'tE J'tÀ.ElO't'T)V f.A.ÈV xaÀUJ.lT)V xaovi xaÀxòç EXElJEV,
Uf.A.TJ'toç b' ò).l.yLmoç, ÈJtl]v xÀl.vnm "taÀaV"ta
ZEuç. oç 't' ètvttQwJtwv "taJ.ll.TJç JtoÀÉJ.lmo 't'É"tux"tal.
m yamÉQl b' ov JtWç EO'tl VÉKlJV J'tEV{}i'JOal 'Axawuç·
ÀLTJV yàQ JtoÀÀoi xai ÈJtTJ't'QlJ.lOL TjJ.la"ta Jtavra
,
,
,
,
J'tiJt't'OUOlV' J'tO't'E KEV "tlç avaJtVElJOElE J'tOVOlO;
<ÌÀÀ.à XQTJ 't'ÒV J.lÈV "X.a"ta{}aJt't'ElV oç KE {}civnm.
VflÀÉa ttlJf.1ÒV t:xovraç, ÈJt' illlan baxQuoavraç1�0
ooom b' àv JtOÀ.Éf.A.OlO JtEQi muyEQOto Àmwv"tal,
f.&E f.'vilo'fral Jtoowç xai ÈÒT)'t'Uoç, ocpQ' E't'l J.là.ÀÀov
i •JIJ

lm

'

l
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ri manga qui, per quanto desideroso di guerra;
., rest ate tutti insieme finché arriveranno
i do ni dalla tenda, e stipuliamo il patto;
a te io impongo e ordino che tu scelga
i piu nobili gioy ani fra � utti 9 uan�i g � i Achei,
e port i dalla mia tenda 1 do?-1 che Ieri
< l abbi amo promesso ad Achille, e conduca le donne.
Talt ibio mi procuri rapidamente, nel vasto campo dei
[Greci,
un cinghi ale da sacrificare a Zeus ed al Sole ».
Gli rispose a sua volta il rapido Achille :
« Gloriosissimo figlio di Atreo, Agamennone capo
''" per tutto ciò vi adopererete un' altra volta,
[d 'eserciti,
quando ci sarà una pausa nella battaglia,
e nel mio animo non ci sarà piu tanto furore.
Ma ora giacciono straziati quelli che ha ucciso
Ettore figlio di Priamo, quando Zeus gli ha dato gloria,
M e voi ci invitate a mangiare. Al contrario,
io voglio spronare a combattere i figli dei Greci,
anche digiuni: quando tramonterà il sole,
prepareremo un grande pranzo, dopo aver ripagato
Prima non passerà per la mia gola né cibo,
[l'offesa.
2 10
né bevanda, quando è morto il mio amico
e giace nella tenda, straziato dal bronzo acuto,
rivolto alla soglia, e intorno i compagni gemono.
Nel mio cuore dunque non m'importa di queste cose,
ma della strage, del sangue, della sofferenza degli
115
Gli rispose a sua volta l' accorto Odisseo :
[uomini ».
« Achille figlio di Peleo, di gran lunga il piu forte dei
tu sei migliore di me e molto piu forte
[Greci,
con la lancia, però io potrei superarti in s agacia,
perché sono piu anziano e piu esperto .
220 E dunque il tuo cuore accetti le mie parole:
velocemente gli uomini si saziano della battaglia,
quando il bronzo riversa a terra tantissima paglia,
m a ben poco raccolto, e Zeus, dispensiere
delle guerre degli uomini, inclina le sue bilance :
22 5 non è nel ventre che i Greci possono portare il lutto
per il morto: ogni giorno cadono in troppi e troppo fitti,
e quando mai avremmo respiro dal nostro travaglio ?
Bisogna invece seppellire chi è morto,
con cuore fermo, dopo averlo pianto per una giornata.
'lO E quanti sopravvivono all' odiosa battaglia
devono pensare a mangiare e bere, cosi da combattere
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àvOQaOL buof.LEVÉEOOL f.Lc.tXWJJ.E-6-a vwÀEJ!Èç aid,
ÉOOUf.LEVOl. XQOL xaJ..xòv Ù'tELQÉa. J.l'lÒÉ nç aÀÀ'lV
À.awv Ò'tQUV't'Ùv JtonbÉyJJ.Evoç toxavaao-6-w ·
m flOE yàQ Ò'tQUV't'Ùç xaxòv EOOE'tc.tL oç KE ÀUt'l'tc.t L
V'lUOÌ.V ÈJ't' 'AQYELWV" àJ..J.'. à-6-QOOl. OQJ.l'l'ftÉV'tEç
TQwoì.v hp' UtJ'toOaJ.tm<nv ÈyELQOf.LEV òl;ùv 'AQ'la
... H, xaì. NÉo'toQoç u1aç ÒJtaooa'to xuOaÀ.tf.LOLo,
c�>uJ..Eto'lv 'tE MÉY'l'ta E>oaV'ta 'tE MllQLov'lv 'tE
2 40
xaì. KQELovnaO'lv AuKOJ.lTJOEa xaì. MEÀUVLJ'tJtov·
f3àv o· Lf.LEV Èç KÀLOL'lV 'AyaJJ.Éf.LVOVOç 'A'tQELÒao.
a'Ù'ttx' ÈJ'tEt-6-' aJ.ta J.tli'ftoç E'lV, 'tE'tÉÀ.EO'tO ÒÈ ÈQyov·
ÉJ't'tà J!ÈV ÈK KÀLOL'lç 'tQUtOOaç cpÉQOV, oiJç OL lJJ'tÉO'tTJ,
at-6-wvaç OÈ À.Éfl'l'taç ÈEtxom, bwOExa b' ln:Jtouç·
2 4 ' Èx ò' èiyov at'4Ja yuvatxaç ÙJ!Uf.LOVa ÈQya touiaç
El't't', Ù'tàQ òybO<i't'lv BQLO'ltoa xaÀ.À.LJ"taQnov.
XQUOO'Ù OÈ mi]oaç 'ObuoE'Ùç ÒÉxa J'tUV'ta 'taÀ.av'ta
llQX' · Uf.LU o· aÀ.À.Ol. ÒWQU <pÉQOV KOUQ'l'tEç 'Axatwv.
KUÌ. 'tÙ J!ÈV ÈV J!ÉOO!l ÙyoQ'fi 'ftÉoav, UV 0' 'Ayc.tf..lÉ f..lVWV
2'0
tma'to · TaJ..frU(3toç ÒÈ 'ftEQJ ÈvaÀ.tyxtoç aùòf1v
xaJtQOV Èxwv Èv XEQOÌ. Jtc.tQLO'ta'to J'tOl.f..lÉVL À.awv.
'A'tQELÒ'lç ÒÈ ÈQUOOUf..lEVOç XELQEOOL f..lclXULQUV'
fl OL J'tÙQ l;tcpEoç f..lÉya KOUÀ.EÒV c.tLÈV èiWQ'tO,
xaJtQou àJtò 'tQtxaç àQl;af..tEvoç, Ati. XEi:Qaç àvaoxwv
m EUXE'tO" 'tOÌ. ò' èiQa J'tclV'tEç ÈJ't' a'Ù'tocpt.v flc.t'to myft
'AQyEi:m Kc.t'tà f..lOLQUV, CtKOUOV'tEç (3amÀ.'fioç.
E'Ùl;af..tEVoç ò' èiQa EÙtEv iòwv dç o'ÙQavòv E'ÙQuv·
tmw vùv ZE'Ùç J'tQW'ta, 'ftEwv UJ'tc.t'toç xaì. èiQt.O'toç,
r11 'tE xaì. 'HÉÀ.t.oç xaì. 'EQt.VUEç, at {}' {mò yatav
260 àvftQwJtouç 'tLVUV'tat, O'ttç x' ÈJtLOQKOV Òf..tooon,
l-l'il f..lÈ V Èyw xouQn BQto'lto�. XEi:Q' ÈJ'tÉVELxa,
oìJT' E'Ùvilç J'tQOcpamv KEXQ'lf..lÉVoç OU'tE 'tEU aÀ.À.OU.
àJ..J.'. Èf..tEV' ÙJtQO'tLJ.lamoç Èvì. xÀ.tol.nmv Èf..lft<nv.
EL ÒÉ "CL 'tWVO' ÈJ'tLOQKOV ' È f.tOL 'ftEOÌ. aÀ.yEa òoi:Ev
lM
J'tOMà f.LclÀ.', oooa Òt.ÒO'ÙOLV O'tLç ocp' CtÀ.L't'l'tUL Òf..tOOoaç.
TH, xaì. aJtÒ O'tOf.LUXOV KclJtQOU 'tclJ.lE V'lÀÉ"L xaÀ.x4J.
'tÒV f.LÈV TaJ..frU J}toç J'tOÀ.tilç aÀ.Òç Èç J!Éya Àc.tL'tJ.lU
Qi:'4J' ÈJttbtvi)oaç, flomv ì.xfrUmv· a'Ù'tàQ 'AXLÀÀE'Ùç
av<J'tàç 'AQyEtotOL <pt.À.OJ't'tOÀ.ÉJ!Ol.OL J.lE't'lUOa·
no
ZEli Jtcl'tEQ, 11 J!EyaÀ.aç èi'taç èiVÒQEOOL bt.boto-fta·
O'ÙK av bit J'tO'tE thJf.LÒV ÈVÌ. O'tTJ'ftEOOLV Èf..lOLOLV
.
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ancor piu e continuamente contro i nemici,
in dos sando sul corpo il bronzo indistruttibile. Nessun
si fer mi ad aspettare un secondo incitame nto; [soldato
2 1 1 ass ai cattivo lo avrebbe chi rimane sse
pre sso le navi dei Greci, ma, scagliandoci tutti insieme,
[ridestiamo la guerra
con tro i Troiani abili nel domare i cavalli ».
Cosi disse, e prese con sé i figli del glorioso Nestore,
e poi �e� ete figlio d� Fileo, Toante e � erione,
!4" il figlio d1 Creonte L1comede, e Melamppo,
e si avviò alla tenda di Agamennone figlio di Atreo.
Il tempo di dirlo, ed era già fatto :
portarono dalla tenda i sette tripodi
promessi, i venti lebeti splendenti ed i dodici
'4 1 cavalli , poi subito le donne capaci di compiere
[impeccabilmente i lavori,
sette, e per ottava Briseide dal bel viso . Dopo
avere pesati dieci interi talenti d 'oro, Odisseo simosse
e lo seguirono i giovani Achei, portando i doni:
li misero in mezzo all' assemblea e Agamennone si levò
[in piedi;
2111
Taltibio, pari agli dèi per la voce, con un cinghiale
tra le braccia stava accanto al sovrano .
Il figlio di Atreo estrasse il coltello
appeso accanto al lungo fodero della sua spada,
e tagliò dapprima i peli del cinghiale e, con le mani stese
2 5 5 a Zeus, pregava; gli altri sedevano intorno in silenzio
secondo il rito, ascoltando il loro sovrano,
che pregò in questo modo, guardando al vasto cielo :
« Mi sia testimone per primo Zeus, il dio massimo e
la Terra, il Sole e le Erinni che sotto terra
[sommo,
260
puniscono gli uomini che giurano il falso,
che io non ho messo le mani sulla fanciulla Briseide,
né per desiderio di fare l ' amore né per niente altro:
è rimasta intatta nella mia tenda.
Se spergiuro, gli dèi mi diano molti dolori,
261
quanti ne dànno a chi li offende giurando il falso » .
Cosi disse, e tagliò col bronzo spietato la gola al cinghiale,
che Taltibio gettò roteandolo nel vasto abisso del mare,
cibo per i pesci. Allora Achille
si alzò in mezzo ai valorosi Achei e parlò in questo modo:
,- '' « Zeus padre, grandi errori tu ispiri agli uomini.
Se no, il figlio di Atreo non avrebbe sconvolto
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'A'tQELÒT)ç WQLVE ÒLUf.A.1tEQÉç, o'ÙÒÉ xE XOUQT)V
�yEv Èf.A.Eù àÉxoV'toç àf.A.iJxavoç· àì..ì..a n:oih ZEù ç
i\itEì..' 'Axawtmv itava'tov n:oÀÉEom yEvÉoitaL.
m vùv ò' ÈQXEoit' Èn:l. bEtn:vov, tva t;uvaywf.A.EV 'A QT) a.
"Qç UQ' ÈqJWVT)OEV, ÀÙOEV b' àyOQllV UL"'T)QlJV.
oi. f.A.ÈV ciQ' Èoxl.bvaV'to é:ilv Èn:l. vi'ja Exao'toç,
bwQa bf: MVQf.A.LbovEç f.A.Eyaì..l]'toQEç Ùf.A.cpEn:Évov'to,
J3àv ò' Èn:l. vi'ja cpÉQOV'tEç 'AXLÀÀi'joç ttdmo.
2110
XUL 'tÙ f.A.ÈV ÈV XÀLotnm 'frÉOUV, XU'frLOUV bf: YlJVULXaç ,
iJtn:ouç b' EÌ.ç àyÉÀT)V ÈÀaoav 'frEQU1tOV'tEç àyauoL
BQLOT)tç b' ciQ' È1tEL't', ixÉÀTJ XQVoÉn 'AcpQobhn,
wç ì:bE na't'Qoxì..ov bEba·.:yf.A.Évov òt;f.: xaì..x<P ,
Ùf.A.cp' a'Ù'tql Xl..l f.A.ÉVT) Àty' ÈXWXlJE, XEQOL b' af.A.lJOOE
28'
O'tlJ'ftEa 't' 'Ìlb' Q1tUÀ'ÌlV bELQllV Ì.bÈ XUÀÙ 1tQOOW1t U.
EÙt E b' ciQa xì..al.ouoa yvvil È"Lxuta -frEfjm·
na't'Qoxì..É f.A.OL bELÀfl n:ÀEto'tov xExagLof.A.ÉVE tt'Uf.A.<P,
�WÒV f.A.ÉV OE ÈÀEL1tOV ÈyÒJ XÀLOLT)'frEV LOÙOU,
vùv bÉ oE n'frvT)w'ta xLxavof.A.aL, OQXUf.A.E Àawv,
290 à"-' àvwùo'· &ç f.A.OL bÉXE'taL xaxòv Èx xaxoù aì.Ei..
avbQa f.A.ÈV Èbooav f.A.E 1tU'tllQ XUL 1tO'tVLa J..llJ'tT)Q
Etbov 1tQÒ 1t'tOÀLOç bEba"tyJ..lÉVOV òt;ft XUÀXql,
,
,
,
'
'tQELç 'tE xamyvT)'tOuç, 'touç J..lOL J..l LU YELVa'to J..lT), TTJQ,
XT)bEtOlJç, OL 1tQV'tEç ÒÀÉ-frQLOV TlJ..lU Q È1tÉ01tOV.
29'5 oùbf: f.A.ÈV o'ÙbÉ J..l' EUOXEç, &t' avbg' Èf.A.ÒV <Ì>x'Ùç 'AXLÀÀEÙç
ÈX'tELVEV, 1tÉQOEV bf: 1tOÀLV -frELOLO MUVT)"t'Oç,
XÀULELV, ÙÀÀa f.A.' ÈcpaoxEç 'AXLÀÀi'joç -frELOLO
XOlJQLbtT)V aÀOXOV itl]oELV, at;ELV 't' ÈVL VT)lJOLV
Èç <l>iti.T)v, bal.oELV bf: yaJ..lOV J..lETà Ml..I Q J..l LbovEooL.
loo
TÙ> o' Of.A.OTOV xì..al.w TE'frvT)oTa, J..lE LÀLXOV aiEL
"Qç È<pa'to XÀUtolJo', È1tL bf: O'tEVUXOV"t'O yuvatxEç,
na'tQOXÀOV 1tQOqJUOLV, OqJÙ>V b' U'Ù"t'Ù>V XlJbE' ÉXUO"t'TJ.
a'Ù'tÒV b' ÙJ..l<pL yÉQOV'tEç 'AXULÙ>V 'IÌYEQÉ-frov"to
ÀLOOOJ..lEVOL bEL1tVi'jCJaL· O b' 'IÌQVEL"t'O O"t'EVUXL�wv·
}()5 ÀLCJOOJ!UL, EL "t'Lç ÈfJ.OLYE <pi.ÀWV È1tL1tEL-frE-fr' ÉTULQWV,
J!Tt J!E 1tQLV ohmo XEÀEUE"t'E J..lT) bÈ 1tO'ti'jTOç
èioaaitaL <pi.Àov ll'tOQ, Èn:EI. 1-1' cixoç aivòv lxavEL"
bllvta b' Èç 'IÌÉÀLOV fJ.EVÉW xal. TÀlJOOJ..lU L EJ..11t T)ç .
.. Cç ELnÒJV ciUouç fJ.ÈV Ù1tECJXÉbaCJEV J3am.Ài'jaç,
1 10
boi.ÒJ b' 'A'tQEtba J..lEVÉTTJV xal. btoç 'ObuooEuç,
NÉmroQ "'botJ.EVEuç TE yÉQrov it' ln:n:T)ÀaTa <l>otvlt;,
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il mio cuore cosi in profondo , strappandomi la ragazza

co ntro la mia volontà , inesorabilmente . Ma Zeus
vole va dare la morte a molti Achei .
,-� Ora andat e a mangiare, in vista della battagli a » .
Cosi disse, e sciolse subito l' assemblea:
gli uomini si dispersero ognuno alla propria nave,
i magn animi Mirmidoni presero in cura i doni
e li port arono alla nave. dell'illustre Achille.
.
2�1
Li misero nella tenda, sistemarono le donne, e gli scud1en
condussero nella mandria i cavalli .
Ed ecco Briseide, simile all' aurea Afrodite,
come vide Patroclo straziato dal bronzo acuto,
si abbandonò su di lui, piangendo e graffiandosi
2\5 con le mani il petto e il morbido collo e il bel volto.
Piangendo cosi disse la donna, pari alle dee :
« Patroclo, tanto caro al mio povero cuore,
ti ho lasciato vivo uscendo da questa tenda
e adesso tornando ti ritrovo morto,
2'��1 capo d'eserciti : per me un male si aggiunge all' altro .
L'uomo al quale mi diedero mio padre e mia madre,
l'ho visto straziato dal bronzo acuto davanti
alla città; tre fratelli carissimi che mia madre mi diede,
tutti quanti incontrarono il giorno fatale .
295 Ma tu, quando il rapido Achille uccise il mio sposo,
e distrusse la città dell'illu stre Minete,
non mi lasciavi piangere, dicevi che m' avresti fatta
sposa del nobile Achille, e m ' avresti portata
sulle navi a Ftia, e avresti dato il banchetto di nozze fra
[i Mirmidoni.
H.l) E adesso, amico sempre dolce, senza tregua ti piango
morto ». Cosi disse piangendo, e in risposta le donne
[gemevano,
per Patroclo a parole, ma ognuna per la sua pena.
Si radunarono i capi dei Greci accanto ad Achille,
supplicandolo di mangiare, ma lui rifiutava gemendo :
FJ5 « Vi prego, se qualcuno dei miei compagni vuoi darmi
[ascolto,
non costringetemi a saziare il mio cuore
di cibo e di bevanda: ho un dolore feroce;
fino al tramonto voglio resistere e sopportare » .
Cosi dicendo allontanò gli altri re,
1
1 (1 rimasero i due figli di Atreo e il nobile Odisseo,
Nestore e Idomeneo e il vecchio Fenice, abile nel guidare
[i cavalli,
.

.
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'tÉQ1tOV''tEç 1t'UXLV<Òç ÙXUXlJI.!EVOV" O'ÙÒÉ 'tL {)'Uf.lqJ
'tÉQ1tE'tO, 1tQÌ.V 1tOÀÉf.lO'U O"tOf.lU ÒVf.lEVUL Ulf.lU"tO EV"toç .
f.lVllOUf.lEVoç ò' aòtvwç àvEvEi.xa"to q>WVllOÉV 'tE "
m � QU vv f.lOL 1tO'tE xaì. m), òuoétf.lf.lOQE, q:>LÀ"ta{)' É"tal.Q wv'
a'Ù"tÒç ÈVÌ. XÀLOLU ÀUQÒV 1tUQà ÒEÙ'tVOV f{)llx.a ç
ahpa xaì. Ò"tQaÀÉwç, (mo'tE 01tEQXOLa"t' 'AxaLOì.
TQwoì.v Ècp' i.1tnobét�.tmm q>ÉQELV noì..vbaxQuv 'A QlJa .
VUV ÒÈ O'Ù f.lÈV XElOUL ÒEÒa·tyf.lÉVOç, a'Ù"tÙQ Èf.lÒV X.i'jQ
120 èiXf.lllVov nomoç x.aì. ÈÒll"tvoç, fvbov Èov"twv,
ofl no{}fl· O'Ù f.lÈV yétQ 'tL X.UX.W'tEQOV aÀÀO nétftOLJ.ll,
oùò' El XEV "tOU J'tU"tQÒç ànocp{)Lf.lÉVOLO 3t'UftOLf.lllV ,
oç J'tO'U v'Dv <l>ftLllfPL "tÉQEV X.a"tà bétX.Q'UOV ELf3EL
Xft"tE.t 'totoub' uioç· o b' àì..ì..obanQ) Èvì. Òftf.l4>
m ELVEXa QLYEÒavfjç ·EÀ.Évllç TQwoì.v noÀEf.ll.l;w·
l)t "tòv 8ç l:xuQ.:p f.lOL fvt "tQÉq>E'tat cpl.ì..o ç ui.oç,
Et nou E"tt l;wEL yE NEon"toÀEf.toç ttEoELbl)ç.
1tQÌ.V f.lÈV yétQ f.lOL ft'UJ.lÒç ÈVÌ. O"tlJftEOOLV ÈWÀJ'tEL
oiov Èf.lÈ cp{)l.oEoftat àn' 'A.QyEoç i.1tnof3o"tmo
a'Ù"tou Èvì. TQol.n, oÈ bé 'tE <l>ftl.11vbE vÉEoftaL,
Wç av f.lOL "tÒV 1tat0a ftoft ÈVÌ. Vlll f.lEÀULVU
l:xuQoftEv È�ayétymç x.al. oi. ÒEL�Etaç Exao"ta,
x"tfjmv Èf.l'ÌJV Òf.l&étç 'tE xaì. {npEQEq>Èç f.lÉya Ò<ÒJ.la.
TlÒll yàQ flllÀfiét y• ÒLOf.lUL ft X.a"tà 3tUf.13tUV
1"
'tE-6-vétf.lEV, il nou "t'U"tftòv fn l;woV"t' àxétx11oftaL
yTJ QUL 'tE O"t'UYEQQJ x.aÌ. Èf.l'ÌJV J'tO'tLÒÉYf.lEVOV ULEÌ.
À'UYQ'ÌJV àyyEÀLllV, o"t' ànocp{)Lf.lÉvmo nv�"taL.
.. Qç fcpa"to x.ì..al.wv, Ènì. ÒÈ O"tEvétxov"to yÉQOV"tEç,
f.l'VTIOétf.lEVOL 'tà Exao"toç Èvì. f.lEyétQmmv EÀEL1tov·
140
f.l'UQOf.lÉvouç b' èiQa "tovç yE ì.bwv ÈÀÉllOE KQovl.wv,
ai1pa b' 'A-6T)val.11v EnEa J't"tEQOEV"ta J'tQOOllVOa·
"tÉX.VOV Èf.lOV, Ò'ÌJ 1tUf.l1tUV Ò3tOLXEUL ÒVOQÒç Éfjoç.
ll vU 'tOL O'ÙX.É'tL 3tUYX'U f.lE"tà q:>QEOÌ. f.lÉf.lf3ÀE"t' 'AXLÀÀEuç ;
x.Etvoç o yE 1tQ01tUQOLftE VE<ÒV ÒQftOX.QULQétwv
14' flO"taL ÒO'UQOf.lEVoç E"tUQOV cpl.ì..ov· oi. OÈ O'ÌJ aÀÀOL
otxovrat f.lE"tà OEÙ'tVOV, o o· èiX.f.lllVOç xaì. anao"toç.
àll' t{)L OL VÉX"tUQ 'tE x.aÌ. Òf.lf3QOOL11V ÈQU"tELV'ÌJV
mét�ov Èvì. mi){)Eoo', tva f.llt f.lLV ÀLf.lÒç LXll"taL.
"Qç Eùtwv OQV'U"to nétQoç f.lEf.lautav 'AftiJVllv ·
150
it o· UQ1tU Èi:x.uta 'tUV'U1t"tÉQ'UYL ÀLyucpwv.:p
OÙQavO'U Èx. xa"tE1tàÀ"to Ot' aì.ftÉQoç. a'Ù"tàQ 'AxaLOÌ.
a'Ù"ttXa "6WQlJOOOV"tO X.a"tà O"tQa"tov· ll O' 'AXLÀfji:
VÉX."tUQ ÈVÌ. O"tlJ{)EOOL xaÌ. ÒJ.lf3QOOLT]V ÈQU"tELV'ÌJV
no
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per confortare il suo aspro dolore, ma non si lasciava
[confortare prima
di essere rientrato nella voragine della guerra cruenta .
E nel ricordo sospirava profondamente e diceva:
• I l « Infelice, carissimo tra i compagni, una volta
prep aravi nella tenda ur1:a buo� a �ena
rap idamente, quando gh Ache1 s1 affannavano
a portar e la guerra atroce contro i Troiani, abili nel
[domare i cavalli.
Ora tu giaci straziato, e il mio cuore
li"
non vuole cibo e bevanda, benché ce ne siano,
per nostalgia di te: non potrei soffrire sciagura piu grande
neanche se sapessi che è morto mio padre
_ che forse adesso a Ftia versa lacrime per la lontananza
di suo figlio, di me che combatto in un paese straniero
m per Elena maledetta contro i Troiani
o mio figlio, che viene allevato a Sciro,
se pure è ancor vivo N eottolemo pari agli d èi.
Prima il mio cuore sperava che solo io
sarei morto nella Troade, lontano da Argo, terra nutrice
no
di cavalli, e tu saresti tornato a Ftia,
e avresti portato sulla nave mio figlio
da Sciro e gli avresti mostrato ogni cosa,
le mie ricchezze, gli schiavi e l ' alto palazzo .
Credo che ormai Peleo sia morto senz ' altro,
m oppure ha solo un resto di vita, afflitto
dall 'odiosa vecchiaia e aspettando sempre
la dolorosa notizia di saper mi morto » .
Cosi disse piangendo, e in risposta gli anziani gemevano,
ricordando ciascuno ciò che aveva lasciato a casa.
1411
Li vide piangere e ne ebbe pietà il figlio di Crono,
e subito si rivolse ad Atena con queste parole :
« Figlia mia, hai abbandonato del tutto l' eroe,
Qon ti importa piu nel tuo cuore di Achille ?
E là davanti alle alte poppe delle navi, che siede
;� 5 piangendo il suo caro amico, gli altri
vanno a mangiare, lui resta affamato e digiuno .
Su dunque , versagli in petto nettare e amabile
ambrosia, in modo che non lo prenda la fame » .
Cosi dicendo, spronò Atena già impaziente,
' 50 si mile a una procellaria dalle ali tese, dall a voce acuta,
balzò giu dal cielo, attraversando l' etere. Mentre
gli Achei si armavano in fretta, lei versò ad Achille
nel petto nettare e amabile ambrosia,
-
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o'ta�'. tva f..ltl f..I.LV ÀttJ.Òç <Ì'tEQJtlÌç youvatt' txmTo·
a'Ù'tlÌ ÒÈ JtQÒç J'tU'tQÒç ÈQlO'ftEVÉOç J'tlJXlVÒV ÒÙ>
<Pxno, Toi b' ànavEuttE vEwv ÈXÉov'to ttoawv.
wç b' O'tE 'tUQq>ElaÌ. vu.paÒEç .!\tòç ÈXJtO'tÉOV'tUl,
'VUXQUL, imò Qutiiç at'ftQTJYEVÉoç BoQÉao,
wç 'tO'tE 'tUQcpELaÌ. XOQlJ'ftEç À.Uf.1:7tQÒV yavowoat
VT)Ù>V ÈXq>OQÉOV'tO xaÌ. CtOJ'tLÒEç Òf..tcpUÀOEOOUl
ttwQT)XÉç 'tE XQa'tatyuaÀm xaì. tJ.ELÀtva òoùQa.
atyÀT) b' OÙQUVÒV LXE, yÉÀaOOE ÒÈ Jtà.Oa J'tEQÌ. x{)-wv
xaì..xoù VJ'tÒ O'tEQOJtiiç· VJ'tÒ ÒÈ X'tUJtOç èhQlJVE Jtoooiv
<ÌVÒQÙ>V' Èv ÒÈ tJ.ÉOOlOl XOQUOOE'tO Òioç 'AXlÀÀEUç.
Toù xaì. òboV'twv tJ.ÈV xavaxtì nÉÀE, 'tÒJ ÒÉ ot oooE
ÀUf.1:7tÉO'fh]v wç EL 'tE J'tlJQÒç oÉÀaç, Èv ÒÉ OL flTOQ
bùv' cixoç èi'tÀT)Tov· o ò' èiQa TQwoì.v f..lEVEaivwv
òuoETO b<ì>Qa {)-Eoù, -ra ot "Hcpaw-roç Xclf..lE TEuxwv.
XVT)f..lLÒaç f..lÈV J'tQÙ>TU J'tEQÌ. XVftf..lTlOlV É{)-T)XE
xaÀaç, àQyuQÉOlOlV ÈJtlOq>UQLOlç àQUQlJLUç '
ÒEUTEQOV a'Ù {)-t.iJQT)XU J'tEQÌ. OTTJ{)-E<JOlV ÉÒlJVEV.
àf..l<pì. ò' ciQ' &J..lmmv �aÀE-ro �l.cpoç àQyuQOTJÀov
XclÀXEOV' a'ÙTàQ ÉJtELTU oaxoç f..lÉya TE OTl�UQOV TE
ELÀE-ro, -roù ò' ànavEu'fl'E oÉÀaç yÉvE-r' T)u-rE f..lftVT)ç.
I n wç ò' o-r' av Èx J'tOV'tOlO oÉÀaç vau-rnm <paviJn
xatOf..lÉvmo JtUQoç, -ro TE xai.E-rat iJ'4'6'fl'' OQEO<pl
O'tUttf..lQJ ÈV OlOJ'tOÀq)' TOÙç ò' O'ÙX È'fl'ÉÀOVTaç aEÀÀm
noV'tov Èn' ì.x{)-uoEV'ta c.pl.ì..wv ànavEuttE <pÉQoumv·
&ç àn' 'AXIÀÀiioç oaxEoç oÉÀaç aì.{)-ÉQ' txavE
xaÀoù òatòaÀÉou· JtEQÌ. ÒÈ TQU<paÀEtav àELQaç
XQaTÌ. itÉTO �QlQQTJV' TJ ò' àOTlÌQ Wç àJtÉÀaf..lJt EV
UtJ'tOlJQLç TQlJ<pclÀEla, JtEQlOOELOV'tO ò' É'fl'ELQal
XQUO'Eat, aç "H<palO'tOç LEl Ào<pov àf..l<pÌ. 'fl'aJ..lE taç.
JtELQTJ'fhl ò' Eo aù-roù Èv ÉV'tEm òioç 'AXtÀÀEuç,
111, EÌ. ot È<paQJ.LOOOElE xaì. ÈV'tQÉXOl àyÀaà yuia·
TQJ ò' ElJTE J't'tEQà YL"(VET', aELQE ÒÈ J'tOlf..lÉVa Àaoov.
Èx ò' èiQa oUQtyyoç naTQW'lov Èonaoa-r' Éyxoç,
�Qtttù J.LÉya mlfJaQov· TÒ f..lÈV o'Ù Òuva't' aÀÀoç 'Axmwv
JtaÀÀELV, àlla f..lLV otoç ÈJttO'taTO JtiiÀaL 'AXlÀÀEUç,
nTJÀLaÒa f..lEÀLTJV, TlÌV JtaTQÌ. <pLÀq> J'tOQE XELQWV
nTJÀLOlJ Èx XOQU<piiç, <pOVOV Éf..lf..lEVal TJQWEO'O'lV'
iJtnouç ò' A'Ù'tOtJ.ÉÒwv TE xaì. "AÀXLJ..lOç àf..l<pLÉJtOV'tEç
l;euyvuov· àtJ.<pÌ. òt xaì..à À.Énaòv' Eoav, Èv òt xaì..tvoùç
yaJ.L<pTJÀfiç E�aÀov, xa'tà ò' iJvl.a -rEivav ònl.oow
I9'J xollTJ'tÒV JtO'tÌ. ÒL<pQOV. o ÒÈ f..l clO'ttya <paEtvtìv
XElQÌ. Àa�Ò>v àQaQuiav È <p' iJtnouv àvoQOUOEV,
m
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che la terribile fame non gli indebolisse
del padr�
,,, le ginocchia , poi tornò alla solida casa
[onmpotente,
e i sold ati si riversarono fuori
dalle navi . Come volteggiano fitti i fiocchi di neve,
freddi, sotto il soffio di Borea nato dall'ete re,
cos i fitti gli elmi, splendidamente lucenti ,
"" usciv ano dalle navi, e assieme gli scudi convessi ,
le corazze solide e le lance di frassino .
Il bagliore saliva al cielo, tutta la terra rideva
per il lampo del bronzo, dai piedi degli uomini
si leva va il fragore, e tra di loro si armava l'ill u stre
ih 5
[Achill e :
i suoi denti stridevano, gli occhi
splendevano come la fi�mma del fu?co, il suo cuore
.
.
_ msopportabile e, p1eno
.
era invaso da angoscia
d1 fur1a
verso i Troiani, indossò i doni opera del dio Efesto.
Per prima cosa mise alle gambe le belle gambiere
;;" rafforzate da cavigliere d ' argento;
poi indossò la corazza sul petto,
e appese alle spalle la spada di bronzo, con le borchie
[d' argento;
poi prese lo scudo grande e pesante,
che mandava lontano luce come la luna.
;; 5
Come quando sul mare appare ai naviganti la luce
d'un fuoco acceso, che brucia in alto sui monti,
in una stalla solitaria - contro voglia li portano
le tempeste sul mare pescoso, lontano dai loro cari cosi saliva al cielo la luce dello scudo di Achille,
'"0 bellissimo, adorno : poi alzò l 'elmo robusto,
e se lo mise in testa: splendeva come una stella
l'elmo equino e ondeggiava la criniera dorata,
che Efesto aveva messo, folta, attorno al cimiero .
Si provò nelle armi il nobile Achille,
'15 per vedere se gli si adattavano e le belle gambe
vi si muovevano bene; divennero ali e lo sollevarono .
Per tùtima tirò fuori dalla custodia la lancia paterna,
enorme, pesante, robusta, che nessun altro dei Greci
riusciva a brandire; ne era capace il solo Achill e '"0 frassino del Pelio, che al padre donò Chirone
dalla cima del Pelio, perché facesse strage d ' eroi.
Automedonte e Alcimo si occuparono dei cavalli:
li aggiogarono, misero loro i collari, applicarono
il morso alle mascelle, tesero indietro le redini
395 verso il solido carro; e Automedonte prese in mano la
lucente, maneggevole, e montò sopra il carro;
[frusta
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A'Ù'tOf..LÉOwv· ò:n:LttEv bi: xoQuooclf..LEVoç Jiii 'AXLÀÀEuç
'tEUXEOL 1tUfA.q>ULVWV wç 't' TJÀÉK'tWQ •y1tEQLWV,
OfA.EQÒUÀÉOV ò' Ut:rtOLOLV ÈKÉKÀE'tO :rtU'tQÒç Éoto·
�l)(' ::: avttE 'tE xaì. BaÀi.E, 'tl'JÀEKÀu'tà 'tÉxva nobaQyl') ç,
aÀÀwç ÒTt q>Qclf;EO'DE OUWOÉJJ.EV TJVLOXi'Ja
à'\j) �avawv Èç Of..LLÀOV' È1tEL x' EWJJ.EV 1tOÀÉJJ.OLO,
f.tl'JO' wç lla'tQOKÀOV Ài.:n:E't' a'Ù'to{h 'tE'frvl'JW'ta.
Tòv ò' èiQ' iJ:n:ò f;uyoq>L :n:QooÉ<pl'J :noòaç aÌ.oÀoç btnoç
�0' 2:avfi'oç, èicpaQ 0' llf.t'UOE KUQftU'tL" :rtà.oa ÒÈ XUi.'tl'J
f;EuyÀl'Jç È�EQL:rtoùoa :naQà f;uyòv o'Ùòaç txavEv ·
a'ÙÒftEV'ta 0' È�KE -ftEà ÀE'UKWÀEVOç •'HQl'J"
xaì. ÀLl'JV o' È'tl VÙV YE oaWOOf..LE V, oJiQLJJ.' 'AXLÀÀEÙ"
ÙÀÀa 'tOL Èyyt)'fi'EV llJJ.aQ ÒÀÉ-ftQLOV" O'ÙÒÉ 'tOL TJJJ.Etç
at'tLOL, àllà -ltEoç 'tE JJ.Éyaç xaì. MotQa KQa'taLi).
o'ÙOÈ yàQ TJfA.E'tÉQn JiQaÒ'U'tfJ'tL 'tE VWXEÀi:n 'tE
TQwEç à:n' Ù>fA.OLLV lla'tQOKÀou 'tEUXE' Eì..ov'to ·
àì..ì..à -ltEwv Ù>QLO'toç, ov T)uxoJJ.oç 'tÉKE Al'J"tW,
ÈK"tav' Èvì. :rtQOf..LOXOLOL xaì. "Ex'tOQL xùòoç ÈÒWKE.
� 1 ' vwi: OÈ xai. KEV éit-ta :nvmfl ZEq>UQOLO -ltÉOLJJ.EV,
fjv :rtEQ ÈÀacpQo"ta"tl'JV cpao' ÈJJ.f..LEVaL· ÙÀÀà ooì. a'Ù"tq1
fA.OQOLf..LOV ÈO'tl -ltE<P "tE xaì. àvÉQL Lq>L ÒaJJ.fJvaL .
.. Qç èiQa cpwvi)oaV'toç 'EQLVUEç ÈOXE-ltov aùòi)v.
'tòv OÈ t-téy' òx&Jloaç :nQooÉcpl'J :nooaç ooxùç 'AXLÀÀEuç·
::: aV'DE, 'ti. ,r.m -ltava"tov f..LUV'tEuEaL; oùoé "ti. oe XQft.
EÙ vu 'tÒ mòa xaì. aù'tòç o f..LOL f..LOQoç Èvttao' ÒÀÉoftm,
vompL cpi.Àou :na'tQÒç xaì. f..Ll'J"tÉQoç· ÙÀÀà xaì. Èf..L:rtl'Jç
où Ài)�w :rtQì.v TQwaç éiò11v ÈÀaoaL :noÀÉJJ.mo.
TH Qa, xaì. Èv :rtQW"tmç ì.axwv ÈXE JJ.Wvuxaç bt:nouç.
•
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.. Qç oi f.LÈV :rtaQà VT)'UOÌ. KOQWVLOL 'DWQftOOOV'tO
Ùf..L<pÌ. OÉ, n -,u oç u ii , f..LOXl'Jç ÙKOQl'J"tOV 'AxaLOL,
TQwEç b' au-D' É"tÉQwitEv È:nì. t)QWOJA.<P :rtEOLoLO"

Libri XIX,

3 9 7-4 2 4

-

XX,

r -3

die tro sali Achille armato e splendente
nelle armi come il glorioso sole Iperione,
ai cavalli del padre :
e get tò un urlo terribile
" " « X anto e Balie, illustri figli di Podarge, pensate
di rip ortare in salvo il vostro auriga in mezzo ai Greci,
quando saremo sazi di guerra, diversamente
da come avete lasciato là Patroclo morto ».
Da sotto il giogo, Xanto dagli zoccoli lucidi
'"j improvvisamente abbassò la testa, e la criniera,
cadendo dal collare, arrivò a terra lungo
il giogo, ed Era, la dea dalle candide braccia, lo fece
[parlare :
« Si, ancora una volta ti salveremo, fortissimo Achille,
ma ti è vicino il giorno di morte: non ne siamo noi
' 1 " respon sabili, ma un grande dio e la Moira feroce.
Non per nostra lentezza od incuria i Troiani
hanno tolto le armi dalle spalle di Patroclo,
ma il piu forte degli dèi, il figlio di Leto dai bei capelli,
l'ha ucciso in prima fila e ha dato gloria ad E ttore .
' 1 5 Noi potremmo anche correre come il soffio di Zefiro
che, dicono, è il piu veloce, ma il tuo destino
è q uello di essere ucciso da un uomo e da un dio » .
Mentre cosi parlava, le Erinni fermarono l a sua voce
e, turbato, rispose il rapido Achille:
12"
« Xanto, perché mi predici la morte ? A te non spetta.
Lo so anch'io che il mio destino è di morire
qui, lontano dal padre e dalla madre, e tuttavia
non smetterò prima di avere saziato di guerra i Troiani » .
Cosi disse, e gridando lanciò in prima fila i cavalli dal
[solido zoccolo.

LIBRO VENTE SIMO

Cosi accanto alle navi si armavano
attorno a te, figlio di Peleo, insaziabile di battaglia, gli
[Achei,
e dali' altra parte i Troiani sul rialzo della pianura.
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ZEùç OÈ 8Éj..t LO'ta xÉÀEUOE 'DEoùç àyoQi)VOE xaÀéoouL
, KQUtÒç à1t' 0ÙÀUj..t1tOLO 1tOÀU1t'tUXOU" tl O' <ÌQa 1tclvtn
q>m'ti)oaoa xÉÀEUOE L\tòç 1tQÒç Owj..ta véEo'Dat.
OlJ'tE 'tLç OÙV 1tO'tUj..tÙ>V Ù1tÉTJV, VOO<p' 'QKEUVOLO,
oih' <ÌQa vuj..tcpciwv, at 't' <ÌÀoEa xaÀà VÉj..tOV'tat
KQL 1tT)yaç 1tO'tQj..tWV KUL 1tLOEQ 1tOLTJEV'ta.
ÈÀ'f}OV'tEç o· Èç OÙ>j..ta L\tòç VEcpEÀTJYEQÉ'tao
!;Eatfl ç aì.-Douonmv Èvl.t;avov, éiç L\ti 1tU'tQÌ.
"Hcpatatoç 1tOLTJOEV Ì.OULUOL 1tQU1tL0EOOLV .
.. Qç ot j..tÈV L\LÒç ÈvOov ÙYTJYÉQa't'· oùcY Èvool.xttwv
VTJKOUO'tl'JOE 'DEà.ç, ÙÀÀ' È!; aÀÒç TJÀttE j.A.E't' UÙ'touç ,
1 ' Ll;E 0' <ÌQ' Èv j..tÉOOOLOl, L\tÒç 0' È!;ELQE'tO f3ouÀT)v·
'tln't' a'Ù't', ÙQYLKÉQUUVE, ttEoÙç àyOQTJVOE KQÀEOOaç ;
lì 'tt 1tEQÌ. TQ<i>wv xai 'Axatwv J..lEQ!ATJQLl;Etç;
'twv yàQ vfiv <ÌYXLata !A<iXTJ 1tOÀEJ..Loç 'tE OÉOTJE.
Tòv o· Ù1tUJ..LELf30J..LEVOç 1tQOOÉcpTJ VEcpEÀTJYEQÉ'ta ZEuç ·
10 Èyvwç, Èvvool.yaLE, Èj..tÌ'JV Èv O'tTJttEm f3ouÀT)v,
wv EVEKa !;uvciyELQa· J..LÉÀouol. J..LOL ÒÀÀUJ..LEVOL 1tEQ.
ÙÀÀ' TJ'tOl J..LÈV Èy<Ì> J..LEVÉW 1t'tUXÌ. 0ÙÀUJ..L1tOLO
flj.A.EVOç, Èv'D' OQOWV cpQÉVa 'tÉQ'tpOJ..LUl" ot OÈ bi] aÀÀOL
ÈQXEo-6' òcpQ' àv tx11ottE J..LE'tà TQwaç xai 'AxaLOuç,
1' ÙJ..LcpO'tÉQOLOl 0' ÙQTJYEtt', 01tU VOOç ÈO'tÌ.V ÉKQO'tOU.
EÌ. yàQ 'AXLÀÀ.EÙç oioç È1tÌ. TQwEOOL J..LUXEL'taL,
oÙOÈ J..Ltvuv-6' E!;oum 1tOOwxEa llTJÀE'Lwva.
xaì. OÉ 'tt J..LLV xai 1tQOOttEv {mo'tQOJ..LÉEoxov ÒQÙ>V'tEç"
vUV o· O'tE bi] xai ituJ..LÒV É'tal.Qou XWE'tUL aì.vwç,
10 OEl.bw IA'Ìl xaì. 'tEtxoç imÉQJ..LOQov è!;aÀa1ta!;n .
..Qç Ècpa'to KQOVLOT)ç, 1tOÀEJ..LOV o· ÙÀLaO'tOV ÈyELQE.
f3àv o· Lj.A.EVQL 1tOÀ.EJ..LOV0E ttEOL, ol.xa &uJ..LÒV EXOV'tEç·
"HQT) J..LÈ V J..LE't' àywva VEÙ>V xaÌ. llaÀÀÙç 'Atti)VT)
lÌOÈ llooELOciwv yati)oxoç tìb' ÈQLOUVT)ç
•EQJ..LEtaç, oç È1tÌ. cpQEOÌ. 1tEUKUÀLJ..LUOL KÉKUO'tal·
••HcpaLO'tOç 0' aJ..La 'tOLOl KLE ottÉvE"L f3ÀEJ..L E ULVWV,
XWÀEuwv, u1tò OÈ xvi'jJ..LaL {lwoV'to àQataL
Èç OÈ TQwaç "AQT)ç xoQu'ftal.oÀoç, aù'tàQ éiJ..L' aÙ't<IJ
cl»otf3oç ÙKEQOEKOj..tT) ç tìb' "AQ'tEJ..LLç Ì.OXÉULQU
AT)'tW 'tE :=:avttoç 'tE cpLÀ.Oj..t J..LELOfJç 't' 'AcpQoOhTJ .
.,.Hoç J..LÉV Q' Ù1taVEU-ftE 'DEOÌ. 'ftVTJ'tÙ>V EOQV ÙVOQÙ>V,
TfJoç 'Axatoi J..LÈ V J..LÉya xubavov' OUVEK' 'AXLÀ.ÀEÙç
è !;E c:pciVTJ , OT]Qòv ot J..Lcix'flç È1tÉ1tau't' àÀEYELvijç·
TQooaç OÈ 'tQOj..to ç aì.vòç U1tTJÀU'ftE yuta Exao'tov,
�
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zeus dalla cima del frastagliato monte d 'Olimp
assemblea, e lei,
, ordinò a Temi di chiamare gli dèi in
[girando
dapper tutto, li fece venire alla casa di Zeus .
Non mancò neppure nessuno dei fiumi, tranne l'Oceano,
né delle ninfe che abitano i boschi amabili,
Je sorgenti dei fiumi e i prati erbosi.
:" Giunti alla casa di Zeus che raduna le nubi,
sedettero sotto i portici levigati che Efesto
con arte sapiente aveva costruito per Zeus padre.
Cosi si riunirono nella casa di Zeus, e il dio che scuote la
[terra
non fu sordo alla voce della dea, e venne dal mare,
: 5 sede tte in mezzo, e chiese il pensiero di Zeus :
«Perché, dio fulminante, chiami in assemblea
gli dèi ? Forse progetti qualcosa sui Greci e i Troiani ?
Accanto a loro ormai arde la guerra e la battagli a » .
Gli rispose Zeus che raduna le nubi:
2n Hai capito, Poseidone, il mio pensiero,
«
perché vi ho radunati : periscono, e mi stanno a cuore.
lo però rimarrò in una valle d'Olimpo,
seduto, e allieterò il mio cuore guardando : voi altri
andate a raggiungere i Troiani e gli Achei,
25
e aiutate una delle due parti, come vi piace.
Se infatti Achille combatte da solo contro i Troiani,
non resisteranno neppure un attimo al rapido figlio di
Anche prima tremavano al solo vederlo;
[Peleo .
ora che è irato terribilmente nel cuore per il suo amico,
w temo che contro il destino distrugga le mura di Troia » .
Cosi disse il figlio di Crono, e ridestò una battaglia
[accanita;
gli dèi scesero in guerra, con distinti propositi:
Era andò verso le navi, ed Atena con lei,
e Poseidone che scuote la terra e il benigno
)5 Ermes che si distingue per l' intelletto sagace;
con loro andava Efesto superbo della sua forza,
ma zoppicando: si agitavano sotto le gambe sottili.
Verso i Troiani andò Ares dall' elmo splendente, e con
Apollo dalla chioma intonsa e Artemide arciera,
[lui
-1{) Leto, Xanto, e Afrodite, la dea del sorriso .
Finché gli dèi stavano in disparte dagli uomini,
gli Achei ebbero grande vittoria, perché era riapparso
Achille dopo avere lasciato la guerra a lungo;
e un tremore terribile aveva invaso le membra
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�, ÒELÒU)'taç, otf OQÙ>vtO J'tOÒWXEU llT)ÀELWVa

'tEUXEOL Àa�1t<)�Evov, �Qo'toÀmyq> Ioov 'AQT)L
aù'tàQ È:nEi �E-6' o�tÀov 'OJ..u �:ntm i]J..uttov àv bQwv
'
WQ'tO ò' "'EQtç xQa'tEQfl Àaoooooç, a'ÙE b' 'A-6iJvfJ ,
O'tUO O'tE �EV J'tUQU 'tUqJQOV OQ'UX'tfJV 'tELXEOç EX'tOç ,
aÀÀO't' È:n' ÙX'tClWV ÈQLÒOUJ'tWV �UXQÒV àihEl.
a'ÙE ò' 'AQT)ç É'tÉQwttEv , ÈQE�vfl Àal.Àa:nt Iooç,
ò�ù xa't' àxQO'tCi'tT)ç :noÀLOç TQWEOOL xEÀEuwv,
aÀÀO'tE JtàQ l:t�OEvtL -6Éwv È:ni KaÀÀLxoÀwvn .
.. Qç 'tO'Ùç à�qJO'tÉQO'Uç �clXUQEç -6EOL Ò'tQUVOV'tEç
,, ou��aÀOV. Èv b' a'Ù'totç EQLÒa QTJYV'UV'tO (3aQEtav·
ÒELVÒV ÒÈ �QOvtf)OE J'tU'tflQ ÙVÒQÙ>V 'tE -6EWV 'tE
l!'\JJOttEv· aÙ'tÙQ VÉQ-6E floOELÒclWV È'tLVU�E
yaLUV UJ'tEI.QEOLT)V OQEWV 't ULJ'tELVU XUQfJVU.
:navtEç ò' ÈOOELOvtO J'tOÒEç 1tOÀ'U1tLÒaxoç "'lbf)ç
xai XOQ'Ucpal., TQwwv 'tE :noÀLç xai vijEç 'Axatwv.
EÒELOEV b' imÉVEQ-6EV ava� ÈVÉQWV 'A"LÒWVEUç,
òEl.oaç b' Èx -6Q6vou Ò.À'to xai taxE, f..ltl ol. U1tEQ-6E
yatav ÙVUQQTJ�ELE flOOELÒclWV ÈVOOLX-6WV,
oì.xl.a ÒÈ ttvT)'tOLOL xai àttava'tOLOL cpavELfJ
", Of..lEQÒaÀÉ' EÙQWEvta, 'tcl 'tE O't'UYÉO'UOL -6EOL 1tEQ .
'tooooç èiQa x'tu:noç ÙJQ'tO -6Ewv EQLÒL �'UVLOV'twv.
ij'tOL f..lÈV yàQ EVavta nooELÒawvoç avax'toç
tO'ta't' 'A:noÀÀwv cl>ot�oç, EXWV ì.à :n'tEQOEv'ta,
avta ò' "EvuaÀLOLO -6Eà yÀa'UXÙ>J'tLç 'A'frtlvfJ·
"HQn b' àvtÉO'tTJ XQVOT)Àaxa'toç xEÀaòEtvi]
'AQ'tEf.!Lç ì.oxÉaLQa, xamyvi)'tfJ Éxa'tmo·
AT)'tOt ò' àvtÉO'tT) owxoç ÈQLOUVLOç •EQf..lfl ç ,
èivta ò' iiQ' •Hcpai.O'tOLO f.!Éyaç J'tO'tUf.!Òç (3afru ÒLVf)ç,
OV ::: avttov xaÀÉO'UOL -6Eoi., avÒQEç ÒÈ l:xaf.!UVÒQOV.
n
Qç OL f.!ÈV ftEOL èivta ftEWV toav· aÙ'tàQ 'AXLÀÀE'Ùç
"Ex'toQoç èivta f..lUÀLO'ta ÀI.À.ai.E'to buvat Of..lLÀov
llQLUf..lL ÒEw· 'tOU yaQ Qa f..lclÀLO'tcl É &uf.!Òç àvwyEL
at�a'toç Ò.OaL "'AQT)U 'tUÀUUQLVOV J'tOÀEf..lLO'tTJV.
AÌ.vEi.av b' Htùç Àaoooooç Ò>QoEv 'A:noÀÀwv
àvti.a llTJÀEiwvoç, ÈvijxE bÉ OL f.!Évoç T)u·
vii-.: ÒÈ llQta�oLO AuxaovL ELOa'to cpwvi)v·
'tq> �LV ÈELOcl�Evoç J'tQOOÉCJll) �LÒç 'ULÒç 'A:noÀÀwv·
AÌ.vEi.a. TQ<i>wv �o'UÀTJCJlOQE, :nou 'tOL à:nEI.À.al.,
aç TQWwv �aoi.À.EUOLV UJ'tLOXEO OLVOJ'tO'tat;wv,
�' lll)ÀELbEW 'AXLÀfloç Èvavt�LOV 1tOÀEf.!iJ;ELV;
Tòv b' a'Ù't' AÌ.vEi.aç à:naf.!EL�O�Evoç 1tQOOÉEL1tE .
-
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Libro XX, 45-86
dei Troia ni vedendo il rapido figlio di Peleo
armi, simile ad Ares stermina tore .
s pl ende n te nelle
M a q uan do gli Olimpi giunsero tra la folla degli uomini ,
si de stò violent a la Contesa : Atena ora gridava
st a ndo in piedi fuori dal muro accanto alla fossa,
'1 1
or a m andav a alte grida sopra le rive sonanti.
��

Dall ' altra parte gridava Ares, simile a una tempesta,
incit a ndo con voce acuta dalla cima della rocca i Troiani,
0 c orre ndo sulla Bella Collina lungo il Simoenta.
Co si gli dèi beati, spronando le due parti in guerra,
�� li fecero scontrare e tra loro scoppiò la battaglia.
Tuo nò terribilmente il padre degli uomini e degli dèi
dall ' alto : di sotto, Poseidone scuoteva
la terra infinita e le cime erte dei monti .
Trem avano tutte le falde dell ' Ida ricco di fonti e le cime ,
�) la cit t à dei Troiani e le navi dei Greci;
tremò sotto la terra il re degli Inferi, Ade,
e tremante saltò gridando dal trono , per la paura
che Poseidone non gli spalancasse la terra,
e a m or t al i e immortali apparissero le case orribili,
"5 muffi te, che perfino gli dèi hanno in odio :
tale fu il fragore dello scontro divino .
Di fronte al sovrano Poseidone si levò Apollo
con le sue frecce alate, di fronte ad Enialio
Atena, la dea dagli occhi splendenti, di fronte
� o ad Era Artemide, la dea arciera
dall a freccia d'oro e dalla voce squillante , sorella di
di fronte a Leto Ermes , dio forte e benefico ,
[Apollo ,
di fronte ad Efesto il grande fiume dai gorghi profondi
che gli dèi chiamano Xanto e i mortali Scarnandro .
75 Cosi gli dèi si affrontavano : intanto Achille desiderava
piombare in mezzo alla mischia e affrontare
Ettore figlio di Priamo ; molto lo spingeva il suo cuore
saziare col suo sangue Ares , il guerriero dal pesante
[scudo .
... , il dio che incita gli uomini , spinse E nea
�"
figlio di Peleo e gli ispirò un nobile
brava nella voce Licaone, figlio di Priamo,
e
di questi gli disse il figlio di Zeus :
«E
ere dei Troiani, dove sono finiti i tuoi
e le
a t bevendo ai capi troiani,
[vanti ,
�� che avrest
-�-t�o in duello Achille figlio di Peleo ? »
E nea gli ris
sto modo :
.JLJ�JLic

·
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OQLUJ..LLOTJ, 'tl J..LE 'taù'tu xaì. o'Ùx Èt}ÉÀOV'ta KEÀE UELç
ÙV'tl.u OT)ÀEtwvoç UJ'tEQthJJ..LOLO J..LUXEO'ftat;
o'Ù J..LÈV yÙQ V'ÙV J'tQW'tU J'tOÒWKEOç aV't' 'AXLÀfloç
O'tftOOJ..LUl, àJ..J.'. iJbTJ J..LE xaì. aÀÀO'tE ÒOlJQÌ. <:pOj3T)OEV
È� " lbT)ç. O'tE j3ouoì.v ÈJ'tytÀuttEv tlf.A.E'tÉQUOL,
J'tÉQOE bt AuQVT)OOÒv xuì. Oytbaoov· a'Ù'tÙQ Èf.A.È ZEù ç
ELQUOa'ft', oç f.A.OL ÈJ'tWQOE f.A.ÉVoç ÀaL'V TJQcl 'tE yoùva.
lì KE OUJ..LT)V UJ'tÒ XEQOÌ.v 'AXLÀÀfloç xaì. 'A{}ytvT) ç,
.,, ll Ol J'tQOO'ftEV LO'ÙOU 'tl'ftEL <:paoç TJO' ÈKÉÀElJEV
EYXE·.: xuÀKELQJ AÉÀEyaç xaì. Tgwaç Èval.QELv.
'tW o'Ùx Eo't' 'AXLÀfloç ÈvaV'tl.ov èivoga f.A.clXEottat·
aLEL yùQ J'tclQU Elç YE ttEWV, oç Àmyòv Ùf.A.UVEl.
KaÌ. (f aÀÀwç 'tO'Ù y' LttiJ j3ÉÀoç J'tÉ'tE't', o'ÙO' ÙJ'toÀytyEL
J'tQì.v xgoòç &vogoJ..LÉmo OLEÀttÉf.A.EV . EL oè ttEoç J'tEQ
Ioov 'tELVELEV J'tOÀÉf.A.OlJ 'tÉÀoç, ou KE f.A.UÀa QÉa
VLKftOEL' . oùo' EL J'tayxaÀKEOç EUXE'tUl ELVUI,.
Tòv b' aÙ'tE J'tQOOÉELJ'tEV ava� �LÒç ui.òç 'AJ'tOÀÀwv·
llQWç, <ÌÀÌ..' èiyE KUÌ. O'Ù ttEoi:ç aÌ.ELyEVÉ't'!lOlV
11,
EUXEo· xaì. OÈ oÉ <:pam �tòç KOUQT)ç 'A<:pQOOL'tT)ç
ÈKYEYclf.A.EV, xEtvoç OÈ XEQELovoç Èx ttEoù Èo'tl,v·
l) f.A.ÈV yàQ �LOç Èott', l) 0' è!; aÀLOLO yÉQOV'tOç.
àJ..J.'. Ltt'Ùç <:pÉQE XUÀKÒV Ù'tELQÉU, f.A.T)OÉ OE Jtclf.A.JtUV
ÀEuyaÀÉOLç ÈJ'tÉEOOLV ÙJtO'tQEJtÉ'tllJ KUL ÙQElfi.
1 1 11
Qç El.J'twv Ef.A.J'tVEuoE f.A.Évoç f.A.Éya J'tOLf.A.ÉVL Àawv,
13ii OÈ Otà J'tQOf.A.axwv KEKOQUttf.A.Évoç atttoJtL xaJ..x Q'>.
oùo' EÀatt· 'AYXLoao Jta·.:ç ÀEuxwÀEvov ..HQTJV
ÙV'tLU nTJÀELllJVOç Ì.lÌJV àvà o'ÙÀUf.A.ÒV àvOgwv·
ti o· èiJ..LUOLç crtytoaoa ttEo'Ùç f.A.E'tà f.A.'Ùttov EELJ'tE .
1 1,
cpgat;Eottov Oil ocpw"L, nooELOaov xaì. 'A{}ytvT),
Èv cpQEOÌ.V UJ..LE'tÉQ'!lOLV, OJ'twç EO'tUL 'tclOE EQya.
AÌ.vEl.aç oo· Ef3TJ KEKOQlJttf.A.ÉVoç atttOJtl xaJ..x q>
àvtl.a nTJÀELllJVOç, àviiKE OÈ Cl»otj3oç 'AnoÀÀWV.
àll' èiyEtt', i)f.A.ELç J'tÉQ f..llv ÙJtO'tQWJt<Òf.A.EV ÒJtLOOW
1 20 a'Ù'tér6Ev· il 'tLç EJ'tEL'ta xaì. 'tif.A.ELWV 'AXLÀil"L
Jtagmal.TJ, OOLTJ OÈ KQU'toç f.A.Éya, f.A.TJOÉ n {}uf.A.cp
OEuÉottw, tva ELO'fi o f.A.LV cplÀÉoumv èiQLO'tOL
à'ftaVcl'tWV, oi. 0' aÙ't' ÙVEJ..LWÀLOL OL 'tÒ J'tclQOç J'tEQ
TQwaiv <ÌJ..Luvoumv J'tOÀEJ..LOV xaì. OTJ"LO'tfl'ta.
m J'tOV'tEç 0' 0tJÀUJ..L1t OLO Ka'tytÀttOJ..LE V ÙV'ttOWV'tEç
"tiioOE J..LOXTJç. tva J..LTJ 'tL J..LE'tà TQwEom JtaitrJm
mJJ..LEQov· ucrtEQOV aÙ'tE 'tà J'tELOE'taL éiooa oi. Aioa
CJtJ

I I MJ

..

Libro XX, 8 7- I 2 7
« Perché , figlio di Priamo, mi sproni a fare ciò che non
[voglio,
affrontare in battaglia il violento figlio di Peleo ?
Non è la prima volta che affronto il rapido Achille:
" già mi mise in fuga con la sua lancia
dall ' Ida, quando assaltò le nostre mandrie
e distrusse Lirnesso e Pedaso: mi salvò Zeus,
che mi diede energia e agili gambe;
se no, sarei morto sotto le mani di Achille ed Atena:
gli illuminava il cammino
; j er a lei che precedendolo
e lo incitava a uccidere con la lancia Troiani e Lelegi.
Dunque un uomo non può affrontare Achille in battaglia:
un dio gli è sempre vicino e storna da lui la rovina;
ben altrimenti vola diritto il suo tiro e non si arresta
1"1
prima di avere gustato la carne umana. Se solo un dio
equilibrasse la sorte della battaglia, non mi vincerebbe
facilmente, sebbene si vanti di essere fatto di bronzo » .
Gli rispose il signore Apollo figlio di Zeus :
« Eroe, invoca anche tu dunque gli dèi immortali.
wl
Dicono che anche tu sei figlio della dea Afrodite,
figlia di Zeus, e lui nasce da una dea inferiore:
l'una è figlia di Zeus, l ' altra del vecchio marino .
Porta dritta la tua lancia indistruttibile,
e non farti distogliere da insulti e minacce » .
:In
Cosi dicendo gli ispirò un grande furore;
avanzò in prima fila vestito di bronzo splendente,
ma ad Era, la dea dalle candide braccia, non sfuggi Enea
che affrontava nella mischia il figlio di Peleo .
Chiamò a raccolta gli dèi e disse loro :
115
« Voi due, Poseidone ed Atena, pensate
nel vostro cuore a come andrà questa vicenda:
Enea affronta, vestito di bronzo splendente,
il figlio di Peleo; ve lo ha spinto Apollo.
Mettiamolo dunque in fuga da là; oppure
: 2 " qualcuno di noi stia accanto ad Achill e
e gli dia grande forza, che non venga meno
nel suo cuore, e sappia che gli dèi piu potenti
lo amano, e sono inutili invece quelli che già da tempo
difendono i Troiani dalla guerra e dalla strage.
5
: 2 Tutti quanti siamo venuti dall' Olimpo a combattere
questa battaglia, in modo che oggi Achille non abbia
a soffrire dei Troiani . Poi patirà quello che gli ha filato
[la dea
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ytyvOJJ.ÉVq> È1t ÉVT)OE ÀLVq>, O'tE J..I.I.V 'tÉKE J..I.TJ'tT)Q.
fÌ. b' 'AXLÀEÙç o'Ù 'tU'Ù'ta '6EWV ÈK J'tEliOE'tUI. ÒJJ.cpf) ç,
ÒELOE't' EJ'tEI.-6', O'tE KÉV nç È:VUV'tlfJtov ttEòç eJ..ttn
è:v rroÀ.ÉJJ.q>" xuJ..Errol. bt ttEol. cpal.vEottaL È:VaQyEtç.
Ti)v b' 'ÌJJ.ELfJn' EJ'tEI.'tU nooEu�awv È:vool.xttwv·
"HQT). 1-Llt xaÀ.ÉJ'tUI.VE J'tUQÈ:K v6ov· o'ÙOÉ 'tl OE XQTJ .
o'Ùx èìv eywy' è:ttÉÀOI.J..I. L ttEoÙç EQLOL çuvEÀUOOU L
llJJ.ÉUç 'tOÙç aÀ.À.ouç, È:J'tEl ft J'tOÀÙ cpÉQ'tEQOL ELJ..I.EV"
à.J..J.'. ilJJ.Etç JJ.ÈV EJ'tEL'ta xattEt;WJJ.Eotta KLOV'tEç
ÈK J'tU't01J È:ç OKOJ'tLfJV, J'tOÀ.EJJ.Oç 0' UVOQEOOL !-LEÀtlOEL.
EÌ. bÉ x' 'AQT)ç èiQxwm !-LUXT)ç ft <l> otj3oç 'Arr6J..J.w
. v.
ft 'AXLÀi'J' toxwm xal. oùx Etwm !-LUXEoitaL,
1 40
a'Ù'tl.x' EJ'tEL'ta xal. &,....,_.. .. rraQ' a'Ù'toih vEtxoç ÒQE'l'tm
cpuÀ.OJ'tLOoç· JJ.UÀ.a o' wxa OLUKQLVitÉV'taç òtw
a"' LJJ.EV 0UÀ.1J!-LJ'tOV0E itEWV !-LEit' 0!-LtlYlJQLV aÀÀ.wv,
ll!-LE'tÉQllç UJ'tÒ XEQOLV à.vayxaLT)cpL oa,....ÉV'taç.
"Qç èiQa cpwvi)oaç ilyT)oa'to xuavoxahT)ç
'tELXOç È:ç Ù!-LqJLXlJ'tOV •HQUKÀ.f)oç itELOI.O,
u"'TJÀ.6v. 'to {>a ol TQ<ì>Eç xa t. naJ..J.à
. ç 'A{}T)vTJ
rrol.Eov, ocpQa 'tÒ xf)'toç UJ'tEKJ'tQocpuy<.Ì.>v ÙÀ.ÉaL'to,
OJ'tJ'tO'tE !-LLV OEUUL'tO à.rr' tì"L6voç J'tEOl.ovOE.
evita nooELOawv xa't' iiQ' Et;ETO xal. itEOl aÀ.À.OL,
à. ,....qJt. o' èiQ' èiQQTJK"tov vEcpÉÀTJV &,.... mmv EoaV"to·
OL o· É"tÉQWOE xaittt;ov è:rr' ÒcpQUOL KaÀÀLKOÀWVT)ç
Ù!-LCJJL OÉ, Tl.LE Cl>otfJE, KUl 'AQT)U J't"tOÀ.UtOQitOV.
"Qç ol 1-LÉv {>' ÉxaTEQ'frE xa{}T)a"to llTJ"tLOWV'tEç
fJouJ..a ç· ÙQXÉ!-LEVaL ot ouofJÀ.EyÉoç rroÀÉ!-Lmo
,,, OKVEOV Ù!-LCJJO'tEQOI., ZEùç o' ll!-LEVOç U"'L xÉÀ.ElJE.
Twv o' éirrav ÈJ'tÀ.i)ottT) J'tEOLOV xal. ÀU!-LJ'tE"tO xaJ..x<p,
à.vOQ<i'>v T)o' 'Utrrwv· xaQKULQE ot yata rroOEomv
ÒQVUJJ.ÉVWV U!-LlJOtç. Ouo o' ÙVÉQEç eçox' <iQLO"tOI.
È:ç !-LÉOOV Ù!-LCJJO"tÉQWV OlJVLTT)V !-LE!-LUW"tE !-LUXEOitat,
1 60
Aì.vEl.aç 't' 'AYXtataOT)ç xal. otoç 'AXLÀÀ.Euç.
AÌ.vEl.aç OÈ J'tQW'toç ÙJ'tEI.À.i)oaç È:fJEfJTJKEL,
vEumat;wv x6Quih fJQtaQfi" Ù"tàQ à.orrl.oa 'l'toùQLV
J'tQOcrlh�v EXE OTÉQVOLO, TLvaooE OÈ xaJ..xEov EYXOç.
nTJJ..EtbTJç o' É'tÉQwttEv ivaV'tt.ov wQ"to J..éwv &ç,
1 65 oi
vtT)ç. Ov "tE KUL aVOQEç ÙJ'tOK"tU!-LEVUL 1-LEf.J.<IUOLV
àyQOJ.&EVOL ml.ç bflJJ.oç· 6 OÈ J'tQW'tov ,_..t v à"tl.t;wv
EQXE'tOL, àll' &tE xÉv TLç àQT)"L-66wv aì.t;T)WV
I lO

I l,

1 4,
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Libro XX, I 2 B- I6 7
del destino, quando la madre lo diede alla luce .
Ma se Achille non lo saprà da una voce divina,
. \Il
avrà paura, quando un dio lo affronta in battaglia:
terr ibili sono gli dèi quando si mostrano ».
Le risp ose Poseidone, il dio che scuote la terra:
<< Era, non irritarti senza ragione, non devi:
non vorrei mai che noi spingessimo alla battaglia
: 11
gli altri dèi,_ perché noi siam? piu _forti .
_
Andi amo pmttosto a sederc1 m dtsparte,
di vede tta, e alla guerra penseranno gli uomini.
Ma se Are s o Febo Apollo cominciano la battaglia,
o fermano Achille e non lo lasciano
:j" combattere, allora sorgerà anche per noi la disputa,
e penso che presto torneranno sconfitti
all ' Olimpo, in mezzo all' adunanza
degli dèi, domati a forza dalle nostre mani » .
Cosi dicendo, il dio dai capelli scuri
1 j 5 si avviò per primo verso il bastione del divino Eracle,
altissimo, che i Troiani e Pallade Atena
avevano costruito, perché potesse sfuggire al mostro
quando lo inseguiva dal lido verso la piana.
[marino,
Qui Poseidone sedette, e con lui gli altri dèi,
: si
J cinti alle spalle da una nube impenetrabile;
gli dèi dell' altra fazione sedettero sopra il ciglio della
[Bella Collina
attorno a te, Apollo s alvatore, e ad Ares conquistatore
Cosi dalle due parti sedevano meditando
[di rocche.
i loro piani: gli uni e gli altri esitavano a cominciare la
1 5 5 ma Zeus, seduto in alto, li incitava.
[lotta,
Tutta la pianura si riempi d 'uomini
e di cavalli, e splendeva di bronzo : la terra rombava
sotto i piedi degli uomini in marcia; due uomini tra i
[migliori
si incontrarono nel mezzo, smaniosi di combattimento,
J
: " Enea figlio di Anchise e il nobile Achille.
Per primo si fece avanti Enea, minaccioso,
scuotendo l ' elmo robusto e tenendo davanti
al petto il forte scudo e vibrando la lancia di bronzo.
Dall'altra parte il figlio di Peleo gli balzò addosso, come
[un leone
:�>> violento che gli uomini cercano di uccidere, tutta
la tribu raccolta, e quello avanza dapprima
sprezzante, ma quando qualcuno dei giovani coraggiosi
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ÒOlJQÌ. J}aÀn, ÈaÀrt 'tE xavwv, :rtEQL 1:' àcpQÒç ÒOOV'taç
yiyvnal., ÈV bé 'tÉ ol XQOÒLTI O'tÉVEl. aÀ.Xl.f..lOV lì'tOQ,
oÙQfl bè :rtÀElJQaç 'tE xaì. ì.oxia Ùf..Lcpo'tÉQwitEv
f..lOO'tLE'tOL, ÉÈ O' aÙ'tÒV È:rtO'tQUVEL f..lOXÉOaoftat,
yÀ.alJXl.OWV b' Ì.ttùç qJÉQE'tOl. f..lÉVEl., i]v 'tLVO 1tÉCiJVTI
àvbQli>V, il aù1:òç cpitLE'tOL :rtQW't<p Èv Of..LLÀ<p·
wç 'AXIÀlr O'tQlJVE f..lÉVoç xaì. 'fh.l fJ.Òç àyiJvwQ
ÙV'tLOV ÈÀ.itÉf..LEVOl. f..lEYOÀTJ'tOQOç AÌ.VELOO.
ol b' (hE bi] OXEOÒv lìoav È:rt' ÙÀÀTJÀOLmv Ì.OV'tEç ,
1:òv :rtQo'tEQoç :rtQooéEmE :rtoOaQxrtç otoç 'AXtÀÀEuç
Aì.vEia. 'tL o'Ù 1:oooov Of..LLÀ.OlJ :rtoÀÀÒv È:rtEÀ'fi'<Ì>v
È O'tflç ; lì oÉ yE 'fh.lfJ.Òç Èf..LoÌ. f..l OXÉoao-6-at àvwyEt
ÈÀ:rtof..LEvov TQwEomv àva!;Etv l:rt:rtobaf..Lmot
nf..L'l ç 'tJlç nQtaf..Lou ; à1:àQ Et xEv Ef..l' È!;EvaQ I.!;nç.
o'Ù 'tOL 'tO'ÙVEXQ YE nQLOfJ.Oç yÉQaç Èv XEQÌ. {}-TJoEL"
Eì.oì.v yaQ ol :rtatOEç, o o· Ef..l:rtEOoç oùo' ÙEOLqJQWV.
lì vU 'tL 'tOL TQli>Eç 'tÉf..lEVOç 'tUf..LOV è!;oxov aÀÀWV,
11"
xaÀ.òv !plJ'tOÀLllç xaì. ÙQOUQfl ç, ocpQa VÉf.!fl OL,
ar XEV Èf.!È X'tELVflç; XOÀE:rt<Ì>ç OÉ d' EOÀ.Jta 'tÒ QÉ!;ELV.
�brt f..LÈV OÉ yÉ !pfl f..ll. xaì. aÀÀO'tE OOlJQÌ. cpo(31'loaL.
fl OÙ f..lÉf.!Vfl ()'tE :rtÉQ OE (3oli>v a:rto f..LOUVOV ÈOV'tO
OEUO xa1:' 'IOOLWV ÒQÉWV 'tOXÉEOOl. :rtOOEOOl.
1 91l
XOQ:rtOÀLfJ.Wç; 'tO'tE O' o'Ù 'tL f..lE'tO'tQOJtaÀLl;Eo cpEuywv.
Èv3EV o· Èç AlJQVT)OOÒV imÉxcpuyEç· a'Ù'tàQ Èy<Ì> 'tÌlV
:rtÉQoa f.!E-6-0Qf..lrt'ltEì.ç o'Ùv 'A-6-TJvn xaì. Atì. :rta'tQL,
Àfl·.:aoaç OÈ yuvatxaç ÈÀEu'fi'EQOV lìf.!aQ ànouQaç
lìyov· à'tàQ OÈ ZE'Ùç ÈQQUOO'tO xaì. 'fi'EOÌ. aÀÀOL.
ÙÀÀ' oÙ vi:iv ÈQUEO'ftat ÒLOf.!Ol, ooç ÈVÌ. 'fh.l fJ.<!>
(3aÀÀEOl." ÙÀÀ.a d' Èywy' ÙVOXWQTJOOV'tO XEÀEUW
Èç :rtÀrtttùv ì.évaL, f..lrtb' àV'tl.oç to1:ad' Èf.!ELO,
:rtQLV 1:1. xaxòv :rtaftÉEtv· QEXttÈv OÉ 'tE VTJ:rtl.Oç Èyvw.
Tòv o· aih' AÌ.VELaç à:rtOf..LELJ}E'tO qJWVflOÉV 'tE"
200 nrtÀELOfl, f..lll bi] È:rtÉEOOL f..LE VT)JtU'tl.OV wç
EÀ:rtEO OELOL!;Eoital., ÈJtEÌ. oacpa oioa xaì. a'Ù'tÒç
TJf..lÈ V XEQ'tOf..lLaç T)o' atOlJÀ.a f..llJitrloao-6-at.
lbf..LE V b' àlliJì..wv yEvEiJv, LOf..LE V OÈ 'tox'laç,
:rtQOXÀlJ"t' àxoUovtEç ÈJtEO ftvr)'tWV àvitQWJtWV"
1 70
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Libro XX, r68-2 04
lo colpi sce co� la lancia, si ranni�chia a b�cca aperta ! gli

bava sui denti e nel cuore geme il forte ammo - [v1ene
:" si colp isce con la coda da ambedue i lati
i fianchi e le anche, e si sprona alla battaglia;
poi con gli occhi splendenti va all'attacco, furioso,
per uccidere qualcuno degli uomini, o morire lui stesso
[in prima fila cosi Achille era spinto dalla furia e dal suo nobile
cuore ad affrontare il magnanimo Enea.
Quando furono vicini, avanzando l'uno contro l'altro,
per primo parlò il nobile, veloce Achille :
« Enea, perché ti sei spinto tanto fuori dalla massa ?
[Forse
il t uo cuore ti spinge a combattere contro di me,
sper ando che regnerai sui Troiani, abili nel domare i
[cavalli,
al posto di Priamo ? Ma anche se tu mi uccidessi,
non per questo Priamo porrebbe lo scettro
nelle tue mani: ha figli, ed è sano di mente.
O forse i Troiani ti hanno concesso un podere migliore
[degli altri,
con piantagioni di alberi e terreni coltivi,
se mi uccidi ? Però io non credo che ti riuscirà facilmente:
ti dico che già una volta sei fuggito dalla mia lancia.
Non ricordi piu quando eri solo, lontano dalle tue
[mandrie,
e io ti ho cacciato giu a precipizio per il monte Ida,
[inseguendoti
velocemente ? E non ti voltavi indietro fuggendo:
corresti fino a Lirnesso, e io la distrussi,
inseguendo ti con l'aiuto di Atena e di Zeus padre,
e portai via le donne, togliendo loro
la libertà: te Zeus e gli altri dèi ti salvarono.
195 Ma non credo che ti salveranno un'altra volta, come tu
[forse
pensi in cuor tuo: io ti consiglio piuttosto di ritirarti
in mezzo alla folla e di non starmi di fronte,
o ne avrai danno; quando una cosa è compiuta, impara
[anche lo sciocco ».
Enea gli rispose in questo modo:
/f)) « Non sperare, figlio di Peleo, di spaventarmi con le tue
c?me fossi un bambino: so bene anch'io
[parole,
nspondere altrettanto con ingiurie ed insulti.
L'uno dell' altro sappiamo bene la stirpe e i genitori,
ascoltando i racconti piu illu stri tra gli uomini:
�;j
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M O'WEl. ò' oirt' èi.Q J't(l) o'Ù ÈJ.to'Ùç LÒEç o\rt' èiQ' Èyw oou ç.

cpaoì. oÈ J.tÈV OTJÀ.ftoç ÙJ.tUJ.tOVoç Exyovov ELVUl.,
J..I.TJ'tQÒç ò' Èx SÉnòoç XUÀ.À.utÀ.OXUJ.tOU aÀ.OOUÒVTJ ç·
uù'tàQ Èywv utòç J..I.EYUÀ.TJ'tOQoç 'Ayxl.oao
EV XOJ..I.Ul. ÈxyEyaJ.tEV, J.A.TJ'tTJQ òÉ J.A.Ot Èo't' 'Aq:>QOÒL'tTJ"
'[Ù)V òi] V'ÙV hEQOL YE q:>tÀ.OV J'tULÒU XÀ.UUOOV't'Ul
., .,
,
,
,
,
.,
,
OTJJ..I.EQOV" ou YUQ q:>TJJ.t EJ'tEEOOL YE VfJJ'tU'tl.OLOLV
wòE Òl.UXQl.V6ÉV'tE J..I.UXTJç El; àJtovÉEo-6aL.
EL ò' È-6ÉÀ.ELç xaì. 'tU'Ù'tU ÒUTJJ..I.EVUL, Oq:>Q' H; dbflç
TJJ..I.E'tÉQTJV YEVETJV ' J'tOÀ.À.oi bÉ J..I. LV èivbQEç toam·
m i\aQÒUVOV aù J'tQÙl'tOV 'tÉKE'tO VEq:>EÀTJYEQÉ'ta Z Euç,
x'tl.ooE bÈ i\aQòavtfJV, ÈJtEÌ. ou JtW "IÀ.wç LQ'Ìl
Èv J'tEÒt<p J'tEJ'tOÀ.LO'tO, J'tOÀ.Lç J.tEQOJ'tWV àv-6QU>J'tWV ,
ÙÀ.À.' E-6' imwQEtaç q)xEov JtoÀ.uJtl.baxoç "lbfJç.
i\aQbavoç aù 'tÉKE-6' utòv 'EQLX-66vwv f3amÀ.fja,
120
oç bi] Ùq:>VELO'tU'tOç yÉVE'tO ttvTJ'tÙlV ÙV-6QWJtWV"
'toù 'tQLOXLÀLaL ln:Jtm EÀ.oç xa'ta f3ouxoÀ.Éov'to
{}T)À.ELUL, J'tWÀ.OLOLV àyaÀ.ÀOJ..I.EVUL Ù'taÀ.fiOL.
'tawv xai BoQÉTJç Ì)Qaooa'to f3ooxOJ.tEVawv,
ln:Jt<p ò' ELOaJ.tEVoç JtUQEÀÉl;a'to xuavoxahn·
m at b' imoxuoaJJ.EVUL E't'Exov buoxaibExa JtwÀ.ouç.
at b' O'tE JlÈV OKLQ'tQJEV ÈJti �EtbWQOV èiQOUQav,
QKQOV ÈJ't' àv-6EQLKWV KUQJ'tÒV -6ÉOV o'ÙbÈ KU'tÉKÀ.WV"
ÙÀ.À.' O't'E bi] oxLQ'tQJEV ÈJt' E'ÙQÉa vòna -6aÀ.aoofJç,
QXQOV ÈJ'tL QTJYJ..I.LVOç aÀ.Òç J'tOÀ.LOlO -6ÉEOKOV.
no
TQWU b' 'EQLX-66vwç 'tÉKE'tO TQWEOOLV èivax'ta·
TQwòç b' aù 'tQE'Lç JtatbEç ÙJlUJ.lOVEç Èl;EyÉvov'to,
TIÀ.oç 't' 'AooaQax6ç 'tE xai àV'tt-6Eoç ravuJ.tiJbTJç,
oç bi] xaÀ.ÀLO't'Oç yÉVE'tO ttvTJ'tÙlV àv-6QWJ'tWV"
't'Òv xai ÙVTJQEt'WUV'tO -6Eoi i\ti ol.voxoEUELV
m xaÀ.À.Eoç ELVEXU oio, tv' à-6ava'tOLOL JlE'tELTJ.
TIÀ.oç b' aù 'tÉXE-6' utòv ÙJlUJlOVa AaoJ.tÉboV'ta·
AaoJJ.Ébwv b' èi.Qa Tt-6wvòv 'tÉKE'tO TIQtUJ.tOV 'tE
Àclf.I.J'tO'V 't'E KÀ.U'tlOV {}-' ·lxE'tclOVcl 't', o�ov 'AQTJO<;"
'AooaQaxoç bÈ KaJtuv, o b' èiQ' 'AYXtOTJV 'tÉKE Jtaiiba·
l .Jn a'Ù'tÙQ EJl' 'AYXLOTJç, TIQtaJ.toç bÈ 'tÉX' "'Ex'tOQa btov.
,
'tUU'tTJç 'tOL yEVETJç 'tE XUL ULJ.1U't'Oç EUXOIJ.Ul ELVUL.
ZE'Ùç b' ÙQE'ti]v èivbQEOOLV Òq:>ÉÀ.ÀEL 'tE J.1LVt,.6EL 'tE
OJ'tJtWç XEV È-6ÉÀ.UOLV" o yàQ XclQ'tLO't'Oç UJtclV't(l)V.
àll' ayE !J.TJXÉ'tl. 'tU'Ù'ta ÀEYWJ.1E-6a VTJJtU'tl.OL ooç,
l.J, Émaért' Èv !J.ÉO<JTl UOJ.1LVU bTJ"lO'tfj'toç.
2 10
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Libro XX,

2 05 - 2 45

'"� di persona non hai conosciuto i miei, né io i tuoi.

Dicono che tu sei figlio del grande Peleo
e tua madre è Teti, la dea marina dai bei capelli:
io mi vanto di essere nato dal magnanimo Anchise,
e mia madre è A frodi te: gli uni o gli altri
oggi piangeranno la morte del loro figlio,
perché ti dico che non usciremo da questa battaglia
senz a avere lottato, e non con parole puerili.
Però se tu vuoi puoi conoscere bene
la nostra stirpe; la conoscono in molti:
!15
per primo Zeus che raduna le nubi generò Dardano,
che fondò la città di Dardania, perché ancora non era
costruita nella pianura la sacra Ilio,
ma abitavano ancora le falde dell ' Ida ricco di fonti.
Dardano ebbe per figlio il re Erittonio,
!20
il piu ricco fra tutti quanti gli uomini:
tremila sue cavalle pascevano nella
prateria, fiere delle loro puledre. Di loro,
mentre pascolavano, s'innamorò Borea
e le montò, prendendo l'aspetto di un cavallo dalla
[chioma scura:
m rimasero gravide e partorirono dodici puledrine,
che, quando balzavano sulla fertile piana,
sfioravano la punta delle spighe senza spezzarle,
e quando balzavano sul vasto dorso del mare,
correvano sul pelo dei frangenti del mare.
no Erittonio generò Troo, re dei Troiani;
Troo ebbe tre nobili figli:
Ilo, Assaraco e Ganimede pari agli dèi,
il piu bello fra tutti quanti gli uomini;
per la sua bellezza gli dèi lo rapirono
m e lo misero a fare il coppiere di Zeus, vivendo tra gli
[immortali.
Ilo a sua volta generò il nobile Laomedonte,
e Laomedonte diede la vita a Priamo, Titone,
Lampo, Clitio e lcetaone, discendente di Ares;
Assaraco generò Capi e Capi Anchise,
2�0 Anchise generò me, e Priamo l'illustre Ettore.
Di questa stirpe e sangue mi vanto di essere.
Ma il valore Zeus lo accresce e lo toglie agli uomini
come vuole, perché è il piu potente di tutti.
Su dunque, non restiamo qui fermi a chiacchierare
2�5 come bambini, in mezzo all a mischia feroce.
!IO
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èa'tL yàQ àt.upo'tÉQOLOLV ÒvEi.OEa f.!Ufritaaofia L
1tOÀÀÙ f.létÀ' , o'ÙO' éìv VT)Uç ÉKa'tC) l;uyoç axfioç iiQOL'tO.
O'tQE1t't'Ì') OÈ yÀwoo· ÈO'tÌ. J3QO'tWV' 1tOÀÉEç o· EVL f..lU'fioL
Jt<lV'tOLOL, ÈJtÉwv OÈ JtoÀÙç VOf.1Òç Evfia xaì. Evtta.
1'" Ò1t1toiov x· EiJtnotta EJtoç, 'toiov x· ÈJtaxm)oaLç.
ÒÀÀÙ 'tLT) EQLOaç xaì. VELXE<l vw'(v àvétyXT)
VELXELV ÒÀÀTJÀOLOLV ÈVUV'tLOV, wç 'tE yuvaixaç,
ai: 'tE xoÀwoétf.1EV<ll EQLOoç 1tÉQl '6uf.1oJ3oQOLO
VElXEl)(J' ÒÀÀTJÀUOL f.lÉOT)V Èç aymav LOUO<ll,
m JtOÀÀ' Èuét 'tE xaì. o'Ùxi.· xoÀoç OÉ 'tE xaì. 'tà XEÀEUEL.
ÒÀX'i)ç 0' OU f.1' È1tÉEOOLV Ct1tO'tQÉ'\j)Elç f.lEf..l<lW't<l
1tQÌ.V X<lÀXq> f.l<lXÉOao-6-aL ÈV<lV'tLOV' ÒÀÀ' ayE -6-àoaov
yEUOOf.lE-6' ÒÀÀTJÀWV X<lÀXTJQEOLV ÈYXEL!lOLV .
"'H Q<l, xaì. Èv OELvq> oétXEl llÀ<lOEV oJ3Qlf.!OV Eyxoç,
l t.tl Of.lEQOaÀÉ q.>' f.!Éya O' Òf.!cpÌ. oétxoç f.!UXE OOUQÒç àxwxft.
nT)ÀELOT)ç OÈ oétxoç f.1ÈV àrrò EO XElQÌ. 1t<lXELTl
EOXE'to 'taQJ3T)oaç· cpa'to yàg OoÀLxoaxLOv Eyxoç
QÉa OLEÀEUOEo-6-aL f.!EY<lÀTJ'tOQOç AÌ.vEi.ao,
VTJ1tl0ç, oùo' ÈVOTJOE xa'tà cpQÉVa xaì. xa'tà '6uf.!ÒV
l M wç o'Ù QT)LOl' ÈO'tÌ. -6-EWV ÈQlXUOÉa Owga
àvOQaOL yE -6-vT)'tOLOL O<lf.!TJf.!EVal oùo' imoEtXELV.
o'ÙOÈ 'té>'t' ALVEL<lO oatcpgovoç oJ3Qlf.!OV Eyxoç
QfJl;E oaxoç· XQUOÒç yàQ ÈQUXOXE, Owga -6-Eoto·
àllà ouw f.1ÈV EÀaOOE Olà rr'tuxaç, at b' ag' E't'l 'tQEtç
170 'loav. ÈrrEì. rrÉV'tE rr'tuxaç llÀaoE xuÀÀorrooi.wv,
'tàç Ouo X<lÀXEtaç, Ouo o· EV00-6-l xaom'tÉQOlO,
"t'Ì')v ot f.ll.av xguoÉTJV, 'tft {)' EOXE"to f.!EtÀLvov Eyxoç.
�EU'tEQOç aÙ't' 'AXlÀEÙç 1tQOLEl OOÀLXOOXLOV EYXOç,
xaì. J3aÀEv Aì.vdao xa't' àorri.Oa rrav"too' ÈtOT)V,
m aV"tuy' urro 1tQW'tTJV, TI ÀE1t'tO'ta'toç -6-ÉE X<lÀxoç,
ÀErr'tO"ta'tTJ o· ÈrrÉTJv {)Lvòç J3ooç· T] ot OLarrgò
nTJÀLàç ij'll;Ev f.!EÀLTJ, ÀclXE O' àorrì.ç im' a'Ù'tfJç.
AÌ.vEi.aç O' ÈaÀTJ xaì. àrrò E-3Ev àorri.O' àvÉOXE
OEi.oaç· ÈYXELTJ o' iig' imÈQ VW'tOU È:vì. yai.n
1110 EO'tTJ LEf.lÉVTJ, Olà o' Òf.!qJO'tÉQOUç EÀE xuxÀouç
àorri.Ooç Òf.1<plJ3QO'tT)ç· Ò O' ÒÀEUclf.!EVOç OOQU f.!<lXQÒV
EO't'TJ. xào o· axoç Ol XU'tO f.!UQLOV Ò<p-3aÀf.!OLOl,
'taQJ3i)oaç o ot iiYXL rraYJ1 J3ÉÀoç. a'Ù"tàQ 'AXlÀÀEÙç
Èf.lf.lEJ.&aÒ>ç È:1tOQOUOEV È:QUOOclf.lEVOç l;tcpoç òl;\J ,
m Of.lEQOaÀÉa i.cixwv· ò OÈ XEQf.lclOlOV ÀaJ3E XElQÌ.

Sia io che te possiamo lanciare insulti,
tanti che una nave a cento banchi non li porterebbe.
Vari a è la lingua degli uomini e ci sono molte
parole di tutti i generi, un ricco pascolo per ambedue;
qualunque parola tu dica, ne ascolterai un'altra dello
[stesso tono.
Ma perché dovremmo contendere in liti,
l'u no di fronte all'altro, come usano fare le donne,
quando in mezzo alla strada, prese dall'ira che divora il
[cuore,
litigano le une con le altre, dicendo molte parole,
2n
tra vere e false, ma anche queste le detta la bile.
Con le tue parole non mi allontanerai dalla lotta
che desidero, prima d' aver combattuto col bronzo;
su dunque, saggiamoci entrambi con la lancia di bronzo ».
Cosi disse, e scagliò la lancia pesante contro lo scudo
[robusto,
2111
terribile , e lo scudo gemette intorno alla punta di bronzo.
Ebbe paura il figlio di Peleo, e con la mano robusta
staccò da sé lo scudo: pensava che la lunghissima lancia
del magnanimo Enea lo passasse agevolmente,
sciocco: non pensava nel cuore e nell' animo
2"5 che non è facile per i mortali sconfiggere
o avere la meglio sui gloriosi doni divini.
Cosi neanche allora la lancia del valoroso Enea
spezzò lo scudo; la fermò l'oro, dono del dio:
passò due strati, ma altri tre ne restavano,
270 perché cinque ne aveva collocati lo storpio,
due di bronzo, due interni di stagno,
e uno d'oro, che fermò la lancia di frassino.
Achille per secondo scagliò la lunghissima lancia,
e colpi lo scudo rotondo di Enea,
27 5 proprio sull'orlo, dov'era piu sottile la fascia
di bronzo, e la pelle di bue: il frassino del monte Pelio
la trapassò e lo scudo risuonò sotto il suo colpo.
Si curvò Enea, impaurito, e allontanò da sé lo scudo;
sopra la sua spalla, la lancia andò a piantarsi
N> in terra, dopo avere passato il doppio giro
dello scudo posto a difesa: evitata la lancia,
si alzò in piedi, ma un' angoscia infinita riempi i suoi
[occhi,
per la paura di quanto vicina si era piantata la lancia.
Con un grido terribile Achille balzò furioso,
215
sguain ando la spada acuta; Enea afferrò con la mano
2
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Ai.vei.aç, J.A.Éya èQyov, o o'Ù bvo y' aVOQE (J)ÉQOLEV ,
OÙ>I. V'ÙV �QO'tOL Eto'· 6 OÉ J.A.LV QÉU miÀÀE XUL oloç.
evi}a XEV Ai.vEi.aç J.A.ÈV ÈJ'tEOOUJ.A.EVOV �aÀE JtÉ'tQ<p
il XOQ\1'6' fÌÈ oaxoç, 'tO Ol llQXEOE ÀUyQÒV oÀE'f}QOV,
l'IO 'tÒV bé: XE Hr)ÀEL01'}ç OXEOÒv aOQL thJJ.A.ÒV ÙJtl')UQU ,
EL "'" èiQ' ò!;ù V01'}0E nooELOawv Èvooi.xttwv·
u'Ù'ti.xu b' àttuva'tOLOL ttEotç J.A.E'tà J..tùttov EELJtEv·
w JtOJtOL, ll J.A.OL axoç J.A.EYUÀTJ'tOQOç ALVELUO,
oç 'taxa nl')ÀELWVL OatJ.dç 'A"LboobE XU'tELOL,
m JtEL-ftOtJ.EVOç J.A.UttOLOLV 'AJtOÀÀwvoç Éxa'tOLO,
vi)JtLoç, oùbé: 'tL ot XQULOJ.A.TJOEL ÀUYQÒV oÀEttQov.
ÙÀÀà 'tll') VÙV O'Ù'toç àval.noç aÀyEa JtUOXEL,
J.A.à'V €vE x' aÀÀO'tQi.wv àxé:wv, XEXUQLOJ.A.Éva b' ai.Et
bwQa ttEotm bi.bwm, 'tot o'ÙQavòv E'ÙQÙV exoumv;
àì..J..' ayEtt' titJ.ELç JtÉQ J.A.LV lJJt ÈX ttava'tO'U àyayW!J.EV ,
J.A.Tt Jtwç xat KQovi.bl')ç XEXOÀWOE'taL, ai: XEV 'AXLÀÀEÙç
'tovbE xa'taX'tEi.vn· tJ.OQLJ.A.OV bé: o'L Èo't' àì..é:aottaL,
O(J)QU "'" aOJtEQtJ.Oç YEVETJ xat èi(J)avtoç OÀT)'tUL
L\aQbavou. ov KQovi.bl')ç JtEQt Jtavtwv (J)l.Àa'to Jtai.bwv,
oi: €-t}Ev È!;Eyé:vovto yuvaLxwv 'tE ttvl')'tawv.
ilbll yàQ llQLUJ.A.OU yEvEilv ilXth"JQE KQovl.wv·
vùv bÈ bi) Ai.vEi.ao �1.11 TQ<i>Eomv àva!;EL
xaÌ. Jtai.bwv Jtai:bEç, 'tOL XEV !J.E'tOJtLO-ftE yÉVWV'tUL.
Tòv b' 'Ìf.LEL�E't' EJtEL'ta �OWJtLç JtO'tVLa •'HQT)"
Èvvooi.yaL', a'Ù'tÒç où !J.E'tà (J)QEOÌ. oflm VOT)OOV
Aì.vEi.av, il xé:v f.LLV ÈQuooEaL, lì xEv Èaonç
ll1'}ÀELbTI 'AXLÀTi"L bUJ.A.TJ!J.EVUL, ÈoitÀÒV Èovta.
fl'tOL !J.ÈV yàQ vw"L JtOÀÉaç WJ.A.OOOU!J.EV OQXOUç
Jtà.OL tJ.E't' àttava'tmmv, Èyw xaì. naJ..J..àç 'Atti)vl'),
m 1-ltl Jto't' ÈJtÌ. TQWEOOLV àì..E !;TJOELV xaxòv ll!J.UQ,
f.ll')O' 6Jto't' av TQOLT) J.A.UÀEQqJ Jt'UQÌ. Jtà.Oa bal')'tUL
XULOf.LÉVT), XULWOL b' ÙQTJ.LoL u�ç 'AXULWV.
A'Ù'tàQ ÈJtEÌ. 'to y' èixouoE nooELbawv Èvool.xitwv,
fl g' Lfuv èiv 'tE J.A.UXT)V xaì. àvà xÀovov ÈYXEWWV,
e
1 20
ìJ;E o· ow Aì.vEi.aç tìb' 6 xì..u'tòç lìEv 'AXLÀÀEuç.
aù'ti.xa 'tqJ J.A.ÈV E3tEL'ta xa't' Ò(J)-DaÀtJ.WV XÉEv àxì..u v,
ll1'}ÀELÒTI 'AXLÀfli:• 6 OÈ f.lEÀL1'}V EUXUÀXOV
àoJti.Ooç È!;ÉQUOEV f.LEYUÀTJ'tOQOç Ai.vEi.ao·
xaì. rip f.lÈV JtQOJtUQOLi}E Jtobrov 'AXLÀfloç eih]xEv,
1 2'
A Ì.vEi.av b' EOOE'UEV àJtò xttovòç U'\VOo' àEi.Qaç.
nollàç OÈ <ni.xaç i]Qoo(l)'V, Jtollàç OÈ xaì. i:JtJtwv
IOi l

10'
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AÌ.vEi.aç U3tEQCÌÀ'tO ttEoù aJtÒ XELQÒç ÒQOUoaç,

Libro XX, 2 86 -3 2 7

un macigno enorme, che non porterebbero
due uomini d'oggi: lui da solo lo palleggiò facilmente.
Forse Enea avrebbe colto il nemico, che lo attaccava,
con la pietra sull'elmo o sullo scudo che l'aveva salvato,
2'10 mentre da vicino il figlio di Peleo gli avrebbe tolto la
[vita con la sua spada,
se non se ne fosse accorto il dio Poseidone, che scuote la
[terra,
e subito disse agli dèi immortali:
« Ahimè, ho dolore per il magnanimo Enea,
che presto scenderà all'Ade, vinto dal figlio di Peleo,
2�5 per essersi fidato delle parole di Apollo arciere,
sciocco, ché quello non lo salverà dalla morte crudele.
Ma perché mai dovrebbe soffrire, innocente,
per i mali di altri ? Eppure sono sempre accetti
i doni che offre agli dèi che abitano il vasto cielo.
Mettiamolo dunque in salvo da morte,
che non si irriti il figlio di Crono se Achille
lo uccide, giacché il suo destino è di salvarsi,
perché non rimanga priva di discendenza e non sparisca
la stirpe di Dardano, che Zeus amò piu di tutti i suoi
[figli
j l)j che gli sono nati da donne mortali.
Adesso che il figlio di Crono ha preso in odio la stirpe di
il fortissimo Enea regnerà sui Troiani
[Priamo,
e i figli dei suoi figli e quelli che verranno dopo ».
Gli rispose Era, l' augusta dea dai grandi occhi:
«Poseidone, ad Enea devi pensare tu stesso,
se salvarlo, o permettere che sia ucciso
dal figlio di Peleo, per quanto sia valoroso.
Io e Pallade Atena abbiamo giurato
molti giuramenti, fra tutti gli dèi,
l15
che mai salveremo i Troiani da morte,
neanche quando Troia tutta arda in preda al fuoco,
bruciata dai valorosi figli dei Greci ».
Sentito questo, il dio che scuote la terra
mosse in battaglia, in mezzo alle lance, là dove
stavano Enea e il nobile Achille;
versò al figlio di Peleo nebbia sugli occhi,
e tolse dallo scudo del magnanimo Enea
la lancia di frassino con la punta di bronzo, e la mise
[davanti
ai piedi di Achill e ; poi spinse Enea,
1 25 sollevandolo in alto da terra: molte file d'eroi,
molte di cavalli Enea superò con un balzo,
spinto dall a mano del dio, e giunse all' ultima
HKJ
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U;E o· bt' èoxunÌJV no>..ua"Lxoç noÀ.ÉtJ.OLO,
ivDu n KuuxwvEç noÀ.EJ.lOV JJ.Étu ttwQT)ooovro.
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't'i> ÒÈ J.lUÀ' ÈyyU 'DEV �À.'DE 0oOEl.ÒUUJV Èvooi.xttwv,
XUL J.ll.V q�wvl]oaç f1tEU 1t'tEQOEvtU J'tQOOTJUOa·
AÌ.vEi.u, 'ti.ç o' wòE 'DEwv Ù'tÉovta XEÀEVEI.
ùvti.u OTJÀ.dwvoç VJ'tEQihJJJ.Ol.O J.lUXEO'Dal.,
oç OEÙ UJ.lU XQELOOUJV xaì. cpi.À.'tEQOç àttava"tOl.OLV;
ÙÀ.À.' ÙVUXWQTJOUI., ()TE XEV OUJ.lf3ÀTJOEUI. U'Ù't<!J,
J.ltl xuì. vnÈQ J.lOi{.)uv ÒOJ.lOV '1\:tboç EÌ.oacpi.xT)al..
UÙ'tÙQ È1tEl x' 'AXLÀE'Ùç 'ftavU"tOV XUÌ. JtO"tJ.lOV ÈJti.on:n ,
'DUQOTJOUç bi] EJ'tEl."tU J.lE"tÙ J'tQO.)"(Ol.Ol J.lUXEO'fiUL"
OÙ JJ.ÈV yaQ "tlç o' aÀ.À.oç 'AXULWV È!;EVUQL!;EL.
'"'" "Oç Eì.Jtwv >..i.JtEv a1hoa·. È nEi. bLEntcpQabE nav"ta.
ah.,a o· E1tE L't' 'AxlÀfJoç àn' òcp'fraÀ.tJ.WV oxÉbao' àxì..ùv
'DE01tEOLTJV" ò b' È1tEl.'tU JJ.Éy' i!;LbEv òcp'fraÀ.tJ.oimv,
ÒX'fhl oaç 0' èiQU EÙt E J'tQÒç OV J.lEYUÀTJ"tOQU thJf..lOV"
w n:on:m. � f..lÉya 'fruùf..lu Tob' òcp'fruÀ.f..toimv ÒQWf..lm ·
,.. , ÈYXoç JJ.ÈV "tOÒE XEL"tUL ÈJtÌ. x'frovoç, o'ÙOÉ "tl CJ)W"tU
ÀEUOOUJ, "t<!J ÈcpÉT)XU XU"tUX"tUf..lEVUL f..lE VEUlVWV.
� (}a xaì. AÌ.vEi.aç cpi.À.oç à'fravaTmm 'frEoimv
TJEV" àT<iQ J.ll.V ÈcpTJv f..là� aihwç E'ÙXET<iao'fraL.
ÉQQÉ"tw· oli oi. fruJJ.òç ÈJJ.Eù Èn JtELQTJ&ijVaL
,,() EOOE"tUL, oç xaì. VÙV cpuyEv èiOf..lEVOç Èx 'frava"tOLO.
àU' èiyE bi] �avaotm cplÀ.on"toÀ.Éf..lOLOL XEÀ.Euoaç
'twv èiUwv TQwwv JtELQTJOOf..lU L àvti.oç ÈÀ'frwv.
TH. xaì. Ènì. O"ti.xaç àJ..To, xÉÀ.EUE bt: cpoo"tì. Éxaonp·
JJ.TJXÉ"tL vùv TQwwv Éxàç EO"tU"tE, btm 'AxaLoi.,
àU' èiy' ÙVÌ]Q èivt' àvOQÒç L"t<ù, JJ.Ef..lU"t<ù OÈ f..lUXEO'frm.
ÙQyaÀ.Éov bÉ J.lOL ÈO"tL xaì. ì.cp'fri.f,.l<p JtEQ ÈovtL
'tOOoouob' àvDQWJ'tOUç ÈcpÉ1tELV XUÌ. JtéiOL f..lUXEO'frm·
o'ÙOÉ x' "AQT)ç, oç JtEQ 'frEòç èi J,1(3Qo"toç, o'ÙOÉ x' 'A'friJVTJ
'tomn]ob' VOJJ.LVTJç ÈcpÉnm O"tOf..lU xaì. novÉm"to·
àll' oooov JJ.ÈV ÈyÒJ 0UVUJ.1Ul XEQOLV "tE J'tOOLV "tE
xaì. c:rDtvEL, oli J.l' ÈTL cpTJJ.lÌ. tJ.Efh'JoÉJJ.EV oùb' tìf3awv,
àllà JJ.<iÀ.a O"tLXÒç E4,&L Ol.Uf..lJ't E QÉç, o'ÙOÉ TLv' otw
TQOxoV XUL()TJOELV, oç nç <JXEOÒV ÈYXEOç ÈÀ{tn.
"'Oç <pa"t' ÉJtOl'Quvwv· TQwEom OÈ <pal.bLfJoç "ExTwQ
,,, XÉXÀE'fr' OJJ.OXÀTJOaç, <J>Ul'O o· '4.1JJ.EVUL èivt' 'AxlÀijoç·
T{)WEç V1tÉQituJ.&OL. J.&tl bEi.OL"tE llTJÀEtwva.
1 11
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Libro XX, 3 2 8-366

fila della battaglia impetuosa, là dove i Cauconi
si arm avano per la battaglia: gli venne accanto
Poseidone, il dio che scuote la terra,
e gli si rivolse con queste parole:
« Enea, quale dio ti ordina che, come un p azzo,
ru affron ti in battaglia il violento figlio di Peleo,
piu forte di te e piu caro agli immortali ?
1 1l Quando ti incontri con lui, ritirati,
per non giungere, anche contro il destino, alla casa di
[Ade.
Dopo che Achille avrà incontrato la morte,
allo ra combatti con coraggio in prima fila:
non ti ucciderà nessun altro dei Greci ».
1.w Cosi detto, lo lascio li, dopo avergli rivelato ogni cosa,
poi disperse dagli occhi di Achille la nebbia
prodigiosa, e Achille , quando tornò a vedere con i suoi
turbato, disse al suo magnanimo cuore:
[occhi,
«Ahimè, un grande prodigio è questo che vedo con i
[miei occhi:
14 5 la lancia giace per terra, ma non vedo piu l'uomo
contro cui l'ho scagliata, impaziente di ucciderlo.
Certo anche Enea era caro agli dèi immortali,
mentre io credevo che si vantasse a vuoto.
Vada alla malora ! Non avrà piu animo di ritentare la
[prova
chi è stato ben lieto, anche adesso, di sfuggire alla morte.
Su, a capo dei Greci bellicosi, io voglio
mettere alla prova gli altri Troiani, affrontandoli ».
Cosi disse, e balzò in mezzo alle file, incitando ogni
« Non restate lontani dal nemico, nobili Achei,
[uomo:
m Ipa andate uomo contro uomo, desiderosi di lotta.
E difficile a me, per quanto sia forte, inseguire
tanti uomini e combattere con tutti loro.
Neanche Ares, che è un dio immortale, neanche Atena
potrebbe affrontare la voragine di una tale lotta;
ma, per quanto posso, con le mani e coi piedi
e con la forza, non cederò neppure un attimo:
attaccherò diritto le file e non credo
che sarà lieto il Troiano che arriva a tiro della mia
Oancia ».
Cosi disse incitandoli, mentre lo splendido Ettore
spronava i Troiani urlando, e dichiarava che avrebbe
[affrontato Achille :
« Illustri Troiani, non temete il figlio di Peleo.
I l"
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>C.UL >C.EV ÈylÌJv ÈJ'tÉEOOL >e.aÌ. àfiava'tOLOL f.lUXOLf.lf)V"
E"'fXE.L b' ÒQyaÀ.ÉOV, È1tEÌ. fJ 1tOÀ.Ù qJÉQ'tEQOL ElOLV.
oùb' 'AXLÀEÙç :rtaV'tEOOL 'tÉÀ.oç f.1U'6mç Èm:fh1oEL,
1 70 àllà 'tÒ f.A.ÈV 'tEÀÉEL, 'tÒ OÈ >C.UÌ. f.A.EOOfJYÙ >C.OÀOUEL.
'tOù b' ÈylÌJ àvdoç ELf.lL, xaì. d :rt"UQÌ. XEtQaç EOLXEV,
EÌ. 1t"UQÌ. XELQUç EOL>C.E, f.lÉVoç o· atfiwvL OLOTJQ<p.
"'Qç qJU't' È:rtO'tQUVWV. ol o· ÒV'tLOL EYXE' èiELQUV
TQWEç· 'tWV b' Uf.l"UÒLç.fLXth"J f.lÉVoç, WQ'tO o· Òt.i'ti).
xaà. 'tért' èiQ' "Ex'tOQU EL1tE :7tUQUO'tàç <l> otf3oç 'A:rt6Mwv·
"Ex'tOQ, f.lf)XÉ'tL :7tUf.1:7tUV 'AXLÀÀ.l)"l 1tQOf.1UXL�E,
àllà xa'tà :rtÀ.f)ihJV 'tE xaì. Èx qJÀ.o(o(3mo OÉOE�o.
f.1TJ :7tWç o' lÌ È f3aÀn lÌ È OXEOÒV èiOQL 'tU'4Jn.
"'Qç EqJa-6', "Ex'tWQ o· aùnç ÈOUOE'tO OÙÀ.Uf.A.ÒV ÙVOQ GJv
110
1
'taQf3i)oaç, &t' èixouoE fiEoù o:rta qJwvi)oav'toç.
Èv o· 'AXLÀEÙç TQWEOOL '66QE qJQEOÌ.V ELf.lÉVoç ÙÀ.xi)v,
Of.lEQOUÀ.Éa ì.axwv, 1tQW'tOV o· EÀEV 'lcpL'tLWVa,
Èo-6À.ÒV '0tQ"UV'tEL0T)V, :rtOÀ.Éwv TJYTJ'tOQa Àawv,
ov vUf.lqJTJ 'tÉXE VT)Lç 'O'tQ"UV'tl)"l :rt'tOÀLJtOQ-6-<p
Tf.A.WÀ<p u:rto VLCJ>OEV'tL, "Y OT)ç Èv :rtLOVL OlJf.l<p"
'tÒV o· ì.&ùç f.lEf.lUW'ta (3aÀ' EYXE"l Oioç 'AXLÀÀEÙç
f.A.ÉO<JT)V XÙX XEqJUÀ.TJV" TJ 0' UV0LXU :rtà.Oa XEU0"6T),
00U1tT)OEV OÈ 1tEOWV, 6 o· È:rtEU�a'tO Oioç 'AXLÀÀ.Euç·
xEioaL, 'OtQ"UV'tELOTJ, :rtaV'twv Èx:rtayÀ.o'ta't' àvOQwv ·
ÈvftabE 'tOL -6-ava'toç, yEvET] OÉ 'tOL Èo't' ÈJtì. ÀLJ.tvn
ruyatn, OfiL 'tOL 'tÉJ.!EVOç JtU'tQW"lOV ÈO'tLV,
··yÀÀ<p ÉJt' ì.xihJoEV'tL xaì. "EQJ.t<p OLvTJEV'tL.
..Qç Èc:pa't' EÙXOf.lEVOç, 'tÒV OÈ OXO'toç OOOE xaÀ"U'4JE.
'tòv JJ.Èv 'AxaL(ov 'UtJtm ÈJttoow'tQOLç Oa'tÉoV'to
191 1tQW'tn Èv UOJJ.LVTJ" 6 o· ÈJt' aÙ'tqJ L\T)JlOÀ.ÉOV'ta,
Èo-6ÀÒV ÒÀE�T)'tl)Qa J.'UXT)ç, 'AV'tlJVOQOç ulov,
vU�E xa'tà XQO'tac:pov, X"UVÉT)ç Otà xaÀXOJtUQUO"U.
oùo' èiQa xaÀxELTJ xoQuç ÈOXE-6-Ev, ÙÀ.À.à Ot' aÙ'tl)ç
aÌ.XJ.l'ÌJ LE J.lÉVll Ql)�' ÒO'tÉov, ÈyxÉc:paÀ.oç OÈ
-too Èvbov ébtaç JtEJtaÀax'to· OaJ.taooE OÉ J.!LV JJ.EJ.taw'ta
•IJtJtOOOJ.lUV'ta o· EJtEL'ta xa-6' UtJtWV à"U;aV'ta,
JtQoo'6EV Efit:v c:pt:uyoV'ta, tJ.E'tacpQt:vov oihaoE OouQL
aÙ'tàQ 6 ihJJJ.ÒV èi"Lo'6t: xaì. TlQ"UYEV, ooç O'tE 'tU"ÙQOç
ijQ"UYEV ÉÀXOJJ.EVOç •EÀLXWVLOV ÙJ.!c:pÌ. èivax'ta
-trn XoUQWV ÉÀ.xOV'twv· yavu'taL OÉ 'tE 'toiç Èvooi.x-6-wv·
&ç èiQO 'tOv y' ÈQuyOV'ta À.i.Jt' Ò<TtÉa ihJJ.A.Òç àyi)vwQ·
m
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Anch'io a parole potrei combattere contro gli dèi,
ma con la lancia è difficile, perché sono molto piu forti.
Nea nche Achille può compiere tutte le sue parole,
ne compirà una e un'altra la lascerà a mezzo.
E io lo affronterò, anche se sembra avere mani di fuoco,
mani di fuoco e furia di ferro lucente ».
Cosi disse spronandoli, e i Troiani puntarono le loro
Dance;
si mischiò la furia dei combattenti, e si alzò l'urlo di
[guerra.
Ma Febo Apollo si fece accanto ad Ettore, e gli parlò in
[questo modo:
« Ettore, non andare a combattere con Achille in prima
aspettalo in mezzo alla mischia e al tumulto,
[fila,
che non ti tiri addosso, o ti ferisca con la sua spada ».
Cosi disse, ed Ettore rientrò nel folto dei suoi compagni,
w' atterrito a sentire la voce del dio.
Achille balzò sui Troiani, rivestito di forza nel cuore,
gettando un grido terribile, e per primo colse Ifitione,
nobile figlio di Otrinteo, capo di un grande esercito,
che una ninfa naiade partori a Otrinteo conquistatore
'�5 di rocche sotto il T molo nevoso, nella terra feconda di
Mentre attaccava diritto, lo colse l'illustre Achille [lde.
con la lancia alla testa, che si spaccò in due;
cadde con grande fragore, e si vantò Achille :
« Giaci a terra, figlio di Otrinteo, tremendo fra tutti gli
1 90
Qui hai avuto la morte, e la nascita sulla palude [eroi !
Gigea, dov'è il podere paterno, lungo le rive
dell'Illo pescoso e dell'Ermo impetuoso ».
Cosi disse vantandosi, e all'altro il buio velava
gli occhi. Lo fecero a pezzi sotto le ruote i cavalli dei
in prima fila. Dopo di lui colpi Demoleonte,
[Greci,
nobile combattente, figlio di Antenore,
alla tempia, attraverso l'elmo dal guanciale di bronzo:
l'elmo non trattenne la punta di bronzo
che lo attraversò e spezzò l'osso, e dentro il cervello
si sparse tutto: lo abbatté nel suo slancio.
Poi feri lppodamante, che, balzato dal carro,
gli fuggiva davanti, alla schiena;
esalò il respiro, muggendo come fa il toro,
quando i giovani lo trascinano all'altare del dio
� Poseidone Eliconio, che gode del sacrificio.
Mentre cosi muggiva, il nobile animo lasciò il suo corpo.
,;o
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u Ùl: ÙV Ò fii') lJ'ÙV boUQÌ. J.&n' ÙVl:Hh:: ov n oÀUOOJQOV
f IVLUJA.i.blJV. 'tÒV b' oiJ 'tL 1tU't'Ì')Q fWOKt: JA.clXt:O'ftUt,
,
,
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o uvexu UL J.&nu nutm vew'tu'toç t:oxe yovow,
1 1"
XUL ui CJJ LÀ't U't oç f(J)(f, nobeom bt 1tU'Vl:Uç Èvl.xu·
bi) 'ton VtJnu!nm nubwv ÙQni)v àvwpul.vwv
6\lve OLÙ 1tQOJA.UXWV, �oç <pl.Àov wÀt:ot: '6vf.A.OV.
'tÒV fiuÀt' ....�lJlJOV UKU'Vl:L nobaQKTJç btoç 'AXtÀÀt:Ù ç
VÒ>'tU 1tUQUl(J(JUV't{>ç , o{h �OJO'tTJ QOç ÒXl)t: ç
I l , xv um�LOL ouvexuv XUL butÀooç ilv'tno ttWQTJ!;'
è.tv"ttxv ù bi: bu!oxa: nuQ' Òf.A.q>UÀòv Eyxeoç atxf.A.iJ,
yvùl; o· tl v ut ' olJJ.c.l>l;uc;. vetpÉ ÀTJ O É: f.A.LV Ùf.A.q> t: xaÀu'!J E
xuuvt-,1• nQo'tì. or bi: ÀaJi' i!Vl:EQa XEQoi ÀtuottEl.ç.
" E x'tWQ b' u.>ç fVUlJOE KUOLYVTJ'tOV noÀUOOJQOV
�Ju ilvnvu Xl'QlJLV t:xov'tu ÀLa�Of.A.EVov no'ti yal.TJ,
xùv Qù ul òqrOuÀJ.&wv xÉxu1:' àxì..u ç· oùo' èiQ' E't' E'tÀTJ
OlJQÒV �xùc; <nQw<pcìott', ÙÀÀ' àv1:i.oç 11J..tt' 'AXtÀl)"l
Ò�Ù OÒQ U KQUbawv, q>Àoyl. ElKEÀoç· a'Ù'tÙQ 'AXtÀÀEÙ ç
u,c; l'tb', ii>c; c'tvt:nùÀ'to, xai E'ÙXOf.A.EVoç Enoç TJUOa·
4 J , t•yyù c; CÌ V'Ì')Q oc; È JA. OV YE f.A.clÀLO't' ÈOEf.A.clOOa'tO thJf.A.OV,
()ç JLOL hu[Qov t:1tEqJVE 'tE'tLJ.lÉVov· o'ÙcY èìv E'tL Ol]v
ÙÀÀfJÀOUç 1t'tcJ>lJOOLJ.lEV avà 1t'tOÀÉ:f.A.OLO yEq>UQaç.
• H . xuì. \tnÒOQa lbù.>v 1tQOOEq>WVEEV .. EK'tOQa Otov·
ttt', wc; XEV ttùooov ÒÀÉ:ftQOU nEi.Qatt' LKTJUL.
4 11 1
'tClQt\tloac; 1tQOOÉq>TJ KOQuttai.oÀoç .. EK'tWQ'
Tòv b'
n ,1ÀFto11 • JA.TJ oiJ "'. inÉEoot. YE VTJnunov wc;
IÀ.JtFO bnbi.l;Fotta L. btd oaq>a oloa xaì. a'Ù'tÒç
XFQ'tOJ&i.ac; t'Jò' aLO'\JÀa Jm'fhloaotta L.
mbu lf ()n cr\1 1-1f'v rmtÀoç. Èyw OÈ oÉttEv noì..ù XEi.Qwv.
41, ÒÀ.À.' f\Tm JLÈV 'tCl\)Ta ftEWV Èv youvaOL XEl'taL,
nr )(F CJF XFLQOTFQOc; 1tFQ ÈÙJV ànò 'fru J.lÒV EÀOJf.A.Ul
lkl\IQÌ. f:\aÀtt)V , f1tFÌ. tl XaÌ. ÈJLÒV f:3ÉÀOç ò!;ù 1tclQOLftEV.
• H QO. XClÌ. ÒJutF1taÀÙJV 1tQOLEl OOQU, xaì. T<l y' 'A'fhlVTJ
JtVot fJ 'AxlÀÀ I)oc; naÀLV FTQwtE xuOaÀ.4tow •
...., �XCl j.l<IÀ.O �t',l;aoa· 'tÒ o' à� LXEfi' ·· ExTOQO Otov.
Cl\,ITO\' lW 1tQOJtclQOlfk JtOÒÒ>V JtÉOEV. aÙTÙQ 'AXlÀÀE Ùç
.,

ànnov

l

o\1

t'ttu�v

ttJJ&FJ&Otilç tJtOQO\IOF XOTOXTclj.lEVOl j.lEVEOlVOJV,
OJ&FQÒ<d.Fa lctXU)V' TÒV O' È �ftQJta�EV 'AJtOÀ.ÀOJV
QFio J&nÀ· c'l� n 6t-Oç. rx<IÀ.t,�E o· àQ' 'tÌÉQt JtoUfi .
.., tQic; f.&Ì'v IJtf'tt' tJtOQo\IOF JtoOOQx � &oç 'Axl.ll..Eù ç
IYXF� XOÀXFi(l). TQ\ç b' Ì)iQ<I n:,,.,E f3ath:iav.
itll' on Oft TÙ TiTClQTov tJtt om•To balf.,tovt Iooç.
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Achille intanto piombò con la lancia sul nobile Polidoro ,
figlio di Priamo : il padre non lo lasciava combatt ere ,
pere�� tra tu � ti i suo� fjgl� era il piu �iovane
� w e il p t u caro, In veloctta vtnceva tutti ;
e ingen uamente, volendo esibire le proprie doti ,
imp azzava in prima fila, finché perdette la vita.
Lo colpi in pieno con l ' asta il nobile, veloce Achille ,
men tre si slanciava oltre, alla schiena, dove
�u i ganci dorati della cintura si incastrano, e la corazza è
[doppia.
La punt a della lancia usci dritta presso l 'ombelico : cadde
in ginocchio gemendo, e lo avvolse una nube nera :
cadendo stringeva tra le mani le viscere .
Ad Ettore, come vide il fratello che teneva in mano
�20
le viscere cadendo per terra, sugli occhi
si riversò una nebbia, e non sopportò piu
di aggirarsi lontano, ma venne di fronte ad Achille,
brandendo la lancia, simile al fuoco :
come lo vide, Achille diede un balzo e disse trionfante :
�15 « Ecco l' uomo che piu di tutti ha straziato il mio cuore,
uccidendo il mio amato compagno : non potremo piu
sfuggirei l'uno con l ' altro sul campo della battaglia » .
E guardandolo d i traverso, disse al nobile Ettore :
« Avvicinati e toccherai subito il confine di morte » .
Ho
Ma senza tremare gli rispose Ettore, l ' eroe dall'elmo
[splendente :
« Non sperare, figlio di Peleo, di spaventarmi con le tue
come fossi un bambino : so bene anch ' io
[parole ,
rispondere altrettanto con ingiurie ed insulti.
So che sei forte, e io ti sono di molto inferiore,
.m ma sta sulle ginocchia degli dèi se, pur essendo
inferiore, ti toglierò la vita colpendoti con la lancia;
anche la mia arma è acuta in cima » .
disse e , dopo averla palleggiata, scagliò la lancia,
_.K un soffio leggero la deviò da Achille ;
[ma Atena
tornò all ' illus tre Ettore,
davanti ai suoi piedi: allora Achille
amente, impaziente di ucciderlo,
iilltll.f: terribile, ma Apollo glielo sottrasse
un dio, e lo avvolse di fitta nebbia.
il nobile , veloce Achille ,
, tre volte colpi la nebbia profonda ;
-·�.la quarta volta, simile a un dio,
·

�
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�nvà �· ÒtJ.OXÀ.i)oaç E1tt:a 1t'tEQOEvta 1tQOOT)uòa·
è!; uù V'ÙV Eqruya:: ç thiva'tov. xuov· lì 'tÉ 'tOl ÙYXl
�ÀttE xuxov· V'ÙV aÙ'tÉ o· ÈQUOU'tO ct»ot�oç 'A1tO ÀÀ.wv.
JA.ÉÀÀ.nç lolJXfO'ftUl Ì.ÒJV Èç ÒO'Ù1tOV àxOV'tWV.
� ttftv o· È!;av-Uw ye xal. VO'tEQOV àvtl�oÀ.i)oaç,
EL 1tou nç xal. EJA.OLYE ttEwv È1tl'tUQQottoç Èon.
V'ÙV aÙ 'tO'Ùç ÙÀ.Àouç È1tlELOOJA.Ul, OV XE XlXELW.
m "Qç Eì.1twv �Quo1t' oÙ'ta xa't' aùxÉva JA.Éooov <Ì XOV'tt ·
ìlQutf �È 1tQ01tUQOLttE 1tOÒÙ>V" ò ÒÈ 'tÒV JA.ÈV EUOE,
�T)tJ.O'ÙXOV ÒÈ «<»lÀT)'tOQLÒT)V, 'tÌUV 'tE tJ.Éyav 'tE,
xày yovu òouQi f3aÀÒJv lÌQuxaxE. 'tòv tJ.ÈV E1tEl'ta
o'Ùni�wv !;i.cpE·L JA.EYUÀ<p È!;ai.vu'to -&u�-t6v·
a'Ù'tÙQ ò Aaoyovov xal. �aQOavov, viE Bl.avroç,
ÙtJ.CJ! W ÈcpOQtJ.T)ttEì.ç È!; Ut1tWV WOE xa�-tà.�E.
'tÒV tJ.ÈV ÒO'UQÌ. f3aÀWV, 'tÒV OÈ OXEOÒV ÙOQl 'tU'tVaç.
TQwa b' 'AÀ.aO'toQi.OT)V, ò tJ.ÈV àvrl.oç i]Àu-3-E youvwv ,
EL 1twç EU 1tEcptÒOL'to Àaf3wv xal. �wòv àcpELT),
f.A.T)ÒÈ xa'taX'tELVElEV ÒtJ.T)ÀlXLT)V ÈÀ.Ei)oaç,
vTJ1tLoç, o'ÙOÈ 'tÒ 'fiOTJ, o o'Ù 1tELOEo-Dal EtJ.EÀÀEv·
où yaQ n yÀ.uxu-&utJ.oç àvtì Q Tjv oùo' àyavocpQwv,
àÀ.À.à tJ.aÀ.' ÈfJ.tJ.EtJ.awç- ò tJ.ÈV ll1t'tE'to XELQEOl youvwv
i.ÉtJ.EVoç À.i.ooEott', ò OÈ cpaoyav<p oÙ'ta x.a-3-' Tj1taQ·
Èx OÉ ot Tj1taQ ÒÀLOttEv, à'tàQ tJ.ÉÀ.av ai�-ta xa't' a'Ù-roù
X.OÀ.JtOV ÈVÉ1tÀT)OEV" 'tÒV OÈ OXO'toç ÒOOE xaÀU'VE
-&utJ.où OEuotJ.Evov· ò OÈ MouÀ.wv oÙ'ta 1taQao'tàç
OOUQÌ. xa't' oùç- EtttaQ OÈ Ol' oua'toç TjÀ-3-' É'tÉQOLO
ULXtJ.'Ìl XUÀXELTJ" o o· 'Ayi)VOQOç 'UWV "EXEXÀOV
m f.A.ÉOOTIV x.àx. XECJ!UÀ.TJV !;tcpEl flÀ.UOE XW1tftEvtl,
1tà.v o· imE-DEQtJ.a"V"fh"t !;l.cpoç a'L�-ta'tl" 'tÒv OÈ xa't' òooE
EÀÀ.a�E 1tOQCJ!UQEoç ttava'toç xaì. fJ.OLQa XQa'taLi).
�E'UXUÀ.twva o· E1tEl-D', 'Lva 'tE !;uvÉXO'UOl 'tÉVOvtEç
àyxGYvoç . 'tfi 'tOv yE cpl.À.T)ç Olà XELQÒç E1tE LQ EV
al.xtJ.fi xaÀxEl.n· o OÉ tJ.lV tJ.ÉVE XELQa f3aQuv-3-El.ç,
1tQOOD' Ò{)owv ttava'tov· o OÈ cpaoyav<p aùxÉva -3-El.vaç
'tilÀ' a'ÙTfi 1tftÀ.f1Xl x<iQTJ f3aÀ.E· f.A.UEÀ.òç aÙ'tE
acpovO'UÀ.LwV ÈXJtaÀ.tt', o o· È1tÌ. xttovì. XEL'tO 'tUV'UOttEl.ç .
a'Ù'tàQ o f3ij g' ìival f.A.E-r' àtJ.UtJ.OVU llELQEW 'UWV,
"'"" •pLYtJ.OV, 0ç ÈX 8Q lJXT)ç ÈQt.flooÀ.ax.oç EÌÀT)À.OU-3-El"
'tÒV fXIÀE f.A.ÉOOOV èix.ovn, 1tUYJl O' Èv VT)OU"l xaÀ.xoç,
��()

�"'1

�*"

"170

"'110

Libro XX, 448-486
gli rivolse qu�ste pa�ole tremende:
.
e
t1
eppure
cane:
morte,
alla
o
sfuggit
sei
o
nuov
<< Di
[giunto vicino
•l" il malann o, ma ti ha salvato Apollo , che certo
t u invochi entrando nella mischia delle armi.
Epp ure ti ucciderò , se ancora ti incontro,
e se anche a me qualche dio porge aiuto.
Ora mi getterò sugli altri, quelli che trovo » .
•11
Cosi dicendo colpi Driope nel collo col giavellott o,
e quello cadde ai suoi piedi : lo lasciò là,
e colpi con la lancia al ginocchio Demuco ,
figlio di Filetore, grande e prode, fermandolo,
poi lo colpi con la grande spada e gli tolse la vita.
' " 1 Poi assali e gettò a terra dal carro
Laogono e Dardano, figli di Biante, colpendo l'uno
con la lancia e l' altro da presso con la grande spada.
Uccise Troo, figlio di Alastore, che cadde alle sue
[ginocchia,
chiedendogli di risparmiarlo e catturarlo, !asciandolo
165 di avere pietà di un coetaneo : sciocco,
[vivo,
senza sapere che non poteva convincerlo :
non era un uomo cortese e amabile,
ma furioso, e mentre cercava di toccargli i ginocchi
per supplicarlo, lo colpi al fegato con la spada.
•;o Il fegato schizzò fuori, e il sangue nero che ne colava
riempi la veste : il buio gli velò gli occhi
e gli venne meno il respiro. Poi colpi Mulio
con la lancia, all' orecchio: la punta di bronzo usci subito
dall'altro orecchio . Poi colpi Echeclo figlio di Agenore,
•:5 in mezzo alla testa con la spada dalla grande elsa;
la spada si riscaldò tutta al contatto col sangue, e sugli
[occhi
calò la morte purpurea, il destino feroce.
Colpi Deucalione nel punto dove si uniscono i tendini
del gomito, e gli trafisse il braccio con la punta di
[bronzo .
lf\{l Si fermò con il braccio appesantito, vedendo
da vicino la morte, e l' altro lo colpi al collo
con la spada e gettò a terra la testa assieme all' elmo : il
[midollo
usci dalle vertebre, e giacque a terra disteso .
Poi mosse contro il nobile figlio di Piroo,
·�5 Rigmo, che veniva dalla Tracia feconda:
lo colpi in pieno col giavellotto, e il bronzo si piantò nel
[ventre;
,
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flQutE b' È� ÒXÉwv· Ò b' 'AQT)L'ftoov 'ftEQclJ'tOvta
Ù'\V UtJ'tOUç O"tQÉ'\VUvtU JA.E"tclqJQEVOV Ò�É"L bOUQl
vu�·. ÙJ'tÒ b' UQJJ.U'tOç WOE" xuxl]-&r]oav bt oi. ln::n:m.
•Qç b' ÙVUJJ.ULJJ.UEL �a'ftt' èiyxEa 'ftEO:n:LOaÈç 1t'ÙQ
OUQEOç à�aÀ.Éow, �attEta bÈ xai.E'taL UÀ.TJ,
nuvtn u xJ..ovtwv èivEJJ.oç cpJ..oya El.J..u �a�EL,
wç o YE ]t(lV'tU trovE oùv ÈYXE"L OULJJ.OVL Looç,
X'tELVOJJ.ÉVouç ÈcpÉ:n:wv· QÉE o· ULJJ.U'tL yata Jj.ÉÀULVU.
wç b' O'tE nç �Eu�n �oaç UQOEVaç E'ÙQUJJ.E'tomouç
'tQL�ÉJ.tEVUL XQl ÀEUXÒV ÈUX'tLJJ.ÉVU ÈV àÀ.wft,
QLJJ.cpa u À.ÉJ't't' ÈyÉvovto �owv u1tò :n:ooo' ÈQLJJ.uxwv,
wç u:n:' 'AXLÀÀ.i')oç Jj.EyathJJ,tOU J.tWVUXEç Ut:n:OL
O"tEi�ov OJJ.O'Ù vÉxuaç 'tE xai. ào:n:l.Oaç- ULJJ.U'tL o· èi�wv
vÉQ'ftEv éi1taç :n:EJ"taÀ.ax'to xai. èivtuyEç ai: :n:EQi Oi.cpQov,
aç èiQ' à«p' UtJ'tELOJV O:n:ÀÉOJV QUitclJ,tLyyEç È�aÀÀ.OV
at 't' à1t' ÈJ'tLOOW'tQOJv · 6 bÈ LE'tO xùboç àQÉoitaL
nT)ÀELOT)ç. À.UitQ<p OÈ :n:aÀ.aOOE'tO XEiQaç àa:n:'touç.

IAIA60l: <l>

'All' O"tE bit :n:ogov D;ov È'UQQEtoç :n:o'tUJJ.Oio,
::::avttou btvi)Evtoç, 8v àitava"toç TÉXE'to ZEuç,
ivtta 0LU'tJJ.TJ1;aç 'toùç JJ.ÈV :n:EOi.ovOE ot.wxE
3tQÒç :n:OÀLV, Ìi J'tEQ 'Axawi. à'tU�OJJ.EVOL cpo�Éovto
, ilJJ.a'tL TQJ J'tQO"tÉQ<p, OTE JJ.ULVETO q:>al.OLJ.Loç ·'ExTwQ·
Tfi {}' oi YE :n:QoxÉovto 1tEcpu�o"tEç, TJÉQa o· "'HQTJ
:n:i.TVa 1tQ00"6E f3aitEtav ÈQUXÉJJ.EV" TtJJ.LOEEç OÈ
Èç J'tO"tUJJ.ÒV EW'ÙvtO f3athJQQOOV àQyuQOÒ LVT)V,
Èv IY ÈJ'tEoov JJ.EYUÀ<p J"taTay<p, f3QaXE b' ai.nà QÉEitQa,
1 0 Qx'ftUL 0' àJ,t«pÌ. J'tEQÌ. Jj.EyaÀ.' LaXOV" Ol 0' àÀ.UÀ.T)TQ'>
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cadde dal carro: poi colpi anche Areitoo, lo scudiero,
mentre voltava indietro i cavalli, alla schiena,
col bronzo acuto, e lo gettò giu dal carro; presero ombra
[i cavalli .
�.,., Come un terribile incendio brucia le valli profonde
di un arido monte, e arde la selva cupa,
mentre il vento travolgente alimenta dappertutto le
[fiamme,
cosi dappertutto Achille imperversava con l ' asta, simile
[a un dio,
inseguendo e uccidendo : sulla nera terra scorreva il
[sangue.
�95 E come qualcuno aggioga i buoi dalla larga fronte
per battere l'orzo bianco nell'aia solida,
e sotto i piedi dei buoi mugghianti l'orzo si sbuccia,
cosi, guidati dal magnanimo Achille , i cavalli
calpestavano insieme i morti e gli scudi; l' asse di sotto
5 00 e i parapetti intorno al carro si macchiavano tutti
di sangue, che schizzava dagli zoccoli dei cavalli
e dai cerchioni: il figlio di Peleo si scagliava verso la
[gloria,
con le mani invincibili sporche di sangue.

LIBRO VENTUNE S I MO

Quando giunsero a guadare il fiume dalle belle correnti,
lo Xanto vorticoso, figlio di Zeus immortale,
Achille tagliò in due i nemici, inseguendo gli uni per la
[pianura
verso la città, dove il giorno prima gli Achei
5 fuggivano travolti, quando infuriava lo splendido
[Ettore:
li adesso i Troiani si rovesciavano in fuga, ed Era stese
davanti a loro una nebbia profonda per trattenerli; gli
[altri
si affollavano presso le acque profonde e argentee del
[fiume,
cadendovi con grande fragore, e riecheggiavano le
[correnti,
1 0 risuonavano intorno le sponde, ed essi nuotavano
1
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EVVEOV evfta xaÌ. èvftu, ÉÀLOOOJA.EVOL 1tEQÌ. òl.vaç .
wç b' o'ft' tmÒ Quti'Jç 1tUQÒç ÙXQlÒEç lÌEQÉ'ftOvtU L
�EUYÉJ..LEVUL 1tOtUJ..LOVÒE ' tÒ ÒÈ !pÀÉyEL ÙXUJ.LUtOV 1t'Ù Q
OQJ..LEVov il;ul.'Pv'lç. taì. ÒÈ 1ttwoooum xa-6' vbwQ·
, , iòç im' 'AXLÀÀfJoç :::av'ftou f3a'6ubt.vr)t:vtoç
1tÀr)to QOOç XEÀUÒWV È1tLJ.LL1; Ut1tWV tE XUL ÙVÒQWV.
AÙtÙQ o bwyt:vi)ç ÒOQU JA.ÈV Ài.1tt:v aÙtO'Ù È1t' oxftn
xt:xÀLJA.Évov J.tUQl.xnmv, 6 ò' ÈofioQE bal.J,tovt. Iooç,
cpuoyavov oiov Èxwv. xaxà OÈ !pQEOÌ. J.LTJÒEto ÈQya,
20
t\mtt: o· È1tLOtQoq:>aò'lv· twv OÈ otovoç oQvut' àt: t.x� ç
èioQL DnvoJ,tÉvwv. ÈQufial.vno b' atJ.tan UÒWQ.
wç ò' U1tÒ ÒEÀq:>tvoç JA.Eyaxi)tt:oç ixthJEç Ò.ÀÀOL
q:>Euyovtt:ç 1tLJ.L1tÀàm JA.UXO'Ùç ÀLJ.tÉVoç EÙOQJ.LOU,
ÒELÒLOtEç' J..LUÀa yaQ tE XUtEOfiLEL OV XE Àaf3nmv·
iòç TQwt:ç 1tOtaJ,toio xatà ÒEt.voto gÉdtQa
1t'tWooov imò XQ'lJ.tVouç. 6 ò' È1tt:Ì. XUJ.LE XEiQaç Èval{>wv,
t;woùç Èx 1tOtaJ.Loio òuwbt:xa ÀÉl;ato xouQouç,
1tOLVÌ1V natQOXÀOLO Mt:vmnaòao -6av6vtoç·
toùç il;i'Jyt: thJQa(;t: tE�1totaç i]utE vt:f3Qouç,
òfJOE o· Ò1tlOOW XEiQaç Èi.itJ,tTJtOLOLV LJ.tàOL,
touç autm cpoQEEoxov E1tL OtQE1ttmm Xt.twm,
ÒWXE o· ÉtULQOLOLV xataynv XOLÀaç È1tÌ. vi'Jaç.
aÙtÙQ 6 U'\P È1tOQOUOE Òa"((;ÉJ,tEVUL J.LEVEULVWV.
"Evft' 'ULL nQLUJ.tOLO OUVTJV'tEtO �UQÒUVLÒUO
È x 1tOtUJ.LO'Ù q:>Euyovtt., Auxaovt., tOV QU 1t0t' aùtòç
�YE Àaf3wv Èx 1tatQÒç àÀ.wi'Jç oùx È-6ÉÀ.ovta,
È'VV1JXLOç 1tQOJ.LOÀWV' 6 ò' ÈQLVEÒV òl;f( XUÀXq>
tUJ.tVE VEOUç OQ1t'lXUç, LV UQJ.LUtOç avtuyEç ELEV'
t<P ò' èiQ' àvw"ùnov xaxòv flÀUfiE òtoç 'AXt.ÀÀEuç.
xai. tértE J.LÉV J.LLv Ai'JJ.Lvov Èi.iXtLJ.tÉV'!)V È1tÉQUOOE
VflUOÌ.v èiywv, àtàQ utòç 'IT)oovoç wvov ÈÒWXE'
XEL'ltEV ÒÈ l;Eivoç J.LLV ÈÀUOUtO, 1tOÀÀÙ ò' EÒWXEV,
"IJ..Lf3QLOç 'HETLWV, 1tÉJ.L'\PEV ò' Èç òtav 'AQL0f3'1V'
Èv6Ev U1tEX1tQocpuywv 1tUTQ<ii(ov LXETO bwJ.ta.
,, lvbExa b' f1J.Lata '6uJ.tÒV ÈTÉQ1tt:to otm cpi.Àmmv
ÈÀttwv Èx AT)J.Lvmo· buwòExatn bÉ J.LLV a'Ùnç
XEQOÌ.V 'Axl.À.Ài'Joç ttEòç EJ.Lf3aÀEv, oç J.LLV EJ.LEÀÀE
1tÉJ..L'\PELV dç 'Atbao xaì. oùx ÈttÉÀovta vÉEo'ltat..
TÒV b' 00ç o'Ùv ÈVÒt')OE 1tOÒUQX'lç Òioç 'AXI.ÀÀE'Ù ç
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qu a e là fra le urla, girando nei vortici.
Co me volano le cavallette sotto la vamp a del fuoco,
fuggendo verso il fiume, mentre arde il fuoco implacabile,
sorto all'improvviso, e si nascondono in acqua,
11 cosi sotto Achille il corso profondo del fiume
si riemp i alla rinfusa del fragore degli uomini e dei
[cavalli.
L'illustre eroe lasciò la sua lancia sulla riva, appoggiata
ai tamerischi, e si gettò, simile a un dio,
con la sola spada, e con in cuore pensieri
/(' feroci, uccidendo gli uomini in giro: sorgeva un gemito
[atroce
dei soldati colpiti, e l'acqua si arrossava di sangue.
Come dietro a un enorme delfino i pesci fuggono,
e riempiono gli anfratti di un porto sicuro,
terrorizzati, perché quello mangia chi può raggiungere,
25 cosi lungo il corso del terribile fiume
i Troiani si nascondevano sotto le rive. Quando Achille
[ebbe stanche
le mani della strage, prese dal fiume dodici giovani, vivi,
per ricompensa della morte di Patroclo;
li tirò fuori, attoniti come cerbiatti,
e legò dietro le braccia con le cinghie robuste
che portavano attorno alle morbide tuniche,
e li diede ai compagni da portare alle navi.
Lui si scagliò di nuovo, desideroso di strage.
Qui si incontrò con un figlio di Priamo
1 5 che fuggiva dal fiume, Licaone: lui stesso
l'aveva strappato una volta dalla vigna paterna
contro sua voglia, attaccando di notte: stava tagliando
[col bronzo
i rami nuovi di un caprifico, per farne parapetti del carro :
gli saltò addosso l'illustre Achille, guaio inatteso.
411 Lo portò sulla nave a Lemno ben costruita,
e lo vendette: lo comprò il figlio di Giasone.
Di là lo liberò un ospite a caro prezzo,
l'imbrio Eezione, e lo mandò ad Arisba:
da Arisba fuggi e tornò alla casa paterna.
45 Per undici giorni, tornato da Lemno,
godette dei suoi, ma al dodicesimo giorno
un dio lo gettò di nuovo in mano di Achille
che, contro sua voglia, doveva mandarlo all' Ade.
Come lo vide il nobile, veloce Achille ,
w
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'" yuf,.Lvov, ànQ xi>{>tr6oç 'tE xaì. àmtl.boç, oùb' EXEV ÈYXoç
àUù 'tù f..LÉ v Q' à1tò J'tavta xaf..Laì. f3aì..E · 'tEi{> E yàQ lòQwç'
cpEuyOvt' Èx J'tO'tal'où, xuf..Lu'toç b' imò youva't' Èba�vu ·
òx'fhlouç b' èiQa Et.JtE J'tQÒç OV f..LEYUÀTJ'tOQU fruflov·
w 1t o1t m, f) f..LÉya '6aùf.A.a 'tob' òcpitaì..f.A.otmv 6Qw�m·
, , Tt ruì..u bit TQG>Eç flEYOÀTJ'tOQEç, ouç J'tEQ EJ'tEqJVOV,
ulJ'tLç àvuo'tT)oovtaL un;ò t;ocpov lÌEQOEV'toç,
oiov bit xaì. ob' 'ftì..ttE cpvyÒJv UJ'tO VT)ÀEÈç ftflUQ,
Al'Jf..LVOV Èç lÌyuitÉTJV J'tEJ'tEQTJflÉvoç· o'ÙOÉ flLV EOXE
J'tOvtoç aì..ò ç J'tOÀ.Ll'Jç, 6 J'tOÀ.Éaç àÉxovtaç ÈQUXEL.
àì..ì..' àyE bit xaì. bovQÒç àxwxfJç TJflE'tÉQOLO
yEuonaL, ÒcpQa tbwf.A.UL Èvì. <pQEOÌ.v lÌOÈ OaEl.w
ft àQ' 6f,.Lwç xaì. xEtttEv ÈÀEUOE'taL, f) f.A.LV ÈQU�EL
yTJ cpvoi.t;ooç, TJ 'tE xa'tà XQU'tEQOV J'tEQ ÈQUXEL.
"Qç WQflULVE f.A.Évwv· 6 OÉ ol OXEOÒv f)ì..ttE 'tEftTJm.Oç ,
,.,, youvwv ihpaottaL f.A.Eflawç, J'tEQÌ. o· ilttEÀE tt'Ufl<P
ÈxcpvyÉELV '6ava'tov n xaxòv xaì. xfJQa flÉÀ.aLvav.
ll'tOL Ò f..LÈ V OOQlJ f..LUXQÒV ÙVÉOXE'tO Otoç 'AXLÀÀE'Ùç
o'Ù'tUJ.A.EVaL J.A.Ef.A.awç. 6 o· un;ÉOQUflE xaì. ì..a J3E youvwv
XU'tpaç· ÈYXELTJ o· èiQ' UJ'tÈQ VW'tOlJ Èvì. yal.n
EO'tTJ, LE J.A.ÉVT) XQOÒç àJ.A.EVUL àvOQOJ.A.ÉOLO.
a'Ù'tàQ 6 'tfl É'tÉQU J.A.ÈV ÉÀ.ÒJv Èì..ì..i.oono youvwv,
'tfi o· É'tÉQU EXEV EYXOç àxaxJ.A.ÉVOV o'ÙOÈ flEttLEL'
xai. f.A.LV cpwvitoaç EJ'tEa J't'tEQOEvta 1tQOOTJUOa·
yovvoùJ.A.ai. a', 'AXLÀ.Eù' o'Ù OÉ ,.... atOEo xal. ,.... ÈÀÉTJoov·
,, àvtl. 'toi. Elf..a.' lxÉ'tao, OLO'tQE<pÉç, atool.mo·
J'tÙQ yàQ OOÌ. J'tQM<p 1tUOUJ.1TJV .1.TJ J.1TJ'tEQOç ÙX'tTJV,
llf.A.U'tl 't<'fJ OtE J.A.' Etì..e ç ÈUX'tlf..LÉVU Èv àì..wfl ,
xai. f..LE 1tÉQUOOaç àVElJftEV àywv 1tU'tQOç 'tE <pLÀWV 'tE
AfJf..LVOV Èç lÌya'6ÉTJV, Éxa'tOJ.1f3mov OÉ 'tOL f)ì..cp ov.
vùv OÈ À.Uf..LTJ V 'tQÌ.ç 'toooa 1tOQWV' lÌÒJç OÉ f.A.OL Èonv
TJOE OlJ WOE XU'tTJ, fu' Èç "lì..w v ELÀTJÀ.OlJ'6a
n;ollà n;a'6wv· vùv a'Ù f.A.E 'tEflç Èv XEQOÌ.v ÈftTJxE
f..LOiQ' ÒÀ.oTI'J'É ÀÀw n;ou ÙJ'tEXttÉo'6aL .1.LÌ. J'tU'tQL,
oç J.A.E ooi. QlJ'tLç OÒ>XE' f.1LVlJv'6a0 LOV OÉ J.A.E J.A.TJ'tTJQ
yei.va'to Aao'6Dt1. 6-uya'tTJQ "Aì..'tao yÉQOvtoç ,
"Aì..n w. oç AEÀ.ÉyEOOL cpi.À01t'tOÀ.ÉJ.10LOLV àvaooEL,
nitoaoov aÙti)EOOQV EXWV È1tÌ. Ux'tVWEvtl.
. ç·
'tOÙ o· ÈXE 6-uya'tÉQa nQta!J.Oç, J'tOÀ.Ààç OÈ xaì. àì..ì.a
t-.1)
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, nudo , che non aveva elmo e scudo, e neppure la lancia avev a gettato tutto per terra, lo sfiniva il sudore
nell a fuga dal fiume e la stanchezza gli piegava i
[ginocchi turb ato , disse al suo magnanimo cuore:
« Ahim è, un grande prodigio è questo che vedo con i
,, Anc he i Troiani magnanimi che ho ucciso [miei occhi.
ritorneranno dunque dal buio nebbioso,
come costui, che è sfuggito al giorno fatale,
venduto nella sacra terra di Lemno: non lo ha trattenuto
la distesa del mare bianco che controvoglia trattiene
�, tanta gente. Ma su, assaggi la punta della mia lancia,
che io veda e possa capire se tornerà anche
da là sotto, o se la terra feconda
tratterrà lui come fa anche con i piu forti ».
Cosi pensava, restando fermo, e l'altro, stordito, gli
[venne vicino,
desiderando abbracciargli i ginocchi, nella speranza
di sfuggire alla morte e al nero destino.
Sollevò la lancia l'illustre Achille , impaziente
di ferire, e l'altro, curvandosi, gli corse incontro
e gli abbracciò i ginocchi: al di sopra della sua spalla la
Danda
andò a piantarsi in terra, avida di carne umana.
Con una mano Licaone toccava le ginocchia di Achille e
[pregava,
con l'altra teneva la lancia acuta senza mollarla,
e si rivolgeva a lui con queste parole:
«Ti supplico, Achille , abbi rispetto e pietà.
:5 Per te, nobile eroe, io sono come un supplice degno di
[ossequio,
giacché da te per primo ho mangiato il frutto di Demetra,
il giorno che mi catturasti nella solida vigna,
e mi portasti lontano da mio padre e dai miei:
ti ho procurato il prezzo di cento buoi nella sacra terra
" Poi mi riscattai pagando il triplo, ed adesso [di Lemno.
è il dodicesimo giorno che sono a Troia,
dopo aver tanto sofferto, e il destino funesto
mi ha rimesso nelle tue mani: devo essere odioso
a Zeus padre che mi dà a te; a una brevissima vita
'1 mi partori mia madre Laotoe, figlia del vecchio Alte,
Alte che regna sui bellicosi Lelegi
abitando l'erta città di Pedaso sul Satnioenta.
Priamo sposò una sua figlia, tra molte altre.
'5
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'tl)ç ÒÈ ò\Jw YEVOf.lfO'Du, où ò' af.Lq.>W ÒELQO"tOf.LTJOEtç.
tl"tOL l: ÒV 1tQUrtOLOL f.LE"tÙ 1tQ'UÀÉEOOL ÒUf.LUOOUç ,
ÙvttfiEOV floÀUÒWQOV, È1tEÌ. f3aÀEç Òf;f( ÒO'UQL'
vùv òt òi} Èv-Duò' Èf.LOÌ. xuxòv ÈoonaL· o'Ù yùQ òtw
oùç XflQuç q.>fVl;EofiuL, È1tEL Q' È1tÉÀaooÉ ye batf.LWV.
aÀÀ.o ÒÉ 'tOL ÈQÉ W, OÙ b' ÈvÌ. q.>QEOÌ. J3aÀÀEO OftOI:
.,, f.ltl f.ll' xn:tv', È1tEÌ. oùx Of.LOYU O"t QLOç E x"t OQOç E lf.LL,
Oç 'tOL E"tULQOV E1tEq.>VEV EVT)EU 'tE XQU"tE QOV 'tE .
"Qç èiQU f.LLV llQLUf.LOLO 1tQOOT)VÒa cpatÒLf.LOç 'ULÒç
ÀLOOOf.LEVOç È1tÉEOOLV, Ùf.LELÀLX"tOV 0' 01t' aXO'UOE'
vTJ1tLE, f.LTJ f.LOL a1tOLVU 1tLq.>UVOXEO f.LT)O' àyOQE'UE'
1tQÌ.V f.LÈV yÙQ llU'tQOXÀ.OV È1tL01tELV UlOlf.LOV flJ.lUQ,
'tOq.>QU 'tL J.lOL 1tEq.>LÒÉo'ftaL ÈvÌ. q.>QEOÌ. <pLÀ"tEQOV flEV
TQwwv, xaì. JtoÀÀ.oùç l;woùç EÀ.ov lÌOÈ 1tÉQaooa·
VÙV b' o'Ùx Èo'ft' oç "tLç 'ftava"tOV <pVYll ov XE 'fteoç YE
'IÀiou 1tQo1taQm'ftev ÈJJ.ftç Èv XEQoì. f3aÀnoL,
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xaÌ. 1tavtwv TQWWV 1tEQÌ. o· ali llQLUJ.lOLO YE J'tUtOwv.
àUa. cpl.À.oç, 'ftavE xaì. ou · "ttT) ÒÀO<pUQEUL oil"twç;
XU"t'ftavE XUÌ. lla"tQOXÀoç, O 1tEQ OÉO J't OÀ.ÀÒV Ù f.LE LVWV
oùx OQ<içtç otoç xaì. ÈyÙ> xaÀ.oç 'tE f.LÉyaç 'tE;
1ta"tQÒç b' Etf.L' àya'ftoto, 'ftEà OÉ f.LE yEtVa"to J.lTJ"tT)Q'
1 10
àU' È1tL 'tOL xaì. Èf.LOÌ. 'ftava1:oç xaì. J.lOtQa XQa"taLi)·
ÈOOE"tUL il lÌÙ>ç il OELÀT) il f.LÉOOV flf.LUQ,
01t1tO"tE "tLç xaì. Èf.lEto ':A.Qn Èx thJf.lòv EÀT)"taL,
il O YE OO'UQÌ. J3aÀÙ>V il Ù1tÒ VE'UQll<pLV Ò'(o"t0.
"Qç CJ>cl"tO, "tOU 0' a'Ù"tOU ÀU"tO youva"ta xaÌ. <ptÀ.ov fl'tOQ'
1 11
È"(Xoç f.LÉV é' àcpÉT)XEV, o o· El;E"tO XELQE 1tE"tclOOaç
Ùf.L<pO"tÉQaç · 'AXLÀEÙç OÈ ÈQ'UOOclf.LEVOç f;t<poç òf;ù
"tU,.,E XU"tà XÀT)LOa 1taQ' U'ÙXÉVa, 1tÒ.V OÉ Ol EloW
OU f;tc:poç èif.l<pT)XEç· O 0' èiQU 1tQT)VÌ]ç È1tÌ. yatn
xEt1:o "ta'ftEiç. Èx o· a�a f.LÉÀ.av QÉE, OEUE OÈ yatav.
1 10 "tÒV 0' 'AXIÀE'Ùç 1tO'tUf.LOv0E ÀafJÙ>v 1t00Òç TlXE <pÉQEo'ftm.
XUL oi. È1tE'UXOf.LEVOç È1tEa 1t"tEQOEvt' àyOQE'UEV'
Évta'UitOL VÙV XEÙJO f.LET' Ì.X"lhJOLV, Ol o' ÒJ'tELÀfJV
a4&' MOÀLXf.lTJOOvtUL ÙXT)OÉEç' o'ÙOÉ OE f.lTJ"tT)Q
Èv6Ef.LÉV11 ÀEXÉEom yoi)oE"taL, àUà l:xaf.LUVOQoç
1 11
OWEL OLvTJELç ELOW aÀ.Òç E'ÙQÉa xoÀJtov·
itQ<P<Jxwv "ttç xaTà XUf.La f.LÉÀaLvav <pQIX' u1tall;EL
ì.x-lhJç, Oç xE <pciYnm Auxciovoç àQyÉ"ta OTJf.LOV.
<pitELQEoit'. EÌ.ç O XEV Ò.OT'U XLXELof.LEV 'IÀ.to'U LQllç,
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Ne ebbe due figli, e tutti e due li avrai uccisi;
" già tra i combattenti in prima fila hai ucciso
il nobile Polidoro, colpendolo con la lancia,
e ora la sciagura verrà a me, che non penso
di poter sfuggire al tuo braccio, al quale un dio mi ha
Ma tu mettiti bene in testa quello che dico; [accostato .
<� non uccidermi , perché non sono germano di Ettore,
che ti ha ucciso il compagno gentile e valoroso ».
Cosi parlava lo splendido figlio di Priamo
supplicandolo, ma ebbe in risposta parole amare:
(( Sciocco, non parlarmi neppure di riscatto. Fin quando
:'" Patroclo non incontrò il giorno fatale,
era gradito al mio cuore risparmiare i Troiani,
e molti li ho presi vivi e li ho venduti;
ma adesso nessuno di quelli che un dio davanti
a Ilio getta tra le mie mani potrà sfuggire
"1 alla morte, nessun Troiano e tanto meno un figlio di
[Priamo.
�uori anche tu, amico mio: perché ti lamenti ?
E morto anche Patroclo, che era assai migliore
di te. E io stesso - non vedi come sono bello
e forte, e di nobile padre, e ho per madre una dea ?
Ma anche su di me incombe la morte e il destino crudele.
Ci sarà un mattino, una sera, un meriggio
che qualcuno mi toglierà la vita in battaglia
colpendomi con la lancia o con la freccia scoccata da un
[arco ».
Cosi disse, e all' altro si sciolsero le ginocchia ed il cuore;
lasciò la lancia e si accasciò, tendendo entrambe
le mani: Achille sguainò la spada acuta
e lo colpi sul collo, alla clavicola; immerse tutta
la spada a due tagli, e Licaone giacque disteso bocconi:
sgorgava il sangue nero e bagnava la terra.
: 21 ' Achille lo prese per un piede e lo gettò nel fiume,
e si vantò su di lui con queste parole:
<( Giaci là, in mezzo ai pesci che, noncuranti,
ti leccheranno il sangue dalla ferita. Tua madre
non ti piangerà composto sul letto; il vorticoso
ti porterà nel vasto seno del mare,
[Scamandro
e sotto il nero incresparsi delle onde balzerà un pesce
a gustare la carne bianca e grassa di Licaone.
Alla malora, fin quando prenderemo la sacra città di
[Troia,
::o

::l
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UJ�dç JAèV cpeuyovu ç, ÈyÒJ o· 01U'Dt:v Xt:Qatt;wv.
1 11' où b UJILV J'tO"tUJIOç J'tt:Q ÈUQQooç àQyuQobi.vT)ç
àQxÉon, bi) btrDà 11:oÀÉaç Lt:Qt:ilnt: "tctUQouç,
�woùç b' Èv OtV[lOl xattl.E"tt: JIWVUXctç UtJ"':Ouç.
àllà XctÌ. wç ÒÀÉt:oftt: XctXÒV JIOQOV, t:Ì.ç O XE n:étvtt: ç
UWE"tt: na"tQOXÀOLO CJIO'VO'V xaì. Àotyòv 'Axaubv,
oiJç èn:ì. VT)UOÌ. ttof)mv Èn:Écpvnt: voocptv ÈJlELo.
"Qç èiQ' ècpT), 1tO"tUJ.1Òç OÈ xoÀwoa"to XT)QO'ftl JlÙÀÀov ,
OQJlT)VEV b' ùvà ttlJJlÒV on:wç n:auot:lt: n:ovmo
orov 'AXLÀÀila. TQWEOOL OÈ Àotyòv àÀaÀxot.
"tOCJIQct OÈ nT)ÀÉoç utòç EXWV OOÀlXOOXlOV EYXOç
'AO"tt:Q01tctL<p Èn:àÀ'tO XU"tUX"tUJlEVUl JlEVEULVWV,
uLÉi: nT)Àt:yi>voç· "tÒV 0' 'A!;lÒç EÙQUQÉE'ftQoç
yt:LVU"tO XUÌ. nEQtf3ota, 'AXEOOUJlEVOLo thJya"tQÙ>V
1tQt:of3u"tU"tT)" "tfl y<iQ QO JlLYTJ 1tO"COJ.1Òç f3attlJÒLVT)ç.
-c� {>' 'AXLÀt:Ùç È1tOQOUOEV, o ò' àvttoç ÈX 1tO"COJ.10Lo
EO"tT) lxwv bilo òoùQE" J.A.Évoç ÒÉ ot Èv CJiQEOÌ. 'fiii xE
E<ivDoç. Èn:EÌ. XEXOÀw-co oa·(x-caf.A.Évwv aÌ.�T)<Ì>V,
-coùç 'AXI.À.t:Ùç ÈÒat�E xa-cà QOOV oùò' ÈÀÉOLQEV.
ot b' o-cE bi) <JXEÒÒv 'loav Èn:' àÀÀTJÀotmv Ì.OvtEç,
"tÒV 1tQ0-ct:Qoç 1tQOOÉEutE 1tOÒUQXT)ç òtoç 'AXlÀÀt:uç 1 0
' -ci.ç n:i>ttt: V t:Ì.ç àVÒQ<Ì>V, O f.A.EU È"CÀT)ç àvttoç ÈÀftEiV;
ÒUO"tTJ'VWV ÒÉ "CE n:aiÒEç Èfl� JlÉVEl àvtLOWOl.
Tòv ò' aù flT)ÀEyovoç 1tQOOECJiWVEE cpai.ÒLJlOç uwç·
flT)ÀELÒT) JlEy<ithJJlE, "CLT) YEVEftV ÈQEEL'VEtç;
et,J' Èx flatoVtT)ç ÈQL(3WÀOU, "CT)Ài>'D' ÈOUOT)ç,
flal.ovaç ÙVÒQaç èiywv ÒOÀLXEYXÉaç· llÒE ÒÉ JlOL VÙV
Ìl<Ì>ç ÉVÒEXU"CT), CYtE "IÀlOV Eì.ÀTJÀOutta.
a'Ù"CÙQ ÈJ!OÌ. YEVEft È!; 'A!;toù EÙQÙ QÉOvtoç,
'A!;wù. oç x<iMLO"tO'V UÒWQ ÈJtÌ. yaiav LT)OLV,
Oç -cÉxE flT)ÀEyi>va xÀu-còv EYXEi:· -còv ò' ÈJ.1É cpam
yel.vaO'Dat· vùv aù-ce JlOXWJAEtta, cpai.ÒtJl' 'AXLÀÀEù.
"Cç qJ<i-c' àJtelÀT]oaç. o ò' àvÉoxno òtoç 'AXI.À.ÀEÙç
fl'lÀulba J.1EÀt'lV" o ò' CtJ.lOQ"Cfi ÒOUQOOLV àJ.tcpÌ.ç
llQWç 'AO'TEQOJtatoç, ÈJtEÌ. JtEQLOÉ!;lOç llE'V.
xai. {}' hÉQ<p J.&ÈV bouQÌ. o<ixoç f3aì.Ev. o'ÙOÈ ÒLOJtQÒ
.,., Qil!;e mixoç· XQUoòç yàQ ÈQuxaxe, ò<i>Qa tteoto·
-c� o· h:ÉQ<v J.&L'V JtilXuv ÈJttyQaf3òTJv f3aì.E xet.Qòç
bt:!;LTEQflç. mJ"to b' a4ta xeÀatvEcpÉç· '\ b' uJtÈQ aù-coii
yai.n èvt: O"tit,Qtx-co. ÀtÀalOJ.'ÉV'l XQoòç aoat.
beu-ct:Q<>ç au-c' 'Axi.Àf:ùç J.lEÀtT)V ì.ttuJt-ci.wva
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voi contin uate a fuggire e io a inseguire uccidendo;
· · non vi salverà il fiume dalle correnti d 'argento
al quale da sempre sacrificate molti tori, e gettate
era i vortici, vivi, molti cavalli dal solido zoccolo.

Morire te di mala morte, finché tutti quanti
mi pagherete l'uccisione di Patroclo e il danno dei Greci,
. • , che uccideste in mia assenza presso le navi ».
Cosi disse, e il fiume si infuriò ancora piu nel suo cuore,
medi tando come fermare l'opera dell'illustre Achille
e all ontanare il danno dai Troiani. Ma intanto
il figlio di Peleo, con in mano la lancia lunghissim a,
di ucciderlo .
• • · b alzò su Asteropeo , desideroso
Era il figlio di Pelegone : l' Assio dalle ampie correnti
e Peribea, figlia maggiore di Acessameno,
con cui si uni il fiume vorticoso, diedero vita
a Pelegone : su lui balzò Achille, ed egli, uscendo dal
[fiume,
:l1 lo affrontò con due lance: gli infuse furia nel cuore
lo Xanto, sdegnato per i giovani uccisi,
uccisi da Achille nell' acqua senza pietà.
Quando furono vicini, avanzando l'uno contro l ' altro,
per primo parlò il nobile, veloce Achille :
•11' <� Chi sei e di dove vieni, tu che ardisci sfidarmi ?
E figlio di un padre infelice chi affronta il mio furore » .
Gli rispose lo splendido figlio di Pelegone:
« Magnanimo figlio di Peleo, perché domandi della mia
[stirpe ?
Vengo dalla Peonia, terra feconda e lontana,
)j guidando i Peoni dalla lunga lancia, ed è questo
l'undicesimo giorno che sono a Troia.
La mia stirpe discende dall' Assio, il fiume dalle ampie
che sopra la terra fluisce con l' acqua piu bella: [correnti,
lui generò Pelegone, illustre guerriero, e Pelegone
:li' fu mio padre: ma adesso combattiamo, splendido
Cosi disse minaccioso, e l'illustre Achille
[Achille » .
brandi la lancia del Pelio; l'eroe Asteropeo
tirò con due lance, perché era ambidestro.
Con una colpi lo scudo di Achille , ma non poté
;l,j e spezzarlo: la fermò l'oro, dono del dio [trapassarlo
con l'altra colpi di striscio il gomito del braccio destro:
sgorgò il sangue nero, ma la lancia passando
oltre si piantò in terra, avida di saziarsi di carne.
Per secondo Achille scagliò la lancia che vola diritta
: · n contro Asteropeo, impaziente di ucciderlo,
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xuì. t:oo f.'Év (}' àtpuf.iuQnv. o b' U'4'TJÀiJv fJaÀEv ox�v
f.'�OOOJ1UyÈç b' UQ' EihlXE xut:' ox'fhlç f.'Ei..À.LVOV ÈYXoç . •
nt)À�tbrlç b' UOQ Ò�'Ù ÈQ'UOOUf..lEVOç J1 UQà f..l'lQO'Ù
ÙÀt:' è n: i oi f..lE f..lu wç- o b' èiQu f..lEÀLTJV 'AxtÀt;oç
où buvut:' Èx XQTJf..lVOLO ÈQUO(JUL XELQL JtUXELn.
'tQLç f.'ÉV f..lLV JtEÀÉf..ll�EV ÈQUOOUO'ftat f..lEVEULVWV,
l:QÌ.ç ÒÈ f..lE ih)XE fJLTJç " l:Ò ÒÈ l:ÉTQUl: OV i]'ftEÀE 'ft'Uf,.lq.)
Ù�uL È1tt'(VUf..l'4'Uç bOQ'U f..lELÀtvov Al.uxl.buo,
ÙÀÀÙ JtQÌ.V 'AXLÀE'Ùç OXEÒÒV clOQl '6\.!f..lÒV Ù1tTJUQU.
1 111' yuoTÉQu yaQ f..l LV T1J '4'E naQ' ÒJ.lcpaÀov, Èx b' èi Qa n:àoa1
XUVTO XUf.'Ul XOÀUÒEç- TÒV ÒÈ O'X.OTOç Q(J(JE XUÀ'U'4'EV
àottf..lui.vovt'· 'AXtÀE'Ùç b' èiQ' Èvl. oTi)'ftEomv ÒQ ouoaç
nuxEu 1:' È�EVUQL�E xui. EÙXOf..lEVoç in:oç TJUÒa·
xdo' oiiTwç· XUÀEnov TOL ÈQtO'ftEvÉoç KQovl.wvoç
JtULOÌ.V ÈQtl;Éf,.lEVUl JtOTUf..lOLO JtEQ ÈXYEYUW'tl.
q>fJo'ftu o'Ù f..lÈV JtOTUf..lO'Ù yÉvoç Ef..l f..lEVUL EÙQ'Ù Q ÉOVToç,
aùTàQ Èyw yEvEi)v f..lEyaÀou �tòç EUXOf..lU L dvaL.
t:i.xu J.l' àvi)Q noÀÀoimv àvaoowv MUQJ.lLOovEom
llTJÀE'Ùç Aì.uxl.bTJç· o b' èiQ' Al.axòç Èx �LÒç llEV.
Tw XQEioowv f..lÈV ZEvç noTaJ.l&v aÀLf..l'UQTJÉVTwv.
xQEi.oowv a'ÙTE �Lòç yEvEi) noTUf..lO'io TÉT'UXTUL
xai. yàQ ooi. noTaJ.loç yE naQa f..lÉyaç, EL OuvaTal. n
,
XQULOJ.ldv· ÙÀÀ oùx EOTL �LÌ. KQovl.wvt f..lUXEOfiaL,
t:cp OÙOÈ XQEi.wv 'AXEÀw'loç l.oocpaQI.t;n,
oÙOÈ f3a-6'UQQEi.t:ao f..lÉya oftÉvoç 'QxEavoio,
È� où JtEQ navtEç noTaJ.loÌ. xai. nàoa fiaÀaooa
XUl JtaOal XQTJVUl 'X.Ul q>QELUTU f..l UXQU VUO'UOLV'
àUà xai. oç OEi.OOLXE �tòç f..lEYUÀOLO 'X.EQU'UVÒV
OEtvftV t:E flQovti)v, oT' àn' o'ÙQavoftEv OJ.laQayiJon .
.wn "'
H Qa, xai. Èx XQTJf..lVOio ÈQuooaTo xaÀxEov EYXOç,
t:òv OÈ xaT' a'ÙTO'ftt ÀEi:JtEv, ÈnEÌ. cpi..À.ov llTOQ ÙJtTJUQa,
xei.tJ.Evov Èv '4'UJ.la'ftmm, oi.atvE OÉ f..lLV f..lÉÀav i.iOwQ.
l:ÒV f.'ÈV UQ' È"fXÉÀ'UÉç TE XUÌ. Ì.XthJEç ÙJ.lq>EJtÉVOVTO,
br'Jf.'ÒV ÈQE1tTOf.1EVOl ÈJtlVEq>QLÒLOV 'X.ELQOVTEç·
a'ÙTàQ O flij {;l i.Évat f!ETÙ llai.ovaç UtJtO'X.OQ'UOTaç.
ot Q' fn JtàQ JtOTaJ.lÒV JtEq>ofli)aTo OtvftEVTa,
Wç EtOov t:òv ciQtOTov Èvi. XQUTEQfi UOf!LVrJ
XÉQo' uno llTJÀELOao xai. cioQt Iq>t Oaf..lÉ vta.
fv6' iJ..E SeQoi.Àoxc>v TE M uowva TE 'AOT'Un:uì..ov TE
Mvftoérv' TE 8Qaoi.ov u xaì. Arvwv i)o' 'Oq>EÀ.ÉOTTJv·
xal. vU x ETL n:À.Éovaç XTUVE n al.ovaç <Òx'Ùç 'AxtUEu ç .
EÌ. f.'TJ xwoa f!Evoç JtQOOÉq>TJ n:OTaf!Òç J3a-6'U O I.VT)ç,
àvÉQl fLOUf!EVoç, J3a-6ÉT]ç o· Èx q>'ftÉy!;at:o OLVT) ç·
l ,
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ma lo sbagliò, e colse l ' alta riva del fiume:
fino a metà nel terreno si piantò l ' asta di frassino.
II figlio di Peleo estrasse dalla coscia la spada acuta
e balz ò di slancio su Asteropeo, che non riusciva
·� a svellere dalla riva la lancia di Achille con la mano
[robusta.
Per tre volte la scosse sperando di estrarla,
per tre volte desistette dallo sforzo; la quarta
voleva piegare e spezzare la lancia di Achille ,
ma prima Achille lo uccise da presso con la sua spada .
:•J Lo colpf al ventre, accanto all'ombelico, e le viscere
si sparsero a terra; il buio gli velò gli occhi
mentre rantolava: Achille gli montò sul petto,
lo spogliò delle armi e si vantò in questo modo:
<< Giaci cosf: è difficile anche al discendente di un fiume
:Il
lott are contro i discendenti del potentissimo Zeus:
tu dici di essere nato dal fiume dalle ampie correnti,
io mi vanto di essere stirpe del grande Zeus :
mi generò un uomo che regna su molti Mirmidoni,
Peleo figlio di Eaco, ed Eaco era figlio di Zeus.
:� E come Zeus è piu potente dei fiumi che corrono al mare,
cosf è piu forte la stirpe di Zeus di quella di un fiume.
Anche adesso ti è vicino un grande fiume, e può forse
aiutarti ? Non si può lottare col figlio di Crono,
non può misurarsi con lui neanche il potente Acheloo,
:'Il neanche il grandissimo Oceano dalle correnti profonde,
da cui sgorgano tutti i fiumi e tutti i mari,
tutte le sorgenti e i pozzi profondi;
ma anche lui teme la folgore del grande Zeus,
e il tuono tremendo che rimbomba dal cielo » .
]l)) Cosf disse, e strappò dalla riva la lancia di bronzo,
e lasciò là Asteropeo, dopo avergli tolto la vita:
giaceva sulla sabbia, sommerso dall ' acqua nera.
Attorno a lui si affannavano anguille e pesci,
rodendo e strappando il grasso attorno alle reni .
.Yl'l Intanto Achille attaccò i cavalieri Peoni
che fuggivano sulle rive del fiume vorticoso, vedendo
ucciso il loro capo nella mischia feroce,
sotto le mani e la spada del figlio di Peleo.
Colpf Tersiloco, Midone, Astipilo,
210
Mneso, Trasio, E nio, Ofeleste,
e molti piu Peoni avrebbe ucciso il rapido Achille ,
se dal profondo delle acque il fiume, irato,
non gli avesse detto, simile a un uomo:
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w 'AXLÀ.Eù, JUQÌ. J.&ÈV XQU'tÉnç, JtEQÌ. b' utouÀu QÉt;.ELç
àvbQwv· ul.t!ì. yuQ 'tOL ÙJ.&VVoumv fteoì. uÙ'toL
d 'tOL TQÙ>Uç ebwxt: KQOVOU Jtutç Jtavtaç ÒÀÉOOUL ,
è !; ÈJ.&éftev y' è ì..aouç JtEbl.ov xa'tu J.&ÉQJ.&EQa QÉt;,E ·
1tÀ.ft6EL yùQ bit J.&OL vt:xvwv ÈQU'tELVà QÉE6Qa,
oùbé 'ti. 1ttJ buvuJ.&aL 1tQOXÉELV {»oov Ei.ç éiì..a btuv
tnt:tVOJ.&EVoç vExv�:om, où bÈ X'tELVELç à"Lbtiì..wç .
àU' àyt: bT) xuì. euoov· àyrJ Il' EXEL, OQXUf.lE Àuwv.
Tòv b' MUf.lELfWf.lEVOç 1tQOOÉcpr) Jtobaç wxùç 'AxlÀÀEu ç·
etnaL 'tau'ta. l:xatJ.avbQE bLoTQEcpÉç, wç où xEÀElJ ELç.
TQwuç b' où JtQÌ.V ì..i)!;w imEQcpLaÀouç ÈvaQi.t;.wv,
m 1tQÌ.V ÈÀOUL xa'tÙ ào'tu xaì. "ExTOQL JtELQTJtnjVaL
Ùvnfii.TJV, fl XÉV f.lE ÒUf.lUOOE'tUl, ll XEV ÈyÒJ 'tOV.
"Qç t:ÙIÙJv TQwEomv ÈnÉoou'to bai.tJ.OVL Iooç·
xuì. 'tO't' 'AJtoÀÀwva 1tQOOÉcpTJ JtO'tUfJ.Òç j3athJbl.vTJç·
w 1t01tOL, ÙQyuQOTo!;E, �Lòç 'tÉxoç, où ov yE j3ouì..àç
2 11 1
Eì.Qvoao KQovi.wvoç, o 'tOL f.lOÀa JtOÀÀ' ÈJtÉTEÀÀE
TQwOÌ. JtUQEO'tclf.lEVaL xaì. ÙfJ.VVELV, EÌ.ç o KEV EÀ'ftn
bEi.EÀoç Ò'!JÈ bvwv. oxLaon b' Ègi.f3wì..ov àgougav.
" H . xaì. 'AXLÀÀEÙç fJ.ÈV boUQLKÀU'tÒç evttogE tJ.Éoo<p
XQTJJ.&Voù àna�aç- 6 b' ÈJtÉoouTo OLÒf.lU'tl thJwv,
m Jtavta b' OQlVE QÉEttga XlJKWf.lEVOç, WOE ÒÈ VEXQOÙç
noUOOç. ot {»a xa't' aÙTòv éiÀ.tç eoav, oiìç xTav' 'AxiÀÀE\Jç·
'tOÙç Èxf3alli thJgat;,E, f.lEf.lUKÒJç tìihE TU'ÙQOç,
XÉQOOVÒE" t;.woùç ÒÈ oaw KUTà xaÀ.à QÉE'fi'Qa ,
xgvnTwv Èv bl.vnm f3attEI.nmv f.lEyaì..n m.
Hn
bnvòv b' àtu�· 'AXLÀ.fJa xuKWf.lEVov LO'taTo K'Ùf.la,
w-6EL b' Èv OclKE.L JtLJtTWV QOoç· OÙÒÈ JtOÒEOOlV
ELXE O'tTJQi.!;acrDaL· 6 OÈ JtTEÀÉTJV EÀE XEQOÌ.v
EÙc:puÉa J.&EYOÀTJV" ft b' ÈK Qlt;,Éwv ÈQLJtOUOa
XQTJJ.&VÒV éiJtavta ÒUÌ>OEV, ÈJtÉOXE ÒÈ KaÀ.à QÉEftQa
14, òt;.oLmv JtlJKLvotoL, yEc:pvgwoEv OÉ f.lLV aÙTÒv
EloW Jtdo' ÈQLJtOùo'· 6 0' èig' ÈK ÒLVflç àvogouoaç
iii:l;EV .1tEblolO JtOOÌ. KQULJtVOiOL JtÉTEOftal,
OEI.oaç· OÙbÉ T' ÈÀTJYE ttEòç tJ.Éyaç, WQTO b' Èn' aù'tq>
àKQOXEÀ.alVuXov , i:va t..LLV JtUUOELE JtOVOlO
1,0
biov 'AXLÀ.À:fJa. TQ<i>Eom bÈ Àmyòv àì..aì..xm.
nTJÀ.ELbTJç b' à.1tOQOlJOEV OOOV T' ÈJtÌ. ÒOlJQÒç ÈQWft,
aìn où or,..&a't' EXWV J.&ÉÀ.avoç . Toù ftTJQTJTijQoç,
0ç W QJ.&U KclQTLO'tOç TE xaÌ. Ù>KlO'tOç JtETETJV<iJv·
'tQJ È"LXÒ>ç iji:l;EV, È.1tÌ. O'tft-6EOOl bÈ XaÀ.KÒç
m Of.'EQbaÀ.ÉOV KOVclj3Lt;,EV" UJtaL'fta ÒÈ TOio À.Wo{}Eì.ç
m

2111

..

Libro XXI,

2 1 4-255

« Sei fortis simo, Achille, ma piu di tutti gli uomini
1 co mmet ti infamie : eppure gli dèi ti protegg ono.
Se il figlio di Crono ti ha concesso di uccidere tutti i
[Troiani,
spingili al�eno lontano � a me, fa' str�ge nella pianura;
le mie dolci acque sono piene di_ morti,
e oppresso dai morti non riesco a versare le acque
::" in mare, e tu continui a uccidere orrendamente.
Smetti dunque, mi ispiri sgomento, capo di eserciti ! »
Gli disse in risposta il rapido Achille:
<< farò come tu chiedi, Scamandro divino,
ma non cesserò di uccidere i superbi Troiani
221
prim a di averli chiusi in città e affrontato
Ettore , che mi uccida, o io uccida lui » . C iò detto,
si scagliò sui Troiani simile a un dio,
e il fiume vorticoso si rivolse ad Apollo :
« Dio dall ' arco d ' argento, figlio di Zeus, tu non segui
2 1"
il volere di Zeus che ti ha ingiunto
di aiutare e assistere i Troiani fin quando
la sera, che tarda a calare, ricopra d'ombra la terra » .
Mentre cosi diceva, Achill e gli saltò in mezzo,
gettandosi dalla riva: si gonfiò il fiume furioso,
m sconvolse tutte le acque e spinse i cadaveri
che stavano li a mucchi, uccisi da Achille;
li gettò fuori, mugghiando come un toro, alla riva,
però salvò i vivi in mezzo alle acque,
e li nascose nelle profondità dei suoi vortici.
2 " ' Attorno ad Achille s 'innalzò un'onda in tempesta,
e la corrente premeva addosso allo scudo;
non riusciva piu a reggersi in piedi; allora afferrò con le
[mani
un olmo grande, strappandolo dalle radici:
esso travolse la riva, intasò coi rami fitti
2 �5 le acque, e fece argine al fiume piombandovi
interamente. Achille usci dal vortice
e si gettò veloce a volare per la pianura,
atterrito, ma il grande dio non smise, e gli fu addosso
con le onde alte e nere, per fare smettere l'opera
2 � ' dell' illu stre Achille e allontanare dai Troiani il danno.
Il figlio di Peleo balzò quanto un tiro di lancia,
con l' impeto dell' aquila nera cacciatrice,
che è insieme l' uccello piu forte e piu rapido;
cosi balzò, e risuonò sul suo petto
:,; il bronzo terribilmente; cedeva al fiume
_
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<Jit!ùy', Ò b' òn:L06e QÉW'V f:rt: E'tO t.tt:yaÀqJ ÒQUJ..l UYb'V.
wç b' O't' ÙvTtQ ÒXUTJyÒç Ùn:Ò XQftVTJç J..lEÀavUbQOU
à� <JIU'tÙ xaà. xi)n:ouç uban QOOV tlYEJ..lO'VEUU
xeQOL �UXEÀÀU'V EXWV. Ù�UQTJç È l; EXJ..l U'tU �aÀÀwv ·
'tOÙ �ÉV U J1QOQÉO'Y'tOç \mÒ 'VTJfPLbEç QJtUOUl
ÒXÀEÙ'V'tUl ' 'tÒ bé -c' WXU XUUL�OJ.lE'VO'V XEÀUQU�El
XWQ'V EVL J1QOUÀEi, <J�'ftavEL bÉ u xai 'tÒV èiyovtu·
wç ULEÌ. 'AXlÀflu XLXftOU'tO XÙJ.lU QOOLO
XUÌ. ÀUL'VlJQÒV ÈO'Y'tU' 'ftt:oi bÉ 'tE qJÉQ'tEQOl ÙVÒQWV.
2"" ÒOOUXL b' OQ�ftOELE J10ÒUQXTJç bioç 'AXLÀÀE'Ùç
O'tfiVUl ÈVU'V'tL�lOV XUL yvwJ.lEVUl El J..l lV aJtU'V'tEç
àttava'tm <po�Éoum. 'toi oùQavòv t:ùQùv Exoum.
'tOOOUXL J.ll'V J.1Éya XÙJ.lU ÒLLJ'tE'tÉOç J10"tUJ.lOLO
J1Àa�· w�ouç xathJJtEQ'ftEV' O b' 'Ù'VOOE J1000LV È1t'i]ba
&uJ.llf> Ùvui�wv· J10"tUJ.1Òç O' 'ÙJtÒ youva"t' ÈÒUJ.lVU
Àa�Qoç UJ1attta QÉwv, xovi.TJV b' 'ÙJ1ÉQE:7t"tE Jtoòottv.
nTJÀELÒTJç b' qJJ.lWl;EV Ì.ÒÒJV EÌ-ç OÙQUVÒV EÙQUV'
ZEù JtU"tEQ. wç oiJ 'ti.ç J.lE ttEWV ÈÀEELVÒV 'ÙJtÉO"tTJ
Èx n:o"taJ.loio oawoat· EJtEt"ta òÈ xai. "tt n:a'ftolJ..l t.
ciUoç b' oiJ "ti.ç J.lOl 'tOOOV arnoç OÙQU'VlW'VWV'
àUà cpi.ÀTJ �ft'tTJQ, il J.lE 'VEUÒEOOLV E'ftEÀYEV'
il ll' ECJIU"tO TQWWV 'ÙJtÒ "tELXE'( 'ftWQTJX"tQWV
Àat'\VTJQOiç ÒÀÉEo'ftat 'A:7tOÀÀwvoç �EÀÉEOOLV.
Wç J.l' òc:pEÀ' ..EX"tWQ X'tELVUl, oç ÈvDaÒE y' ftQac:p' Ò.QLO'toç·
1 1111 't W x' àya'ftòç J.lÈV fJ'tE(J)V', àya'ftòv ÒÉ XE'V Èl;EVUQù;E'
VÙ'V ÒÉ J.lE ÀEuyaÀÉlp 'ftava"tqJ ELJ.lUQ"tO aÀÙ>VUl
ÈQX'ftÉ'V't' Èv J.lEYUÀqJ JtO'tUJ.llf>, wç Jtaiòa ouc:poQ�OV,
ov Qa 't' €vauÀoç àJtoÉQOU XELJ..l WVt JtEQw'V'ta .
.. Qç q>a'to. "tlf> ÒÈ J.lUÀ' wxa nooEtÒawv xai 'A'fhlvTJ
1 11, O tff'tlJY É"r(Ù ç Wvt E , ÒÉ�aç ò' Ò.VÒQEOOLV ÈLX"tTJ'V,
XELQi ÒÈ XELQa Àafk}'V'tEç ÈJtLO'twoav"t' ÈJtÉEom.
'tOLOL ÒÈ J.lU'ftWV llQXE nooELOawv Èvooi.x'ftwv·
nTJÀELOTJ, �Trf ciQ n ÀLTJV "tQÉE J.lft"tE n "taQ�El·
'tOLW yaQ "tOl vwi: 'ftEWV ÈJtL"tUQQO'ftw EL,.tÉv ,
lQO ZTJVòç ln:atvi]Oa'V'toç. ÈyÒJ xai naUàç 'A'fhlVTJ'
OOç oU 'tOI. J1 0'tUJ.llf> YE ÒUJ..lTJJ.lE'VUL ULolJ..lOV ÈO'tLV,
àll' ME J.lÈ'V 'taxa Àwc:pfJOEL, <TÙ ÒÈ ELoEUl aÙ"toç·
aÙ'tUQ 'tot. :rt:UXLVÙ>ç 'Ù:rt:o'ftTJOOJ.lE'ft', Ul XE n:i.'ftTJat·
�T] n:gi.v n:auEtV XEiQaç OJ.lOUou n:OÀÉJ.lOLO ,
l<J'I :rt:QÌ.V Xa'tà 1Àt6cpt XÀU'tà "tELXEU ÀaÒV ÈÉÀOUl
TQ<IXx6v. Oç ME CJIUYTIOL" <TÙ o' "'EX'tOQl 'ftuJ.lÒV àn:ouQa;
a..p Én:Ì. vflaç LtAEV" oibo�E'V OÉ 'tOI. E\)xoç àQÉo'ftat.
Tw !AÈv ciQ' Wç EùtOv"tE � à'ftava-couç àn:E�i]'tTJv·
�hll
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f u g giva , ma quello gli era dietro con immens o fragore .
Co me un uomo che irriga con l ' acqua scura della sorgente
poderi e giardini, indirizza il corso tenendo in mano
un a v anga , e gettando via dal canale gli impedime nti me ntr e scorre l ' acqua, tutta quanta la ghiaia
ro t ola via e il rivo scorrendo veloce mormora
sopr a il declivio, e precede anche l ' irrigatore 
cosi le acque del fiume raggiungevano Achille ,
per quan to fosse veloce : gli dèi sono piu forti degli
[uomini.
:� � Tutte le volte che il nobile , veloce Achille
volev a voltarsi a vedere se lo inseguivano
rut ti quanti gli dèi che possiedono il vasto cielo,
all or a la grande onda del fiume ingrossato da Zeus,
si abbatteva sulle sue spalle, e lui balzava in alto,
:-, � sconvolto in cuore; di sotto, il fiume gli piegava i ginocchi
scrosciando violentemente, e gli sottraeva la terra
sotto i piedi . Gemette Achille , guardando al cielo :
« Zeus padre, nessuno degli dèi vuole dunque salvare
me infelice dal fiume . E poi succeda pure
r,5 il disastro ! Nessun altro degli dèi ne è responsabile
tranne mia madre, che mi incantò con bugie,
dicendo che sarei morto sotto le mura dei guerrieri
[Troiani,
per le frecce veloci di Apollo . Piuttosto
mi avesse ucciso Ettore, il piu forte tra quanti crebbero
?IJIJ qui : un eroe avrebbe ucciso un eroe .
Invece il mio destino era di avere una morte infelice ,
travolto dal fiume come il ragazzo che pascola i porci,
che, mentre lo guada, il fiume trascina nella tempesta » .
Cosi disse, ma subito Poseidone ed Atena
�� gli furono accanto , assumendo aspetto umano ;
gli presero l a mano nella mano e lo rincuorarono,
e Poseidone, il dio che scuote la terra, gli disse :
« Non tremare, non avere paura, figlio di Peleo;
è l' aiuto che hai in noi due,
ed Atena, con il consenso di Zeus :
destino che tu sia ucciso dal fiume ,
i._..__ to smetterà, e lo vedrai tu medesimo .
un buon consiglio, se vorrai darci ascolto:
le tue mani dalla battaglia crudele,
chiuso tra le mura illu stri
.....__
..
· che riusciranno a fuggire,
, torna alle navi . Ti concediamo la
no tra gli immortali ;
[gloria » .
e
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UÙ'tÙQ Ò fJfJ, f,12ya YUQ QU ftEWV Ò'tQUVEV ÈcpE"tflTJ,
Èç 1Ubi.ov· 'tÒ ÒÈ nàv nÀ.l)if UOU'tOç ÈXXUflÉVOLO,
noUù bt nuxEa xaÀ.Ù oa·.:x'taf.1Évwv aU;11wv
nÀ.wov xai. vtxueç· 'toù b' U'VOOE youvuy' ÈnT)bu
11:QÒç QOoV àtooovtoç àv' Ì:fh)v, oÙOÉ f.lLV lOXEV
EÙQÙ {>éwv no'taf.1oç· fléya yùQ o6Évoç Èf.1f3a).' 'A6TJ"'l .
10,
OÙÒÈ l:XUflUVÒQOç ÈÀ'lYE 'tÒ OV flÉVoç, à ).).' E'tl f.lÒ.ÀÀov
xwno n'lÀELWVL, XOQUOOE OÈ XÙflU QOOLO
u1poo' ÙELQOflEvoç, l:LflOEV'tL bt xtxì..n' àuoaç·
cpiÀE XUOl.''(VTftE , o6Évoç ÙVÉQOç Ùf.1cp6-tEQOL J'tEQ
oxwf.lEV. bui nixa ao'tu flÉya OQLUflOLO àvax't oç
1 1"
è xn:ÉQOEL, TQwEç OÈ xa'tà f.106ov o'Ù flEVÉoumv.
àll' È11:Uf.1UVE 'tUXLO'ta, xai Èf.lJ'tUtÀ.'litL QÉE'ftQa
uba'toç Èx 11:'lyÉwv, J'tUV'taç b' ÒQo'fruvov ÈvauÀouç,
LO"t'l OÈ flÉya XÙflU, noÀ'ÙV o· ÒQUflaybòv ÒQLVE
q>L'tQWV XaÌ. ÀUWV, LVa J'tUUOOflEV ayQLOV ÒVOQa ,
oç bi) VÙV XQU'tÉEL, flÉflOVEV o· o YE Ioa '6Eotm.
<p'lf.A.Ì. yàQ o'ihE f3i.11v XQULOfl'lOÉflEV oihE n dooç,
oun 'tà nuxEa xaÀa, "ta nou flUÀa vELottL ì..lf.lv'lç
XELOE-6' un:' V..u oç XEXUÀ.UflflÉVa· xào OÉ fllV a'Ù'tÒV
Eì.À.UOW 'VUf.1U'6mmv aÀLç XÉQaOoç J'tEQLXEUaç
1111
fllJQlov, o'ÙOÉ oi. Ò<nÉ' Èn:L<nTJOOV'taL 'AXULOÌ.
ÙMÉ!;aL· 't000'1V OL amv xafrtiJ'tEQ'ftE xaÀU'VW.
a'Ù'toù oi. xai oTJflU nnu!;naL, o'ÙOÉ 'tl fllV XQE<Ì>
E<naL TlJflf30XO'lç. mE fllV 'ftaJ't"tWOLV 'Axawi..
TH. xai. ÈJ'tWQ"t' 'AXI.À.fft XlJXWflEVoç, U'VOOE thJwv,
f.&OQf.&VQWV àcpQQ) "tE xaì. atf,.&an xaì. VEXUEOOL.
1tOQ(J)UQEOV o· UQa XÙflU OW"CE"tÉoç J'tO"tUflOlo
L<na"f' ÙELQOf.&EVOV, Xa"tà 0' tlQEE n'lÀ.ELWVU"
.. HQ'l OÈ f,.&iy' auoE n:EQLOEi.oao' 'AXI.À.il"l.
f.&TJ f.&LV Ùn:OÉQOE I.t: f.&Éyaç 1tO'tUf.1Òç f3a'fru 0t'V'l ç,
a'Ù'ttXa 0' •'HqJULO"tOV 1tQOOE<pWVEEV, OV <piÀOV ui.Ov·
OQOEO, xullon:OOLOV, Èf.&ÒV -rÉxoç· aV'ta oÉ'ftEv yàQ
=:avttov OLvfJEV'ta f.&axn ..;toxof.&EV EivaL·
àll' ÈJtaf.&UVE -raxL<na. n:L<pauoxEo ot cpì..oya n:olliJv.
a'Ù'tàQ Èy<Ì> :ÙCJlUQOLO xaì. àQyE<nào N O-ro w
ELOOf.&UL è!; clÀ.ODEV X<IÀE1tTJV OQOO\JOQ thJEllav.
" xEv àn:ò TQOxov XE<paÀ.àç xaì. "tEUXEa xi)aL,
qJÀ.Éyt.&a xaxòv q:>OQÉouoa· où OÈ =:avttow n:aQ' ()x6aç
OÉVOQEa xar. h o· airtòv LEL 1tlJQL" f.&'lOÉ OE 1tOf.11tUV
f.&EI.À.LXLot.ç ÈJtÉEOOLV WtO'tQE1tÉ'tW xaÌ. àQELfi·
J&TJbè 1tQÌ.V WtOJIQUE 'tEÒV f.&ÉVoç, àll' on:én' àv OTJ
qrltÉ y!;of.l' ÈyòYv wxouoa, 'tOtE oxEiv àxaf.&a'tov n:iiQ.
1 0"
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Achille si mosse, stimolato moltissimo dal consiglio
[divino,
verso la pianura, tutta allagata dall ' acqua,
su cui galleggiavano le belle armi dei giovani uccisi
e i loro cadaveri: le ginocchia di Achille balzavano in alto,
men tre correva diritto contro corrente; non lo fermava
il grande fiume, perché Atena gli diede forza.
Scamandro non smise il suo furore,
- � Però lo
anz i ancor piu si adirò col figlio di Peleo, gonfiò i suoi
[flutti
sollevandosi in alto, e gridò al Simoenta:
« Caro fratello, cerchiamo insieme di trattenere
la forza di quest'uomo, che presto conquisterà
11" la città del re Priamo: i Troiani non gli resistono.
Corri presto in aiuto, riempi il tuo corso
di acque sorgive, spingi tutti i torrenti,
alza una grande ondata e suscita tutto un tumulto
di piante e di sassi, cosi da fermare quell'uomo selvaggio,
'11 che ora trionfa e pretende di eguagliare gli dèi.
Ma io ti dico che non gli gioveranno forza e bellezza,
né le armi, che giaceranno in fondo alle acque
coperte di fango, e lui stesso lo rotolerò
nella sabbia profonda, coprendolo di infinita
121)
ghiaia, e neanche le ossa i Greci potranno
raccogliere, tanto fango gli rovescerò sopra.
Quello sarà il suo sepolcro, senza bisogno
di un tumulo, quando i Greci gli faranno le esequie » .
Ciò detto, balzò su Achille levandosi
111
torbido e schiumando di sangue e di morti:
il flutto ribollente del fiume ingrossato da Zeus
si innalzò e ormai travolgeva il figlio di Peleo.
Gridò forte Era, temendo per lui
che non lo spazzasse via il fiume dai gorghi profondi,
110 e subito si rivolse a suo figlio Efesto:
« Su, figlio mio storpio: ho sempre pensato
che lo Xanto vorticoso potesse affrontarti in battaglia:
corri presto in aiuto, accendi una grande fiamma,
io intanto farò venire dal mare una bufera
1 1 1 violenta di Zefiro e del chiaro Noto,
che bruci i corpi e le armi dei guerrieri Troiani,
portando un incendio funesto: tu brucia le piante
sulle rive dello Xanto e da' fuoco a lui stesso;
e non ti plachi con parole gentili né con minacce.
� Non smettere il tuo furore, fin quando ti farò un grido:
a quel punto ferma il fuoco instancabile » .
·•'
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"Qç E'6-'uit', "Hq1uto"toç bt n'tuoxno itemnbutç Jt'Ù Q .
1tQÙnu f.1Ì:V Èv Jtl:!ÒLqJ 1tÙQ ÒULE'tO, xutE OÈ VEXQOÙ ç
Jtoll.oUç. ot Q<.a xu"t' uirtòv cV..a.ç Èouv. oiìç X"[(iv' 'AxWJ:,:,,..
"
Jtàv b' è;t)QUvtht Jte bi.ov, CJXÉ'to b' àyì..uòv iJbwQ.
wç b' O't' ÒJtWQLVòç BoQÉT)ç VEOUQOÉ' ÙÀ.WftV
UL'V' ùy;t)QUvtl' XULQEL OÉ f.'LV oç nç Èitei.Qn·
wç è;I)QUV-th) Jtt:bi.ov JtÙV. xùb b' UQU VEXQOÙ ç
Xl)EV ' O b' Èç 1tO'tUf.1ÒV 'tQÉ'VE q>Àoyu 1tUf.lqJUVOWCJUV.
0
1 , XULoV'tO 1t'tEÀÉUL 'tE XUÌ. l'tÉUL ftÒÈ f.'lJQLXUL,
xai.E'to ot À.W"toç u lbt itQuov T)ot xuJ'tELQov.
'tÙ 1tEQÌ. XUÀ.Ù QÉEfiQU aÀ.tç J'tO'tUf.'Olo J'tEqJUXEL'
'tELQOV't' ÈYXÉÀlJÉç 'tE XUÌ. lX'fhJEç Ol XU'tÙ òi.vaç,
oi xu'tù xuÀ.à QÉEfiQa xv�i.o'twv Èvita xai Èvita
1tVOLfl 'tELQOf.'EVOL J'tOÀ.lJf.lft'tLOç •Hcpai.CJTOLO.
xui.l:'to b' tç J'tO'tUf..LOto ÈJ"toç 't' Ècpa't' EX 't' ÒVOJ.tal;Ev·
"Hq1atCJ"t', ou nç ooi. yE fiEwv buva"t' àVTtcpEQi.l;ELv,
oùb' àv ÈyÒJ ooi. y' Ù>OE J'tlJQÌ. cpÀ.EyÉitoVTt f.lUXOLf.lT)V.
Ài)y' ÈQtòoç. TQwaç OÈ xai a'ÙTi.xa òtoç 'AXtÀÀEÙç
'"'' aCJ"tEoç i;EÀaCJELE' 'ti. f.'OL ÈQtboç xai àQwyii ç ;
� J'tlJQÌ. xaLOf.lEVoç. àvà b' ÈcpÀvE xaÀ.à QÉEfiQa.
wç OÈ À.ÉfJT)ç l;Et Èvbov ÈJ'tElYOf.lEVOç J'tlJQl J'tOÀÀ<{>,
xvi.OT)v f.'EÀOOf.lEVoç aJ"taÀ.O'tQEcpÉoç CJLaÀmo,
J'taV'to6EV Ùf.l�OÀ.clOT)V. UJ'tÒ OÈ ;uÀ.a xayxava XEl'tUL,
1"' Wç 'toù xaÀ.à QÉE'ftQa J'tlJQÌ. cpÀ.Éyno, l;ÉE b' iJbwQ·
OÙO' ÈitEÀE J'tQOQÉELV, ÙÀ.À.' lCJXf"tO' 'tELQE 0' ÙU'tf.lft
•Hcpai.CJ"tOLO �LT)<pt J'tOÀ.UqJQOVoç. a'Ù'tÙQ o y' " H QT)V
J"tollà ÀLCJOOf.lEVoç ÈJ"tEa J't'tEQOEV'ta J'tQOCJT)uba·
"HQT). 'tUtTE oòç vi.òç Èf.'ÒV QOOV ÈXQUE XftÒELV
È� allwv; OÙ f.'ÉV 'tOL ÈyÒJ 'tOCJOV ahwç EÌf..U,
oooov oi. èillm J'taVTEç. oom TQWECJCJLV àQwyoL
àll' frtot f.'ÈV ÈyÒJV ÙJ'tOJ'tUUOOf.lUL, EÌ. CJÙ XEÀEUElç,
1tavi<T6w OÈ xai oUToç- ÈyÒJ ò' ÈJ"ti xai Toò' Òf.tOÙf.lUL,
1-'Tt J'tO't' btì. TQWECJCJLV àÀ.E�ftOELV xaxòv llflUQ,
1-'TJb' onérr' èìv TQOLT) f.'UÀEQ<{> J'tlJQl J'tà.Oa ÒclT)'tUl
xatoJ.&tvr]. xai.wot b' àQT)'.:Ot vtEç 'Axatwv.
A Ù'tàQ ÈJ'tEÌ. 'to y' èixouoE itEà ÀEvxwÀEvoç "HQT).
a'Ù"ti.x' clQ' "H<paLCJ"tOV 1tQOOE<pWVEEV, Ov cpiÀov vi.Ov·
..H<paLCJ"tE, CJXÉO. TÉxvov àyaxÀEÉç· où yàQ ÈmXEv
àitava"tov itEòv OOOE fl{>OT6Jv E"YExa O"tVc:pEÀil;Etv.
"Qç fc:pa-6'. "Hc:pai.O'Toç ÒÈ XU'tÉCJ�ECJE itECJJ'ttÒaÈç J't 'Ù Q .
èi"VOQQOV b' QQU XÙf.'U XU'tÉCJ<TU'tO XUÀ.Ù QÉEfiQU.
AirtàQ È1tEi :::avitoLO OOf.lTJ f.'ivoç. oi. f.'Èv È1tEtTa
'·n
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Cosi disse, ed Efesto fece un fuoco divino.
Per prima cosa il fuoco divampò nella piana, bruciò i
[morti
che stavano li a mucchi, uccisi da Achille ;
si asciugò tutta la piana e si fermarono le acque splendide.
Come quando in autunno Borea improvvisamente
asciuga un giardino appena allagato, e ne è lieto il
[coltivatore,
cosi si asciugò tutta la piana e bruciarono i morti;
poi il dio rivolse al fiume la fiamma splendente.
''" Bruciavano gli olmi, i salici, i tamerischi,
bruciava il loto, il giunco, il cipero,
che crescevano rigogliosi sulle rive del fiume;
soffrivano fra i gorghi le anguille e i pesci,
che balzavano qua e là nelle belle correnti,
'" oppressi dal fuoco di Efesto ingegnoso.
Bruciava il fiume potente, che parlò in questo modo:
« Nessuno degli dèi, Efesto, può misurarsi
con te, e neanch'io posso lottare contro il tuo fuoco
Smetti la lotta, e Achille scacci anche subito [avvampante.
WJ i Troiani dalla città. A me che importa lottare e dare
Cosi parlava, arso dal fuoco, e le belle correnti [aiuto ? »
ribollivano, come bolle dentro un calderone messo sul
sciogliendo il morbido grasso di un porco,
[fuoco vivo,
e trabocca da tutte le parti, avendo sotto legname secco 165 cosi ardeva la bella corrente del fiume e l'acqua bolliva.
Non voleva piu scorrere, ma ristagnava: a tutta forza
lo tormentava la vampa di Efesto ingegnoso.
Allora si rivolse a Era, supplicandola in questo modo:
« Era, perché tuo figlio tormenta la mia corrente
piu di altre divinità ? Non sono tanto io responsabile
quanto gli altri, che soccorrono Troia.
Smetterò certamente di farlo, se tu me lo ordini,
ma smetta anche lui, ed io farò giuramento
che non salverò piu i Troiani da morte,
':' neanche quando Troia tutta arda in preda al fuoco,
bruciata dai valorosi figli dei Greci)>.
Sentito questo Era, la dea dalle candide braccia,
subito si rivolse a suo figlio Efesto:
« Smetti, figlio glorioso, giacché non è giusto
colpire a questo modo un dio immortale a causa degli
Cosi disse, ed Efesto spense il fuoco divino, [uomini».
e l'onda riflui indietro, nella bella corrente.
Ma quando fu vinto il furore dello Xanto ed entrambi
145
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nuuouoihlV" HQl l yùQ ÈQUXUXE XWOflÉV11 1tEQ"
è v b' iiUoun th!otmv fQLç :rtéo�: Jit:fJQLftuta
ÙQyUÀill, bLXU bé OqJLV ÈVL (JIQeOL ftut.tòç Qll'tO"
oùv b' È:rtt:OOV flEYUÀ.q1 1tU'tCtylp, fJQUXE b' EÙQEla Xfhov ,
Ùfl�Ì. b� ouÀ.Jia.y!;ev flÉyuç OÙQUVOç. c'iLE bt: Z€ ùç
flflt:Voç Où À.Ufl1t(l)" ÈyÉÀ.UOOE bÉ Ol q>i.À.OV �'tOQ
yrrttoouvn. ott' OQÙ'tO tt�:oùç ÈQLbl !;uvwvtuç.
ivD' ot y' oùxtn bliQÒV èupÉo'taoav· �QXE yùQ 'A Ql]ç
QLVO'tOQOç, XUÌ. :rtQW'tOç 'Afhtvai.n È:rtOQOUOE
xuÀ.xEov ÈYJ.oç ixwv. xai ÒvEi.bnov qJ<:i'to t.tùftov·
'ti.:rt't' uÙ't', w XUVUflULU, fiEoùç ÈQLbL !;uvEÀ.auvnç
, DuQooç a11'tov ixouou. f.!Éyaç bt oE ftut.tòç àvftxEv;
� où f.!Ét.tvn O'tE Tubdb11v �LOflJlbE' àvftxaç
OÙ'tUflEVUL, UÙ'tft bÈ :rtUVO'WlOV EYXOç ÉÀ.oùoa
ì.61Jç ÈflEÙ ÒJoaç, ba.à bi: XQOU xaì..òv Èba'Waç;
_
'tW o uu vuv mw a:rtO'tELOEflEV oooa EOQyaç.
"Qç d:n:wv oÙ'tllOE xa't' ai.yi.ba ftuooavoEooav
OflEQOuÀ.ÉllV, f)v OÙbÈ �l.Òç bUflVllOl XEQUUVOç"
'tfl flLV VAQllç oÙ'tllOE t.tma.cpovoç ÈYXE.L flUXQ<f> .
.; b' àvaxaooat.tÉVll ì..i.ttov Ei.A.t:'to XElQi :rtaxEi.n
xelf,1Evov Èv :rtEbi.tV flÉÀ.ava, 'tQllXUV n flÉyav n ,
... , 'tOv Q' O.vbQEç :rtQÒtEQot tttoav EflflEVUL oÙQov <ÌQOUQl]ç·
't<V Jkiì..E ttouQov VAQlla xa't' aùxtva, À.ùoE OÈ yuia.
bnà b' È:rtÉOXE :rtÉÀ.EftQa 1tEOWV, ÈXOVLOE OÈ xuhaç,
'tEUXEa 't' <ÌflcpUQUfJllOE" yÉÀ.aOOE OÈ naì..ì..à ç 'A'fhlvll.
xai. oi È:rtEUXOflÉVIl È:n:Ea :rt'tEQOEvta :rtQOOlluba·
VT)JtU'tL', OÙOÉ vU 1100 1tEQ È:rtEcpQciow oooov <ÌQELwV
EÙXOfl' ÈyÒJv EflEVUL, Otl flOL flÉVoç Ì.oocpaQLl;ELç.
oV'tW XEV n)ç flTJ'tQÒç ÈQLvUaç Èl;a:rtO'tlVOLç,
il 'tot xwoflÉVIl xaxà flJlOE'taL, ouvEx' 'Axawùç
xaML:rtEç. aÙ'tÙQ TQWOLV U1tEQcplaÀ.OLOLV <ÌflUVELç.
"Qç ii.Qa cpwvr1oaoa :rtaÀ.Lv 'tQÉ:rtEv òooE cpanvw·
'tÒV b' ciyE XELQÒ<; ÉÀ.ouoa �a.òç ftuyci'tllQ 'AcpQobl'tl]
1tUXVÙ flUÀ.a O'tEVUXOV'ta· flOyLç b' ÈoayELQE'tO ftu)J.OV.
ri)'Y b' tiJç OOV ÈVÒTJOE ftEÙ À.EUXWÀ.EVoç .. HQll,
aÙ''ti.x' Aihyvai.T)'V È:rtEa :rt'tEQOEvta 1tQO<J11U Oa ·
410 w 1t01tOt.. ai.'j't()xow �l.Òç 'tÉxoç. 'A'tQU'tWVIl,
xaì. bit aùtt' .; xuvaflua.a ciyn fJQO'tOÀ.myòv "'AQlla
bt']Lou ÈX 1tOÀ.ÉflOt.O XU'tÙ XÀ.ÒVOV" <ÌllÙ flÉ"tEÀ.ftE.
" Qç �. 'Aihyvai.11 bi: J1FIÉocnrto. xaì.QE bi: 'ltut.t<f> .
1 11 1
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Libro XXI, 384-423

smisero, perché li fermò Era, per quanto irata,
tra gli altri dèi cadde una contesa pesante,
terribile; i loro cuori erano divisi in petto:
si scon trarono con grande fragore, la vasta terra
gemeva e intorno risuonava la tromba del cielo.
L'udf Zeus seduto sopra l'Olimpo, e il cuore gli rise
di gioia, come vide gli dèi scontrarsi.
Non rimasero molto tempo lontani: cominciò Ares,
laceratore di scudi, e per primo balzò contro Atena
con la lancia di bronzo, e le disse, insultandola:
« Perché, mosca canina, aizzi gli dèi a combattere,
'"" e il tuo cuore ti spinge a tanta impudenza ?
Ricordi quando hai spinto Diomede figlio di Tideo
a ferirmi, e tu stessa, brandendo una lancia splendente,
la indirizzasti contro di me, lacerando la pelle ?
Ora penso che mi pagherai quello che hai fatto ».
�·· Ciò detto, colpi la dea nell'egida frangiata,
terribile, che non piega neppure la folgore
di Zeus: qui Ares sterminatore colpi con la lunga lancia.
Ma Atena retrocesse, e afferrò con la mano robusta
una pietra che giaceva sul piano, nera, grandissima e
[scabra 
·� gli antichi l' avevano messa a confine del campo;
con esso colpi il furioso Ares al collo e gli sciolse le
[membra.
Cadde occupando sette pletri, e sporcò i capelli;
le armi rimbombarono intorno, e rise Pallade Atena,
e si vantò su di lui con queste parole:
' 1 0 « Sciocco, non hai capito quanto posso vantarmi
di essere piu forte, e vuoi misurarti col mio furore.
Cosi soddisferai le Erinni di tua madre che, irata,
medita la tua rovina, perché hai abbandonato
i Greci ed aiuti i superbi Troiani ».
Cosi disse, e volse indietro gli occhi splendenti.
L'altro lo prese per mano la figlia di Zeus Afrodite,
mentre gemeva moltissimo e a fatica riprendeva fiato.
Come la vide Era, la dea dalle candide braccia,
subito si rivolse ad Atena con queste parole:
«Ahimè, figlia di Zeus signore dell'egida, infaticabile dea,
guarda quella mosca canina che guida Ares sterminatore
[attraverso
la mischia, fuori dalla guerra crudele. Su, corrile dietro ».
Cosi disse, e Atena si scagliò, lieta nel cuore;
·•1
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xai. {}' ÈJtlElOUf.tÉVT) JtQÒç O'tTJ'fi'Ea XELQL naxEi.n
4z' fjÀaoE· -rfiç ò' a'Ù-ro'U Àu'to youva-ra xat cpi.Àov lì'toQ .
"[W f.tÈV UQ' Uf.t<pW XELV'tO ÈJtL x-B-ovt 3tO'U À:u(3o'tEi.Qn.
T] ò' <iQ' ÈnEvxof.tÉVTJ €nEa Jt'tEQoEv't' àyoQE'UE"
-rmo'U'tm v'Uv miv'tEç, oom TQWEomv ÙQwyoi.,
ELEV, o't' 'AQyEi.mm f.taxoi.a'to 'fi'WQTJX'tftmv,
41 0 WÒÉ 'tE -6-aQOUÀÉOL xat 'tÀTJf.tOVEç, wç 'AcpQ06L't'fl
lìÀ'fi'EV "AQTI ÈJtlXO'UQOç Èf.t(i> f.tÉVEL ÙV'tLOWoa·
-rc.ò xEv 6i] miÀaL Uf.lf.tEç Ènava<if.tE-6-a Jt'tOÀ.Éf.tOLO,
'IÀLO'U ÈXJtÉQOUV'tEç Èi.iX'tLf.lEVOV Jt'tOÀLE'fi'QOV.
"Qç qJU'tO, f.tEL6'flOEV 6È 'fi'Eà ÀE'UXWÀEVOç "HQTJ.
m a'Ù'tàQ 'AnoÀÀwva JtQOOÉCJlll XQELWV Èvooix-6-wv·
ct>ot(3E, 'tLTJ 6i] vc.ò"L 6LÉO'tUf.tEV; o'Ù6È €mxEv
àQl;UV'tWV É'tÉQWV" 'tÒ f.tÈV ULOXLOV, aL x' Ùf.tUXTJ'tL
LOf.tEV OiJÀ'Uf.t3tOV6E �LÒç JtO'tL xaÀxo(3a'tÈç 6c.ò.
UQXE " O'U yaQ YEVET)<pL VEW'tEQOç" O'U yaQ Ef.lOLYE
440 xaÀov, ÈJtEL JtQO'tEQoç YEVOf.tTJV xat nÀdova oi6a.
VT)JtU'tl', wç avoov XQU6LT)V EXEç· o'Ù6É V'U 'tC.ÒV 3tEQ
f.lÉf.lVT)Ul, OOa 6Ì] JtU'fi'Of.tEV xaxà "IÀLOV Ùf.l(f>L
f.tO'Uvm vw·.: 'fi'Ec.òv, o't' àyi]voQL Aaof.tÉ6ov'tL
JtÒQ �LÒç ÈÀ'fi'OV'tEç 'fi'T)'tEUOUf.tEV EÌ.ç ÈVLU'U'tÒV
445 f.tL0-6-(i> EJ'tl QT)'t(i>" 6 6È OT)f.lULVWV ÈJtÉ'tEÀÀEV.
il'tm Èyw TQwEom noÀLv nÉQL 'tEtxoç €6ELf.ta
E'ÙQu 'tE xat f.tUÀa xaÀov, tv' UQQTJX'toç noÀ.Lç ELTJ"
ct>otf3E, o'Ù 6' EÌ.Àtno6aç EÀ.Lxaç (3o'Uç (3ovxoÀÉEOXEç
"16T)ç Èv XVTJf.tOLOL JtOÀ'UJt'tUXO'U UÀ.TJÉOO'flç.
450 ÙÀÀ.' O'tE 6i] f.lL0-6-oto 'tÉÀoç noÀvyT)'fi'ÉEç Ò>QaL
Èl;É<pEQOV, 'tO'tE v(i)"i (3LTJOU't0 f.tLO'fi'ÒV aJtaV'ta
Aaof.tÉ6wv €xnayÀoç, ànELÀT]oaç 6' ànÉJtEf.lJtE.
o'Ùv f.tÈV o y' f)nEi.À.TJOE n66aç xat XELQaç UJtEQ'fi'E
6i]oELv, xat JtEQaav vi]owv EJtL 'tTJÀE6anawv·
455 O'tE'Ù"tO 6' O y' Ùf.tqJO'tÉQWV Ù3tOÀE1pÉf.tEV OUU'ta XUÀX<fl.
v(i)"i 6È L' a1pOQQOL XLOf.tEV XEXO'tTJO'tl '6-'Uf.t(i>,
f.tL0-6-o'U XWOf.tEVOL, 'tÒV unoo'tàç o'Ùx È't'ÉÀEOOE
'tO'Ù 6-il v'Uv Àaotm <pÉQELç XOQLV, o'Ù6È f.tE-6-' TJf.tÉWV
JtELQQ. &ç XE TQc.òEç UJtEQ<ptaÀ.m ànoÀ.wv'taL
460 JtQoxvv xaxwç, oùv naLoì xaì aì.6oinç àì..oxmm,
Tòv 6' a'Ù"tE 3tQOOÉEL3tEV aval; ÉXOEQyoç 'AnoÀÀwv·
ÈVVOOLyaL', O'ÙX UV f.tE OUO<pQOVa f.l'U'fi'TJOULO
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le fu addosso e la colpi al petto con la mano robusta:
�'5 all'altra si sciolsero le ginocchia ed il cuore,
ed entrambi giacquero sulla terra feconda.
Atena, vantandosi, disse queste parole :
« Finissero cosi tutti quelli che proteggono i Troiani
nella loro lotta con gli Achei dalle forti corazze,
� w e sono arroganti e superbi come Afrodite,
che ha soccorso Ares, affrontando il mio furore.
Da tempo noialtri avremmo finito la guerra
e distrutta la rocca ben costruita di Troia ».
Cosi disse, e sorrise Era, la dea dalle candide braccia.
m Intanto il dio che scuote la terra si rivolse ad Apollo:
« Febo, perché restiamo a distanza ? Non è da noi,
quando gli altri hanno già cominciato, e sarebbe
[vergogna
tornare senza combattere all'Olimpo, alla casa di Zeus
[dalla soglia di bronzo .
Comincia tu, che sei il piu giovane : a me non si addice,
Ho
perché sono nato prima e sono piu esperto.
Sciocco, hai davvero un cuore insensato e non ti ricordi
quanto abbiamo patito per Troia, noi soli
tra gli dèi quando, venendo da parte
di Zeus , servimmo un anno intero l ' illustre
w Laomedonte per un compenso fissato. E lui ci dava
[ordini.
I o dunque costruii per i Troiani il muro attorno alla
[rocca,
largo e bellissimo, perché la città fosse imprendibile;
tu pascolavi i buoi dal passo e dalle corna ricurve,
fra le gole e le valli dell ' Ida selvoso.
� 50 Quando le stagioni portarono con sollievo il termine
del compenso, il violento Laomedonte ci frodò il
[compenso
tutto intero, e ci scacciò con minacce .
Minacciava che ci avrebbe legato i piedi e le mani,
e ci avrebbe venduti in lontane isole,
m e ci avrebbe mozzato ad entrambi le orecchie col bronzo.
Cosi tornammo indietro adirati nel nostro cuore
per il compenso che ci promise e non ci diede .
E tu adesso favorisci il suo popolo e non cerchi
assieme a noi che i superbi Troiani periscano tutti,
4 60 malamente, coi loro figli e le nobili spose » .
Gli rispose Apollo, il dio arciere :
« Dio che scuoti la terra, tu non diresti che sono
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Èf..Lf..LEVat, EÌ. bi] ooi. yE (3Qo"twv EVEXa rt'tOÀEflO;w
ÒELÀÙ>V, Ol qnJÀÀOLOLV ÈOLXO'tEç aÀÀO'tE flÉV 'tE
�M t;a<pÀEyÉEç 'tEÀÉ-60\JOLV, ÙQOUQT)ç XUQ3tÒV ÈOOV't Eç,
aÀÀO'tE OÈ cp'6tvu-6ovmv àxi)QLOL. ÙÀÀà 'tUXLO't a
rta'UWf..L E0-6a f..LUXT)ç· oi O' aÙ'tOL OT)Qtaao-6wv.
"Qç <iQa cpwvi)oaç rtaÀtv È'tQartE't'· atOE'to yaQ Qa
3tU'tQOXamyvi)'tOLO f..L LYtlflEVUL ÈV rtaÀUflTIOL.
m 'tÒV ÒÈ xamyvi)'tT) f..L UÀa VELXEOE, rto'tvta '6T)Qwv,
'f\.Q'tEf..LLç àyQO'tÉQT), XUL ÒVELOELOV cpa'tO fl'Ù-6ov·
cpEuyELç oi). ÉxaEQyE, IlooELOaWVL OÈ VLXT)V
mioav ÈrtÉ'tQE1paç, f..LÉÀEov OÉ oi E'Ùxoç EOwxaç·
VT)rtU'tLE, "ti. vv "t61;ov EXELç àvqLwÀtov aìhwç;
m f..Ltl OE'U V'ÙV E'tL 3tU'tQÒç Èvt flEYUQOLO'LV àxouow
EÙXOf..LÉVO'U, ooç 'tÒ 3tQLV Èv à-6ava'tOLOL '6EOLOLV,
aV"ta IloOELOawvoç Èvav'ti.f3wv rtOÀEf..LLt;ELV.
"Qç cpa'to, 'tl]v O' oìJ 'tl rtQOOÉq>T) ÉXUEQyoç 'ArtoÀÀw v,
àÀ.Àà xoÀwcraf..LÉVTJ dLÒç al.Ooi.T) rtaQaXOL'tLç
�80 vEi.xEoEv l.oxÉaLQav ÒvELOEi.mç ÈrtÉEom·
nwç OÈ crù v'Uv flÉf..LOvaç, xuov àOEÉç, àv"ti.' ÈflELO
O'ttlOE0-6aL; XUÀE3ttl 'tOL Èyw flÉVOç ÙV'tLq>ÉQE0-6aL
'to1;ocp6Q<p rtEQ Èouon, ÈrtEt oÈ ÀÉov"ta yvva1.!;t
ZE'Ùç tH;xEv, xat EOwxE xa'tax'taf..LEV i]v x' È'6ÉÀTio-6a.
�8' ij'tm J3ÉÀ'tEQOV Ècrn xa't' OUQEa tH;Qaç ÈvaLQELV
àyQO"tÉQaç 't' ÈÀacpovç lì XQELcroomv Lq>L flUXEo-6aL
EL o· È-6ÉÀELç 3tOÀÉf..LOLO oai)f..LEVUL, OcpQ' Èu ELOfiç
ocrcrov cpEQ'tÉQT) Etf..L' , O'tL f..LO L f..LÉVoç àV'tlcpEQLt;ELç.
TH Qa, xat Ùf..Lq>O'tÉQaç Èrtt xaQrt<P XELQaç EflUQrt'tE
490 crxalfi, 0E1;L1:EQfi o· èiQ' àrt' Wf..LWV atV'U'tO "t61;a,
aÙ'tOLOLV o· èiQ' E-6ELVE rtaQ' oìJa'ta flELOLOWOa
ÈV'tQOrtaÀLt;OflÉVT)V" 'tUXÉEç o· EX3tl3t1:0V Ò"Lcr'toL
OaXQ'UOEOOa o· U3taL-6a '6Eà cpuyEv &ç 'tE rtÉÀELa,
il QU a· urt' LQT)XOç XOLÀT)V ELOÉrt'ta'tO 3tÉ'tQT)V'
m XTJQUflOV" oùo' <iQa 'tfi YE aÀWf..L E Val aLOLf..LOV � EV"
ooç TJ OUXQ'UOEOOa cpuyEV, ÀUtE 0' aÙ1:0'61. 1:0!;a.
ATJ"tW OÈ 3tQOOÉEL3tE OtaX'tOQOç 'AQyELq>OV'tTJç"
ATJ"tot. Èyw OÉ 1:m oìJ 'tL f..Laxi)oof..Lat· àQyaÀÉov OÈ
3tÀTJX1:Ll;Ecrit' ÙÀOXOLOl dtÒç VEq>EÀTJYEQÉ"tao·
'00 àÀÀ.à flciÀ.a rtQ6cpQacrcra f..L E-r' à-6ava1:mm '6Eotmv
EÌJXEcritaL ÈflÈ VLXi'jOaL XQU"tEQi'j<pl (3LT)q>LV .
a 1:6!;a
..Qç èiQ' E<pTJ, ATJ"tW OÈ crvvai.vv1:o XUf..Lrt
3tE3t'tEW't' aÀÀ.'UOtç aÀ.Àa f..LE "tà O'tQO<pclÀtyy XOVLT)ç.
i) f..LÈV 'to!;a Àaf3oùcra rtaÀ.tv xl.E itvya1:É ç il ç�05 i) o· èiQ' "0À.'Ufl3tOV LXUVE dLÒç 3tO'tL xaÀxof3a'tÈç ow,
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sano di mente se combattessi con te a cagione
dei miseri mortali che, come le foglie,
��>�ora fioriscono in pieno splendore, mangiando i frutti del
[campo,
ora languis cono e muoion o . Presto,
abb andoniam o la lotta, e combatt ano loro » .
Ciò detto, si ritrasse indietro; aveva riguardo
di affrontare in battaglia il fratello del padre.
�;o Ma lo rimproverò la sorella, la dea signora
delle fiere, la cacciatrice Artemide, e lo scherni a questo
« Fuggi, dio arciere, e concedi tutta
[modo:
a Poseidone la vittoria e la vanagloria.
Sciocco, perché porti quell' arco inutile ?
�;5 Che non ti senta piu vantarti, nella casa del padre,
come hai fatto in passato tra gli immortali,
che sei capace di affrontare Poseidone in battaglia » .
Cosi disse, e non le rispose il dio arciere,
ma la sposa veneranda di Zeus, infuriata,
8
� 0 rimproverò la dea arciera con parole ingiuriose:
« Come osi, cagna sfacciata, opporti a me ? Il mio furore
è duro per te da affrontare, anche se porti
l'arco, perché Zeus ti ha reso una leonessa
tra le donne e ti ha concesso d 'uccidere quelle che vuoi.
485 Ma è piu facile uccidere per i monti le fiere
e le cerve selvatiche che combattere con i piu forti .
Se vuoi imparare la guerra, ti farò vedere
quanto sono piu forte di te, che sfidi il mio furore » .
Ciò detto, le afferrò le due mani al polso
�90 con la sinistra, e con la destra le tolse arco e frecce
dalle spalle, e ridendo le percuoteva con esso
le orecchie: l'altra si rivoltava e le frecce cadevano a terra.
Piangendo, la dea scappò come una colomba che vola
via dal falco verso la roccia cava,
495 che è il suo nido, perché non era destino che fosse presa cosi fuggi in lacrime e abbandonò arco e frecce.
Il messaggero uccisore di Argo si rivolse a Leto:
« Leto, io non voglio lottare con te: è troppo duro
combattere con le spose di Zeus che raduna le nubi;
500 corri pure a vantarti tra gli immortali
che mi hai piegato con la tua forza » .
Cosi disse, e Le t o raccolse l' arco ricurvo
e le frecce cadute qua e là nel vortice polveroso.
Dopo avere raccolto l' arco della figlia, ritornò indietro .
505 L'altra sali all' Olimpo, alla casa bronzea di Zeus ,
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e sede tte in pianto sulle ginocchia del padre;
e intorno le tremava la veste immortale. Il padre Zeus
la attirò a sé e le chiese con un dolce sorriso :
« C hi degli dèi, figlia mia, ti ha fatto questa
51° viole nza, come a punirti di un misfatto notorio ? »
Gli rispose la dea dalla bella corona e dalla voce
[squillante:
« Mi ha colpito la tua sposa, padre, la dea dalle candide
[braccia,
che sempre suscita liti e discordie fra gli immortali » .
Cosi scambiavano queste parole tra loro; e intanto Febo
515 entrò nella sacra città di Troia:
si preoccupava che in quel giorno gli Achei
non espugnassero contro il destino le salde mura della
Gli altri dèi immortali tornarono sull'Olimpo,
[città.
quali in collera e quali in grande trionfo,
520 e sedettero attorno al signore delle nubi. Ma Achille
uccideva insieme i Troiani e i cavalli dal solido zoccolo .
Come il fumo sale al vasto cielo
da una città incendiata, perché vi soffia la collera
degli dèi, e dà dolore a tutti, lutto a molti,
525 cosi Achille dava dolore e lutto ai Troiani.
Il vecchio Priamo stava sulla torre divina,
quando vide l'immenso Achille e, incalzati da lui ,
i Troiani dispersi in fuga: non c ' era scampo.
Gemette e scese allora giu dalla torre
530 a incitare lungo le mura gli illu stri guardiani:
« Tenete aperte le porte, perché gli uomini in fuga
possano entrare in città; Achille è vicino
e infuria: adesso si penso che verrà la rovina.
Ma quando saranno dentro le mura e avranno respiro,
535 chiudete subito i saldi battenti,
che non resti dentro le mura anche quell' uomo funesto » .
Cosi disse, e quelli tirarono i chiavistelli ed aprirono
le porte che, spalancate, furono luce per i Troiani .
Apollo ne balzò fuori, per tenere lontana da loro la
Ho
[morte.
Arsi di sete e impolverati, fuggivano
dalla piana diritti verso le città e le alte mura;
Achille li incalzava furioso con la lancia e nel cuore
una rabbia violenta, desideroso di gloria.
E allora i Greci avrebbero preso Troia dalle alte porte,
5�5 se Apollo non incitava l'illustre Agenore,
il figlio di Antenore, nobile e forte .
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EÌ. ò' èìv Èyw "tOu"touç flÈV imoxì..ovÉEo'fi'm Èaow
n11ì..Etòn 'Axtì..fJ.l, n:ooì.v ò' àn:ò "tELXEoç aÀ.ì..n
l.pfUYW JtQÒç JtEÒlOV 'lì..i].(ov, o�.pe' èìv 'Lxw._.,m
"lòl]ç "tE xv11._.,oùç xa"ta "tE (>wn:i]·(a òuw·
Éon:Éetoç ò' èìv EJtEL"ta ÀoEooa....,Evoç n:o"ta....,ot:o
LbQW ÒJtOtVUX'fi'EÌ.ç JtQO"tl "IÀ.LOV ÒJtOVEOL.....l]V .
àì..ì.. à "t'Ll] ._.,m "ta'D"ta �.pi.ì..oç òtEÀ.Éì;a"to 'fl'u....,o ç;
...,T] ....,, ÒJtUELQO .....EVOV JtOÀ.LOç JtEÒlOVÒE voi]on
Xal ._.,E ._.,natì;aç .....UQtVTI "t'UXÉEOOL JtOÒEOOLV.
565 oùxÉ"t' EJtEL"t' Eo"tm 'fl'ava"tov xaì. xf)eaç àì..u ì;at·
Ài.l]v yàe xea"tEQòç n:Eeì. n:av"twv Eo"t' àv'fl'ewn:wv.
EÌ. òÉ xÉ ol. n:eon:aem'fl'E n:oì.. E oç xa"tEvav"ti.ov EÀ.'fi'w·
xaì. yae itr)v "t'OU"tl:p "t'QW"t'Òç XQÒJç òì;f( xaì..x0,
Èv ÒÈ ra 'Vuxi] . 'fi'vl]"tÒV ÒÉ E �.pao' av'fl'ewn:m
5ì0 g._.,._.,Evat· aÙ"taQ ol. Keovi.òl]ç ZEùç xvòoç òn:a�n.
"Qç EÙtÒJV 'AXLÀf)a ÒÀ.EÌ.ç .....ÉVEV, ÈV ÒÉ oi.li"tOQ
aÀ.xt....,OV OQ .....d"tO Jt"t'OÀ.E .....L�ELV ftòÈ ....,axEo'fi'm.
ftu"tE n:aeòaÀ.tç EtOL (3a'fl'dl]ç Èx ì;uì..oxmo
àvòeòç itr]Ql]"tf)Qoç Èvav"ti.ov, oÙÒÉ n 'fl'u._.,<.P
"taQf3EL OÙÒÈ 1.p0(3EL"tat, ÈJtEl XEV UÀ.ay.....Òv àxouoyr
EL n:Ee yàe �.p'fl'a....,E voç ._.,tv ii où"taon ftÈ (3aì..nmv,
ÒÀ.Àa "t'E xaì. JtEQL ÒOUQÌ. JtEJtUQ ....ÉVl]
.
oÙx àn:oì..i]yEL
ÒÀ.xf)ç, n:el.v y' ftÈ ì;u...., f3À.T]...., E vaL ftÈ òa....,f) vat·
&ç 'AV"ti]voeoç ul.òç àyauo'D, òt:oç 'Ayi]vwe,
51!0 oùx E'fi'EÀ.Ev �.pEuynv, n:eì.v n:nei]oat"t' 'AXtÀf)oç,
à}..}.'. o y' ae' àon:i.òa ....,Èv n:eoo'fl'' EOXE"t'O JtUV"tOo' ÈLOT]V,
È"'fXELTI ()' aÙ"toi:o n"tuoxno, xaì. ._.,Éy' ÒU"t'Et·
li òi] n:ou ._.,a}.' EoÀ.Jtaç Èvì. �.peEoi., �.pal.bt._.,, 'AXLÀ.ÀE'D,
il._.,an "t'-PòE n:oì.. tv n:Éeonv Tewwv àyEewxwv,
V'T11tUn' · li r E"t'L JtOÀ.À.à "tE"tEUì;E"taL aÀ.yE' Èn:' aÙ"tfi.
ÈV YUQ Ol JtOÀ.ÉEç "t'E Xat UÀ.XL.....m ÒVÉQEç EL.....ÉV,
o'l xaì. n:goo'fi'E �.pi.À.wv "toxÉwv àì..oxwv H xaì. ul.wv
m
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Gli infuse in cuore coraggio e gli stette accanto,
per allontanare da lui le dure dee della morte,
appoggiandosi alla quercia, avvolto da fitta nebbia.
1111
Come Agenore vide Achille, l'eroe conquistatore
di rocche , si fermò con il cuore in tumulto
nell 'attesa e, turbato, disse al suo magnanimo cuore :
«Ahimè, se fuggo davanti al fortissimo Achille,
nell a mischia dove gli altri sono sbandati
555 mi prenderà lo stesso, mi taglierà il collo come a un
[vigliacco;
se invece li lasciassi inseguire dal figlio di Peleo,
e fuggissi da un'altra parte, lontano dal muro, verso la
di Ilio, fino a raggiungere le gole dell' I da,
[piana
e mi nascondessi là in mezzo alla boscaglia,
60
5
poi verso sera, dopo essermi lavato nelle acque del fiume
e deterso il sudore, ritornassi in città . . .
Ma cosa mai mi va dicendo il mio cuore ?
Se mi vedesse fuggire dalla città alla piana,
e mi inseguisse e mi raggiungesse coi rapidi piedi,
565 allora non potrei piu evitare il destino e la morte:
è troppo piu forte degli altri uomini.
Potrei anche affrontarlo di fronte alle mura;
anche lui ha un corpo vulnerabile dalla lancia,
e una sola vita: si dice che sia mortale,
5;0 ma Zeus figlio di Crono a lui dà gloria » .
Cosi dicendo, raccolto in sé, aspettava il figlio di Peleo,
e il suo cuore forte desiderava combattere .
Come una pantera esce dalla folta macchia
e affronta il cacciatore senza tremare,
5;5 senza fuggire, pur sentendo abbaiare,
e se quello la previene ferendola,
anche trafitta dalla lancia non perde
coraggio, prima di scontrarsi o morire,
cosi Agenore, figlio del nobile Antenore,
5�0 non voleva fuggire prima di essersi misurato
con Achille e, tenendo davanti a sé lo scudo rotondo,
lo prese di mira con la lancia e gridò:
« Certo nel tuo cuore tu speri, splendido Achille,
di espugnare oggi la città dei superbi Troiani,
58
.
5 sciocco '. Mo l te angosce t1 aspettano
ancora attorno ad
[essa,
perché dentro siamo in molti e valorosi a difendere
Ilio, anche per i genitori, le mogli e i figli,
•
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"IÀtov dQVOf.A.Eo-6-a · o'Ù èY Èv-6-aòE n:O'tf.A.OV Èq:>É'Pnç,
Ù>ò' bmayÀoç È<Ì>v xat -6-aQoaÀÉoç n:oÀEf.A.LO'tfJç.
�'lo "H {?a, xat òl;'Ùv axoV'ta j3aQELT)ç XELQÒç Ùq:>fixE,
xai. {?' Èj3aÀE XVTJf.A.fJV imò youva'toç oùò' àq:>af.A.aQ'tEV.
Ùf.A.q:>L ÒÉ Ol XVT)f.A.Lç VEO'tEUX'tO'U xaoOL'tÉQOLO
Of.A.EQÒaÀÉov xovaj3f)OE" n:aÀLV ò' àn:ò xaÀxÒç OQO 'UOE
j3Àf)f.A.ÉVO'U, o'Ùò' È1tÉQT)OE, -6-EOU ò' fJQUXUXE ÒWQU.
llf)ÀELÒT)ç ò' WQf.A.TJOU't' 'Ayi]VOQOç ÙV'tl-6-ÉOLO
òEu'tEQoç· oùò' E't' ÈaoEv 'An:oÀÀwv xuòoç ÙQÉo'frm ,
ÙÀÀa f.A.lV Èl;i]Qn:al;E, xaÀV'PE ò' OQ' 'fÌÉQl1tOÀÀfl,
T)ouxwv ò' èiQa f.A.LV n:oÀÉf.A.OV Èxn:Ef.A.1tE vÉEo'frm.
a'Ù'tàQ 6 llfJÀEtwva òoÀ<p àn:oÉQya'frE Àaou·
a'Ù np yàQ ÉxaEQyoç 'Ayi]voQt n:av'ta Èmx<Ì>ç
Èo'tfJ n:Qé>o-6-E n:oòwv, 6 ò' Èn:Éoov'to n:ooot òtwxnv·
Jìoç 6 'tÒV 1tEÒLOLO ÒLWXE't'O 1t'UQOq:>OQOLO,
'tQÉ'Paç n:àQ n:o'taf.A.ÒV j3a'frvòtvi]Ev'ta LXUf.A.UVÒQOV,
'ttJ't-6-òv imEX1tQo'frÉoV'ta· òoÀ<p ò' èiQ' È'frEÀyEv 'An:oÀÀwv,
wç atd ÈÀ1tOL't0 XLXTJOEO'frat 1tOOLV oiot·
't'Oq:>Q' aÀÀOl TQWEç 1tEq:>Oj3f)f.A.ÉVOL lìÀ'frov 6f.A.LÀ<p
àon:amm n:Qo'tt ao'tv, n:oÀtç ò' Ef.A.1tÀTJ'tO àÀ.Év'twv.
oùò' OQa 'tOL y' È't'Àav n:oÀtoç xat 'tEtXEOç Èx'tòç
f.A.ElVaL E't' ÙÀÀTJÀO'Uç, xat YVWf.A.EVaL oç 'tE 1tEq:>EUYOL
610 oç 't' E'frav' Èv n:oÀÉf.A.<fl" ÙÀÀ' ÈOO'Uf.A.ÉVwç ÈOÉX1JV't0
Èç n:oÀtv, ov nva 'tWV yE n:oòEç xat youva oawom.
�'lj
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"'Qç ot f.A.ÈV xa'tà ao't1J n:Eq:>v�ouç 'fÌihE vEj3QOL
LÒQ<l> àn:E'PUXOV'tO n:i.ov 't' àxÉov'to 't'E òi.'Pav,
XEXÀLf.tÉVOL xaÀfimv Èn:aÀl;Emv· a'Ù'tÒQ 'Axmot
'tELXEOç àooov 'Loav, oaxE' Wf.A.OLOl XÀLVUV't'Eç.
"EX'tOQU ò' a'Ù'tOU f.A.ElVat ÒÀOLTJ f.tOLQU n:ÉÒT)OEV
'IÀi.ou n:QomiQot'frE n:uÀawv n Lxm<iwv.
a'Ù'tàQ llfJÀELwva 1tQOOfJUÒa cl>otj3oç 'An:oÀÀwv·
'tiJt'tE f.A.E, llf)ÀÉoç 1JLÉ, 1tOOLV 'tUXÉEOOl ÒLWXELç,
a'Ù'tòç tlvfJTÒç È<Ì>v -6-Eòv lif.A.j3Qo'tov; o'ÙòÉ vu n:w f.A.E
Èyvwç wç -6-Eoç Etf.A.L, O'Ù ò' Ù01tEQXÈç f.tEVEULVELç.
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tu qui incontrerai il tuo destino,
per quanto feroce e temerario guerriero tu sia».
1"11
Ciò detto, scagliò un giavellotto con la mano pesante,
e non lo sbagliò, colpi la gamba sotto il ginocchio;
rimbombò paurosamente la gambiera di stagno nuovo
att orno alla gamba, ma il bronzo rimbalzò via,
senz a passare, lo impedi il dono divino.
M Per secondo il figlio di Peleo si scagliò sul nobile Agenore.
Ma Apollo non gli concesse la gloria: glielo sottrasse,
avvolgendolo di fitta nebbia, e lo accompagnò
fuori della battaglia, al sicuro. I noltre
con un inganno separò Achille dalla folla : il dio arciere
1'111
gli stette davanti ai piedi assumendo
in tutto l' aspetto di Agenore, e quello si lanciò a
e lo insegui per la pianura feconda,
[inseguirlo,
lungo le rive dello Scamandro : correndogli
avanti di poco, Apollo lo ingannava e illudeva,
605 perché sperava sempre di prenderlo .
Gli altri Troiani in fuga giunsero lietamente
davanti alla rocca, e la città si riempi di rifugiati:
non osavano aspettarsi gli uni con gli altri
fuori delle mura, e vedere chi era scampato
�>Ili
e chi morto in battaglia; di slancio si riversavano
in città, tutti quelli messi in salvo da piedi e ginocchia .
e

LIBRO VENTIDUESIMO

Cosi i Troiani in città, atterriti come cerbiatti,
asciugavano il sudore e bevevano, dando tregua alla sete,
appoggiati ai bei parapetti. I ntanto i Greci
si avvicinarono alle mura, con gli scudi poggiati alle
5 Ma dal destino funesto E ttore fu incatenato
[spalle .
a restare davanti ad Ilio, alle porte Scee.
E Febo Apollo cosi disse al figlio di Peleo :
« Perché, figlio di Peleo, m' insegui coi piedi veloci,
tu, mortale, insegui un dio immortale ? Non hai capito
111 che sono u n dio, e infurii senza riposo.
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� vu 'tol oiJ "[l !J.ÉÀEl TQWWV Jtovoç, ouç Ècp6f3TJoaç ,
Ol òi] "tol dç UO"t'U UÀEV' o'Ù ÒÈ ÒEUQO ÀLaOitrJç.
01.1 !J.EV !J.E KtEVEELç, EJtEL 01.1 "toL !J.OQOL!J.Oç EL!J.L.
Tòv ÒÈ !J.Éy' òx.frrloaç JtQOOÉcpTJ Jtobaç wx'Ùç 'AX,LÀÀEuç·
�� e(3Àalpaç 11·, ÉxaEQyE, itEwv òÀow"ta"tE rrav"twv,
ÈvitabE vuv "tQÉlpaç àrrò "tELX,Eoç- Ti x' E"tL rroÀÀoì.
yaì:av òbàl; dÀov JtQÌ.V "IÀLov doacptxÉoitm.
VUV ò' È!J.È !J.ÈV !J.Éya XUÒoç ÙcpELÀEO, "tO'Ùç ÒÈ oawoaç
QTJ.LÒLw ç , ÈJtEÌ. oiJ n "tLOLV y' EÒEtoaç òrrl.oow.
Ti o' av "tELOOLf.tTJV' El !J.Ol ÒUVUf.A.Lç YE JtUQELTJ.
"Qç drubv JtQO"tÌ. ao"tu f.A.Éya cpQovÉwv È(3E(3i]xEL,
OE'UGf.tEVOç wç i}' Gtrroç àEitÀocp6Qoç o'Ùv OX,EOcpLV'
oç QG "tE QEÌ:a itÉTIOL 'tl"tatVOf.tEVOç JtEÒLOLO"
wç 'AX,LÀE'Ùç ÀatlpTJQÙ rr6baç xaì. youva"t' ÈVWf.ta.
25 Tòv b' 6 yÉQWV TIQtaf.toç JtQW"toç tÒEv òcpitaÀf.tOÌ:OL,
JtUf.tcpa(vovit' wç "t' Ùo"tÉQ' ÈJtEOOUf.tEVOV JtEÒLOLO,
oç QG "t' ÒJtWQTJç ELOLV, ÙQL�TJÀOL ÒÉ Ol aùyaì.
qJULVOV"tat JtOÀÀOÌ:OL !J.E"t' ÙO"tQGOL V'UX"tÒç Ùf.toÀy<!J·
OV "tE xuv' 'QQl.wvoç ÈJtLXÀTJOLV xaÀÉO'UOL.
Àaf.A.JtQO"ta"toç f.A.ÈV O y' ÈO"tL, xaxòv ÒÉ "tE Oi;f.ta "tÉ"t'UX"tat,
XUL "tE qJÉQEL JtOÀÀÒV Jt'UQE"tÒV ÒELÀOÌ:OL (3QO"tOÌ:OLV"
wç "tOU x.aÀxòç EÀUf.A.JtE JtEQL O"tfJitEOOL itÉOV"tOç.
4'>�-twl;Ev b' 6 yÉQWV, xEcpaÀi)v b' o yE x6lpa"to X.EQoì.v
Ulpoo' àvaoX,Of.tEVOç, f.A.Éya b' OLf.A.Wl;aç ÈyEywvEL
}5 ÀLOOOf.tEVOç cptÀOV 'ULOV" 6 ÒÈ JtQOJtGQOLitE Jt'UÀGWV
ÉO"tTJXEL, Uf.A.O"tov f.A.E!J.a<Ìlç 'AX,LÀi;'t f.A.GX,Eoitm·
"tÒV ò' 6 yÉQWV ÈÀEELVÙ JtQOOTJUÒa X,EÌ:Qaç ÒQEyvuç·
"EX"tOQ, f.A.TJ f.A.OL !J.Lf.A.VE, cpLÀOV "tÉXOç, ÙVÉQU "tOÙ"tOV
Otoç avEuit' aÀÀWV, LVa f.t'Ì'J "tGX,a JtO"tf.tOV ÈJtLOJtTiç
�o TITJÀELWVL ÒUf.tELç, ÈJtEL Tj JtOÀ'Ù cpÉQ"tEQ6ç Èon,
OX,É"tÀLoç· atitE itEOÌ:OL cptÀoç "tOOOOVÒE yÉVOL"tO
oooov È f.to(· "tax.a xÉv É xuvEç xaì. yurrEç ebotEv
XELf.tEVOV" Ti XÉ f.A.OL al.vòv àrrò JtQUJtLÒWV ax.oç EÀitm·
oç �-t' 'ULWV JtOÀÀWV "tE xaì. ÈoitÀwv E'ÙVLV E'itTJXE,
�5 x-tEi.vwv xaì. JtEQvàç vi]owv EJtL "tTJÀEÒamiwv.
xaì. yàQ vuv buo rraibE, Auxaova xaì. TioÀuÒWQOV,
où buva�-tatl.ÒÉELV TQwwv Etç ao"tu ÙÀÉv"twv,
"touç f.A.OL Aaoit6TJ "tÉXE"to, XQEi.ouoa yuvatxwv.
ÙÀÀ' d f.A.ÈV �WO'UOL f.A.E"tà OTQO"tqJ, Ti "t' av EJtEL"ta
50 x.aÀxou "tE X.QUoou T' àrroÀuo6�-tEit'· eon yàQ evbov·
JtOÀÀÙ yàQ WJtOOE JtatÒL YÉQWV ÒVOf.tGXÀ'U"tOç ':AÀ"trJ ç.
,
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Libro XXII} I I-5I
No n t ' importa piu la battaglia con i Troiani che hai
[messo in fuga,
che s ono riparati in città, e tu sei stato deviato .
E me non mi ucciderai, non sono soggetto alla morte ».
Profo ndamente turbato, gli rispose il veloce Achille :
15 « Mi hai ingannato, dio arciere, il piu funesto di tutti gli
portandomi qui dalle mura . E certo molti altri
[dèi ,
avrebbero morso la terra coi denti, prima di giungere a
[Troia.
Ora mi hai tolto una grande gloria, e li hai salvati
facil mente, perché non devi temere vendetta in futuro.
2o
Ma mi vendicherei io, se ne avessi la forza » .
Ciò detto, con grande superbia s i slanciò verso la rocca,
come un cavallo da corsa vittorioso con il suo carro,
che corre distendendosi facilmente per la pianura:
allo stesso modo Achille muoveva piedi e ginocchia
25 rapidamente. Il vecchio Priamo fu il primo a vederlo
che correva per la pianura, splendente come la stella
che viene d 'estate, e i suoi limpidi raggi rifulgono
nel cuore della notte tra molte altre stelle;
la chiamano il cane d'Orione, ed è la stella piu fulgida,
J o ma è un sinistro presagio e porta molte
febbri ai mortali infelici : cosi lampeggiava
il bronzo sul petto di Achille durante la corsa .
Gemette il vecchio , e levando in alto le mani,
si colpi la testa, e gemendo gridava
)5 e supplicava suo figlio, che stava davanti alle porte,
desiderando ostinatamente di battersi con il figlio di
stese le mani e disse, con voce da fare pietà:
[Peleo:
«Ettore, caro figlio, non aspettare quell'uomo,
solo, lontano dagli altri : incontreresti presto la fine,
�o colpito dal figlio di Peleo , che è molto piu forte ,
crudele; vorrei che gli dèi lo amassero come io lo amo,
e presto lo mangerebbero i cani e gli avvoltoi,
morto; e il dolore atroce lascerebbe il mio animo :
i che mi ha tolto tanti validi figli,
�··-uccisi o venduti in lontane isole, schiavi.
tri miei figli, Licaone e Polidoro,
•lifi"
tra i Troiani fuggiti qui dentro,
mi partori Laotoe, illu stre donna.
a nel campo greco, li riscatteremo
: ne abbiamo in abbondanza ,
. a sua figlia il vecchio Alte glorioso .
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EL cY i1òll n:ltvàcJL xai ELV 'Atòao ÒO!!OLOLV,
èH yoç È!!0 'fru!!0 xai !!fJ'tÉQl, 'tOL 'tEXO!!EOlt a·
À.aOÌ:OLV ò' aÀ.À.OlOL !!lVUV'fraÒUD'tEQOV UÀ.yoç
" EOoHm, iìv !!Ìl xai o'Ù ltavnç 'AXtÀfl"t òa!!aoltEi.ç.
ÙÀ.À.' ELOÉQXEO uixoç, È!!ÒV 'tÉxoç, OqJQa oawonç
TQwaç xai TQ<paç, !!TJÒÈ !!Éya xuòoç ÒQÉl;nç
OTJÀ.Etòn. aù'tòç òÈ qJLÀ.fJç aiwvoç Ù!!EQltfiç.
J'tQÒç ò' È�tÈ 'tÒV ÒUO'tfJVOV E'tl qJQOVÉOV't' ÈÀÉTJOOV'
"0 ÒUO!!OQOV, ov {la Jta'tflQ KQOVlÒTJç ÈJ'tl yi)Qaoç oùòcp
aì:on Èv àQyaÀÉU qJlti.on, xaxà rroÀ.À.' Èmò6v'ta,
uiaç 't' ÒÀ.Àu!!Évouç ÉÀ.xfJltdoaç 'tE ltuya'tQaç,
xai ltaÀa!!ouç XEQa·c�o!!Évouç, xai vi)ma 'tÉxva
j3aÀÀ.o�tEva JtQO'tL yai.n Èv aivfi ÒTJ.LO'tfin,
6" ÉÀ.XO!!Évaç 'tE vuo'Ùç ÒÀ.ofiç imò XEQoÌ,v 'Axmwv.
aÙ'tÒV ò' av J'tU!!a'tOV !!E XUVEç J'tQW'tUOL ltUQUOLV
W!!TJO'tal ÈQUOUOLV, ÈJ'tEL XÉ 'ttç òl;ft xaÀx0
'tU'4Jaç 'fÌÈ j3aÀ<ÌJv QE'frÉwv Èx ltu!!ÒV EÀTJ'tat,
ouç 'tQÉqJOV Èv !!EYUQOlOL 'tQaJ'tE�fiaç 'fruQaWQOUç,
70 OL x' È!!ÒV aLI-la J'tlOV'tEç ÙÀUOOOV'tEç J'tEQL ltU!-!0
xdoov't' Èv JtQOltUQOLOL. vÉ<p ÒÉ 'tE rrav't' ÈrrÉOLXEV
ÙQTJ.LX'ta!!ÉV<p, ÒEÒa·LY!!ÉV<p òl;ft XaÀx4> ,
XEioltm· rrav'ta ÒÈ xaÀ.à ltav6vn JtEQ, O"["[t qJaviJn·
ÙÀ.À.' O'tE òf1 rroÀ.tov 'tE XUQTJ rroÀ.tov 'tE yÉvnov
75 aiòw 't' aioxuvwm xuvEç x'ta!!Évoto yÉQOV'toç,
'tOU'tO Òfl OtX'tlO'tOV JtÉÀ.E'tat ÒEtÀ.OÌ:OL j3QO'tOÌ:OlV.
"'"H {}' 6 yÉQwv, rroÀ.tàç ò' èiQ' àvà 'tQi.xaç EÀ.xf'to XEQoi
'tlÀÀ.wv Èx XEqJaÀ.fiç· oùò' "Ex'tOQt ltu!!Òv EJtflltE.
!!TJ'tfJQ ò' a'Ù lt' É'tÉQW'frEV ÒÒUQE'tO ÒUXQU XÉOUOa,
80
x6À.rrov àvtE!!ÉVfJ, É'tÉQTJqJl ÒÈ !!a�òv àvÉOXE"
xai. !!LV òaXQU xiouo' EJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOfJUÒa·
"EX'tOQ, 'tÉXVOV È!!OV, 'tUÒE 't' atÒEO xa( !!' ÈÀÉTJOOV
aÙ'tfJV, Et rro'tÉ 'tOL À.alttxfJÒÉa !!a�òv ÈrrÉoxov·
"[Ò)V 1-!Vfiom, qJlÀE 'tÉXVOV, U!!UVE ÒÈ òi)"Cov aVÒQa
8 5 ui.xEoç Èv'tòç Èwv, !!TJÒÈ JtQO!!oç 'lo'taoo 'tOU't<p
OXÉ'tÀ.wç· d JtEQ yaQ oE xa'tax"tavn, oiJ o' E't' EYWYE
XÀ.aUOO!!at Èv ÀEXÉEOOL, qJlÀOV ltaÀ.oç, OV 'tÉXOV aÙ'tfJ,
oùò' aÀ.oxoç J'tOÀ.UÒWQoç· UVEUltE ÒÉ OE !!Éya vw"Lv
'AQyEi.wv JtaQà VfJUOL xuvEç 'taXÉEç xa'tÉÒov'tat.
'IO "Qç 'tW YE xÀai.ovu JtQOOauòi)'tfJV qJLÀov ut6v,
rroÀ.Àà À.tooo�Évw· oùò' "Ex'tOQt ltU!!ÒV EJ'tEtltov,
..

Libro XXII, 52 -91
Se invece sono già morti e stanno nelle case dell'Ade,
è dolore per il mio animo e per la madre - noi demmo loro
[la vitama per tutti gli altri durerà molto meno
55 se non muori anche tu, ucciso da Achille.
Figlio mio, ritorna dentro le mura a proteggere
Troiani e Troiane, non dare tanta gloria ad Achille ,
figlio di Peleo, e non perdere tu la tua vita.
Abbi pietà di un infelice che ancora ragiona,
60 disgraziato, che il padre Zeus, sulla soglia della vecchiaia,
distruggerà con odioso destino, dopo aver visto tanti
[dolori:
i figli uccisi, le figlie portate via schiave,
le stanze saccheggiate, i figli infanti gettati
a terra nell' atroce battaglia, le nuore
65 trascinate via dalle mani odiose dei Greci,
e me stesso per ultimo davanti alla porta mi sbraneranno
i cani voraci, quando qualcuno col bronzo acuto
mi avrà colpito da lontano o vicino, togliendomi
la vita- i cani da guardia che allevavo alla mia tavola;
io
e dopo avere bevuto il mio sangue, inquieti,
si sdraieranno nell'atrio. A un giovane tutto sta bene,
quando giace ucciso da Ares e lacerato
dal bronzo acuto; anche morto, è tutto bello ciò che si
Ma quando alla testa canuta, alla barba canuta,
[vede .
i5
al sesso di un vecchio i cani recano oltraggio,
questo per gli uomini infelici è la cosa piu triste».
Cosi disse il vecchio, e si strappava i capelli
dalla testa, ma non riusciva a convincere Ettore .
Dall' altra parte la madre gemeva piangendo
80 e aprendo la veste, con l ' altra mano mostrava il seno,
e piangendo gli disse queste parole:
« Ettore, figlio mio, abbi rispetto di questo, e pietà
di me, che ti ho dato il seno che fa scordare le angosce;
ricorda, figlio mio, e respingi il nemico
85 stando dentro le mura, non andargli di fronte,
crudele; se ti uccidesse, io non potrei
piangerti su un letto funebre, te, figlio mio che ho
[partorito,
e neppure la sposa che ti ha portato una ricca dote:
lontano da noi, presso le navi greche, ti mangeranno i
[cani veloci».
9° C osi piangendo si rivolgevano al loro figlio,
con molte preghiere, ma non riuscivano a convincere
[Ettore.

Iliade
ÙÀ.À.' o y�: f.!Lf.!V' 'Axt"A.lia nt:: À.WQLOV àaaov l.6v-ra.
wç òi: ÒQUXWV È:Jtl XElfl ÒQÉO"tEQOç aVÒQa f.!ÉVUOL,
f:3E(:3Qwxwç xaxà qJUQf.!UX', EÒU ÒÉ -rÉ f.!lV xoì...o ç al.v6ç,
9� o�tEQÒaÀ.Éov òi: ÒÉÒOQXEV ÉÀ.taoof.!EVoç JtEQL XELfi·
wç "EKtWQ aof:3Eo-rov EXWV f.!ÉVoç oùx UJtEXWQEL,
m.JQY<!> em JtQouxov-rt cpaELvilv àoni.ò' È:Qdaaç·
òx'fl'r)aaç ò' <iQa dn E JtQÒç ov f.!EYaÀ.r)-roQa -6uf.!6v·
W f.!Ol Èywv, d �lÉV XE m)À.aç xaÌ, "tELXEU ÒUW,
100 OouÀ.uÒatJ.aç f.!Ol JtQG.rr o ç ÈÀ.EYXELYJV àva'fi'r)aEL,
oç f.!' ÈxÉÀ.EUE TQWOL JtO"[l Jt"tOÀ.lV i)yr) oaa'fl'm
vuxW UJtO -rr)vò' ÒÀ.or)v, O"tE -r' WQHO òloç 'AXLÀ.À.Evç.
ÙÀ.À.' Èyw o'Ù m'fi'Of.!YJV" � -r' av JtOÀ.Ù XÉQÒLOV �EV.
vùv ò' Ènd wÀ.Eoa À.aòv à-rao'fl'aì... i.nmv È:f.!fJOLv,
10�
al.òÉotJ.m TQwaç xat TQcpaòaç ÉÀ.xEmnÉnÀ.ouç,
f.!ti JtO"tÉ nç ELJtUOL XUXW"tEQOç aÀ.À.oç Èf.!ELO"
"Ex-twQ �ep t f:3i.YJcpt m'fl'r)aaç wÀ.EOE À.aov.
wç ÈQÉOUOLV" È:f.!OL ÒÈ -r6-r' av JtOÀ.Ù XÉQÒLOV ELYJ
av-r11v iì 'Axt"A.lia xa-rax-rdvav-ra vÉEa'fi'm,
110
lÌÉ XEV a'Ùnp ÒÀ.Éa'fi'at Èi.iXÀ.ELwç JtQÒ JtOÀ.YJOç.
d ÒÉ XEV ÙOJtLÒa f.!ÈV xa-ra'fi'EtOf.!at Òf.!cpUÀ.OEOOUV
xat x6Qu'fi'a (:3QtaQr)v, ÒOQU ÒÈ JtQÒç -rElxoç ÈQEtaaç
a'Ù-ròç l.wv 'Axt"A.lioç Ùf.!Vf.!ovoç àv-rtoç EÀ.'fi'w
xat ot un6oxwf.!at cEÀ.ÉVYJV xat x-rritJ.a-6' éif.!' a'Ù-rfl,
115
nav-ra f.!UÀ.' oaaa -r' 'AHì;aVÒQOç XOLÀ.Uç ÈVL VYJUOLV
T]yayno TQOtYJvò', ii -r' enì...n o vdxEoç àQxr),
ÒWOÉf.!EV 'A-rQELÒUOLV ayELv, Uf.!U ò' Ùf.!cplç 'Axmolç
aÀ.À.' ÙJtOÒUOOEO'fi'at, oaa "tE Jt"tOÀ.tç fiòE XÉXEU'fi'E·
TQwatv ò' aù f.!Homa'fi'E YEQovmov OQXOV EÀ.Wf.!at
IlO
f.!ri n xa-raXQV'l!JELV, àì...ì...' avòtxa nav-ra òaoaa'fl'm
x-rlimv OOYJV n-roÀ.tE'fi'QOV Ènr)Qa-rov Èv-ròç ÈÉQYEL"
ÙÀ.À.à -rtYJ f.!OL -raù-ra cptÀ.oç ÒtEÀ.Éì;a-ro -6uf.!6ç;
f.!ri f.!Lv Èyw f.!ÈV txwf.!m l.wv, 6 òÉ f.!' oùx ÈÀ.Er ) aEL
o'ÙÒÉ -rt f.!' al.òÉanm, x-rEvÉEL ÒÉ f.!E yuf.!VÒv Èov-ra
125
au-rwç wç n yuvaixa, È:nd x' ànò "tEVXEa òuw.
O'Ù f.!ÉV JtWç V'ÙV EOHV ÙJtÒ ÒQUÒç o'Ùò' ÙJtÒ JtÉ"tQYJç
"tqJ ÒaQtl;Éf.,l EVat, a "tE JtaQ'fi'Évoç T]t'fi'Eoç "tE,
JtaQ'fi'Évoç T]t'fi'E6ç -r' ÒaQtl;nov ÙÀ.À.r)À.mtv.
f:3ÉÀ."tEQOV aù-r' EQLÒL ì;uvEÀ.aUVÉf.!EV o-rn -raxto-ra
1w
Etòof.!EV 6nno-rÉQ<!> xEv 'O"A.uf.!ntoç Eùxoç ÒQÉì;n.
"Qç OQf.!atVE f.!Évwv, 6 ÒÉ ot OXEÒÒv �À.'fi'Ev 'AXtÀ.À.EÙç
o

Libro XXII, 9 2 - IJI
Aspettava l' arrivo dell 'immenso figlio di Peleo,
come un serpente montano alla sua tana attende l'uomo;
dopo un pasto di erbe velenose, pieno di bile tremenda,
'Il gett a uno sguardo terribile, avvolgendosi attorno alla
[buca:
cosi Ettore, con un furore inestinguibile, non arretrava,
appoggiando all' aggetto della torre lo splendido scudo,
e, turbato, disse al suo magnanimo cuore:
« Ahimè, se attraversassi ora le porte e le mura,
I<M1
Polidamante per primo mi coprirà di vergogna,
lui che mi consigliò di guidare in città i Troiani
in questa notte funesta in cui si è mosso il nobile Achille.
lo non lo ascoltai- molto meglio sarebbe stato .
Ora, poiché per mia stoltezza ho rovinato il mio popolo,
105 mi vergogno di fronte ai Troiani e alle Troiane dai lunghi
che qualcuno inferiore a me non dica:
[pepli,
«Ettore, fidando nella sua forza, ha rovinato il suo
[popolo » .
Cosi diranno. Per me molto meglio sarebbe allora
affrontare Achille e tornare avendolo ucciso,
110
o morire gloriosamente ucciso da lui in difesa della città.
Ma se deponessi lo scudo convesso e l'elmo possente,
e appoggiassi la lancia al muro e, andando incontro
al grandissimo Achille, gli promettessi Elena
e tutti i suoi beni, tutto quello che Paride
115
ha portato a Troia sulle sue navi (è stata questa
l'origine della guerra), se dessi tutto ai figli di Atreo
da portar via e inoltre distribuissi
ai Greci altri tesori che sono chiusi in questa città,
e ottenessi dagli anziani di Troia il giuramento
120
di non nascondere nulla e spartire
tutti i beni che racchiude la nostra bella città . . .
Ma che cosa mai mi va dicendo il mio cuore ?
Se io vado da lui supplice, non avrà compassione
né rispetto di me, e mi ucciderà disarmato
.
125
come una donna, quando avro smesso le armi .
Non è possibile bisbigliare con lui cominciando dalla
[quercia e dalla roccia,
come usano fare un ragazzo e una ragazza,
un ragazzo e una ragazza che parlano teneramente fra
Meglio affrontare con lui la lotta al piu presto,
[loro.
IlO
' glona » .
e vedremo a ch"1 de1 d ue z eus d ara
Cosi meditava aspettando, ed Achille gli giunse vicino,
'

•

•

Iliade
Ì:ooç 'EvuaÀi.�. XOQUitaùu Jt"tOÀE!lLO"t'fi,
odwv IlTJÀtaòa 1-!EÀLTJV xa-rà òE!;tòv Ù>!lov
ÒELVTJV" Ù!l<pl ÒÈ xaÀxÒç ÈÀU!-!JtE"tO ELXEÀoç a'Ùy'fi
1
1� fì JtUQÒç aÌ:fi'O!-!ÉVOU fì TJEÀLOU ÙVL<JV"tOç.
"Ex-roea ò', wç ÈVOTJOEV, EÀE "tQO!lOç· oùò' ae' E"t' E"tÀTJ
aÙ{h 1-!ÉVELV, ÒJti.ow ÒÈ m)Àaç ÀLJtE, Bii ÒÈ <pOf3TJitdç·
IlTJÀELÒTJç ò' ÈJtOQOUOE JtOOÌ. XQaLJtVOLOL JtEJtotitwç.
T)uu xi.exoç OQEO<ptv, ÈÀa<peo-ra-roç JtHETJVWV,
1�0
{nfiòi.wç OL!-!TJOE 1-!E"tà -reiJewva JtÉÀELav,
T] òé W uJtmita <pof3Ei:-rm, 6 ò' ÈyyuitEv ò!;ù ÀEÀTJX<.Ì.>ç
"taQ<pÉ' ÈJtaLOOEL, ÉÀÉELV "tÉ É itU!lÒç àvwyEL"
wç OQ' 8 y' È!-!1-!E!la<.Ì.>ç LitÙç JtÉ"tE"tO, "tQÉOE ò' "EX"tWQ
-rEixoç uJto Tewwv, Àm'lJTJeà òè youva-r' Èvw11a.
��� oi ÒÈ JtaQà oxomT]v xaì. ÈQLVEÒV TJVE!-!OEV"ta
"tELXEOç aLÈV tJJt È X xa-r' Ù!lal;t-ròv ÈOOEUOV"tO,
xeouvò.> ò' txavov xaÀÀLQQé>w· Evita ÒÈ JtTJyaì.
òmaì. àvaioooum :Lxa11avòeou òtviJEv-roç.
T] !-!Èv yae it' uòa-rt Àtae0 QÉEL, à11<pì. òè xaJtvòç
150
yi.yvHat Èl; a'Ù-riiç wç El JtUQÒç aLitO!lÉVOLO"
TJ ò' É"tÉQTJ itÉQE"i JtQOQÉEL È"ixui:a XaÀa�n,
T] XLOVL 'lJUXQ'fi, iì È!; uòa-roç XQUO"taÀÀ�.
Evita ò' ÈJt' aù-rawv JtÀuvoì. E'ÙQÉEç Èyyùç Eam
xaÀoÌ. ÀaLVEOL, 8itt EL!la"ta myaÀOEV"ta
155
JtÀUVEOXOV Tewwv aÀOXOL xaÀai. "tE ituya"tQEç
-rò JtQÌ.v ÈJt' deiJvTJç, JtQÌ.v ÈÀitEi:v uiaç 'Axmwv.
"tU Q a JtaQaÒQa!lÉ"tTJV, <pEUYWV, 6 ò' OJtLOitE ÒLWX.WV"
JtQOOitE !-!ÈV ÈoitÀòç E<pEuyE, òi.wxE ÒÉ !A-LV !-!ÉY' à!ldvwv
xaQJtaÀi.!lwç, ÈJtEL oùx LEQYJ"iov o'ÙÒÈ (3oEi.TJV
160
ÙQVUO'fi'TJV, a "tE JtOOOLV ÙÉitÀta YLYVHUL ÙVÒQWV,
àÀÀà JtEQÌ. '4Juxiiç itéov "Ex.-roeoç iJtJtoòa!lmo.
wç ò' 8-r' ÙEitÀo<pOQOL JtEQÌ. "tÉQ!la"ta 1-!WVUXEç LJtJtOL
QL!l<pa !laÀa -rewxwm· -rò òè !-!Éya x.Ei:-rm aEitÀov,
iì -rei.Jtoç TJÈ yuviJ, àvòeòç x.a-ra-rE'fi'vTJ<D-roç·
165 wç "t<.Ì.> "tQÌ.ç IlQLU!lOLO JtOÀLV JtÉQL ÒLVTJitTJ"tTJV
xaeJtaÀL!lOLOL JtOÒEOOL" itEOÌ. ò' Èç JtUV"tEç 6ewv-ro·
"tOLOL ÒÈ !-!Uitwv TJQXE Jta"tT]Q ÙVÒQWV "tE itEWV "tE"

Libro XXII, r32 -r6 7
sim ile ad Enialio, il dio guerriero che porta l ' elmo
[vibrante,
palleggiando la lancia del Pelio sopra la spalla
destra, terribile; intorno a lui lampeggiava
115
il bronzo come la luce del fuoco o del sole nascente.
Come lo vide, Ettore fu preso dal tremito e non poté piu
si lasciò indietro le porte e si mise in fuga,
[resistere :
e il figlio di Peleo balzò dietro a lui, fidando nei piedi
[veloci;
come sui monti il falco, che è l 'uccello piu rapido
H11
si avventa facilmente dietro la colomba trepida
che gli sfugge di sotto, e lui si avvicina gridando
con un volo serrato, il cuore lo spinge a ghermirla cosi volava diritto Achille, smanioso, ed Ettore, in fuga,
[atterrito,
muoveva i veloci ginocchi sotto le mura di Troia.
w Corsero oltre il posto di guardia e il caprifico mosso dal
[vento,
sempre fuori dal muro, lungo la strada battuta dai carri,
finché giunsero alle due belle fonti: qui sgorgano
due sorgenti dal vorticoso Scamandro. Dall 'una
scorre acqua calda, e attorno ad essa s' innalza
1511
il fumo come da un fuoco che brucia; l'altra
anche d'estate versa acqua fredda, simile a grandine,
alla gelida neve, all' acqua ghiacciata.
Vicino a quelle c'erano bei lavatoi
ampi, di pietra, dove le donne troiane
155
e le loro figlie lavavano gli abiti splendidi
in tempo di pace, prima che arrivassero i Greci.
Arrivarono là di corsa, uno in fuga, l' altro inseguendo.
Forte era chi fuggiva davanti, ma molto piu forte
chi lo inseguiva veloce, e non disputavano
160
una vittima sacrificale, né una pelle di bue, che è premio
[alle gare di corsa,
ma correvano per la vita di Ettore, abile nel domare i
[cavalli.
Come cavalli da corsa vittoriosi, dai solidi zoccoli,
corrono rapidi intorno alla meta, e in palio c'è un grande
[premio,
una donna o un tripode, per onorare un defunto;
165
cosi tre volte girarono intorno alla città di Priamo
coi piedi veloci: li guardavano tutti gli dèi, e tra loro
iniziò a parlare il padre di uomini e dèi :

Iliade
w JtOJtOL, lì cpi.Àov avbQa ÒtWXOf.!EVOV JtEQL 'tELXo ç

òcp{}'aÀf.!oimv 6Qù>f.!at" Èf.!ÒV ò' ÒÀocpUQE'tat lì'toQ
170 "Ex'tOQOç, oç f.!Ol JtOÀÀà j3où>v ÈJtL f.lfJQL' EXfJEV
"lòfJç Èv XOQ'Ucpflat JtOÀ'UJt'tUXO'U, aÀÀO'tE ò' aÙ'tE
Èv rroÀEL àxQo'ta'tn· vùv aÙ'tÉ É òioç 'AXtÀÀE'Ùç
O<J't'U JtÉQL IlQLUf.!OLO JtO<JLV 'tUXÉE<Jat ÒLWXEL.
ÒÀÀ' aynE cpQa�Eo{}'E, {}'Eoi., xaì. f.lfJ'tlaao{}'E
175 tlÉ f.!LV ÈX {)'ava'tOLO <JUWOOf.!EV, lìÉ f.!LV flÒfJ
IlfJÀELÒTI 'AXtÀifL Òaf.!U<JOOf.!EV Èo{}'Àòv Èov'ta.
Tòv ò' aÙ'tE JtQO<JÉELJtE {}'Eà yÀauxumtç 'A{}''iJvll ·
w JtU'tEQ àQytxÉQa'UVE, XEÀatvEcpÉç, olov EELJtEç ·
avòQa {}'vfJ'tÒv Èov'ta, rraÀm JtEJtQWf.!Évov alon
1110 a'4' È{}'ÉÀnç {}'ava'toLO 6uofJxÉoç Èl;avaÀùom;
EQ6'· à'tàQ ou 'tOl JtUV'tEç ÈJtatVÉOf.!EV {}'EoL aÀÀOL.
Ti}v ò' àrraf.!Etj30f.!Evoç JtQooÉcpfJ vEcpEÀfJYEQÉ'ta ZEuç·
{}'aQ<JEt, TQt'toyÉvna, cpi.Àov 'tÉxoç- ou vu 'tt {}'uf.!0
JtQOcpQOVt f.l'U{}'Éof.!at, È{}'ÉÀw 6É 'tOL i}moç dvm·
185 EQ1:;ov orrn 6Tj 'tOl vooç EJtÀE'tO, f.lfJ6' E't' ÈQWEL.
"Qç Eì.:rtwv O'tQ'UVE JtaQoç f.!Ef.!auiav 'A{}''ijvfJV"
13ii 6È xa't' O'ÙÀUf.!JtOLO xaQ'ijvwv àt1:;aoa.
"Ex'tOQa 6' àoJtEQXÈç XÀOVÉWV EIJ)EJt' wxùç 'AXtÀÀEuç.
wç 6' O'tE VEj3QÒV OQE<Jcpt xuwv ÈÀacpmo 6tfJ'tat,
190 OQ<Jaç Èl; E'Ùvijç, 6ta 't' ayxEa xat 6tà j3Tjooaç
'tÒV 6' El rrÉQ 'tE Àa{}'nm xa'tarr'tijl;aç imò {}'af.!v<p,
àÀÀa 't' àvtxvEuwv {}'ÉEt Ef.!JtE6ov, ocpQa xEv d)Qn·
wç •'Ex'tWQ o'Ù Àij{}'E rro6wx.Ea IlfJÀELwva.
6ooaxt 6' 6Qf.!TJOELE rruÀawv �aQ6avtawv
195 àV'ti.ov àtl;ao{}'m Èi.i6f.!TJ'tO'Uç urrò JtUQyouç,
El Jtwç OL xaWJtEQ{)'Ev ÒÀaÀXOLEV j3EÀÉE<Jat,
'tO<J<JUXL f.!LV JtQOJtUQOL{}'Ev ÒJtO<J'tQÉ'4'a<JXE JtUQacp{}'àç
JtQÒç JtE6i.ov· a'Ù'tÒç 6È JtO'tL Jt'tOÀtoç JtÉ'tE't' aì.d.
wç 6' ÈV ÒVELQ<p o'Ù 6uva'tat cpEUyOV'ta 6tWXELV"
200
OU't' èiQ' 6 'tÒV 6uva'tat UJtOcpEuynv ou{}'' 6 6tWXELV"
wç 6 'tÒV o'Ù 6uva'to f.!UQ'Vat JtO<JLV, où6' oç ÒÀul;at.
Jtù>ç 6É XEV c'Ex'tWQ XijQaç UJtE1:;ÉcpuyEV {}'ava'tOLO,

Libro XXII, r68-2o2
« Ahimè, coi miei occhi vedo un uomo a me caro
attorno alle mura: il mio cuore è addolorato [inseguito
110 per Ettore, che mi sacrificò spesso cosce di bovi,
sulle vette frastagliate dell ' I da, e altre volte
nella parte alta della città, e ora il nobile
Achille l'insegue coi rapidi piedi attorno alla città di
[Priamo.
Su, dèi, pensate, datemi il vostro consiglio,
1;5 se dobbiamo strapparlo alla morte, o farlo cadere,
per quanto sia valoroso, sotto le mani di Achille , figlio
[di Peleo » .
E a lui cosi disse Atena, la dea dagli occhi splendenti :
« Padre fulminante, signore delle nuvole nere, che cosa
[hai detto!
Un uomo mortale, da tempo destinato alla morte
180 tu alla morte infelice vorresti toglierlo ?
Fa' pure, ma non tutti t' approveremo noialtri dèi » .
E a lei disse in risposta Zeus che raduna le nubi:
« Non temere, figlia mia, Tritogenia: non ho parlato
con tutto il cuore, e con te voglio essere mite;
185 fa' come vuole il tuo animo, e non t ardare » .
Cosi dicendo spronò Atena, già impaziente,
ed essa balzò giu dalle vette del monte Olimpo.
Il veloce Achille inseguiva Ettore, incalzandolo senza
[riposo :
come quando un cane sui monti insegue un cerbiatto
190 dopo averlo stanato, per gole e per valli,
e se il cerbiatto si nasconde, non visto, sotto un
[cespuglio,
corre incessantemente sulle sue tracce, finché lo trova;
cosi Ettore non riusci a sfuggire al veloce Achill e .
Ogni volta che tentava di gettarsi verso
195le porte Dardanie, sotto i forti bastioni,
sperando che i suoi dali' alto potessero prestargli aiuto
con le frecce, Achille lo preveniva, lo faceva deviare
verso la piana, e lui stesso volava sempre dalla parte
[della città.
Come uno nel sogno non riesce a inseguire il fuggitivo,
200 questo non riesce a sfuggirgli e neanche quello a
[inseguire,
cosi l'uno non poteva raggiungere l ' altro correndo, né
[l' altro scampare .
E come Ettore avrebbe potuto sfuggire al destino di
[morte,
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Libro XXII, 2 03 -2 4 2
se non gli fosse venuto accanto per l'ultima volta

Apollo, che d_iede forza e agilità ai suoi g_inoc� hi ? . .
2o5
Il nobile Achille faceva cenno col capo ai suoi uommi
che non scagliassero contro Ettore le frecce amare,
che qualcuno non avesse la gloria di coglierlo, e lui fosse
[secondo .
Ma quando per la quarta volta giunsero alle sorgenti,
allor a il padre Zeus tese la bilancia d'oro,
21o
e vi mise due sorti di morte crudele,
l'una di Achille, l' altra di Ettore, abile nel domare i
[cavalli:
la tenne sospesa al centro e cadde il destino di E ttore,
che andò all'Ade, e lo abbandonò Febo Apollo.
Atena, la dea dagli occhi splendenti, andò dal figlio di
215 e, standogli accanto, gli disse queste parole:
[Peleo
«Adesso ho fiducia che noi, splendido Achille
caro a Zeus, riporteremo gloria alle navi, agli occhi dei
uccidendo Ettore, per quanto insaziabile sia
[Greci,
di lotta. Non è piu possibile che ci sfugga, neppure
220
se Apollo, il dio arciere, provasse di tutto,
rotolandosi ai piedi di Zeus, signore dell'egida.
Tu fermati e prendi respiro mentre io vado da lui,
e lo persuaderò ad affrontarti in battaglia » .
Cosi disse Atena, ed Achille obbedi, lieto nell' animo;
225
si fermò, appoggiato alla lancia dalla punta di bronzo :
la dea lo lasciò e raggiunse il nobile E ttore,
prendendo l' aspetto di Deifobo e la sua voce sicura,
e, standogli accanto, gli disse queste parole:
« Mio caro, il veloce Achille ti incalza inseguendoti
230
coi rapidi piedi attorno alla città di Priamo;
su, restiamo fermi, resistiamogli e difendiamoci ! »
E a lei rispose Ettore, l'eroe dall' elmo splendente:
« Deifobo, già in passato tu eri per me il piu caro
dei miei fratelli, figli di Ecuba e Priamo;
m ora anche di piu ti onoro nell' animo
tu che, avendomi visto, hai avuto il coraggio
di uscire dalla città: gli altri restano dentro al sicuro » .
E a lui cosi disse Atena, l a dea dagli occhi splendenti:
« Mio caro, molto mi supplicavano il padre e la nobile
240
l'uno dopo l ' altra, e tutti gli amici,
[madre,
di restare là, a tal punto sono sconvolti.
Ma dentro di me il cuore era afflitto da un' aspra
[angoscia.

Iliade
vùv ò' Htùç �tE�-taùrtE �taXW�-tE'fra, !!fJÒÉ n òougwv
Èo"tw <JlElÒwÀ,;, tva Ei:òo�-tEV Et XEV 'AXLÀÀE'Ùç
2�5 vw·.: xa"taX"tELvaç Èvaga i)QO"tOEV"ta <JlÉQfJ"tm
viiaç Èm yÀaqJvgaç, lì xEv o<!J òovgi òa�-tilU ·
"Qç <JlU�lÉVfJ 'XUL 'XEQÒOOUVU TJYllOa"t' 'A'frllVfJ"
ot ò' ou òl] OXEÒÒv lìoav Èn' ÙÀÀllÀOLOLV LOV"tEç,
"tÒV JtQO"tEQOç JtQOOÉElJtE !!Éyaç 'XOQV'fra(oÀoç "EX"tWQ ·
2'H) ou o' E'tl, llfJÀÉoç 'UlÉ, <JlOI3iloo�-tm. wç "tÒ nagoç JtEQ
"tQLç JtEQL ao"tv !!Éya llgta�-tov òl,ov, oÙÒÉ no"t' E"tÀfJV
1-!ELVaL ÈJtEQXO!!EVOV " VÙV a'Ù"tÉ !!E 'frv�-tòç àviiXE
O"tll!!EVaL ÙV"tLa OELO" EÀOL!!L 'XEV' il 'XEV aÀOLfJV.
ÙÀÀ' ayE ÒEÙQO 'frEo'Ùç ÈmÒW�-tE'fra· "tOl yàg UQlO"tOl
m 1-!UQ"tVQOL Èooov"tm xai Èn(oxonm étQ�-tovtawv·
où yàg Èyw o' ÈxnayÀov ànxtw, at xEv È�-toi ZE'Ùç
ÒWU 'XO!!!!OVLfJV, OÌ]V ÒÈ 'iJVXÌ]V Ù<JlÉÀW!!aL"
ÙÀÀ' Ènd ag xÉ OE ovÀ,;ow xÀv"tà "tEVXE', 'AXtÀÀEù ,
VE'XQÒV 'AXaLOLOLV ÒWOW JtUÀLV" wç ÒÈ O'Ù QÉ�ElV.
260 Tòv ()' ag' imoòga LÒWV JtQOOÉ<JlfJ noòaç wx'Ùç 'AXLÀÀEù;·
"EX"tOQ, !!ll !!Ol, aÀaO"tE, O'UVfJ!!OOUVaç àyOQE'UE"
wç oùx EO'tl ÀÉO'UOL xai àvògamv OQ'Xla JtlO"ta,
oÙÒÈ Àuxm "tE xai agvEç 6�-tO<JlQOVa 'frv�-tòv Èxovmv,
ÙÀÀà xaxà <JlQOVÉO'UOL ÒlU!!JtEQÈç ÙÀÀllÀOlOLV,
265
wç oùx EO"t' È!!È xai OÈ <JllÀll!!EVaL, oÙÒÉ 'tl vw·.:v
ogxta Eooov"tat, JtQLV y fJ E"tEQOV yE nEoov"ta
UL!!U"toç àom 'AQT)U, "taÀUUQLVOV JtOÀE!!lO"tllV.
nav"tOLfJç àgniiç �-tt�-tviloxEo· vùv oE �-taÀa XQÌl
aì.x�-tTJ"tllV "t' È!!EVm xai 'fragoaÀÉov noÀE!!LO"tllV.
270
ou "'[Ol E"t' Èo'fr' unaÀv!;tç, U<JlUQ ÒÉ OE llaÀÀàç 'A'frilvll
EYXEL È!-!0 òa�-taçt" VÙV ()' à'frgoa nav"t' àno"tELOElç
xilòE' È!!WV hagwv, ouç E'X"tUVEç EYXE"t 'fruwv.
""H ga, xai à�-tnEnaÀwv JtQOLEl ÒOÀLXOO'XLOV Èyxoç·
xai "tÒ !!ÈV av"ta tòwv lÌÀEua"to <JJ ULÒL!!Oç "Ex"twg·
275 E�E"to yàg ngo·.:òwv, "tÒ ò' unÉQn"ta"to xaÀxEov Èyxoç,
Èv yai,n ò' Ènayf)· àvà ò' flgnaoE llaÀÀàç 'A'frilvfJ,
à'4J ò' 'AXtÀi'j"L ò(òov , Àa'frE ò' "Ex"tOQa, JtOl!!Éva Àawv.
"Ex"tWQ ÒÈ JtQOOÉElJtEV à�-tU!!OVa ilf)ÀELwva·
llJ.Lf3QO"tEç, oùò' aga JtW 'tl, 'frEoi:ç ÈJtLELXEÀ' 'AXLÀÀEÙ,
Cl
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Libro XXII, 2 4 3 - 2 79
Ora combattiamo con tutto il nostro coraggio
e non risparmiamo la lancia: vediamo se Achille
Hl ci ucciderà e porterà alle navi le nostre spoglie
cruen te, o se sarà lui ucciso dalla tua lancia ».
Cosi disse Atena, e lo guidò con malizia :
quando furono vicini, avanzando l'uno contro l ' altro,
parlò per primo il grande Ettore, l'eroe dall'elmo
[splendente :
21o « Non fuggirò piu, figlio di Peleo, come ora ho fatto tre
[volte,
attorno all 'illustre città di Priamo, e non ho avuto il
[coraggio
di aspettare il tuo assalto . Ma ora il mio cuore mi spinge
a starti di fronte, sia vincitore o sconfitto.
Ma su, invochiamo gli dèi, che saranno
255 i migliori testimoni e garanti dei nostri patti.
Se Zeus mi concede che io ti resista e ti tolga la vita,
io non recherò offese orrende al tuo corpo
ma, dopo averti spogliato delle armi illustri,
ridarò ai Greci il tuo corpo: tu fa' altrettanto » .
260 Lo guardò di traverso e gli rispose il veloce Achille:
« Ettore, non parlarmi, maledetto, di accordi;
non ci sono patti tra gli uomini ed i leoni,
non hanno cuori concordi i lupi e gli agnelli,
senza tregua sono nemici gli uni degli altri:
265 cosi tra me e te non ci può essere mai amicizia
né giuramenti, prima che uno di noi cada e sazi
di sangue Ares, il guerriero dal pesante scudo.
Pensa piuttosto a tutto il tuo valore, perché ora devi
essere combattente e coraggioso guerriero .
no
Non puoi sfuggirmi; qui subito Pallade Atena
ti uccide con la mia lancia; e pagherai tutti quanti
i lutti per i miei compagni, che uccidesti infuriando in
[battaglia » .
Cosi disse e , dopo averla palleggiata, scagliò la
[lunghissima lancia,
ma lo splendido Ettore la evitò guardando avanti;
275 la vide in anticipo e si chinò; gli passò sopra
la lancia di bronzo e si piantò in terra; la prese Pallade
[Atena,
e la ridiede ad Achille all ' insaputa di Ettore, capo
Ed Ettore parlò cosi al grande Achille :
[d' eserciti.
« Mi hai mancato; e dunque da Zeus tu non sapevi,
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Èx �tòç lÌELÒTJç "tÒV Èf..tÒV f..tOQov· Ti "t'OL EcpTJç YE"
ÙÀ.Àa nç àQnEn'fÌç xat Èni.xÀonoç EJtÀEo f..tV'frwv,
OcpQa o' unoòEi.oaç f..tÉVEOç àÀxfjç "t'E Àa'fi'Wf..ta t.
où f..tÉV f..lOL cpEuyovn f..tHacpQÉV<p Èv ÒOQ'U nf)1:;nç,
ÙÀÀ' Hh)ç f..l Ef..lOÙ>n òtà O"tfJ'fi'Eocptv EÀaooov,
EL "tOL EòwxE 'fi'Eoç· viiv aÙ"t' Èf..tÒV Eyxoç aÀEum
XUÀXEOV" wç òf) f..lLV ocp Èv XQOL JtUV XOf..t LOatO.
xai. XEV ÈÀacpQO"t'EQoç noÀEf..tOç TQWE<Jat yÉvono
odo xa"tacp'frtf..tÉvmo· où yaQ ocpwt nfjf..ta f..tÉyto"tov .
..H Qa, xat Ùf..tJtEJtaÀ.wv JtQOLEL òoÀtxooxtov Eyxoç,
290 xat (3aÀE TITJÀELÒao f..t ÉOOV oaxoç oùò' àcpUf..tOQ"t'E"
"tfjÀE ò' àJtEJtÀayx'fr'TJ OUXEOç ÒOQ'U" xwoa"to ò' "EX"tlùQ
ont QU oi (3ÉÀoç wxù È"twowv ExcpuyE XELQOç,
O"tfj ÒÈ XO"t'TJ cpiJoaç, oùò' aÀÀ' EXE f..tELÀLVOV Eyxoç.
�TJLcpo(3ov ÒÈ XUÀEL ÀE'UXU<JmÒa f..tOXQÒV àuoaç·
295 fiui f..tLV òoQu f..tOXQov· 6 ò' oiJ "ti. oi Èyyu'fi'Ev TjEv.
"Ex"tWQ ò' Eyvw ùmv Èvt cpQEOt cpwVTJOÉv "t'E"
w nonm, Ti f..tUÀ.a òf) f..lE 'fi'Eot 'frava"tovòE xaÀEooav·
�TJtcpo(3ov yàQ Eywy' ÈcpUf..tTJV fl Qwa JtOQEivm·
ÙÀÀ' 6 f..t ÈV Èv "t'ELXEL, Èf..tÈ ò' ÈsaJtU"t'TJOEV 'A'fr'iJVTJ.
300 viiv ÒÈ Ò'fÌ Èyy{,'frt f..tOL 'frava"toç xaxoç, oùò' h' UVE'U'fi'EV,
oùò' ÙÀÉTJ" Ti yaQ QO naÀm "t'O YE cpLÀ"t'EQOV TjEv
ZTJVL "t'E xat �tòç uit ÉXTJf.JOÀ<p, ot f..lE naQoç YE
JtQOqJQOVEç ELQ'UO"t'O" V'UV O'U"t'E f..l E f..lOLQO XLXOVEL.
!-llÌ f..tàV àonouòl. yE xat àxÀEtwç ànoÀOLf..tTJV,
305 àÀÀà f..tÉya QÉsaç n xat Èooof..tÉvmm nu'fi'Éo'frm.
"Qç aQa cpwvf)oaç ELQUooa"to cpaoyavov ò1:;u,
"t'O oi unò ÀaJtUQTJV "t'É"ta"to f..tÉya "t'E o"tt(3aQOV "t'E,
Olf..lTJOEV ÒÈ ÙÀEÌ-ç &ç "t' OLE"t'Òç U'PLJtE"tfJELç,
oç "t' ELOLV JtEÒLOVÒE Òtà VEqJÉWV ÈQE(3EVVÙ>V
310 aQna1:;wv iì aQv' Ùf..taÀ'fÌv iì n"twxa Àaywov·
wç "EX"t'WQ Olf..tTJOE nvaoowv cpaoyavov ò1:;u.
6Qf..1TJ'fr'TJ ò' 'AXLÀEUç, f..t ÉVEOç ò' Èf..l JtÀfJOO"t'O 'fr'Vf..tÒV
àyQLO'U, JtQOO'fi'EV ÒÈ oaxoç O"t'ÉQVOLO XUÀ'U'PE
xaÀ.òv òmòaÀEov, xoQu'frt ò' ÈnÉvE'UE cpanvn
"tE"tQacpaÀ<p" xaÀat òÈ JtEQt<JoEl.ov"to E'frnQm
XQVoEm, &ç "Hcpato"toç LEt Àocpov Ùf..tcpt 'fraf..tEtaç.
OLOç ò' Ù<J"t'fÌQ ELOL f..l E"t' ÙO"t'QUOL V'UX"t'Òç Ùf..tOÀycp
EOJtEQOç, 8ç xaÀÀLO"t'Oç Èv OÙQaVcp l<J"ta"tat Ù<J"tfJQ,
&ç al.xf..tfiç ànÉÀaf..tn' EÙTJXEoç, f)v <iQ' 'AXtÀÀE'Ùç
2110

285

l

115

�

,

-

,

,

-

,

Libro XXII, 28o-3r9
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2so Achille pari agli dèi, la mia sorte, come pure hai detto :

non sei che un furbo ed un chiacchierone, e pensavi
che per paura scordassi la mia forza e il valore.
Non mi pianterai la lancia nel dorso mentre
fuggo, piantala qui nel petto mentre ti assalgo,
)R5 se te lo concede un dio, ma frattanto tu evita
la mia lancia di bronzo . Oh, se potessi riceverla tutta
nel tuo corpo ! La guerra sarebbe piu leggera ai Troiani,
dopo la tua morte; per loro tu sei la peggiore sciagura » .
Cosi disse e , dopo averla palleggiata, scagliò la
[lunghissima lancia,
2911
e colpi al centro lo scudo di Achille;
non falli, ma fu respinta dallo scudo la lancia; s ' adirò
[Ettore,
che inutilmente il colpo veloce gli era uscito di mano .
Rimase fermo, affranto: non aveva altre lance.
Chiamò a gran voce Deifobo, l'eroe dal bianco scudo,
295 e gli chiedeva una lancia, ma quello non gli era piu
Allora Ettore capi nel suo cuore e cosi disse :
[accanto .
« Ahimè, certo gli dèi mi chiamano a morte :
credevo che mi fosse vicino l'eroe Deifobo,
ma è dentro le mura, e mi ha ingannato Pallade Atena.
;oo
Ora mi è accanto la morte crudele, non è lontana,
non è evitabile: da tempo questo volevano
Zeus e il figlio di Zeus, l ' arciere, che prima benignamente
mi proteggevano, e adesso il destino m'ha colto.
Ma non voglio morire senza lotta né senza gloria,
w5 bensi facendo qualcosa di grande, che anche i posteri
[ricorderanno » .
Dette queste parole, sguainò la spada acuta
che gli pendeva al fianco, grande, robusta;
si raccolse e attaccò, come l' aquila alta nel cielo,
che piomba sulla pianura attraverso le nuvole oscure
llo
per prendere qualche agnello tenero, o qualche timida
[lepre:
cosi Ettore si scagliò, agitando la spada acuta.
E anche Achille si mosse, l' animo pieno di furia
selvaggia: aveva il petto coperto dal bellissimo scudo,
ben lavorato, e muoveva l'elmo splendente
m con quattro cimieri; ondeggiava la bella criniera dorata
che Efesto aveva messo, folta, attorno al cimiero .
Come nel cuore della notte s ' avanza fra le altre stelle
la stella di Espero, la piu bella nel cielo,
cosi risplendeva dalla punta acuta la lancia che Achille
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JtaÀÀEV ÒEl;l'tEQfl cpQOVÉWV XUXÒV "EX'toQl Òt<p,
EL<JOQowv XQOa xaÀov, OJtU Ei'l;EtE f.. tUÀt<J'ta.
"[OÙ ÒÈ xaì. aÀÀO 't'O<JOV f.!ÈV EXE XQOU XUÀXEa 'tEUXEa,
xaÀa, -rà fla"tQOXÀOlO f3tTJV ÈvaQtl;E XU't'UX'taç·
cpatVE'tO ò' n XÀTJLÒEç àJt' Wf.!WV aùxÉv' EXOlJ<Jl,
ÀauxavtTJV, 'Lva n 'tjJlJXfiç wxt<J'toç oÀE-frQoç·
'tfl {}' ÈJtì. oI f.!Ef..ta<l>'t' EÀaa' EYXE"L òi:oç 'AXtÀÀEuç,
àvnxQù ò' émaÀoi:o òt' aùxÉvoç fiì..u-3-' àxwxrr
oùò' aQ' àJt' àacpaQayov f.!EÀLTJ 't'Uf..lE xaÀxo(3aQEla,
OcpQa "tl f..tlV JtQO'tlELJtOl Ùf.!Elf30f..tEVOç ÈJtÉE<J<JlV.
fiQmE ò' Èv xov[uç· 6 ò' ÈJtEul;a'to òi:oç 'AXtÀÀEuç·
"Ex't'OQ, Ù't'UQ JtOlJ EcpTJç na'tQOXÀfj' Èl;EVUQt!;wv
awç E<J<JE<J-3-', Èf.!È ò' OÙÒÈV ÒJtt!;Eo voacptv ÈOV'ta,
vi]mE· 'toi:o ò' avEu-3-Ev ào<J<JTJ'tllQ f.!Éy' Ùf.!Etvwv
VrJuaì.v Em yÀacpuQflatv Èyw f..tE'toma-3-E ÀEÀEtf..tf.t. TJV,
oç "[Ol youva't' EÀuaa· <JÈ f.!ÈV XUVEç f)ò' OlWVOÌ.
ÉÀxl]aoua' à"(xwç, 't'Òv òÈ X'tEQLOiimv 'AxmoL
Tòv ò' ÒÀtyoòQavÉwv JtQO<JÉcpTJ XOQU-fratoÀoç ''Ex-rwQ ·
Àta<Jof..t' imÈQ 1puxfiç xaì. youvwv awv 't'E 'toxi]wv,
f..ltl f.!E Ea JtaQà VTJU<JÌ. xuvaç xa'taÒa1pm 'Axmwv,
ÙÀÀà <JÙ f.!ÈV xaì..xov 't'E aÀtç XQlJ<JOV 't'E ÒÉÒEl;o,
ÒWQa 't'a 't'Ol òwaoum JtU'tllQ xaì. JtO't'Vta f..llJ'tTJQ,
<JWf..ta ÒÈ olxaò' Èf.!ÒV ÒOf..tEVat JtaÀtv, ocpQa JtlJQOç r.-tE
TQWEç xaì. TQWWV aÀOXOl ÀEÀUXW<Jl -3-avov'ta.
Tòv ò' aQ' imoÒQa tòwv JtQO<JÉcpTJ Jtoòaç wxùç 'AXlÀÀEuç·
f..ltl f.!E, xuov, youvwv youva!;Eo r.tTJÒÈ 'toxi)wv·
at yaQ JtWç aÙ'tOV !-!E r.tÉvoç xaì. -frur.tòç ÙVELTJ
U>r.t' àJto'taf..tVOr.tEvov XQÉa EÒr.tEVat, oia EOQyaç,
wç oùx Ea-fr' oç afjç YE xuvaç XEcpaÀfjç àJtaÀaÀxm,
oùò' El XEV ÒExaxtç 't'E xaì. dxomvi)Qt't' aJtmva
<J'ti)awa' Èv-fraò' ayov't'Eç, lJJtO<JXWV'tat ÒÈ xaì. aÀÀa,
oùò' El xÉv a' aù'tòv XQU<Jq> ÈQuaaa-3-m àvwym
L\aQÒavtÒTJç llQtar.toç- oùò' ti>ç aÉ yE JtO't'Vta f..tlJ'tTJQ
ÈV'frE!JÉVTJ ÀEXÉE<J<Jl YOTJ<JE'tat, OV 't'ÉXEV aÙ'tlJ,
àì..ì..à xuvEç 't'E xaì. otwvoì. xa'tà Jtav'ta òaaov'tm.
Tòv ÒÈ xa'ta{)v1]axwv JtQO<JÉcpTJ XOQu-fratoÀoç "Ex't'WQ"
� a' EÙ ytyvwaxwv JtQonoa<Jof..t at, oùò' aQ' Ef.. tEÀÀov
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br andiva nella destra, meditando la morte di E ttore,
e guardando il bel corpo, dove meglio avrebbe ceduto.
Era tutto coperto dalle armi di bronzo,
le bellissime armi che, uccidendolo, aveva tolto a
[Patroclo,
tranne che si vedeva il punto dove la clavicola divide il
[collo
m dalle spalle, la gola, il punto dove la morte è piu rapida.
Là, mentre attaccava, lo colpi con la lancia il nobile
[Achille ,
e la punta gli attraversò il collo morbido,
m a l'asta pesante di bronzo non gli recise
la trachea, cosi che poteva parlare e rispondere; cadde
1Jo
nella polvere e su di lui si vantò il nobile Achille : [riverso
« Ettore, tu credevi, quando spogliasti Patroclo, d'essere
al sicuro e non contavi per niente me che ero lontano;
sciocco ! Lontano, ma difensore molto piu forte,
restavo indietro io accanto alle navi,
m io che ti ho tolto la vita; cani ed uccelli
ti sbraneranno orrendamente, lui lo seppelliranno gli
[Achei » .
Gli rispose, senza piu forze, Ettore, l'eroe dall'elmo
[splendente:
« Per la tua vita, per i tuoi ginocchi, per i genitori ti
[supplico :
non lasciare che mi divorino i cani presso le navi dei
[Greci,
q o ma accetta in abbondanza oro e bronzo,
il riscatto che ti daranno mio padre e la mia nobile madre,
e restituisci il mio corpo a casa, perché i Troiani e le
[spose
troiane mi concedano l'onore del rogo » .
Lo g uardò di traverso e gli rispose il veloce Achille:
145 « Cane, non mi pregare per i miei ginocchi né per i
vorrei che mi bastasse l' animo ed il furore
[genitori:
a tagliare il tuo corpo e a mangiarlo crudo, per quello che
[m'hai fatto,
com'è vero che nessuno allontanerà i cani dalla tua testa,
neanche se mi portassero un riscatto di dieci o venti
150
volte piu grande e ne promettessero ancora,
neanche se Priamo discendente di Dardano ti ripagasse
a peso d'oro; neanche cosi la tua nobile madre
che ti ha partorito ti metterà sopra un letto funebre
e ti piangerà: ti sbraneranno tutto i cani e gli uccelli » .
155 Morendo gli disse Ettore, l'eroe dall' elmo splendente :
« Ti conosco bene e lo prevedevo
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rrdonv· 11 yàQ ool. yE mòi}QEOç Èv cpQEOL {}ur.toç.
<pQU�fO VÙV, !-Ui ·w( Lt 'fi'EWV !J-llVl!J-a yÉVW!J-at
i1r.tan n� ou xÉv oE llaQtç xat <l>oì:j3oç 'ArroÀÀwv
1 60
Èo1'tÀòv Èéwr' ÒÀÉowmv Èvt LXatfiot mJÀUOtv.
"Qç <'iQa !J-LV drr ov-ra -rÉÀoç 'frava-rmo xaÀU'l!J E,
"4J UXlÌ (')' ÈX QE'fi'ÉWV Jt'ta!J-ÉVYJ 'Aù)OOÒE j3Ej3i}XEl
ov rrénf.!OV yoowoa, Àmoùo' àvòQo-rfi-ra xat fli3YJv .
-ròv xat u'frvY)W'ta JtQOOYJUÒa Òì:oç 'AXtÀÀEuç·
6
1 5 -rÉ{}va{}t· xfiQa ò' Èyw -ro-rE òÉì;or.tm, 6rrrro-rE xEv òli
ZE'Ùç È'fi'ÉÀTI 'tEÀÉOat tìò' à{}ava'tOl {}EOL aÀÀot.
,.H {>a, xat Èx VEXQoì:o ÈQuoom:o xaÀxEov Eyxoç,
xat -ro y' avEu{}Ev E{}YJx', 6 ò' àrr' Wf.!WV 'tEUXE' ÈouÀa
aL!-ta'tOEV't'· aÀÀot ÒÈ JtEQLÒQaf.!OV UtEç 'Axmwv,
110
o'i: xat {}YJT}oav-ro cpuliv xat ELÒoç àyYJ-rÒv
"Ex-roQoç· oùò' <'iQa o'L nç àvoU'tYJ'tL yE JtaQÉO'tYJ.
WÒE ÒÉ nç ElJtEOXEV ì.òwv Èç JtÀY)OLOV aÀÀov·
w rrorrm, lì f.!UÀa òli r.taÀaxw-rEQOç Ùf.!cpacpaao'frm
"Ex-rwQ iì ou vfiaç ÈvÉJtQYJOEV JtUQL XYJÀÉ<p.
175 "Qç <'iQa nç Ei:rrEoxE xat où-ri}oaoxE rraQao-raç.
-ròv ò' Èrrd Èì;EVUQtì;E JtOÒUQXY)ç Òì:oç 'AXtÀÀEUç,
o-ràç Èv 'Axmoì:mv ErrEa Jt'tEQOEv-r' àyoQEUEv·
W <pLÀot, 'AQydwv l] yi}-roQEç lÌÒÈ f.!ÉÒOV'tEç,
ÈrrEt òli -rovò' avòQa {}E o t Òaf.!aoao{}m Eòwxav,
\HO
oç xaxà JtOÀÀ' EQQEì;Ev, oo' où OU!J-Jtavuç ot aÀÀot,
d ò' ayE't' Ùf.!cpL JtOÀtv o'Ùv 'tEUXEOl JtElQYJ{}ÉW!J-EV,
ocpQa x' En yvwf.!EV TQWWV voov, ov -rtv' Exoumv,
iì xa-raÀEhpoumv rroÀtv UXQYJV -roùÒE JtEoov-roç,
lìE f.!ÉVElV f.!E!J-Uaot xat "EX'tOQOç OÙXÉ't' ÈOV'tOç.
lH>
ÙÀÀà 'tLTJ r.tot -raù-ra cpl.Àoç ÒtEÀÉì;a-ro {}ur.t6ç;
XEL'tat JtàQ vi}EOOl vÉxuç axÀau-roç <'i{}arr-roç
lla'tQOXÀoç· 'tOÙ ò' oùx ÈmÀi}OO!J.at, OcpQ' av EYWYE
�WOLOlV !J-E'tÉW xal, f.!Ol cp(Àa youva-r' ÒQWQTI"
d ÒÈ {}avov-rwv JtEQ xa-raÀi}{}ov-r' ELV 'Atòao,
190
aù-ràQ Èyw xat xEì:{}t cpl.Àou f.!E!J-Vi}oor.t' hal.Qou .
VÙV ò' ay' ÙELÒOV'tEç Jtati}ova XOÙQOl 'Axmwv
VTJUOLV EJtl yÀacpuQfiot VEW!J-E{}a, 'tOVÒE ò' ayW!J-EV.
ll QUf.!E{}a f.!Éya XÙÒoç· ÈJtÉ<pVOf.!EV "EX'tOQa ÒLOV,
TQWEç xa-rà UO'tU 'fi'Eql wç EÙXE'tOWV'tO.
1 95 "H {>a, xat "Ex'tOQa òì:ov àEtxÉa !J.llÒE'to EQya.

Libro XXII, 3 5 7-3 95
che non ti avrei persuaso; hai un cuore di ferro nel petto .
Bada però che io non ti provochi l 'ira
degli dèi, il giorno che Paride e Febo Apollo
}60 t 'uccideranno alle porte Scee, per quanto tu sia
Mentre cosi diceva, la morte lo avvolse,
[valoroso » .
l 'anima lasciò le membra e volò nell ' Ade,
piangendo il suo destino , lasciando la forza e la
[giovinezza .
E a lui già morto rispose il nobile Achille :
J65 « Muori; la mia morte l ' accetterò quando
vorrà compierla Zeus e gli altri immortali >> .
Cos i disse, ed estrasse dal corpo l a lancia di bronzo,
la mise da parte e dalle spalle gli tolse
le armi sanguinose; accorrevano i figli dei Greci
no a vedere il corpo, il bellissimo aspetto di E t t ore,
e nessuno accostandosi rinunciava a colpirlo ,
e qualcuno guardandolo diceva al vicino :
<< Certo adesso a toccarlo è molto piu morbido Ettore ,
di quando appiccava il fuoco ardente alle navi » .
3 7 5 Cosi diceva ciascuno , e lo colpiva accostandosi .
Dopo averlo spogliato , il nobile , veloce Achille,
s tando in mezzo agli Achei , disse queste parole :
« Amici miei, capi e guide dei Greci ,
poiché gli dèi mi hanno concesso di vincere l ' uomo
Jso
che ci ha fatto piu male da solo di tutti gli altri,
giriamo insieme armati a esplorare le mura,
per capire qual è la mente dei Troiani, se vogliono
abbandonare la rocca dopo la morte di E t t ore ,
oppure anche senza di lui ostinarsi a resistere .
l85
Ma che cosa mai mi va dicendo il mio cuore ?
Giace cadavere presso alle navi, ancora privo di tomba e
[di pianto ,
Patroclo, ed io di lui non mi scorderò mai , fino a quando
sarò tra i vivi e le mie ginocchia si muovono ;
e se neli' Ade si scordano i morti, anche là
io sempre mi ricorderò del caro compagno .
, giovani Achei: cantando il peana, torniamo
tre navi e portiamo quest uomo ;
avuto una grande gloria, uccidendo il nobile
[Ettore,
· nella città pregavano al pari di un dio » .
· t ava oltraggi orrendi per il nobile
[Ettore :
.

.

,

ng.Dlt� 509l}X DA?rl D"(�rl 1tDD 1nx ò�A � .,l.DX?9139 w
5 f!J i\(? 3.(} 3D 10 'i\1"(91.1! � l.DX 1D!J,OOÒJ.1DX 3l. 1D<OÒJ.
ÒD13i\9 ,l. 1D'Ql! '03XD?"(3l! C'll.D p �l.DX l;i."(<nX'J-3
ÒDTI �1DX 31. 5Dl.X�i\ 10rl ç �50l.(_!)Ui\.(}3l.Ol!J;> '}3D
'DD'}O.(}Dl! �i\1D mrlopg cti\ 11. . i;t"(139 �A� 'i\01\X?l.
.0109A 3Xò��� l}Oi\19J? ltg�X'3, ,9 i\1D!J,mòJ_ w
.1Dl.l"(Ol! Ol.i\OX�i\3l.D �9 11!� 'i\<01D"(X Ol.DtD� 5 5.,
·59l.'J-D � A� ,9 (f '5oòorlrl�Dct9 3l.X1l.� A1rl � '..Q. òlt1.l;trl
'31. <nA?TIOÒctrl 31. ?l.A01D"(X D.Q-3TI�DD3ÒOX 3X (_!)l.
.1D!J,rl� A1DÒ3X i\� i\13?1\D.(} i\3"(3tD9 5q> .50ÒOl.X3,,
'mDp 5o9rV., 1Dl.3D10l.DX ��9 5oXp ,rl '}O '59A� 5q> m
Ò3l! 59A3TI�AXJ;> mrloò�99 i\ODD9l. 'J-0 1\<0l.i\�l! i\(_!)l.
.5Dl.i\O�.Q-3"(Ul. 31\Dl.X?l!J;> 5D91Dl! 10rl ò�A 5ctoDD9l.
"3XU.Q.� ,3A"(P 1\<0l.i\�l! 1Ò3l!10rl� .9 Dl.D1"(�rl · 1D<OÒJ.
1D.Q.D?i\3A DTI�l! 3tD3Òl.� 1DX 3l.X1l.� i\1TI 5ç '5�3"(Ull
'ml.Xctl.?l. 39D910l. òl;tl.Dl! 3A <.9 1. etA ?9 1nx .5nò�A olt
UDI;t3"(� ,9(f 1Dl.3DD?91D AU1X1"(1f 5rou AY,
'A9AÒ30TI1ÒfJ9 1\0"(D.Q.D�l.J;> 1\0l.l}Ol. DÒ?AJ;> ,rl<nDDT'{
'A(_!)1DXV, 5D�i\11!� ,.Q.D?X1 50U"(9l! Dl.i\9.(}"(3��
Ò3l! 10i\3TI99UX 3l.DD�� i\010 ,rl 1DX '10"(1tD '3-Q.D?XD
.1\0l.DDX� DÒ9AP i\<O��TIOi\9 i\U9i;t"(XDTI0i\9 �� m
'Aoò:u9x � l.DX 5oA3TI99A1"(ctX 3ct3i\�l.1"( �9 5Dl.A�:u
· i\<0�1i\D9ÒDV i\<O�"(ctl! Dl.(_!)DTI3rl i\13.(}"(3��
'Dl.i\<09"(DXDJ;> i\OX� 51A9rl Dl.i\OÒ?A ng A?TI10D"(
·5ltòxp ,l.DX 01.10X�rlD 1Òctl! DDD39ctÒtD9 501"(1,.
DDDlL?] p 5q> 'i\01XAT'{Di\� i\U� ,òp ,l.D1"(�rl �9 <.9 1. O l i"
· n.l.DD Dl.DX UA<nrl10 1nx Ol.AOX13 1. m1.n.xrox
10D"( �9 1tDTIJ;> '50"(1tD òl;i. l.Dl! �i\133"(� ,9 i\3�<nrl <;Q
.DD '}091D� .91DlL DA?rl D"(�rl �9 i\3DctX<pX '3D9"(Ul.
i\UÒl.lL�"(DX 3ch,1òò� Al;i.òDl!1"( �9 \) l!J;> 'i\UTI9X 3"("(11.
ÒUl.i;trl cti\ ?9 lf .i\Dl!?] UÒ�X Ol.1A9X3X i\�TI '}Ol. 5 5., wr
·U1DA 191Òl.Dl! i\� !J,� 1D.Q.DDDD1X13J;> i\3XC99
1DD3?A3rlDct9 5�3Z �9 31.91. .A31ÒDX 5oò�:u o1.px
1D li1AOX i\� i\DlL?] ,9 UÒ�X 'Ol.i\Di\1.11! 1D3i\�ctX
1Dl.!DX �9 1tDTIJ;> '50"(DD1i\OX 0101\?TIOX"(� i\� ,ç '}Ol.
"i\U.(}D?l.3l! 31.1\0X?J;> X'J-0 ,9 � l. ' AD�"(� ,g A?�1l.0�1Ì not5DÒ1JJ;> ,3X�3l. �l.ct"(X 31. �i\l;> 5 �g DAJ;> ,ç i\OÒtD1 Q 5�
.i\3DD� 1D.Q.D3X"(� ,9 UÒ�X '3Dltç� ,9 010ÒtD1Q X�
'5Dl.A�rl1 i\31.1!��� ,9 5cto?og 'SltAò?l.lL x� i\(?ò ctdlD 5�
31.1\0A?l. 31\UÒl.?l. A(_!)QOlL 3-Q.D11L91.3rl A<nÒ?l.OtDrlJ;>
"

\

-

'

\

��

'

-

90L

apV!JI

Libro XXII, 3 96-435
gli forò di dietro. i tendini di tutti � due i pied� ,
.
.
era il calcagno e il malleolo, e passo due cmgh1e d1 cumo,
e lo legò al carro, lasciando trascinare la testa,
e, salito sul carro, caricandovi le armi bellissime,
�(li) frus tò i cavalli perché partissero, e quelli volentieri
[volavano.
Dal corpo trascinato si levò una nube di polvere,
si scompigliarono i capelli scuri e nella polvere
giaceva la testa, bellissima un tempo, ma allora Zeus
concesse ai nemici di offenderlo nella sua patria.
M Cosi la testa si riempiva di polvere; la madre
si strappò i capelli, gettò via il fulgido velo,
lontano, e piangeva moltissimo, vedendo il figlio;
gemeva il padre, da fare pietà, e il popolo intorno
nella città era preda del pianto e dei gemiti .
10
� Pareva come se tutta quanta Troia, sul ciglio,
fosse, da cima a fondo, consumata dal fuoco .
Gli uomini a fatica trattenevano il vecchio sconvolto,
che smaniava d 'uscire dalle porte Dardanie
e supplicava tutti, rotolandosi in mezzo allo sterco,
m chiamando uno per uno, tutti con il loro nome:
« Scostatevi, amici, anche se siete preoccupati,
[lasciate mi,
che esca dalla città e vada alle navi dei Greci,
a supplicare quell'uomo pazzo, violento ,
che abbia rispetto della mia età, e compassione .
m Anche lui ha un padre della medesima età,
Peleo, che lo generò, ed educò perché fosse sventura
ai Troiani, e a me soprattutto ha dato dolore .
Tanti miei figli ha ucciso in età fiorente,
ma tutti, per quanto addolorato, io non li piango
�2 5 come questo il dolore crudele per lui mi porterà
[all'Ade 
Ettore ! E fosse almeno morto fra le mie braccia:
ci saremmo saziati di pianto e di gemito,
io e la madre infelice che l'ha partorito » .
Cosi disse piangendo, e con lui piangevano i cittadini,
m e tra le Troiane Ecuba diede inizio al compianto :
« Figlio, ahimè infelice, come vivrò dopo avere sofferto
l' atroce pena della tua morte, tu che, giorno e notte,
eri il mio orgoglio nella città e la salvezza di tutti,
dei Troiani e delle donne troiane, che ti salutavano
4 1 5 come un dio, e anche per loro eri una gloria grandissima
-
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Libro XXII, 436-4 75
da vivo; ora t'hanno raggiunto la morte e il destino ».
Cosi disse piangendo; niente ancora sapeva
la moglie di Ettore, nessun messaggero era giunto
a dire la verità, che il marito era rimasto
H0
fuori delle porte; lavorava, nel profondo della sua casa,
una tela doppia, purpurea, e vi intesseva disegni
variopinti. Ordinò alle serve dai bei capelli
di mettere sul fuoco un grande tripode, in modo che
[Ettore
di ritorno dalla battaglia potesse avere un bagno caldo;
��5 non pensava, infelice, che, ben lontano dal bagno,
per mano di Achille l' aveva ucciso Atena dagli occhi
Udi venire dal bastione lamenti e gemiti,
[splendenti.
le tremarono le membra, le cadde a terra la spola,
e cosi disse alle serve dai bei capelli:
�50 « Venite con me, due di voi, voglio sapere che cosa è
[successo :
ho sentito la voce della mia nobile suocera, e nel petto
il cuore mi balza fino alle labbra, i ginocchi
si sono irrigiditi; qualche male è vicino ai figli di Priamo.
Stia lontana dall'orecchio questa parola, ma temo
m terribilmente che il nobile Achille abbia tagliato
fuori della città il mio audace Ettore, solo, e lo insegua,
e metta fine al doloroso coraggio
che lo possedeva; mai non restava nel gruppo,
ma correva avanti, non inferiore a nessuno in valore » .
m> Cosi disse, e si scagliò fuori di casa, simile ad una
[baccante,
col cuore che palpitava, e le serve andavano assieme a lei .
Quando fu giunta al bastione e alla folla di uomini,
si fermò sulle mura guardandosi intorno, e lo vide
trascinato davanti alla città; i cavalli veloci
�65 lo trascinavano spietatamente verso le navi dei Greci .
Allora una notte oscura le velò gli occhi,
e cadde riversa, come esalando il respiro :
lontano dal capo lasciò cadere le bende splendenti,
il diadema, la rete, la fascia intrecciata,
0
4ì e il velo che le diede in dono l' aurea Afrodite,
il giorno che Ettore, l'eroe dall'elmo splendente,
la condusse dalla casa di Eezione, dando per lei moltissimi
[doni.
Intorno a lei erano le cognate e le mogli
dei cognati che la reggevano, mortalmente angosciata ;
m quando rinvenne e tornò nel petto il respiro,
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à!!f3ÀtlÒTJV yoowoa J..lE'tà TQ<pfjmv EELJtEv·
"Ex"toQ, Èyw buo"tfJVoç- l.fj èiQa ytyv6f.!Eil'' aton
àfl<pO"tEQOL, o'Ù f.!ÈV Èv TQOLTI llQLUflO'U xa"tà Ò&f.!a ,
a'Ù"tàQ Èyw 8i]f3nmv iJJt ò llÀax<p uÀrJÉoon
480 È v ÒOfl<p 'HE"ttwvoç, o f.!' E"tQE<pE "t'U"t-fròv Èoùoav,
ÒUOflOQOç alVOf.!OQOV" wç fl'Ìl WqJEÀÀE "tEXÉo-fraL.
vùv ÒÈ o'Ù f.!ÈV 'Atbao ÒOf.!OVç unò XEUil'Em yal.T)ç
EQXEaL, a'Ù"tàQ Èf.!È O"t'UYEQQ) Èvi nÉvil'E"L ÀELnELç
XtlQTJV Èv f.!EYUQOLOL" na"(ç b' E"tL vi] nwç aihwç,
485 OV "tÉXOf.!EV OU "t' Èyw "tE Ò'UOUflf.!OQOL" oihE O'Ù "tOU"t<p
EOOEaL, "Ex"tOQ, ovELaQ, ÈnEi -fr<ivEç, o'Ù"tE ooi o'Ù"toç.
f1v nEQ yàQ n6ÀEfl6v yE cpuyn noÀubaxQvv 'Axatwv ,
aLEL "tOL "tOU"t<p yE n6voç xai xi]bE' òni.aaw
EOOOV"t'· aÀÀOL y<iQ OL àJtO'UQLOOO'UOLV àQOUQaç.
490 lìflaQ b' ÒQcpavtxòv navacpT]Àtxa nai:ba "tLil'TJm·
nav"ta b' UJtEf.!Vftfl'UXE, ÒEÒUXQ'UV"taL ÒÈ naQELat,
ÒE'UOflEVOç ÒÉ "t' aVELOL na"(ç Èç Jta"tQÒç É"taLQO'Uç,
aÀÀOV f.!ÈV XÀaLVT)ç ÈQUWV, aÀÀOV ÒÈ XL"tÙ>VOç"
"tÙ>V b' ÈÀETJOUV"tWV 'XO"tUÀT)V nç "t'U"t-frÒv ÈJtÉOXE,
495 XELÀEa f.!ÉV "t' ÈÒLTJV', unEQ<iJTJv b' o'Ùx ÈÒLTJVE.
"tÒV ÒÈ xai àfl<pL-fraÀ'Ìlç ÈX ÒaL"tUOç ÈO"t'UqJÉÀLt;E
XEQoiv JtEJtÀT)yÙ>ç xai ÒvELÒEtmmv Èvi.oowv ·
EQQ' oihwç· o'Ù ooç YE Jta"t'ÌlQ flE"taÒaLV'U"taL TJ flLV.
ÒaXQ'U OELç ÒÉ "t' aVELOL n<i"Lç Èç flTJ"tÉQa XTJQTJV,
500 'Ao"tvavat;, oç JtQLV f.!ÈV Éoù Èni youvam na"tQÒç
fl'UEÀÒv oiov EÒEOXE xai ol.wv nl.ova ÒTJf.!OV"
a'Ù"tàQ o-fr' iJnvoç EÀOL, nauoaL"tO "tE VT)JtLaXEUWV,
EUÒEox' Èv ÀÉX"tQOLOLV, Èv àyxaÀtÒEom "tLil'TJVT)ç,
E'Ùvfj EVL f.!aÀaxfj, -fraÀÉwv Èf.!JtÀfJOUf.!EVoç xfjQ·
505 V'ÙV b' àv JtOÀÀà na-frnm, <pLÀO'U ànò na"tQÒç Uf.!aQ"tWV,
'Amv<ivat;, ov TQ&Eç ÈntXÀTJOLV xaÀÉovmv·
l
oioç y<iQ mptv EQ'UOO nuÀaç xai "tELXEa f.!aXQ<i.
vùv ÒÈ oÈ f.!ÈV naQà VTJ'UOL xoQwvi.m v6ocpt "toxiJwv
al.oÀaL E'ÙÀai ebov"taL, ÈnEi. xE xuvEç xoQÉowv"taL,
5 1 0 yvf.!vov· à"t<iQ "tOL ELf.!a"t' Èvi f.!EYUQOLOL xÉov"taL
ÀEJt"tU "tE xai xaQLEV"ta, "tE"t'UYflÉVa XEQOL yvvaLXÙ>V.
ÙÀÀ, fl"tOL "taÒE nav"ta xa"ta<pÀÉt;w Jt'UQL XTJÀÉ<p,
o'ÙÒÈv ool. y' ocpEÀoç, ÈnEi o'Ùx ÈyxELOEaL a'Ù"toi:ç,
ÙÀÀà nQòç TQwwv xai TQw"Labwv xÀÉoç dvaL.
5 1 5 "Qç ecpa"to xÀal.ovo', Èni ÒÈ O"tEv<ixov"to yvvai:xEç.

Libro XXII, 4 76 -5 1 5

71 1

disse, piangendo a dirotto fra le donne troiane :
« Ettore, ahimè infelice ! , quale destino abbiamo avuto
entrambi, nascendo tu a Troia, nella casa di Priamo,
io nella selvosa Tebe alle falde del Placo,
48° nella casa di Eezione, che mi allevò da bambina,
disgraziati io e lui; non mi avesse mai dato la vita.
Ora tu vai nelle case dell ' Ade, sotto la terra,
e abbandoni me nel lutto odioso,
vedova nella tua casa, e questo figlio ancora bambino,
48 5 che abbiamo generato io e te, entrambi infelici,
e tu che sei morto non sarai salvezza per lui,
né lui per te; se anche sfuggisse alla guerra
dolorosa coi Greci, ci saranno sempre in serbo per lui
pene ed angosce; gli ruberanno i suoi campi.
490 Il giorno che lo fa orfano toglie a un ragazzo tutti gli amici;
abbassa sempre la testa, le guance sono bagnate di
e nel bisogno si avvicina agli amici del padre,
[lacrime,
tira l'uno per il mantello, per il vestito
l'altro, e chi ha pietà gli offre per un momento la coppa,
495 da bagnarsi le labbra, e non il palato;
ma chi ha padre e madre lo caccia via dal banchetto,
percuotendolo e aggiungendo ancora parole oltraggiose :
« V attene alla malora; tuo padre non banchetta con noi » .
Torna in lacrime allora alla madre vedova
500 Astianatte, che prima, sulle ginocchia del padre,
mangiava solo midollo e carne di pecora,
e quando lo prendeva il sonno e smetteva i suoi giochi,
dormiva su un letto morbido, tra le braccia della nutrice,
col cuore pieno di gioia, e ora dovrà soffrire
505 immensamente, senza piu suo padre, Astianatte,
che cosi i Troiani chiamano perché tu solo
difendevi le porte e le lunghe mura.
Ora presso alle navi, lontano dai genitori, ti mangeranno
vermi brulicanti, quando i cani saranno sazi,
1
5 0 nudo; eppure nella tua casa rimangono vesti
sottili, eleganti, fatte da mano di donna.
Tutte quante io le brucerò nel fuoco ardente
perché non ti serviranno, non ne s arai rivestito,
ma ti renderanno onore presso i Troiani e le donne
[troiane » .
5 15 Cosi disse piangendo, e in risposta le donne gemevano .
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"Qç OL f..tÈV auvaxovto xa'tà Jt'tOÀlV" a'\hàg 'AxalOt
Èrrd bil vfjaç u xai. ·EÀÀT)arrov"tov 'Lxov"to,
ot f..tÈV èig' Èaxi.bvav'to É'Ìlv ÈJtt vfja Exaa'toç,
MuQf..t LÒovaç b' oùx da àrroaxi.bvaa'fi'aL 'AXLÀÀEuç,
" àÀ.À' o yE oiç hagmm cpLÀorr'toÀÉf..t OWL f..t EUJuba·
MUQf..t LÒovEç 'taxurrwÀm, Èf..tOt ÈQLTJQEç hai:gm,
f..t'Ìl bi) rrw im' oxEocpL ÀUWf..tE'fi'a �-tffivuxaç 'Lrrrrouç,
ÙÀÀ' a'Ù'toi:ç LJ'trrowL xai. éig�-tamv &aaov Ì.OV'tEç
lla'tQOXÀOV XÀaLWf..tEV" O yàg yÉgaç ÈO'tl 'fi'aVOV'tWV.
a'Ù'tàQ ÈrrEi. x' ÒÀ.ooi:o 'tE'taQJtWf..tEO'fi'a y6mo,
LJtJtOUç ÀUOUf..t EVOl ÒOQJ'tfJOOf..tEV Èv'fi'aÒE JtUV'tEç.
"Qç Ecpa'fi", ot b' <P�-twì;av àoÀÀÉEç, � QXE b' 'AXLÀÀEuç.
ot ÒÈ 'tQtç JtEQt vExgòv ÈihQLXaç i]Àaaav LJ'trrouç
f..tU QOf..t EVOL" f..tE'tÙ ÒÉ acpl E>É'tlç y6ou Lf..t EQOV OOQOE.
ÒEUOV'tO '\jJa�-ta-fi-m, ÒEUOV'tO ÒÈ 'tEUXEa cpwn'l>v
ÒUXQUOl " 'tOlOV yàg JtO'fi'EOV f..tTJO'tWQa cp6j3mo.
'tOLOl ÒÈ llf]ÀELÒT]ç aÒLVOU Èì;fiQXE y6mo,
XE'lgaç Èrr' àvbgocp6vouç 'fi'Éf..tEVoç O'tTJ'fi'Eamv hai.gou ·
xai:gÉ f..t OL, w lla'tgoxÀE, xai. EÌ.v 'Atbao ò6�-towL·
20 JtUV'ta yàg flÒTJ 'tOl 'tEÀÉW 'tà JtUQOl'fi'EV lJJt É O'tfJV,
"'Ex'toga ÒEùQ' Èguaaç bwaELv xuai.v ffi�-tà baaaa'fi'aL,
ÒWÒEXa ÒÈ JtQOJtUQOl'fi'E JtUQfjç ÙJtOÒElQO'tOf..t TJOElV
Tgwwv àyÀ.aà 'tÉxva, aÉ'fi'Ev x'taf..tÉvmo xoÀw'fi'Ei.ç .
...H (la, xai. "'Ex'toga bi:ov àELxÉa f..tTJÒE'tO EQya,
25 JtQfJVÉa rràg ÀEXÉEam MEvm'tLaòao "tavuaaaç
Èv xovi.nç- ot b' EV'tE' àcporrÀ.i.�ov'to Exaa'toç
xaÀxEa f..t UQf,.lai.gov'ta, Àuov b' U'\jJTJXÉaç LJ'trrouç,
xàb b' I�ov rragà VfJL rrobwxEoç Aì.axi.bao
f..lU Qi.m· a'Ù'tàQ 6 'toi:m 'tacpov f..tEVOELxÉa bai.vu .
JtOÀ.ÀOl f..tÈV j36Eç ÙQYOL ÒQÉX'fi'EOV Ùf..lcpl OlÒTJQ lp
acpa�Of..lEVOl, JtOÀÀ.Ot ò' o"(Eç xat f..lfJXUÒEç aLyEç·
JtOÀ.Àot o' àgyL600V'tEç UEç 'fi'aÀÉ'fi'oV'tEç ÙÀ.mcpfi
EUOf.!EVOL 'tavuov'to ÒLà cpÀoyòç ·Hcpai.a'tmo·
JtUV'tU b' Ùf..l cpl VÉXUV XO'tUÀTJQU'tOV EQQEEV ai�-ta.
10
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LIBRO VENTITREESIMO

Cosi piangevano quelli in città; intanto i Greci,
arrivati alle navi e all' Ellesponto,
si disperdevano ciascuno verso la propria nave;
ma ai Mirmidoni Achille non consenti di disperdersi,
5 e cosi disse ai suoi compagni : « Miei cari
compagni, Mirmidoni dai veloci cavalli,
non sciogliamo ancora dai carri i cavalli dal solido
ma accostiamoci coi carri e coi cavalli
[zoccolo,
a piangere Patroclo : questo è l'onore dei morti .
10
Poi quando avremo goduto il pianto amaro,
scioglieremo i cavalli e ceneremo qui tutti » .
Cosi disse, e tutti insieme piangevano, guidati da Achille.
Tre volte condussero attorno al morto i cavalli,
piangendo : Teti infuse loro desiderio di pianto .
1 5 Si bagnava di pianto la sabbia e le armi degli uomini,
tale era l'uomo che rimpiangevano, capace di mettere in
[fuga i nemici.
In mezzo a loro il figlio di Peleo diede inizio al compianto,
tenendo le mani sterminatriei sul petto del suo compagno:
« Addio, Patroclo, sii felice anche nelle case dell'Ade .
20 Adesso compio tutte quante le mie promesse:
ho trascinato qui E ttore, per dare in pasto ai cani le sue
e davanti al tuo rogo sgozzerò dodici
[carni crude,
giovani Troiani, irato per la tua morte » .
Cosi disse, e meditava oltraggi orrendi
25 per il nobile E ttore: lo stese per terra prono
nella polvere, lungo il letto di Patroclo . Gli altri
si spogliarono delle armi lucenti, staccarono
i cavalli e sedettero accanto alla nave del rapido Achille ,
in gran numero, ed egli offri loro u n lauto banchetto
[funebre.
Jo Molti bovi lucenti, scannati col ferro, muggivano
e cosi molte pecore e capre belanti,
molti porci dalle bianche zanne, fiorenti di grasso,
arrostivano stesi alla fiamma del fuoco :
dappertutto correva il sangue attorno al cadavere .
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! 5 Ma i capi greci a fatica persuasero

il figlio di Peleo, irato nel cuore per il suo compagno ,

a recar si dall'illust re Agamennone. E quando furono
giun ti alla tenda di Agamenn one, subito
ordinarono agli araldi dalla voce sonora
� �� di mettere sul fuoco un grande tripode, sperando di
il figlio di Peleo a lavare via il sangue rappreso, [persuadere
ma lui rifiutò con durezza, giurando:
« In nome di Zeus, il sommo e piu forte
degli dèi, non è giusto che io lavi il mio capo
�5 prima di aver messo sul rogo Patroclo, e versata la terra,
e tagliati i capelli, perché un secondo dolore
come questo non mi colpirà finché rimarrò tra i vivi.
Adesso obbediamo al banchetto odioso,
ma all ' alba tu manda, Agamennone c apo d 'eserciti,
50 a raccogliere legna, tutta quella che il morto
deve avere per scendere sotto l 'ombra nebbiosa,
cosi che il fuoco indomabile lo tolga presto
dai nostri occhi, e gli uomini tornino ali ' opera » .
Cosi disse, e quelli gli diedero retta: approntarono
5 5 rapidamente il pasto e divisi in gruppi
lo consumarono , non mancò loro la mensa imbandita.
Quand 'ebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere,
andarono a dormire ciascuno alla sua tenda,
ma il figlio di Peleo si stese lungo la riva del mare
[rumoreggiante,
60 gemendo profondamente, assieme a molti Mirmidoni,
in uno spazio libero, dove le onde lavavano il lido;
lo prese il sonno, sciogliendo le pene dell' animo ,
e si diffuse intorno soave, perché aveva stancato le
[splendide
membra a inseguire E ttore verso Ilio ventosa.
65 Ed ecco gli venne in sogno l' ombra del povero Patroclo,
in tutto uguale a lui nella figura , negli occhi
bellissimi, nella voce e vestiva le stesse vesti .
Stette sopra la sua testa e gli disse :
« Tu dormi, Achille, e ti dimentichi di me: d a vivo
iO
non mi trascuravi, mi trascun morto .
Seppelliscimi al piu presto, e io passerò le porte dell ' Ade,
da cui mi escludono le anime, i simulacri dei morti,
e non mi permettono che mi mescoli a loro oltre il fiume:
v�go cosi intorno alla casa dell 'Ade dalle ampie porte.
' 5 TI prego, d am mi la mano: non tornerò piu
•
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vi.ooJ.taL Èl; 'Atbao, bti)v J!E JtUQÒç ÀEÀUXT]'tE.
où J.tÈV yàQ �woi. yE cpl.Àwv àn<ivEu-6-Ev É'tal.Qwv
�ouÀàç É�OJ!EVOL �OUÀEUOOJ!EV, ÙÀÀ' ÈJ,tÈ J!ÈV 'X.ll Q
ÙJ,t<pÉXUVE O'tUYEQTJ, il JtEQ ÀUXE YLYVOJ!EVOV JtEQ'
xaì. ÒÈ ooì. aù'tq> J.tOLQa, -6-Eotç ÈJtLELXEÀ' 'AXLÀÀE'Ù ,
'tELXEL uno TQwwv EÙTJ<pEvÉwv ànoÀÉo-fraL.
aÀÀO ÒÉ 'tOL ÈQÉW XUL ÈcpfJOOJ!UL, UL 'X.E JtL-frTJUL'
J,tÌ] ÈJ,tà OWV ÙJtUVEU-frE 'tL-frTJJ,tEVUL ÒO'tÉ', 'AXLÀÀE'Ù ,
ÙÀÀ' OJ!O'Ù , wç È'tQU<pTJJ!ÉV JtEQ Èv UJ.tE'tÉQOL<JL ÒOJ,tOLOLV ,
1!5 EÙ'tÉ J!E 'tU't-6-òv ÈOV'ta MEvohLOç Èl; 'OnoEV'toç
ilyayEv UJ!É'tEQOvb' àvÒQOX'tUOLTJç uno ÀUYQflç,
ilJ.ta'tL 't0 ou natba xa'tÉX'tavov 'AJ.tcpLÒaJ,tav'toç,
VfJJtLOç, OÙ'X. È'frÉÀWV, ÙJ.tcp' ÙO'tQayaÀOLOL XOÀW'frdç·
Ev-fr<i J!E bEl;<iJ,tEvoç Èv bwJ,tamv tnno'ta TITJÀEùç
90 E'tQacpÉ 't' Èvbux.Éwç xaì. oòv -frEQUJtOV't' ÒVOJ!TJVEV'
&ç ÒÈ xaì. Òo'tÉa vw'(v OJ!Ì] OOQÒç ÙJ.tcpLxaÀUJt'tOL
XQUOEoç aJ.tcpLcpoQEuç, 'tov 'tOL JtOQE JtO'tVLa J.tTJ'tTJQ.
Tòv b' ÙJtUJ,tEL�OJ.tEVOç JtQOOÉ<pTJ JtOÒaç wxùç 'AXLÀÀEuç·
'tLn'tE J!OL, T)-6-El.TJ xEcpaÀi), ÒE'UQ' ELÀfJÀou-6-aç,
95 xal. J!OL 'taù'ta Exao't' ÈJtL'tÉÀÀEaL; aù'tàQ Èyw 'tOL
JtUV'ta J!UÀ' ÈX'tEÀÉw xaÌ. JtELOOJ,tUL wç OÙ XEÀEUELç.
ÙÀÀa J!OL Ò:OOOV O'tfl-frL· J!LVUV-fra JtEQ ÙJ.tcpLf3aÀOV'tE
ÙÀÀi)Àouç ÒÀooto 'tE'tUQJtWJ.tE0-6-a yomo.
··gç èiQa cpwvi)oaç W QÉl;a'to XEQOÌ. cpl.Ànmv,
1 00
oùb' EÀaj3E· �uxl] ÒÈ xa'tà x-frovòç T)ihE xanvòç
4'>XE't0 'tE'tQLyuta· 'tU<pÒJV ò' ÙVOQOUOEV 'AXLÀÀEÙç
XEQOL 'tE ouJ.tnÀa't<iyTJOEV, Enoç ò' ÒÀo<puòvòv EELJtEV'
w nonm, Tj {>a 'tLç Èon xaì. ELV 'Atòao ÒOJ!OLOL
�uxl] xaì. EÌ:ÒwÀov, à'tàQ <pQÉVEç oùx EVL n<iJ.tnav·
1 05
JtUVVUXLTJ yaQ J!OL lla'tQOXÀfloç ÒELÀOLO
�UXTJ E<pEO'tTJ'X.EL yoowoa 'tE J!UQOJ!EVTJ 'tE,
xal. J!OL Exao't' ÈJtÉ'tEÀÀEv, E'LX'tO ÒÈ -6-ÉoxEÀov aù'tq>.
··gç cpa'to, 'tOL<JL ÒÈ Jtà.<JLV ucp' LJ!EQOV WQOE yomo·
J!UQOJ!ÉVOL<JL ÒÈ 'tOL<JL <pUVTJ QOÒOÒUX'tUÀoç 'Hwç
1 10
ÙJ.t<pL VÉXUV ÈÀEELVOV. Ù'tàQ 'X.QELWV 'AyaJ,tÉJ!VWV
oÙQfi<iç 't' èhQUVE xaì. àvÉQaç àl;ÉJ,tEV UÀTJV
JtUV't0-6-Ev Èx XÀLOLWV' ÈJtL ò' ÙVÌ]Q Èo-frÀÒç ÒQWQEL,
MTJQLOVT)ç, -frEQ<inwv àyani)voQoç 'IòoJ,tEvfioç.
ot ò' ì:oav UÀO'tOJ.touç JtEÀÉxEaç Èv XEQOÌ.v EXOV'tEç
115
OELQ<iç 't' EÙJtÀÉX'tOUç' JtQÒ ò' èiQ' OÙQflEç 'X.LOV aÙ'tWV
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Libro XXIII, 76 - I I 5
dall ' Ade, quando mi avrete concesso l'onore del fuoco.
Mai piu terremo consiglio da vivi, in disparte
dai cari compagni, giacché mi ha colto il destino
odioso che ebbi in sorte nascendo.
Ho E anche il tuo destino, Achille pari agli dèi,
è quello di morire sotto le mura dei ricchi
Troiani. Un'altra cosa ti dico e ti chiedo, se vuoi d armi
[ascolto :
non mettere le mie ossa separate dalle tue, Achille,
mettile insieme, come insieme crescemmo nella vostra
[casa,
85 da quando Menezio mi condusse d a Opunte, ancora
[piccolo,
a motivo di un doloroso omicidio, il giorno che uccisi,
ahimè sciocco, il figlio di Anfidamante,
senza volerlo, adirato per una partita di astragali .
Mi accolse nella sua casa Peleo, abile nel guidare i cavalli,
90 mi allevò con ogni cura e mi nominò tuo scudiero.
Cosi vorrei che una sola urna accogliesse
le nostre ossa, quella d ' oro che ti diede tua madre » .
Cosi gli rispose il rapido Achille :
« Perché, dolce amico, sei venuto qui a d armi
95 uno per uno questi ordini ? Certo,
obbedirò e farò tutto quello che chiedi :
ma stammi vicino e abbracciamoci almeno
un momento, godiamo del tristissimo pianto » .
Cosi dicendo, protendeva le braccia ,
100
ma non lo afferrava : l ' anima spari stridendo
sotto terra, simile a fumo, e Achille si alzò stupito;
batté le mani e disse con grande pena:
«Ahimè, resta dunque nella casa dell'Ade
l'anima e il simulacro, ma dentro non c ' è p ili la vita .
105
Per tutta la notte l' anima del povero Patroclo
mi è stata d ' intorno gemendo e piangendo,
e mi ha dato ogni ordine . Gli assomigliava moltissimo » .
Cosi disse, e destò in tutti il desiderio di pianto;
apparve l' Aurora d alle dita di rosa che ancora
1 10
piangevano attorno al morto. Ma il potente Agamennone
mandò uomini e muli a far legna
da tutte le tende; li guidava un eroe,
Merione, scudiero del forte I domeneo .
Partirono dunque , tenendo in m ano bipenni
115
e corde intrecciate : in testa andavano

Iliade
noUà ò' èivavta xa"tavta naQavta u òoxt.ua "t' �À:frov·
ÙÀJ.' O"tE ÒlÌ xvru.to'Ùç 1tQOOÉf3av JtOÀ1JJt LÒaxoç "IòfJ ç,
a'Ù"ttX' UQa ÒQ'Ùç injJLXOf..t OUç "tavai]xE"( xaÀXqJ
"tUf..tVOV ÈJtELYOf..t EVOL" "taÌ. ÒÈ f..tEyaÀa X"tUJtÉOUOat
20
1
ntJn ov· "tàç f..tÈV EJtEt"ta òtanÀT]ooov"tEç 'Axawì.
fxòEov t1t..t t6vwv· "taì. òÈ x'frova noaaì. òauùv"to
ÈÀÒOf..tEVaL JtEÒLOLO òtà QW1tTJ·La nuxva.
JtUV"tEç ò' UÀO"tOf..tO L cpL"tQO'Ùç cpÉQOV " w ç yàQ àvwyn
MfJQLOVfJç, 'frEQanwv àyani]voQoç 'Iòof..t EVfjoç.
m xàò ò' iiQ' Èrr' àx"tfjç f3aUov ÈmOXEQW, fv'fr' iiQ' 'AXLÀÀE'Ùç
cpQaaaa"to Ila"tQOXÀ<p f..tÉya lÌQLOV lÌÒÈ oi a'Ù"tqJ.
Aù"tàQ Èn:Eì. nav"tn naQaxaf3f3aÀov èia:rtnov VÀfJV,
flU"t' UQ' a'Ù'frt f..tÉVOV"tEç ÙoÀÀÉEç. a'Ù"tÙQ 'AXLÀÀE'Ùç
a'Ù"ttxa MUQf..tLÒovEom cptÀon"toÀÉf..tOLOL xÉÀEUOE
0
1 3 xaÀxÒv 1;wvvuo'frat, l;Eù!;at ò' un' OXEOcptv EXUO"tOV
'Gtnouç· oi ò' OQVUV"to xaì. Èv uuxEomv fòuvov,
àv ò' ff3av Èv òi.cpQOLOL naQatf3a"tat Tjvi.oxol. "tE,
JtQoo'frE f..t ÈV GtnfjEç, f..tE"tà ÒÈ vÉcpoç dnno nEl;oov
f..tUQLOL" ÈV ÒÈ f..tÉOOLOL cpÉQOV IJU"tQOXÀOV É"taLQOL.
1 3 5 'frQt!;ì. ÒÈ JtUV"ta VÉXUV Xa"taELVUOav, aç ÈnÉf3aÀÀOV
XELQOf..tEvm· ont'frEv ÒÈ XUQTJ EXE òtoç 'AXLÀÀE'Ùç
àxvut..t E voç· E"taQov yàQ àt..tu t..tova nÉt..tn' ·�A:LòooòE.
Oi ò' O"tE XOOQOV rxavov o'fri. ocptat nÉcpQaò' 'AXLÀÀEuç,
xa"t'frEoav, ai1pa ÒÉ OL f..tEVOELXÉa VTJEOV UÀfJV.
140 fv'fr' a'Ù"t' aÀÀ' ÈVOfJOE JtOÒUQXfJç òtoç 'AXLÀÀEuç·
o"tàç ànavEu'frE nuQfjç t;av�v ànEXELQa"to xal."tfJV,
"tTJV QU � EQXELqJ JtO"tUf..tqJ "tQÉcpE "tfJÀE'frowoav·
òx{ti]oaç ò' iiQa dnEv ì.òwv Ènì. otvona nov"tov·
l:JtEQXEt', aÀÀwç aoi. YE JtU"tlÌQ lÌQTJOU"tO IlfJÀE'Ùç,
1 45 XELOÉ f..tE VOO"tTJOUV"ta cpLÀfJV Èç JtU"tQLÒa yatav
aoi. "tE XOf..tfJV XEQÉELV QÉ!;nv 'fr' LEQlÌV Éxa"tof..tf3TJV,
nEvti]xoV"ta ò' fvoQxa naQ' a'Ù"to'frt t..tfiÀ' LEQEVOELV
Èç JtfJyaç, o'frt "tOL "tÉf..tEVOç f3Wf..tO ç "tE 'frui)ELç.
&ç lÌQ<i-6' o yÉQWV, o'Ù ÒÉ oi voov o'Ùx È"tÉÀEooaç.
1 50 vùv ò' ÈnEÌ. o'Ù vÉot..tai. yE cptÀfJV Èç na"tQLÒa yatav,
Ila"tQoxÀ<p flQW.L XOf..tfJV ònaoatf..tt cpÉQEo'frat.
"Qç Eì.nwv Èv XEQaì. x6t..tfJV haQmo cpi.Àmo
frilxEV, "tOLOL ÒÈ namv u cp' Lf..tE QOV WQOE yomo.
xal. w x' òòuQOf..tÉvmmv fòu cpaoç lÌEÀi.oto,
' 5 5 EL t..tÌ'J 'AxtÀÀE'Ùç ai1p' 'Ayaf..t É t..tv ovL dnE naQao"taç
'A "tQEtòTJ, aoì. yaQ "tE t..t<iÀLa"ta YE Àaòç 'Axatoov
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i muli, e camminarono molto, in su, in giu, per vie
[traverse.
Quando giunsero alle v alli dell ' Ida ricco di fonti,
abbatterono in fretta col bronzo affilato querce
dall ' alta chioma, e quelle cadevano con fragore: gli Achei
1 2o le facevano a pezzi e le legavano alle mule;
e quelle fendevano il terreno tra le folte macchie,
desiderose di arrivare in pianura.
I taglialegna portavano un tronco ciascuno, come aveva
[ordinato
Merione, scudiero del forte Idomeneo.
1 2 5 Li gettavano in fila sopra la riva, dove il figlio di Peleo
voleva una grande tomba per Patroclo e per se stesso.
Dopo avere accumulato da tutte le parti tantissima legna,
sedettero in folla aspettando. M a Achille
ordinò subito ai bellicosi Mirmidoni
1 30 di armarsi e aggiogare ognuno al suo carro
i cavalli, e quelli si alzarono e rivestirono le armi,
e salirono sui carri, guerrieri ed aurighi.
Davanti erano i cavalieri e dietro una nube infinita
di fanti : in mezzo i compagni portavano Patroclo .
1 3 5 Ricoprirono tutto il cadavere gettandovi sopra i c apelli
che si recidevano; gli teneva la testa l ' illustre Achille,
afflitto, perché accompagnava all' Ade il suo grande
Quando giunsero al luogo destinato da Achille, [amico .
lo deposero e accumularono legna in gran quantità;
1 4 0 intanto il rapido Achille ebbe un altro pensiero :
in piedi, lontano dal rogo, si tagliò i biondi capelli
che teneva lunghi in onore del fiume Spercheo
e, turbato, disse, rivolto al mare colore del vino:
« Spercheo, inutil mente mio padre Peleo ti promise che,
14 5 tornato in patria, avrei reciso in tuo onore
i capelli, e t ' avrei offerto una s acra ecatombe
sacrificando cinquanta montoni non castrati alle tue
sorgenti, dove è il tuo recinto e l ' altare fragrante .
Questo promise il vecchio, ma tu non compisti
1 0 il
5
suo desiderio . E adesso che non tornerò m ai piu alla
[mia patria,
i miei capelli li voglio dare all' eroe Patroclo » .
Cosi dicendo, depose nelle mani del suo compagno
i capelli, e destò in tutti desiderio di pianto .
E sarebbe tramontato il sole che ancora piangevano,
1 5 5 se Achill e non si fosse accostato ad Agamennone
dicendo : « Figlio di Atreo, poiché i Greci obbediranno
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piu di t ut � i �ila tua voce, è sempre pos� ibile
.
sazi arsi di pianto, ma adesso congedali dal rogo e

[ordina
che sia preparato il pasto. Al resto penseremo noi che piu
16o dolore del morto : rimangano solo i capi » .
[abbiamo
Udito questo, Agamennone capo d 'eserciti
rimandò i soldati alle navi; gli amici
rimasero là e accumularono legna,
costruendo un rogo di cento piedi per cento,
165 e
in cima deposero il morto, afflitti nel loro cuore.
Davanti al rogo scuoiarono e prepararono molte
pecore grasse e buoi d al passo e dalle corna ricurve,
e il magnanimo Achille, togliendo da tutti il grasso,
ne fasciò da capo a piedi il cadavere e ammucchiò intorno
1ì0
[i corpi scuoiati.
Vi collocò poi anfore di miele e d'olio,
appoggiandole al feretro, e gettò nel fuoco
quattro superbi cavalli, con grandi gemiti.
Di nove cani domestici che possedeva,
due ne sgozzò e li gettò sul rogo, ed inoltre
115
dodici nobili figli di Troiani magnanimi,
uccisi col bronzo: aveva in cuore pensieri feroci .
Poi vi accostò la ferrea furia del fuoco, perché divorasse
tutto, e poi pianse, chiamando per nome il compagno :
«Addio, Patroclo, e sii felice anche nella casa
180
di Ade : ho compiuto tutte le mie promesse:
dodici figli di Troiani magnanimi
assieme a te divorerà il fuoco; invece E t tore
figlio di Priamo non lo darò al fuoco da divorare, m a ai
[cani » .
Cosi disse minacciosamente, ma i cani
185
non si curavano di E ttore: li allontanava la figlia di Zeus
[Afrodite
e lo ungeva giorno e notte con olio di rose,
immortale, perché Achille non lo scorticasse tirandolo .
Apollo portò dal cielo sulla pianura una nube
oscura, e copri tutto quanto il terreno
1 90 occupato dal morto, perché l ' ardore del sole
non seccasse la pelle attorno ai muscoli e ai tendini.
Non prendeva ancora fuoco il rogo di Patroclo,
e il nobile, veloce Achille, ebbe un altro pensiero :
stando in disparte dal rogo pregò due venti,
1 95 Borea e Zefiro, e promise loro bei s acrifici;
libando con la coppa d ' oro, pregava per il loro arrivo ,
perché al piu presto i morti bruciassero
e la legna prendesse fuoco. E subito Iride,
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ÙQUWV ÙlOUOa J.tE"tayyt:: Àoç lìJ..-6' ÙVÉJ.tOlOLV.
ot J.tÈV èiQa Zt:: qrtJ QOlO òuoaÉoç ù-6QOOl Evòov
EÌ.ÀaJtLVl]V òai.vuvto· -6Éouoa ÒÈ ... IQLç ÈJtÉO"tfl
f311À� EJtL ÀL'6É(!.>" "tOL ò' wç tòov òcp-6aÀJ.tOÌ:OL,
JtUV"tEç ùvl]-.:l;av, XUÀEOV "tÉ J.tLV dç E exao-roç·
l) ò' aù-6' E�t:: o-6aL J.tÈV ùvl]va-ro, EÙtE ÒÈ J.t'Ù'6ov·
20�
oùx eòoç· ELJ.tL yàg aÙ-rtç ÈJt' 'QxEavoì:o QÉE-6Qa,
AÌ.-6L03tWV Èç yaì:av' o-6L QÉ�ouo' Éxa"tOJ.tj3aç
ù-6ava-rmç, 'lva bi] xat Èyw J.tE"taòai.ooJ.taL tgwv.
ÙÀÀ' 'AXLÀE'Ùç BoQÉflV Ì]ÒÈ ZÉcpugov x.EÀaÒELvòv
ÈÀ-6Eì:v ùga-raL, x.at imi.oxE"taL LEQà x.aÀa,
210
ocpga JtUQlJV OQOfl"tE X.UTJJ.tEVUL, n EVL X.EÌ:"taL
Oa-rgox.Àoç, -ròv Jtavuç àvaouvaxoumv 'AxawL
•H J.tÈV ag' wç EÌ.Jto'Ùo' ÙJtEj3lJOE"tO, "tOL ò' ÒQÉOV"tO
lÌXft '6E03tEOLn, vÉcpEa X.ÀOVÉOV"tE 3tUQOl'6EV.
at'l!Ja ÒÈ Jtov-rov 'lx.avov ÙlJJ.tEVaL, WQ"tO ÒÈ X.'Ù J.ta
2 15
Jtvmft uJto Àtyugft· TQOLflV b' Ègi.j3wÀov tx.Éo'6f1v,
ÈV ÒÈ JtUQft JtEOÉ"tflV, J.tÉya ò' LUXE '6E03tLÒaÈç Jt'ÙQ.
JtUVVUXLOL b' aga "tOL YE JtUQfjç UJ.tUÒLç cpÀoy' Ej3aÀÀov,
cpuoÙJV"tEç ÀLyÉwç· 6 ÒÈ Jtavvuxoç Ù>x.'Ùç 'AXLÀÀE'Ùç
xguoÉou Èx. X.Qfl"tfjgoç, ÉÀwv ÒÉJtaç ÙJ.tcpLX.UJtEÀÀov,
220
oivov àcpuooOJ.tEVoç xaJ.taÒLç XÉE, ÒE'ÙE ÒÈ yaì:av,
'!JUXTJV X.LX.ÀTJOX.WV 0a"tQOX.Àfjoç ÒELÀOÌ:O.
Wç ÒÈ JtU"tlJQ o'Ù JtaLÒÒç ÒÒUQE"tUL ÒO"tÉa X.ULWV,
VUJ.tqJLOU, oç "tE '6avwv ÒELÀO'Ùç ÙX.UXflOE "tOX.fjaç,
wç 'AXLÀE'Ùç É"tagmo ÒÒUQE"tO Òo-rÉa x.a(wv,
22 5
ÉQJtU �wv Jtagà JtUQx.a"(T]v, abtvà O"tEVUXL�WV .
...H J.toç b' Éwocpogoç dm cpowç ÈgÉwv ÈJtt yaì:av,
OV "tE J.tÉ"ta X.QOX.OJtEJtÀoç lJJt EÌQ aÀa X.LÒVa"taL Ì]wç,
-rfjJ.toç Jtugx.a·tf] ÈJ.taQatvE-ro, Jtauoa-ro òÈ cpJ..o ç.
ot b' aVEJ.tOl 3tUÀLv a'Ùnç Ej3av oix.ovbE vÉEa-6aL
no
8 QTJlX.LOV x.a-rà JtOV"tov· 6 b' EO"tEVEV OLÒJ.ta"tL -6uwv.
llTJÀElÒTJç ò' ÙJtÒ JtUQX.a"(fjç É"tÉQWOE ÀLaa{}EÌç
x.J..iv-611 XEXJ.tT]Wç, ÈJtÌ ÒÈ yÀux'Ùç uJtvoç o gouaEv·
OL b' ÙJ.tcp' 'A"tQELWVa ÙoÀÀÉEç lÌYEQÉ-6ov-ro·
-rwv J.tLV ÈJtEQXOJ.tÉVwv OJ.taboç x.at bo'DJtoç EYELQEV,
m E�E"tO b' òg-6w-6Eìç xai acpEaç JtQÒç J.t'U'6ov EELJtEv·
'A"tQElÒTJ "tE xaÌ aÀÀOl ÙQLO"tfjEç OavaxaLWV,
JtQffi-rov J.tÈV xa-rà Jtugxa"(T]v aj3Éaa-r' at-6oJtL otv(!J
Jtaaav, OJtOOOOV EJtEOXE JtUQOç J.tEVoç· UU"tUQ EJtEL"ta
ÒmÉa na-rgoxÀmo MEvmnabao ÀÉYWJ.tEV
240
EÙ btaytyvwaxoV"tEç- àgtcpgabÉa ÒÈ -rÉ-rux.-rat·
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Libro XXIII} I 9 9- 2 4 0
udendo l a preghiera, portò il messaggio ai venti .
���� Essi banchettavano radunati in casa dell ' impetuoso
Zefiro; Iride arres tò la sua corsa
sulla soglia di pietra, e come quelli la videro ,
balzarono tutti in piedi e ognuno la chiamava a sé;
ma lei rifiutò di sedersi e parlò in questo modo :
�11 5 << N
on posso sedere : sto andando alle correnti d ' Oceano,
nella terra degli E tiopi, dove si fanno ecatombi
agli immortali, per avere la parte che mi è dovuta .
Achille prega Borea e il rumoroso Zefiro
di venire, e promette bei s acrifici
21o
perché poss a prendere fuoco il rogo dove è disteso
Patroclo, che piangono tutti quanti gli Achei >> .
Cosi detto, s e ne andò e quelli s i alzarono
con immenso clamore, muovendo davanti le nuvole .
Subito giunsero a soffiare sul m are, e si alzò un' ondata
215
sotto il soffio stridente ; giunsero poi alla fertile terra
di Troia e piombarono sulla pir a . Rombava con forza il
[fuoco divino .
Tutta la notte , soffiando sonoramente, destarono
la fiamma del rogo e per tutta la notte il rapido Achille ,
attingendo il vino dal cratere dorato con una coppa a due
220
lo versava al suolo e bagnava la terra ,
[anse,
invocando l ' anima del povero Patroclo .
Come piange un padre bruciando le ossa del figlio ,
appena sposato, che morendo affligge i genitori infelici,
cosi piangeva Achille bruciando le ossa del suo compagno ,
225 trascinandosi attorno al rogo con fitti lamenti .
Quando la stella del mattino annuncia la luce
sopra la terra, e sul mare si s tende l ' aurora dal peplo
allora si esaurf il rogo e si spense la fiam m a .
[dorato ,
I venti tornarono alla loro casa sul m are
no
di Tracia, ed esso gemeva gonfiandosi .
ali ' altra p arte del rogo il figlio di P eleo
ricò esausto e gli volò addosso il dolce sonno ;
oiché gli altri si radunavano attorno al figlio di
/•� tò il rumore e il suono dei passi ;
[Atreo ,
ere e parlò in questo modo :
Atreo, e voi altri , capi di tutti i Greci ,
pr1m
con vino lucente tutto quanto il rogo ,
là d
furia del fuoco , poi raccogliamo
le oss a di
figlio di Menezio , riconoscen dole
2�0
con cura :
••·:·t=�,- essere bene visibili ,
.
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Iliade
Èv J.lÉOOtl yàQ EXEL'tO 1tuQfl, "tOL o· aÀ.ÀOL aVE1J'6Ev
ÈOXU'tLfl XULOV"t' È1tlJ.llç Ut1tOL 'tE XUL aVÒQEç.
xat "tà J.lÈV Èv XQUOÉtl cpuiÀ.tl xat bi.JtAaxL ÒTJJ.lep
ttdoJ.tEV, El.ç o xEv aù"tòç Èywv ':A"(bL xEu'6wJ.laL.
2
"' � "tUJ.tj3ov 0' OÙ Jl<lÀa 1tOÀÀ.ÒV ÈyÒJ 1tOVÉEo-6aL àvwy a,
àì.ì.' È1tLELxÉa "toi:ov· E1tEL"ta OÈ xat "tÒv 'Axawt
EÙQUV tt• U'WTJÀ.Ov 'tE ntti]J.tEVaL, ot xEv ÈJ.lEÌ:o
OEU"tEQOL Èv vi)Eom JtoÀ.uxAi)"(m À.LJtT)0-6E.
"Qç f.cpa-6', ot b' È1ti.'6oV"to JtobwxE"L llTJAEtwvL.
�
2 0 1tQW"tOV J.lÈV xa"tà 1tlJQxa"(i]v oj3Éoav at'6o1tL
otv<p,
oooov È1tL cpÀ.òç 'ÌÌ AftE, j3attEi:a ÒÈ xci1t1tEOE "tÉqJQT)"
XÀOLOV"tEç b' É"taQOlO ÈVTJÉOç ÒO"tÉa ÀElJXÙ
aÀÀ.Eyov Èç XQlJOÉTJV q)LciÀ.T)V xat bi.JtAaxa ÒTJJ.lOV,
Èv xÀ.Loi.nm OÈ '6-ÉV"tEç Éavep ÀL"tL xciAu"Wav·
m "tOQVWOOV"tO ÒÈ OflJ.lO '6-EJ.lELÀ.La 'tE 1tQOj3aÀ.OV"tO
ÙJ.l<pL 1tlJQi)v· EtttaQ OÈ X'-'"tTJV È1tÌ. yai:av EXEuav,
XEUaV"tEç OÈ "tÒ of1J.ta JtaÀ.Lv xi.ov. aù"tàQ 'AXLÀÀE"Ùç
aÙ"tO"Ù À.aÒv EQlJXE xat n;avEV EÙQÙV ày&va,
VT)WV b' EXqJEQ' aE-6Aa, AÉj3T)"tciç 'tE "tQLJtObciç 'tE
2 60 'Ut
1touç {}-' TJJ.lLOvouç u j3o&v 't' L<p'6LJ.ta xciQT)Va,
TJÒÈ yuvai:xaç Èi.i�wvouç JtOÀ.Lov 'tE otÒTJQOV.
•11t1tE"ÙOlV J.lÈV 1tQO>"ta 1tOÒWXEOlV Ò.yÀ.a' ÙE-6À.a
tnlxE yuvai:xa àyEo-6aL Ò.J.lUJ.lOVa EQya l.bui:av
xat "tQLJtob' Ù>"tWEV"ta buwxaLELxocrtJ.lE"tQOV,
265 'tep 1tQW"t<p" à"tàQ ali 'tep ÒElJ"tÉQ<p 'Lrt1tov E'6TJXEV
ÉçÉ"tE' Ò.ÒJ.lTJ"tTJV, j3QÉcpoç TJ J.lLOVOV XlJÉOlJOav·
aÙ"tÙQ 'tep "tQL"tci"t<p Ù1tlJQOV xa"tÉ'6T)xE AÉj3T)"ta
xaÀ.ov, "tÉooaQa J.lÉ"tQa xExavbo"ta, À.Euxòv f."t' a1hwç ·
'tep bÈ u"tciQ"t<p tnlxE buw xQuooio "taÀ.av"ta,
270 1tÉJ.l1t"t<p ()' Ò.J.lcpL-6E"tOV cpLaÀ.T)V Ò.1tUQW"tOV f.'6T)xE.
O"tfl ()' ÒQ-6òç xat J.tù'6ov Èv 'AQyEl.mmv EEl1tEV"
'A"tQELÒT) 'tE xaì. ÙÀ.À.m Èi.iXVTJJ.lLÒEç 'Axawi.,
Lrt1tf1aç "tab' aEftÀ.a ÒEÒEYJ.lÉVa XEi"t' ÈV Ò.yWVL.
EL J.lÈV vUV È1tL aÀ.À.<p àE-6À.EUOLJ.lEV 'Axawi.,
m lì 't' av Èyw "tà 1tQW"ta Aaj3wv XÀ.LOLTJVÒE cpEQOLJ.lTJV.
tmE yàQ oaaov ÈJ.tot àQE"tft 1tEQLj3aAÀ.E"tov tn:Jtm·
àitciva"toi. 'tE yciQ dm, lloonbciwv OÈ 1tOQ' aÙ"to"Ùç
1tO"tQL ÈJ.lep llT)À.fl"L, o b' a'Ù"t' ÈJ.lOL ÈyyuaÀ.LçEv.
àll' iftm J.lÈV ÈyÒJ J.lEVÉW xaÌ, J.lWVlJXEç Lrt1tOL"
zso
"toi.ou yàQ xÀ.Éoç Èo-ftÀ.òv àJtwÀ.Eoav l)vwxmo,
..

Libro XXIII, 24I-28o
perché giaceva in mezzo al rogo, e gli altri bruciavan o
all' estremità, insieme cavalli ed uomini.
Met tiamole in un'urna d ' oro, con un doppio strato di
[grasso,
fin quando io stesso scompaia nell ' Ade .
'� 1
Non voglio che facciate una tomba
troppo grande, dev 'essere proporzion ata;
alta e grande la farete in futuro voi Greci
che resterete dietro a me sulle navi » .
Cosi disse, e quelli ubbidirono al rapido Achille;
'1" dapprim a spensero il rogo col vino lucente
dovunque era giunta la fiamma, e si era deposta la cenere
[densa;
poi piangendo raccolsero le ossa bianche del compagno
in un'urna d'oro, con un doppio strato di grasso, [gentile,
e le misero nella tenda, coprendole di lino morbido.
215
Poi segnarono in tondo il margine della tomba e ne
[gettarono
le fondamenta attorno al rogo; sparsero rapidamente la
[terra
e, costruito il tumulo, tornarono indietro . M a Achille
trattenne i soldati e li fece sedere in un largo cerchio,
e portò dalle navi premi, !ebeti e tripodi,
zr,o cavalli, muli e fortissimi buoi,
donne dalla bella cintura e grigio ferro .
Dapprima propose il premio per i cavalieri veloci:
una donna esperta nelle opere e un tripode
con le anse, di ventidue misure, al vincitore;
2"5 al secondo una cavalla di sei anni,
non ancora domata e incinta di un mulo;
al terzo un !ebete intatto dal fuoco,
bello, di quattro misure, ancora bianco;
al quarto offerse due talenti d ' oro,
nn
al quinto una coppa a due anse, intatta d al fuoco,
e stando in piedi, parlò in t al modo agli Achei :
« Figlio di Atreo, e voi altri, Achei dalle belle gambiere,
ecco i premi per i cavalieri che gareggeranno.
Certo se gareggiassimo in onore di un altro,
275 mi porterei il primo premio nella mia tenda;
sapete quanto sono migliori i miei cavalli.
Sono immortali e li donò Poseidone
a mio padre Peleo, che me li ha lasciati .
Ma oggi io resto fermo, e come me i miei cavalli dal solido
.
,
.
l�() c he h anno per d uto un auriga cosi gl onoso
[ zoccol o ,
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t).n:i.ou, oç ocpw'(v f.UiÀ.a J'tOÀ.Àaxtç iJyQÒV EÀULOV

:x,aL'tawv xa'tÉX,E'UE, ÀoÉooaç uòa'tt ÀE"Uxq>.
'tÒV no y' ÉO'tUO'tEç :rtEv{}dnov, OUÒE'l ÒÉ OqJL
X,Ul'tUl ÈQflQÉÒU'tUL, 'tÙ> ò' EO'tU'tOV CtX,V'Uf.lÉVW Xf)Q.
2K� aÀ.À.OL ÒÈ O'tÉÀÀ.Eo{}E XU'tà O'tQU'tOV, 8ç 'tLç 'Axaul> v
Ut.1tOLOLV 'tE :rtÉJ'tOL{}E XUÌ. CiQf.lUOL XOÀ.À.fl'tOÌ:OLV.
"Qç cpa'tO ll flÀELÒflç, 'tUX,ÉEç ò' m:rtf)Eç èiyEQ{}Ev.
WQ'tO :noÀÙ :rtQW'toç f.lÈV èiva!; àvòQWV EUf.lT]Àoç,
'Aòf.lf]'to'U cpi.À.oç 'ULOç, oç i..n: :no<nJVU ÈxÉxao'to·
2"'1 'tql ò' È.n:Ì. T'UÒELÒT]ç WQ'tO XQU'tEQÒç �LOf.li]ÒT]ç,
UtJ'tO'Uç ÒÈ TQtpOÙç u:nayE l;'Uyov, ouç 1tO't' CtJ'tT]UQa
Aì.vEi.av, à"tàQ aù"tòv iJ.n:E!;EoawoEv 'AnoÀÀ.wv.
'tql ò' c:iQ' È:n' 'A'tQELÒT]ç WQ'tO !;av{}òç MEvÉÀ.aoç
ÒLOYEvftç, iJ:nò ÒÈ l;"Uyòv iiyayEv Ù>xÉaç Ln:no"Uç,
.?'1, Atih)v 'tftV 'Ayaf.lEf.lVOVÉT]v "tòv Éov 'tE IloòaQyov·
'tftV 'Ayaf.lÉf.lVOVL òwx' 'AYXLOLUÒT]ç 'EX,É1tWÀ.oç
bwQ', tva f.lti ot E:nm{}' iJnò "IJ..tov ftVEf.lOEooav,
àU' aù"toù 'tÉQ:rtOL'to f.lÉvwv· f.lÉya yaQ ot EòwxE
ZEùç c:icpEvoç, vatEv ò' 8 y' Èv EÙQ'UXOQ4J �LX'UWVL"
100 'tftV 8 y' iJ:nò l;"Uyòv lìyE, f.lÉya ÒQOf.lO'U l.oxavowoav.
'AV'ti.À.OX,Oç ÒÈ 'tÉ'taQ'tOç ÈihQLX,aç 01tÀLoa{}' Ut1tO'Uç,
NÉO'tOQoç àyÀaÒç 'ULÒç 'Ò:rtEQ{}{Jf.lOLO èivax'toç,
"toù NT]Àfl'laòao· Il"UÀ.myEvÉEç bÉ ot Ln:nm
Ù>XUJ'tOÒEç cpÉQOV ClQf.la· :rta'tftQ ÒÉ Ol èiyX,L :rtaQaO'tàç
lO' f.l'U{}Et't' EÌ.ç àya{}à qJQOVÉWV VOÉOV'tL XaÌ. aÙ'tql"
'AV'ti.À.OX,', Tl'tOL f.lÉV OE VÉOV J'tEQ ÈOV'ta qJLÀT]OaV
ZEuç 'tE IlooEtòawv 'tE, xaì. Gtnoouvaç Èòl.òa!;av
1tUV'tOLaç· 'tW xal. OE ÒLÒaoXÉf.lEV OU 'tL f.lUÀa XQEOJ"
o{o{}a yàQ ElJ J'tEQÌ. 'tÉQf.la{}' ÉÀLOOÉf.lEV" ÙÀ.À.a 'tOL Ut1t0l
" 0 �aQÒLO'tOL {}El.ELV" 'tW 't' otw Àol.yt' EOEo{}aL.
"twv ò' t:n.n:m f.lÈV Eamv àcpaQ'tEQOL, oùòi: f.lÈV aù"toì.
.n:Ml.ova toamv oÉ{}Ev aÙ'tO'Ù f.lT]'tLOao{}aL.
ÙM' èiyE Òft oU , cpi.À.oç, f.lfi'tLV Èf.lf3aÀÀEO {}uf.lql
J'tUV'tOLT]V, LVU f.lti OE J'tUQEXJ'tQOcpUyUOLV èiE{}À.a.
m f.llftL 'tOL ÒQ'U'tOf.lOç f.lÉy' Ctf.lELVWV ft È f3l.T]cpL·
f.11JtL ò' a"Ù'tE X'U�EQvft'tT]ç Èvì. otvo:nL :rtOV't<p
vfJa fiOftV Ì.{}{JVEL ÈQEX,{}Of.lÉVT]V CtVÉf.lOLOL"
f.LlftL b' TJVLoxOç J'tEQLytyvE'tUL TJVWX,OLO.
àM' oç f.1ÉV 'ft' UtJ'tOLOL XUÌ. CiQf.lUOLV oiOL J'tEJ'tOL{}Ù>ç
}20
à«pQaÒÉwç È:nì. :noÀÀ.Òv ÉÀioonaL Ev{}a xaì. Ev{}a,
UtJ'tOL ÒÈ .n:À.aVOWV'tUL àvà ÒQOf.lOV, oÙÒÈ XU'tLOX,EL"
8ç bÉ xE xÉQÒEa EÌ.Òfi ÈÀ.auvwv i]ooovaç Ln:no"Uç,
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e dolce, che versava spesso olio fluido

sulle loro criniere, dopo averli lavati con acqua limpida.
Ora lo piangono, fermi - toccano terra
le criniere - e restano immobili, afflitti.
2! 5
Ma voi schieratevi, tutti quelli che tra gli Achei
fidano nei cavalli e nei soldi carri » .
Cosi disse il figlio di Peleo, spronando i cavalieri veloci.
Si alzò per primo Eumelo, capo d 'eserciti,
figlio di Admeto, che eccelleva nell' arte equestre;
290
dopo di lui il figlio di Tideo, il forte Diomede,
con i cavalli di Troo che aveva tolto
ad Enea, quando Enea lo salvò Apollo.
Poi l'illustre e biondo Menelao, figlio di Atreo,
che aggiogava al suo carro due cavalli veloci,
m una di Agamennone, E te e uno suo,
Podargo; la prima la diede ad Agamennone Echepolo,
figlio di Anchise, per non seguirlo a Ilio ventosa
e restare a casa a godersi i beni
che gli diede Zeus nella vasta città di Sicione.
100
Menelao l ' aggiogò, bramosa di corse.
Per quarto bardò i cavalli dalla bella criniera
Antiloco, splendido figlio del magnanimo Nestore,
figlio di Neleo : il suo carro lo conducevano
veloci cavalli di Pilo, e il padre, accostandosi a lui,
105
consigliava con saggezza il figlio già saggio:
« Antiloco, ti amano, per quanto giovane,
Zeus e Poseidone, e ti hanno insegnato
l'arte del cavaliere : non c ' è bisogno che anch'io te
D 'insegni.
Tu sai girare bene attorno alla meta, ma i tuoi cavalli
Jio
sono i piu lenti e, penso, ti danneggeranno .
Altri hanno cavalli migliori, e però non sanno
pensare espedienti migliori dei tuoi.
Mio caro, devi pensare in cuor tuo ogni... astuzia
perché non debbano sfuggirti i premi. E con l ' astuzia
115
e non con la forza che eccelle il boscaiolo;
con l' astuzia il pilota governa la nave
scossa dai venti sul mare colore del vino,
con l' astuzia l' auriga sconfigge l' auriga .
Chi invece fida nei suoi cavalli e nel c arro,
120
fa il giro largo, da scriteriato, in un senso e nell' altro :
i cavalli si sbandano nella corsa e non li trattiene.
Ma chi conosce i trucchi, anche se guida cavalli peggiori,
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uì.d -rÉQ�t' ÒQowv o-reÉcpn Èyyuth::v , oùòÉ É ì-tifiu

onnwç -rò new-rov -ravvon (3oÉmmv i�amv,
1 2 ' ÙÀÀ' fXEl àocpaÀÉwç XUÌ. 'tÒV JtQOUXOV'ta ÒOXEVE L.
m)�u ÒÉ 'tOl ÈQÉW �ÒX ÙQlq.>QUÒÉç, OÙÒÉ OE ÀflOEl.
t!O'tlJXE �UÀOV aùov ooov y' oeym' lJJt È Q ULT)ç,
� ÒQUÒç � JtEUXlJç· 'tÒ �Èv OÙ xa-ran'\J{}E"t'Ul o�(3Q ql,
ÀàE ÒÈ 'toC ÉX�'tEQ{}EV ÈQTJQÉÒU'tUl ÒVO ÀEUX�
I lO Èv �UVOX1l0lV oòoC , ÀEtoç ò' LnJtOÒQO�oç à�cpi,ç·
ll 'tE U oi)�a (3QO'tOLO Jt�Àm XU'tU'tE{}VTJW'tOç,
� "'['0 YE vvooa 'tÉ'tUX"'['O ÈJtÌ. JtQO'tÉQWV àv{}ewn:wv'
xai vCv TÉQ�a't' E�XE noÒ�QXT)ç òtoç 'AXtÀÀEvç.
'tlf> où ��À· ÈYXQL�'!'aç ÈÀ�av OXEÒÒV ae�a xai. Ln:n:ouç,
1 � � aÙ'tÒç ÒÈ xÀtv{}i)vm ÈlmÀÉX'tql Èvì. ÒLq.>Qql
�x' Èn' ÙQlO'tEQà 'tOLlV" Ù'tàQ 'tÒV ÒE�lÒV LJtJtOV
xÉvom o�oxÀiJoaç, d�al 'tÉ Ol fJVLa XEQOLV.
Èv vvoon OÉ "'['Ol Ln:n:oç ÙQlO'tEQÒç ÈYXQl�cp{}iJ "'[' W,
wç èiv "'['Ol JtÀfl�VTJ YE ÒO�OOE'tal èixeov LXÉo{}m
1 40 xvxÀou JtOlfl'tOto· ì.l,{}ou ò' ÙÀ.Éao{}m Èn:aUQ Etv,
�TJ n:wç mn:ouç 'tE 'tQWO!l ç XU't� {}' O Q�a'ta a�nç·
X�e�a ÒÈ 'totç aÀÀmmv, ÈÀEYXELTJ ÒÈ ooì. aÙ'tlf>
Eoonm· ÙÀ.Àà, q.>LÀoç, cpeovÉwv n:Eq.>uÀay�Évoç dvm.
EL Y�Q x' Èv vvoon YE JtOQE�EÀ�ono{}a ÒlWXWV'
1 4 5 oùx Eo{}' oç XÉ o' EÀllOl �E't�À�Evoç oÙÒÈ JtaQÉÀ{}n,
oùò' El XEV �E'tOJtlO{}Ev 'AQLOVa òtov ÈÀaVVOl,
'AÒQTJO'tOU 'tOXÙV mJtOV, oç ÈX {}Eoq.>lV yÉvoç fl EV,
lì 'toùç Aao�Éòov'toç, o'l Èv{}�òE y' E'tQaq.>EV Èo{}ì.oL
" Qç Eì.n�v NÉo'twe NTJì-iJ.toç a'4' Èvì. xwen
1 50 i:: l; n', Èn:Eì. n:mòì. Éx�o'tou n:dea't' EEtn:E.
MTJQLOVTJç ò' èiea n:É�n:'toç Èihetxaç wn:À[oa{}' tn:n:ouç.
àv O' E(3av Èç òl.cpeouç, Èv ÒÈ xì.iJeouç È (3�Àov'to·
n:�ÀÀ' 'AXLÀEvç, Èx ÒÈ xÀi)Qoç {}6QE NEO'tOQLÒao
'Avnì-6xou · �nà 'tÒv ÒÈ À�XE xedwv Ei'l�TJÀoç·
m 'tlf> ò' èie' Èn:' 'A'tQELÒT)ç, ÒOUQlXÀEl'tÒç M EVÉÀ.aoç,
-rlf> è)' Èn:Ì. MTJQLOVT)ç À�X' ÈÀauvÉ�Ev· iJo'ta'toç aùu
TuOELÒT)ç ox' èiQlO'toç È�v À�X' ÈÀ.auvÉ�EV Ln:n:ouç.
màv ÒÈ �E'taO'tOlXL, Oft�TJVE ÒÈ 'tÉQ�a't' 'AXLÀÀE'Ùç
'tTJÀ.o{}Ev Èv ÀEtq> n:Eòl.cp· naeà ÒÈ oxon:òv ELOEV
l Nl
ÙV'tt{}Eov $ol.vtxa, òn:�ova n:a'tQÒç Éoto,
wç �E�VÉq>'tO ÒQO!J.OUç xaÌ. ÙÀ.TJ{}ELTJV ÙJtOELJtOl.
01. è)' a�a Jt�V'tEç Èq.>' mn:OllV �aonyaç aElQOV,
JtÉJtÀ.T)y6v {}' 1.�-tàmv, o�oXÀTJo�v 't' Èn:ÉEomv
ÈOOU!J.ÉVWç" Ol ò' Ù>xa ÒlÉJtQTJOOOV JtEÒLOlO
lh 5
voocpl vEwv 'taxÉwç- un:ò òè o'tÉevmm xovi.TJ
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gira stretto, tenendo d 'occhio la meta, e non gli sfugge
quando deve spronarli con le briglie di cuoio, e li guida
m con sicurezza, guardando a chi precede.
Ti indicherò chiaramente la meta, che non può sfuggirti:
c'è un tronco secco, alto due braccia da terra,
di quercia o di pino, che non marcisce alla pioggia;
vi sono appoggiate da ambo le parti due pietre
1111
bianche sulla svolta, e tutt 'intorno la pista è liscia:
forse è la tomba di un uomo morto in antico,
o il limite del percorso per gli uomini di una volta:
ora il nobile, veloce Achille ne ha fatto la meta.
Tieni vicinissimi i cavalli e il carro,
ll5
e piegati sul carro leggermente a sinistra:
sprona gridando il cavallo di destra
e allentagli le briglie; il cavallo
di sinistra vada a rasentare la meta,
tanto che il mozzo della ruota tornita
1�0
dia l 'impressione di sfiorarla, ma non toccare la pietra:
feriresti i cavalli e spezzeresti il carro; per gli altri
sarebbe gioia, ma a te verrebbe biasimo .
Mio caro, devi essere saggio e prudente .
Se puoi passare nella tua corsa vicino alla meta,
145
non c'è nessuno che possa raggiungerti o oltrepassarti,
neanche se dietro di te venisse l'illustre Arione,
il veloce cavallo di Adrasto, che era di stirpe divina,
o i cavalli di Laomedonte, i migliori di questa regione » .
Ciò detto, tornò a sedersi Nestore figlio di Neleo,
150
dopo avere spiegato al figlio ogni cosa.
Per quinto Merione bardò i cavalli dalla bella
Salirono sui carri e gettarono le sorti: Achille [criniera .
le scosse e usd per prima quella di Antiloco
figlio di Nestore, poi quella di Eumelo,
155
poi quella del figlio di Atreo, il valoroso Menelao,
poi quella di Merione, e l'ultimo posto lo ebbe
il figlio di Tideo, che era il migliore .
Si allinearono, e Achille indicò la meta
lontana, nella pianura piatta, e vi mandò in vedetta
160
Fenice pari agli dèi, scudiero del padre,
che vigilasse la corsa e riferisse il vero.
Tutt'insieme sollevarono sui cavalli le fruste,
li incitarono fortemente con le redini e con le parole,
e quelli correvano per la pianura
6
1 5 allontanandosi dalle navi, e sotto il loro petto
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lO"tU"t' ÙHQO�lEVTJ wç "tE VÉcpoç TJÈ fhJEÀÀa,
XUl"tat ò' ÈQQWOV"tO �Hà JtVOLflç ÙVÉ�OLO.
UQ�la"ta ò' Ò.À.ÀO"tE �Èv xttovì. JtLÀVU"tO JtOlJÀllj30"tELQU ,
Ò.ÀÀO"tE ò' àtçaoXE �E"tllOQU" "tOL ()' ÈÀa"tfjQEç
170 EO"taoav Èv òicpQOLOt, Jta"taOOE ÒÈ ftu�òç Éxéto"tou
vixtlç iqtÉvwv· x€xÀov"to ÒÈ oimv Exao"toç
mnmç, ot ÒÈ JtÉ"tov"to xoviov"tEç JtEÒLOLO.
'Aì.ì.' O"tE bi] Jt'\J�U"tOV "tÉÀEOV ÒQO�OV WXÉEç lJtJtOt
a-w tep' aÀ.òç noÀtfiç. "ton òT] àQE"tll yE Éxao"tou
m cpaivn', acpaQ ()' lJtJtOlOl "tUitT] ÒQO�oç· wxa ò' EJtEt"t a
a t <I>TJQTJnétòao noòwxEEç EX<pEQOV tJtJtOL.
"tÙç ÒÈ �n· ÈçÉcpEQOV �lO�llÒEOç Ò.QOEVEç lnJtOt,
TQW.L OL, o"ÙÒÉ n JtOÀÀÒV avEu'fr' EOUV, ÙÀÀÙ �aÀ' Èyyuç ·
ULEL yàQ ÒL<pQOlJ ÈJttj3T)OO�ÉVOLOlV ÈLX"tl)V,
\ H O JtVOtfl ()' E"Ù�llÀOLO �E"tU<JlQEVOV E"ÙQÉE "t' w�w
'frÉQ�n·· Èn' a-ùnp yàQ XE<paÀàç xa"taitÉv"tE nnÉoitflv.
x ai vu xEv ii JtaQÉÀaoo' ii à�<pllQtO"tOV E'frTJXEV,
EL �T] TuòÉoç uiL xo"tÉooa"to <l>oij3oç 'AnoÀÀwv,
oç {>ét ot Èx XELQWV Ej3aÀEV �étonya cpaEtv-riv.
\X5 "tOlO ò' àn' òcpitaÀ�WV XU"tO ÒUXQlJU xwo�ÉVOLO,
oilvExa "tàç �Èv OQa En xaì. noÀ'Ù �dÀÀov l.ouoaç,
Ol ÒÉ Ol Èj3Àacp'frl)OUV Ò.VElJ XÉV"tQOLO 'frÉOV"tEç.
o-ùò' Ò.Q' 'Aftl)VULT)V ÈÀE<plJQU�EVOç Àa'fr' 'AnoÀÀwv
TuÒELÒTJV, �aÀa ò' wxa �nÉOOlJ"tO JtOL�Éva Àawv,
l 90
ÒWXE ÒÉ Ol �aonya, �Évoç ò' lJtJtOlOlV ÈVfjXEV"
TJ ÒÈ �n' 'Aò�ll"tOlJ lJLÒV XO"tÉOlJOU j3Ej3llXEt,
lnJtEtOV ÒÉ oi �çE 'frEà �uy6v· ai ÒÉ oi tJtJtOL
à�cpiç oòou ÒQa�É"tTJV, {>u�òç ò' Èni yaiav ÈÀuoftlJ.
a"Ù"tÒç ò' ÈX ÒL<pQOLO JtUQÙ "tQOXÒV ÈçEXlJÀLO'frl),
m àyxwvétç u JtEQtÒQucp'frTJ o"t6�a u {>Ivétç "tE,
'frQUÀtX'frlJ ÒÈ �É"twnov Èn' ÒcpQum· no ÒÉ ot oooE
òaxQu6cpt nÀfjoftEv, ftaÀEQÌ] ÒÉ oi EOXE"to cpwv-ri.
TuÒELÒT)ç ÒÈ JtUQU"tQÉ'!Jaç EXE �wvuxaç mnouç,
JtOÀÀÒV "tWV Ò.ÀÀWV ÈçaÀ�Evoç· ÈV yàQ 'A'frllVTJ
400 mnmç Tj xE �Évoç xai Èn' a-ùnp xuboç E'frTJXE.
"t<!l b' ò.Q' Èn' 'A"tQELÒT)ç EIXE çavftòç MEvÉÀaoç.
'AVrlÀOXO<; [)' lnJtOLOlV ÈXÉXÀE"tO JtU"tQÒç Éoio·
E�f3TJ"tOv xai ocpw·(· n"tatVE"tov ont "tUXLO"ta.
TJ"tOl �ÈV XELVOLOlV ÈQL�É�EV ou "tL XEÀEUùJ,
�05 Tul>Etl>Ew mnmm batcpQovoç, oimv 'Aft-ftvTJ
vùv WQE1:;E "taxoç xai Èn' a"Ù"t<!J xuboç E'frlJxEv·
mrrouç b' 'A "tQELÒao XLXUVnE, � TJÒÈ ÀlrrTJOftov,
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la polv ere si levava come nube o tempesta:
le criniere si agitavano al soffio del vento.
A volte i carri strisciavano sulla terra feconda,
a volte balzavano in alto, e i guidatori
;;o stav ano in piedi sul carro, e a ciascuno batteva il cuore
nel desiderio della vittoria, e ciascuno gridava
ai cavalli che volavano per la pianura, alzando polvere .
Quando i cavalli veloci ebbero compiuto il percorso,
tor nando sul mare bianco, allora il valore di ognuno
17 5 apparve chiaro, si distese la corsa
dei cavalli: in testa correvano quelle veloci di Eumelo;
dietro di loro gli stalloni di Diomede :
non staccati, vicinissimi anzi, i cavalli di Troo
che sembravano sempre sul punto di saltare sul carro,
;�o e col fiato scaldavano il dorso e le ampie spalle
di Eumelo, e volavano appoggiandogli addosso la testa .
E l' avrebbe superato, o resa almeno incerta l a gara,
se Febo Apollo, irato col figlio di Tideo,
non gli avesse fatto cadere di mano la frusta lucente .
' 85 Lacrime di rabbia gli scesero giu dagli occhi,
vedendo le cavalle andare sempre piu forte,
e i suoi rallentare, correndo senza piu pungolo .
Ma non sfuggi ad Atena l'inganno che aveva teso
Apollo a Diomede, e subito gli si fece accanto,
'90 gli diede la frusta e infuse slancio ai cavalli;
poi s ' accostò furiosa al figlio di Admeto
e gli spezzò il giogo a metà: le cavalle
si sbandarono nella corsa, cadde per terra il timone,
e lui fu sbalzato dal carro accanto alla ruota,
'95 ferendosi i gomiti, il naso e la bocca
e spaccandosi la fronte sulle sopracciglia: gli occhi
si riempirono di lacrime e la voce vigorosa gli venne
[meno .
Il figlio di Tideo lo superò coi cavalli dal solido zoccolo
e prese molto vantaggio sugli altri, giacché Atena infuse
�rxJ
slancio ai suoi cavalli e gli diede gloria.
Dietro veniva Menelao, il biondo figlio di Atreo .
Allora Antiloco gridò ai cavalli del padre:
« Anche voi correte, fate il massimo sforzo .
Non pretendo che entriate in gara con i cavalli
m del forte figlio di Tideo, ai quali Atena
adesso ha dato slancio, e a lui gloria.
Ma raggiungete i cavalli di Menelao e non restate
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XUQJtaÀ.L!!Wç, !!lÌ m:pùiLV ÈÀ.EYXELTJV XU'tUXEUU
At'fi'TJ -&riÀuç Èoùoa· 'tlTJ À.ELrtEo'frE, cpÉQLO'tOL;
Ù>òE yàQ È�EQÉW, xai !!lÌV 'tE'tEÀ.EO!!Évov EO'tm·
où ocpùi(v XO!!LÒ'Ìl n:aQà N Éo'tOQL n:m�-tÉVL À.awv
EOOE'taL, aÙ'tlXU ò' U!!!!E XU'tUX'tEVEL ò�fL xaÀ.xcJ>,
at x' àn:OXTJÒTJOUV'tE qJEQW�-tE'fra XELQOV aE'frÀ.ov.
ÙÀ.À.' Ècpo�-taQ'tEL'tov x ai on:EUÒE'tov onL 'tCXXLO'ta·
'ta'Ù'ta ò' Èywv aÙ'tÒç 'tEXVTJOO!!UL T)òÈ voi)ow
O'tELVWrtcJ> Èv OÒcJ> 1tUQUÒU!!EVUL, OÙÒÉ !!E À.TJOEL.
"Qç ecpa'fr', ot ÒÈ èivax'toç {moòdoav'tEç 6�-toXÀ.lÌV
�-tà.À.À.ov Èn:LÒQU!!É'tTJV ÒÀ.iyov XQOVov· ahpa ò' ErtEL'ta
ouivoç oòoù xoiÀ.TJç tòEv 'Av"tiÀ.oxoç �-tEVEXOQ!!l"Jç.
QWX!!Òç ETJV yaLTJç, n XEL!!ÉQLOV ÙÀ.ÈV UÒWQ
È�ÉQQTJ�EV oòoio, (3a'fruvE ÒÈ XWQOV an:aV'tU"
'tfl Q' éì:xEv MEvÉÀ.aoç a�-ta'tQOXLàç àÀ.EEivwv.
'AV'tLÀ.oxoç ÒÈ n:aQa'tQÉ'4Jaç EXE �-tli>vuxaç 'Gtn:ouç
Èx'tÒç oòoù, ÒÀ.iyov ÒÈ rtaQaxÀ.ivaç ÈòiwxEv.
'A'tQELÒTJç ò' EÒELOE xai 'Av'tLÀ.OX<p ÈyEywvEL·
'AV'tLÀ.ox', àcpQaòÉwç ln:n:a�Em· àÀ.À.' avEx' 'Gtn:ouç
O'tELvwn:òç yàQ OÒOç, 'tOXU ò' EÙQ'U'tÉQTJ 1tUQEÀ.OOOUL"
!!TJ n:wç à�-tqJO'tÉQO'Uç ÒTJÀ.TJOEaL éiQ�-tan XUQoaç.
"Qç ecpa't', 'AV'tLÀ.oxoç ò' en xai n:oÀ.'Ù �-tà.À.À.ov D�oauvE
XÉV'tQ<p Èmon:ÉQXWV, wç OÙX ÙLOV'tL Èmxwç.
OOOU ÒÈ ÒLOXO'U OllQU XU'tW!!UÒlOLO JtÉÀ.OV'taL,
OV 't' aÌ.�l"JÒç àcpijXEV ÙV'IÌ Q 1tELQW!!EVOç flf31"J ç,
'tOOOOV ÈmÒQU!!É'tTJV" UL ò' TJQWTJOUV ÒrtlOOW
'A'tQELÒEW" a'Ù'tÒç yàQ ÉXWV !!E'frÉTJXEV ÈÀ.aUVELV
!!TJ n:wç O'UYXUQOELUV oòcJ> EVL !!WV'UXEç 'Gtn:m,
ÒlqJQO'Uç r ÙVO'tQÉ'4JELUV Èi.irtÀ.EXÉaç, XU'tÙ ò' a'Ù'tOL
EV XOVLUOL JtEOOLEV E1tELYO!!EVOL 1tEQL VLXl"Jç.
'tÒV xai VELXELWV 1tQOOÉqJTJ �av'fròç MEvÉÀ.aoç
'AV'tLÀOX', oiJ 'tLç OEÌ:O j3QO'tÙJV ÒÀ.OW'tEQOç aÀ.À.oç·
+�o EQQ', Èn:Ei ou o' E't'U!!OV yE cpa�-tEV n:En:vùo'fraL 'AxmoL
ÙÀ.À.' où f.A.ÙV oùò' Ù>ç U'tEQ OQXO'U oton aE'frÀ.ov.
"Qç Eì.Jtwv Wt1tOLOLV ÈXÉXÀ.E'tO qJWVTJOÉV 'tE"
f.lTJ !!OL ÈQUXEo'frov f.ll"JÒ' eo'ta'tov àxvuf.A.ÉVW xijQ.
cp-fhloovrm 'tOU'tOLOL n:oÒEç xai yoùva XUf.lOV'ta
+15 ft U f.lLV " èi�-tqJW yàQ Ù'tÉf.lj30V'tUL VEO"'t'TJ'tOç.
"Qç ecpa'fr', ot ÒÈ èivax-roç un:oòEioav-rEç O f.lOXÀ.lÌV
!!ÙÀ.À.OV ÈmÒQU!!É'tTJV, 'tOXU ÒÉ OqJLOLV UYXL yÉVOV'tO.
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indietro, presto, che non vi copra di disonore
E te che è femmina: perché, valorosi, restate indietro ?
�� �� Adesso vi dico quello che deve compiersi:
non avrete piu presso Nestore, capo d 'eserciti,
cibo, vi ucciderà anzi col bronzo acuto,
se per vostra ignavia avremo un premio degli ultimi.
Correte dunque, fate il massimo sforzo.
w Al resto ci penserò io, cercherò di infilarmi nella strettoia
e davvero non perderò l'occasione » .
Cosi disse, e quelli, temendo il rimprovero del loro
[signore,
per un po ' accelerarono, ed ecco improvvisamente
il valoroso Antiloco vide incassarsi e restringersi
�211 la strada . Per terra c'era un crepaccio e l' acqua piovana
vi si era raccolta, rompendo la strada e avvallando tutto
[il terreno .
Menelao guidava cercando di evitare che altri
gli si affiancassero, ma Antiloco guidò i cavalli dal solido
fuori di strada, e deviando un poco incalzava. [zoccolo
m Il figlio di Atreo ebbe paura e gridò ad Antiloco :
« Antiloco, guidi senza cervello; trattieni i cavalli;
la strada è stretta, ma presto si allarga e potrai superarmi:
o rischi di rovinare entrambi, urtando il mio carro » .
Cosi disse, ma Antiloco incalzava sempre
�lo
di piu, incitando i cavalli come se non avesse sentito .
Corsero insieme quant'è un tiro di disco
che un giovane lancia sopra la spalla, provando la sua
forza, poi i cavalli del figlio di Atreo
cedettero, perché lui stesso rinunciò a spingerli,
m di sua volontà, perché non dovessero urtarsi
sulla strada, e rovesciare i carri ben costruiti, ed essi
[stessi,
nella smania della vittoria, non cadessero nella polvere .
Il biondo Menelao allora aggredi Antiloco :
« Antiloco, nessun uomo è peggiore di te ! Va' in malora,
��� � avevamo torto noi Greci a crederti saggio .
Ma non avrai il tuo premio senza giurare » .
Cosi disse, e diede l a voce ai suoi cavalli:
« Non rallentate, non fermatevi, per quanto afflitti:
prima di voi si fiaccheranno i piedi e i ginocchi
m di quelli; a entrambi manca la giovinezza » .
Cosi disse, e quelli, temendo il rimprovero del loro
corsero ancora di piu e presto si fecero sotto .
[signore ,
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'AQyEì:OL ò' Èv àywvL xa{hif..l E VOL ELOOQOWV'to
ln:nouç· 'tOÌ. ÒÈ: nÉ'tOV'tO xovi.ovuç nE6i.mo.
4 5 0 nQ&'toç ò' 'lòOJ..l E VE'Ùç KQT]'tWV àyòç È<pQaoa-fr' 'Gtnou ç ·
llO'tO yaQ EX'tOç aywvoç U1tEQ'ta'toç EV 1tEQLW1tTI "
"toì:o ò' avEu-frEv Èov"toç OJ..lOXÀT]'tfjQoç àxouoaç
Eyvw. <pQaooa'to ò' ln:nov ÙQL1tQE1tÉa 1tQOUXOV'ta,
oç 'tÒ f..lÈV aÀÀo 'tOOOV <pOÌ:VL!:; �V, ÈV 6È f..lE'tUmq>
m ÀEUXÒV OfjJ..l a 'tÉ'tUX'tO 1tEQhQOX.OV 'IÌUU: f..l TJVT].
o'tfj è)' ÒQ-fròç xaì. J..lù-frov Èv 'AQydmmv EEL1tEv·
w <pLÀOL, 'AQyEi.wv flYTJ'tOQEç 1Ì 6È J..lÉ60V'tEç,
oloç Èywv 'Gtnouç aùyal;oJ..l m �E xaì. UJ..lEì:ç;
aÀÀOL J..l OL 6oxÉoum 1taQOhEQOL EJ..l f.!EVUL Ut1tOL,
460
aÀÀoç ò' flVLOX.Oç Ì.v6aÀÀE'tUL" ai 6É 1tOU aÙ'tOU
E(3Àa(3Ev Èv nE6i.q>, at xEì:oÉ yE <pÉQ'tEQm �oav·
fi'tm yàQ 'tàç nQill't a t6ov JtEQÌ. 'tÉQJ..l a j3aÀouoaç,
vuv 6' ou nn 6'\JvaJ..l UL t6ÉELV, 1tUV'tTI 6É J..l OL OOOE
TQW.tXÒV OJ..l 1tE6i.ov 1ta1t'taLVE'tOV ELOOQOWV'tL"
465 'IÌÈ "tòv -.lvi.oxov <puyov -.lvi.a, où6È 6uvao-fr11
EÙ OX.E-frÉELV 1tEQl 'tÉQJ..l a, xaÌ. OÙX È'tUX.T]OEV ÉÀL!:;aç·
Ev-fra J..l LV ÈX1tEOÉELV òtw ouv {}' aQJ..la'ta &!;m,
ai 6' È!:;T]QWT]oav, ÈnEÌ. J.1Évoç EÀÀ.a(3E -fruJ..lOV.
ÙÀ.Àà 'L6Eo-frE xaì. UJ..l f.!Eç àvao"ta66v· où yàQ EYWYE
470
EÙ 6wyLyvwoxw· 6oxÉEL 6É J.lOL EJ..lf..lEVm àvf1Q
At'twì..ò ç yEvET]v, f..l E'tà 6' 'AQyE(mmv àvaaan,
Tu6Éoç irmo6aJ.1ou uioç, xQa'tEQòç dLOJ.1TJ6llç.
Tòv 6' atOXQWç ÈvÉVL1tEV 'O"lÀfjoç 'taxùç A'Laç·
'160J.1EVEù, 'tL 1taQoç Àaj3QEUEm; ai 6É 't' avEu-frEv
475 Ut1tOL ÙEQOLn06Eç 1tOÀÉoç 1tE6LOLO 6LEV"taL.
ouu vEw'ta'toç èom f..lET' 'AQyEi.mm "tooou"tov,
ou'tE 'tOL ò!:;u'ta'tov xE<paì..fi ç Ex 6ÉQxnaL oaaE·
ÙÀÀ' aì.Eì. J.lU-frmç Àa(3QEUEUL" oÙ6É 'tl OE XQfl
Àa(3Qay6QT]V EJ.lEVUL" 1tUQa yàQ xaì. ÙJ.leLVOVEç aÀÀOL.
480 Gtnm 6' aÙ'taÌ. Eam naQohEQm, at 'tÒ naQoç 1tEQ,
EÙJ.llJÀOu, Èv 6' aÙ'tÒç EXWV EUÀT]Qa (3É(3T]XE.
Tòv 6È xoì..woaJ.lEVoç KQT]'tWV àyòç àv"ti.ov T]U6a·
Alav' vEì:xoç UQLO'tE, xaxo<pQa6Éç, aÀÀa 'tE n av't a
6EUEUL 'AQyELWV, O'tL 'tOL vooç ÈO'tÌ.V Ù1tT]VT]ç.
485 6EUQO V'UV, fJ 'tQLn06oç 1tEQL6WJ.1E-frov 'IÌÈ ÀÉ(3T]'tOç,
L<J'tOQa 6' 'A'tQEL6T]V 'AyaJ.1ÉJ.1Vova -frdof.!EV UJ.l<pW,
01t1tO"tEQUL 1tQoa-fr' Ut1tOL, LVa yvwnç Ù1tO'tLVWV.
�gç Eq>a"t', OQV1J'to 6' aÙ'ttx' 'O"lÀfjoç 'taxùç A'Laç
J(WOJ.lEVOç J(UÀE1tOLOLV ÙJ.1Ehpao-fraL È1tÉEOOL"
7
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Intanto i Greci, sedendo in cerchio, guardavano
i cav alli che volavano per la pianura, alzando polvere.
� 5o Per primo li vide ldomeneo re dei Cretesi,
che sedeva fuori dal cerchio, in alto, alla vedetta,
e sentendo la voce di un uomo che spronava i cavalli,
la riconobbe e vide ben chiaro il cavallo di testa,
rosso in tutto il corpo, ma in fronte
�55 aveva un segno bianco, tondo come la luna.
Si alzò in piedi e disse ai Greci:
« Amici miei, capi e guide dei Greci,
solo io vedo i cavalli, oppure anche voi ?
Mi sembra che i cavalli in testa siano altri
�60 e diverso l 'auriga; forse nella pianura
hanno avuto un incidente quelle prima che erano in testa.
Le ho viste girare per prime attorno alla meta,
ma ora non riesco a vederle, per quanto i miei occhi
percorrano tutta la pianura troiana.
�65 O l' auriga ha perso le redini e non ha potuto guidarle
bene intorno alla meta e non è riuscito a voltare :
penso che sia caduto spezzando il carro,
e che le cavalle si siano sbandate con la furia nel cuore .
Ma alzatevi in piedi e guardate anche voi: non sono
4i0
[sicuro
di riconoscerlo, ma mi sembra l ' eroe
etolo di stirpe, che regna su Argo,
il figlio di Tideo, il forte Diomede » .
Ma gli rispose malamente il rapido Aiace figlio di Oileo :
« Idomeneo, perché chiacchieri tanto ? Sono lontane
m le cavalle che corrono per la pianura con le ali ai piedi.
Tu non sei certo il piu giovane tra gli Achei,
e non sono tanto acuti i tuoi occhi;
ciò nonostante chiacchieri sempre, e non sta bene :
ce ne sono tanti migliori di te !
� 0
8 In testa sono le stesse cavalle di prima,
quelle di Eumelo, e lui stesso procede tenendo le redini » .
Rispose adirato il re dei Cretesi:
« Aiace, tu sei il migliore nella rissa, stupido,
e in tutto il resto il peggiore dei Greci, perché sei
[testardo.
8
4 5 Vieni qui, e scommettiamo un !ebete o un tripode,
nominando arbitro Agamennone figlio di Atreo,
quali sono i cavalli davanti; cosi capirai a tue spese » .
Cosi disse, e si alzò subito in piedi il rapido Aiace figlio di
per rispondergli, irato, con parole aspre;
[Oileo,
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xuL vù Xl' Òll rtQO"tÉQW ih' EQtç yÉvH' Ùf..lcp O"tÉQOLOtv ,
l'L �til 'AXtÀ.À.E'Ùç airr ò ç àvto"ta"to xai cp<ho f..lii 'fiov·
�n1xén viiv XUÀ.Ertòimv Ùf..l ELj3Eo'frov ÈrtÉEOotv,
Aiav 'lòo�tEVEii "tE, xaxoi:ç, ÈrtEÌ o'ÙÒÈ EotXE.
xai ò' aÀ.À.q> VEf..lEOà"tOV, onç "totaii"ta YE QÉ�Ol.
� 9 ' àÀ.À.. u�tEiç Èv àywvt xaih')f.!EVot doogaao'frE
lrtrtouç · Ot ÒÈ "tax' a'Ù"tOt ÈrtElYOf..lE VOl JtEQl VLXY)ç
h'fraò' ÈÀ.Euoov"tm· "to"tE òÈ yvwoEo'frE Exao"toç
Lrtrtouç 'Agydwv, Ol ÒEU"tEQOl OL "tE JtUQOl'frEv.
"Qç cpa"to, Tuòl'LòYJç òÈ f..l UÀ.a oxEòòv �À.'frE òtwxwv,
'1K'
�taon ò' aiÈv EÀ.auvE xa"tWf..l aò6v· oi ÒÉ ot 'lrtrtot
lJ'\jJOo' ÙElQÉO'frYJV Qlf..lcpa JtQfJOOOV"tE XÉÀ.EU'frOV.
aiEt ò' t)v[oxov xovtY)ç Qa'fraf..ltyyEç Ej3aÀ.À.ov,
UQf..la"ta ÒÈ xguo<!) rtErtuxaof.!ÉVa xaoot"tÉQq> "tE
mrrotç wxurr6òEomv ÈrtÉ"tQExov· o'ÙÒÉ n rroÀ.À.lÌ
50' ytyvH' Èmoow"tQWV OQf..l U"tQOXLlÌ xa"t6mo'frEv
Èv À.Ert"tfi XOVLU" nÌJ ÒÈ OJtEUÒOV"tE JtE"tÉO'frYJV.
O"tTJ ÒÈ f..l ÉO(!.> ÈV àywvt, JtOÀ.'Ùç ò' ÙVEXTJXlEV tÒQ<ÌJç
brrrwv ffx "tE À.ocpwv xai ànò o"tÉQVOto xaf..l à �E.
a'Ù"tÒç ò' Èx ÒLcpQOLO xaf..l a t 'fr6QE rtaf.!cpav6wv"toç,
5 1 0 XÀ.Ì:VE ò' aga f..l UOnya JtO"tl �uyov· o'ÙÒÈ f..l U "tYJOEV
tcp'frtf.!Oç L'frÉVEÀ.Oç, ÙÀ.À.' ÈOOUf..lÉ Vwç À.aj3' aE'frÀ.ov,
ÒWXE ò' aynv É"taQOlOlV UJtEQ'fr'Ùf..l OlOl yuvai:xa
xai "tQLnOò' W"tWEV"ta cpÉQElV" 6 ò' EÀ.UEV ucp' LJtJtouç.
T<!J ò' ag' Èn' 'Av"ttÀ.oxoç NYJÀ.TJ·toç flÀ.aoEv 'lnrtouç,
1
5 5 xÉQÒEmv, ou "tt "taxn yE, rragacp'fraf.!EVoç MEvÉÀ.aov ·
ÙÀ.À.à xai wç MEVÉÀ.aoç Ex' Èyyu'frEV wxÉaç lrtJtouç.
oooov ÒÈ "tQOXOU lrtnoç àcpto"ta"tat, oç QU avax"ta
EÀ.xnmv rtEÒtoto n"tatVOf..l EVoç oùv oxEocpt·
"tOU f..lEV "tE '\jJaUOUOlV EJtlOOW"tQOU "tQlXEç UXQUl
52 0 o'Ùgai:m· 6 ÒÉ "t' ayxt f..l U À.a "tQÉXEl, o'ÙÒÉ n rtoÀ.À.lÌ
XWQYJ f..l EOOYJy'Ùç, noÀ.Éoç rtEÒLOLO 'frÉov"toç·
"toooov òl] MEvÉÀ.aoç Ùf..l 'Ùf.!ovoç 'Av"ttÀ.oxmo
À.EUtE"t'· Ù"tÒQ "tà JtQW"ta xat Èç ÒLOXOUQU À.ÉÀ.ElJt"tO,
àÀ.À.a f..lLV ai'\jJa x[xavEv· òcpÉÀ.À.Ho yàg f.!Évoç 'JÌ'Ù
m tnnou "tf)ç 'Ayaf.!Ef..l VOVÉYJç, xaÀ.À.hQtxoç At'frY)ç·
EL ÒÉ x' En JtQO"tÉQW yÉvHo ÒQOf.!Oç Ùf..l cpO"tÉQOLOL,
"tW xÉv f..llV rtaQÉÀ.aoo' oùò' Ùf..l cpfJQLO"tOV E'frYJXEV.
a'Ù"tàQ MYJQLOVY)ç, 'frEgarrwv È'Ù ç 'lòOf..l EVf)oç,
À.EmE"t' àyaxÀ.f)oç MEvEÀ.aou òougòç Ègwi)v·
; w j3agòto"toL f.!ÈV yag oi Eoav xaÀ.À.hQtXEç tnnot,
flxto"toç ò' �v a'Ù"tòç ÈÀ.auvÉf..l E V UQf..l' Èv àywvt.
UtÒç ò' 'AÒf..l TJ"tOlO JtaVUO"tU"tOç flÀ.u'frEV aÀ.À.WV,
_
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�"1 1 e tra loro due la lite sarebbe trascesa,
se non si fosse alzato Achille a dire :
« Non scambiatevi parole aspre, Idomeneo
e Aiace: non è bello, e voi stessi
biasimereste un altro che si comportasse a questo modo.
� "j Sedete tranquilli in cerchio e osservate
i cavalli che presto, smaniosi di vincere,
arriveranno qua, e allora ognuno potrà riconoscere
quali stanno davanti e quali indietro » .
Cosi disse, e il figlio di Tideo, nella sua corsa,
5110 era ormai vicinissimo e continuava
a frustarli da sopra la spalla, e i cavalli balzavano alti
percorrendo la via. Continui getti di polvere
colpivano l' auriga, e il carro ornato d ' oro e di stagno
seguiva i cavalli veloci, lasciando appena
505 una traccia leggera dietro ai cerchioni
nella polvere lieve, e quelli di slancio volavano .
Si fermò in mezzo al cerchio del pubblico, molto sudore
a terra dal petto e dalle criniere . L'eroe
[colava
balzò a terra dal carro splendente e appoggiò la frusta
5 10 al giogo; il forte Stenelo non perse tempo:
di slancio prese il premio e diede ai compagni
valorosi la donna e il tripode con le anse
da portar via; lui sciolse i cavalli. Subito dopo
arrivò Antiloco, nipote di Neleo, davanti
1
5 5 a Menelao non per velocità, ma per frode;
ma anche cosi Menelao arrivò vicinissimo coi suoi cavalli.
Quanto dista dalla ruota un cavallo che tira sul carro
il suo padrone, galoppando in pianura gli ultimi peli della coda arrivano a toccare il cerchione,
0
2
5 perché corre vicino, e non c'è molto spazio
in mezzo mentre corre per la pianura, di tanto
era indietro Menelao dal nobile Antiloco;
prima era indietro di un tiro di disco, ma subito
lo raggiunse sfruttando lo slancio di E te
525 dalla bella criniera, la cavalla del re Agamennone .
Se la corsa fosse stata appena piu lunga,
l' avrebbe oltrepassato, e la gara non era incerta.
Invece Merione, scudiero di Idomeneo,
era indietro da Menelao un tiro di lancia:
Ho
i suoi cavalli erano i piu lenti, e anche lui
era il meno abile a guidare il carro in corsa.
Per ultimo di tutti arrivò il figlio di Admeto,
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EÀxwv éig�ta'ta xaÀa, ÈÀauvwv ng6ooo'frEv tnnouç.
'tÒV ÒÈ tÒWV �X'tELgE noòagx'f)ç òtoç 'AXLÀÀEuç,
<nàç ò' ag' Èv 'Agydmç ErtEa Jt'tEgoEV't' ày6gEuE ·
Àotoitoç àvi1g wgLo'toç ÈÀauvEL �-t<Dvuxaç tnnouç·
ÙÀÀ' ayE Òll Ol ÒÙ>!lEV ÙÉ'frÀLOV, wç ÈJtLELXÉç,
ÒEu'tEg'· à'tàg 'tà ngw'ta <pEgÉo'frw TuòÉoç ui6ç.
"Qç E<pait', Ol ò' aga JtUV'tEç ÈJtUVEOV wç ÈxÉÀEUE.
540 xai. vu XÉ Ol nogEv LnJtOV, ÈrtUVT)Oav yàg 'Axmot,
Et !llÌ ag' 'Av'ttÀoxoç !lEya'fru�-tou NÉo'togoç uiòç
0 TJÀELÒT)V 'AXLÀfia ÒtXTI 'JÌ!lEttpa't' àvao'taç·
W 'AXLÀEÙ, !-!UÀa 'tOL XEXOÀWOO!laL, aÌ: XE 'tEÀÉoon ç
'tOÙ'tO Ertoç· !lÉÀÀELç yàg à<pmgtioEo'frm aE'frÀov,
545 'tà <pgOVÉWV ()"[L Ol f3Àaf3EV éig!la'ta Xat 'taXÉ' lJtJt<ù
aù't6ç 't' ÈoitÀ.òç Èwv· àÀ.À' w<pEÀEv àitava'toLmv
ElJXEO'frm· 'tÙ> x' OU 'tl JtaVUO'ta'toç l'jÀ'frE ÒLWXWV.
d ÒÉ !lLV otx'ttgELç xat 'tOL <ptÀoç ErtÀE'tO 'fru�-t0.
EO'tl 'tOL Èv XÀLOLTI xguoòç JtOÀuç, EO'tl ÒÈ xaÀxÒç
550 xat rtg6f3a't', EÌ.ot ÒÉ 'tOL Ò!l<pat xat !lWVUXEç lJtJtOL'
'tÙ>V Ol fJtEL't' ÙVEÀWV ÒO!lEVUL Xat !lEl�OV aE'frÀ.ov,
'JÌÈ xat a'Ù'ttxa vùv, tva o' aivtiowmv 'AxmoL
'tlÌV ò' Èyw où òwow· nEgt ò' a'Ù'tfjç rtELgTJ'frti'tw
àvògwv oç x' È'frÉÀTIOLV È!lOl xdgEOOL !lUXEOitm.
"Qç <pU'tO, !lELÒT)OEV ÒÈ rtoòagx'f)ç òtoç 'AXLÀÀE'Ùç
xatgwv 'AvnÀ6X<p, on oi <ptÀoç l'jEv É'tatgoç·
xat !lLV à�-tELf36�-tEvoç ErtEa rt'tEgoEv'ta ngoo'f)uòa·
'A V'ttÀOX', El !lÈV Òtl !lE XEÀEUELç OlXO'frEV aÀÀO
Eù�-ttlÀ<p ÈnLòouvm, Èyw òÉ xE xat 'tÒ 'tEÀÉoow.
5"'0 Òwow ot 'frwg'f)Xa, 'tÒV 'Ao'tEgonatov ÙrtT)ugwv,
xaÀxEov, nÉgL XE'ii !la <paELvoù xaoOL'tÉgmo
à�-t<pLÒEÒtVT)'taL' JtOÀÉoç ÒÉ Ol a�LOç EO'tm.
'"H {}a, xat A 'Ù'tO!lÉÒovn <ptÀ<p ÈxÉÀEUOEV É'tatg<p
oÌ.oÉ�-tEvm xÀLOtT)'frEv· 6 ò' �XE'tO xat oi EVELXEV,
565 E'Ù�-ttlÀ<p ò' Èv XEgot 'tt'frEL' 6 ÒÈ ÒÉ�a'tO xatQ<ùV.
Totm ÒÈ xat MEvÉÀaoç àvto'ta'to 'fru�-tòv àxEuwv,
'A V'tLÀOX<!) a!lO'tOV XEXOÀ<ù!lÉVoç· Èv ò' aga xfjgu�
XELgt oxfin'tgov E'frTJXE, mwnfjoat 'tE xÉÀEUOEV
'Agydouç· 6 ò' ErtEL'ta !lE'tTJUÒa ì.o6'frEoç <pwç·
'A V'ttÀOXE, ng6o'frEv JtEJtVU!lÉVE, notov EgE�aç.
U OXUVaç !lÈV È!llÌV ÙgE'ttlV, f3Àa'4Jaç ÒÉ !lOL lJtJtOUç,
'to'Ùç oo'Ùç ng6o'ftE f3aÀwv, ot 'tOL noÀ'Ù xdgovEç l'joav.
àÀ.À' ayE't', 'AgyEtwv rwti'togEç T]òÈ �-tÉòov'tEç,
Èç !lÉOOV Ù!l<pO'tÉgOLOL ÒLXUOOa'tE, !lTJÒ' Èrt' àgwyfl,
·m
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tir ando il bel carro e spingendosi avanti
le cavalle; lo vide e n'ebbe pietà il nobile, veloce Achille,
q s e stando in piedi fra i Greci, disse queste parole:
« Ultimo arriva il piu bravo a guidare i cavalli d al solido
[zoccolo;
su, diamogli un premio, com'è giusto, il secondo,
giacché il primo appartiene al figlio di Tideo » .
Cosi disse, e tutti approvarono le sue parole,
s<o
e stava per dargli la cavalla, con l' approvazione dei Greci,
se Antiloco, figlio del magnanimo Nestore,
non si fosse alzato in piedi, replicando a buon diritto :
« Achille, mi adirerò con te molto se fai
quello che hai detto : vuoi togliermi il premio
H5 per l'incidente che ha avuto costui al carro e ai cavalli,
pur essendo abile ? Avrebbe dovuto pregare
gli dèi, e non sarebbe arrivato ultimo .
Se hai compassione di lui e ti è caro,
hai nella tenda molto oro e bronzo,
5 5 0 greggi, schiave e cavalli dal solido zoccolo :
da questi prendi pure anche un premio maggiore
dopo o anche subito, in modo che ti lodino i Greci;
ma questa non gliela d arò : per questa si provi
chiunque vuole venire in lite con me » .
55 5 Cosi disse, e sorrise il nobile, veloce Achille ,
compiacendosi di Antiloco, che era suo caro amico,
e in risposta gli disse queste parole :
« Antiloco, se tu vuoi ch' io doni ad Eumelo
qualcos ' altro del mio, farò come dici.
i6ll
Gli darò la corazza di bronzo che tolsi
ad Asteropeo, e ha intorno un cerchio di lucido
stagno; e questo dono gli sarà prezioso » .
Cosi disse, e ordinò al suo compagno Automedonte
di prenderla dalla sua tenda, e quello andò e la portò,
5 65 e la mise in mano ad Eumelo, che la prese con gioia.
Ma allora si alzò in piedi anche Menelao, afflitto
e terribilmente irato con Antiloco; l' araldo gli mise in
lo scettro e chiese silenzio agli Achei;
[mano
cosi dunque parlò Menelao simile a un dio :
s ìo « Antiloco, che una volta eri saggio, che cosa hai fatto !
Hai disonorato il mio valore, ostacolato i miei cavalli,
facendo passare avanti i tuoi che sono molto
peggiori . Ma su, capi e guide dei Greci,
date su noi un giudizio pubblico e non parziale,
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�ì� �ti] JtO'tÉ nç ELJtUOLV 'Axmwv xaÀ.XOXL'tWVWV"

'AV'ttÀ.oxov "VEUbEom f3LTJOét�Evoç MEvÉÀ.aoç
otxnm UtJtOV èiywv, on ot JtOÀ.Ù XELQOVEç �oav
UtJtOl, a'Ù'tÒç bÈ XQELOOWV ÙQE'tfi 'tE (3i:n 'tE.
d b' èiy' Èywv a'Ù'tÒç bLxétow, xat �· oiJ 'tLvét <pfJ�L
Wl
aÀ.À.OV ÈmJtì..i] !;ELV �avawv· ì:frEi:a yàQ EO'taL.
'Av'ttì..ox', EÌ. b' èiyE bEùQo, bLO'tQE<pÉç, ii 'fi-É�Lç Èo'tt,
màç i:JtJtwv JtQOJtétQOL'fi-E xaì. UQ�a'toç, a'Ù'tÒQ t�éto'fi-À.llv
XEQOLV EXE gabLvi]v, ii JtEQ 'tÒ JtQ6o'fi-Ev EÀ.auvEç,
,
,
,
LJtJtwv a'4'a�Evoç ym11oxov Evvomymov
���5 o�tvu'fi-L �T] �Èv Éxwv 'tÒ È�òv b6À..:p aQ�a JtEbfjom.
Tòv b' a'Ù't' 'Av'ttÀ.oxoç JtEJtvu�Évoç àv'ttov fJuba·
èivoxEo vùv· JtoÀ.À.Òv yàQ EywyE VEW'tEQ6ç d�L
OELO, ava!; MEVÉÀ.aE, où bÈ JtQO'tEQOç xaL ÙQELWV.
oio'fr' oim vÉou àvbQòç tJJtE Q(3aoi.m 'tEÀÉ'fi-oum·
590 XQULJtVO'tEQOç �ÈV yétQ 'tE vooç, À.EJt'tTJ bÉ 'tE �fj'tLç.
'tW 'tOL Èm'tÀ.lJ't<ù XQabtf)" lJtJtOV bÉ 'tOl a'Ù'tÒç
bwow, 'tlJV ÙQO�fJV. EL xat VU XEV OLXO'fi-EV aÀ.À.O
�Eltov ÈJtaL'tlJOELaç, èi<paQ xÉ 'tOL a'Ù'ttxa boùvm
f3ouÀ.ot�fJV il ooi. yE, bLO'tQE<pÉç, fl�a'ta Jtétv'ta
595 ÈX 'fi-u�OÙ JtEOÉELV XUL bat�OOLV ELVOL ÙÀ.L'tQOç .
.,.H ga, xaì. i:JtJtov èiywv �Eya'fru�ou NÉo'tOQoç uiòç
Èv XELQEOOL 'tt'fi-EL MEVEÀ.étou · 'toi:o bÈ 'fru�òç
ì.étv'fi-f) wç EL 'tE JtEQL O'tUXUEOOLV ÈÉQOTJ
À.fJLO'U àì..bl]oxov'toç, O'tE <pQtoooumv èiQOUQm·
600 &ç èiQa oot, MEvÉÀ.aE, �nà <pQEOL 'fru�òç ì.étv'fi-f).
xai. �LV <pwvl]oaç EJtEa Jt'tEQOEV'ta JtQOOfJUba·
'AV'ttÀ.OXE, vùv �Év 'tot Èywv imod!;o�m a'Ù'tòç
XWO�Evoç, ÈJtEL oiJ 'tL JtUQlJOQOç oùb' ÙEOL<pQWV
�o'fra JtétQoç- vùv a'Ùu v6ov VLXTJOE VEOLTJ.
605 bEU'tEQOV a'Ù't' ÙÀ.Éao'frm à�dvovaç TJ3tEQOJtEUELV.
OÙ yétQ XÉV �E 'tclX' aÀ.À.oç ÙVTJQ JtUQÉJtELOEV 'AxaL&v·
àì..J..à où yàQ bi] Jtoì..J.'. EJta'fi-Eç xaì. Jtoì..ì.'. È�oyf)oaç,
o6ç 'tE Jta'ti]Q àya'fròç xaì. àbEÀ.<pEÒç E'lvEx' È�Ei:o·
'tW 'tOl À.LOOO�ÉV<p ÈJt LJt ELOO�aL, TJbÈ XUL UtJtOV
610
bwow È�itv JtEQ Èoùoav, 'lva yvwwm xaì. o'lbE
wç È�Òç oiJ JtO'tE 'fru�òç UJtEQ<ptaÀ.oç xaì. ÙJtf)Vftç .
.,.H ga, xaì. 'Avnì..6xmo N oiJ�ovt bwxEv É'tatQ<p
UtJtov èiyELv· o b' EJtEL'ta À.Éj3TJ'fi-' EÀE Jta�<pav6wv'ta.
MTJQLOVfJç b' àvétELQE buw XQVooi:o 'tétÀ.av'ta
f: l
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c he non debba dire nessuno dei Greci vestiti di bronzo :

" Menelao ha fatto violenza ad Antiloco con le
[menzogne,
e se ne va con la cavalla, perché i suoi cavalli
erano peggiori, ma lui piu forte in potere e violenza" .
Anzi io stesso regolerò il giudizio, e ti dico che nessun
[Greco
;so
vi si opporrà, perché sarà retto. E dunque, illustre
Antiloco, vieni qui, e secondo l'usanza,
s t ando davanti al carro e ai cavalli, e tenendo
in mano la frusta con cui li guidavi poc ' anzi,
giura, toccando i cavalli, in nome del dio che scuote la
[terra ,
5115 c he non hai ostacolato il mio carro volutamente e con la
[frode » .
Cosi gli rispose il saggio Antiloco :
« Adesso calmati, re Menelao : io sono molto
pio giovane di te, tu sei p ili anziano e pili forte,
e sai bene quali sono gli eccessi dei giovani
590 che hanno cuore rapido, ma mente fragile ;
sopporta dunque in cuor tuo , e ti darò io stesso
la cavalla che ho vinto ; e se vorrai ancora altro
del mio, preferisco dartelo subito,
piuttosto che caderti per sempre d al cuore ,
595 ill u stre eroe , ed essere in colpa verso gli dèi » .
C osi disse il figlio del magnanimo N est ore ,
e consegnò la cavalla a Menelao ;
ma il cuore di questi si addolci, come attorno alle spighe
la rugiada, quando cresce la messe a infoltire i campi wo
cosi si addolci, Menelao , nel tuo petto il cuore ,
e gli rispondesti a tua volta con queste parole :
« Ecco che devo cedere, Antiloco , nella mia collera ,
perché t u non sei mai stato sventato né pazzo in passato;
oggi la giovinezza ha vinto la tua ragione .
60 5
M a in fu turo evit a di ingannare i piu forti .
Nessun altro mi avrebbe persuaso tra i Greci ,
a tu a causa mia hai molto patito e sofferto,
ieme a tuo fratello e al tuo ottimo padre .
dunque alla tua preghiera e ti lascio
,..1...L a , per quanto sia mia , perché tutti sappiano
cuore non è superbo e inflessibile » .
diede a Noemone , compagno di Antiloco ,
t ar via , e per sé prese il lebete
e, arrivato quarto , si prese
L4••••
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la coppa a due anse: Achille la diede a Nestore,
portandola in mezzo ai Greci; gli si accostò e gli disse :
« Anche tu, vecchio, devi avere un ricordo
del funerale di Patroclo, giacché mai piu
62°
lo rivedrai tra i Greci, e questo premio
te lo do semplicemente, non dovrai fare pugilato né
Dotta,
né lanciare il giavellotto, né correre
a piedi: la dura vecchiaia ti affligge » .
Cosi dicendo la mise nelle sue mani, e il vecchio la prese
625
con gioia e gli disse queste parole:
« Figlio mio, hai detto giusto tutto quello che hai detto :
non sono piu salde le membra e i piedi, e le braccia,
mio caro, non scattano piu dalle spalle agilmente.
Fossi ancora giovane, avessi intatta la forza
630
come quando gli Epei seppellirono il forte Amarinceo
a Buprasio, e i figli indissero gare in suo onore :
allora nessuno mi stette alla pari, né tra gli Epei,
né tra i magnanimi Etoli o gli stessi Pilì.
Al pugilato sconfissi Clitomede figlio di E nope,
635
e nella lotta Anceo di Pleurone, che aveva raccolto la mia
sfida; nella corsa Ificlo che pure era buon corridore,
e nel lancio dell'asta Fileo e Polidoro .
Solo coi cavalli mi superarono i due figli di Attore,
precedendomi grazie al numero, gelosi per la vittoria,
Mo
perché restava il premio piu bello di tutti.
Erano gemelli; uno guidava sempre,
guidava sempre e l ' altro frustava i cavalli .
Cosi ero una volta, adesso queste imprese ormai le
[affrontino
i piu giovani: io devo obbedire alla triste
M5 vecchiaia, mentre allora brillavo in mezzo agli eroi .
Ma va' , onora coi giochi il tuo compagno,
io l'accetto volentieri e il mio cuore gode
che tu ti ricordi sempre di me, che ti sono amico, e non
[dimentichi
l'onore che i Greci devono rendermi.
650
E a te per questo gli dèi rendano grazie copiose » .
Cosi disse, ed Achille se ne andò tra la folla
dei Greci, dopo avere sentito l' intero elogio del figlio di
Subito dopo indisse la dura gara del pugilato:
[N eleo.
portò e legò nell ' arena una mula paziente,
655 di sei anni, non doma e difficilissima
da domare; al vinto offerse una coppa a due anse.
Stando in piedi, parlò in tal modo agli Achei:
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« Figli di Atreo e voi altri, Achei dalle belle gambiere,
invitiamo per questi premi i due piu forti
660 a levare alti i pugni e colpire; quello a cui Febo darà la
[forza
di resistere, per concorde riconoscimento dei Greci,
si porterà nella tenda la mula paziente,
il vinto invece la coppa a due anse ».
Cosi disse e subito si alzò un uomo forte e grande,
�>65 esperto di pugilato, Epeo figlio di Panopeo;
toccò la mula paziente e disse:
« S 'avvicini chi avrà la coppa a due anse, perché la mula
vi dico che nessun altro Greco la porterà via vincendomi
al pugilato, in cui mi vanto di essere
6i0
il migliore. Non basta che in guerra rimango indietro ?
Non è possibile essere esperto di tutte
le cose; vi dico quello che deve compiersi:
gli spezzerò con un pugno diretto la pelle e le ossa;
perciò gli amici gli restino tutti vicini,
m per portarselo via, sconfitto dalle mie mani » .
Cosi disse, e tutti rimasero muti in silenzio;
solo Eurialo si alzò contro di lui, Eurialo simile
a un dio, figlio del re Mecisteo figlio di Talao,
che un tempo venne a Tebe per le esequie di Edipo,
80
6 caduto in battaglia, e sconfisse tutti quanti i Tebani .
Attorno a lui si affaccendava, incoraggiandolo con le
[parole,
il figlio di Tideo, guerriero illustre, e gli augurava
[vittoria.
Gli depose davanti dapprima il cinto, e poi gli diede
cinghie sapientemente tagliate, di bue.
685 Indossati i cinti, avanzarono in mezzo alla pista;
levate le braccia, si fronteggiarono e, con pugni pesanti,
si scontrarono, incrociando le mani robuste.
Ci fu un sinistro scricchiolio di mascelle, e scorreva il
[sudore
da tutte le membra: si scagliò l ' illustre Epeo,
90
6 e colpi l' avversario, che lo studiava, alla guancia;
non resistette e si afflosciarono le sue splendide membra.
Come sotto il brivido di tramontana un pesce è sbalzato
sulla spiaggia coperta di alghe, e l'onda nera lo avvolge,
cosi sobbalzò sotto il colpo, ma il magnanimo Epeo
695 lo afferrò con il braccio e lo mise in piedi; gli amici
lo circondarono e lo guidarono attraverso la pista: si
sputava sangue denso e ciondolava la testa: [trascinava,
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lo stesero tra loro, che era fuori dei sensi,
e andarono a prendere la coppa a due anse.
:,�, Il figlio di Peleo bandi allora una terza gara
ai Greci, la dura lotta; per il vincitore
offri in premio un grande tripode
per il fuoco : dodici buoi lo valutavano i Greci,
e per il vinto mise in palio una donna esperta di molti
:''5 lavori, che valeva quanto quattro buoi .
Si alzò in piedi e parlò in questo modo agli Achei:
« Si alzino i due che parteciperanno a questa gara ».
Cosi disse e si alzò il grande Aiace, figlio di Telamone,
e anche l ' accorto Odisseo esperto di inganni.
: t o Indossarono i cinti e avanzarono in mezzo alla pista,
e si avvinghiarono con le braccia robuste,
come le travi a capriata di una casa alta, che un bravo
costruttore ha connesso per difenderla dalla furia
del vento. Scricchiolavano i dorsi stirati per opera
: 1 5 delle braccia robuste, e scorreva il sudore ,
e si producevano lividi fitti sui fianchi
e sulle spalle, rossi di sangue; ma sempre
ambivano alla vittoria e al premio del tripode :
Odisseo non riusciva a scuotere Aiace, né a gettarlo per
7211
e neanche Aiace Odisseo, che resisteva con forza.
[terra,
Cominciavano ad annoiarsi gli Achei dalle belle gambiere,
quando Aiace parlò in questo modo al suo avversario :
« Illustre figlio di Laerte, astutissimo Odisseo,
sollevami, o solleverò io te, al resto ci penserà Zeus » .
125
Cosi dicendo cominciò a sollevarlo, ma ad Odisseo
non mancava l'inganno, e lo colpi da dietro al ginocchio,
[togliendogli forza,
e lo fece crollare all'indietro: Odisseo gli cadde
sul petto; i soldati guardavano meravigliati.
Per secondo provò l'illustre, paziente Odisseo
7311
a sollevare Aiace, ma lo mosse appena da terra, senza
[ancora riuscirvi,
ma gli piegò il ginocchio; caddero entrambi per terra,
l'uno accanto all' altro, e si sporcarono
di polvere. S arebbero certo balzati per la terza volta
a lottare, se Achille non si alzava a fermarli :
73 5 « Non continuate e non sfinitevi dalla fatica:
la vittoria è di entrambi, ricevete uguali
premi ed andate, che possano gareggiare anche gli altri ».
Cosi disse, e tutti lo ascoltarono e l' obbedirono :
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det ersero la polvere e indossarono le loro tuniche.
:w Il figlio di Peleo bandi la gara di corsa:
i premi, un cratere d ' argento sbalzato
.
di sei misure che per bellezza non aveva uguali
sulla terra; l ' avevano lavorato gli esperti S idoni,
e i Fenici l ' avevano portato sul mare nebbioso :
;�5 approdarono in porto e lo diedero in dono a Toante.
Euneo figlio di Giasone lo diede a Patroclo,
prezzo per l ' acquisto del figlio di Priamo Licaone.
Achille lo mise in palio in onore del suo compagno,
per l'uomo piu veloce nella corsa a piedi:
75'1 al secondo offri un bue grande e grasso,
all'ultimo un mezzo talento d 'oro.
Stando in piedi, parlò in mezzo ai Greci:
« Si alzino quelli che parteciperanno a questa gara ».
Cosi disse, e si alzò subito il rapido Aiace figlio di Oileo,
5
; 5 l'accorto Odisseo e il figlio di Nestore,
Antiloco, che nella corsa vinceva tutti i giovani.
Si allinearono, e Achille indicò la meta.
Partiti, la corsa fu tesa e andò subito in testa
il figlio di Oileo, dietro a lui l ' illustre Odisseo,
761 1 vicinissimo, come è vicina la barra del telaio al petto
di una donna dalla bella cintura, quando la tira con forza
con le mani, passando il rocchetto attraverso l'ordito, e la
[tiene
accanto al petto: cosi vicino correva Odisseo,
calpestando da dietro le impronte prima che vi spandesse
[la polvere .
765 Soffiava sulla testa di Aiace l 'illustre Odisseo,
correndo forte, e acclamavano tutti gli Achei
il suo desiderio di vincere, e lo incitavano al massimo
Quand'erano all'ultimo tratto, subito Odisseo [sforzo .
pregò in cuor suo Atena, la dea dagli occhi splendenti:
;;o «Ascoltami, dea, vieni in aiuto ai miei piedi ».
Cosi disse pregando, e l ' udi Pallade Atena:
rese agili le sue membra, le braccia e le gambe.
E mentre stavano per balzare sul premio,
Aiace scivolò in corsa: fu Atena a farlo inciampare,
711
dove si ammucchiava il letame dei buoi sacrificati
dal rapido Achille in onore di Patroclo:
si riempi di letame la bocca e il naso .
Cosi fu l ' illustre, paziente Odisseo a vincere
e a conquistare il cratere, Aiace si prese il bue :
;xo stette in piedi, tenendo il corno del bue
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e, sputando letame, disse agli Achei:
« Ahimè, mi ha fatto inciampare la dea, che da sempre
sta accanto ad Odisseo come una madre e lo protegge ».
Cosi disse, e tutti risero allegramente di lui.
;s 5 Antiloco dunque ritirò l'ultimo premio,
e sorridendo disse tra i Greci:
«Vi dirò quello che già sapete, che ancora
gli immortali rendono onore agli eroi piu anziani.
Aiace è di poco piu anziano di me, ma Odisseo
i 90
appartiene alla generazione dei piu vecchi: lo chiamano
un vecchio acerbo, e con lui è difficile
gareggiare nella corsa per tutti, eccetto Achille ».
Cosi disse, rendendo onore al rapido figlio di Peleo,
e Achille lo ricambiò con queste parole :
;95 « Antiloco, non avrai pronunciato una lode inutile :
voglio aggiungere al tuo premio un altro mezzo talento ».
Cosi dicendo lo mise nelle sue mani, e l 'altro lo prese con
[gioia.
Poi il figlio di Peleo collocò in mezzo alla pista
una lancia lunghissima, uno scudo ed un elmo:
800
erano le armi del nobile S arpedonte, che Patroclo gli
Stando in piedi, parlò in mezzo ai Greci:
[aveva tolto.
« Invitiamo per questi premi i due piu forti
ad armarsi e combattere con il bronzo affilato,
l'uno contro l ' altro davanti alla folla.
80
5 Chi per primo arriverà a toccare la pelle e a scalfire
le viscere attraverso le armi e il sangue nero,
riceverà da me questa spada con le borchie d ' argento,
bella, tracia, che tolsi ad Asteropeo :
le altre armi le porteranno via in comune;
810
poi nella tenda offriremo loro una buona cena ».
Cosi disse, e si alzò il grande Aiace, figlio di Telamone,
e dopo di lui il figlio di Tideo, il forte Diomede .
Quando si furono armati, in disparte dagli altri,
avanzarono in mezzo, smaniosi di combattimento,
8 1 5 guardandosi trucemente: stupirono tutti gli Achei.
Quando furono vicini, avanzando l 'uno contro l ' altro,
balzarono tre volte, tre volte si assalirono,
e Aiace colpi lo scudo rotondo, ma non giunse a toccare
la pelle, glielo impedi la corazza di dentro .
820
Invece il figlio di Tideo, al di sopra del grande scudo,
sfiorava sempre il collo con la punta dell' asta.
Allora i Greci, temendo per Aiace, ordinarono
che smettessero attribuendo premi uguali;
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atn:àg Tuòdòn òwxEv JlÉya <paoyavov flgwç
s .? > oùv xoh0 n: <pÉQWV xat Èi.i"tJlTJ"t<.V "tEÀUJlÙ>Vt.
A Ù"tÙQ n TJÀELÒllç 'frf)XEV OOÀOV aÙ"tOXOWVOV'
ov JtQLv �tÈ v QLJt"taOXE JlÉya o'frÉvoç 'HE"ttwvoç·
ÙÀÀ, ll"tOL "tÒV JtÉ<pVE JtOÒUQXTJç Òt:oç 'AXLÀÀEuç,
"tÒV ò' ayE"t' Èv VTJEOOL OÙV aÀÀOLOL X"tEU"tEOOL.
�10
O"tf) ò' òg{}òç xat Jl'D'frov Èv 'Agydmmv EELJtEv·
ogvuo{t' o'l xat "tOU"tOU àÉ'frÀou JtELQTJOEo'frE.
Et o t xat �taÀa noÀÀÒv àn6ngo'frt n(ovEç àygoi,,
E�EL JlLV xat nÉvu JtEQtJtÀOJlÉvouç Èvtau"toùç
XQEw�tEvoç· où �tÈv yag o t à"tEJlf361lEv6ç YE mbi]gou
m JtOLJltlV où()' ÙQO"ttlQ Eto' Èç JtOÀtV, ÙÀÀÙ JtUQÉ�EL.
"Qç E<pa"t', WQ"tO b' EJtEL"ta JlEVEJt"tOÀEJlOç TioÀunohTJ ç ,
OV ÒÈ AEOV"tf)oç XQU"tEQÒV JlÉVOç ÙV"tt'frÉOtO,
av ()' Aì:aç TEÀUJlWVLUÒTJç xat bt:oç 'EnEtoç.
É�ELTJç ()' 'lo"tav"to, ooÀov ()' EÀE bt:oç 'Enn6ç,
s�u
�xE bÈ btvf]oaç· yÉÀaoav ()' Ènt navuç 'AxmoL
ÒEU"tEQOç aÙ"t' Ù<pÉTJXE AEOV"tEuç, o�oç 'AQTJOç·
"tÒ "tQt"tov aÙ"t' EQQt'tpE JlÉyaç TEÀa Jlwvwç Aì:aç,
XELQÒç ano on(3agf)ç, xat lJJt É Q(3aÀE OTJJlU"ta JtUV"tWV.
ÙÀÀ, chE bt1 OOÀOV ELÀE JlEVEJt"tOÀEJlOç TioÀUJtOhTJç,
s � > oooov "ttç 't' EQQL'tpE xaÀaugona (3oux6Àoç àvi]g,
TJ ÒÉ {t' ÉÀtOOOJlÉVTJ JtÉ"tE"tat Òtà (3ouç ÙyEÀataç,
"tOOOOV JtUV"tÒç àywvoç lJJt É Q(3aÀE" "tOl ÒÈ f36TJOUV.
àvo"taV"tEç ò' E"taQot TioÀunohao xga"tEQot:o
vf)aç EJtl yÀa<pugàç E<pEQOV (3amÀf)oç aE'frÀov.
"50 A Ù"tàQ 6 "tO�EU"tUOL "tt'frEt Ì.oEV"ta OLÒTJQOV,
xàb b' È"tb'}u ÒÉxa JlÈV JtEÀÉxEaç, ÒÉxa ()' TJ!ltJtÉÀExxa,
io"tòv ()' EO"tTJOEV VTJÒç xuavong<bgmo
"tTJÀou Ènt 'tpaJlattmç, Èx òÈ "tQTJQWVa nÉÀnav
ÀEJt"tfi JlTJQLVtt<v Òf) OEV nob6ç, �ç ag' àvwyn
m "tO�EUELV" oç JlÉV XE (3aÀTI "tQTJQWVa JtÉÀEtaV,
nav"taç ànQaJlEVoç JtEÀÉxEaç oì:x6vbE <pEQÉottw·
oç ÒÉ XE llTJQLVttOLo "tUXTI. OQVtttoç clJlOQ"tWV,
floowv yàg bt1 XE'Lvoç, 6 ()' OLOE"tat TJ!ltJtÉÀExxa.
"Qç E<pa"t', WQ"tO ()' EJtEL"ta f3LTJ TEUXQOtO avax"toç,
Sf,(l av ()' aga MTJQlOVTJç, ttEQUJtWV Èuç 'lbOJlEVf)oç.
.
XÀTJQOUç ()' Èv XUVÉTI XOÀXTJQE l JtaÀÀOV ÉÀOV"tEç,
TEuxgoç ÒÈ JtQÙ>"toç XÀTJQ<.V ÀaXEV " aÙ"ttxa ()' ì.òv
�XEV ÈJtLXQO"tÉWç, où()' TJJtELÀTJOEV avaxn
àgvwv JtQW"toy6vwv QÉ�nv xÀEL"ttlV Éxa"t6Jlf3TJV.
�h) OQVtttoç JlÈV aJlOQ"tE" JlÉYTJQE yag oi "[O y' 'AnoÀÀwv·
aù"tàQ 6 llTJQtvttov j3aÀE nàg noba, 'tU bébE"t' ogvtç-
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ma l'eroe diede al figlio di Tideo l a grande spada,
sz 5 assieme al fodero e alla bellissima cinghia.
Poi il figlio di Peleo collocò in mezzo un blocco massiccio
di ferro, che usava lanciare un tempo il fortissimo
[Eezione;
poi lo uccise il nobile, veloce Achille,
e portò il blocco con le altre ricchezze alle navi.
8 30
Stando in piedi, parlò in mezzo ai Greci:
« Si alzino quelli che parteciperanno a questa gara.
Se il vincitore ha molto lontano i suoi campi dalla
città, lo potrà usare per cinque anni: i suoi pastori
e aratori non avranno bisogno di cercare il ferro
8 3 5 in città; lo avranno a disposizione ».
Cosf disse, e si alzò il coraggioso Polipete,
poi il forte Leonteo, simile a un dio,
Aiace figlio di Telamone e il nobile Epeo .
Si misero in fila, e prese il blocco il nobile Epeo,
8�0
lo roteò e lo lanciò, e risero tutti gli Achei.
Per secondo lanciò Leonteo, discendente di Ares,
per terzo il grande Aiace, figlio di Telamone,
con la mano robusta, e passò i segni di tutti.
Ma quando prese il blocco il coraggioso Polipete,
w come un bovaro scaglia lontano il bastone
che vola roteando in mezzo alla mandria,
percorse tutto il campo, e gli Achei gridarono .
Si alzarono i compagni del forte Polipete,
e portarono il premio del loro re alle navi .
850
Anche agli arcieri Achille offri il livido ferro :
collocò in mezzo dieci bipenni e dieci accette,
e innalzò l ' albero di una nave dalla prora scura
lontano nella sabbia, e legò una trepida
colomba per la zampa con una corda sottile,
8 5 5 e invitò a colpirla: « Chi coglierà la colomba,
si pigli le bipenni e le porti a casa;
chi prenderà la corda, e manca l'uccello,
essendo inferiore, si prenda le accette ».
Cosf disse, e si alzò il forte Teucro,
0
86
e poi Merione, il forte scudiero di Idomeneo.
Scossero le sorti in un elmo di bronzo :
Teucro usd per primo e lanciò subito
con forza la freccia, ma non promise ad Apollo
un'ecatombe scelta di agnelli primi nati.
865
Cosf sbagliò l'uccello, glielo negò il dio:
colpi invece la corda a cui era legato l'uccello
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àvnxgù ò' ànò !-lfU;?LV'frov -raf.!E mxgòç ò"ta-roç.
T] �tÈv i:!nn-r' il"tì;E ngòç oùgavov, T] òÈ nagd'frYJ
f.!fJgtv'froç JtO"tL yaiav· à-ràg XEÀUÒYJOav 'AxmoL
S]O OJtEgXOf.!EVOç ò' aga MYJgLOVYJç Èì;dguaE xngòç
-roì;ov· à-ràg ò'il ò"ta-ròv EXEV mxÀ.m, wç muvEv.
aÙ-rtxa ò' l]JtELÀYJOEV ÉXYJf3oA� 'AnoÀÀWVL
àgvwv ngw-royovwv QÉì;nv xAEn'ilv Éxa-r6f.!f3YJv.
U'\Vt ò' imò vECpÉwv ELÒE -rgi)gwva JtÉÀ.nav·
s7� -rft Q' o yE òtvEuouaav {mò n-rÉguyoç f3aAE f.!ÉOOYJV,
àvnxgù ÒÈ òtfJA'frE f3ÉAoç- -rò f.!ÈV a'V Èni yai,n
ngoa'frEV MYJgtovao JtUYYJ JtOÒoç· aù-ràg 'rl ogvtç
tan:r ÈcpE�Of.!ÉVYJ VYJÒç xuavong<i>gow
aÙXÉV' ÙJtEXgÉf.!aOEV, OÙV ÒÈ Jt"tEgÙ JtUXVÙ Àtaa'frEV.
x.�o WX'Ùç ò' ÈX f.!EÀ.ÉWV 'frUf.!Òç Jt"tCi"tO, "tTJÀE ò' èm' aÙ"tOU
xannEaE· Aaoi ò' aù 'frYJEùv-ro -rE 'fraf.!f3YJaav u .
av ò' aga MYJgLOVYJç JtEÀÉXEaç ÒÉxa Jtav-raç aEtgE,
TEùxgoç ò' tlf.!LJtÉÀ.Exxa cpÉgEv xo(Aaç Èni vfJaç.
Aù-ràg ilYJÀELÒYJç xa-rà f.!ÈV òoAtxoaxwv f!yxoç,
Mll) xàò ÒÈ AÉf3YJ-r' anugov' f3oòç aì;tov' àv'frEf.!OEV"ta
'frfJx' Èç àywva cpÉgwv· XaL Q' llf.!OVEç avÒgEç ÙVÉO"tav ·
av f.!ÈV ag' 'A-rgELÒYJç EÙg'Ù xgdwv 'Ayaf.!Éf.!VWV,
av ò' aga MYJgLOVYJç, 'frEganwv Èuç 'IÒOf.!EVfJoç.
TOÌ:at ÒÈ xai f.!ETÉELJtE JtOÒagXYJç òioç 'AXtÀÀ.Euç·
890
'A-rgELÒYJ" LÒf.!EV yàg oaov ngof3Éf3YJxaç anav-rwv
f]ò' oaaov ÒUVUf.!El "tE xai flf.!aatv EJtÀEU agw-roç·
àAAà aù f.!ÈV -roò' aE'frAov EXWV XOtÀ.aç ÈJtL vfJaç
f!gxEu , à-ràg òogu MYJgtovn flgw·t nogwf.!EV,
d au YE mp 'fruf.!cp È'frÉAmç· XÉÀ.Of.!at yàg f!ywyE.
895
Q ç Ecpa-r', oùò' ànt'frYJOEV avas àvògwv 'Ayaf.!Éf.!VWV "
ÒWXE ÒÈ MYJgtovn òogu xaAXEOV" aù-ràg o y' flgwç
TaA'fruf3l.� xi)guxt òl.òou JtEgtxaÀÀ.Èç aE'frAov.
"

IAIAdOL Q

Au-ro ò' àywv, Aaoi òÈ 'froàç Èni vfJaç Exaa-rm
Èaxi,òvavt' Ì.Évm. TOL f.!ÈV Òognoto f.!ÉÒOVTO
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per la zampa, e la freccia amara recise la corda.
L'uccello volò verso il cielo, e la corda ricadde
a terra: gridarono allora gli Achei.
''0 Di tutta fretta Merione gli strappò di mano
l'arco - la freccia l ' aveva già pronta quando Teucro
[mirava - ,
e subito promise ad Apollo, il dio arciere,
una ecatombe scelta di agnelli primi nati.
Vide in alto sotto le nubi la trepida
''5 colomba e la centrò sotto l ' ala: mentre volteggiava,
la freccia la trapassò; poi tornò a terra
e si piantò davanti ai piedi di Merione.
L'uccello invece, posatosi sopra l ' albero
della nave, reclinò il collo e le ali si ripiegarono;
880 la vita fuggi dalle membra, cadde lontano
dall'albero : i soldati guardavano meravigliati .
Merione prese dunque le dieci bipenni,
Teucro si portò le accette alle navi.
Poi il figlio di Peleo collocò in mezzo alla pista una lancia
K8 5 lunghissima e un !ebete intatto dal fuoco,
cesellato a fiori, del valore di un bue, e si alzarono i
[lancia tori:
per primo il figlio di Atreo, il potente Agamennone,
poi Merione, il forte scudiero di Idomeneo.
Ma disse loro il nobile, veloce Achille:
190
«Figlio di Atreo, sappiamo quanto tu superi tutti,
e che sei il migliore per la forza nei lanci;
porterai dunque questo premio alle navi,
e la lancia la daremo a Merione:
se questo tu vuoi nel tuo cuore, io te ne prego » .
895 Cosi disse, e gli diede ascolto Agamennone capo
diede a Merione la lancia di bronzo
[d 'eserciti:
e quindi all' araldo Taltibio lo splendido premio.

LIBRO VENTIQUATTRE S IMO

Si sciolse l' assemblea, e si dispersero tutti
alle navi; gli altri pensarono al pasto
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lJJt VOlJ 'tE yÀVXEQO'Ù "taQ1tTU.tEVaL· a'Ù"tàQ 'AXLÀÀEÙ ç
X.ÀatE cpLÀ.OlJ É"tClQOlJ J..lfl.lVTJJ.tÉVOç, O'ÙÙÉ J..l LV U1tVOç
" TlQEL navÙaJ.ta"tWQ, ÙÀÀ' ÈO"tQÉcpH' Evfta xai. Evfta,
Ila-rQoxÀov nottÉwv àvùQo-rfJ-ra "tE xai. J.tÉvoç f]u ,
f)ù' 01tOOa "tOÀ.lJ1tElJOE OÙV a'Ù"t4'> X.aL 1tUftEV UÀyEa,
àvÙQWV 'tE n-roÀÉJ.tovç ÙÀ.Eynva "tE XUJ.ta-ra 1tELQwv·
-rwv J..l LJ..lVTJOXOJ..lEVoç ftaÀEQÒV xa-rà ùax.Qvov dj3Ev,
aÀÀo-r' È1tL 1tÀElJQàç xa-raXELJ..l EVOç, aÀÀO"tE ù' aÙ"tE
U1t"tLOç, aÀÀO"tE ÙÈ 1tQTJVr'Jç· "tO"tÈ ù' ÒQftÒç àvaa-ràç
ÙLVEUEOX' ÙÀUWV 1taQà fttv' aÀoç · O'ÙÙÉ J..l LV fJÒ>ç
cpaLVOJ..lÉVTJ Àr']ftEOXEV lJ1tELQ aÀa "t' f)"(ovaç "tE.
ÙÀÀ' o y' È1tEL 1;EuçELEV ucp' UQJ.taOLV wx.Éaç L1t1tOlJç,
1 5 "Ex-roQa b' EÀXEaftaL ÙT)aaax.E"to bl.cpQOV onwftEv,
"tQi.ç b' ÈQuaaç nEQL afJJ.ta MEvmnaùao ttavov-roç
aùnç Èvi. XÀLOLTI navÉax.Ho, -ròv ÙÉ -r' Eaax.Ev
Èv xovL Èx-ravuaaç 1tQ01tQTJVÉa· -roto b' 'AnoÀÀwv
nàaav ÙELXELTJV a1tEXE XQOt cpw-r' ÈÀEatQWV
20
xai. -rEftvTJO"ta 1tEQ" 1tEQL b' al.yl.ùL nav-ra xaÀvn-rE
xQvadn, tva J..lrl J..lLV ànoùQucpm ÉÀxva-ra1;wv.
"Qç 6 J.tÈV "Ex-roQa ùtov àdx.L1;Ev J.tEVEal.vwv·
-ròv ù' ÈÀEatQEaxov J.tUXaQEç ftEoi. ELOOQOWV"tEç,
XÀÉ'\jJaL ù' Ò"tQUVEOXOV È'ÙOX01tOV 'AQyELqJOV"tT)V.
25 EVft' aÀÀOLç J.tÈV 1tÒ.OLV Ér']vùaVEV, o'ÙÙÉ nott' .,HQTI
o'ÙÙÈ Iloanùawv' o'ÙÙÈ yÀavxoonLÙL xouQn,
ÙÀÀ' EXOV &ç acpLv nQw-rov ànr']xttHo "IÀ.wç LQfl
xai. IlQtaJ.toç xai. Àaòç 'AÀEçavùQov EvEx' a-rT)ç,
oç VELXEOOE ftEaç, O"tE OL J.tÉOOalJÀOV LXOV"tO,
30 "tflV ù' nvTJa' il OL 1tOQE J.taXÀOOUVTJV ÙÀEYELVr']v.
ÙÀÀ' o-rE bi] {}' Èx -roto ùvwùExa-rTJ yÉvE-r' f]ooç,
xai. -ro-r' aQ' àttava-rmm J..l E "tTJUÙa �otj3oç 'AnoÀÀwv·
oxÉ-rÀLot Èa-rE, ftEol., ÙTJÀrlJ..l O VEç- oiJ vu nott' 'ÒJ.ttv
··Ex-rwQ J..lTJ QL' EXTJE j3owv al.ywv "tE -rEÀEtwv;
35 -ròv viiv o'Ùx E"tÀTJ"tE vÉxvv 1tEQ Èov-ra aawaaL,
n -r' ÙÀOX<p LÙÉELV xai. J..lTJ "tÉQL xai. "tÉXE"L
xai. 1ta"tÉQL ITQLUJ..l <p Àaotal. "tE, "tOL x.É J..l LV wxa
EV 1tlJQL XT)aLEV X.aL E1tL X"tEQEa X"tEQLOaLEV.
ÙÀÀ' ÒÀ.o<P 'AXLÀfJ"L, ftEol., j3ouÀEaft' ÈnaQr']ynv,
40
oiJ-r' CtQ cpQÉVEç Etai.v ÈvatOLJ..lO L oiJ-rE VOTJJ.ta
yvaJ.t1t"tÒV Èvi. a-rr']ftEOOL, ÀÉWV b' &ç ayQLa OLÙEV'
oç L' È1tEL CtQ J..lEYUÀTI "tE j3l.u xai. àyr']voQL ftvJ.t<P
Ei�aç da' Èni. J.tfJÀa j3Qo-rwv, tva ùat-ra Àaj3nmv·
&ç 'AXLÀEÙç EÀEOV J.tÈV ànooÀEOEV, o'ÙÙÉ OL al.bwç
IO
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e a godersi il dolce sonno, ma Achille
piangeva ricordando il suo amico e non lo prendeva
5 il sonno che tutto doma, si rivoltava di qua e di là,
ripensando con nostalgia alla forza e al furore di Patroclo,
e quante pene aveva dipanato e patito con lui
nelle guerre degli uomini e sulle onde rischiose;
ricordando tutto questo piangeva a dirotto,
10
ora steso sul fianco, altre volte
supino, o prono, e t alvolta si alzava in piedi
e vagabondava sulla riva del m are. Non gli sfuggiva
l'apparire dell ' aurora sul mare e sulla spiaggia:
allora aggiogava al carro i cavalli veloci
15 e legava Ettore dietro per trascinarlo :
dopo averlo trascinato tre volte attorno alla tomba di
tornava a riposare nella tenda, !asciandolo
[Patroclo,
steso a faccia in giu nella polvere . Ma Apollo aveva
pietà dell ' eroe, e teneva lontana ogni offesa dal corpo
211
anche morto, ricoprendolo tutto con l ' egida
dorata, perché non lo scorticasse tirandolo.
Cosi Achille, nella sua furia, straziava l ' illustre E ttore
e ne avevano pietà, vedendolo , gli dèi beati
e incitavano l ' accorto uccisore di Argo a sottrarlo;
25 questo piaceva a tutti , tranne che ad Era,
a Poseidone e alla vergine dagli occhi splendenti,
che continuavano a detestare la sacra Ilio
e Priamo e il suo popolo per la colpa di Paride,
che offese le dee quando vennero nella sua capanna,
10
e lui scelse quella che gli donò la funesta lussuria.
Ma quando venne la dodicesima aurora da quella
[giornata,
Febo Apollo parlò in questo modo tra gli immortali :
« Siete crudeli e inesorabili, dèi ! Forse a voi
E t tore non bruciava cosce di buoi e di c apre ?
1 5 E adesso non volete salvarlo, neppure da morto,
che lo possano vedere la sposa, la m adre,
suo figlio , il padre Priamo e i soldati, che subito
lo brucerebbero e lo onorerebbero con le esequie .
Volete soccorrere invece il crudele Achille,
411
che non ha mente s ana né cuore flessibile
in petto, e ha pensieri selvaggi, come un leone
che, obbedendo al suo cuore ardito e alla sua violenza,
assale le greggi degli uomini per prendersi il cibo .
Cosi Achille ha perduto ogni pietà, e non ha quel rispetto
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�' yl.yvnaL, fl 't' avÒQaç f..LÉya ol.vnaL tìb' ÒVLVTJOL.
f..LÉÀÀEL f..LÉV J'tOU nç XUL cptÀ'tEQOV aÀÀOV ÒÀÉOOUL,
TJE XUOLYVfl'tOV Of..LOYUO'tQLOV flE XUL lJLOV"
ÙÀÀ' Tl'tOL xÀauoaç xat òòvQ<if..LEvoç f..LE -6-ÉflxE·
'tÀfl'tÒv yàQ Moì:QaL -6-vf..LÒV 'fi'Éoav à.v'fi'QWJtOLOLV.
a'Ù'tÙQ o y' "Ex'tOQU òi:ov, ÈJtEL cptÀov ll'tOQ ÙJtfJUQ a,
UtJ'tWV Èì;aJt'tWV JtEQL Oiif..L' É'taQOLO qJLÀOLO
EÀXEL" o'Ù f..LTJV Ol 'tO YE xaÀÀLOV o'ÙÒÉ 't' Uf..LELVOV.
f.!lÌ à.ya'fi'(f> J'tEQ ÈOV'tL VEf..L E OOTJ'fi'ÉWf..L ÉV Ol llf..LEÌ:ç ·
XWcplÌV yàQ ÒlÌ yaì:av ÙELXL�EL f..LEVEULVWV.
'' Tòv ÒÈ xoÀwOaf..LÉVfl JtQOOÉcpfl ÀE'UXWÀEvoç "HQTJ"
ELTJ xEv xat 'tO'Ù'tO 'tEÒv EJtoç, ÙQY'UQO'toì;E,
EÌ. ÒlÌ Of..LlÌV 'AXLÀii"L xat ··Ex'tOQL -6-T)oE'tE 'tlf..LTJ V.
··Ex'tWQ f..L ÈV 'fi'vTJ't6ç 'tE yvvaì:xa 'tE -6-T)oa'to f..L U�6v·
a'Ù'tàQ 'AXLÀÀEuç Èo'tL 'fi'Eaç y6voç, flv Èyw a'Ù'tlÌ
60
'fi'QÉ'P a 'tE xat à.'thfJÀa xat à.vÒQL JtOQOV JtaQ<ixmnv ,
llfJÀÉ"L, oç J'tEQL XiiQL cptÀoç yÉVE't' à.'fi'ava'tOLOL.
naV'tEç b' à.v'ttaao-6-E, 'fi'Eol., yétf..Lov · Èv òÈ où 'toì:m
òal.vv' EXWV cpOQf..L Lyya xax&v E'taQ', aÌ.Èv aJtLO'tE.
TlÌv b' à.naf..L Etf36f..LEvoç nQooÉcpfl vEcpEÀTJYEQÉ'ta ZEuç·
6 5 •• HQfl, f..L lÌ ÒlÌ J'tUf..L J't UV ÙJtOOXUÒf..L ULVE 'fi'Eoì:mv·
o'Ù f..L ÈV yàQ 'tlf..LTJ yE f..LL' EOOE'tat· ÙÀÀà xat ··Ex'tWQ
cptÀ'ta'toç EOXE 'fi'Eoì:m f3Qo't&v ol: Èv 'IÀL<p dol.v·
&ç yàQ Ef..LO Ly', ÈJtEL ou 'tL cpLÀWV llf..LUQ'tUVE ÒWQWV.
o'Ù yaQ f..LO L JtO'tE f3Wf..LÒ ç ÈÒEUE'tO ÒUL'tÒç ÈtOflç,
7 0 Àmf3iiç 'tE xvl.o11ç 'tE" 'tÒ yàQ ÀaXOf..L EV yÉQaç llf..L Eì:ç.
ÙÀÀ' Tl'tOL XÀÉ'tVaL f..LÈV ÈaOOf..LEV - o'ÙÒÉ nn EO'tl Àa'fi'Qn 'AXLÀÀiioç 'fi'QaO'ÙV •·Ex'tOQU" Tl yaQ Ol aì.d
f..LTJ'tflQ JtUQf..L Éf..L f3ÀwxEv Of..L&ç vux'taç 'tE xat Tlf..L UQ.
ÙÀÀ' EL nç xaÀÉOELE 'fi'E&v E>É'tLV àooov Èf..LELO,
ocpQa 'tL oi Emw nvxtvòv EJtoç, &ç XEV 'AXLÀÀE'Ùç
ÒWQWV ÈX llQLUf..LOLO ÀaXn à.n6 {}-' •'EX'tOQU Àuon.
··g ç EcpaT', OOQTO ÒÈ 'J'IQLç ÙEÀÀonoç à.yyEÀÉovoa,
f..LE OOflyùç òÈ l:<i�-tov TE xat "lf..L f3Qov naLJtaÀoÉoofJç
EV'fi'OQE f..LELÀUVL J'tOVT<p" ÈJtEOTOVUXflOE ÒÈ ÀLf..LVfl .
il
80
ÒÈ f..LO Àvf3òai.vn Ì.xÉÀTJ Èç f3vooòv OQO'UOEV,
il TE xa-r' à.yQaUÀOLo f3oòç XÉQaç Èf..L f3Ef3avì:a
EQXETat <.Òf..Lfl OTfjmv Èn' ì.xWm xijQa cpÉQovoa.
EÙQE b' ÈVL OJtij"L yÀacp'UQ(f> E>ÉTLV, Ùf..L cpL b' UQ' aÀÀaL
ila-6-' Of..Lfl YEQÉEç aÀLaL 'fi'Eai.· -.1 b' ÈVL f..LÉ oonç
85 XÀaì:E f..L OQOV où JtaLÒÒç Ùf..LU f..L O VOç, oç Ol Ef..L E ÀÀE
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Libro XXIV, 45-85

759

che molto danneggia e favorisce gli uomini .
C hiunque può perdere qualcuno anche piu c aro,
persino un fratello carnale o un figlio, ma smette
prima o poi di piangere e di lamentarsi :
le Moire hanno dato all ' uomo un cuore paziente.
so
Lui invece, da quando ha ucciso l ' illustre Ettore,
lo attacca al carro e lo trascina attorno alla tomba
del suo amico : questo non gli reca vantaggio né onore .
S tia attento a che non ci adiriamo con lui, per quanto
[nobile,
lui che nella sua furia infierisce contro la terra muta » .
5 5 Gli rispose sdegnata Era , la dea dalle candide braccia :
« Sf, il tuo discorso sarebbe valido, dio dall ' arco
[d ' argento ,
se volete rendere uguale onore ad Ettore e Achille .
E ttore era un mortale, ha succhiato mammella di donna;
Achille è figlio di una dea , che io stessa
60
ho allevato con affetto e l 'ho data in sposa ad un uomo ,
Peleo, che al cuore degli dèi fu carissimo .
Voi tutti partecipaste alle nozze , e anche tu banchettavi
suonando la cetra, tu sempre infido ed amico
dei malvagi >> . Le rispose Zeus che raduna le nubi :
65 << Era, non ti irritare contro gli dèi;
non sarà uguale l ' onore , ma E t t ore
era il piu caro agli dèi tra gli uomini di Ilio, e anche
a me non mancava mai di offrirmi doni graditi ,
e sugli altari non mancava mai la mia parte
70 di libagioni e di grasso, l ' onore che ci è dovuto .
Ma rinunciamo all ' idea di rubare - non è possibile 
l ' audace E ttore di nascosto ad Achill e , cui sempre
la madre corre in aiuto , giorno e notte .
Ma se qualcuno chiamasse vicino a me Teti
7 5 perché le dica una saggia parola , che Achill e
etti doni da Priamo e liberi E t tore ? »
i disse , e si slanciò Iride , la messaggera veloce
la tempesta e, tra S amo e I mbro rocciosa,
mare scuro , gemette la superficie marina .
profondità , come il piombo
corno di un bue, scende
--.-.
te ai pesci ingordi .
tta profonda , e attorno a lei
sedevano
'"" dee marine ; e lei nel mezzo
85
ptangeva l
uo grande figlio ,
�5
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Iliade

qriti.o�:: o{f Èv TQOLTI ÈQLj3wÀaxL, 'tT]Ào{h Jt<hQT]ç.
àyxou ò' LO'ta!-!ÉVT] JtQOOÉqJT] JtOOaç wxÉa "'IQLç·
ÒQoo, E>É'tl " xaÀÉEL ZEùç èicp{h'ta !-lfJOEa dowç.
'tllV ò' lÌ!-!ELI3E't' EJtn'ta 'frEà E>Énç ÙQYVQOJtE�a·
90 'tLJtu !-!E xEì:voç èivwyE !-!Éyaç 'frEoç; atOÉo!-laL OÈ
1-!LOyt:: o'fr' àl'tav<hmmv' EXW o' axE' UXQL'ta 'frul-l<P ·
El!-!l !-!ÉV, oùo' aÀLOV EJtoç EOOE'tal, éhn XEV Etnn .
"Qç èiQa qJwvi)oaoa xaÀ'V!-!1-l' EÀE Oì:a 'frEawv
X'UUVEOV, 'tOÙ o' ou 'tl 1-!EÀUV'tEQOV EJtÀE'tO Eo'froç.
13ii ò' Ì.ÉVal, JtQOO'frEV OÈ JtOOTJVE!-lOç wxÉa "'IQLç
tlYEt't'· Ù!-!cpl ò' UQa OqJl ÀlU�E'tO XÙ !-la 'fraÀaOOT]ç.
àx'tl1v ò' È�avaj3aoaL Èç oÙQavòv à"Lx'fri)TT]V,
E'ÙQOV o' EÙQUOJta KQOVLOT]V' JtEQl o' aÀÀOl anavnç
ila'fr' 0!-lTJYEQÉEç !-!UXUQEç 'frEOl atÈV ÈOV'tEç.
1 00 tl o' UQU JtàQ �ll JtU'tQl xa'frÉ�E'tO, d�E o' 'A'fr'iJVTJ.
"HQTJ OÈ XQUOEOV xaÀÒv OÉnaç Èv XEQL 'friixE
xai. {}' EUqJQT]V' ÈJtÉEOOl" E>É'tlç o' WQE�E JtlOÙOa.
'tOÌ:Ol OÈ !-!U'frwv llQXE JtU'tllQ àvOQWV 'tE 'frEWV 'tE"
f)Àu'frEç OuÀu!-lnovOE, 'frEà E>Én, XTJOO!-!ÉVTJ JtEQ,
JtÉv'froç aÀaO'tOV EXO'lJOa 1-lE'tà qJQEOLV" oioa xai. aùn) ç·
aÀÀà xat w c; ÈQÉW 'tOÙ o' ELVEXa OEÙQO xaÀEOOa.
Èvviil-laQ 011 vEì:xoç Èv à'frava'tmmv OQWQEV
"Ex'tOQOç Ct!-l(fl VÉX'Vl xat 'AXLÀÀTl.L Jt'tOÀlJtOQ'frqr
XÀÉ'l!Jal 0' Ò'tQUVO'lJOlV ÈUOXOJtOV 'AQYElcpOVtT]V"
1 10 aùtàQ ÈyÒJ TOOE xùOoç 'AXLÀÀTl.L JtQO'tlUJt'tW,
atOw x ai. qJlÀO'tT]"tU 'tEÌlV !-!E"tOJtlO'frE cpuÀaoowv.
ai'l!Ja 1-laÀ' Èç O'tQU'tÒV ÈÀ'frÈ xat uif( oQ) ÈJtLTELÀov·
OXU�Eo'frai. Ol EÌ.JtÈ 'frEouç, È!-!È o' E�oxa JtUV"tWV
à'frava'twv XEXoÀwo'fraL, on cpQEOt 1-laLvo!-!Évnmv
"Ex'tOQ' EXEl JtaQà VT]'UOL XOQWVLOLV oùo' aJtÉÀ'lJOEV,
at XÉV JtWç È!-!É 'tE OELOTI ano {)-' "Ex'tOQU Àuon.
aÙ'tÙQ ÈyÒJ llQLU !-lq> 1-!EYUÀTJ'tOQl "' IQLV Ècpi)ow
Àuoao'fraL cpi.Àov uiov, ì.ovT' Ènt viiac; 'AxaLwv,
O&Qa o' 'AXLÀÀii"( cpEQÉ!-lEV, 'tU XE 'fr'U!-!ÒV ti)vn.
1 2 0 "Qç Ecpa"t', oùo' àni.'frT]OE 'frEà E>É'tlç ÙQY'VQOJtE�a,
Pii OÈ xa't' OÙÀU!-!JtOLo xaQi)vwv àt�aoa,
I�Ev O' Èç xÀLOLTJV o'Ù utÉoç· fv'fr' èiQa Tov yE
E'ÙQ' aOLvà O'tEVUXOV"ta· cpLÀOl O' Ù!-!cp' aÙ'tÒV É'taLQOl
EOO'V!-!EVWç EJtEVOV"tO XUl EV't'UVOV"t UQlO"tOV"
12 '
"tOLOl o' o"(ç Àamoç !-!Éyaç Èv XÀlOLTI LÉQE'U"tO.
t1 OÈ f.!UÀ' èiyx' aÙToi:o xa'frÉ�ETo JtOTVLa 1-!TJTTJQ,
9�
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Libro XXIV, 86- I 2 6
che doveva morire nella fertile Troade lontano
dalla patria. La veloce Iride le si avvicinò e le disse :
« Alzati, Teti, ti chiama Zeus, il dio che ha immortale
Le rispose Teti, la dea d ai piedi d ' argento :
[saggezza.
yo « Perché mi chiama il grande dio ? Ho vergogna
a unirmi agli immortali, avendo in cuore dolori infiniti.
Ma verrò e non sarà vana, qualunque sia, la sua p arola » .
Cosi dicendo, l'illustre dea prese il suo velo
scuro, di cui non c ' era veste piu nera.
9 5 Poi si mosse, e la guidava d av anti la rapida Iride:
attorno a loro si ritraeva l'onda del mare.
Uscite sulla spiaggia, si slanciarono verso il cielo,
dove trovarono il figlio di Crono dalla voce possente, e
[attorno a lui tutti
raccolti gli dèi beati, immortali.
100 Sedette accanto a Zeus padre, e Atena le cedette il posto.
Era le mise in mano una coppa d ' oro bellissima,
e le rivolse parole gentili; dopo aver bevuto
Teti le ridiede la coppa. Prese a p arlare il padre di uomini
[e dèi:
« Dea Teti, sei s alita all' Olimpo, per quanto angosciata,
105
avendo in petto un dolore intollerabile, lo so bene .
Ma lo stesso ti dirò perché ti ho chiamata .
Da nove giorni è sorta tra gli immortali una disput a
sul corpo di E t tore e s u Achille conquistatore d i rocche .
Vogliono spingere l' accorto uccisore di Argo a sottrarre
1 10
ma io questa gloria voglio d arla ad Achille
[il cadavere,
e conservarmi il tuo affetto e rispetto in futuro .
Scendi subito al campo e d a ' istruzioni a tuo figlio :
digli che gli dèi sono sdegnati e io piu di tutti
sono in collera, perché follemente continua a trattenere
115
E ttore presso le navi e non vuole liberarlo 
ma abbia timore di me e lo liberi .
Intanto manderò Iride al magnanimo Priamo,
dicendogli di andare alle navi dei Greci e riscattare
il figlio, portando ad Achille doni che gli plachino il
[cuore » .
12°
Cosi disse, e gli diede ascolto Teti d ai piedi d ' argento :
balzò giu d alle vette del monte Olimpo
e giunse alla tenda del figlio; lo trovò dentro,
che gemeva profondamente, attorno a lui i compagni
lavoravano con zelo a preparare il pranzo, per cui
125
avevano sgozzato nella tenda un montone lanoso .
Gli sedette accanto la nobile m adre,
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Libro XXIV, I 2 7- I 6 9
lo accarezzò con la mano e gli disse :
« Figlio mio, fino a quando ti mangerai il cuore
a piangere e soffrire, scordando il cibo e il letto ?
l l11
Eppure è bello unirsi a una donna in amore !
Non sei destinato a vivere a lungo :
già ti è vicina la morte e il destino crudele.
Ora stammi a sentire, ti porto un messaggio di Zeus:
che gli dèi sono sdegnati e lui piu di tutti
ll5
è in collera , perché follemente continui a trattenere
E ttore presso le navi e non vuoi liberar!o Liberalo dunque e accetta il riscatto ».
E cosi le rispose il rapido Achille :
« E sia, chi porta il riscatto si riprenda il morto,
1 �0
se questo vuole d avvero nel suo cuore l' Olimpio » .
Cosi in mezzo alle navi l a madre e il figlio
si scambiavano molte parole tra loro.
Intanto il figlio di Crono mandò Iride alla s acra Ilio :
« Va ' , rapida Iride, lasciando le sedi d 'Olimpo,
1 � 5 a Troia , e di' al magnanimo Priamo
di andare alle navi dei Greci e riscattare
il figlio, portando ad Achille doni che gli plachino il
[cuore .
Deve andare solo, senza alcun altro troiano;
lo segua unicamente un vecchio araldo, che guidi
1 0
5 i muli e il carro d alle belle ruote, e riporti
in città il morto ucciso dal nobile Achille .
Non pensi alla morte in cuor suo, non abbia p aura;
gli diamo per guida l 'uccisore di Argo ,
che lo accompagnerà fino alla . presenza di Achille .
1
5 5 Quando l ' avrà guidato alla tenda di Achille,
questi non lo ucciderà, e tratterrà tutti gli altri:
non è un pazzo Achille , né sconsiderato o malvagio,
e risparmierà con ogni riguardo la persona di un supplice » .
Cosi disse, e si slanciò Iride, l a messaggera veloce come
160
la tempesta, e andò da Priamo , dove trovò pianto e
dentro il cortile i figli, sedendo intorno al padre, [gemiti;
bagnavano le vesti di lacrime; in mezzo il vecchio,
strettamente fasciato nel suo mantello e sul capo e sul collo del vecchio c ' era moltissimo sterco,
165
che rotolandosi aveva raccolto con le sue mani;
piangevano in casa le figlie e le nuore,
ricordando tutti quelli che, prodi e in gran numero,
avevano perso la vita per mano dei Greci.
Si avvicinò a Priamo la messaggera di Zeus e gli p arlò

Iliade
170 "tU't'fi'Òv cp'fi'Eyl;af.!ÉVT)" 'tÒV ÒÈ 'tQOf.!Oç EÀ.Àaj3E yui:a·
'fi'UQOEL, L\aQÒUVLÒTJ llQLUf.!E, <pQEOl, f.!TJÒÉ 'tL 'tUQj3E L'
où f.!ÈV yuQ 'tOL Èyw xaxòv òooof.!ÉVTJ 'toò' txuvw
ÙÀÀ' àya{tà <pQOVÉOUOa . L\LÒç ÒÉ 'tOL ayyEÀOç Elf.!L,
oç OEU aVEU'fi'EV ÈÒJV f.!Éya XTJÒE'tUL T]ò' ÈÀEULQEL.
m Àuoao'fi'ai. OE XÉÀEUOEV '0ÀUf.!JtLOç "EX'tOQU Òi:ov,
ÒÙ>Qa ò' 'AXLÀÀi'ft <pEQÉf.!EV, 'tU XE 'fi'uf.!ÒV LTJVTI
OlOV, f.!TJÒÉ nç aÀÀoç Of.!U TQWWV hw àvi)Q.
XTjQUl; 'tLç 'tOL EJtOL'tO YEQai.'tEQOç, oç x· t-ttu vm
tlf.!LOvouç xaì. &f.!al;av ÈihQoxov, T]òÈ xaì. aÙ'tLç
VEXQÒV aym JtQO'tÌ. aO'tU , 'tÒV EX'tUVE òi:oç 'AXLÀÀEuç.
f.!T)ÒÉ 'tL 'tOL 'fi'uva'toç f.!EÀÉ'tW <pQEOÌ. f.!T)ÒÉ 'tL 'tUQj3oç·
'totoç yuQ 'tOL JtOf.!JtÒç af.!· E'l!JE'taL 'AQyEL<pOV'tT)ç,
oç o• al;EL fJoç XEV ayoov 'AXLÀTj'L JtEÀUOOTI.
a'Ù'tàQ ÈJtT]v àyuynmv Eow xÀLOLTJV 'AXLÀTjoç,
185 oiJ't' a'Ù'tÒç X'tEVÉEL ÙJtO 't' aÀÀouç JtUV'taç ÈQUl;EL'
OU'tE YUQ EO't' a<pQWV OU't' aoxoJtoç OU't' ÙÀL'tTJf.!WV,
ÙÀÀà f.!UÀ' ÈvòuxÉwç LXÉ'tEW JtE<pLÒTJOE'taL àvòQ6ç.
'H f.!ÈV aQ' wç Emouo' ÙJtÉj3T) Jtoòaç ooxÉa -riQLç,
a'Ù'tÙQ O y• u{aç af.!al;av ÈihQOXOV tlf.!LOVELT)V
émJ..(oaL T]vwyEL, JtELQLv'fi'a ÒÈ òijoat ÈJt' a'Ù'tfjç.
a'Ù'tÒç ò' Èç 'fi'UÀUf.!OV XU'tEj3TJOE'tO XT)WEV'ta
XÉÒQLVOV U'l!JOQO<pOV, oç YÀTJVEa JtOÀÀà XEXUVÒEL'
Èç ò' aÀOXOV 'Exuj3T)V ÈxaÀÉOOU'tO CflWVT)OÉV 'tE'
ÒULf.!OVLT), L\to'fi'EV f.!OL '0ÀUf.!JtLOç ayyEÀoç flÀ'fi'E
195
Àuoao'fi'aL cpi.Àov utòv t6v't' ÈJtÌ. vfjaç 'AxaLwv,
ÒÙ>Qa ò' 'AXLÀÀTj't <pEQÉf.!EV, 'tU XE 'fi'Uf.!ÒV LTJVTI.
ÙÀÀ. ayE f.!OL 'tOÒE ELJtÉ, 'tL 'tOL <pQEOÌ.V ELÒE'taL dvat;
atvwç YUQ f.!' a'Ù'tOV YE f.!ÉVoç xaì. 'ttU f.!Òç avwyE
xEi:o' Ì.ÉvaL ÈJtÌ. vfjaç Eow O'tQa'tòv E'ÙQ'ÙV 'AxaLwv.
200 "Qç cpu'to, xwxuoEv ÒÈ yuvi] xaì. àf.!ELj3E'to f.!U'tt q r
W f.!OL, Jtfi ÒTJ 'tOL <pQÉVEç OLXOVft', Ùç 'tÒ JtUQOç JtEQ
EXÀE' ÈJt' àvttQwJtouç l;dvouç T]ò' oimv àvuooELç;
JtÙ>ç ÈftÉÀELç ÈJtÌ. vfjaç 'AXULÙ>V ÈÀftÉf.!EV OLOç,
ÙVÒQÒç Èç Ò<pftUÀf.!O'Ùç oç 'tOL JtOÀÉaç 'tE XaÌ. ÈoftÀo'Ùç
205
uLÉaç Èl;EVUQLl;E· OLÒTJQELOV VU 'tOL fl'tOQ.
EL yuQ o' atQi)oEL xaì. Èoo'l!JE'taL òcpttaÀf.!oi:mv,
W f.!TJO'tTJç xaì. aJtLO'toç àvi]Q o yE, ou o' ÈÀETJOEL,
o'ÙÒÉ 'tL o' aÌ.ÒÉOE'taL. vuv ÒÈ xÀaLWf.!EV aveuttev
flf.!EVOL Èv f.!EYUQq>" 'tqJ ò' &ç JtottL MotQa XQa'taLT]
2 1 0 yLyvO f..lÉ Vq> ÈJtÉVTJOE J..i.vq>, O'tE f.!LV 'tÉxov a'Ù'tTJ,
àQyi.Jtoòaç XUVaç Ò:OaL ÉWV ÙJtOVEUftE 'tOXTJWV,
1 tl0
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1 71 1 sotto voce; a lui un tremito prese le membra :

« C oraggio, Priamo, discendente d i D ardano, non avere
[paura !
Io non vengo per annunciarti una sciagura
ma pensando al tuo bene : sono la messaggera di Zeus,
che ha per te molto affetto e pietà, pur essendo lontano.
175 L'Olimpio ti comanda di riscattare
tuo figlio, portando ad Achille doni che gli plachino il
Devi andare solo, senza alcun altro troiano;
[cuore .
ti segua unicamente un vecchio araldo, che guidi
i muli e il carro dalle belle ruote, e riporti
1 H11 in città il morto ucciso d al nobile Achille .
Non pensare alla morte in cuor tuo, non aver p aura:
ti seguirà come guida l 'uccisore di Argo,
che ti accompagnerà fino alla. presenza di Achille .
Quando ti avrà guidato alla tenda di Achille,
s
1 5 questi non ti ucciderà, e tratterrà tutti gli altri :
non è un pazzo Achille, né sconsiderato o malvagio,
e risparmierà con ogni riguardo la persona di un
Ciò detto, se ne andò la veloce Iride,
[supplice » .
e subito Priamo ordinò ai figli di preparare
190 il carro con i muli, e legarvi sopra una cesta.
Lui scese nel magazzino fragrante, munito di un alto
soffitto di cedro, che racchiudeva infinite ricchezze;
poi chiamò la sua sposa E cuba e le disse :
« Mia cara, mi è giunto un messaggero di Zeus,
1 9 5 dicendomi di andare alle navi dei Greci e riscattare mio
[figlio,
portando ad Achille doni che gli plachino il cuore .
Su, dimmi che cosa ne pensi tu: quanto
a me, un desiderio tremendo mi spinge
ad andare alle navi e al vasto campo dei Greci » .
20°
Cosi disse, ma la donna gli rispose gemendo:
« Ahimè, dove è andata la tua saggezza, per cui
un tempo eri famoso tra i sudditi e gli stranieri ?
Come vuoi andare solo alle navi dei Greci,
alla presenza dell' uomo che ti ha ucciso
205
tanti nobili figli ? Hai un cuore di ferro .
Se ti coglierà alla sua vista - è un uomo
crudele e infido, non avrà compassione
né rispetto per te. Piuttosto piangiamolo d a lontano ,
seduti nella sala. Questo è il destino che la Moira crudele
.
-' I O
filo
' per E ttore quand o l ' ho p artonto:
saziare i cani lontano d ai suoi genitori
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àvòQì. JtaQa xQa'tEQQl , 'toù Èyw J..tÉaov jjJtaQ EXOLJ..t t
Èo{}Éf..LEVUL JtQOO<pùoa · 'tO't' av 'tL'tà EQYU yÉVOL'tO
Jtatòòç Èf..L OÙ, ÈJtEÌ. ou É xaxt�Of..LEVOV yE xa'tÉX'ta,
ÙÀÀÙ JtQÒ TQWWV xaì. TQw"(abwv J3a{}uxoÀJtWV
Éa'tao't', ou'tE <poJ3ov f..LEf..LVYJf..LÉvov ou't' àÀEWQfjç.
TT]v ò' aÙ'tE JtQOOÉELJtE yÉQWV IlQLUf..LO ç {}EoEtbi)ç
f..ttl �-t' È{}ÉÀov't' LÉvat xa'tEQUxavE, f..LTJ ÒÉ f..LO L aÙ'tÌ]
OQVLç Èvì. f..LEYUQOLOL xaxòç JtÉÀE'U " oÙÒÉ f..LE JtELOELç.
EL f..LÈV y<iQ 'tLç �-t' aÀÀoç ÈJtLX{}ovl.wv ÈxÉÀE'UEV'
lì ot �-t<ivnÉç dm {}uooxom lì LEQfjEç,
'\l'EÙÒoç XEV cpaLJ..tEV XUL VOO<JlL�OLf..LE{}a f..LÙÀÀov·
VÙV ò' aÙ'tÒç yàQ aXO'UOU {}EQÙ XUL ÈOÉÒQUXOV aV'tT)V ,
Etf..L L, xaì. oùx aÀLOV EJtOç EOOE'tUL. EL ÒÉ f..LO L aiaa
22 5
'tE{}vUf..LEVUL JtUQÙ VT)'UOLV 'AXULWV XUÀXOXL'tWVWV,
J3ouÀOf..L UL" aÙ'tLXU yaQ f..LE XU'tUX'tELVELEV 'AXLÀÀE'Ùç
àyxàç ÉÀov't' Èf..LÒV utov, ÈJtÌ]v yoov Èç EQOV ELTJV .
... H, xaÌ. cpWQLUf..LWV ÈJtL{}TJf..LU'ta xaÀ' ÙVÉ<pyEV"
Ev{}Ev bwbExa f..LÈV JtEQLXaÀÀÉaç EçEÀE JtÉJtÀovç,
230
bwbExa b' aJtÀotbaç XÀal.vaç, 'toaaovç ÒÈ 'tUJtT)'taç,
'toaaa ÒÈ cp<iQEa ÀEvxa, 'tooovç b' ÈJtÌ. 'tOLOL XL'toovaç.
XQ'UOOù ÒÈ o'ti)oaç E<JlEQEV ÒÉxa Jtav'ta 'taÀav'ta,
Èx ÒÈ bu' at{}wvaç 'tQl.Jtobaç, JtLO'UQaç ÒÈ ÀÉJ3TJ'taç,
ÈX ÒÈ ÒÉJtaç JtEQLXaÀÀÉç, O OL E>QfjXEç JtOQOV aVÒQEç
m ÈçEOLT)V ÈÀ{}OV'tL, f..L É ya X'tÉQaç· oÙÒÉ V'U 'tOÙ JtEQ
cpdoa't' ÈvÌ. f..LEYUQOLç 6 yÉQWV, JtEQl b' i]{}EÀE {}'U f..LQl
Àuaao{}at <pLÀOV 'ULOV. o ÒÈ TQwaç f..LÈV aJtaV'taç
aL{}ouoT)ç àJtÉEQYEV EJtEoa' aLOXQOi:atv Èvl.oowv ·
EQQE'tE, Àwf3TJ'tfjQEç ÈÀEYXÉEç· ou vv xaì. U f..LLV
2"0
otxm EvEan yooç, o'tt �-t' i]À{}E'tE xTJbiJaov'tEç;
11 òvooao{}' O'tL f..L OL KQOVLÒT)ç ZE'Ùç aÀyE' EÒWXE,
Jtai:b' ÒÀÉoat 'tÒv èiQtO'tov; à'tàQ yvwoEa{}E xaì. Uf..tf.L. Eç·
1
QTJhEQOL yàQ J..tàÀÀov 'Axatoi:mv bi] EaEa{}E
xEl.vov 'tE{}vTJ&'toç ÈvatQÉf..L EV. aù'tàQ EYWYE
245
JtQlV ÙÀaJta�Of..LÉVT)V 'tE JtOÀLV XEQa·L�Of..LÉVT)V 'tE
Ò<p{}aÀJ..tOi:atv LÒELV, J3al.T)V ÒOf..LO V '1\:Lboç ELOW .
...H, xaÌ, OXT)JtUVLq> bl.En;' ÙVÉQaç- ot b' raav Eçw
OJtEQXOf..LÉvmo yÉQOV'toç- 6 b' utamv oimv 6�-toxÀa,
vEtxEl.wv "EÀEvov 'tE II<iQtv 't' 'Aya{}wva 'tE btov
25 0
IlUf..L f..LO Va 't' 'AV'tL<povov 't'E J3ol]v àya{}ov 'tE Il oÀL'tT)V
m
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presso un uomo feroce - oh come vorrei affondare i denti
nel suo fegato e divorarglielo : solo cosi mi ripagherei
del figlio, che mi ha ucciso non mentre fuggiva,
1 " ma mentre difendeva i Troiani e le Troiane dalla vita
senza pensare alla fuga o al riparo » .
[sottile,
Le rispose il vecchio Priamo, pari agli dèi:
« Voglio andare, non trattenermi, non farmi in casa
proprio tu l'uccello di malaugurio; non puoi persuaderrni.
no
Se me l ' avesse detto uno qualsiasi fra i mortali,
indovini, aruspici o sacerdoti,
diremmo che è falso, e ce ne terremmo lontani;
ma ho sentito io stesso la dea, l ' ho vista in faccia.
Andrò e non sarà inutile la sua parola. E anche se fosse
12 5 mio destino morire alle navi dei Greci vestiti di bronzo,
sono pronto; magari mi uccidesse là Achille
mentre abbraccio mio figlio, saziando il bisogno di
[pianto » .
Cosi disse, e intanto apriva il coperchio alle casse,
e prese di là dodici pepli bellissimi,
2 J0 dodici mantelli semplici e altrettante coperte,
altrettanti drappi candidi, altrettante tuniche.
Poi pesò e mise da parte dieci interi talenti d ' oro,
due tripodi splendenti e quattro !ebeti,
e una coppa bellissima che gli donarono i Traci,
m quando andò in ambasceria presso di loro, prezioso
[dono : ma il vecchio
non lo risparmiò, perché voleva con tutto il suo cuore
riscattare il figlio . Poi scacciò i Troiani
dal portico, aggredendoli con parole ingiuriose :
« Via di qui, svergognati, maledetti, non avete a casa
24 0 abbastanza da piangere ? Perché venite qui a
[tormentarmi ?
Vi pare poco che Zeus mi abbia dato la pena
di perdere il figlio migliore ? Ma lo vedrete anche voi;
sarà molto piu facile uccidervi per gli Achei,
dopo la sua morte. Ma prima di vedere coi miei occhi
245 la mia città saccheggiata e distrutta,
possa scendere nelle dimore dell' Ade » .
Cosi disse, e con lo scettro spingeva gli uomini,
ed essi uscivano per la furia del vecchio,
che gridava rimproverando i suoi figli, Eleno e Paride e
[l' illustre Agatone,
250 Pammone e Antifono possente nel grido di guerra,
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�'ltq:>oj3ov n x.ai, ' btnoitoov x.ai, �tov àyauov·
ÈvvÉa 1:otç 6 YEQaLÒç 611ox.Ài]oaç Èx.ÉÀEUE"
OJtEUOal:É !!OL, x.ax.à l:ÉX.Va, X.al:flq:>OVEç · aì:{t' a11a Jt<lVl:Eç
" Ex.l:OQOç <.Òq:>ÉÀ.El:' ÙVl:L itoflç ÈJtt VflUOL JtEq:>aoitaL.
255 w !lOL Èyw JtaVaJtOl:!lOç, ÈJtEL l:ÉX.OV u{aç ÙQLOl:OUç
TQOLTI Èv E'ÙQELTI, l:<DV ò' ou nva C{)fl!lL ÀEÀEtcpitat,
MilOl:OQa ,;' àv,;i.itEov x.ai, TQWLÀov LJtJtLOXUQ!lflV
"Ex.l:OQU {}', oç itEÒç EOX.E !!El:' ÙVÒQUOLV, o'ÙÒÈ hpx.EL
àVÒQOç YE itVfll:O'Ù na"(ç E!l!lEVaL, ÙÀÀà itEOLO.
260 1:0Ùç !!ÈV àm.iJÀEo' ':AQflç, 1:à ò' ÈÀÉYXEa JtaVl:a ÀÉÀELJtl:U L,
'\jJEUOl:aL 1: OQXflOl:aL l:E, XOQOLl:UJtLTIOLV aQLOl:OL,
ÙQVÙ>V l]ò' ÈQLq:>WV ÈJttÒ'i]!!LOL UQJtaX.l:fjQEç.
o'Ùx. av bi] !!OL a11a1;av Èq:>OJtÀLOOaLl:E l:UXLOl:a,
l:a'Ùl:a 1:E JtUVl:' ÈJttitELl:E, LVa JtQ'i]OOW!!EV 6òoto;
2 65 "Qç Ecpait', ot ò' èiQa Jtal:QÒç imoòdoav1:Eç 611ox.Àl]v
Èx. !!ÈV a11a1;av aELQaV ÈihQOXOV i]!lLOVELflV
x.aÀl]v JtQWl:OJtayÉa, JtELQLVita ÒÈ òfjoav Èn' a'Ù1:fjç,
x.àò ò' ànò naooaÀoq:>L l:;uyòv TIQEOV -.l!!tovnov
Jtu1;tvov Ò!lq:>aÀOEV, dj ot'i]X.EOOLV ÙQflQOç"
270 Èx. ò' Eq:>EQOV l:;uyoÒEO!!OV alla l:;uy<f> ÈVVEUJtflXU .
X.at l:Ò !!ÈV ElJ X.al:ÉitflX.aV Èi.i1;Éonp ÈJtt QU!l<f>,
nÉ l:;n EJtL nQ<inn. Èni. òÈ x.Qi.x.ov f:ol:oQL j3aÀÀov,
l:Qtç ò' Éx.al:EQitEv EÒfloav È n' Ò!lq:>aÀov, aù1:àQ EJtEL1:a
É!;d11ç x.a,;ÉÒfloav, unò yÀwxtva ò' EX.a!l'\jJav.
m Èx. itaÀU!lOU ÒÈ q:>ÉQOVl:Eç Èi.i1;É01:flç ÈJt' ÙJt'i]Vflç
vi]EOV 'Ex.l:OQÉflç X.EcpaÀfjç ÙJtEQELm' anmva,
1:;Eù1;av ò' tl!lLOVOUç X.Qal:EQWVUXaç ÈVl:EOLEQyouç,
1:ouç Qa JtOl:E llQLU!l(!l Muooi, ò6oav àyÀ.aà ÒU>Qa.
LnJtouç ÒÈ llQLU!l(!l unayov 1:;uy6v, ouç 6 YEQatòç
280 aù,;òç Exwv à,;i.,;aÀÀEv Èi.ii;Éo1:n Ènt cpa,;vn.
Tw !!Èv l:;Euyvuoit'lv Èv òw11amv 'Ò'\jJflÀotm
x.fjQu1; x.ai, llQLa!loç, nux.tvà q:>QEOL !!TiòE' EXOVl:Eç"
ÙYXL!!OÀOV ÒÉ ocp' llÀ{t' 'Ex.aj3fl l:El:Lfl01:L itu!l<f>,
oivov EXOUo' Èv XELQL !!EÀtcpQova òE1;Ll:EQfjcpt,
m XQUOÉcp Èv ÒÉna·( , ocpQa ÀEL'\jJavl:E X.LOLl:flV"
mfj ò' mnwv JtQOJtaQOLitEv EJtoç 1:' Ecpal:' EX. 1:' òv611al:;E·
1:fj, OJtEtoov �Lt Jtal:QL, x.ai, EVXEO otx.aò' ix.Éoitat
a'\jJ Èx. ÒUO!!EVÉWV àvÒQÙ>V, ÈJtd UQ OÉ YE itu!!Òç
Òl:QUVEL ÈJtt vfjaç, È!!ELO !!ÈV OÙX. ÈitEÀOUOflç.
90
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àÀ.ì..' EVXEO ou y' EJtELl:a X.EÀatvEcpÉ"( KQovi.wvt
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Polite, Deifobo, lppotoo e lo splendido D io,
e a loro nove il vecchio ordinava gridando:
« Sbrigatevi, figli dappoco, m agari foste
tutti morti al posto di E t tore presso le navi !
2 55 Ahimè infelicissimo, che ho dato la vita a nobili figli
nella vasta Troia, e non mi è rimasto nessuno,
non Mestore simile a un dio, né Troilo abile nel guidare
[i c av alli,
né E ttore che era come un dio tra gli uomini, e non
figlio di un uomo mortale, bensi di un dio.
[pareva
260
Questi la guerra li h a uccisi, e mi sono rimasti tutti
gli svergognati e i bugiardi, bravi solo a b allare
e a rubare in patria agnelli e capretti .
Volete prepararmi il carro al piu presto
e caricare la roba, che mi metta in cammino ? »
265
Cosi disse, e quelli, temendo le grida del padre,
tirarono fuori il carro da muli,
bello, nuovo, e vi legarono sopra una cesta;
poi staccarono dal chiodo un giogo da muli,
fatto di legno di bosso, con un pomo al centro, munito
270
[di anelli,
e insieme presero la cinghia di nove cubiti.
Disposero il giogo proprio all'estremità del timone,
infilarono l ' anello nel cavicchio, e passarono per tre volte
Da cinghia
da una parte e dall ' altra del pomo, e poi la legarono
ripetutamente, e la ripiegarono al gancio.
275
Poi presero dalla stanza e misero sopra il carro
i doni infiniti per il riscatto di E ttore,
e aggiogarono i muli da tiro dal solido zoccolo,
che i Misi diedero un tempo a Priamo in splendido dono.
Poi misero sotto il giogo i cavalli che il vecchio
280
in persona nutriva nella greppia ben levigat a .
Si facevano dunque aggiogare le bestie nell ' alta casa
Priamo e l' araldo, assorti in s aggi pensieri,
quando si avvicinò E cuba con animo triste,
tenendo nella destra una coppa d ' oro,
285
piena di dolce vino, perché libassero prima
di partire : si fermò davanti ai cav alli e disse:
« Tieni, liba a Zeus padre, e pregalo di ritornare
incolume dai nemici, giacché contro la mia
volontà il tuo cuore ti spinge ad andare alle navi .
290 E chiedi al dio dell' Ida, il figlio di Crono signore delle
[nuvole nere,
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'lòai.tp, oç 'tE TQOLTJV xa-rà rrdoav 6Qd"taL,
ahn ò' OLlùVOV, -raxùv ayyEÀOV, oç "tÉ ot mh0
<p LÀ-ra-roç oiwvwv, x aL EU XQ<hoç Èo-rì. !!Éyw-rov,
òEì;Lov, ocpQa !!LV a1hòç Èv òcp-6aÀ!!oi:m voi}oaç
-r0 rrl.ouvoç Èrrì. vf)aç tnç davawv -raxurrwì..w v.
d ÒÉ "tOL où ÒWOEL ÉÒv ayyEÀOV EÙQU01ta ZEuç,
oùx av 'EywyÉ a' E1tEL"ta È1tO"tQUVOUOa XEÀOL!!TJV
vf)aç Èrr' 'AQydwv LÉVaL !!aÀa 1tEQ !!E!!UW"ta.
TT]v ò' àrra!!ELI3o!!Evoç 1tQOOÉ<pTJ llQLU!loç -6EoELòi} ç·
w yuvaL, où !!Év -rm -roò' È<pLE!!ÉVTI àrrL-6i}aw·
Èo-6ì..òv yàQ dLÌ. XELQaç àvaoxÉ!!EV, a'l x' ÈÀEi}on .
.,.H ga, xaì. Ù!!<pLrroÀov "tU!!LTJV O"tQUV' 6 YEQaLÒç
XEQOÌ.v iJòwQ È1tLXE'ÙaL àxi}Qa-rov· i) ÒÈ rraQÉO"tTJ
XÉQVLj3ov Ù!!q!lrr OÀoç 1tQOXOOV {}' alla XEQOLV 'Exouoa.
105
VL'\f'ct!!Evoç òÈ xurrEÀÀov ÈòÉì;a-ro �ç àì..o xow·
ElJXH' 'Errn-ra o-ràç !!ÉOtp EQXE"l, ÀEi:j3E ÒÈ oivov
oÙQavòv doavLòwv, xaì. cpwvi}oaç 'Erroç TJUòa·
ZEti rra"tEQ, "lòTJ'6Ev !!EÒÉwv, xuÒLO"tE !!ÉYLO"tE,
Òoç !!' Èç 'AXLÀÀf)oç <pLÀOV ÈÀ-6Ei:V T)ò' ÈÀEELVOV,
1tÉ!!'\f'OV ò' OLlùVOV, -raxùv ayyEÀOV, oç "tE ooì. aù-r0
<p LÀ-ra-roç oìwvwv, x al. EU XQ<i-roç Èo-rì. !!Éyto-rov,
òEì;Lov, ocpQa !!LV aù-ròç Èv òc:p-6aÀ!!oi:m voi}oaç
-r0 rrl.ouvoç Èrrì. vf)aç ì:w davawv -raxurrwì..w v.
"Qç 'Ecpa-r' EÙXO!!Evoç, -roti ò' 'Exì..u E !!TJ"tLHa ZEuç,
115
aÙ"tLXa ò' aLE"tÒV tJXE, "tEÀELO"ta"tOV 1tE"tETJVWV,
!!OQcpvov '6TJQTJ"ti'JQ', ov xaÌ. 1tEQXVÒv xaÀÉoumv.
oaaTJ ò' u'l!JoQoc:pmo '6UQTJ -6aÀa!!mo -rÉ-rux-raL
àvÉQoç àcpvnot:o, Èv XÀTJLa' àQaQut:a,
-roaa' a Q a -roti Éxa"tEQ-6Ev 'Eoav 1t"tEQa · E'loa-ro ÒÉ mpL
1 20
òEì;t.òç àtì;aç ÒLà ao-rEoç· ot ÒÈ tòov-rEç
yi}'6T)oav, xaì. rrdmv Èvì. <pQEOÌ. '6u!!Òç ìav'6TJ.
L1tEQXO!!Evoç ò' 6 YEQaLÒç Éoti ÈrrEj3i}oHo ÒL<pQOU ,
Èx ò' 'Eì..aoE 1tQo-6uQmo xaì. aì.-6ouoT)ç ÈQLÒourrou .
1tQ00-6E !!ÈV TJ!!LOVOL EÀXOV "tE"tQUXUXÀOV Ù1tftVTJV'
125
-ràç 'Iòat:oç EÀauvE òatc:pQwv · aÙ"tàQ 01tL0-6Ev
Ut1tOL, "tO'Ùç 6 YÉQWV È<pÉ1tlùV !lclO"tLYL XÉÀEUE
XOQ1taÀL!!lùç xa-rà ao-ru · <pLÀOL ò' U!!a 1tclV"tEç E1tOV"tO
1tOÀÀ' ÒÀO<pUQOJ.lEVOL wç d -6ava"tOVÒE XLOV"ta.
OL ò' È1tEL oÙv 1tOÀLOç xa-rÉj3av, 1tEÒLOV ò' Ù<pLXOV"tO,
ot J.lÈV èiQ' a'\f'OQQOL 1tQO"tÌ. "lì..tov àrrovÉov-ro,
2'1�
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che vede tutta la Troade, che mandi un uccello,
rapido messaggero, l'uccello che gli è piu caro
fra tutti e di cui è maggiore la forza, e sia verso destra,
perché tu lo veda con i tuoi occhi e fidando
295 in esso giunga alle navi dei Greci che hanno veloci cavalli.
Se Zeus dalla voce possente non vorrà mandarti il suo
non ti consiglierei mai di andare alle navi
[messaggero,
dei Greci, per quanto grande sia il tuo desiderio » .
Le rispose Priamo, simile a un dio :
) oo
« Voglio dare ascolto, Ecuba, al tuo consiglio,
è buona cosa sollevare le m ani a Zeus, se vorrà avere
Cosi disse il vecchio, e ordinò alla dispensiera
[pietà » .
di versare acqua pura sulle sue mani,
e lei gli si accostò tenendo in mano la brocca
l05 e il bacile . Si lavò le mani e prese la coppa
dalla sposa e, stando in mezzo al cortile, libò il vino,
guardando al cielo, e disse queste parole:
« Padre Zeus grande e glorioso, signore dell ' Ida,
fa' che io giunga da Achille e ne riceva amicizia e pietà;
H o e mandami un uccello, rapido messaggero, l ' uccello che
[ti è piu caro
fra tutti, e di cui è maggiore la forza, e sia verso destra,
perché io lo veda con i miei occhi e, fidando
in esso, giunga alle navi dei Greci che hanno veloci
[cavalli » .
Cosi disse pregando, e l' ascoltava il saggio Zeu s ,
m e subito mandò un' aquila, l'uccello sovrano,
il cacciatore nero che chiamano anche « scuro » ;
quanto è larga la porta, serrata dai chiavistelli,
della stanza, munita di alto soffitto, di un uomo
ricco, altrettanto ampie da ambo le p arti erano le sue ali;
)20
apparve loro slanciandosi verso destra sopra la città, e
[vedendola
esultarono, e a tutti si scaldò il cuore nel petto.
Rapidamente il vecchio s ali sul suo carro,
lo spinse fuori dell' atrio e del portico rumoroso.
Davanti le mule tiravano il carro a quattro ruote,
)2 5 guidate dal saggio Ideo, dietro stav ano
i cavalli che il re incitava con la frusta a correre
per la città; lo seguivano tutti i familiari,
piangendo molto come se andasse alla morte.
Quando furono scesi dalla città e giunti in pianura ,
llo
allora ritornarono a Troia i figli e i generi,
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nauu�ç xaì. yaflf3QOL, "tW b' où Àa-6-ov EÙQU01ta Zflv
Èç 1tEÒLOV 1tQOq:>UVÉV"tE" tbÒJV b' ÈÀÉTJOE yÉQOV"tU,
at�a ò' èig' •EQflELUV, uiòv cpi.Àov, àv-ri.ov TJUba·
·Egflda. ooì. yag u flUÀto-ra yE cpi.À-ra-rov Èonv
m àvbgì. É"tatgi.ooaL, xai. -r' EXÀUEç
x' È'fi'ÉÀno-6-a,
fJaox' Hh, xaì. ngi.af.!OV xoi.Àaç Ènì. vflaç 'Axaul>v
wç èiyay' , wç flTJ"t' èiQ nç ì:bn flTJ"t' èiQ "tE VOTJOn
"tÙ>V aÀÀWV �avawv, 1tQÌ.V llTJÀELwvàb' LXÉo-6-aL.
"Qç Ecpa-r'. oùb' àni.-&r]oE btax-rogoç 'AgyEtcpovTrJç.
1 40
aù-ri.x' EJtEL-3' \m;ò noooì.v Èbi)oa-ro xaÀà nÉbtÀa
Ùflf3QOOLU XQUOELU, "tU flLV q:>ÉQOV lÌ flÈV Èq:>' UYQlÌV
fJb' Èn' ÙJtELQOVa yaì:av UflU nvmftç ÙVÉflOLO"
Ei).. E"to bÈ Qaf3bov, -rft -r' àvbQU>v OflflU"ta 'fi'ÉÀYEL
wv È'tt ÉÀEL, -roùç b' aÙ-rE xaì. unvwov-raç ÈyELQEL"
145 "tlJV flE"tÙ XEQOÌ.V EXWV 1tÉ"tE"t0 XQU"t'Ùç 'AQYELq:>OV"tTJç.
ar�a b' èiQa TQOLTJV "tE xaì. .EÀÀTJ01tOV"tOV LXUVE,
fJtl b' i.Évat xouQ<p al.ouf.!VTJ"tflQL Èmxwç,
1tQÙ>"tOV U1t'!) VTJ"tn, "tOÙ 1tEQ xaQLEO"tU"tTJ ilJ3TJ.
Oi b' È1tEì. ouv f.!Éya Oflfla JtaQÈ� "l Amo EÀaooav,
m O"tfloav èiQ' TJflLOvouç "tE xaì. 'Gtnouç, O q:> Q a 1tLOLEV,
Èv 1tO"tUflqJ" bil yàQ xaì. È1tÌ. xvÉcpaç flJ..u-6-E yaì:av.
"tÒV b' È� ÙYXLflOÀOLO tbwv ÈcpQUOOU"tO XflQlJ�
•EQflELUV, 1tO"tÌ. bÈ llQLUflOV q:>a-ro cpWVTJOÉV "tE"
q:>Q<il;Eo, �aQbavi.brt· q:>QabÉoç voou EQya -rÉ-rux-rat.
m èivbQ' OQOW, -raxa b' èiflflE bLUQQULOEO'fi'aL òtw.
ÙAÀ' èiyE bil cpEUYWflEV È q:>' 'Gtnwv, Tl flLV E1tEL"ta
youvwv a�UflEVOL ÀL"tUVEUOOflEV, ai: x' ÈÀETJOn.
"'Qç q:>U"tO, o'Ùv bÈ yÉQOV"tL vooç xu-ro, OELOLE o· aì.vwç,
ÒQ-6-aì. OÈ "tQLXEç Eo-rav Èvì. yvafl1t"tOLOL f.!ÉÀEOOL,
1 60 O"tfl bÈ -racpoov· aÙ-rÒç b' ÈQLOUVLOç Èyyu'fi'EV ÈÀ'fi'oov,
XELQa yÉQov-roç ÉÀwv È�ELQE"to xaì. 1tQOOÉEL1tE"
1tft, 1tU"tEQ, Ò>O' Ut1touç "tE xaì. TJflLOVOUç ì.WvELç
vUX"ta bt' Ùflf3QOOLTJV, O"tE {}-' EUOOlJOL f3QO"tOÌ. aÀÀm;
oùbÈ m) y' EbEtoaç flÉVEa nvEi.ov-raç 'AxaLOuç,
lM
ot -roL buof.!EVÉEç xaì. àvaQotm Èyyùç Eam;
-rwv EL -ri.ç OE ì:bm-ro -6-oilv btà vux-ra f.!ÉÀatvav
-roooao' ÒVEi.ar èiyov-ra, -ri.ç à.v biJ "tOL vooç ELTJ;
our aÙ-rÒç VÉoç ÈOOL, yÉQWV bÉ "tOL o'Ù-roç Ò1tTJOEL,
civbg' Ù1tUflUVao'fi'aL, O"tE nç 1tQO"tEQOç xaÀE1tTJVn.
170
àJ..J.'. Èyw oÙbÉv OE QÉ�w xaxa, xaì. OÉ XEV aÀÀOV
OEÙ ÙJtaÀE�TJOULflL" cpLÀ<p bÉ OE 1tU"tQÌ. ÈtOXW.
Tòv b' fJflELf3E-r' E1tEL"ta yÉgwv llQLUf.!Oç 'fi'EoEtOT)ç·
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ma i due non sfuggirono a Zeus d alla voce possente
quando apparvero nella pianura; ebbe pietà del vecchio a
[vederlo,
e subito disse a Ermes suo figlio :
« Ermes, giacché a te è graditissimo fare la guida
11
5 agli uomini, e ascolti chi vuoi ascoltare,
va ' dunque e conduci Priamo alle navi
dei Greci, in modo che nessuno di loro lo veda
o lo senta, prima che giunga dal figlio di Peleo » .
Cosi disse, e obbedi il messaggero uccisore d i Argo:
wl subito si legò ai piedi i bei s andali,
aurei, immortali, che col soffio dei venti
lo portano sul mare e sulla terra immensa ;
prese la verga con cui incanta gli occhi degli uomini,
quelli che vuole, e li risveglia dal sonno :
�< 5 con questa tra le mani volò il forte uccisore di Argo .
Subito giunse alla Troade e all ' Ellesponto
e si mise in cammino, simile a un giovane principe a cui
[fiorisce
la prima peluria, ed è ricca di grazia la sua giovinezza.
Dopo avere oltrepassato la tomba di Ilo,
1511
fermarono muli e cavalli per farli bere
lungo il fiume, e già il buio era sceso sopra la terra.
L ' araldo vide E rmes che gli stava vicino,
e si rivolse a Priamo con queste parole:
« Attento, discendente di D ardano, si richiede una mente
[accorta .
m Vedo un uomo e penso che ci ucciderà:
fuggiamo dunque col carro, oppure, toccando
le sue ginocchia, supplichiamolo, se vorrà avere pietà » .
Cosi disse, e fu sconvolta d all a paura l a mente del
si rizzarono i peli sulle membra ricurve
[vecchio :
160
e si fermò attonito, m a gli venne incontro il dio benigno,
gli prese la mano, gli parlò e gli chiese :
« Dove guidi c avalli e muli, padre, nella notte sacra,
quando dormono tutti gli altri uomini ?
Non temi gli Achei che spirano furia
165
e sono qui vicini e ti sono ostili e ti odiano ?
Se ti vedesse uno di loro nella rapida notte nera,
portare tante ricchezze, che cosa faresti ?
Tu non sei giovane, e vecchio è anche colui che ti segue,
per respingere un uomo che per primo vi provochi .
310
Io non voglio farti del male, al contrario
voglio difenderti contro altri, perché assomigli a mio
Gli rispose il vecchio Priamo, pari agli dèi:
[padre » .
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OlJ"t(l) 1tU niOE y' ÈcJ"tL, <pLÀOV "tÉxoç, wç àyOQEVELç.
àM.' f"tt "tLç xaÌ. Èf..LELO -6-EWV lJ1tEQÉOXE{}E XELQU,
m oç JJ.Ol "tOlOV0' 1lxev OÒOL1tOQOV àV"ttf3oì.:iloaL
atmov, oloç bi) a'Ù OÉJJ.aç xaì. elòoç àyT]"tOç,
1tÉ1tV\JOUL 'tE VO<p, f..LUXclQWV o· E� È om "tOXTJWV.
Tòv o· a'Ù"tE 1tQOOÉEL1tE ÒLclX"tOQOç 'AQyEt.<pOV'tT]ç·
vai. òi) "ta'O"ta ye Jtav"ta, yÉQOV, xa"tà JJ.Oi:Qav EEL1te ç
1 110 à').,).' ayE JJ.Ol "tOÒE EÌJtÈ XUÌ. à"tQEXÉWç XU'tclÀE�OV,
tlÉ 1tU ÈX1tÉJ.11tELç XELJJ.TJÀLa 1tOÀÀÙ xaÌ. Èo{}Àà
avOQaç Èç àÀÀo0a1touç, tva 1tEQ 'tclOE 'tOl ooa f..LLf..LVU,
f) ilOT] 1tclV"tEç xa'taÀELJtE'tE "lì..t.ov LQftV
Oet.Ot.o'tEç· 'toioç yàQ àvi)Q WQLO'toç oÀwÀE
1 11� oòç 1ta·tç- o'Ù f..LÈV yaQ 'tL f..LclXT]ç È1tL0EVE't' 'Axat.wv.
Tòv O' l)f..Ldf3n' E1tEL'ta yÉQWV TIQtaf..Loç {}eoet.Oi)ç·
'tLç OÈ av Èom, <pÉQLO'tE, 'tÉWV o· E� Èom 'tOXTJWV;
&ç f..LO L xaÀà 'tÒv ohov àJtO'tf..LO\J 1tat.Oòç EVLO:rtEç.
Tòv o· a'Ù'tE 1tQOOÉEL1tE OLclX'tOQOç 'AQYELqJOV'tT]ç·
l'KJ :rtELQ{i Èf..L ELO, yEQULÉ, xaì. ELQEUL "Ex'toQa Oiov.
'tÒv f..LÈV Èy<Ì> f..LclÀa n:oÀÀà f..LclXTI EVL xuOt.avetQU
Ò<p{}aÀf..LOLOLV O:rtW:rta, xaÌ. EÙ't' È:rtÌ. VT]\JOÌ.V ÈÀaooaç
'AQyEl.ouç X'tELVEOXE, Oatt;,wv Ò�fL XaÀx(i>·
TJf..LELç O' ÉO"taO"tEç {}auf..Lat;,Of..LEV" o'Ù yàQ 'AXt.ÀÀE'Ùç
19� Ela f..LclQVao{}aL, XEXOÀWf..LÉVoç 'A'tQELWVL.
'tO'Ù yàQ Èy<Ì> {}EQcl:rtWV, f..LLU 0' llYUYE VT]'Ùç E'ÙEQyi)ç·
M\JQf..LLOOVWV o· E� ELf..LL, :rta't'Ì')Q OÉ f..LO L ÈO'tt. TioÀUX'tWQ.
à<pVELÒç f..LÈV O y' ÈO"tL, yÉQWV OÈ bi) wç OV :rtEQ ti>be,
E� bÉ ot ult:ç Eamv, Èy<Ì> OÉ ot Ef30of..Lo ç ELf..L L"
�oo 'twv JJ.É'ta n:aÀÀOf..L Evoç xì..i) Q<p ì..axov Èv{}ab' E:rteoaat.
vùv 0' ftÀ{}ov 1tE0l.ovb' àn:ò VT]wv· l)w{}ev yàQ
tti)ooV"taL :rtEQÌ. aO"t\J f..LclXT]V ÉÀtXW:rtEç 'AxawL
àaxaì..o wm yàQ otbe xa{}i)f..LEVm, o'ÙOÈ Ovvav'tat.
l<JXELV ÈOO\Jf..LÉVO\Jç :rtOÀÉf..LO\J f3amÀfjEç 'AXULÙ>V.
�0' Tòv o' l)JJ.el.f3er E:rtEL'ta yÉQWV TIQl.af..Lo ç {}eoet.Oi)ç·
EL JJ.ÈV OT) {}eQ<i:rtwv TIT]ÀT]"L<ibew 'AXLÀfjoç
elç, ayE biJ f..LO l :rtéioav àÀT]{}ELT]V XU'tclÀE�OV,
� E'tL n:àQ viJeamv Èf..Lò ç n:a"Lç, TtÉ f..Ltv il b11
TIOL X\JOÌ.V J.LEÀE"lO"tÌ. 'tUf..L<Ì>V :rtQOÙfh']XEV 'AXt.ÀÀEVç.
I lO
Tòv o· a'Ù"tE 1tQOOÉEL1tE bt.aX'tOQOç 'AQyEt.q:>OV"tT]ç"
Ù> yÉQov, ou 1tw 'tov ye xvveç cpayov oùb' ol.wvol.,
àM.' hL xdvoç xEi'taL 'AXLÀÀfjoç :rtaQà VT]L
UU'tWç ÈV XÀI.OLUOL" 0\JWOEXcl'tT] bÉ OL l)ò.>ç
XEI.f.&ÉV<p, oÙbÉ 'tt OL XQ<Ì>ç OTJ:TtE'tat., oÙbÉ f..L LV EÙÀaÌ.
.
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« E cosi, figlio mio, come tu dici;
ma qualche dio h a steso su me la sua mano,
m facendomi incontrare un viandante di buon augurio
come tu sei, bello di viso e di aspetto
e saggio nella mente, figlio di genitori beati ».
Gli rispose il messaggero uccisore di Argo:
« Vecchio, hai detto giusto tutto quello che tu hai detto :
l80
ma dimmi piuttosto, e parla sinceramente,
se tutti questi tesori li porti presso stranieri,
perché te li serbino intatti, o se ormai
tutti state lasciando la sacra citt à di Troia
per paura, visto che è morto il guerriero migliore,
l85
tuo figlio, che in battaglia non era inferiore agli Achei ».
Gli rispose il vecchio Priamo, simile a un dio :
« Chi sei tu, nobilissimo, chi sono i tuoi genitori ?
Come hai detto bene il destino del mio povero figlio ! »
Gli rispose il messaggero uccisore di Argo :
9
l 0 « Mi tenti, vecchio, e in realtà tu mi chiedi del nobile
[Ettore .
Molte volte l ' ho visto con i miei occhi nella battaglia
gloriosa, quando ricacciò i Greci alle navi,
e ne faceva strage col bronzo acuto .
Noi restavamo fermi ad ammirare, perché Achille ,
l 95 irato col figlio di Atreo, non c i lasciava combattere.
lo sono suo scudiero, ci portò qui una sola nave:
sono un Mirmidone, e mio padre è Polictore,
ricchissimo e vecchio al pari di te.
Ha sei altri figli, io sono il settimo:
400 tirando a sorte , a me è toccato venire qui.
D alle navi sto andando alla pianura, perché all' alba
i Greci dagli occhi vivi attaccheranno battaglia
attorno alla città; si annoiano a stare fermi e non riescono,
smaniosi come sono di guerra, a trattenerli i principi
405 Gli rispose il vecchio Priamo, simile a un dio :
[achei » .
« Se tu sei veramente scudiero di Achille figlio di Peleo,
dimmi dunque la verità tutta intera,
se mio figlio è ancora presso le navi, o se Achille
lo ha già fatto a pezzi e gettato alle sue cagne » .
410
Gli rispose il messaggero uccisore di Argo:
« No , vecchio, non l'hanno mangiato cani né uccelli,
giace ancora presso la nave di Achille,
sempre nella tend a : è il dodicesimo giorno
che giace e il suo corpo non è putrefatto,
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<pònaç ÙQtfL<pU"tOUç XU"tÉÒOUOLv.
1•1 f.1ÉV f.llV JtEQL O'iif.lU ÉO'Ù É"taQOlO <pl.À.OlO
EJ.. xn àxtJbÉcrtwç. T]wç ou bta <pavi]n.
OÙÒÉ f.llV UÌ.<JXUVEL' th]OLO XEV uÙ"tÒç È1tEÀ:ftwv
OLOV ÈEQOllELç XEL"tUl, 1tEQL b' ULf.lU VÉVtJt"tUl,
�2" oÙòÉ rroth f.1LUQ6ç· o'Ùv b' H xEa rrav"ta f.1Éf.1UXEV,
ooo' È"tU1t1]' 1tOÀ.ÉEç yàQ Èv aÙ"tqJ xaì..xòv EÀ.aooav.
wç "tOL XllÒOvtUl f.lOXUQEç 'ftEOl ULOç Éi'joç
xaì. vtxu6ç 1tEQ Èovtoç. Èrrd o<pt q;i.À.oç 1tEQi xi'jQL.
"Qç <pa"tO, yi]'fh"JOEV b' O yÉQlùV, xal. Ùf.1ELj3E-cO f.1U'6qr
�2' w "tÉxoç. � Q' àyattòv xal. Èvai.OLf.la Ò<i>Qa btboùvat
à-ttava"tmç. È1tEl ou rro-c' Èf.1Òç rra'( ç, El rro-c' ET]V yE,
ì..Jiftn' Èvl. f.lEYOQOlOL ttE<i>v, ot "0À.Uf.11tOV Exoum·
"tÙ> Ol Ù1tOf.1vTJOUvtO XUl ÈV 'ftaVOl:OlO 1tEQ ULOU.
àìJ...' èiyE òi] -c60E OÉl;al Èf.lE'Ù 1tOQU xaÀ.ÒV aÀElOOV,
� �� � aù-c6v 'tE {>ùoat, 1tÉf.1'\jJOV OÉ f.lE ouv yE ttEotmv,
oq;Qa xEv Èç xì..toi.11v n11J..11·taòEw àcpi.xwt-taL.
Tòv b' a'Ùu 1tQOOÉEutE btax-coQoç 'AQYElqJOVl:T]ç·
1tELQ(i Èf.1Ei:o, YEQalÉ, VElùl:ÉQOU, oÙÒÉ f.lE rrdoELç,
oç f.lE XÉÀ.EaL OÉO ÒÙ>Qa 1tUQÈ1; 'AXLÀi'ja ÒÉXEO'ftal.
� " "tÒv f.lÈV Èyw bdbmxa xal. aÌ.OÉof.1aL 1tEQL xli QL
OUÀ.EUELV, f.llJ IJOL l:l xaxòv f.1El:01tlO'ftE yÉVT]l:Ul.
ool. b' àv Èyw 1tOIJJ'tÒç xai. xE xÀu-còv "AQyoç i.xoi.f.1T]V,
ÈvbuxÉwç Èv V'Tll '6oft il J'tEl;òç Of.lUQl:Éwv·
OUX UV l:Lç l:Ol J'tOIJJ'tOV OVOOOUf.lEVOç f.lUXEOUll:O.
��� TH. xal. àva'U;aç ÈQLOUvtoç éiQf.lU xal. L.:rtrrouç
xaQJ'taÀi.�Jwç f.1Ucrttya xal. i]vi.a Àal;E-co XEQoi.v,
Èv b' EJ'tVEuo' l.:rtJ'totOL xal. tlf.1L6vmç f.1Évoç T]u.
àìJ...' o-cE bi] J'tUQyouç -cE vEwv xal. -ca«pQOV rxov-co,
oi. OÈ vtov J'tEQL 06QJ'ta q;uÀax-ci'jQEç J'tOVÉov-co,
�� "tOLOl b' È<p' UJ'tVOV EXEUE ÒlOXl:OQOç 'AQyElqJOVl:T]ç
:n:àOLV, èi<paQ 0' oiQ;E J'tUÀ.aç xal. ÙJ't<Ì>OEV òxijaç,
Èç 0' èiyayE nQLaiJOV 'tE xal. àyÀ.aÙ bwg' Èrr' ÙJ'ttlVT]ç.
àìJ...' &t'E b'Ì] XÀ.LOLT]V nT]ÀT]"LaÒElù àcpi.xov-co
U"V'JÀlfv. "t'Ì')v MUQIJLOovEç J'tOLT]Oav èivax-ct
���� boùQ' ÈÀ.a-c'lç xÉgoavtEç- à-càg xatnmEQttEv EQE'4Jav
À.axvtiEvr' ogo<pov À.Elf.lWVOfiEv Ùf.1Jioav-cEçà�J<pL OÉ o{ f!EYOÀ.T]V aÙÀ.'Ì')v J'tOLT]Oav èivaxn
crtaUQOLOlV J'tUXLVOÌ:Ol' ihJQT]V o· EXE IJOUvoç ÈJ'tlj3À'Ì')ç
EiÀ<i'l'Lvoç. "tòv "tQEiç IJÈV ÈJ'tLQQftOOEoxov 'AxaLoi.,
m "tQEi:ç 0' àvaoi.yEOXOV IJEYOÀ.T]V XÀT]LÒa thJQOlùV,
"tÒJV èiìJ...wv· 'AXLÀE'Ùç 0' èiQ' ÈJ'tLQQftOOEOXE xal. otoç·
..
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� 1 1 non lo mangiano i vermi che rodono i morti in battaglia.

Quando appare l ' aurora, lo trascina Achille
ferocemente attorno alla tomba del suo compagno,
ma non lo sfigura : se ti accostassi vedresti anche tu,
come è fresco, e il sangue è tutto deterso,
�20
non è intaccato, tutte le ferite che ha avuto
sono chiuse : eppure molti affondarono il bronzo
nel suo corpo; ma di tuo figlio si curano gli dèi beati,
anche morto, perché era caro al loro cuore » .
Cosf disse, e fu lieto il vecchio e rispose :
�25 « Figlio mio, è buona cosa offrire agli dèi
le offerte dovute : mai mio figlio, se pure è vissuto,
si dimenticò nel palazzo degli dèi dell ' Olimpo,
e loro anche in morte si sono ricorda ti di lui.
Accetta dunque da me questa coppa bellissima,
� 3 0 proteggimi e guidami, con l ' aiuto degli dèi, fin quando
s arò arrivato alla tenda del figlio di Peleo » .
Gli rispose il messaggero uccisore d i Argo :
« Vecchio , tu tenti la mia giovinezza , ma non puoi
ad accettare doni di nascosto da Achille .
[convincermi
.ns
Io lo temo e ho ritegno nel cuore a togliergli
qualcosa, che non debba poi venirmene un guaio !
Ma ti farei da guida anche fino alla nobile Argo,
scortandoti con ogni cura, a piedi o su una nave,
e nessuno potrà disprezzare la tua guida e assalirti » .
-l4° Cosf disse il dio benefico , e salf con un balzo stÙ carro ;
rapidamente afferrò la frusta e le redini ,
e ispirò vigore ai cavalli ed ai muli.
Quando arrivarono al muro ed al fossato ,
davanti alle navi, da poco le guardie stavano preparando
Da cena ,
44 5 ma il messaggero uccisore d i Argo versò su loro tutti
il sonno, e subito aprf le porte togliendo i chiavistelli,
e introdusse Priamo e gli splendidi doni sul carro .
uando furono arrivati alla tenda del figlio di Peleo ,
, che i Mirmidoni avevano costruito al loro sovrano,
do travi di abete, e sopra vi misero
r·�� di canne frondose tagliate da una palude ,
avevano fatto per il loro sovrano un grande
· tti pali - una sola sbarra d ' abete
--�
rta, e tre Achei la mettevano
, la grande sbarra;
la metteva da solo .

Iliade
òt'l QU 'tOif 'EQf,.tduç ÈQLOlJVLOç <f>l;E yÉQOV'tl.,
Èç b' uyuytò XÀU'tÙ ÒWQU J'tOÒWxE'( TIT)ÀELWVL,
È l; UtJ'tWV ò' ÙJ'tÉ�ULVEV ÈJ'tÌ. xftova qJWVT)OÉV 'tE'
�"0 w yÉQOV, fl'tOL ÈyÒJ itEÒç Uf..t�QO'toç EÌ.Ài)Àovita,
'EQf.!Ei.uç· ooì. yaQ f.!E rran)Q af..ta rrof..trròv orraooEv.
à}.}.' Ìl'tOL f.!ÈV ÈyÒJ rraÀLV ELOOf.!UL, oùò' 'AXLÀfjoç
ÒcpftUÀf.!OÙç ElOELf..tl ' VEf.!EOOT)'tÒV ÒÉ XEV ElT)
àitavu'tov itEòv wbE �Qo'toùç àyarra�Éf.!EV aV'tT)v·
'tUVll b' EtoEÀitÒJv Àa�È youva'ta TITJÀELwvoç,
XUL f.!LV lJJ'tEQ J'tU'tQOç XUL f.!T)'tEQOç T)lJXOf.!OLO
ÀLOOEO XUÌ. 'tÉXEOç, lVU OL OÙV ftlJf,!ÒV ÒQLVTiç.
"Qç èiQa cpwvi]oaç àrrÉ�TJ J'tQÒç f.!UXQÒV "OÀVf.!J'tOV
'EQf.!ELUç' TIQLUf.!Oç ò' Èl; lrr J'tWV <ÌÀ'tO XUf.!U�E,
�70 '(òatov ÒÈ XU't' aÙftL ÀmEV' O ÒÈ f..t lf.!VEV ÈQUXWV
lrr J'tOlJç TJf.!LOVOlJç 'tE' yÉQWV ò' ì.Wç XLEV OlXOlJ,
't� Q' 'AXLÀEÙç L't;EOXE �Ll cptÀoç· Èv ÒÉ f.!LV UÙ'tÒV
ElJQ', f'taQOL ò' ÙJ'tUVElJftE xa{}i)a'tO' 'tÒJ ÒÈ òtJ' OlW
TlQWç AÙ'tOf.!ÉÒWV 'tE xaì. "AÀXLf.!Oç, o�oç 'A QT)Oç,
rrolJ'tvuov J'tUQEOV'tE' VÉOV ò' Ù:7tÉÀTJYEV ÈÒwÒfjç
EOftwv xaÌ. J'tLVWV' E'tt XUÌ. J'tUQÉXEL'tO 'tQUJ'tE�a.
'tOÙç ò' EÀait' EÌ.OEÀitÒJv llQLaf.!Oç f.!Éyaç, UYXL ò' aQa màç
XEQOÌ.v 'AXLÀÀfjoç Àa�E youva'ta xaì. xuoE XEì:Qaç
ÒELVÙç ÙVÒQOqJOVOlJç, Ul OL J'tOÀÉaç X'tUVOV lJLaç.
wç ò' (h' àv èivòQ' U'tT) J'tlJXLVtl Àa�n. oç 't' ÈvÌ. J'tU'tQTI
(J>W'tU XU'tUX'tELVaç aÀÀWV Èl;tXE'tO Òfjf.!OV,
àvòQòç Èç àcpvELo'D, itaf..t�oç ò' EXEL EÌ.ooQ6wv'taç,
wç 'AXLÀEÙç ftaf..L�T)OEV Ì.ÒÒJV llQLUf.!OV ftEOELÒÉa·
itaf,.t�l]OUV ÒÈ xaì. aÀÀOL, Èç ÙÀÀT]Àovç ÒÈ LÒOV'tO.
'tÒV xaì. ÀLOOOf.!EVOç llQLUf.!Oç :7tQÒç f..t'Uitov EELJ'tE'
f.I.'VijOaL J'tU'tQÒç OOÌ:O, ftEoì:ç ÈJ'tLELXEÀ' 'AXLÀÀEU,
'tl]Àtxov &ç J'tEQ Èywv, òì..oq> Èrrì. yi]Qaoç oùòq>·
' qJLç EOV'tEç
XUL f.!EV J'tOlJ XELVOV J'tEQLVULE'tUL Uf..t
ui.Qova', oÙÒÉ 'ti.ç Èonv àQl)v xaì. Àmyòv Ùf..t'UVaL.
490 àU' fl'tOL xEì:voç yE oÉitEv �wov'toç àxouwv
XUlQEL 't' Èv itvf,.tq>, ÈJ'tL 't' EÀ.3tE'tUL Tlf..LU'tU J'tUV'tU
Ò1J'Eaftat cpi.Àov viòv àrrò TQOLl]itEv ì.ov'ta·
UlJ'tUQ EYW 3tUVU3tO'tf..LOç, E3tEL 'tEXOV lJLaç UQLO'tOlJç
M
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Ermes benigno apri la porta al vecchio,
introdusse i doni per il rapido figlio di Peleo,
poi scese a terra dal carro e disse:
�>o
1 « Vecchio, io sono un dio immortale, sono Ermes,
e mio padre mi ha mandato da te come guida.
Tornerò indietro, non mi farò vedere da Achille,
perché è criticabile che i mortali si intrattengano
cosi apertamente con un dio immortale, però tu entra
165 e abbraccia le ginocchia del figlio di Peleo :
pregalo per suo padre, per sua madre dai bei capelli
e per il figlio : in questo modo commuoverai il suo
[animo » .
Cosi detto, Ermes ritornò all ' altissimo Olimpo,
e Priamo dal carro saltò a terra lasciando
110
sul posto Ideo, che rimase a custodire
i muli e i cavalli; il vecchio andò dritto alla tenda ,
dove sedeva Achille, caro a Zeus, e lo trovò dentro;
i suoi compagni stavano in disparte; due soli,
l'eroe Automedonte e Alcimo discendente di Ares,
m si occupavano di lui, che aveva appena finito
di mangiare e di bere: era ancora apparecchiata la tavola.
Il grande Priamo entrò senz 'essere visto, e si fece
[accanto
ad Achille e gli prese i ginocchi, e gli baciò le mani
[terribili,
sterminatrici, che tanti figli gli avevano ucciso.
1w
Come quando una grave colpa ha costretto un uomo
che in patria ha ucciso qualcuno, ad andare in terra
[straniera,
nella casa di un uomo ricco, e lo stupore prende i
[presenti,
cosi stupi Achille a vedere Priamo pari agli dèi,
e stupirono anche gli altri, scambiandosi occhiate .
m Ma, supplicando, Priamo disse queste parole:
« Ricordati di tuo padre, Achille pari agli dèi,
che ha la mia età, sull'odiosa soglia della vecchiaia,
e forse gli stanno addosso le popolazioni vicine e lo
[tormentano,
perché non c ' è nessuno a difenderlo dalla sciagura.
190
Ma almeno lui può gioire nell' animo,
sapendo che tu sei vivo, e tutti i giorni sperare
di rivedere suo figlio di ritorno da Troia.
Io sono infelicissimo, ho dato la vita a nobili figli

Iliade
TQOltl Èv ElJQElTI. "[(Ì)V b' ou nva qrruu ÀEÀELqYfrat.

JtEvn1xovui f..lm f}oav. éh' TlÀu'fiov uiEç 'Axmwv·
ÈvvEaxai.bExa f..lÉV f..lOl Ì:ftç Èx VT)buoç f) oav,
'tOÙç o· aÀÀouç f..lOl E'tLX'tOV ÈvÌ. f..lEYOQOlCJL yuvatxEç.
'twv f..lÈV JtoÀÀwv 'froùQoç 'AQT)ç imò youva't' EÀ'UoEv·
oç OÉ f..lOl oioç ET)V, ElQlJ'tO bÈ UCJ'tlJ xaì. aÙ'touç,
'tÒV CJÙ JtQ<.iJTJV X'tEivaç Ùf..llJVOf..l EVOV 1tEQl 1tO'tQT)ç,
"Ex'toQa· "tou vuv EtvEx' txavw vf)aç 'Axmwv
ÀuCJOf..lEVoç JtaQà oEto, t:pÉQW b' ÙJtEQELCJL' aJtoLva.
ÙÀÀ' aÌ.bEio 'fiEouç, 'AXLÀEU, aÙ'tOV 't' ÈÀÉT)CJOV,
f..lVTJOOf..lEVOç CJOU 1tU'tQoç· Èy<Ì> b' ÈÀEELVO'tEQOç 1tEQ,
f'tÀTJV ()' OL' OU Jt<O nç È1tLX'fiOVLOç (3QO'tÒç UÀ.À.Oç,
àvbQòç Jtmbo.:povmo JtO'tÌ. CJ'tOf..la XELQ' ÒQÉyEo'fim.
"Qç t:pa'to, 'tep b' UQa JtU'tQÒç ut:p' lf..lEQOV WQCJE yoow·
<hpaf..lEvoç b' aQa XELQÒç àmooa"to f}xa yÉQOV'ta.
't<Ì> ÙÈ f..lVTJOUf..lÉVW, O f..l ÈV "EX'tOQOç ÙVÙQOI:pOVOlO
xÀaL abLvà 1tQ01tOQOL'fiE nobwv 'AXLÀf)oç ÈÀuo'fiEtç,
aÙ'tÙQ 'AXLÀÀE'Ùç XÀaLEV ÉÒV Jta'tÉQ', aÀÀO'tE b' a'Ù'tE
na'tQOXÀov· 'tWV ÙÈ CJ'tOVUXlÌ xa'tà ÙWf..la't' ÒQWQEL.
aÙ"tÙQ ÈJtEl QU yomo 'tE"tOQJtE"tO btoç 'AXLÀÀEuç,
x al, ot ànò JtQaJttbwv flÀ'fi' Lf..lEQOç ftb' ànò yul,wv,
5 1 5 aÙ"ttx' ànò 'fiQovou WQ'tO, yÉQOV'ta bÈ XELQÒç àvtO"tTJ,
OlX"tLQWV JtOÀLOV "tE XOQTJ JtOÀLOV "tE yÉVELOV'
xal. !-'LV c:pwviJoaç EnEa Jt"tEQOEV"ta JtQOCJT)uba·
à bEtÀ', f1 bi] JtOÀÀà xax' UVCJXEO oòv xa"tà 'fiUf..lOV.
nwç E"tÀTJç Ènì. vf)aç 'Axmwv ÈÀ'fiÉf..lEV otoç,
�20 ÙVbQÒç Èç Òc:p'fiaÀ!-tO'Ùç oç 1:0l JtOÀ.Éaç "tE xaÌ. ÈCJ'fiÀo'Ùç
uliaç Èl;EVOQLl;a; CJLbfJQELOV VU 1:m fl"tOQ.
ÙÀÀ' ayE bi] xar aQ' El;Eu ÈJtl 'fiQOVOlJ, aÀyEa b' f!-'JtT)ç
Èv frv!-l<P xa1:axEi:o'frm Èaoo!-'EV àxvu!-'Evol, JtEQ"
oÙ yaQ nç 3tQfjl;Lç JtÉÀE"tal XQlJEQOLO yomo·
525 wç yàQ ÈJtEXÀWOUV"tO 'fiEOÌ. bELÀOLCJL (3Q01:0LCJL,
l;mELV ÙXV'V!-'ÉVmç· aÙ"tOÌ. bÉ 1:' ÙXT)bÉEç EÌ.CJL
bowì. yaQ "tE rrt'frm xa'taxda1:m Èv dLÒç oubEL
bwQwv oia bi.bwm xaxwv, hEQoç bÈ Éawv·
!-tÉV x' Ù!-t!-'Etl;aç bwn ZE'Ùç 1:EQ3tLXÉQU'UVOç,
aÀ.ÀO"tE !-tÉV 'tE xaxcp o YE XUQE"taL, aÀÀO"tE b' Èo'fiÀcp·
bt xE 1:wv ÀuyQwv bwn, Àwf3TJ"tòv E'fi'TJxE,
xai. É xaxi] f3ouf3Qwonç Ènì. xttova btav ÈÀauvEL,
c:pm't� b' ouu 'fiEotm 'tE"tL!-lÉvoç OU"tE (3Q01:0LCJLV.
��'

'00

'0�

' 10

HO

Libro XXIV,

4 94-533

nella vasta Troia, e non mi è rimasto nessuno .
' "1
Erano cinquanta, quando giunsero i figli dei Greci;
di questi, diciannove nacquero da un solo ventre,
gli altri li partorirono altre donne nella mia casa.
Alla piu parte il violento Ares ha tolto la vita:
quello che per me era il solo, che difendeva la città e la
[sua gente,
11111
ora me l'hai ucciso mentre lottava per la sua patria,
Ettore. Per lui vengo alle navi dei Greci,
a riscattarlo da te, e porto un immenso riscatto.
Abbi rispetto verso gli dèi, Achille, e compassione di me,
pensando a tuo padre . lo merito pietà maggiore,
5111
io che ho osato quello che non ha osato nessun mortale,
portare alla bocca le mani dell'uomo che ha ucciso mio
[figlio ».
Cosi disse, e suscitò nell' altro il desiderio di pianto
per suo padre . Prese la mano del vecchio e la scostò
[dolcemente :
entrambi ricordavano, l 'uno E ttore sterminatore,
5 1 0 e piangeva fitto, rannicchiato ai piedi di Achille;
Achille piangeva quando suo padre e quando Patroclo,
il loro pianto si levava attraverso le stanze .
Ma quando ebbe goduto del pianto il nobile Achille,
e il desiderio di pianto lasciò il suo cuore e le sue membra,
5 1 5 si levò dal suo seggio e rialzò il vecchio,
preso da pietà per la testa e il mento canuto;
poi si rivolse a lui con queste parole:
« Infelice, quante sciagure hai sopportato nell' animo !
Come hai osato venire solo alle navi dei Greci
5 20
e alla presenza dell'uomo che ti ha privato
di tanti nobili figli ? Hai un cuore di ferro .
Ma su, siedi su questo seggio e, per quanto afflitti,
lasciamo che nel nostro cuore l ' angoscia abbia riposo,
perché niente si ricava dal pianto che agghiaccia.
5 2 5 Questo destino hanno dato gli dèi ai mortali infelici:
vivere afflitti, ma loro sono immuni da pena.
Ci sono due vasi nella sala di Zeus, e l ' uno contiene
i mali che distribuisce agli uomini, e l ' altro i beni :
a chi li dà mescolati Zeus fulminante,
5 3 0 quando si trova nel bene e quando nel male;
ma a chi dà solo dei mali, ne fa un disgraziato,
una fame maligna lo spinge attraverso la terra,
e vaga disprezzato dagli uomini e dagli dèi .

Iliade

wç IJ.ÈV xaì. fltlÀffl ih:oì. Òooav àyÀaà ÒWQa
Èx YEVE"tflç· J"tUV"taç yàQ Èn' àvt)-Qcimouç ÈxÉxao"to
OÀ�4> 'tE J"tÀOU"t4> 'tE , avaOOE ÒÈ M'UQIJ.LÒOVEOOL,
xai. oi. frvll"t<i> ÈOV"tt t)-Eàv J"tOLllOav axmnv.
ÙÀÀ' Ènì. xaì. 'tq> t}-flxE t)-Eòç xaxov, ont oi. ou n
J"tatÒWV Èv IJ.EYUQOLOL yov'Ì'] yÉVE"tO XQELOV"tWV,
�40 ÙÀÀ, EVa naiòa "tÉXEV navawgwv· oÙÒÉ vu "tov yE
ytlQaoxoV"ta xoJ.ti.l;w, ÈnEì. IJ.UÀa "tllÀot}-t na"tQllç
ll llat Èvì. Tgoi.n, oÉ 'tE xl]òwv T]òÈ oà "tÉxva.
xaì. OÉ, YÉQOV, "tÒ J"tQLV IJ.ÈV ÙXOUOIJ.EV oÀj3tov dvm·
oooov AÉoj3oç avw, Maxagoç EÒoç, ÈV"tÒç ÈÉQYEL
�-�� xaì. <I>Q'UYLll xaWJ"tEQt)-E xaì. •EÀÀTJOl"tOV"tOç ÙJ"tELQWV ,
"tWV OE, yÉQOV, 1tÀOU"t4> 'tE xat 'ULUOL <paot XEXaot)-m.
aù"tàQ Ènei. "tot nflJ.ta "toò' i]yayov Oùgavl,wveç,
aì.Ei. "tot J"tEQÌ. amu IJ.U:Xat 't' àvògox"taol,m 'tE.
avo:xEo, IJ.llÒ' ÙÀLao"tov òòuQEO oòv xa"tà t)-uJ.tov·
où yaQ n ngl]!;etç àxa:xl]IJ.EVoç uloç Éfloç,
OÙÒÉ IJ.LV ÙVO"tTJOELç, J"tQLV xaÌ. XaXÒV aÀÀO J"ta'fi'not)-a.
Tòv ò' TJIJ.ELj3E"t' ÉJ"tEL"ta yÉgwv flQLaJ.toç t)-EoEtòi]ç·
IJ.tl nw Il' Èç t)-g6vov i'l;E, ÒLO"tQE<pÉç, o<pga xev "Ex"tWQ
KEL"tat ÈvÌ. XÀLOLTIOLV ÙXTlÒTJç, ÙÀÀÙ "tU)(LO"ta
ÀUOOV, tv' Òq>t)-aÀIJ.OLOLV tòw· OÙ ÒÈ ÒÉ!;at UJ"totVa
nolla, "ta "tOL q>ÉQOIJ.Ev· où 6È "twv6' ànovato, xat ÉÀ{)-mç
oT]v Èç J"ta"tQL6a yaiav, ÈnEi. IJ.E J"tQW"tOV Éaoaç
aù"tov 'tE l;wnv xaì. ogav q>aoç TJEÀLoto.
Tòv 6' ag' imo6ga ìhwv J"tQOOÉ(J>ll n66aç wxùç 'A:xLllEuç·
�60 IJ.llXÉn vùv Il' ÈgÉt)-Ll;E, yÉgov· voÉw 6È xaì. aÙ"tÒç
"EX"tOQU "tot Àuom, dLot)-ev 6É IJ.OL ayyEÀoç TjÀt)-E
IJ.TJ"tllQ . il ll' E"tEXEV, t)-uya"tllQ aÀLOLO yÉQOV"toç.
xat 6É OE ytyvwoxw, flQLaiJ.E, qJQEOLV, oÙ6É J.1E ÀTJt)-ELç,
O"tn t)-Ewv "tLç o' TjyE t)-oàç Ènt vflaç 'A:xatwv.
�6� oÙ yaQ XE "tÀaLll j3QO"tÒç ÈÀ{)-ÉJ.1EV, oÙ6È IJ.UÀ' t)j3wv,
Èç O"tQa"tOv" OÙ6È yàQ OV qJ'UÀUXO'Uç Àat)-oL, OÙ6É x' Ò:Xfla
QEia J.1E"tO)(ÀLOOELE t)-uQUWV TJIJ.E"tEQUWV.
"tW VÙV J.1TJ IJ.OL IJ.OÀÀOV Èv aÀyEOL t)-u!J.ÒV ÒQLVTi ç,
IJ.TJ OE, yÉQov, où6' aù"tòv Èvì. xÀtoi.nmv Èaow
no xaì. LKÉ"tTJV J"tEQ ÈoV"ta, dtòç 6' àÀhwJ.tat È<pE"tiJ.aç.
"'Qç Éq>a"t', É6etoEv 6' 6 yÉQWV xaì. ÈnEi.t)-e"to �.t'Ut)-cp.
m
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A Peleo gli dèi hanno dato splendidi doni:
5 1 5 dalla nascita si distingueva fra tutti gli uomini
per prosperità e per ricchezza, regnava sopra i
[Mirmidoni,
e a lui che era mortale diedero in moglie una dea.
Ma il dio gli diede anche un male nella sua casa:
non ha prole di figli che regneranno dopo di lui,
o
H ha generato un figlio solo, che avrà presto morte, e
[mentre invecchia,
non posso prendermi cura di lui, perché sto lontano
dalla mia patria, a Troia, tormentando te e i tuoi figli.
Anche di te, vecchio, so che prima eri felice :
in tutto il paese che sta tra Lesbo, sede di Macare,
H 5 e la Frigia e l'Ellesponto infinito, dicono, vecchio,
che tu ti distinguessi per le ricchezze e per i figli.
Ma da quando gli dèi del cielo ti hanno portato il dolore,
sempre intorno alla tua città ci sono battaglie e uccisioni.
Sopporta, non piangere senza tregua nel cuore:
550 dalla pena per tuo figlio non otterrai niente,
non lo risusciterai, piuttosto patirai tu prima qualche
[altra sciagura » .
E a lui cosi rispose il vecchio Priamo, pari agli dèi:
« Non mi fare sedere, divino Achille , intanto che E ttore
sta nella tua tenda, senza che se ne curi nessuno;
55 5 liberalo presto, che possa vederlo, e accetta il riscatto
che ti ho portato; ti auguro di goderlo e di ritornare
alla tua patria, perché sin dal primo istante tu mi hai
vivere ancora e vedere la luce del sole ».
[lasciato
Lo guardò di traverso e gli rispose il veloce Achille:
6
5 0 « Ora non m'irritare, vecchio; si, sono io
che intendo ridarti Ettore; ho avuto da Zeus
una messaggera, mia madre, la figlia del vecchio del mare.
E anche te, lo so bene, Priamo, non puoi nasconderlo,
qualcuno degli dèi ti ha guidato alle navi dei Greci:
565 non oserebbe venire un mortale, neppure florido di
[giovinezza,
al nostro esercito, e non sfuggirebbe alla guardia, e non
con tanta facilità la sbarra dalla mia porta. [toglierebbe
Dunque, non provocare piu il mio animo in mezzo al
[dolore:
vecchio, potrei non risparmiarti nella mia tenda,
5ì0 benché tu sia supplice, e violare i comandi di Zeus » .
Cosi disse, e il vecchio ebbe paura e ubbidi alla parola.
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O lJÀElÒlJç b' OlXOLO ÀÉWV wç ÒÀ.l:O {h)ga�E,
oòx oioç. éi�-ta ,;q> yE òuw 'frEgcinovLEç f:nov1:o,
i1gwç A Ùl:O!!ÉÒWV tlò' "AÀXL!!Oç, ovç {la �-tciÀLOl:a
''' l:L 'AXLÀE Ùç Él:cigwv �-tnà O a,;goxÀov YE 'frav6v1:a,
o'i 1:6-fr' imò �uy6cptv Àuov tnnouç TJ�-tL6vouç LE,
Èç b' ayayov xi]guxa XaÀTJl:Oga l:OLO yÉgOVl:Oç,
xàb ò' Èni bl.cpgou doav· Èi.iì;Éo,;ou ò' àn' àniJvllç
i1gEov 'Ex,;ogÉllç xEcpaÀfjç ànEgdm' anmva.
'110
xàò ò' EÀmov òuo cpcigE' Èuvvll1:6v LE XLl:wva,
òcpga vÉxuv nuxcioaç òotll oix6vòE cpÉgEo'frm.
ò�-tcpàç ò' ÈxxaÀÉoaç ÀoiJom xÉÀ.n' à�-tcpt ,;' àÀ.EI'tjJm,
VOOqJlV àELgaoaç, wç !!fl Tigta�-toç LÒOl llLOV,
�-til o �-tÈv àxvu�-tÉVTI xgaòl.n x6J..ov o'Ùx Èguoano
5115 Jtai:òa LÒWV, 'AXLÀil"L ò' Ògtv'frELll cptÀ.ov fj ,;og,
xa( É xal:aXLELVELE, �LÒç ò' àÀLLlll:aL ÈcpEL�-tciç.
1:òv ò' ÈnEi o'Ù v ò�-t<pai À.oiJoav xai xgioav ÈÀ.at<p,
à�-tcpi òÉ �-ttv cpagoç xaJ..òv j3ciJ.. ov 'fÌÒÈ Xtl:wva,
a'Ù1:Òç l:OV y' 'AXLÀE'Ùç ÀEXÉWV ÈJtÉ'frllXEV àEtgaç,
5 4 0 oùv ò' El:agm ijELgav Èi.iì;Éol:llV Èn' àniJvllv.
0�-twì;Év ,;' ag' EJtEll:a, cptÀOV ò' ÒVO�-tllVEV haigov·
!!TJ 1-!0l, Tial:gOXÀ.E, OXllÒ!!aLVÉ�-tEV, aL XE JtU'frllm
ELV 'A."(òoç nEg Èwv on "Ex,;oga òiov f:Auoa
na,;gi cptÀ<p, ÈnEi oi.J !!OL àELxÉa òwxEv anmva.
m OOL ò' a 'Ù ÈyÒJ Xal l:WVÒ' àJtoÒaOOO!!al OOo' ÈJtÉOLXEV
.,.H {la, xai Èç XÀLOLllV JtaÀ.tV rfLE Òioç 'AXtÀÀEUç,
f:�no ò' Èv xÀto�-t<P noÀuòmòciA<p, f:v'frEv àvÉol:ll,
,;ol.xou ,;oiJ Él:Égou , no1:i òÈ Tigl.a�-tov cpci1:o �-t'D'frov·
llLÒç !!ÈV ÒTJ l:Ol ÀÉÀ.lll:al, yÉgov, wç ÈXÉÀEUEç,
nOO
XEÌ:l:al ò' ÈV ÀEXÉEoo'· U!!a ò' 'fÌOL qJaLVO!!ÉVllqJLV
Ò'!JEm a'Ù1:Òç aywv· v'Dv ÒÈ !!VllOW�-tE'fra ÒOQJtOll .
xai ycig ,;' fJuxo�-toç Nt613ll È�-tviJoa,;o ohou ,
l:ft JtEg ÒWÒExa naiÒEç Èvi 1-!Eycigototv oÀ.ov,;o,
Éì; !!Èv 'fruya,;ÉgEç, El; ò' uiÉEç T]j3wovl:Eç.
no5
l:O'Ùç !!ÈV 'AnoÀÀ.WV JtÉqJVEV àn' àgyugÉOLO j3LOLO
xw6�-tEvoç N t6J3n, 1:àç ò' "AgLE�-ttç l.oxÉmga,
OVVEX' aga Alll:Ol tocioxno xaÀ.À.LJt aQu cr ·
cpii òmw LEXÉEtv, T] ò' aù,;f1 yEl.va,;o noi-..i-.o
. uç ·
l:W ò' aga xai ÒOLW JtEg Èov,;' ànò Jtav,;aç OÀ.EOOaV.
'> I O
OL !!ÈV ag' ÈVVii�-tag xÉal:' Èv cp6vcp, o'ÙÒÉ l:Lç fj Ev
xa,;-6-a'!Jm. Àaoùç ÒÈ À.t-6-ouç JtOtllOE Kgovl.wv·
l:O'Ùç ò' aga l:ft ÒEXal:n -6-ci'tjJav fi'Eoi O'Ù gavl.wvEç.
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Libro XXIV} 5 72 -6 1 2
Il figlio di Peleo balzò fuori della porta come un leone;
non solo, due scudieri gli tenevano dietro,
l'eroe Automedonte e Alcimo, che piu di tutti
5 7 5 Achille onorava tra i suoi compagni dopo la morte di
[Patroclo .
Sciolsero dal giogo i cavalli e i muli,
e fecero entrare dentro l 'araldo del vecchio,
lo fecero sedere e dal carro levigato presero il grande
riscatto per la persona di Ettore; però lasciarono
5 80
due drappi di lino e una tunica ben lavorata,
per rivestire il morto e riportarlo alla sua casa.
Chiamò le serve per lavare il cadavere
e ungerlo, ma in disparte, che Priamo non vedesse suo
[figlio
e, sconvolto nel cuore, non riuscisse a trattenere la collera
5 8 5 vedendo suo figlio, e in Achille si destasse l'ira a sua
e non lo uccidesse, e violasse i comandi di Zeus. [volta,
Dopo che le serve l 'ebbero lavato ed unto,
lo avvolsero nel manto e nella splendida tunica,
e Achille stesso lo sollevò e lo depose sul feretro,
5 90 e insieme i compagni lo disposero sopra il carro.
Pianse allora Achille e chiamò per nome il caro compagno:
« Non t ' adirare con me, Patroclo, se vieni a sapere,
pur stando nell' Ade, che ho restituito il nobile E ttore
a suo padre; mi ha offerto un riscatto onorevole,
595 e anche di questo avrai la parte che è giusto ».
Cosi disse, e ritornò alla tenda il nobile Achille,
e sedette sul seggio adorno da cui s 'era alzato,
sulla parete opposta, e parlò a Priamo in questo modo:
« Tuo figlio è libero, vecchio, come volevi,
600
e giace sul letto funebre. Alla luce dell' alba
lo vedrai e lo porterai via. Ora pensiamo a mangiare.
Anche Niobe dai bei capelli pensò a mangiare;
eppure le morirono in casa dodici figli,
sei femmine e sei ragazzi nel fiore della giovinezza.
60 5
Gli uni li uccise Apollo con l' arco d ' argento,
irato con Niobe, le altre Artemide arciera ,
perché Niobe s i andava paragonando a Leto dal bel viso:
ne aveva partorito - diceva - e lei tanti,
[due soli
ma quelli, pur essendo due soli, li uccisero tutti .
610
Per nove giorni giacquero nella strage, e non c'era
[nessuno
per seppellirli, perché il figlio di C rono mutò gli uomini in
Il decimo giorno li seppellirono gli dèi del cielo, [pietre .
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Libro XXIV, 6 I3 -65o
e Niobe sfinita dal pianto pensò a mangiare.
Ora, tra le rocce, sopra i monti deserti,
1'1 5
sul Sipilo, dove dicono che sta la casa
delle ninfe divine che danzano attorno all ' Acheloo,
là, fatta pietra, cova il dolore che le hanno dato gli dèi.
Su dunque, nobile vecchio, anche noi pensiamo a
tuo figlio potrai piangerlo anche piu tardi
[mangiare :
621 1
dopo averlo portato ad Ilio : ti costerà tante lacrime » .
Cosi disse e, balzato in piedi, il rapido Achille sgozzò una
[pecora bianca,
la spellarono i suoi compagni e la prepararono secondo
[l 'uso,
la fecero a pezzi sapientemente e li infilarono in spiedi,
li arrostirono bene e li tirarono fuori dal fuoco .
62 5 Automedonte prese il pane e lo distribui sulla mensa
in bei canestri, la carne invece la distribui Achille.
Stesero le mani alle vivande pronte, imbandite .
Quando ebbero saziato il bisogno di mangiare e di bere,
Priamo, discendente di Dardano, guardava Achille con
[ammirazione,
6J0
quale era, e quanto grande, simile in tutto agli dèi.
E Achille guardava con ammirazione Priamo,
[discendente di D ardano,
vedendo il suo nobile aspetto e ascoltandone le parole.
Quando ebbero goduto del piacere della reciproca vista,
per primo parlò il vecchio Priamo, pari agli dèi:
m « Dammi presto un letto, divino Achille, perché
[finalmente
possiamo sdraiarci e godere del dolce sonno.
Mai mi si sono chiusi gli occhi sotto le palpebre,
da quando mio figlio ha perso per tua mano la vita,
ma sempre piango e covo angosce infinite,
1,.. 11
rotolandomi nel cortile in mezzo allo sterco .
Ora ho gustato il cibo e per la mia gola è passato
il vino lucente, che non gustavo prima ».
Cosi disse, e Achille ordinò ai compagni e alle serve
di mettere i letti sotto il portico e collocarvi
1,.. 5
sopra belle coperte purpuree, e di stendervi
sopra drappi, e in cima a tutto mantelli villosi di lana.
Le serve uscirono dalla sala con in mano una fiaccola
e subito si affrettarono a preparare due letti.
E il rapido Achille disse a Priamo scherzando :
650
« Dormirai qui, caro vecchio, che non venga qualcuno
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ÈvtMò' ÈnÉÀfi'nmv j3ouÀrJ<pOQoç, oi: 1:É j.tOL atEi.
j3ouÀàç j3otJÀEUOtJOl JtUQtlj.LEVOL, ll fi'Éj.LLç ÈO'tl:
1:wv Et 1:iç OE tòono fi'of)v ÒLà vux1:a j.LÉÀmvav,
aÙ'tlX' àv È!;ELJtOL 'A yaj.LÉj.LVOVL JtOLj.LÉVL ÀUWV,
XUl XEV Ùvaj3Àf)Olç ÀUOlOç VEXQOLO yÉVrJ'taL.
ÙÀÀ' ayE j.LOL 'tlJÒE ElJtÈ XUL Ù'tQEXÉWç XU'tUÀE!;OV,
JtOOOijj.LUQ j.L Éj.LOVaç X'tEQE"(f;Éj.LEV "EX'tOQU ÒLOV,
ocpQa 1:Éwç aù1:oç 'tE j.LÉvw xat Àaòv ÈQ\Jxw.
Tòv ò' ft!-LEil3n' EJtEL'ta yÉQWV IlQLaj.loç fi'EoELòi}ç·
EL j.LÈV òi} j.L' Èfi'ÉÀELç 'tEÀÉOaL 1:acpov "EX'tOQL ÒL<p,
wòÉ xÉ j.LOL QÉf;wv, 'AXLÀE'D, XEXUQLOj.LÉVa fi'df)ç.
oiafi'a yàQ wç xa'tà UO'ttJ ÈÉÀj.LEfi'a, 'tfJÀOfi'L ò' UÀrJ
àl;Éj.LEV È!; OQEOç, j.LaÀa ÒÈ TQ<i'>Eç ÒEÒLaoLv.
EVVfJj.LUQ j.LEV X atJ'tOV EVL j.LEYUQOLç yoaOLj.LEV,
't'fi ÒEXU'tTI ÒÉ XE fi'aJt'tOLj.LEV ÒaLV'Ù'tO 'tE Àaoç,
ÉVÒEXU'tTI ÒÉ XE 1:Uj.Lj30V ÈJt' aù1:q> JtOLtlOaLj.LEV,
1:n òÈ òuwòExa1:n noÀE!-LL!;o!-LEV, Et JtEQ àvayxrJ.
Tòv ò' aùu JtQOOÉELJtE noòaQXrJç òioç 'AXLÀÀEuç·
EO'taL "[Ol xat 'tU'Ù'ta, yÉQOV IlQLUj.L', wç o'Ù XEÀEUElç"
axi}aw yàQ JtOÀEj.LOV 'tOOOOV XQOVOV oooov avwyaç.
"Qç aQa cpwvi}oaç ÈJtL xaQJt0 XEiQa yÉQOV'toç
EÀÀaj3E òE!;L'tEQtlV, 1-Ltl nwç ÒELOEL' Èvt fi'uj.Lq>.
Ol j.LÈV èiQ' Èv JtQOÒOj.L <p ÒOj.LOtJ aÙ'tOfi'L XOLj.Li}OaV'tO
xijQu!; xat IlQLUj.Loç, JttJXLvà cpQEOL !-LtlÒE' EXOV'tEç .
aÙ'tÙQ 'AXLÀÀE'Ùç EÙÒE j.LtJX0 XÀLOL'Y)ç ÈUJti}Xl:OtJ"
1:0 òÈ BQLOrJtç naQEÀÉ!;a1:o xaÀÀLJtaQnoç.
'AÀÀOL j.LÉV QU fi'EOL 'tE XUL ÙVÉQEç LnJtOXOQtJO'tUL
EÙòov navvuxLOL, j.LaÀaxq> ÒEÒj.LrJj.LÉVOL unv<p·
ÙÀÀ' oùx .EQj.LELUV ÈQLOUVLOV unvoç Ej.LUQJt'tEV'
OQj.LULVOvt' àvà fi'uj.LÒV onwç IlQLUj.LOV j3amÀ.ija
VrJ<i'>v ÈxnÉ!-L'!'ELE Àafi'wv ieQoùç nuÀawQo\Jç.
mij ò' èiQ' imÈQ xecpaÀijç xal, j.LLV JtQÒç j.L'Ufi'ov EELJtev·
w yÉQOV' oiJ vu "[L OOL ye j.LÉÀEL xaxov' o1ov Efi'' EUÒELç
àvòQamv Èv ÒrJtmmv, Ènd a' EtaoEv 'AXLÀ.Àeuç.
685 xaì 'VUv j.LÈV cpLÀ.ov uiòv ÈÀ.uoao, noÀÀà ò' Eòwxaç·
ado ÒÉ XE f;woù xat 'tQLç 'tOOa òoi:Ev anmva
Jtai:òeç l:OL j.LE'tOJtLOfi'E ÀEÀELj.Lj.LÉVOL, aL x' 'Ayaj.LÉj.Lvwv
yvwn a' 'A'tQEtòrJç, yvwwm òÈ nav1:eç 'AxmoL
"Qç E<pa1:', EÒELOEV ò' o yÉQWV, xi}Quxa ò' àvLO'trJ.
690 'tOLOlV ò' •EQ!J.ELaç f;eù1;' 'Lrmouç TJj.LLOVOtJç 'tE ,
Q4J,<pa ò' aQ' aù1:òç EÀ.auve xa1:à Ol:Qa'tov, oÙÒÉ l:Lç Eyvw.
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Libro XXIV, 65 r -6 9 r
dei consiglieri che vengono sempre a sedersi
da me e a discutere progetti, come è costume.
Se ti vedesse uno di loro nella rapida notte nera,
lo direbbe subito ad Agamennone capo d 'eserciti,
"" e potrebbe esserci qualche ritardo nel riscatto del morto.
Ma via, tu parla e dimmi sinceramente,
per quanti giorni vuoi rendere omaggio al nobile Ettore,
perché io fino ad allora stia fermo e trattenga l'esercito ».
E cosi gli rispose il vecchio Priamo, pari agli dèi:
,,(,o « Se tu vuoi che sia reso onore al nobile Ettore,
in questo mi fai, Achille, cosa gratissima.
Tu sai che siamo assediati in città e dobbiamo prendere
la legna lontano, sul monte, e i Troiani sono atterriti .
Per nove giorni vorremmo piangerlo in casa,
''65
il decimo seppellirlo, e il popolo farà banchetto;
l'undicesimo innalzeremo per lui il tumulo, e il
[dodicesimo,
se è necessario combattere, combatteremo ».
E a lui rispose il nobile, veloce Achille:
« Anche ciò sarà fatto come tu vuoi, vecchio Priamo;
6111
fermerò la guerra per tutto il tempo che hai detto ».
Cosi detto, afferrò per il polso la mano destra
del vecchio, perché non avesse piu paura nel cuore .
E là, nell ' atrio della casa, si coricarono
Priamo e l ' araldo, assorti in saggi pensieri .
67 5 Achille dormi nel fondo della solida tenda,
e dormi accanto a lui Briseide dal bel viso. Gli dèi
e gli uomini che governano i carri dormivano
tutta la notte, vinti dal morbido sonno;
ma il sonno non prese Ermes benigno,
6w
che meditava in cuor suo come guidare
il re Priamo via dalle navi, sfuggendo ai custodi.
Stette sopra la sua testa e gli disse:
« Vecchio, tu non pensi al pericolo e dormi in mezzo
ai nemici, dopo che Achille ti ha risparmiato.
685
Hai appena riscattato tuo figlio, pagando molto,
ma per te vivo tre volte di piu dovrebbero
pagare i figli che ancora ti restano, se il figlio di Atreo
Agamennone sapesse che sei qui, e con lui gli altri Achei ».
Cosi disse, ed il vecchio ebbe paura e fece alzare l'araldo.
6911
Ermes aggiogò loro i cavalli e i muli
e li guidò lui stesso velocemente nel campo, non li vide
[nessuno .
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'Aì..ì.'. ou òit JtOQOV t!;ov È'DQQEtoç JtO'taJ.tol:o,
:=:avfrou òtvl]EV'toç, ov à-frava'toç 't'Éxno ZEuç,
'EQJ,tEi.aç J.tÈV EJtEL't' àrrÉf3TJ JtQÒç J.tUXQÒV "OÀUJ.tJtOV,
'Hwç òÈ XQOXOJtEJtÀoç €xi.bva'to rréiaav €rr' aiav,
oi ò' dç èia'tu eÌI.wv oÌ.J.tWYfl 't'E a'tovaxfl 't'E
i:rmouç, llJ.tLOVOL bÈ VÉXUV qJÉQOV. o'ÙbÉ nç aÀÀoç
eyvw JtQOO-fr' àvbQWV xaÀÀLtwvwv 't'E yuvmxwv,
àì..ì.'. èiQa KaaaavbQTJ, ì.xÉÀTJ XQUOÉU 'AqJQobhu.
ìoo OÉQYUJ.tOV daavaf3éiaa qJLÀov Jta't'ÉQ' daEVOTJOEV
Éa'tao't' €v bi.qJQ<p, xl]Quxa 't'E àa'tuf3ow't'TJV .
't'Òv b' èiQ' ÈqJ' llJ.tLovwv tbE XELJ.tEVov €v ÀEXÉEaat·
xwxuaÉv 't' èiQ' EJtEL'ta yÉywvÉ 't'E JtéiV xa'tà UO'tu·
èhjJEa-frE, TQG>Eç xat TQ<pabEç, "Ex'toQ' ì.ov't'Eç,
ì05 et rrou xat twovn J.tUXTJç EX voa'tl]aavn
xai.Qn', €rrd J,tÉya XUQJ.ta rroÀEL 't' �v rrav'ti. 't'E bl]J,t<p.
"Qç EqJa't', o'ÙbÉ nç a'Ù'to-fr' €vt Jt't'OÀE.L ì.. i.rrn' àvitQ
o'ÙbÈ yuvl]· rrav'taç yàQ àaaxE'tov txE'to rrÉv-froç·
àyxou bÈ l;uJ.tf3ÀTJV'to rruì..awv vExQòv èiyov'tt.
7 1 0 JtQW'tat 't'OV y' èiì.. oxoç 't'E qJLÀTJ xat JtO'tVLa J.tti't'TJQ
nÀÀÉa'frll v , €rr' èiJ,tal;av ÈihQoxov àtl;aam,
aJt'tOJ.tEVm XEqJaÀiiç· xÌI.ai.wv b' ÙJ.tqJLO'ta-fr' OJ.tLÀoç.
xai. vu xE bit JtQOJtav �J.taQ Èç lÌÉÀwv xa'tabuv'ta
"Ex'toQa baxQu XÉov't'Eç òbuQov"to JtQÒ rruì..awv,
d J.tlÌ èiQ' €x bi.qJQOLO yÉQWV Àaotm J.tE'tTJVba·
Etì;a't'É J.tOL o'ÙQEiim btEÀ'fi'ÉJ,tEv· a'Ù'tàQ EJtEL'ta
UOEO'fi'E XÌI.aU-frJ,tOlO, fJtTtV àyayWJ.tL bOJ.tOVbE.
"Qç EqJa-fr', oi bÈ btÉO'tTJOav xat Etl;av àrrl]vu.
oi b' ÈJtEL daayayov xÀu'tà bwJ.ta'ta, "tòv J.tÈV EJtEL'ta
't'QTJ't'Otç €v ÀEXÉEam 'fi'Éaav, JtaQà b' ELaav àmboùç
-frQT]vwv €l;aQxouç, ot 't'E a'tov6Eaaav àmbitv
Ol J.tÈV UQ' È'fi'QT]VEOV, fJtl bÈ O'tEVUXOV'tO yuvatxEç.
'tflatv b' 'AvbQOJ.tUXTJ ÀEUXWÀ.Evoç �QXE yomo,
"Ex'tOQOç àvbQOqJOVOLO XUQTJ J.tE'tà XEQOLV exouaa·
72 5 àvEQ, àrr' aì.wvoç vÉoç wÀEo, xàb bÉ J.tE XtiQTJV
À.ELJtELç €v J.tEY<iQmm· rra·tç b' E't'L vl]rrwç aihwç,
8v 'tÉXOJ.tEV av 't' Èyw 't'E buOUJ.tJ.tOQOL, o'ÙbÉ J.tLV OLW
flf3TJv 'lì;E a-frm· JtQLV yàQ JtOÀ.tç fl bE xa't' UXQTJç
JtÉQOE'tm· Ti yàg OÀWÀ.aç fJtLOXOJtoç, oç 't'É J.tLV a'Ù'tlÌV
QUOXEU, EXEç b' àì..oxouç XEbvàç xat vl]Jtta 't'Éxva,
ai: bi] 't'OL 'taxa V1Juatv òxl]aov'tm yÀaqJugflm,
xat J.tÈV €yw J.tE'tà 'tflm· aù b' aù, 't'Éxoç, il ÈJ.tOL a'Ù'tfl
1'"�
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79 1

Quando giunsero a guadare il fiume dalle belle correnti
lo Xanto vorticoso, figlio di Zeus immortale,
Ermes tornò allora al grande Olimpo
"95 e l'Aurora dal peplo dorato si sparse su tutta la terra.
Guidavano i cavalli in città fra lamenti
e gemiti, i muli portavano il morto e nessuno
se ne accorse tra gli uomini e le donne dalla vita sottile,
prima di C assandra, simile all' aurea Afrodite,
;oo
che, salita a Pergamo, riconobbe suo padre
in piedi sul carro e l' araldo banditore della città,
e vide lui steso sul feretro, sopra il carro tirato
dai muli, gemette e gridò per la città tutta:
« Venite a vedere Ettore, Troiani e Troiane,
i05
se mai avete gioito a vederlo tornare vivo dalla battaglia,
perché era grande gioia per la città e per tutto il popolo ».
Cosi disse, e nessuno, né uomo né donna,
rimase in città, tutti furono presi da un lutto intollerabile;
andarono alle porte a incontrare Priamo che portava la
710
Per prime la sposa e la nobile madre
[salma.
si strappavano i capelli, gettandosi addosso al carro,
e gli abbracciavano il capo : la folla le circondava
[piangendo.
E li tutto il giorno, fino al tramonto del sole,
avrebbero pianto Ettore davanti alle porte,
m se il vecchio dal carro non diceva agli uomini:
« Fatemi passare con i muli, piu tardi
vi sazierete di pianto, quando l' avrò portato al palazzo » .
Cosi disse e loro si scostarono e fecero largo al carro .
Quando l'ebbero condotto nella nobile casa, lo misero
720
su un letto traforato, e gli collocarono accanto
i cantori per intonare il compianto; e quelli cantarono
il triste lamento, e in risposta le donne gemevano.
E fra di loro diede inizio al compianto Andromaca dalle
[candide braccia,
tenendo fra le mani il capo di E ttore sterminatore:
725 « Mio sposo, te ne vai giovane dalla vita e mi lasci
vedova nella tua casa con questo figlio ancora bambino,
che abbiamo generato io e te, entrambi infelici, e non
che arriverà alla giovinezza: la città prima
[credo
verrà tutta distrutta perché sei morto tu, il suo difensore,
m tu che la proteggevi e difendevi le spose devote e i
[bambini.
Loro presto se ne andranno sopra le navi,
e io con loro; tu, figlio mio, seguirai
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Elpt:m, Ev'fra xEv EQya ànxÉa ÈQya�mo,
à'frÀ.n)wv JtQÒ èivax"toç Ù!!ElÀLXOU , il nç 'Axmwv
� � ' QllpEL XELQÒç ÉÀ.wv ànò m)Qyou, À.uyQÒV oÀE'frQov,
xwo!!EVoç. òt1 nou ÙÒEÀ.cpEÒv EX"taVEV "Ex"tWQ
iì na"tÉQ', lÌÈ xaì. utov, Ènd !!aÀ.a noÀ.À.oì. 'Axmwv
"Ex"toQoç Èv naÀ.a�tnoLv òòàl; EÀ.ov èionE"tov oùòaç .
où yàQ !!ElÀLXOç EOXE JtU"tlÌQ "tEÒç Èv òat À.uyQfi·
0
74
nl> xat !!LV À.aoì. !!È:v ÒÒUQOV"tat xa"tà èio"tu ,
ÙQll"tÒv òÈ: "tOXEiim yoov xaì. nÉv'froç E'fr11xaç,
"Ex"tOQ" È�toÌ. ÒÈ: !!UÀLO"ta ÀEÀELlpE"tat aÀ.yEa À.UyQa.
où yaQ �toL 'frvuoxwv ÀEXÉwv Èx xETQaç OQEl;aç,
oÙÒÉ "tl �toL EÙtEç nuxLvòv EJtoç, ou "tÉ XEV atd
w !!E!!V U�tllv vux"taç "tE xaì. il!!a"ta òaxQu XÉouoa.
"Qç Ecpa"to xÀ.atouo', ÈJtÌ. ÒÈ O"tEvaxov"to yuvai:xEç.
"tfimv ò' a'Ù'fr' 'Exaf311 aÒLvoii Èl;fiQXE yomo·
"EX"tOQ, È�t(!:> 'fru!!<!J JtUV"tWV JtOÀ.'Ù cptÀ."tU"tE JtatÒWV,
lì !!ÉV !!OL �WOç JtEQ ÈWV cptÀ.Oç lìcr'fra 'frEOlOLV"
750
Ol ò' èiQa OE'Ù XtlÒOV"tO xaÌ. Èv 'fraVU"tOLO JtEQ ULOTI.
aÀ.À.ouç �tÈ:v yàQ nai:òaç È!!o'Ùç noòaç <.Ì.>x'Ùç 'AXLÀÀE'Ùç
JtÉQVaox', ov nv' EÀEOXE, JtÉQJlV aÀ.Òç Ù"tQUYÉ"tOLO,
Èç �a!!ov Eç "t' "I!!f3Qov xaì. Afi!!vov Ù!!LX'fraÀ.oEooav·
OE'Ù ò' ÈJtEL Èl;ÉÀE"tO lpUXlÌV "tUVUtlXE.L XUÀX(!:>,
755 JtOÀ.À.à QUO"tU�EOXEV Éoii JtEQl Ofi!!' É"tUQOlO,
lla"tQOXÀ.OU , "tÒV EJtEqJVEç" àvÉO"tJlOEV ÒÉ !!LV oùò' wç.
viiv ÒÉ !!OL ÉQOtlELç xat JtQOOcpa"toç Èv !!EYUQOLOl
xEi:om, "t(!:> txEÀ.oç ov "t' ÙQYUQO"tol;oç 'AnoÀ.À.wv
Olç àyavoi:m f3ÉÀEOOlV ÈJtOLXO!!EVOç XU"tÉJtEqJVEV.
760
" Qç Ecpa"to xÀ.atoucra, yoov ò' àì..i.ao"tov OQLVE.
"tfim ò' Enn'fr' 'EHv11 "tQL"ta"tll Èl;fiQXE yooLo·
"EX"tOQ, È!!<!J 'fru!!<!J ÒUÉQWV JtOÀ.'Ù cplÀ"tU"tE JtUV"tWV,
lì !!ÉV !!OL JtOatç ÈO"tlV 'AÀ.É);aVÒQOç 'frEOELÒtlç,
oç !!' èiyayE TQOLJ1Vò'· wç JtQÌ.V wcpEÀÀOV ÒÀ.Éoitm.
765 f1òl1 yàQ viiv !!OL "toò' ÈEtxocr"tòv E"toç Èo"tì.v
Èl; ou xEi:'frEv Ef311v xaì. È!!fiç ÙJtEÀ.tlÀu'fr a JtU"tQllç·
àì..ì.'. ou nw oEii èixoucra xaxòv Enoç oùò' àoucpJ1À.ov·
ÙÀ.À.' EL "tlç !!E xaì. aÀ.À.oç Èvì. !!EYUQOLOlV ÈVLJt"tOL
ÒUÉQWV il yaÀ.OWV il ElVU"tÉQWV EÙJtÉJtÀ.WV,
; ;o il ÉXUQtl - ÉXUQÒç ÒÈ JtU"tlÌ Q wç flJtLOç ULEL - ,
ÙÀ.À.à O'Ù "tÒV ÈJtÉEOOl JtUQUUpU!!EVOç XU"tÉQUXEç
crn "t ayavocpQocruvn xat crmç ayavmç EJtEEcrm.
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me dove dovrai sopportare fatiche indegne,
al servizio di un padrone inclemente, oppure un Acheo
m ti afferrerà per un braccio e ti scaglierà da una torre,
[orribile fine ! ,
irato, perché Ettore forse gli ha ucciso un fratello
o il padre o un figlio, giacché moltissimi Greci
morsero la terra infinita per mano di Ettore.
Non era dolce tuo padre nella mischia feroce.
7� 0 Per questo lo piangono gli uomini per la città:
hai dato lutto e dolore atroce ai tuoi genitori,
Ettore, ma soprattutto a me hai lasciato amara pena.
Non mi hai teso morendo le braccia dal letto,
non mi hai detto una saggia parola che io potessi
w ricordare sempre, notte e giorno, piangendo ».
Cosi disse piangendo, e in risposta le donne gemevano .
Tra loro a sua volta Ecuba diede inizio al compianto:
« Ettore, il piu caro di tutti i figli al mio cuore,
già da vivo eri caro agli dèi, che ti hanno
750 protetto anche nel destino di morte.
Altri miei figli vendeva il rapido Achille,
se ne catturava uno, al di là del mare infecondo,
a Samo, a Imbro, a Lemno nebbiosa.
Ma quando ti ebbe tolto la vita col bronzo acuto,
755 ti trascinava molte volte attorno alla tomba del suo
[compagno,
Patroclo, che tu gli hai ucciso, ma neanche cosi l'ha
E ora giaci qui nella sala, fresco ed intatto, [resuscitato.
simile a un uomo che Apollo dall ' arco d ' argento
è venuto a uccidere con le sue frecce miti » .
7 6° Cosi diceva piangendo, e suscitò un compianto infinito.
Per terza Elena diede inizio al compianto:
« Ettore, di gran lunga il piu caro dei miei cognati,
giacché mio sposo è Paride simile a un dio,
che mi ha portato a Troia - e fossi morta
7 65 prima. Ormai questo è il ventesimo anno
da quando partii di là, lasciando la patria,
e da te non ho mai sentito una parola cattiva o scortese;
anzi se qualcun altro in casa mi rimproverava
delle cognate o dei cognati , o delle loro mogli dal
[bellissimo peplo,
' 7 0 o la suocera, giacché il suocero fu dolce con me come un
[padre tu li calmavi con le tue parole e li trattenevi
con la tua mitezza e le tue miti parole.

_
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TÙ> OÉ {}' a�ta xÀ.ai.w xaÌ, E!-!' U!-t!-lOQOV àxvv�-tÉVT] X'fiQ"
où yag Tlç !-!OL ET' aÀ.À.oç Èvt TQOLTI E'ÙQELTI
7 7 ' fimoç oùòt: cpi.À.oç, :rtavTEç ÒÉ !-lE :rtEcpQi.xamv.
"Qç EcpaTo xÀ.ai.ovo', È:rtt b' EOTEVE bfi�-toç à:rtdQwv.
À.aoiatv ò' 6 yÉQWV TIQi.a�-toç �-tETà �-tii'frov EEt:rtEv·
a;;ETE viiv, TQÙ>Eç, ;;uÀ.a UOT'U ÒÉ, !-!TJÒÉ Tt 'frv�-t<I>
ÒELOT]T' 'AQydwv :rtlJXtVÒV À.oxov· � yàQ 'AXtÀÀ.E'Ùç
l
?Kl
:rtÉ�-t:rtWV �-t' wb' È:rtÉTEÀ.À.E 1-tEÀ.atVUWV Ù:rtÒ VT]WV,
1-ttl JtQlV :rtll!-taVÉEtV, JtQlV ÒWÒEXUTT] !-!OÀTI 'tÌWç.
"Qç Ecpa'fr', oi b' im' à�-ta;;nmv j36aç Y!�-tt6vovç TE
�Euyvvoav, ahpa b' E:rtEtTa JtQÒ aOTEOç lÌYEQÉ'frovTo.
Èvvfi�-taQ !-!ÈV TOL YE àyi.vEOV ao:rtETOV UÀT]V"
'K' àÀ.À.' oTE bil bEx<iTTJ ÈcpavTI cpaEoi.�-ti3QoToç -.ìwç,
xat ToT' èiQ' È;;ÉcpEQOV 'frQao'Ùv "ExTOQa ÒaXQ'U XÉOVTEç,
Èv ÒÈ :rt'UQfl {maTTI vExQÒV 'frÉoav, Èv b' Ej3aÀ.ov :rtiiQ .
... H�-toç b' lÌQtyÉvEta cpavTI (>obobaxTvÀ.oç 'Hwç,
Tfi�-toç èiQ' à�-tcpt :rtVQtlV xÀ.vToii "ExToQoç EYQETo À.aoç.
7 '�0 a'ÙTÙQ È:rtEl Q' TlYEQ'frEV 0!-tTJYEQÉEç T' ÈyÉVOVTO,
:rtQWTOV �-tÈV xaTà :rt'UQxa·.:t1v oj3Éoav at'from o'Lv�
�
'
'
'
'
'
:rtaoav, O:rtOOOOV
E:rtEOXE Jt'UQOç
1-tEVoç·
alJTaQ
E:rtEtTa
ÒoTÉa À.Evxà À.ÉyovTo xaoi.yvT]TOt {}' ETaQOL TE
1-t'UQO!-lEVOL, 'fraÀEQÒV ÒÈ xaTEtj3ETO ÒUXQ'U :rtaQEtWV.
795 xaì. Ta yE XQVOELTJV Èç À.aQvaxa 'frJixav ÉÀ.ovTEç,
:rtOQqJ'UQÉOLç :rtÉ:rtÀ.OLat xaÀ.U'l!JaVTEç �-taÀ.axoTatv·
ai1pa b' UQ' Èç XOLÀ.T]V xa:rtETOV 'frÉoav, a'ÙTÙQ U:rtEQ'frE
:rtlJXVOLatV À.UEOat xaTEOTOQEOav 1-tEYUÀ.OLat"
Qt�-tcpa ÒÈ ofi�-t' EXEav, :rtEQt ÒÈ oxo:rtot f1aTo :rt<iVTTI,
soo
1-ltl :rtQlV ÈqJOQ!-lT]'frELEV ÈUXVTJ!-tlÒEç 'AxmoL
XEUavTEç ÒÈ TÒ ofi�-ta :rtaÀ.tv xi.ov· a'ÙTàQ E:rtEtTa
EÙ O'UvayEtQO!-lEVOL ÒalV'UVT' ÈQtX'UÒÉa baiTa
bw�-taatv Èv TIQt<i�-tmo, ÒtOTQEcpÉoç j3aatÀ.fioç.
"'Qç OL y' Ù!-tqJLE:rtOV TclqJOV "ExTOQOç LJt:rtOÒU!-!OtO.
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Cosi piango insieme te e me infelice,
afflitta nel cuore, perché nessun altro nella vasta Troia
77 5 è buono con me e mi è amico, tutti mi odiano ».
Cosi disse piangendo, e in risposta gemeva la folla
[infinita.
Ma il vecchio Priamo disse agli uomini:
« Ora, Troiani, portate legna in città e non temete
nel vostro cuore un agguato dei Greci:
;so
Achille mi assicurava, congedandomi dalle navi, che
della dodicesima aurora non ci farà del male » .
[prima
Cosi disse, e quelli aggiogarono ai carri i buoi e i muli,
e poi si riunirono davanti alla città. Per nove
giorni raccolsero moltissima legna, ma quando
;s5 apparve la decima aurora a portare la luce,
allora portarono fuori, piangendo, il forte Ettore,
misero il corpo in cima al rogo e appiccarono il fuoco .
Quando al mattino riapparve l'Aurora dalle dita di rosa,
il popolo si raccolse attorno al rogo del nobile Ettore;
o
;y quando si furono tutti riuniti insieme,
dapprima spensero il rogo col vino lucente,
dove prima c'era la furia del fuoco,
poi i fratelli e i compagni raccolsero le ossa bianche
piangendo : copiose lacrime scorrevano per le guance.
;95 Dopo averle raccolte, le misero in una cassa dorata,
avvolte da morbidi drappi di porpora,
e le deposero in una buca profonda,
ammassandovi sopra pietre grandi e fittissime .
In fretta costruirono il tumulo; dappertutto stavano
[sentinelle,
soo
che non li assalissero prima del tempo gli Achei dalle
[belle gambiere.
Costruito il tumulo, tornarono indietro e, radunati
secondo il costume, consumarono un banchetto
[splendido,
nella casa di Priamo, re di stirpe divina.
Cosi onoravano la sepoltura di E t tore, abile nel domare
[i cavalli.
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ARGO M E NTO D E L POE MA

Tratto da: D . Ciocca - T . Ferri, Narrami o Musa . Antologia
di epica classica , sumerica e medievale, Mondadori Scuola, Mi
lano 1 99 5 .

I. lL PROEMIO E L 'ANTEFA TTO
Libri I-II

IL PROEMIO

La narrazione vera e propria degli eventi è prece
duta da un Proemio nel quale il poeta invoca la Musa, perché lo
assista nel compito di narrare le gesta degli dèi e degli eroi, e anti
cipa l ' argomento del suo canto. Egli narrerà l'ira di Achille, il piu
valoroso degli eroi achei, che, a seguito di un duro scontro con
Agamennone, il capo della spedizione contro Troia, si ritira dalla
guerra provocando grandi lutti fra i suoi, indeboliti dalla sua
assenza.
L'OLTRAGGIO A CRISE E LA VENDETTA DI APOLLO Subito dopo
il poeta ricostruisce gli antefatti dello scontro tra i due. Il dio
Apollo aveva scatenato una pestilenza nel campo acheo per vendi
care l 'oltraggio che Crise, un suo sacerdote, aveva subito da
Agamennone quando si era recato presso le navi achee con ricchi
doni per riscattare la figlia Criseide, fatta prigioniera e assegnata
come schiava allo stesso re . Durante l'assemblea convocata da
Achille per cercare una spiegazione alla pestilenza che uccide
uomini e animali, l'indovino C alcante rivela le responsabilità di
Agamennone: il re, pur controvoglia, concede che Criseide venga
restituita al padre, ma pretende che gli Achei gli donino in cam
bio un' altra parte del bottino di guerra. Quando Achille dichiara
che questa proposta è ingiusta, Agamennone si rivale su di lui e gli
impone di cedergli la sua schiava Briseide.
L' IRA DI AcHILLE L'eroe, sdegnato per un simile trattamento,
abbandona la guerra e, recatosi sulla riva del mare, invoca l' aiuto
della madre, la ninfa marina Teti.
TETI SULL ' OLIMPO Trascorrono dodici giorni; Teti s ale
all'Olimpo e chiede e ottiene da Zeus che i Troiani abbiano la
meglio sugli Achei finché Achille non abbia avuto soddisfazione
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per il torto subito e Agamennone si sia reso conto dell'errore com
messo.
Il colloquio tra i due non sfugge a Era, moglie di Zeus , che, spin
ta dalla gelosia e dalla curiosità, intavola una feroce discussione
con il marito. La lite tra i due sposi divini viene sedata però dal
l' intervento del loro figlio, Efesto, dio del fuoco e fabbro degli
dèi, che riporta la serenità nel palazzo di Zeus . Poi tutti gli Olimpi
siedono a banchetto .
IL SOGNO INGANNATORE Mentre gli uomini e gli dèi sono immer
si nel sonno, Zeus, per tenere fede alla promessa fatta a Teti, con
voca il Sogno malefico e gli ordina di comparire ad Agamennone
che riposa nella sua tenda e di dirgli che ormai tutti gli dèi sono
sfavorevoli ai Troiani e che è giunto il giorno della caduta di
Troia. Agamennone crede a queste parole ingannevoli. Al sorgere
dell'Aurora convoca il consiglio dei capi, riferisce loro il sogno e
stabilisce come disporre le schiere per quello che crede essere l'at
tacco decisivo alla città.
LA PROVA DELL'ESERCITO Prima, però, decide di mettere alla
prova l'esercito per saggiarne la volontà di combattere. Convocata
l'assemblea degli Achei, dà quindi il falso annuncio che intende
rinunciare alla conquista di Troia per ritornare in patria.
Inaspettatamente guerrieri e soldati, stanchi per le fatiche di una
guerra che si trascina ormai da dieci anni, si precipitano verso le
navi. Solo Odisseo, spinto dalla dea Atena, interviene ad arginare
la fuga e riesce a ricondurre di nuovo gli Achei in assemblea. Qui
dà ancora prova della sua autorevolezza e mette a tacere brutal
mente il soldato Tersite, che reclama il ritorno in patria.
Agamennone, con l ' aiuto di Odisseo e di Nestore, riprende cosi il
controllo della situazione e, ribadita la volontà di combattere,
ordina agli Achei di prepararsi alla battaglia. I guerrieri siedono
allora a banchetto, poi, dopo essersi saziati, vestono le armi e
fanno sacrifici agli dèi.
S I PREPARA LA BATTAGLIA Subito dopo, l'esercito acheo si schie
ra nella pianura. A questo punto il poeta sospende la narrazione
per elencare eroi e popoli schierati con gli Achei (è il cosiddetto
"catalogo delle navi" ) e passa in rassegna, sull'altro fronte, i
Troiani e i loro alleati.
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II. LA PRIMA BA TTAGLIA
Libri III- VII
IL DUELLO TRA PARIDE E MENELAO L'esercito acheo e l'esercito
troiano sono schierati l'uno contro l'altro. Tra i Troiani si fa avan
ti Paride, che sfida i nemici a misurarsi con lui. Menelao non si
lascia sfuggire l'occasione per vendicarsi del rivale e balza giu dal
suo carro con una tale veemenza che Paride, preso da paura, si
rifugia tra i suoi. Ettore, sdegnato, rimprovera al fratello la sua
viltà e si augura che i Troiani lo puniscano come merita. Paride
allora chiede a Ettore di proporre agli Achei il duello con
Menelao: il vincitore avrà Elena e le sue ricchezze, e la guerra
finirà. Dopo che sono stati giurati i patti solenni con i reciproci
impegni, ha inizio il duello. Paride ha la peggio e sta per soccom
bere quando interviene la dea Afrodite che, avvoltolo in una nube,
lo trasporta in salvo a Troia. Agamennone proclama la vittoria di
Menelao ed esige il rispetto dei patti giurati.
IL CONCILIO DEGLI DÈI Intanto sull'Olimpo gli dèi sono riuniti
in concilio e osservano gli eventi che si svolgono sulla terra. Zeus
avanza la proposta di considerare finita la guerra assegnando la
vittoria a Menelao e decretando la restituzione di Elena e delle sue
ricchezze, ma Era non accetta questa soluzione perché in questo
modo la città degli odiatissimi Troiani non verrebbe distrutta.
Zeus allora decide di riaccendere la battaglia, ora sospesa per il
duello, e invia Atena tra i Troiani per indurii a infrangere la tre
gua. La dea assume le sembianze di un troiano e convince l ' arcie
re Pandaro a colpire Menelao con una freccia. Menelao viene feri
to; Agamennone dichiara allora che i sacri patti sono stati violati
e passa in rassegna l'esercito incitandolo alla battaglia.
INIZIA LA PRIMA BATTAGLIA Inizia cosi la prima grande battaglia
narrata nel poema. I guerrieri si affrontano sul campo e insieme a
loro scendono in lizza gli dèi: Atena combatte con gli Achei, Ares
con i Troiani. Il tumulto è grandissimo e molti eroi cadono in com
battimento.
L' ARISTIA DI DIOMEDE Tra gli Achei si distingue per le sue gesta
il forte Diomede che, assistito da Atena, travolge le schiere troia
ne. L' arciere Pandaro ed Enea tentano invano di fermarlo. Enea,
colpito con un masso, è salvato da sua madre Afrodite, che lo
avvolge nel suo peplo divino. Diomede li incalza entrambi:
Afrodite, che viene ferita al polso, affida il figlio ad Apollo per
ché lo porti al sicuro in Troia; poi, fattosi prestare il cocchio da
Ares, fugge dolorante sull'Olimpo. Diomede è scatenato : assale
Apollo e, istigato da Atena, attacca e colpisce Ares, che risale
urlando alla dimora degli dèi.
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ETTORE RIENTRA A TROIA Frattanto la battaglia continua.
Quando gli Achei paiono avere la meglio, Eleno, l'indovino figlio
di Priamo, suggerisce al fratello Ettore di recarsi in città e di con
sigliare alla madre Ecuba e alle altre donne di offrire doni e sacri
fici ad Atena perché allontani il terribile Diomede dalle mura.
Ettore, espletato il compito affidatogli da Eleno, si reca da Paride
- che, dopo l'esito fortunoso del duello con Menelao, se ne sta
ancora nella sua bella dimora - e lo esorta a rientrare in battaglia.
Poi l'eroe raggiunge la sua casa, ma non vi trova né la moglie né
il figlio : Andromaca infatti, angosciata alla notizia che i Troiani
stanno soccombendo, è corsa alle mura recando con sé il piccolo
Astianatte. Ettore allora la raggiunge alle porte Scee: Andromaca
lo prega, inascoltata, di ritirarsi con l'esercito presso le mura.
L'eroe rifiuta in nome dei valori guerrieri e, in un toccante addio,
lascia la moglie e il figlio; poi, raggiunto da Paride, rientra in bat
taglia.
IL DUELLO TRA ETTORE E AIACE Con il ritorno dei due principi
troiani, si ribaltano le sorti a danno degli Achei, tanto che Atena
decide di intervenire in loro favore . La scorge Apollo, divinità che
parteggia per i Troiani, e le propone di provocare la sospensione
della battaglia per quel giorno suscitando un duello tra Ettore e un
eroe greco . La dea accetta e fa si che Ettore sfidi a duello il piu
forte degli Achei. Il sorteggio designa per l'impresa Aiace
Telamonio . Il duello è molto violento: gli eroi si scambiano colpi
tremendi fino a che gli araldi sospendono lo scontro per il soprag
giungere della notte. In segno di stima allora Ettore e Aiace si
scambiano cavallerescamente dei doni e rientrano tra i loro com
pagru.
Sr CONCORDA UNA TREGUA Il troiano Antenore, facendosi inter
prete della stanchezza dei suoi, propone che Paride restituisca
Elena e le ricchezze sottratte a Sparta; il re Priamo dispone che
l 'indomani l'araldo Ideo rechi la proposta al campo greco e, insie
me, richieda una tregua per la cremazione dei cadaveri. La matti
na seguente l ' araldo si reca al campo acheo; la proposta che met
terebbe fine alla guerra viene respinta, mentre si concorda una tre
gua per le esequie dei morti. Su consiglio del saggio Nestore, re di
Pilo, durante la sospensione dei combattimenti gli Achei erigono
un muro a difesa delle navi e davanti a esso scavano una larga
fossa.
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III. LA SECONDA E LA TERZA BA TTA GLIA
Libri VIII-XVIII
I DIVIETI DI ZEUS All' alba Zeus raduna in concilio gli dèi
sull'Olimpo e proibisce loro di prendere parte alla battaglia che
riprende dopo la tregua per i roghi funebri dei caduti. I ndossata
una corazza, egli vola col suo cocchio sulla cima del monte Ida per
osservare i combattimenti.
LA SECONDA BATTAGLIA E I SUCCESSI TROIANI La battaglia che
riprende al sorgere del nuovo giorno ha un esito incerto finché
Zeus pesa sulla bilancia aurea del fato i destini dei due popoli: il
piatto degli Achei si muove verso il basso, quello dei Troiani verso
l'alto. Egli allora scaglia un fulmine contro gli Achei, che fuggono
atterriti.
Ettore già pensa di poter varcare con i suoi il fossato e di oltre
passare il muro giungendo fino alle navi degli Achei, quando Era
ispira ad Agamennone l'idea di rianimare i suoi: i Greci contrat
taccano, ma sono di nuovo volti in fuga. Allora Era e Atena, nono
stante il divieto di Zeus, si armano per portare aiuto ai loro benia
mini. Un perentorio richiamo di Zeus, trasmesso attraverso la
messaggera Iride, le dissuade però da questa azione.
LA NOTTE I NTERROMPE LE OSTILITÀ I ntanto è calata la sera:
Ettore raduna i Troiani e li fa accampare presso le rive del fiume
Scamandro per poter sferrare l'indomani l' attacco che ritiene deci
sivo. Tra i Troiani sono grandi la fiducia e la speranza; tra gli
Achei serpeggia lo sconforto.
L'AMBASCERIA AD ACHILLE Mentre i Troiani vegliano accanto ai
fuochi del loro bivacco, Agamennone, prostrato per l'esito della
battaglia del giorno precedente, dichiara ai capi achei che vorreb
be abbandonare la guerra perché ormai Zeus è apertamente ostile
ai Greci, ma nessuno approva questa proposta. Nestore suggerisce
invece di inviare ad Achille una ambasceria per convincerlo a tor
nare in battaglia. Agamennone riconosce i propri errori e offre ad
Achille doni meravigliosi, la restituzione di Briseide e persino una
delle sue figlie in sposa. Achille, però, non recede dalla sua deci
sione : l'offesa di Agamennone è troppo grande; egli riprenderà le
armi solo se Ettore arriverà all' accampamento e alle navi e vi
appiccherà fuoco.
Il fallimento dell 'ambasceria provoca sgomento nel campo greco.
LA SPEDIZIONE NOTTURNA DI ODISSEO E DIOMEDE Durante
quella stessa notte Agamennone si reca nuovamente a consulto da
Nestore. Con lui decide di ispezionare le sentinelle e di convocare
in consiglio i capi achei e i comandanti delle guardie. Nestore pro
pone che qualcuno vada in esplorazione nel campo dei Troiani per
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spiarne le intenzioni: si offre per la sortita notturna Diomede, che
sceglie come compagno Odisseo. I due eroi si armano e, invocata
la protezione di Atena, si allontanano dal campo facendosi largo
tra i cadaveri che giacciono nella piana. Contemporaneamente dal
campo troiano si allontana Dolone, che ha accettato la proposta di
Ettore di condurre un'esplorazione nell' accampamento degli
Achei. Odisseo e Diomede lo intercettano e lo catturano e, dopo
essersi fatta descrivere la dislocazione delle forze nell' accampa
mento troiano, lo uccidono. Sulla base delle informazioni di
Dolone, Odisseo e Diomede fanno strage dei Traci e uccidono nel
sonno il loro capo, Reso, cui sottraggono gli splendidi cavalli. Poi
rientrano al campo, accolti con esultanza dagli altri principi achei.
LA TERZA BATTAGLIA Al sorgere dell'Aurora Zeus invia al campo
greco la Contesa per eccitare gli animi alla guerra. Agamennone dà
inizio al combattimento e compie gesta di valore, ma viene ferito
ed è costretto ad allontanarsi. Come lui, vengono feriti molti altri
eroi greci tra i quali Macaone, che viene portato in salvo da
Nestore sul suo carro . Il solo Aiace Telamonio resiste oltre ogni
limite e semina strage, finché Zeus non lo ferma incutendogli spa
vento e spingendolo a ritirarsi dalla battaglia.
PATROCLO NEL CAMPO ACHEO Achille, che da lontano gioisce per
la rotta degli Achei, manda Patroclo alla tenda di Nestore per
sapere chi è l'eroe che è stato ferito e portato in salvo sul carro.
In questa occasione Nestore chiede a Patroclo di portare in batta
glia i Mirmidoni, i soldati di Achille, per risollevare le sorti degli
Achei.
ETTORE VARCA I L MURO A DIFESA DELLE NAVI Intanto, nono
stante la strenua resistenza dei due Aiaci, Ettore raggiunge il muro
costruito a difesa delle navi, ne sfonda una porta con un macigno
e penetra con i suoi attraverso il varco: gli Achei fuggono verso il
mare.
Allora, approfittando del fatto che Zeus, convinto che nessun dio
oserà contravvenire al suo divieto di entrare in battaglia, volge i
suoi occhi altrove, Poseidone interviene sul campo e rincuora gli
Achei che, stretti intorno ai due Aiaci, riescono a far retrocedere
i Troiani.
L 'INGANNO DI ERA Mentre Poseidone con un urlo poderoso ridà
coraggio agli Achei, Era trova il modo di eliminare definitiva
mente la sorveglianza di Zeus: indossata la cintura magica di
Afrodite, dea dell'amore, e aiutata dal Sonno, seduce il marito e
lo fa cadere in un sopore profondo. Poseidone ora può aiutare gli
Achei senza piti vincoli. I guerrieri greci si riprendono: Aiace feri
sce Ettore con un macigno tra lo sgomento dei Troiani, che por
tano in salvo il loro eroe e si ritirano.
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Quando Zeus si risveglia dal sonno e vede i Troiani in fuga, sco
pre di essere stato ingannato e ordina a Era di salire all'Olimpo e
di inviargli Iride e Apollo : la prima dovrà richiamare Poseidone
dalla battaglia; il secondo dovrà rinvigorire E t tore e rilanciarlo
all'attacco delle navi.
LA BATTAGLIA PRESSO LE NAVI Compiendo il disegno divino,
Ettore e i suoi riprendono l' assalto alle navi e mettono nuova
mente in fuga gli Achei; i Troiani riescono cosi a raggiungere le
navi che si apprestano a incendiare.
INTERVENTO E MORTE DI PATROCLO Mentre infuria la battaglia
presso le navi, Patroclo, ritornato alla tenda di Achille, lo implo
ra tra le lacrime di permettergli di indossare le sue splendide armi
e di guidare in battaglia i Mirmidoni. Quando vede le fiamme
levarsi da una delle navi incendiate, Achille cede, ma ordina a
Patroclo di limitarsi a ricacciare i Troiani dalle navi senza spin
gersi oltre. L' irrompere dei soldati di Achille capovolge le sorti
della battaglia e i Troiani, terrorizzati, volgono in fuga. I nebriato
dalla foga e dimentico, per volere di Zeus, degli ammonimenti di
Achille, Patroclo si spinge fin sotto le mura della città e alla fine
trova la morte per mano di Ettore. L'eroe troiano riesce a impos
sessarsi delle armi indossate da Patroclo, ma non del suo cadavere
né del carro e dei cavalli divini di Achille che, lontani dalla
mischia, piangono la morte del giovane eroe.
ACHILLE, TETI ED EFESTO Mentre gli Achei combattono stre
nuamente per difendere il corpo di Patroclo, Antiloco, figlio di
Nestore, porta ad Achille la notizia della morte dell'amico piu
caro. Il dolore di Achille è atroce. Sua madre Teti ode le sue urla
strazianti ed emerge dagli abissi marini: Achille le narra le ragioni
del suo dolore e il suo desiderio di vendetta. Teti allora gli pro
mette di portargli, l'indomani, nuove armi forgiate da Efesto.
Intanto Achei e Troiani lottano per impadronirsi del cadavere di
Patroclo . Quando le cose volgono al peggio, Era invia la messag
gera Iride a sollecitare l'intervento di Achille. L'eroe, ritto sul fos
sato scavato davanti al muro di difesa delle navi, lancia per tre
volte un urlo raccapricciante: i Troiani intimoriti indietreggiano e
finalmente gli Achei riescono a portare al campo il corpo di
J?atroclo .
E scesa intanto l'oscurità, che pone fine ai combattimenti. Mentre
Achille e gli Achei piangono il morto Patroclo, il dio Efesto si
mette all'opera.
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IV. LA QUARTA BA TTAGLIA

Libri XIX-XXII
ACHILLE RIENTRA IN BATTAGLIA Al sorgere dell'Aurora Teti
porta al figlio le armi forgiate da Efesto. Achille si reca sulla riva
del mare e con orrende grida convoca gli Achei. Davanti all' as
semblea dichiara deposta la sua ira e invita Agamennone a lancia
re in battaglia l'esercito. Agamennone deplora la contesa che lo ha
opposto ad Achille, si dichiara pronto a consegnargli tutti i doni
che gli erano stati offerti dall' ambasceria degli Achei e ordina di
ricondurre la schiava Briseide alla tenda di Achille. Gli Achei sono
ormai pronti a combattere: anche Achille si arma e monta sul suo
carro incitando i suoi cavalli a riportarlo incolume al campo dopo
la battaglia. Uno dei cavalli, Xanto, che acquista la parola per
opera di Era, gli predice la prossima morte per mano di un dio e
di un mortale.
LA BATTAGLIA DEGLI DÈI Zeus riunisce gli dèi e concede loro di
partecipare di nuovo alla battaglia perché non vuole che Achille
provochi la caduta di Troia prima del tempo stabilito. Era, Atena,
Ermes, Poseidone ed Efesto si schierano con i Greci; Apollo,
Ares, Artemide, Leto e Xanto si schierano con i Troiani. Apollo,
prese le sembianze di Licaone, figlio di Priamo, convince Enea a
sfidare Achille che, ansioso di vendicarsi, sta andando in cerca di
Ettore. E nea ha la peggio, ma, quando sta per soccombere, inter
viene Poseidone che lo sottrae all' assalto di Achille . Il dio parteg
gia per gli Achei, ma salva E nea perché sa che Zeus lo ha desti
nato a perpetuare la stirpe dei Troiani dopo la caduta di Troia.
Achille si lancia allora tra le schiere troiane e uccide Polidoro, il
piu giovane tra i figli di Priamo. La tragica morte del fratello spin
ge Ettore ad attaccare Achille, contro il quale scaglia la sua asta,
che è deviata da Atena. Prima che l'eroe acheo reagisca, Apollo
sottrae Ettore allo scontro avvolgendolo in una fitta nebbia.
Achille rivolge allora la sua furia contro gli altri Troiani seminan
do strage.
LA BATTAGLIA AL FIUME Assaliti da Achille, i Troiani, in preda
al terrore, si lanciano coi carri nelle acque del fiume Xanto. Il
fiume, che è una divinità che parteggia per i Troiani, prega l'eroe
di interrompere la carneficina perché i cadaveri ostruiscono la sua
corrente. Ricevuta una sprezzante risposta, lo Xanto si scatena
contro Achille e tenta di sommergerlo tra le sue acque inseguen
dolo con i suoi flutti persino nella piana. Achille invoca allora
l ' aiuto degli dèi ed è salvato da Era, che fa intervenire suo figlio
Efesto. Il dio del fuoco scatena infatti le fiamme nella pianura, la
pro�ciuga e fa ribollire le acque dello Xanto costringendolo a riti
rarsi.
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LA ROTTA DEI TROIANI Intanto Priamo dà ordine che vengano
aperte le porte della città per accogliere i Troiani fuggitivi. Apollo
- unico dio rimasto sul campo dopo che gli altri dèi, pesti e mal
conci per le battaglie, si sono ritirati sull'Olimpo - assunte le sem
bianze del troiano Agenore, si fa inseguire da Achille per permet
tere ai Troiani di riparare senza altri rischi entro le mura.
ETTORE AFFRONTA ACHILLE Il solo Ettore, per volere della
Moira, si ferma fuori dalle porte Scee. Dall ' alto delle mura Priamo
ed Ecuba lo supplicano invano di riparare in città e di non affron
tare Achille . L'eroe è turbato e incerto, ma decide alla fine di
rimanere fuori dalle mura e di affrontare il duello risolutivo.
Quando però vede Achille, terribile nel balenio delle sue armi e
nella sua ira, ha paura e fugge. Tre volte Ettore, incalzato da
Achille, compie il giro delle mura, poi, ingannato dalle false pro
messe di aiuto di Atena, che ha preso le sembianze di suo fratello
Deifobo, si ferma e affronta l ' eroe acheo .
DUELLO E MORTE DI ETTORE Lo scontro è impari: con l'aiuto di
Atena, Achille compie la sua vendetta e uccide l'eroe troiano. Poi
Achille spoglia il cadavere delle armi, lo lega per i piedi al suo carro
e, sferzati i cavalli, lo trascina nella polvere . Dai bastioni delle
mura si levano le urla strazianti di Priamo e di Ecuba; Andromaca,
raggiunta da quelle grida nella sua casa, corre alla torre sulle porte
Scee, vede lo scempio del corpo di Ettore e sviene.
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V. L 'EPILOGO
Libri XXIII-XXIV
IL COMPIANTO PER PATROCLO E IL BANCHETTO FUNEBRE Mentre
tutta Troia piange la morte di Ettore, gli Achei ritornano al campo
presso le navi. I Mirmidoni rinnovano il compianto sul corpo di
Patroclo e, per rendergli onore, compiono coi carri da guerra tre
giri rituali intorno al suo feretro. Subito dopo, nella tenda di
Agamennone, Achille presenzia al banchetto funebre, terminato il
quale se ne va sulla riva del mare dove si addormenta tra i gemiti.
L'OMBRA DI PATROCLO APPARE AD ACHILLE Nel sonno gli appa
re l'ombra di Patroclo . Patroclo chiede ad Achille di dargli al piu
presto sepoltura, gli predice la morte ormai prossima e gli chiede
di disporre affinché una sola urna contenga le ceneri di entrambi.
Achille tenta di abbracciare l'amico, ma l'ombra si dilegua.
IL ROGO E I GIOCHI FUNEBRI All' alba il corteo funebre scorta il
corpo di Patroclo fino al rogo, sul quale vengono poste le offerte
rituali e sul quale vengono sacrificati dodici giovanetti troiani cat
turati da Achille nella battaglia presso Io Xanto. II mattino
seguente le ossa di Patroclo sono raccolte in un'urna d'oro che
viene depositata nella tenda di Achille, mentre sul luogo del rogo
viene eretto un tumulo. Dopo le esequie, hanno inizio i giochi
funebri: la corsa dei carri, il pugilato, la lotta, la corsa a piedi, la
gara dell'asta, il lancio del disco e infine la gara dell 'arco.
ACHILLE INFIERISCE SUL CADAVERE DI ETTORE Achille non trova
pace: passa ogni notte tra i lamenti; poi, all ' alba, sfoga il suo dolo
re furioso trascinando col carro intorno al sepolcro di Patroclo il
cadavere di Ettore. Per intervento di Afrodite e di Apollo, tutta
via, il corpo dell'eroe troiano è preservato dalle ingiurie e dalla
corruzione.
L ' INTERVENTO DI ZEUS AI dodicesimo giorno Apollo chiede agli
dèi di porre fine a quello scempio. Nonostante il parere delle divi
nità piu fieramente avverse ai Troiani (Era, Atena e Poseidone)
Zeus, impietosito, manda Teti a portare al figlio l'ordine di resti
tuire il cadavere di Ettore.
PRIAMO ALLA TENDA DI ACHILLE Informato tramite Iride della
volontà di Zeus, Priamo si reca alla tenda di Achilie sotto la pro
tezione di Ermes. L'eroe ha pietà del vecchio re : nella sua dispe
razione, infatti, egli ravvisa la condizione di dolore del suo vec
chio padre Peleo, rimasto solo in patria, privo dell ' aiuto e dell' ap
poggio dell'unico figlio che è destinato a morire sotto le mura di
Troia. Achille accetta il riscatto che il re gli offre e dà alle sue
ancelle l'ordine di lavare e ungere il corpo di E ttore. Poi depone
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il cadavere del nemico sul carro di Priamo e invita il re a rimane
re la notte presso la sua tenda. Priamo, ottenuta da Achille una
tregua di undici giorni per i riti funebri, accetta l'ospitalità. M a
durante l a notte, sollecitato d a Ermes, che gli prospetta le possi
bili ritorsioni di Agamennone e degli altri Achei, ritorna a Troia
col suo triste carico.
LE ESEQUIE DI ETTORE La città è in lutto : sul corpo di Ettore,
riportato nella sua casa, si levano i lamenti funebri di Ecuba,
Andromaca ed Elena. Priamo dà poi le disposizioni per rendere al
figlio gli ultimi onori: con la sequenza del rogo e dei funerali di
Ettore si chiude il poema.

INDICI

I N D I C E D E I NOMI E D E I LUOGHI

ABANTE : guerriero troiano, figlio di E uridamante, V, 1 48 .
ABANTI : gente dell ' E ubea, I I , 5 3 6, 5 4 2 ; IV, 464 .
ABARBAREA : ninfa, madre di Esepo e Pedaso, VI, 2 2 .
ABIDO : luogo della Troade sull' Ellesponto , I I , 8 3 6 ; IV, 5 o o ;
XVI I , 5 8 4 .
Asn : gente sconosciuta della Scizia, X I I I , 6 .
ABLERO: guerriero troiano, VI, 3 2 .
AcAIA: nome generico indic ante tutta la Grecia; in età stori
ca portavano questo nome la parte sudorientale della Tes
saglia e la regione costiera settentrionale del Peloponneso ,
XI, 770.
AcAMAN T E : c apo tracio , figlio di Eussoro , I I , 845 ; V , 4 6 2 ;
VI, 8 .
AcAMANTE : capo troiano , figlio di Antenore, I I , 8 2 3 ; X I , 6 o ;
XII, I oo ; XIV, 4 7 6 , 4 8 8 ; X V I , 3 4 2 .
AcESSAMENO: padre di Peribea, XXI, 1 4 2 .
AcHEI : nome attribuito in età micenea agli abitanti di tutta la
Grecia; propriamente gli abitanti dell ' Acaia.
AcHELOO : fiume della Lidia, XXIV, 6 I 6 .
ACHELOO : il piu lungo dei fiumi greci, scorre fra l ' E tolia e l ' A 
carnania, sbocca all'ingresso del golfo di Corinto, X X I , I 94 ·
ACHILLE : figlio di Peleo e Teti, comanda sulla regione di Ftia
in Tessaglia, I , I , 7 , 5 4 , 5 8 , 7 4 , 8 4 , I 2 I , I 3 I , I 46 , I 48 ,
I 88 , I 97 , I 99 , 2 I 5 , 2 2 3 , 240, 2 4 5 , 2 7 7 , 2 8 3 , 2 9 2 , 306,
3 2 0 , 3 2 2 , 3 3 0 , 3 4 8 , 3 6 4 , 489 , 5 5 9 ; I I , 4 , 2 2 0 , 2 3 9 , 2 4 I ,
3 7 7 , 6 7 4 , 685 , 6 8 8 , 694, 7 6 9 , 7 7 I , 86o, 8 7 4 , 8 7 5 ; I V , 5 I 2 ;
V, 788; VI, 99, 4 I 4, 4 2 3 ; VII, I I 3 , I 1 4 , 2 2 8 ; VIII , 2 2 5 ,
3 7 2 , 4 7 4 ; I X , I 0 7 , I 64 , I 66 , I 8 I , I 84 , I 9 I , I 9 3 , I 96 , I 9 9 ,
2 09 , 2 I 7 , 2 2 4 , 2 2 5 , 3 0 7 , 4 3 4 , 4 8 5 , 495 , 4 9 7 , 5 I 3 , 6 o 6 ,
6 2 8 , 643 , 663 , 667 , 6 9 8 ; X , I o6 , 3 2 3 , 3 9 3 , 4 0 2 , 4 0 4 ; X I ,
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8 , I o4 , I I 2 , 5 9 9 , 6o6, 6o 7 , 6 2 5 , 65 2 , 65 6 , 664, 7 6 2 , 7 7 2 ,
7 7 7 . 783 , 7 8 6 , 7 9 I , 8 0 5 , 8 3 I , 8 3 2 , 8 3 9 ; X I I , I O ; X I I I ,
I 1 3 . 3 2 5 , 3 4 8 ; XIV, 5 0 , I 3 9 . 3 6 6 ; XV , 6 4 , 6 8 , 7 4 . 7 7 . 4 0 2 ,
6 I 4 ; X V I , 2 , 5 . 2 I , 2 9 , 4 8 , I 2 4 , 1 3 4 . 1 40 , 1 4 2 , 1 46 , 1 5 3 .
I 5 5 , I 65 , I 66 , I 68 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 3 , 2 2 0 , 2 5 4 , 2 6 9 , 2 7 1 ,
2 8 I , 5 7 5 , 65 3 , 686, 7 0 9 , 7 9 9 , 8 3 7 , 8 5 4 , 86o, 865 ; XVII,
7 6 , 7 8 , 1 04 , I 2 I , 1 86 , I 9 I 1 1 95 , 1 99 , 2 0 8 , 2 1 4 , 2 7 1 , 2 8 0 ,
3 8 8 , 40 2 , 4 2 6 , 4 7 3 . 4 8 6 , 5 0 4 , 5 5 7 . 6 4 0 , 6 5 4 . 69 1 , 7 0 1 ,
7 0 9 ; XVI I I , 2 , I 8 , 2 8 , 3 0 , 3 3 . 69 , 7 8 , 9 7 . 1 5 2 , I 66 , 1 7 0 ,
I 8 I , I 87 , 2 0 2 , 2 1 4, 2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 7 , 2 3 4 . 247. 2 6 1 , 268,
305 , 3 I 6 , 3 2 3 , 3 4 3 , 3 5 4 , 3 5 8 ; XIX, 7 , 1 3 , I 6 , 4 o , 4 5 , 5 5 ,
7 5 , 8 3 , 8 9 , 1 45 , 1 5 1 , 1 5 5 , 1 8 8 , I 95 , 1 9 8 , 2 1 6 , 2 6 8 , 2 7 9 ,
2 9 5 . 2 9 8 , 3 0 3 , 3 4 3 . 3 5 2 , 3 6 4 , 3 7 9 . 3 84 , 3 8 9 , 3 9 7 . 4 0 8 ,
4 1 9 ; XX, 2 , 2 6 , 2 7 , 4 3 , 4 5 , 7 5 , 8 o , 8 5 , 8 8 , 8 9 , 9 4 , 9 7 , 1 1 3 ,
I I 8 , 1 2 0 , 1 2 6 , 1 2 9 , 1 3 9 , 1 60 , 1 64 , I 7 4 , 1 7 7 , 2 00 , 2 6 1 ,
273. 284, 290, 294. 30 1 , 3 1 2 , 3 2 0, 3 2 1 , 324, 3 3 3 . 3 3 7 .
3 4 1 , 3 4 2 , 3 6 5 , 3 6 6 , 3 6 9 , 3 7 6 , 3 8 I , 3 86 , 3 88 , 4 0 7 , 4 I 3 ,
4 2 2 , 4 2 4 , 4 3 1 , 4 3 9 , 4 4 1 , 445 , 493 , 4 9 8 , 503 ; XXI , 3 , 1 5 ,
2 6 , 3 9 . 4 7 . 4 9 . 6 7 , 7 2 , 7 4 . 1 1 6 , 1 2 0 , 1 3 7 . 1 3 9 . 1 44 . 1 4 7 .
1 49 , 1 5 3 , 1 60 , 1 6 1 , 1 64 , 1 69 , 1 7 3 , 1 7 5 , 1 7 8 , 1 7 9 , 1 8 2 ,
205, 208, 2 1 1 , 2 1 4, 2 2 2 , 2 3 3 . 236, 240, 246, 250, 25 1 ,
2 6 3 , 2 6 5 , 2 7 2 , 2 88 , 2 99 . 3 0 2 , 3 0 6 , 3 2 4 , 3 2 7 , 3 4 4 . 5 2 0 ,
525, 527, 5 3 2 , 542 , 550, 5 5 3 . 556, 5 7 1 , 5 8 1 , 5 8 3 , 595 .
5 9 9 ; XXI I , 7 , 8 , 1 4 , 2 4 , 3 2 , 3 6 , 4 0 , 5 5 , 5 7 , 5 8 , 9 2 , 1 0 2 ,
1 09 , 1 1 3 , 1 3 1 , 1 3 8 , 1 43 , 1 7 3 , 1 76 , 1 8 8 , 1 9 3 , 1 9 7 , 2 0 5 ,
2 1 1 , 2 1 4 , 2 1 6 , 2 2 4 , 2 2 9 , 2 44 . 2 5 0 , 2 6 0 , 2 7 7 . 2 7 8 , 2 80 ,
2 9 0 , 3 1 2 , 3 1 9 , 3 2 6 , 3 3 0 , 3 4 4 , 3 64 , 3 76 , 4 4 6 , 4 5 5 ; X X I I I ,
4 , 1 2 , 1 7, 28, 36, 4 1 , 59, 69, So, 83, 93, I O I , 1 25 , 1 28,
1 3 6 , 1 3 8 , 1 40 , 1 5 5 , 1 68 , 1 8 7 , 1 9 3 , 2 08 , 2 1 8 , 2 2 4 , 2 3 1 ,
2 4 9 , 2 5 7 , 2 8 7 , 3 3 3 , 3 5 2 , 3 5 8 , 49 1 , 5 3 4 , 5 4 3 , 5 5 5 , 6 1 6 ,
65 1 , 700, 7 3 4 . 7 4 0 , 7 4 8 , 7 5 7 . 7 76 , 7 9 2 -9 4 , 7 9 8 , 8 2 6 , 8 2 8 ,
8 5 o , 8 8 4 , 8 8 9 ; XXIV, 3 , 2 2 , 3 9 , 4 4 , 5 7 , 5 9 , 7 2 , 7 5 , 1 o8 ,
l I O , l 1 9 , 1 3 8 , 1 4 7 , 1 5 1 , 1 5 4 , 1 55 , 1 5 7 , 1 76 , 1 80 , 1 83 ,
1 84 , 1 86 , 1 96 , 2 2 6 , 3 09 , 3 3 8 , 3 9 4 , 3 9 5 , 406, 4 0 8 , 4 1 2 ,
4 1 6, 43 1 , 434. 448, 456, 458, 462 , 465, 4 72 , 478, 483 ,
4 8 6 , 5 0 3 , 5 1 0 , 5 1 I , 5 1 3 , 5 5 3 , 5 5 9 , 5 7 2 , 5 7 5 , 5 8 5 , 5 89 ,
5 9 1 , 5 9 6 , 6 2 1 , 6 2 6 , 6 2 9 , 6 3 1 , 6 3 5 , 643 , 6 4 9 , 6 6 1 , 6 6 8 ,
675 , 684, 75 1 , 7 8 0 .
ACRISIO: re di Argo, XIV, 3 1 9 .
ACTEA : figlia di Nereo, XVI I I , 4 1 .
ADAMANTE : guerriero troiano, figlio di Asia, X I I , 1 40 ; X I I I ,
560, 7 5 9 . 7 7 1 .
ADE : figlio di Crono; nella spartizione del mondo con i fratelli
Zeus e Poseidone ha ottenuto il regno sulle regioni sotterra
nee e sui morti, I , 3 ; I I I , 3 2 2 ; V , 1 90 , 3 9 5 , 646, 6 5 4 , 8 4 5 ;
VI , 2 8 4 , 4 2 2 , 4 8 7 ; VI I , 1 3 1 , 3 3 0 ; VI I I , 1 6 , 3 6 7 , 3 6 8 ; I X ,
1 5 8 , 3 1 2 , 3 1 2 , 4 5 7 , 5 6 9 ; X I , 5 5 , 2 6 3 , 4 4 5 ; X I I I , 4 1 5 ; XV,
1 88 , 1 9 1 , 2 5 2 ; XVI , 6 2 5 , 8 5 6 ; xx, 6 I , 294, 3 3 6 ; XXI, 4 8 ;
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XXII, 5 2 , 2 1 3 , 3 6 2 , 3 8 8 , 4 2 5 , 4 8 2 ; XXI I I , 1 9 , 7 1 , 7 4 , 76,
I OJ , 1 3 7 . 1 79. 2 4 4 ; XXIV, 246, 593 ·
ADMETO : re di Fere in Tessaglia, I I , 7 1 3 , 7 1 4 ; XXII I , 2 8 9 ,
39 1 , 5 3 2 .
ADRASTEA: città della Misia in Asia Minore, I I , 8 2 8 .
ADRASTO : figlio di Merope, capo troiano, I I , 8 3 0 .
ADRASTO : guerriero troiano, VI, 3 8 , 4 5 , 6 3 .
ADRASTO : guerriero troiano, XVI , 694 .
ADRASTO : re di Argo e di Sicione, padre di Egialea, la moglie
di Diomede, II, 5 7 2 ; V, 4 1 2 ; XIV, 1 2 1 ; XXI I I , 3 4 7 ·
AFAREO : guerriero acheo, figlio di C aletore, IX, 8 3 ; X I I I ,
478, 54 1 .
AFRODITE : figlia di Z eus e Dione, dea della bellezza e della
fertilità; ha avuto da Anchise il figlio E nea; protegge Paride
e i Troiani, I I , 8 2 o ; I I I , 5 4 , 6 4 , 3 7 4 , 3 8 0 , 3 8 3 , 3 8 9 , 4 1 3 ,
4 2 4 ; IV, I O ; V , I J I , 248, 3 1 2 , 3 3 0 , 348, 3 5 7 . 3 70 , 3 7 5 .
4 2 2 , 4 2 7 , 4 5 8 , 76o, 8 2 o , 8 8 3 ; I X , 3 89 ; XIV, r 8 8 , 1 9 3 ,
2 I I ' 2 2 4 ; XIX, 2 8 2 ; XX, 4 0 , 1 0 5 , 2 0 9 ; XXI , 4 1 6 , 4 3 0 ;
XXI I , 47o; XXII I , 1 85 ; XXIV, 699 .
AGACLE: padre di Epigeo, XVI , 5 7 1 .
AGAMEDE: figlia di Augia e moglie di Mulio, XI, 7 4 0 .
AGAMENNONE: figlio d i Atreo e fratello d i Menelao, r e di Argo e Micene , l , 7 , 1 1 , 2 4 , 5 9 , 9 0 , 1 0 2 , 1 2 2 , I J O , 1 7 2 , 1 9 1 ,
20J, 224, 2 J 2 , 247. 282, 285, 308, 3 1 2 , 3 1 8, 335. 355.
3 6 9 , 3 7 8 , 3 8 7 , 4 1 1 , 4 4 2 , 5 0 6 ; I I , 6 , 9 , 1 8 , 2 1 , 2 3 , 6 o , 1 00 ,
1 0 7 , 1 09 , 1 85 , 1 9 2 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 4 2 , 2 4 3 . 2 5 4 . 2 8 4 ,
3 44 . 3 69 , 40 2 , 4 1 1 , 4 3 4 . 4 4 1 , 4 4 5 . 4 7 7 . 4 8 2 , 5 7 7 . 5 8 6 ,
6 1 2 , 7 7 2 ; III, 8 r , r r 8, 1 20 , 1 78 , 1 8 2 , 1 9 3 , 2 6 7 , 2 7 1 , 2 7 5 ,
4 5 5 , 46 r ; IV, 1 48 , 1 5 3 , 1 7 8 , r 8 8 , 2 o 4 , 2 2 J , 2 2 9 , 2 5 5 , 2 6 6 ,
2 7 2 , 2 8 J , J I I , J I 8 , J 2 6 , J36, J 5 0 , J56, J68, 404, 4 I 3 ; V ,
3 8 , 5 2 8 , 5 3 7 , 5 5 2 ; V I , 3 3 , 5 3 , 6 3 , 64; VII, 5 7 , 1 07 , 1 62 ,
1 7 6 , 2 3 0 , 3 1 2 - 1 4 , 3 2 1 , 3 2 7 , 3 7 3 , 3 8 3 , 3 8 5 , 405 , 4 7 0 ; V I I I ,
7 8 , 2 1 8, 2 6 1 , 2 78, 293; IX, 9 . I J , J 2 , 6 2 , 68, 89, 96, 1 1 4 ,
1 6 3 , 1 7 8 , 2 2 6 , 2 5 3 , 2 6 1 , 2 6 3 , 2 6 7 , 2 86 , J O O , 3 1 5 , J J I ,
3 3 9 , 3 6 8 , 3 86 , 3 8 8 , 4 3 9 , 5 1 5 , 6 1 3 , 6 4 7 , 669 , 6 7 2 , 6 7 7 ,
697 ; X , J , 9 , 4 2 , 64 , 8 I , 86 , 8 8 , I O J , I I 9 , 2 3 J , J 2 6 ; X I , 1 5 ,
9 1 , 9 5 , 9 9 , 1 0 7 , 1 2 6 , 1 2 9 , I J I , 1 45 , 1 5 3 , 1 5 8 , 1 65 , 1 68 ,
1 7 7 , r 8o , 1 8 7 , 1 9 1 , 2 0 2 , 2 06 , 2 1 6 , 2 1 9 , 2 3 1 , 2 3 3 , 2 3 8 ,
2 4 6 , 2 5 1 , 2 5 4 , 2 6 2 , 2 6 8 , 2 7 2 , 2 8 4 , 66 1 , 7 6 6 ; X I I I , 1 1 2 ,
3 7 8 ; XIV, 2 2 , 2 J , 2 9 , 4 I , 6 4 , 8 3 , I OJ , 1 3 4 . 1 3 7 . 1 3 9 . 3 8 0 ,
5 1 6 ; XVI , 2 6 , 5 8 , 7 2 , 7 6 , 2 7 3 ; XV I I , 2 4 9 ; XVI I I , I I I ,
2 5 7 . 445 ; X I X , 3 5 . 5 1 , 5 6 , 7 6 , 1 46 , 1 7 2 , I 8 I , 1 8 4 , 1 99 .
2 4 1 , 2 4 9 . 2 5 2 , 2 7 1 ; XXI I I , 3 7 . 3 8 , 4 9 . 1 1 0 , 1 5 5 . 1 5 6 , I 6 I ,
2 3 3 , 2 3 6 , 2 7 2 , 2 9 5 , 2 9 6 , 4 8 6 , 5 2 5 , 8 8 7 , 89o, 89 5 ; XXIV,
3 9 5 . 65 4 . 687 , 688 .
AGAPENORE : figlio di Anceo, comanda gli Arcadi, I I , 6o9 .
AGASTEN E : padre di Polisseno, I I , 6 2 4 .
A GASTROFO : figlio di Peone, X l , 3 3 8 , 3 6 8 , 3 7 3 ·
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figlio di Priamo , XXIV, 2 49 .
A G A V E : figlia di Nereo , XVI I I , 4 2 .
AG E LAO : guerriero acheo, XI , 3 0 2 .
AG E LAO : guerriero troiano , figlio di Fradmone, V I I I , 2 5 7 .
A G E N O R E : capo troiano , figlio di A ntenore , I V , 46 7 ; X I , 5 9 ;
AG ATO N E :

X I I , 9 3 ; X I I I , 4 9 0 , 5 9 8 ; X I V , 4 2 5 ; XV , 3 4 o ; XVI , 5 3 5 ;
XX , 4 7 4 ; XXI , 5 4 5 , 5 5 0 , 5 7 9 , 5 95 , 6o r .
A G LA I A : madre di Nireo , I l , 67 2 .
A G RI O : figlio di Porteo , XIV , I I 7 .
A I A C E : capo dei Locresi, figlio di Oileo e di Eriopide, I I , 5 2 7 ;
X , I I 2 ; XI I , 3 65 , 3 6 6 ; X I I I , 6 6 , 2 0 2 , 69 5 , 70 1 , 7 1 2 ; X I V ,
44 2 , 4 4 6 , 5 2 o ; X V , 3 3 4 ; XVI , 3 3 0 ; XVI I , 2 5 6 ; X X I I I ,
4 7 3 . 4 8 3 , 48 3 , 4 8 8 , 4 9 3 . 7 5 4 . 7 5 9 . 7 65 , 7 7 4 , 7 7 9 , 7 89 .
A I AC E : figlio di Telamone , c apo dei S alamini, l , 1 3 8 , 1 45 ; I I ,
5 2 8 , 5 5 7 , 768; I I I , 2 2 5 , 2 2 9 ; IV, 473 , 479, 488; V , 6 1 o,
6 1 5 , 6 1 7 , 6 2 o ; VI , 5 ; V I I , 1 7 9 , 1 8 3 , 1 8 7 , 1 9 8 , 2 03 , 2 0 6 ,
2 1 1 , 2 I 9 , 2 2 4 , 2 3 4 , 2 45 , 2 49 , 2 5 8 , 2 6 o , 2 6 6 , 2 68 , 2 8 3 ,
z 8 8 , 3 0 5 , 3 09 , 3 I 2 , 3 2 2 ; V I I I , 2 2 4 , 2 6 7 , 2 6 8 , 2 7 2 , 3 3 0 ;
I X , 1 69 , 2 2 3 , 6 2 2 , 644 , 6 8 9 ; X , 5 4 , 1 1 0 , 1 1 2 , 1 7 6 ; X I , 7 ,
464 , 4 6 5 , 4 7 2 , 4 8 5 , 4 8 9 , 4 9 6 , 5 2 6 , 5 4 2 , 5 44 , 5 5 6 , 5 6 3 ,
5 66 , 5 8 9 , 5 9 1 , 5 9 4 ; X I I , 3 4 2 , 3 4 3 , 3 4 9 , 3 6 2 , 3 64 , 3 7 0 ,
3 7 8 , 3 8 3 , 4 0 0 , 4 0 4 ; X I I I , 6 7 , 6 8 , 7 6 , I 89 , J 2 I , 6 8 I , 7 0 2 ,
7 0 9 , 8 o 9 , 8 2 4 ; X I V , 4 0 3 , 40 9 , 4 5 9 , 469 , 5 1 r ; XV , 2 4 9 ,
2 8 9 , 3 0 1 , 4 I 5 , 4 I 7 - I 9 , 4 2 9 , 4 3 I , 4 3 4 , 4 3 6 , 4 7 I , 4 83 , 5 0 I ,
5 1 6 , 5 60 , 6 7 4 , 6 8 5 , 7 2 7 , 7 4 5 ; X VI , r o r , 1 1 4 , r r 6 , 1 1 9 ,
3 5 8 ; XVI I , 1 0 2 , 1 1 5 , 1 2 0 , 1 2 3 , r 2 8 , 1 3 2 , 1 3 7 , r 66 , 1 7 4 ,
2 3 0 , 2 3 5 , 2 3 7 , 2 79 , 2 84 , 293 , 3 03 , 3 04, 3 1 2 , 3 56 , 3 60,
6 2 6 , 6 2 8 , 65 r , 7 1 5 ; XVI I I , 1 93 ; XXI I I , 7 o 8 , 7 1 9 , 7 2 0 ,
7 2 2 , 7 3 o , 8 r 1 , 8 r 8, 82 2 , 8 3 8 , 84 2 .
A l AC I : I I , 4 06 ; I V , 2 7 3 , 2 8 o , 2 8 5 ; V , 5 1 9 ; VI , 4 3 6 ; V I I , r 6 4 ;
VI I I , 7 9 , 2 6 2 ; X , 2 2 8 ; X I I , 2 65 , 3 3 5 , 3 5 3 , 3 5 4 ; X I I I , 4 6 ,
4 7 , r 2 6 , 1 9 7 , 2 0 1 , 3 1 3 ; X VI , 5 5 5 , 5 5 6 ; XVI I , 5 0 7 , 5 0 8 ,
5 3 1 , 66 8 , 669 , 7 0 7 , 7 3 2 , 7 4 7 , 75 2 ; X V I I I , 1 5 7 , r 63 .
ALASTO RE : guerriero licio, V, 6 7 7 .
ALA STORE : guerriero pilio , IV, 2 9 5 ; V I I I , 3 3 3 ; XI I I , 4 2 2 .
ALASTORE : p adre di Troo , X X , 46 3 .
ALCA NDRO : guerriero licio , V, 6 7 8 .
ALC ATOO : guerriero troiano, figlio di E siete e m arito d i Ippodamia, XI I , 9 3 ; X I I I , 4 2 8 , 4 6 5 , 496 .
E S TI : figlia di Pelia e moglie di Admeto, I I , 7 1 4 .
I M E DONTE : c apo mirmidone, figlio di Laerce, X V I , 1 9 7 ;
I I , 4 6 6 , 4 7 5 , 4 8 1 , 5 oo , 5 o r ; X I X , 3 9 2 ; X X I V , 4 7 4 ,

vedi Alcimedonte .

: figlio di Testare, X I I , 3 9 4 ·
--- lie di Anfitrione , è amata d a Zeus e gli genera
' XI V , 3 2 3 , 3 2 4 ; X I X , 9 8 , I 1 9 .
ne della C ilicia, VI , 2 0 1 .
·
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ALEGENORE : padre di Promaco, XIV, 503 .
ALESIO: luogo dell 'Elide, I I , 6 1 7 ; XI, 7 5 8 .
ALETTRIONE: padre di Leito, XVI I , 6o i .
ALFEO : il maggior fiume del Peloponneso, che scorre in Elide,
e padre di Orsiloco, I I , 5 9 2 ; V, 5 4 5 ; X I , 7 I 2 , 7 2 6 , 7 2 8 .
ALIA: figlia di Nereo, XVI I I , 4 0 .
ALI ARTO : luogo della Beozia, I I , 503 .
ALIBE : città degli Alizoni, I I , 85 7 .
Auo: guerriero licio, V, 6 7 8 .
ALIZONI : alleati dei Troiani, abitanti del nord-ovest dell ' Asia
Minore, I I , 856; V, 3 9 ·
ALo : luogo della Tessaglia, I I , 68 2 .
ALOEO: padre di Oto e E fialte , V, 3 86 .
ALOPE : luogo della Tessaglia, I I , 68 2 .
ALTE: capo dei Lelegi, padre di Laotoe , X X I , 8 5 , 86; XXI I ,
51.
ALTEA: madre di Meleagro, IX, 5 5 5 , 566.
AMARINCEO: re degli Epei, I I , 6 2 2 ; I V , 5 1 7 ; XXI I I , 6 3 0 .
AMAZIA: figlia di Nereo, XVI I I , 4 8 .
AMAZZONI : donne guerriere della regione del Pento, I I I , I 89 ;
VI , I 86 .
AMICLA : città della Laconia, sulla riva destra dell ' E urota, a
circa 5 km da Sparta, I I , 5 8 4 .
AMIDON E : città dei Peoni, I I , 849; XVI , 2 8 8 .
AMINTORE: figlio di Ormeno e padre di Fenice, I X , 4 4 8 ; X ,
267.
AMISODARO : re di Licia, XVI , 3 2 8 .
AMOPAON E : guerriero troiano, figlio di Poliemone, VI I I , 2 7 6 .
ANCEO: abitante di Pleurone, XXI I I , 63 5 .
ANCEO : padre di Agapenore, I I , 609 .
ANCHIALO : guerriero acheo, V, 6o9 .
ANCHISE: figlio di C api e nipote di Assaraco, appartenente al
ramo secondario della casa regnante troiana; Afrodite gli ge
nera il figlio E nea, I I , 8 I 9 , 8 2 o ; V, 2 4 8 , 2 6 8 , 3 I 3 , 468; X I I ,
98; XI I I , 4 2 8 ; XVI I , 3 2 5 , 7 5 4 ; XX, I 6o , 2 0 8 , 2 3 9 , 2 4 0 .
ANCHISE: padre di Echepolo, XXI I I , 2 9 7 .
ANDREMO N E : padre d i Toante, I I , 6 3 8 ; V I I , I 6 8 ; X I I I , 2 1 6 ;
XV, 2 8 I .
ANDROMACA: figlia di Eezione, moglie di E ttore , ha avuto uc
cisi da Achille il p adre e i fratelli; perderà anche il figlio
Astianatte, alla caduta di Troia, e diventerà schiava di
Neottolemo , VI, 3 7 I , 3 7 7 , 3 9 5 , 405 , 4 6 0 , 4 9 5 ; V I I I , I 86 ;
XVII , 2o8; XXIV, 7 2 3 .
ANEMORIA: luogo della Focide, I I , 5 2 I .
ANFICLO : guerriero troiano , XVI , 3 I 3 .
ANFIDAMANTE: abitante dell'isola di C itera , X , 2 6 8 , 2 6 9 .
ANFIDAMANTE : abitante di Opunte, il cui figlio è ucciso da Patroclo, XXII I , 8 7 .
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AN FIGENIA: luogo della Trifilia, nel Peloponneso occidentale,
I l , 593 ·
ANFIMACO: figlio di Cteato, capo degli Epei, I I , 6 2 o ; X I I I ,

x 86, 1 89 , 1 95, 203 .
ANFIMACO: figlio di Nomione, capo dei C ari, I l , 870-7 2 .
ANFINOME: figlia di Nereo, XVI II, 4 4 ·
ANFIO : capo troiano, figlio di Merope, I l , 8 3 0 .
ANFIO: guerriero troiano, figlio di Selago, V, 6 1 2 .
ANFIONE: guerriero epeo, XIII, 69 2 .
ANFITOE: figlia di Nereo, XVI I I , 4 2 .
AN FITRION E : marito di Alcmena e padre putativo di Eracle,
V, 3 9 2 .
ANFOTERO : guerriero troiano, XVI , 4 1 5 .
ANTEA : luogo della Messenia, IX, 1 5 I , 293 .
ANTEA: moglie di Preto, insidia Bellerofonte, VI, I 6o .
ANTEDONE : luogo della Boezia, I l , 5 0 8 .
ANTEMION E : padre di Simoesio, I V , 473 , 489 .
ANTENORE : capo e consigliere troiano, tradizionalmente con
siderato come il piu favorevole alla restituzione di Elena e
alla pacificazione con i Greci, I l , 8 2 2 ; I I I , I 2 3 , 1 48 , 2 0 3 ,
2 6 2 , 3 1 2 ; IV, 8 7 ; V, 69; V I , 2 9 9 ; V I I , 3 4 7 , 3 5 6 , 3 5 7 ; X I ,
5 9 , 2 2 I , 2 4 9 , 2 6 2 ; X I I , 9 9 ; XIV , 463 , 473 ; XV, 5 I 7 ; XIX,
5 3 ; XX, 396; XXI , 546, 5 7 9 ·
ANTIFATE : guerriero troiano, X I I , I 9 2 .
ANTIFO : capo dei Meoni, figlio di Talemene e della ninfa della
palude Gigea, I I , 864 .
ANTIFO : figlio di Priamo, IV, 489; XI, I O I , I o4 , I 09 .
ANTIFO: nipote di Eracle, capo greco, I I , 6 7 8 .
ANTIFONO: figlio di Priamo, XXIV, 2 5 0 .
ANTILOCO: figlio d i Nestore e amico d i Achille, I V , 4 5 7 ; V,
565 , 569, 5 8o , 584, 5 8 8 ; V I , 3 2 ; XI I I , 9 3 , 3 9 6 , 400, 4 I 8 ,
4 7 9 , 5 4 5 , 5 5 0 , 5 5 4 , 565 ; XIV, 5 I 3 ; XV, 5 6 8 , 5 6 9 , 5 79 ,
5 8 2 , 5 8 5 , 5 8 9 ; XVI, 3 1 7 , 3 2 o ; XVI I , 3 7 8 , 653 , 68 I , 685 ,
694, 7 0 4 , 7 o 8 ; XVI I I , 2 , I 6 , 3 2 ; XXI I I , 3 0 I , 3 0 6 , 3 5 3 ,
402 , 4 I 9 , 4 2 3 , 4 2 5 , 4 2 6 , 4 2 9 , 4 3 8 , 4 3 9 . 5 I 4 , 5 2 2 , 5 4 I ,
5 5 6 , 5 5 8 , 5 6 7 , 5 7 0 , 5 7 6 , 5 8 I , 586, 5 9 6 , 6o 2 , 6 I 2 , 7 5 6 ,
785 , 795 ·
ANTIMACO : ricco troiano, sostenitore di Paride e fautore della
guerra con i Greci, XI, I 2 3 , I 3 2 , 1 3 8 ; X I I , I 89 .
ANTRONE : luogo della Tessaglia, I I , 697 .
APESO: luogo dell ' Asia Minore, I I , 8 2 8 .
APISAONE : guerriero peone, figlio di Ippaso, XVI I , 3 4 8 .
APISAONE : guerriero troiano, figlio di Fausio, X I , 5 7 8 , 5 8 2 .
APOLLO : dio , figlio di Zeus e di Leto; nella guerra sostiene i
Troiani , I , 9 , I 4 , 2 I , 3 6 , 3 9 , 4 3 , 6 4 , 7 2 , 7 5 , 86, 9 6 , I I o ,
I 4 7 . I 8 2 , 3 I 5 , 3 7 0 , 3 7 3 . 3 8 0 , 3 8 5 , 4 3 8 , 443 . 45 I , 4 5 7 ·
4 7 4 , 4 7 9 , 6o3 ; I l , 3 7 I , 766, 8 2 7 ; I V , I o i , I I 9 , 2 8 8 , 5 0 7 ;
V , 3 4 4 , 4 3 3 , 4 3 7 , 4 3 9 , 4 4 4 , 4 4 5 , 4 4 8 , 4 5 4 , 5 0 9 , 5 I 7 , 760;
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V I I , 2 1 , 2 3 , 3 4 , 3 7 , 5 8 , 8 1 , 83 , 1 3 2 , 2 7 2 , 45 2 ; V I I I , 3 1 1 ,
5 4 o ; IX, 4 0 5 , 5 6 o , 5 6 3 , 5 6 4 ; X, 5 1 5 ; X I , 3 5 3 , 3 6 3 ; X I I ,
1 7 , 2 4 , 3 5 ; X I I I , 8 2 7 ; XV, 5 5 , 5 9 , 1 4 3 , 2 2 0, 2 2 1 , 2 3 1 , 2 3 6,
243, 253, 256, 307, 3 1 8, 3 26, 3 5 5 , 36 1 , 365 , 44 1 , 5 2 I ;
XV1 , 9 4 , 9 7 , 5 I 3 , 5 2 7 , 666, 66 7 , 6 7 6 , 700, 7 0 3 , 7 I I , 7 I 5 ,
7 2 0 , 7 2 5 , 7 2 8 , 788, 7 9 3 , 804, 845 , 849; XVI I , 7 I , 7 4 , I I 8 ,
3 2 2 , 3 2 6 , 3 3 4 , 5 8 2 , 5 8 5 ; XVI I I , 4 5 4 ; XIX, 4 I 3 ; XX, 3 9 ,
67, 7 1 , 79, 8 2 , 1 0 3 , I I 8, I 3 8, 1 5 2 , 295, 3 7 5 , 443 , 450;
XXI, 2 2 8 , 2 2 9 , 2 7 8 , 4 3 5 , 4 3 6 , 46 I , 4 7 2 , 4 7 8 , 5 1 4 , 5 3 9 ,
5 4 5 , 596, 5 9 9 , 6o4; XXI I , 7 , I 5 , 2 0 4 , 2 I 3 , 2 2 0 , 3 0 2 , 3 5 9 ;
XXI I I , 1 8 8 , 2 9 2 , 3 8 3 , 3 8 9 , 66o, 863 , 8 7 2 ; XXIV, I 8 , 3 2 ,
5 6 , 605 , 7 5 8 .
APSEUDE: figlia di Nereo, XVI I I , 46.
ARCADI : abitanti dell'Arcadia, I l , 6o3 ; VII, I 3 4 ·
ARCADIA : regione centrale montagnosa del Peloponneso, I l ,
603 .
ARCESILAO : capo beota, I I , 495 ; XV, 3 2 9 .
ARCHELOCO: capo troiano, figlio di Antenore, I I , 8 2 3 ; X I I ,
1 0o ; XIV, 463 .
ARCHEPTOLEMO: guerriero troiano , figlio di I fito, V I I I , I 2 8 ,
3I2.
AREILICO: guerriero troiano, XVI, 3 0 8 .
AREILICO: padre di Protoenore, XIV, 4 5 I .
AREITOO : guerriero tracio, scudiero di Rigmo, XX, 487 .
AREITOO: re beota, padre di Menestio, V I I , 8 , 9 , 1 3 7 , I 3 8 .
ARENA: luogo della Trifilia nel Peloponneso, I I , 5 9 I ; X I , 7 2 3 .
ARE S : figlio di Zeus e di Era, dio della guerra, aiuta costantemente i Troiani, I I , I I o , 40 I , 440, 4 7 9 , 5 I 2 , 5 1 5 , 6 2 7 , 65 1 ,
663 , 7 0 4 , 7 4 5 , 8 4 2 ; I I I , 1 4 7 ; I V , 4 3 9 , 4 4 I ; V , 3 0 , 3 I , 3 5 ,
2 89 , 3 5 5 > 3 6 3 , 3 8 5 , 3 8 8 , 3 9 I , 4 3 0 , 4 5 4 , 4 5 5 , 46 1 , 5 0 7 ,
5 1 8 , 5 6 3 , 5 7 6 , 5 9 2 , 5 9 4 , 604, 699 , 7 0 2 , 7 0 4 , 7 1 7 , 7 5 7 ,
763 , 8 2 4 , 8 2 7 , 8 2 9 , 8 3 0 , 8 4 I , 8 4 2 , 844-46, 8 5 I , 8 5 9 , 863 ,
866, 904 , 909; VI , 6 7 , 2 0 3 ; V I I , q 6 , 1 4 7 , I 66 , 2 o 8 , 2 4 1 ,
3 2 9 , 3 8 2 ; V I I I , 7 9 , 2 I 5 , 2 6 4 , 3 49 ; I X , 8 2 ; X , 2 2 8 ; X l , 2 9 5 ,
6o4; X I I , I 3 0 , I 8 8 ; X I I I , I 2 7 , 2 9 5 , 2 9 8 , 3 2 8 , 4 4 4 , 5 0 0 ,
5 I 9 , 5 2 1 , 5 2 8 , 8o 2 ; X I V , I 49 ; X V , I I o , 1 1 2 , 1 1 3 , I 2 7 ,
I 4 2 , 3 0 2 , 6o5 , 7 3 3 ; XVI, 2 4 5 , 5 4 3 , 6 I 3 , 7 8 4 ; XVI I , 7 2 ,
2 I I , 2 5 9 , 3 9 8 , 5 2 9 , 5 3 6 ; XVI I I , I 3 4 , 2 6 4 , 3 0 9 , 5 I 6 ; X I X ,
4 7 , 7 8 ; XX, 3 8 , 4 6 , 5 1 , 6 8 , 7 8 , 1 3 8 , I 5 2 , 2 3 8 , 3 5 8 ; X X I ,
3 9 1 , 4 0 2 , 406, 4 2 I , 4 3 1 ; XXI I , 7 2 , I 3 2 , 2 6 7 ; XXI I I , 8 4 I ;
XXIV , 26o, 4 7 4 , 498.
ARETAON E : guerriero troiano, VI, 3 I .
ARE TI REA : luogo dell ' Argolide , I I , 5 7 I .
ARETO : guerriero troiano, XVI I , 494, 5 I 7 , 5 2 3 , 5 3 5 ·
ARGEA: padre di Polimelo , XVI , 4 1 7 .
ARGISSA: luogo della Tessaglia, I I , 7 3 8 .
ARGIVI: vedi Achei.
ARGO : città del Peloponneso appartenente a D iomede ; ma il
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nome indica anche tutto il regno di Agamennone o tutto il
Peloponneso, I, 3 0 ; I I , 1 03 , 1 1 5 , 2 8 7 , 3 4 8 , 5 5 9 ; I I I , 7 5 ,
2 5 7 ; IV, 5 2 , 1 7 1 ; V I , 1 5 2 , 1 5 8, 456; V I I , 3 6 3 ; IX, 2 2 , 1 4 1 ,
2 4 6 , 2 8 3 ; XII, 7 o ; XI I I , 2 2 7 , 3 79 ; XIV, 70, 1 1 9 ; XV, 3 0 ,
3 7 2 ; XIX, 1 1 5 , 1 2 4 , 3 2 9 ; XXXI I I , 47 1 ; XXIV, 4 3 7 ·
ARGOLIDE : Il, 1 08 ; V I , 2 2 4 .
ARGO PELASGA: regione della Tessaglia, I l , 68 1 .
ARIANNA: figlia di Minosse, XVII I , 592 .
ARIMI : monti di una regione vulcanica non identificabile, I l ,
783 .

ARIONE: favoloso cavallo del re Adrasto di Sicione, XXI I I ,
346.

ARISBA : luogo della Troade, Il, 836, 8 3 9 ; V I , 1 3 ; X I I , 9 7 ;
XXI , 43 , 44·
ARISBANTE : padre di Leiocrito , XVI I , 3 4 5 ·
ARMA: luogo della Beozia, I I , 499·
ARMONIDE: carpentiere, padre di Fereclo, V , 6o.
ARNE: luogo della Beozia, I l , 5 0 7 ; VII, 9 ·
ARPALIONE : guerriero troiano, figlio di Pilemene, X I I I , 644.
ARSINOO: abitante di Tenedo, padre di Ecamede, XI, 6 2 6 .
ARTEMIDE: figlia d i Zeus e d i Leto, sorella d i Apollo, dea delle foreste, della caccia e delle belve, solo nell 'ultima batta
glia degli dèi si schiera a favore dei Troiani, V, 5 1 , 5 3 , 44 7 ;
V I , 2 0 5 , 4 2 8 ; IX, 5 3 3 , 5 3 6 , 5 3 8 ; XVI, 1 83 ; XIX, 5 9 ; XX,
3 9 , 70, 7 1 ; XXI, 47 1 , 480, 5 1 1 ; XXIV, 6o6.
ASCALAFO : figlio di Ares e di Astioche , capo minio, I I , 5 1 2 ;
IX, 8 2 ; XIII, 478, 5 1 8 , 5 2 6, 5 2 7 ; XV, 1 1 2 .
ASCANI A : regione dell' Asia Minore nord-occidentale, I I , 86 3 ;
XIII, 793 ·
AscANIO: alleato dei Troiani, proveniente dall' Ascania, I I ,
862 ; XIII, 7 9 2 .
ASCLEPIO : padre di Podalirio e M acaone, I I , 7 3 1 ; IV, 1 9 4 ;
XI, 5 1 8 , 6 1 4 .
AsEo: guerriero acheo, X I , 3 0 1 .
ASIA : regione della Lidia, il cui nome fu successivamente este
so dai Greci a tutto il continente orientale, I I , 46 1 .
ASINE: luogo dell' Argolide, I I , 560.
ASIO: figlio di Dimante e fratello di Ecuba, X I I I , 5 6 1 , 7 5 9 ,
7 7 1 ; XVI , 7 1 7 .
AsiO : figlio di lrtaco, capo troiano, I I , 8 3 5 , 8 3 6 ; X I I , 9 5 , 9 6 ,
I I O , 1 3 6 , 1 3 9 . 1 40, 1 6 3 ; XIII, 3 8 5 , 403 , 4 1 4 , 760, 7 7 1 .
AsiO: padre di Fenope, XVII , 5 8 3 .
ASOPO : fiume della Beozia, I V , 3 8 3 ; X , 2 8 7 .
ASPLEDONE: luogo a nord della Beozia, I I , 5 1 1 .
AssARACO : figlio di Troo , fratello di Ilo e Ganimede, e nonno
di Anchise, XX, 2 3 2 , 2 3 9 .
AssiLO: guerriero troiano, figlio di Teutrante, V I , 1 2 .
Assro : fiume della Macedonia (oggi Vardar) che sbocca nel
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golfo di S alonicco; anche il dio del fiume, padre di Pelego
ne, I l , 849; XVI , 2 8 8 ; XXI, r 4 r , 1 5 7 .
ASTERIO : luogo della Tessaglia, I l , 7 3 5 ·
AsTEROPEO : figlio di Pelegone, guerriero peone , X I I , r o 3 ;
XVI I , 2 1 7 , 3 5 1 , 3 5 2 ; XXI , r 4o , 1 5 2 , r 6 2 , r 7 o , 1 7 4 , 2 o r ;
XXI I I , 56 r , 8o8 .
AsTrALO : guerriero troiano, VI, 2 9 .
AsTIANATTE : figlio di Ettore e Andromaca, V I , 4 0 2 , 403 ;
XXI I , 5oo, 505 .
AsTINOO: guerriero troiano, V , 1 44 .
ASTINOO: guerriero troiano, figlio di Protiaone, XV, 455 ·
AsTIOCHE : figlia di Attore, con Ares genera Ascalafo e ! almeno , I l , 5 r 3 .
ASTIOCHEA: genera a Eracle il figlio Tlepolemo, I I , 6 5 8 .
AsTIPILO : guerriero peone, X X I , 2 0 9 .
ATENA: figlia d i Zeus; i n O mero è soprattutto dea della guer
ra, ma anche della saggezza; alleata degli Achei, protegge
Achille, Odisseo, Menelao e in particolare Diomede, I , 1 94 ,
2 o o , 2 o 2 , 2o6, 2 2 I , 4 0 0 ; I I , 1 5 6 , 1 5 7 , r 66 , 1 7 2 , 2 7 9 , 3 7 I ,
4 4 7 , 4 5 0 , 5 48 ; 1 1 1 , 4 3 9 ; I V , 8 , 2 o , 2 2 , 64 , 6 9 , 7 3 , 7 8 , r o 4 ,
r 2 8, 288, 390, 439, 5 1 5 , 54 1 ; V, r , 29, 6 r , 1 1 5 , 1 1 7 , r 2 r ,
1 3 3 , 2 5 6 , 2 6 0 , 2 9 0 , 3 3 3 , 405 , 4 1 8 , 4 2 0 , 4 3 0 , 5 1 0 , 6 7 6 ,
7 1 3 , 7 1 4 , 7 1 9 , 7 3 3 , 765 , 7 9 3 , 8 r 5 , 8 2 5 , 8 4 0 , 8 4 4 , 8 5 3 ,
8 5 6 , 9o8; V I , 8 8 , 9 2 , 2 6 9 , 2 7 3 , 2 7 9 , 2 9 3 , 2 9 7 , 3 o o , 3 o 3 -5 ,
3 I I , 3 1 2 , 3 7 9 , 3 8 4 ; VI I , I 7 , 2 4 , 3 3 , 4 3 , 5 8 , 1 3 2 , 1 5 4 ; V I I I ,
3 0 , 3 9 , 2 8 7 , 3 5 I , 3 5 7 , 3 8 4 , 405 , 4 I 9 , 4 2 6 , 4 2 7 , 4 4 4 , 4 4 7 ,
4 5 7 , 4 5 9 , 5 4 o ; IX, 2 5 4 , 3 9 o ; X , 2 4 5 , 2 7 4 , 2 7 7 , 2 7 8 , 2 8 o ,
2 8 4 , 2 9 5 , 2 9 6 , 3 6 6 , 460, 46 2 , 4 8 2 , 4 9 7 , 5 0 7 , 5 1 6 , 5 5 3 ,
5 7 1 , 5 7 8 ; X I , 45 , 4 3 7 , 7 1 5 , 7 2 r , 7 2 9 , 7 3 6 , 7 5 8 ; X I I I , 1 2 8 ,
8 2 7 ; XIV, 1 7 8 ; XV, 7 1 , 1 2 3 , 2 1 3 , 4 1 2 , 6 1 4 , 668 ; X V I , 9 7 ;
XVI I , 3 9 8 , 5 4 4 , 5 6 r , 5 6 7 ; XVI I I , 2 0 4 , 2 1 7 , 2 2 7 , 3 1 1 , 5 r 6 ;
XIX, 3 4 1 , 3 49 ; XX, 3 3 , 4 8 , 6 9 , 9 4 , I I 5 , ! 46 , 1 9 2 , 3 1 3 ,
3 5 8 , 4 3 8 ; XXI, 2 8 4 , 2 9 0 , 3 0 4 , 3 9 2 , 403 , 4 0 8 , 4 1 9 , 4 2 0 ,
4 2 4 , 4 2 7 ; XXI I , 1 7 7 , r 8 3 , r 86 , 2 1 4 , 2 2 4 , 2 3 8 , 2 4 7 , 2 7 0 ,
2 7 6 , 2 9 9 , 4 4 6 ; XXI I I , 3 8 9 , 3 9 9 , 405 , 7 6 9 , 7 7 1 , 7 7 4 ;
XXIV, 2 6 , I OO .
ATENE: capoluogo dell' Attica, I I , 5 4 6 , 5 4 9 ·
ATENIES I : abitanti dell ' Attica, il loro corpo d i spedizione a
Troia è comandato da Menesteo, I I , 5 5 0 , 5 5 8 ; I V , 3 2 8 ;
X I I I , I 96 , 689; XV, 3 3 7 ·
ATI M N I O : guerriero troiano , figlio d i Amisodaro e fratello di
Mari, XVI, 3 1 7 ·
ATIMNIO: padre di Midone , V , 5 8 r .
ATo s : monte della penisola C alcidica, sul mare Egeo setten
trionale, XIV, 2 2 9 .
ATREO: figlio di Pelope e fratello di Tieste, padre di Agamen
none e Menelao, I, 2 4 , r o 2 , 2 0 3 , 3 5 5 , 3 7 8 , 4 r r ; I I , 6, 9 , r 8 ,
1 05 , 1 06 , 1 8 5 , 2 5 4 , 4 3 4 , 5 7 7 , 6 I 2 , 7 7 2 ; I I J , 1 78 , 1 9 3 , 3 4 9 ,
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449;
q6,
3 1 5,
I 5 8,
380;
553 ,
486,

IV , 98, I I 5 , I 95 ; V, 49. 55 . 5 7 9 ; VI, 44; VII, I 0 7,
3 I 3 , 3 2 1 , 3 7 3 . 4 7 0 ; VIII, 26 I ; IX, 96, I 6J , I 7 8, 2 2 6 ,
3 3 I , 388, 6 I 3 , 6 7 7 , 697 ; X, J , 88, I O J , 2 J O ; XI, I 0 7,
I 7 3 . 2 3 I , 346; XIII, I I 2 , 58 1 , 593; XIV, 2 2 , 2 9 , I J 7 ,
XVI , 5 9 . 7 6 , 2 7 3 ; XVI I , I ' 1 2 , 4 6 , 5 9 . 79 . I J 8 , 2 4 9 .
5 8 o ; XIX, I 46 , 1 99 , 24 1 , 2 7 I ; XXI I I , 2 9 3 , 3 5 5 , 4o i ,
887 .
ATTORE : figlio di Azeo, re di Orcomeno, I l , 5 1 3 .
ATTORE : padre di C teato ed Eurito, I l , 6 2 o ; X l , 7 5 0 ; X I I I ,
I 86; XXI II, 6 3 8 .
ATTORE : padre di Echecle, XVI , 1 89 .
ATTORE : padre di Menezio, Xl, 785; XVI, 1 4 ·
AUGIA: signore dell 'Elide, I l , 6 2 4 ; Xl, 70 I , 7 3 9 ·
AuGIE : luogo della Laconia, regione di Sparta, I I , 583 .
AUGIE : luogo della Locride, nella Grecia centrale, I I , 5 3 2 .

AULIDE: il porto della Beozia dove si raccolsero le navi achee
per la spedizione troiana, I I , 3 0 3 , 496.
AURORA : dea, sale nel cielo sul carro tirato da due cavalli, I ,

4 7 7 ; I I , 4 8 ; VI , 1 7 5 ; VII I , I , 565 ; IX, 240, 662 , 707; X I , I ,
7 2 3 ; XIX, x ; XXI I I , I o9 ; XXIV, 695 , 788 .
AUTOFONO: padre di Polifonte, IV, 3 95 ·
AuTOLICO : ladro, nonno materno di Odisseo, X, 266.
AUTOMEDONTE : figlio di Diore, auriga di Achille, IX, 2 0 9 ;
XVI , 1 46 , I 48 , 2 I 9 , 4 7 2 , 684, 864; XVI I , 4 2 9 , 45 2 , 4 5 9 ,
469 , 4 7 4 , 4 8 3 , 498, 5 2 5 , 5 3 6 ; XIX, 3 9 2 , 3 9 5 ; XXI I I , 563 ;
XXIV, 474, 5 7 4 , 6 2 5 .
AUTONOO: guerriero acheo, X I , 3 0 1 .
AUTONOO: guerriero troiano, XVI, 694.
AZEO: re di Orcomeno, II, 5 x 3 .

B
BALlO: cavallo di Achille, XVI, I 49 ; XIX, 400.
BATIA: collina presso Troia, I I , 8 1 3 .
BATICLE : guerriero mirmidone, figlio di C alcone, XVI, 5 9 4 ·
BEBE : luogo della Tessaglia, I I , 7 x 2 .
BEBEIDE : palude della Tessaglia, I I , 7 I I .
BELLA COLLINA: XX, 5 3 , 1 5 1 .
B ELLEROFONTE : figlio di Glauco, V I , 1 5 5 , I 6 2 , I 64 , 1 83 ,
I 90 , I 96 , 200, 2 I 6, 2 2 0 .

B EOTI : popolo della Beozia, I I , 4 9 4 , 5 2 6 ; V , 7 I o ; X I I I , 685 ,
7oo; XV, 3 3 0 .
BEOZIA : regione della Grecia centrale confinante con l 'Attica;
fioriva in età micenea attorno ai centri principali di Tebe e
Orcomeno: nel catalogo delle navi sono ricordate ventinove
cittadine della Beozia, per lo piu scomparse in età classica,
Il, 5 IO.

BESSA : luogo della Locride, I I , 5 3 2 .

Indice dei nomi e dei luoghi
BIANTE : capo pilio, IV, 2 9 6 .
BIANTE : guerriero ateniese, X I I I , 69 1 .
BIANTE : padre di Laogono e Dardano, XX, 460 .
BIENORE : guerriero troiano, XI, 9 2 .
BoAGRIO: fiume della Locride, I I , 5 3 3 ·
BoREA : vento del nord, V , 5 2 4 , 6 9 7 ; IX, 5 ; XIV , 3 9 5 ; XV,
26, I 7 I ; XIX, 3 5 8 ; XX, 2 2 3 ; XXI , 3 46 ; XXI I I , I 95 , 2 0 8 .
BoRO: figlio di Periere e marito di Polidora, XVI , I 7 7 .
BoRO : padre di Festa, V , 43 ·
BRIAREO: gigante, I , 403, 404 .
BRISEA : luogo della Laconia, II, 5 8 3 .
BRISEID E : figlia di Briseo; Achille la conduce con sé dopo
averle ucciso il marito e i fratelli a Lirnesso, I , I 8 4 , 3 2 3 ,
3 3 6 , 3 4 6 ; I I , 689 ; IX, I O? ; XIX, q 6 , 2 46 , 2 6 I , 2 8 2 ;
XXIV, 676.
BRISEO : padre di Briseide, I , 39 I ; I X , I 3 2 , 2 7 4 .
BUCOLIONE: figlio di Laomedonte, V I , 2 2 , 2 3 .
BucaLO : padre di Sfelo, XV, 3 3 8 .
BuDEO: luogo della Ftiotide, XVI , 5 7 2 .
BUPRASIO: luogo dell'Elide, I I , 6 I 5 ; XI, 756, 76o; XXI I I , 63 r .
c

CABES O : luogo non identificabile, non lontano dalla Troade,
XIII, 3 63 .
CAISTRO : fiume dell 'Asia Minore, I I , 4 6 I .
CALCANTE : figlio di Testare, indovino greco , I , 6 9 , 8 6 , I o5 ;
I I , 3oo, 3 2 2 , 3 3 0 ; X I I I , 4 5 , 7 0 .
CALCIDE: città dell ' E tolia, I I , 640.
CALCIDE: città dell' Eubea, I I , 5 3 7 ·
CALCODONTE: principe degli Abanti, padre di E lefenore, I I ,
5 4 I ; IV, 464.
CALCONE : padre di B aticle, XVI , 595 ·
CALESIO : auriga di Assilo , V I , I 8 .
CALETORE : guerriero troiano, figlio di Clitio, XV , 4 I 9 , 4 2 7 .
CALETORE : padre di Afareo, X I I I , 5 4 2 .
CALIDNE: isole del gruppo delle Sporadi, nell ' Egeo, I I , 6 7 8 .
CALIDONE: citt à dell ' E tolia , I I , 64o; IX, 5 3 0 , 5 7 7 ; X I I I , 2 q ;
XIV, I I 6 .
CALLIANASSA: figlia di Nereo, XVI I I , 4 6 .
CALLIANIRA : figlia di Nereo, XVI I I , 4 4 ·
CALLIARO : luogo della Locride, I I , 5 3 I .
CAMIRO : città di Rodi, I I , 65 6 .
CANE n' ORION E : è Siria, l a stella piu brillante nella costella
zione del Cane Maggiore, XXI I , 2 9 .
CAPANEO : p adre di S tenelo, I I , 5 6 4 ; IV, 3 6 7 ; V , I o8 , 2 4 I ,
3I9.
CAPI : figlio di Assaraco e padre di Anchise, XX, 2 3 9 .
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CARDAMILE: luogo della Messenia, IX, 1 49 , 2 9 1 .
CARESO: fiume della Troade, XII, 2 0 .
CARI : popolo dell ' Asia Minore, I l , 867 ; X; X , 4 2 8 .
CARIA: regione dell ' Asia Minore, IV, 1 4 1 .
CARISTO: luogo dell 'Eubea, I l , 5 3 9 ·
CAROPE : guerriero troiano, figlio di lppaso, X I , 4 2 6 .
CAROPO: padre di Nireo, I l , 67 2 .
CASO : isola delle Cicladi, I l , 676.
CASSANDRA : figlia di Priamo e di Ecuba; O mero non le attri
buisce le virtu profetiche che costituiscono un noto argo
mento della letteratura posteriore, da Pindaro in poi, X I I I ,
3 66 , 3 6 9 ; XXIV, 699.
CASTIANIRA: una moglie di Priamo, VIII , 305 .
CASTORE: figlio di Leda, fratello di Polluce e di Elena, I I I ,
237·
CAUCONI: popolo dell' Asia Minore, X , 4 2 9 ; XX, 3 2 8 .
CAVALIERE GERENIO: vedi Nestore.
CEA: padre di Trezeno, I l , 84 7 .
CEBRIONE: figlio di Priamo, V I I I , 3 1 8 ; X I , 5 2 1 ; X I I , 9 1 ;
X I I I , 790; XVI , 7 2 7 , 7 3 8 , 75 1 , 7 5 4 , 756 , 7 5 9 , 7 7 2 , 78 1 .
CEFALLEN I : nome collettivo delle genti che abitano le isole Io
nie governate da Odisseo, fra le quali la moderna Cefalonia,
I I , 63 1 ; IV, 3 3 0 .
CEFISIDE: lago della Beozia chiamato piu tardi lago Copaide :
prende il nome dal Cefiso che vi sbocca, V , 709.
CEFISO: fiume della Focide e della Beozia, II, 5 2 2 , 5 2 3 .
CELADONTE : fiume dell ' Elide, VII , 1 3 3 .
CENEO : padre di Corono, I I , 746.
CENEO: un lapita, I, 264.
CENTAURI : gente selvaggia della Grecia centrale, I , 2 6 8 ; I I ,
7 4 3 ; X I , 83 2 .
CERANO : guerriero acheo, scudiero di Merione, XVII, 6 1 1 ,
614.
CERANO: guerriero licio, V , 6 7 7 .
CERINTO : luogo dell ' Eubea, I I , 5 3 8 .
C HERSIDAMANTE : guerriero troiano, X l , 4 2 3 .
CHIMERA: mostro della Licia, ucciso da Bellerofonte, VI, 1 79 ;
XVI , 3 2 8 .
CHIRONE: saggio Centauro della Tessaglia, maestro di medici
e di eroi (ha educato Achille, Asclepio, Giasone) , IV, 2 1 9 ;
X I , 8 3 2 ; XVI, 1 43 ; XIX, 3 9 0 .
CICON I : popolo della Tracia, I I , 8 4 6 ; XVII , 7 3 ·
CIFO : luogo della Tessaglia, I I , 7 4 8 .
CILICI: popolazione dell 'Asia Minore, VI , 4 1 5 .
CILLA : luogo della Troade, I , 3 8 , 4 5 2 .
CILLENE: monte dell 'Arcadia, I I , 603 .
C ILLENE: città dell 'Elide, XV, 5 1 8 .
CIMODOC E : figlia di Nereo, XVI I I , 3 9 ·
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CIMOTOE : figlia di Nereo, XVI I I , 4 I .
CINIRA : re di Cipro, XI, 2 0 .
CINO: porto di Opunte, I I , 5 3 1 .
C IPARISSO: luogo della Focide, I I , 5 I 9 .
C IPARISSUNTE : luogo della Trifilia nel Peloponneso occidentale, I I , 593 ·
C IPRIDE: vedi Afrodite.
C IPRO : isola del Mediterraneo orientale, XI, 2 I .
CISSEO: padre di Teano, VI, 2 9 9 ; Xl, 2 2 3 .
CITERA: isola a sud della Laconia, X, 268; XV, 4 3 I , 43 2 , 4 3 8 .
C ITORO: luogo della Paflagonia, I I , 85 3 .
C LEOBULO: guerriero troiano, XVI , 3 3 0 .
C LEONE : luogo dell' Argolide, I I , 5 7 0 .
C LEOPATRA: figlia di M arpessa e di Ideo, moglie di Meleagro,
IX, 5 5 6 , 5 6 2 .
C LIMENE: ancella di Elena, I I I , I 44 ·
C LIMENE: figlia di Nereo, XVI I I , 4 7 ·
CLITENNESTRA: figlia di Tindaro, moglie di Agamennone, I ,
I I3.
C LITIO : figlio di Laomedonte e padre di C aletore; u no degli
anziani di Troia, I I I , I 4 7 ; XV, 4 I 9 ; XX, 2 3 8 .
C LITO: guerriero troiano, figlio di Pisenore, XV, 445 ·
C LITO : padre di Dolope, guerriero acheo, X l , 3 0 2 .
C LITOMEDE : figlio di E nope, XXI I I , 6 3 4 .
C LONIO: capo beota, I I , 495 ; XV, 3 4 0 .
CNosso : città di Creta, I I , 646; XVI I I , 59 I .
CoLPA : personificazione divina, impersona l ' accecamento
della ragione, IX, 5 0 4 , 5 I 2 ; XIX, 9 I , I 2 7 , I 2 9 , I 3 6 .
CoNTESA: divinità che compare nelle battaglie, I V , 4 4 0 ; V ,
5 I 8 , 74o; X I , 3 , 7 3 ; XVI I I , 5 3 5 ; XX, 4 8 .
CoaN E : guerriero troiano, figlio di Antenore , X I , 2 4 8 , 2 5 6 ,
2 6 2 ; XIX, 5 3 ·
CaPE : luogo della Beozia, I I , 5 0 2 .
COPREO: il mess aggero che riferisce a E racle gli ordini di Eu
risteo, XV, 639 .
CoRINTO (vedi anche E fira) : la città greca sull 'istmo, impor
tante centro dell 'età classica, ma poco in evidenza nel mon
do america, I I , 5 7 0 ; X I I I , 664 .
CoRONEA: luogo della Beozia, I I , 503 .
CoRONO: figlio di Ceneo, I I , 7 4 6 .
C o s : una delle isole Sporadi, d i fronte alla costa sud-occiden
tale dell ' Asia Minore, I I , 67 7 ; XIV, 2 5 5 ; XV, 2 8 .
CRANAE : isola non identificata, dove sostano Paride ed Elena
fuggiti da Sparta, I I I , 445 ·
CRAPATO: isola fra Creta e Rodi, I I , 6 7 6 .
CREONTE : padre d i Licomede, IX, 8 4 ; X I X , 2 4 0 .
CRESMO: guerriero troiano, XV, 5 2 3 .
CRETA: isola, sede della civiltà Minoica durante l'età del bron-
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zo (c. 3000- I 40 0 a . C . ) ; il forte contingente cretese che
combatte a Troia è comandato da Idomeneo e Merione, I I ,
649; III , 2 3 3 ; XIII, 450, 45 2 .
C RETESI : abitanti di Creta, I l , 645 ; I I I , 2 3 0 , 2 3 1 ; IV, 2 5 1 ,
265 ; XIII, 2 1 9 , 2 2 1 , 2 5 5 , 2 5 9 , 2 7 4 , 3 1 1 ; XXI I I , 450, 4 8 2 .
CRETONE : guerriero acheo , figlio di Diocle, V , 5 4 2 , 549·
CRISA: città della Misia, l , 38, x oo , 390, 43 1 , 45 2 .
CRISA : luogo della Focide, I l , 5 2 0 .
CRISE : sacerdote di Apollo, I , 1 2 , 3 7 0 , 442 , 446, 450 .
CRISEIDE : figlia di Crise, prigioniera di Agamennone, I , 1 1 1 ,
1 4 3 . 1 8 2 , 3 1 0 , 369, 4 3 9 ·
C RISOTEMIDE: figlia di Agamennone e di Clitennestra, IX ,
1 45 . 2 8 7 .
CROCILEA: isola vicina a Itaca, I I , 63 3 .
C ROMI : capo misio, I l , 8 5 8 .
C ROMIO: figlio di Priamo, V, x 6o .
CROMIO : guerriero alleato dei Troiani, XVI I , 2 1 8 , 494, 5 3 4 ·
CROMIO : guerriero licio, V , 6 7 7 .
C ROMIO: guerriero pilio, IV, 2 9 5 .
C ROMIO: guerriero troiano, VIII, 2 7 5 .
CROMNA: luogo della Paflagonia, in Asia Minore, I l , 85 5 .
C RONO: figlio del Cielo e della Terra, fratello e marito di Rea,
padre di E stia, Demetra, Era, Ade, Poseidone e Zeus , I ,
5 0 2 , 5 5 2 ; I I , 1 0 2 , 1 1 1 ; IV, 5 9 , x 66 ; V , 4 1 9 , 7 2 1 ; V I , 2 3 4 ;
VII, 194, zoo; VIII, 2 1 1 , 3 8 3 , 479; IX, x 8 , 1 7 2 , 236, 5 1 1 ;
X I I , 45o; X I I I , 2 4 2 , 3 1 9 , 3 4 5 , 7 8 3 ; XIV, 1 94 , 2 04 , 2 4 3 ,
2 4 7 , 2 7 4 ; XV, 1 8 7 , 2 2 5 ; XVI , 845 ; XVII I , l l 8 , 4 3 1 ; XXI,
2 1 6 , 2 3 0 , 570; XXIV, 98.
CTEATO: figlio di A ttore, padre di Anfimaco, II, 6 2 1 ; X I I I ,
1 86 .
CURETI: gente dell ' E tolia, IX, 5 2 9 , 5 3 2 , 549, 5 5 1 , 5 8 8 .
D
DAITORE: guerriero troiano, VIII, 2 7 5 .
DAMASO : guerriero troiano, XII, 1 8 3 .
DAMASTORE : padre di Tlepolemo, XVI , 4 1 6 .
DANAE : figlia di Acrisio , re di Argo, e madre di Perseo, XIV,
3 19.
DARDANI : popolo della Troade, I I , 8 1 9 ; I I I , 4 5 6 ; V I I , 3 4 8 ,
3 6 8 , 4 1 4 ; V I I I , 1 5 4 , 1 7 3 , 4 9 7 ; X I , z 86 ; X I I I , 1 5 0 ; XV,
4 2 5 , 486; XVI I , I 84 ; XVI I I , I 2 2 , 3 3 9 ·
DARDANIA: città della Troade, XX, 2 1 6 .
DARDANIE: porte, V, 789; XXII, 1 9 5 , 4 1 3 .
DARDANO: figlio di Zeus , padre di E rittonio e capostipite dei
signori di Troia, I I I , 3 0 3 ; V , 1 5 9 ; V I I , 3 6 6 ; X I , 1 66 , 3 7 2 ;
X I I I , 3 76; XX, 2 1 5 , 2 1 9 , 3 04 ; XXI I , 3 5 2 ; XXIV, 1 7 1 ,
354. 629, 63 1 .
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DARDANO : guerriero troiano, figlio di Biante, XX, 460 .
DARETE : sacerdote troiano di Efesto, V, 9 , 2 8 .
DAULIDE: luogo della Focide, I I , 5 2 0 .
DEDALO : artista ateniese, ma legato a varie leggende cretesi; i
Greci gli attribuivano moltissime invenzioni in tutti i rami
dell' artigianato, XVI I I , 5 9 2 .
DEICOONTE: guerriero troiano, figlio di Pergaso, V , 5 3 4 ·
DEIFOBO: figlio di Priamo, X I I , 9 4 ; XIII, 1 5 6 , r 6 2 , 2 5 8 , 40 2 ,
4 1 3 , 446, 4 5 5 , 4 6 2 , 490, 5 1 6 , 5 2 7 , 5 3 4 , 7 5 9 , 7 7 0 , 7 8 r ;
XXI I , 2 2 7 , 2 3 3 , 2 9 4 , 2 9 8 ; XXIV, 2 5 1 .
DEIOCO: guerriero acheo, XV, 3 4 1 .
DEIOPITE : guerriero troiano, X I , 4 2 0 .
DEIPILO : guerriero acheo, V , 3 2 5 .
DEIPIRO : guerriero acheo, IX, 83 ; X I I I , 9 2 , 4 7 8 , 5 7 6 .
DEMETRA : dea delle messi, madre di Persefone, I l , 696; V ,
5oo; X I I I , 3 2 2 ; XIV, 3 2 6 ; XXI, 7 6 .
DEMOCOONTE : figlio bastardo di Priamo, I V , 499·
DEMOLEONTE : guerriero troiano , figlio di Antenore , X X ,
395 ·
DEMUCO: guerriero troiano, figlio di Filetore, XX, 4 5 7 .
DESSAMENE: figlia di Nereo, XVI I I , 4 4 ·
DESSIO : padre di Ifinoo, VI I , 1 4 ·
DEUCALIONE: figlio di Minasse, padre di Idomeneo, X I I , r r 7 ;
X I I I , 45 1 , 45 2 .
DEUCALION E : guerriero troiano, XX, 4 7 8 .
DIMANTE : padre di Ecuba, XVI, 7 1 8 .
DINAMENE: figlia di Nereo, XVII I , 4 3 ·
Dio : figlio di Priamo, XXIV, 2 5 r .
DIO: luogo dell' E ubea, I I , 5 3 8 .
DIOCLE : figlio di Orsiloco, re di Pere, V , 5 4 2 , 5 4 7 , 5 4 8 .
DIOMEDA : figlia di Forbante, prigioniera di Achille, I X , 665 .
DIOMEDE : figlio di Tideo, è uno dei piu forti capi achei, I I ,
5 6 3 , 5 6 7 ; IV, 365 , 3 7 0 , 40 1 , 4 r r ; V , 2 , 1 3 , r 6 , r 8 , 2 5 , 8 5 ,
9 3 , 9 7 , r o6 , 1 1 4 , 1 2 4 , 1 3 4 , 1 4 3 , 1 5 1 , 1 5 5 , r 6 3 , r 8 r , r 8 4 ,
2 0 7 , 2 2 5 , 2 3 2 , 2 3 5 . 2 4 0 , 2 4 2 , 2 4 3 . 2 5 1 , 2 7 7 . 2 8 1 , 2 86 ,
3 0 2 , 3 2 0, 330, 3 3 5 , 347, 362, 376, 406, 4 1 0, 4 1 5 , 4 3 2 ,
4 4 0 , 443 , 4 5 7 , 5 1 9 , 5 9 6 , 6oo, 7 8 1 , 7 9 4 , 8 1 4 , 8 2 6 , 8 3 7 ,
846, 849 , 8 5 5 , 866, 8 8 r ; V I , 1 2 , 1 9 , 9 7 , r r 9 , 1 2 2 , 1 4 5 ,
2 I 2 , 2 3 5 . 2 7 8 , 306, 4 3 7 ; V I I , I 6 3 , 1 7 9 . 3 9 9 . 404; V I I I , 9 1
'
9 9 , 1 1 5 , r r 8 , 1 3 4 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 45 , 1 49 , 1 5 2 , r 6 r , r 6 7 , 1 94 ,
2 5 5 . 5 3 2 ; I X , 3 1 , 5 1 , 5 3 . 696, 7 I I ; X , 1 09 , 1 5 0 , 1 5 9 . 1 7 7 .
2 1 9, 2 2 7 , 234, 24 1 , 249. 256, 283 , 340, 34 1 , 363, 367,
369, 446, 476, 4 7 7 . 4 8 2 , 487, 489, 494. 497 . 502, 503,
509, 5 I 6 , 5 2 8 , 5 3 6 , 5 5 9 , 5 6 6 , 5 6 8 ; X I , 3 I 2 , 3 I 3 , 3 I 6 , 3 3 3 ,
3 3 8 , 3 4 5 . 3 5 7 , 3 6 I , 3 7 0 , 3 7 3 , 3 8 4 , 66o ; XIV, 2 9 , r o9 , 3 8 o ;
XVI , 2 5 , 7 4 ; X I X , 4 8 ; XXI, 3 9 6 ; XXI I I , 2 9 0 , 3 5 7 , 3 7 7 ,
3 83 , 3 89 , 3 9 8 , 4o5, 4 7 2 , 499, 5 3 8 , 68 2 , 8 r 2 , 8 2 o , 8 2 4 .
DIONE: dea, madre di Afrodite, V , 3 7 0 , 3 7 1 , 3 8 r .
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DION I SO : figlio di Zeus e Semele, VI, 1 3 3 , 1 3 5 ; XIV, 3 2 5 .
DIORE: capo epeo, figlio di Amarinceo, Il, 6 2 2 ; IV, 5 1 7 .
DIORE: padre di Automedonte, XVI I , 4 2 9 , 4 7 4 ·
DISCENDENTE D I EACO: vedi Achille .
DISE NORE : guerriero lido, XVI I , 2 1 7 .
DISFATTA: divinità terrificante che compare nelle battaglie,
IV, 440; V, 740; Xl, 3 7 ; XII I , 299; XV, 1 1 9 .
DoDONA: luogo dell' Epiro, sede di u n antico oracolo di Zeus,
che esprimeva i suoi detti attraverso i rami di una quercia
sacra, Il, 750; XVI , 2 3 3 , 2 3 4 .
DoLONE: araldo troiano, figlio di Eumede, X , 3 1 4 , 3 5 0 , 3 6 4 ,
374 . 390, 4 1 2 , 4 2 6 , 44 7 . 4 7 8 . 5 7 1 .
DoLOPE : guerriero acheo, figlio di Clito, X l , 3 0 2 .
DOLOPE : guerriero troiano, figlio di Lampo, XV, 5 2 5 , 5 2 6 ,
539. 54 1 , 555 ·
DoLOPI : popolo della Tessaglia, IX, 484.
DoLOPIONE: troiano, sacerdote dello Scamandro, V , 7 7 .
DORICLO: figlio di Priamo, X l , 489.
DoRIDE: figlia di Nereo, XVI I I , 4 5 ·
DORIO: luogo della Trifilia, nel Peloponneso, I I , 594·
DoTO: figlia di Nereo, XVI I I , 43 ·
DRACHIO: guerriero acheo, XIII, 692 .
DRESO: guerriero troiano, V I , 2 0 .
DRIANTE : padre del tracio Licurgo , V I , 1 3 0 .
DRIANTE: un lapita, l , 263 .
DRIOPE : guerriero troiano, XX, 455 ·
DULICHIO: isola del mare Ionio, I I , 6 2 5 , 6 2 9 .
E
EACO : figlio di Zeus , padre di Peleo, XVI, 1 5 , 8 5 4 ; XVI I I ,
4 3 3 ; XXI, 1 89 .
E B E : figlia di Zeus ed Era, coppiera dell ' Olimpo, dea della
giovinezza, IV, 2 ; V, 7 2 2 , 7 3 0 , 905 .
ECALIA: luogo della Tessaglia, I I , 596, 7 3 0 .
ECAMEDE : figlia di Arsinoo , prigioniera di Nestore, X I , 6 2 4 ,
6 2 6 ; XIV, 6 .
ECHECLE : marito di Polimela, figlio di Attore, XVI , 1 89 .
ECHECLO: guerriero troiano, XVI, 694.
ECHECLO : guerriero troiano, figlio di Agenore, XX, 4 7 4 ·
ECHEMMONE: figlio di Priamo, V , 1 60 .
EcHEPOLO : figlio di Anchise, abitante di Sicione, XXI I I ,
296.
ECHEPOLO: guerriero troiano, figlio di Talisio, IV, 4 5 8 .
ECHINADI : isole del mare Ionio, I I , 6 2 5 .
Ecmo: guerriero acheo, XV, 3 3 9 ·
EcHIO : guerriero troiano, figlio di Damastore, XVI , 4 1 6 .
EcHIO: padre di Mecisteo, VIII, 3 3 3 ; XIII, 4 4 2 .
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EcUBA : figlia del re frigio Dimante, moglie di Priamo e madre
di diciannove dei cinquanta figli di Priamo, VI , 2 9 3 , 4 5 I ;
XVI , 7 I 8 ; XXI I , 2 3 4 , 4 3 o ; XXIV, I 9 3 , 2 8 3 , 3oo, 7 4 7 ·
E DIPO : figlio d i Laio, re d i Tebe , padre d i E teocle e Polinice,
XXI I I , 679 .
EEZIONE: abitante di Imbro, XXI, 4 3 ·
EEZIONE: re di Tebe sotto il Placo, padre di Andromaca, ucci
so da Achille, I, 3 66 ; VI, 3 9 5 , 396, 4 I 6 ; V I I I , I 8 7 ; IX, I 88 ;
XVI , I 5 3 ; XXI I, 4 7 2 , 48o; XXI I I , 8 2 7 .
EEZIONE: padre di Pode, XVI I , 5 7 5 , 5 9 0 .
E FESTO: figlio d i Zeus e di Era, dio del fuoco e fabbro, marito
di Grazia (nell' Odissea di Afrodite) , I, 5 7 I , 6oo, 6o8 ; I I ,
I O I , I 0 2 ; V , I O , 2 3 ; V I I I , I 95 ; I X , 468; XIV, I 6 7 , 2 3 9 ,
3 3 9 ; XV, 2 I 4 , 3 I o ; XVII, 8 9 ; XV I I I , I 3 7 , I 4 3 , I 9 I , 3 6 9 ,
3 7 I , 3 8 3 , 39 I -93 , 4 2 9 , 46 2 , 4 7 3 , 5 8 7 , 590, 6 I 4 , 6 I 7 ; XIX,
I O , 368, 3 8 3 ; XX, I I , 36, 74, 2 7 0 ; XXI, 3 3 0 , 3 4 2 , 3 5 5 ,
3 5 7 , 3 6 7 , 3 7 8 , 3 8 I ; XXI I , 3 I 6 ; XXI I I , 3 3 ·
EFIALTE : figlio di Aloeo, insieme col fratello Oto imprigiona
Ares , V, 3 8 5 .
EFIRA: antico nome di Corinto, V I , I 5 2 , 2 I o .
EFIRA: luogo della Tesprozia, nell' Epiro, sul Selleent a, I I ,
65 9 ; x v ' 5 3 I .
EFIRI: gente greca, abitante forse in Tessaglia, X I I I , 3 0 I .
EGE: luogo dell' Acaia, nella Grecia centrale, V I I I , 2 0 3 .
EGE: sede non identificabile del palazzo sottomarino di Poseidone , X I I I , 2 1 .
EGEO: padre di Teseo, l , 265 .
EGEONE: vedi Briareo.
EGIALEA: figlia di Adrasto, il re di Argo, e moglie di Diomede,
V, 4 I 2 .
EGIALO : antico nome dell' Acaia , nella Grecia centrale, I I ,
575·
EGIALO : luogo della Paflagonia, I I , 855 .
EGILIPE : isola vicina a Itaca, I I , 63 3 .
EGINA: isola del golfo S aronico, di fronte all ' Attica, I I , 5 6 2 .
EGIO : luogo dell ' Acaia, I I , 5 7 4 ·
E IONE : luogo dell ' Argolide, I I , 5 6 1 .
EIONEO : guerriero acheo, V I I , I I .
EIONEO : padre di Reso , X, 4 3 5 ·
ELASO: guerriero troiano, XVI, 696.
ELATO : guerriero troiano, VI , 3 4 ·
ELEFENORE : figlio di C alcodonte, capo degli Abanti, I I , 5 4 0 ;
IV, 463 .
ELE I : abitanti dell' Elide , X I , 67 I .
ELENA: figlia di Tindaro o di Zeus e di Leda, moglie di Mene
lao, rapita a Troia da Paride, I I , I 6 I , I 7 7 , 3 5 6 , 5 9 0 ; I I I , 7 0 ,
9 I , I 2 I , I 5 4 . I 7 I , I 99 , 2 2 8 , 2 5 4 , 2 8 2 , 2 8 5 , 3 2 8 , 3 8 3 , 3 8 8 ,
3 9 5 , 4 I 8 , 4 2 6 , 4 5 8 ; I V , I 9 , I 7 4 ; V I , 2 9 2 , 3 2 3 , 3 4 3 , 3 6o ;
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VII, 3 5 0 , 3 5 5 , 4o r ; VIII, 8 2 ; IX, 1 40 , 2 8 2 , 3 3 9 ; X I , 1 2 5 ,
3 69 , 505; XIII, 766; XIX, 3 2 5 ; XXI I , I I 3 ; XXIV, 76 1 .
E LENO: guerriero acheo, figlio di Enopo, V, 7 0 7 .
ELENO : guerriero e indovino, figlio di Priamo, V I , 7 6 ; V I I ,
4 4 ; XII, 9 4 ; X I I I , 5 7 6 , 5 8 2 , 5 8 6 , 5 9 6 , 7 5 9 , 7 7 0 , 7 8 r ;
XXIV, 249.
ELEONE : luogo della Beozia, I I , 5oo; X, 266.
ELICAONE : figlio di Antenore, III, 1 2 2 , 1 2 3 .
ELICE : città dell 'Acaia, Il, 5 7 5 ; VIII, 2 03 .
ELIDE : regione nord-occidentale del Peloponneso, I I , 6 1 5 ,
6 2 6 ; X l , 6 7 3 , 686, 698.
ELLADE : piccola regione della Tessaglia meridionale, apparte
nente al regno di Peleo e Achille, I I , 683 ; IX, 3 9 5 , 4 4 7 ,
4 7 8 ; XVI , 595 ·
ELLENI: abitanti dell'Ellade il cui nome, dapprima nella forma
Panelleni , passò a indicare tutti i greci (dal VII secolo a. C . ) ,
Il, 684.
ELLESPONTO : l ' attuale stretto dei Dardanelli, II, 844; V I I ,
8 6 ; IX , 3 6o ; X I I , 3 o ; X V , 2 3 3 ; XVI I , 43 2 ; XVI I I , 1 5 0 ;
XXI I I , 2 ; XXIV, 3 46 , 5 4 5 ·
ELO : luogo della Laconia, I I , 5 8 4 .
ELO: luogo della Trifilia, I l , 594 ·
ELONA: luogo della Tessaglia, I l , 7 3 9 ·
E MAZIA: antico nome della Macedonia, XIV, 2 2 6 .
EMONE : capo pilio, I V , 2 9 6 .
EMONE: padre di Laerce, XVI I , 467 .
EMON E : padre di Meone, IV, 394·
ENEA: figlio di Anchise e di Afrodite, capo troiano; come pro
nipote di Assaraco appartiene a un ramo laterale della casa
regnante di Troia, ma appare destinato a succedere a Pria
mo, I l , 8 2 o ; V , r 66 , r 8o , 2 1 7 , 2 3 0 , 2 4 7 , 2 6 3 , 2 7 2 , 2 9 7 ,
3 0 5 , 3 1 1 , 3 2 3 , 3 7 8 , 43 2 , 4 3 5 . 4 4 5 . 4 5 0 , 4 6 8 , 5 1 2 , 5 1 3 ,
534, 5 4 1 , 56o, 564, 5 7 1 ; VI, 7 5 , 7 7 ; VIII, r o8; Xl, 58;
XII, 99; XIII, 459, 463 , 4 7 7 , 4 8 2 , 489, 494, 500, 5 0 2 , 504,
5 4 1 ; XIV, 4 2 5 ; XV, 3 3 2 ; XVI , 5 3 6 , 6o8, 6 1 4 , 6 r 6 , 6 2 o ;
XVI I , 3 2 3 , 3 2 7 , 3 3 3 , 3 4 4 , 4 8 4 , 485 , 49 1 , 5 1 3 , 5 3 4 , 7 5 4 ,
7 5 8 ; X X , 7 9 , 83 , 8 6 , 1 1 2 , 1 1 7 , r 6o , r 6 r , 1 75 , 1 7 8 , 1 99 ,
2 6 3 , 2 6 7 , 2 74 , 2 7 8 , 2 8 5 , 2 8 8 , 2 9 3 , 3 0 7 , 3 1 0 , 3 2 0 , 3 2 2 ,
3 2 4 , 3 2 6 , 3 3 2 , 3 4 7 ; XXI I I , 2 9 2 .
ENEO: signore di C alidone, figlio di Porteo, padre di Melea
gro, Deianira e Tideo, I I , 64 1 , 6 4 2 ; V , 8 r 3 ; V I , 2 1 6 , 2 1 9 ;
IX, 5 3 4 , 5 4 0 , 5 4 3 , 5 8 1 ; XIV, n 8 .
ENETI : gente della Paflagonia, I I , 85 2 .
E N IALIO: vedi Ares.
ENIENI: gente della Tessaglia, I I , 7 4 9 ·
E NIEO: signore di Sciro, IX, 668.
E NIÒ: dea della guerra, V, 3 3 3 , 5 9 2 .
ENIO: guerriero peone, XXI , 2 r o .
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ENIOPEO : auriga di Ettore, VIII, I 2 0 .
E NISPE: luogo dell ' Arcadia, II, 6o6 .
ENNOMO: capo misio, alleato dei Troiani, II, 8 5 8 ; XVI I , 2 1 8 .
E NNOMO: guerriero troiano, XI , 4 2 2 .
ENo: luogo della Tracia, IV, 5 2 0 .
E NOMAO: guerriero acheo, V , 706.
E NOMAO: guerriero troiano, XII, I 4o ; XIII, 506.
ENOPE: luogo della Messenia, IX, I 5 o , 2 9 2 .
E NOPE: padre di Clitomede, XXI II, 63 4 .
E NOPE: padre di Eleno, V, 7 0 7 .
E NOPE: padre di Satnio, XIV, 444, 445 ·
E NOPE: padre di Testore, XVI , 40 2 .
EoLO: padre di Sisifo , VI, I 5 4 ·
EPALTE: guerriero troiano, XVI , 4 I 5 .
EPEA : luogo della Messenia, IX, I 5 I , 2 93 .
EPE I : abitanti dell ' E lide, nel Peloponneso, I I , 6 I 9 ; I V , 5 3 8 ;
X I , 6 8 8 , 694, 73 2 , 7 3 7 , 7 4 4 ; X I I I , 686, 69 I ; XV, 5 I 9 ;
XXI I I , 63o, 63 2 .
EPEO : figlio di Panopeo , guerriero acheo , XX I I I , 665 , 689 ,
694, 8 3 8 , 8 3 9 ·
EPI : luogo della Trifilia, nel Peloponneso occidentale, I I , 5 9 2 .
E PICLE : guerriero lido, XII , 3 7 9 ·
EPIDAURO: città dell' Argolide, I I , 5 6 1 .
EPIGEO: figlio di Agacle, XVI , 5 7 I .
EPISTORE: guerriero lido, XVI , 695 .
EPISTROFO : capo degli Alizoni, I I , 8 5 6 .
EPISTROFO : capo focese, figlio d i Ifito, I I , 5 I 7 .
EPISTROFO : figlio di Eveno, abitante di Lirnesso, I I , 69 2 .
EPITO: antico signore d 'Arcadia, I I , 6o4 .
EPITO: padre di Perifante, XVI I , 3 2 4 .
EPTAPORO: fiume della Troade, XII, 2 0 .
ERA: figlia di Crono , sorella e moglie d i Zeus , madre d i Ares,
Ebe ed Efesto, è la divinità piu ostile a Troia, I, 5 5 , I 95 ,
2 0 8 , 400, 5 I 9 , 5 2 3 , 5 3 6 , 5 45 , 5 5 1 , 5 6 8 , 5 7 2 , 5 9 5 , 6 1 1 ; I I ,
1 5 , 3 2 , 69, I 5 6 ; IV, 6 , 8 , 2 0 , 2 4 , 5 0 ; V , 3 9 2 , 4 1 8 , 7 I 1 , 7 2 1 ,
7 3 2 , 7 4 8 , 7 5 5 , 7 6 7 , 7 7 5 , 7 8 4 , 8 3 2 , 89 2 , 9 0 8 ; V I I , 4 1 1 ;
V I I I , 1 9 8 , 2 09 , 2 1 8 , 3 5 0 , 3 8 1 , 3 8 3 , 3 9 2 , 4 0 7 , 4 2 1 , 4 2 5 ,
4 4 4 , 44 7 , 4 5 7 , 4 6 1 , 4 7 1 , 4 8 4 ; IX, 2 5 4 ; X , 5 , 3 2 9 ; X I , 4 5 ,
2 7 1 ; X I I I , 8 2 6 ; XIV, 1 5 3 , 1 5 9 , 1 94 , 1 9 7 , 2 2 2 , 2 2 5 , 2 4 3 ,
2 6 3 , 2 7 7 , 2 9 2 , 2 9 8 , 3 o o , 3 1 3 , 3 2 9 , 3 4 2 , 3 6 o ; XV, 5 , I 3 ,
1 4 , 3 4 , 49 , 7 8 , 8 3 , 9 0 , 9 2 , 1 00 , I 3 0 , 1 4 3 , 1 4 9 , 2 1 4 ; XVI ,
8 8 , 4 3 2 , 4 3 9 ; XVI I I , 1 I 9 , 1 68 , 1 84 , 2 3 9 , 3 5 6 , 3 5 7 , 3 6o ;
XIX, 9 7 , I 06 , 1 1 4 , 407 ; XX, 3 3 , 7 0 , 1 1 2 , I 3 3 , 3 0 9 ; XXI ,
6 , 3 2 8 , 3 6 8 , 369, 3 7 7 , 3 84 , 4 I 8 , 4 3 4 , 4 7 9 , 5 1 2 ; XXIV, 2 5 ,
5 5 , 65 , 1 0 1 .
ERACLE : eroe figlio di Zeus e di Alcmena, padre di Tlepolemo ;
è già morto al tempo della guerra di Troia, che in passato
egli distrusse per vendetta contro Laomedonte, I I , 6 5 3 ,

84 8

Indice dei nomi e dei luoghi

658, 666 , 6 7 9 ; V, 6 2 8 , 6 3 8 ; Xl, 69o; XIV, 266, 3 2 4 ; XV,
2 5 , 640 ; XVI I I , I I 6 ; XIX, 99; XX, I 45 ·
EREBO : il tenebroso regno dei morti, VI I I , 3 6 8 ; IX, 5 7 2 ;
XVI, 3 2 6 .
ERETRIA: città dell' Eubea, I l , 5 3 7 ·
ERETTEO: eroe ateniese, I l , 547 ·
EREUTALIONE : eroe arcade, IV, 3 I 9 ; VII, 1 3 6 , I 49 , I 5 0 .
ERIBEA: matrigna di Oto ed Efialte, V , 3 8 9 .
ERILAO : guerriero troiano, XVI , 4 I I .
ERIMANTE : guerriero troiano, XVI , 3 45 ·
ERIMANTE : guerriero troiano, XVI , 4 I 5 .
ERIN N I : spiriti della vendetta, I X , 4 5 4 , 5 7 I ; XV, 2 0 4 ; XIX,
87, 259, 4 I 8 ; XXI , 4 I 2 .
ERIOPI DE: moglie di Oileo e madre di Aiace, X I I I , 69 7 ; XV,
336.
ERITIN I : luogo della Paflagonia, I l , 85 5 .
ERITRE : città della Beozia, I l , 499 ·
ERITTONIO: figlio di Dardano, padre di Troo, XX, 2 I 9 , 2 3 0 .
ERMES: figlio di Zeus, messaggero degli dèi, I l , I 03 , I o4 ; V ,
390; XIV, 490; XV, 2 I 4 ; XVI, I 8 I , I 85 ; XX, 3 5 , 7 2 ; XXI,
497; XXIV, 2 4 , I o9 , I 5 3 , I 8 2 , 3 3 3 , 3 3 4 , 3 3 9 , 3 4 5 , 3 5 3 ,
360, 3 7 8 , 3 8 9 , 4 I O , 4 3 2 , 440, 445 . 45 7 . 460, 4 6 8 , 6 7 9 ,
690 , 694·
ERMIONE: luogo dell' Argolide, Il, 560.
ERMO : fiume della Lidia, XX, 3 9 2 .
EsEPO : fiume della Troade, I l , 8 2 5 ; IV, 9 1 ; XII, 2 1 .
EsEPO : guerriero troiano, VI, 2 1 .
ESIETE: anziano di Troia, I I , 7 9 3 ·
EsiETE : padre di Alcatoo, XII I , 4 2 7 .
EsiMA : città della Troade, VIII, 3 0 4 .
EsiMNO : guerriero acheo, X I , 303 .
EsPERO : il pianeta Venere, XXII , 3 I 8 .
ESSADIO: un lapita, l , 264.
ETE : cavalla di Agamennone, XXI I I , 295, 409, 5 2 5 .
ETEOCLE : figlio di Edipo, IV, 3 8 6 .
ETEONO: luogo della Beozia, I I , 497 .
ETIC I : gente tessalica, I I , 7 4 4 ·
ETILO : luogo della Laconia, I I , 585 .
ETIOPI : popolazione africana, non meglio determinabile, l ,
4 2 3 ; XXII I , 2o6.
E TOLI : popolo della Grecia centro-occidentale, I I , 638, 643 ;
V, 8 4 3 ; IX, 5 2 9 , 5 3 I , 5 4 9 , 5 9 7 ; X I I I , 2 I 8 ; XV, 2 8 2 ;
XXI I I , 63 3 .
ETOLIA: regione della Grecia, IX, 5 7 4 ·
ETONE : cavallo di E t tore, VII I , I 8 5 .
ETRA : figlia d i Pitteo e madre d i Teseo, ancella d i Elena, I I I ,
I 44 ·
ETTORE : figlio d i Priamo e d i Ecuba, marito d i Andromaca, è
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il maggiore degli eroi troiani, l , 2 4 3 ; I l , 4 I 6 , 8o2 , 8o7 , 8 I 6 ;
I I I , 3 8 , 5 9 , 7 6 , 8 3 , 8 5 , I I 6 , 3 1 4 , 3 2 4 ; IV, 5 0 5 ; V , 2 I I , 467 ,
4 7 I , 47 2 , 493 , 5 9 0 , 5 9 5 , 6o i , 6o8, 68o, 6 8 4 , 689 , 699 ,
7 0 4 ; VI, 7 5 , 7 7 , 8 6 , I 0 2 , I I O , I I 6 , 2 3 7 , 2 6 3 , 3 I 3 , 3 I 7 ,
3 I 8, 3 2 5 , 3 3 3 , 342, 359, 369, 374, 3 8 2 , 390, 398, 40 I ,
403 , 4 2 9 , 4 4 0 , 460, 466, 4 7 2 , 4 8 4 , 494. 4 9 7 . 5 0 0 , 5 I 5 ,
5 2 o; VII, I , I I , 3 8 , 4 2 , 46, 4 7 . 5 4 , 66, 7 5 . 9 0 , 9 8 , I 0 5 , I I 2 ,
I 2 9 , I 5 8 , I 69 , I 9 2 , 2 0 4 , 2 I 6 , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 3 3 , 2 5 0 , 2 5 3 ,
2 5 8 , 263 , 2 8 4 , 2 8 7 ; V I I I , 8 8 , 9 0 , I I I , I I 7 , I I 8 , I 2 4 , I 4 8 ,
I 5 3 , I 5 8 , I 6o, I 7 2 , 2 I 6, 2 3 5 , 3 0 I , 3 I O , 3 I 2 , 3 I 6 , 3 2 4 ,
3 3 7 , 3 4 I , 3 4 8 , 3 5 6 , 3 7 7 . 4 7 3 , 4 89 , 493 , 5 4 2 ; 1 X , 2 3 7 , 3 0 4 ,
3 5 I , 3 5 3 . 3 5 7 . 65 I , 655 ; X , 46, 4 9 . I 04 , 2 00 , 2 9 9 . 3 I 8 ,
3 I 9 , 3 2 8 , 3 3 7 , 3 5 6 , 3 8 8 , 3 9 I , 406, 4 I 4 , 5 2 6 , 5 6 3 ; X I , 5 7 ,
6 I , 64, I 6 3 , I 86, I 97 , 200, 2 I I , 284, 295 , 300, 309, 3 I 5 ,
3 2 7 , 343, 347, 354, 359, 497, 502, 5 2 I , 5 2 3 , 5 3 7 , 82o;
X I I , I O , 3 9 , 4 9 , 6o, 6 I , 7 7 , 8o, 8 3 , 8 8 , 9 2 , I 7 4 , I 96 , 2 I O ,
2 I I , 2 3 0 , 2 5 5 , 2 9 0 , 4 3 7 , 445 , 45 3 , 4 5 7 , 46 2 ; X I I I , I , 4 0 ,
54, 8o, I 2 3 , I 29 , I 36, I 4 3 , I 83 , I 88, I 90, 205, 3 I 6, 3 4 7 ,
6 7 4 , 6 8 7 , 6 8 8 , 7 2 0 , 7 2 5 , 7 2 6 , 7 4 8 , 7 5 7 , 7 7 5 , 8o 2 , 8o3 ,
8 2 3 ; XIV, 4 4 . 3 6 4 , 3 7 4 . 3 8 8 , 39o, 4o2 , 4o6, 4 I 8 , 440; XV,
9. I 5 , 4 2 , 5 9 . 65 , 6 8 , 2 2 I , 2 3 I , 2 3 9 . 2 4 4 . 2 4 6 , 2 6 2 , 2 6 9 ,
2 79 , 2 8 7 , 2 9 I , 3 0 4 , 3 0 6 , 3 2 7 , 3 2 9 , 3 4 6 , 4 I 5 , 4 I 7 , 4 I 8 ,
4 2 2 , 440, 449 . 4 5 8 , 46 2 , 4 8 4 , 5 0 4 , 5 0 7 , 5 I 5 , 5 4 5 . 5 5 2 ,
5 8 3 , 5 9 0 , 5 9 6 , 6o4, 609, 6 2 3 , 6 3 0 , 63 7 , 6 4 4 , 649 , 65 2 ,
67 I , 688, 693 , 704, 7 I 6 , 744; XVI , 7 8 , I 1 4 , 2 4 2 , 3 5 8 , 3 6 8 ,
3 8 2 , 536, 538, 5 5 3 . 5 7 7 . 588, 648, 654. 656, 7 I 2 , 7 ! 7 .
7 2 I , 7 2 7 , 730, 73 I , 7 3 7 , 755 , 760, 7 6 2 , 799, 8 I 8 , 8 2 8 ,
8 3 3 , 84 I , 844, 8 5 8 ; XVI I , 7 2 , 7 4 , 7 5 , 83 , 9 5 , 96, I O I , I o7 ,
I 2 2 , I 2 4 , I 2 9 , I 4 I , I 4 2 , I 69 , I 8 8 , 2 I O , 2 4 4 , 2 6 2 , 2 9 I ,
304, 3 I 6, 3 3 4 , 3 3 5 , 428, 448, 47 2 , 483 , 503 , 5 I 3 , 5 2 5 ,
5 3 4 , 565 , 5 7 6 , 5 8 2 , 5 86 , 6oo, 6o5 , 6o8, 6 I 6 , 6 3 8 , 693 ,
7 I O , 7 I 9 , 7 5 4 . 7 5 8 ; XVI I I , I 4 , 2 I , 8 2 , 9 I , 9 6 , I 0 3 , I I 5 ,
I 3 I , I 49 , I 5 4 , I 5 5 , I 64 , I 7 5 , 2 5 I , 2 8 4 , 3 I O , 3 I 2 , 3 3 5 ,
4 5 6 ; XIX, 63 , I 3 4 , 2 04 , 4 1 4 ; X X , 7 7 , 2 40 , 3 64 , 3 7 5 , 3 7 6 ,
3 7 9 , 4 I 9 , 4 2 8 , 4 3 0 , 44o; XXI, 5 , 9 5 , 2 2 6 , 2 7 9 , 2 9 7 ; XXI I ,
5 , 3 8 , 7 8 , 8 2 , 9 I , 96, I 0 7 , I 3 6 , I 4 3 , I 6 I , I 70 , I 8 8 , I 9 3 ,
2 0 2 , 2 06 , 2 I I , 2 I 2 , 2 I 8 , 2 2 6 , 2 3 2 , 2 4 9 , 2 6 I , 2 7 4 , 2 7 7 ,
278, 29 I , 296, 3 I I , 3 20, 33 I , 3 3 7 , 3 5 5 , 3 7 0 , 3 7 3 , 383 ,
3 9 2 , 395 , 4 2 6 , 4 3 8 , 4 4 3 , 4 5 6 , 4 7 I , 4 7 7 ; XXI I I , 2 I , 2 5 , 6 4 ,
I 8 2 , I 8 5 ; XXIV, I 5 , 2 2 , 3 4 , 5 0 , 5 7 , 5 8 , 6 6 , 7 2 , 7 6 , I o8 ,
I I 5 , I I 6, I 36, 2 I o, 2 5 4 , 258, 276, 390, 50 I , 509, 5 5 3 ,
5 6 I , 5 7 9 , 5 9 3 , 6 5 7 , 66o, 7 0 4 , 7 I 4 , 7 2 4 , 7 3 6 , 7 3 8 , 7 4 2 ,
748, 76 2 , 786, 789, 80 4 .
EUBEA : grande isola greca di fronte alla Beozia e all' Attica, I I ,
535 . 536.
EUCHENORE : figlio d i Poliido, guerriero acheo, X I I I , 663 .
EUDORO : figlio di Ermes e di Polimela, capo mirmidone , XVI ,
I 79 , I 86 .
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figlio di Trezeno , capo dei Ciconi , I l , 846 .
E U FETE : re epirota, XV , 5 3 2 .
E U FORBO : guerriero troiano , figlio di Pantoo , XVI , 8o8 , 8 5 o ;
E U FEMO :

XVII , 9 , 59 , 7 I , B I , 85 .

E U M E DE :
E U M E LO :

padre di Dolone , X , 3 I 4 , 4 I 2 , 4 2 6 .
capo tessalo , figlio di Admeto, I I , 7 I 4 , 7 6 4 ; XX I I I ,

2 88 , J j 4 , J 7 6 , J 8 I , J 9 I , 48 I , 5 J 2 , 5 5 8 , 56 5 .
E U N E O : figlio di Giasone e di lpsipile, VI I , 4 6 8 , 4 7 I ; XX I ,
4 I ; XXI I I , 7 4 6 .
E U R I A LO : capo argivo , figlio di Mecis teo , I I , 5 65 ; VI , 2 0 , z 8 ;
XXI I I , 6 7 7 .
E U RIBATE : araldo di Agamennone, I , 3 2 o ; I X , 1 7 0 .
E U RI BATE : araldo di Odisseo , I I , I 84 .
E U R I DAMANTE : indovino troiano , V , I 49 ·
E U R I M E DO N TE :

IV , 2 2 8 .

scudiero di Agamennone , figlio di Tolomeo ,

scudiero di Nestore , VI I I , I I 4 ; X I , 6 2 o .
E U R I N O M E : figlia di Oceano , XVI I I , 3 9 8 , 3 99 , 405 .
E u R I P I LO : capo tessalo, figlio di Evemone , I I , 7 3 6 ; V , 7 6 , 7 9 ;

E U R I M E DO N TE :

VI , 3 6 ; VI I , 1 6 7 ; V I I I , 2 65 ; X l , 5 7 5 , 5 8 0 , 5 9 2 , 6 6 2 , 8o9 ,
8 I 9 , 8 z z , 8 3 8 ; X I I , 2 ; XV, 3 9 2 , 3 99 ; XVI , 2 7 .
E U RIPI L O : signore di Cos, I I , 6 7 7 .
E U R I S TE O :

re di Micene , ordina a Eracle di compiere le fati-

che , V I I I , 3 63 ; XV, 64o; XI X , I 2 J , I 3 3 ·
E U R I TO : figlio di Attore , padre di Talpio , I I , 6 2 I .
E U RI TO : signore di Ecalia, I l , 5 9 6 , 7 3 0 .
EuRo : vento dell 'est, I I , I 4 5 ; XVI , 765 .
E U ROPA : figlia di Fenice, genera a Zeus i figli Minosse e R ad amanto , XIV, 3 2 I .
E u ssoRO : padre di Acamante, VI , 8 .
E UTRESI : luogo della Beozia, I I , 5 0 2 .
E V EMON E : padre di Euripilo , I l , 7 3 6 ; V , 7 6 , 7 9 ; V I I , r 6 7 ;
VI I I , 2 65 ; X l , 5 7 5 , 8 r o .

E VE N O :

693 ·
E VE N O :
EVIPPO :

figlio di Selepio , p adre di Minete ed Epistrofo , I I ,

padre di M arpessa, I X , 5 5 7 .
guerriero troiano, XV I , 4 I 7 .
F

E:

....,.,.,A A :

guerriero troiano, XI I I , 7 9 I ; XIV, 5 1 3 .
personificazione delle voci che si diffondono tra il po-

' I I , 93 ·

t:.A�t..:

della Laconi a , I l , 5 8 2 .
di Apisaone, X l , 5 7 8 .
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FENEO : luogo dell ' Arcadia, I l , 6o5 .
FENIC E : figlio di Amintore, il signore della regione dell ' Ella
de , si rifiugia presso Peleo dopo un grave contrasto col pa
dre e diventa il precettore di Achille, I X , I 6 8 , 2 2 3 , 4 2 6 ,
4 3 2 , 6o 7 , 6 2 I , 659, 69o; XVI , I 96 ; XVI I , 5 5 5 , 5 6 I ; XIX,
3 I I ; XX I I I , 360 .
FENICE: padre di Europa, XIV, 3 2 I .
FENIC I : XXII I , 744 ·
FENOPE : vecchio troiano, V , I 5 2 , I 5 3 ; XVI I , 3 I 3 , 583 .
FERE : città della Tessaglia, I l , 7 I 1 .
FERE: luogo della Messenia, V , 543 ; IX, I 5 o , 2 9 2 .
FERECLO : guerriero troiano, figlio di Armonide, V , 5 9 ·
FERETE : padre di Admeto , I l , 763 .
FERUSA : figlia di Nereo, XVI I I , 43 ·
FESTO : città di Creta, fiorita nell 'età del bronzo, fino circa al
I 400 a . C . , I l , 648.
FESTO : figlio di Boro, guerriero meonio, V , 4 3 ·
FIDANTE : guerriero acheo, X I I I , 69 I .
FIDIPPO : capo acheo, figlio di Tessalo, I l , 6 7 8 .
FIGLIA DI
Arsinoo: vedi Ecamede.
Briseo: vedi Briseide .
Crise: vedi Criseide.
FIGLIE DI NEREO : vivono col padre, il Vecchio del mare , nelle
profondità dell ' Egeo , XVI I I , 3 8 , 49, 5 2 .
FIGLI DI ATTORE: Cleato ed Eurito, X I I I , 6 3 8 .
FIGLI DI ATREO : Agamennone e Menelao , I , I 6 , q , 3 7 5 ; I l ,
2 4 9 , 7 6 2 ; V , 5 5 2 ; V I , 4 3 7 ; V I I , 3 5 I ; I X , 3 4 I ; XVI I , 2 4 9 ;
XIX, 3 I O ; XXI I , I I 6 ; XXI I I , 6 5 8 .
FIGLI D I IPPASO : Caropo e Soco, X I , 4 3 1 .
FIGLIO DI
Admeto: vedi Eumelo .
Anchise : vedi E nea.
Areitoo : vedi Menestio .
Asclepio: vedi Macaone .
Atreo: vedi Agamennone o Menelao.
Capaneo: vedi Stenelo .
Clitio: vedi Caletore .
Crono : vedi Zeus .
Deucalione: vedi Idomeneo .
Fileo: vedi Megete.
Giasone: vedi Euneo .
lppoloco: vedi Glauco .
Laerte: vedi Odisseo .
Laomedonte : vedi Priamo.
Leto: vedi Apollo.
Licaone: vedi Pandaro .
Mastore : vedi Licofrone .
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Mecisteo: vedi Eurialo.
Menezio: vedi Patroclo.
Nestore : vedi Antiloco.
Oileo: vedi Aiace.
Pantoo: vedi Polidamante o Euforbo.
Peleo : vedi Achille
Peteoo: vedi Menesteo.
Peone: vedi Agastrofo.
Telamone: vedi Aiace o Teucro .
Tideo : vedi Diomede.
FILACHE : luogo della Tessaglia, I I , 695 , 7oo; X I I I , 695 ; XV,
334·
FILACO: guerriero troiano, V I , 3 5 ·
FILACO: padre di Ificlo, I I , 705 ; XIII, 698.
FILANTE : padre di Polimela e nonno di Eudoro, XVI , I 8 I ,
I91 .
FILEO: figlio di Augia e padre di Megete, I I , 6 2 8 ; X I I I , 6 9 2 ;
XV, 5 3 0 ; XIX, 2 3 9 ; XXI I I , 63 7 .
FILETORE : padre di Demuco, XX, 4 5 8 .
FILOMEDUSA: madre di Menestio, VII, I o .
FILOTTETE : capo tessalo, famoso arciere, I I , 7 I 8 , 7 2 I , 7 2 5 .
FLEGI: popolo tessalo, XIII, 3 0 2 .
FacESI : popolo della Grecia centrale, I I , 5 I 7 , 5 2 5 ; XV, 5 I 6 ;
XVI I , 3 0 7 .
FORBANTE: padre di Diomeda, IX, 665 .
FORBANTE : padre di Ilioneo, XIV, 490.
PORCI : capo frigio, II, 86 2 ; XVI I , 2 I 8, 3 I 2 .
FRADMONE : padre di Agelao, VIII, 2 5 7 .
FRIGI : popolo dell ' Asia Minore, I I , 862 ; I I I , I 8 5 ; X , 43 1 .
FRIGIA: regione dell 'Asia Minore, I I I , I 84 , 40 I ; XVI, 7 I 9 ;
XVI I I , 2 9 I ; XXIV, 5 4 5 ·
FRONTIDE: donna troiana, moglie di Pantoo, XVII , 4 0 .
FTIA: regione della Grecia nord-occidentale, regno di Achille,
I , I 5 5 , I 69 ; I I , 683 ; IX, 2 5 3 , 3 6 3 , 3 9 5 , 4 3 9 , 4 7 9 , 4 8 4 ; X I ,
766; XVI, I 3 ; XIX, 2 99 . 3 2 3 , 3 3 0 .
FTI I : popolo della regione tessala, non compreso nel dominio
di Achille, X I I I , 686, 693 , 7oo.
FTIRI: monte della Caria, II, 868 .
G
GALATEA: figlia di Nereo, XVI I I , 4 5 ·
GANIMEDE : figlio di Troo, rapito dagli dèi che ne fanno il loro
coppiere, V , 2 66 ; XX, 2 3 2 .
GARGARO: una delle cime dell ' Ida, V I I I , 4 7 ; XIV, 2 9 2 , 3 5 2 ;
XV, I 5 3 ·
GIAPETO: padre di Prometeo e di Epimeteo, VIII, 4 7 9 ·
GIARDANO : fiume dell ' Elide, V I I , I 3 5 ·
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GIASON E : figlio di E sone; giunto a Lemno, durante la spedi
zione degli Argonauti da lui capeggiata, ebbe da Issipile il fi
glio Euneo, VII, 469 , 4 7 0 ; XXI, 4 I ; XXIII, 746.
GIGEA: palude della Lidia, I I , 8 65 ; XX, 39 I .
GIRTIO: padre di Irtio, XIV, 5 I 2 .
GIRTONE : luogo della Tessaglia, I I , 73 8 .
GLAFIRA: luogo della Tessaglia, I I , 7 I 2 .
GLAUCE: figlia di Nereo, XVI I I , 3 9 ·
GLAUCO: figlio di lppoloco, capo licio , I I , 8 7 6 ; V I , I I 9 , 1 44 ,
2 I 4, 234; VII, 1 3 ; XII, Ioz, 309, 3 I o, 3 29, 387 , 390, 393;
XIV, 4 2 6 ; XVI, 49 2 , 508 , 5 3 0 , 593 , 5 9 7 ; XVI I , I 4 o , 1 7 0 ,
2 !6.
GLAUCO: figlio di Sisifo, padre di Bellerofonte, V I , I 5 4 , I 5 5 ·
GLISANTE : luogo della Beozia, I I , 5 0 4 .
GONOESSA: luogo dell' Acaia, I I , 5 7 3 ·
GoRGIZION E : figlio di Priamo e C astianira, V I I I , 3 0 2 , 303 .
GORGO N E : il mos tro che fu decapitato d a Perseo ; la visione
della sua testa, applicata o riprodot t a sull' egida di Zeus e
Atena, produce effetti terrific anti, V , 7 4 I ; V I I I , 3 4 9 ;
XI, 36.
GORTINA: città di Creta, che acquistò molta importanza dopo
l ' occupazione dei Dori, I I , 646.
GRAIA: luogo della Beozia, II, 49 8 .
GRANICO: fiume della Troade, XII, 2 I .
GRAZIA: moglie di Efesto, XVII I , 3 8 2 , 3 88 .
GRAZ I E : figlie di Zeus , incarnano la leggiadria giovanile e ap
partengono al corteggio di Afrodite ; il loro numero è fissa
to a tre dopo Omero, V, 3 8 ; XIV, 2 6 7 , 2 7 5 ; XVI I , 5 2 .
GUNEO : capo tessalo, I I , 74 8 .
I
!ADI : costellazione, XVI I I , 4 8 6 .
lALISO: città di Rodi, I I , 6 5 6 .
!ALMENO: figlio d i Ares e d i Astioche, capo minio, I I , 5 I 2 ;
IX, 8 2 .
!AMENO : guerriero troiano, X I I , I 3 9 , I 93 ·
lAMPOLI: luogo della Focide, I I , 5 2 1 .
IANASSA : figlia di Nereo, XVIII, 4 7 ·
IANIRA: figlia di Nereo, XVI I I , 4 7 ·
lA SO : capo ateniese, figlio di Sfelo , XV, 3 3 2 , 3 3 7 .
!CARIO: mare ; tratto dell ' Egeo presso S arno, cosi det to dall'i
soletta icaria, II, I 4 5 .
lcETAONE: figlio di Laomedonte e fratello di Priamo, I I I , I 4 7 ;
XV, 546, 5 7 6 ; XX, 2 3 8 .
IDA: monte della Misia, I I , 8 2 I , 8 2 4 ; I I I , 2 76 , 3 2 0 ; I V , 4 7 5 ;
V I I , z o z ; VII I , 4 7 , 7 5 , 1 7 0 , 2 0 7 , 3 9 7 , 4 I o , 4 3 8 ; X I , I o5 ,
I I 2 , I 8 3 , I 96 , 3 3 6 ; X I I , I 9 , 2 5 3 ; X I I I , I 3 ; XIV, I 5 8 , I 6 2 ,
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283 , 2 8 8 , 2 9 3 , 3 0 7 , 3 3 2 ; XV, 5 , 7 9 , 1 46 , 1 5 1 , x 69 , 2 3 7 ,
2 5 5 ; XVI , 677 ; XVI I , 594; XX, 59, 9 1 , x 89, 2 1 8 ; XXI,
549, 558; XXI I , 1 7 1 ; XXI II, x 1 7 ; XXIV, 2 90, 308.
IDA: padre di Cleopatra, IX, 5 5 8 .
IDE: città della Lidia, XX, 3 85 .
IDEO: araldo troiano, I I I , 2 4 7 ; V I I , 2 76 , 2 7 7 , 2 8 4 , 3 7 2 , 3 8 1 ,
405, 406, 4 1 3 , 4 1 6; XXIV, 3 2 5 , 4 7 0 .
IDEO: guerriero troiano, figlio d i Darete, V, x 1 , 2 0 .
IDOMENEO : figlio di Deucalione e nipote di Minasse, coman
da i Cretesi, l , 1 45 ; I l , 405 , 645 , 65o; I I I , 2 3 o ; IV, 2 5 2 ,
2 5 3 , 2 5 6 , 2 5 7 , 2 6 5 ; V , 4 3 , 4 5 , 4 8 ; VI, 4 3 6 ; VII, x 65 ; VIII,
78, 2 6 3 ; X, 5 4 , 5 9 , 1 1 2 ; X l , 50 1 , 5 1 0; XII, 1 1 7 ; XIII, 2 1 0 ,
2 1 3 , 2 1 9 , 2 2 1 , 2 3 2 , 2 4 0 , 2 45 , 2 4 8 , 2 5 5 . 2 5 9 , 2 7 4 . 2 9 7 .
304, 307, 3 1 1 , 330, 3 6 1 , 3 70, 383 , 387, 402, 404, 424,
4 3 5 . 4 3 9 , 4 4 5 . 467 , 469, 4 7 0 , 4 7 6 , 5 0 0 , 5 0 2 , 506, 5 0 9 ;
X V , 3 0 1 ; XVI , 3 4 5 ; X V I I , 2 5 8 , 6 o 4 , 6 o 8 , 6 2 x , 6 2 4 ; XIX,
3 1 x ; XXII I , 1 1 3 , 1 2 4 , 450, 474, 4 8 2 , 4 9 2 , 5 2 8 , 86o, 888.
IERA: figlia di Nereo, XVI I I , 4 2 .
IFEO : guerriero licio, XVI , 4 1 7 .
IFI : prigioniera di Sciro , donata da Achille a Patroclo, IX,
667 .
IFIANASSA: figlia di Agamennone e di Clitennestra, IX, 1 4 5 ,
287.
IFICLO: atleta, XXIII, 636.
IFICLO: padre di Podarce, Il, 705 ; XIII, 698.
IFIDAMANTE : guerriero troiano figlio di Antenore, XI, 2 2 x ,
234. 257. 26 1 , 262 .
IFINOO: guerriero troiano, figlio di Dessio, VII, 1 4 .
IFITIONE : guerriero troiano, figlio di Otrinteo, XX, 3 8 2 , 3 8 9 .
IFITO: figlio d i N aubolo, padre d i Schedio e d i Epistrofe, I I ,
5 1 8 ; XVII , 306.
IFITO: padre di Archeptolemo, VIII, 1 2 8 .
ILE : luogo della Beozia, I l , 5oo; V , 708; VII, 2 2 1 .
ILESIO: luogo della Beozia, I l , 499 ·
ILIO: vedi Troia.
ILIONEO: guerriero troiano, figlio di Forbante, XIV, 4 8 9 ,
49 2 , 5 0 2 .
ILIZIE : dee delle doglie, XI, 2 70 ; XVI , 1 8 7 ; XIX, 1 03 , 1 1 9 .
ILLO: fiume della Lidia, XX, 3 9 2 .
ILO: pronipote di Dardano, figlio di Troo e padre di Laomedonte, X , 4 1 5 ; XI, x 66 , 3 7 1 ; XX, 2 3 2 , 2 3 6 ; XXIV, 349·
IMBRASO: padre di Piroo, IV, 5 2 0 .
IMBRIO: guerriero troiano, figlio di Mentore, XIII, 1 7 1 , 1 97 .
IMBRO : isola presso la costa della Tracia, X I I I , 3 3 ; XIV, 2 8 1 ;
XXIV, 78, 7 5 3 ·
INSEGUIMENTO : personificazione divina del seguito d i Ares,
V , 740.
[OLCO: città della Tessaglia, I I , 7 x 2 .
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IONI : popolo della Grecia centrale, che piu tardi darà il nome
a gran parte della costa occidentale dell ' Asia Minore, XIII,
685 .
IPEIROCO : guerriero troiano, Xl, 3 3 5 ·
IPEIROCO: guerriero eleo, padre di l timoneo, IX, 673 .
IPEIRONE : guerriero troiano, V, I 44 ·
IPEREA : sorgente della Tessaglia, I I , 7 3 4 ; VI, 45 7 ·
IPERENORE: guerriero troiano, XIV, 5 I 6 ; XVI I , 2 4 .
IPERESIA: luogo dell 'Acaia, I l , 5 7 3 ·
IPOTEBE: luogo presso Tebe in Beozia, I l , 505 .
IPPASO: padre di Apisaone, XVI I, 3 4 8 .
IPPASO: padre di C aropo e Soco, X I , 4 2 6 , 4 5 0 .
IPPASO: padre d i lpsenore, X I I I , 4 I I .
IPPEMOLGHI: gente della Scizia, X I I I , 5 ·
IPPOCOONTE : guerriero tracio, cugino di Reso, X, 5 I 8 , 5 I 9 .
IPPODAMANTE : guerriero troiano, XX, 40 1 .
IPPODAMIA: figlia di Anchise e moglie di Alcatoo, X I I I , 4 2 9 .
IPPODAMIA: moglie di Piritoo, I l , 7 4 2 .
IPPODAMO: guerriero troiano, Xl, 3 3 5 ·
IPPOLOCO : figlio di Bellerofonte e padre di Glauco, V I , I I 9 ,
I 9 7 . 2o6; VII, I 3 ; X I I I , 3 09 , 3 8 7 ; XVI I , qo .
IPPOLOCO : guerriero troiano, figlio di Antimaco, X I , I 2 2 ,
I 45 ·
IPPOMACO: guerriero troiano, figlio di Antimaco, X I I , I 89 .
IPPONOO: guerriero acheo, X l , 303 .
IPPOTIONE : guerriero troiano, XIV, 5 I 4 .
IPPOTIONE: padre di Palmi, Ascanio e Mori , X I I , 7 9 2 .
IPPOTOO : figlio di Leto, capo dei Pelasgi, I l , 840, 84 2 ; XVI I ,
2 I 7 , 288, 2 8 9 , 3 I 3 , 3 I 8 .
IPPOTOO : figlio di Priamo, XXIV, 2 5 1 .
IPSENORE : guerriero acheo, figlio di lppaso, X I I I , 4 I I .
IPSENORE: guerriero troiano, figlio di Dolopione, V , 7 6 .
IPSIPILE : madre di Euneo, V I I , 469.
IRA: luogo della Messenia, IX, I 50, 2 9 2 .
IRIA: luogo della Beozia, I l , 496.
IRIDE : dea dell' arcobaleno, messaggera degli dèi, Il, 786, 790,
795, 8o7 ; I I I , I 2 I , I 2 9 ; V, 3 5 3 , 3 6 5 , 368; V I I I , 3 9 8 , 3 9 9 ,
409, 4 2 5 ; X I , I 85 , I 86 , I 99 . 2 1 0 ; XV, 5 5 . 1 44 . I 5 7 . I 5 8 ,
I 68 , I 7 2 , 2 0 0 , 2o6; XVI I I , I 66 , I 8 2 , I 8 3 , I 96 , 2 0 2 ;
XXI I I , I 9 8 , z o i ; XXIV, 7 7 , 8 7 , 9 5 , I I 7 , I 4 3 , I 44 , I 5 9 .
I 69 , I 7 3 . I 88 .
IRMINE: luogo dell' Elide, I l , 6 I 6 .
IRTACO : padre di Asio, I l , 8 3 7 , 8 3 8 ; X I I , 96, I I o , I 6 3 ; X I I I ,
760, 7 7 1 .
IRTIO: capo misio, XIV, 5 I I .
ISANDRO: figlio di Bellerofonte, V I , I 9 7 , 2 0 3 .
Iso: figlio di Priamo, X I , I O I .
ISSIONE : sposo di Dia, XIV, 3 I 7 .
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ISTIEA: luogo dell'Eubea, I I , 5 3 7 ·
ITACA: isola del mare Ionio, regno di Odisseo, tradizional
mente ma non sicuramente identificata con l 'odierna
Thiaki, Il, 63 2 ; III, 2 o i .
ITEMENE: padre di Stenelao, XVI , 586.
ITIMONEO : guerriero eleo, figlio di lpeiroco, X l , 67 2 .
ITOME: luogo della Tessaglia, I I , 7 2 9 .
ITONE : luogo della Tessaglia, I I , 696 .
L
LAA: luogo della Laconia, I l , 5 8 5 .
LACEDEMONE : l a regione di Sparta, I l , 5 8 I ; I I I , 2 3 9 , 2 4 4 ,
443 ·
LAERC E : padre di Alcimedonte, XVI, I 98 ; XVII, 467 .
LAERTE : padre di Odisseo, I l , 1 7 3 ; I I I , 2 oo ; IV, 3 5 8 ; VI I I ,
9 3 ; IX, 3 08, 6 2 4 ; X , I 44 ; XXI II, 7 2 3 .
LAMPO : anziano di Troia, figlio di Laomedonte, I I I , I 47 ; XV,
5 2 6; XX, 2 3 8 .
LAMPO: cavallo di Ettore, VIII, I 85 .
LAODAMANTE : guerriero troiano, figlio di Antenore, XV ,
5 I 6.
LAODAMIA: figlia di Bellerofonte e madre d i S arpedonte, V I ,
I97·
LAoDICE: figlia di Agamennone e di Clitennestra, IX, I 45 , 2 8 7 .
LAODIC E : figlia d i Priamo e moglie di Elicaone, I I I , I 2 4 ; V I ,
252.
LAODOCO : guerriero acheo, XVI I , 699 .
LAODOCO: guerriero troiano, figlio di Antenore, IV, 87 .
LAOGONO: guerriero troiano, figlio di Biante, XX, 460.
LAOGONO: guerriero troiano, figlio di Onetore, XVI, 604 .
LAOMEDONTE : figlio di Ilo e padre di Priamo, re di Troia, V ,
269, 6 4 o , 6 4 9 ; V I , 2 3 ; VII, 4 5 3 ; X V , 5 2 7 ; XX, 2 3 6 , 2 3 7 ;
XXI , 443 , 45 2 ; XXIII, 3 4 8 .
LAOTOE : figlia di Alte, madre d i Licaone e d i Polidoro, XXI,
8 5 ; XXI I , 48.
LAPITI : gente della Tessaglia, XII, I 2 8, I 8 I .
LARISSA : città dell 'Asia Minore, I l , 84 I ; XVI I , 3 0 1 .
LECTO : promontorio della Troade, XIV, 2 8 4 .
LEIOCRITO: guerriero acheo, figlio di Arisbante, XVI I , 3 4 4 ·
LEITO : capo Beota, figlio di Alettrione, I l , 4 9 4 ; V I , 3 5 ; XIII,
9 I ; XVII , 6o I , 6o6 .
LELEGI : popolo della Caria, X, 4 2 9 ; XX, 96; XXI , 86.
LEMN O : isola dell ' Egeo nord-orientale, I, 593 ; I I , 7 2 2 ; V I I ,
4 6 7 ; VIII, 2 3 o ; X I V , 2 3 0 , 2 8 I ; XXI , 40, 4 5 , 5 8 , 7 9 ;
XXIV, 753 ·
LEONTE O : capo tessalo, figlio di C orono, I I , 7 4 5 ; X I I , I 3 0 ,
I 87 ; XXI I I , 8 3 7 , 84 1 .
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LESBO: la maggiore delle isole di fronte alla costa dell ' Asia Mi
nore, IX, 1 2 9 , 2 7 1 , 664; XXIV, 5 4 4 ·
LETO: dea, madre di Apollo e d i Artemide; non h a parte diret
ta nella guerra di Troia, I , 3 6 ; V, 4 4 7 ; XIV, 3 2 7 ; XVI, 849 ;
XIX, 4 1 3 ; XX, 40, 7 2 ; XII, 49 7 , 498, 5 0 2 ; XXIV, 6o7 .
LETO : figlio di Teutamo, re dei Pelasgi, I l , 843 ; V, 4 4 7 ; XVI I ,
288.
LEUCO : compagno di Odisseo, I V , 49 r .
LICAON E : figlio di Priamo e di Laotoe, I I I , 3 3 3 ; XX, 8 r , 8 7 ;
XXI , 3 5 , 7 1 , 9 7 , I I 8 , 1 2 7 .
LICAONE: padre di Pandaro, I I , 8 2 7 ; IV, 89, 9 3 ; V , 1 9 3 , 1 9 7 ,
2 46 ; XXI I , 46; XXI I I , 7 4 7 ·
LICASTO : luogo di Creta, I I , 64 7 .
LIC I : popolo dell ' Asia Minore, I l , 8 7 6 ; IV, 1 9 7 , 2 0 7 ; V , 4 8 2 ,
63 3 , 6 4 7 , 673 , 676, 6 7 9 ; V I , 7 8 , 1 9 4 ; V I I , 1 3 ; V I I I , 1 7 3 ;
X, 4 3 0 ; X l , 2 8 5 , 2 86 ; X I I , 3 1 5 , 3 1 7 , 3 2 1 , 3 3 0 , 3 46 , 3 5 9 ,
3 7 6 , 4o8, 409, 4 1 7 , 4 2 o ; X I I I , r 5 o ; XIV, 4 2 6 ; XV, 4 2 4 ,
4 2 5 , 4 8 5 , 486; XVI, 4 2 1 , 4 2 2 , 490, 4 9 5 , 5 2 5 , 5 3 2 , 5 4 1 ,
564, 5 8 5 , 5 9 3 , 659, 685 ; XVI I , 1 40 , 1 46 , 1 5 4 , I 84 .
LICIA: contrada della Troade, V , 1 05 , 1 7 3 .
LICIA: regione dell ' Asia Minore , I I , 8 7 7 ; V , 4 7 9 , 6 4 4 ; VI ,
r 68 , q r - 7 3 , r 88 , 2 1 0 , 2 2 5 ; X I I , 3 r o ; XVI , 4 3 7 , 4 5 5 , 5 1 4 ,
5 4 2 , 673 , 683 ; XVI I , 1 7 2 .
LICIMNIO: zio di Eracle, I l , 663 .
LICOFONTE : guerriero troiano, VI I I , 2 7 5 .
LICOFRONE: figlio di Mastore, scudiero di Aiace, XV, 430, 4 3 8 .
LICOMEDE: guerriero acheo , figlio d i Creonte, I X , 8 4 ; X I I ,
3 6 7 ; XVI I , 3 4 5 , 3 4 6 ; XIX, 2 4 0 .
LICONE: guerriero troiano, XVI, 3 3 5 , 3 3 7 ·
LIC URGO : figlio di Driante, cerca di opporsi al culto di Dioniso, VI , r 3 o , 1 3 5 .
LICURGO : signore dell'Arcadia, V I I , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 8 .
LILEA : luogo della Focide, I I , 5 2 3 .
LIMNOREA: figlia di Nereo, XVI I I , 4 1 .
LINDO : città di Rodi, I l , 656.
LINO : cantore mitico, XVI I I , 5 7 0 .
LIRNESSO: città della Troade, I I , 690 , 69 1 ; XIX, 6o; XX, 9 2 , 1 9 1 .
LISANDRO : guerriero troiano, X I , 49 1 .
LITTO: luogo di Creta, I l , 647 ; XVI I , 6 r r .
LOCRESI : popolo della Grecia centrale, I I , 5 2 7 , 5 3 4 ; X I I I ,
686, 7 1 2 .
LUCIFERO: stella, XXIII, 2 2 6 .
M
MACAONE : figlio dell ' eroe medico Asclepio, si distingue nel
l ' arte paterna, I I , 7 3 2 ; IV, 1 9 3 , 2 00 , 2 0 4 ; X I , 5 0 6 , 5 1 3 ,
5 I 7 , 5 9 8 , 6 r 4 , 65 r , 8 3 3 ; XIV, 2 , 3 .
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MACARE : signore di Lesbo, XXIV, 544·
MADRE DI ACHILLE : vedi Teti.
MAGNETI : popolo della Tessaglia occidentale, II, 755, 756.
MANTINEA: luogo dell 'Arcadia, I I , 607 .
MARI : guerriero troiano, figlio di Amisodaro, XVI , 3 2 0 .
MARPESSA: madre di Cleopatra, sposa di Meleagro, IX, 557 .
MASETE : luogo dell' Argolide , I I , 562 .
MASTORE : padre di Licofrone, XV, 4 3 0 .
MEANDRO: fiume della Caria, I I , 869 .
MECISTEO: figlio di Talao e padre di Eurialo, I I , 566; V I , 2 8 ;
XXI I I , 678.
MECISTEO: guerriero acheo, XV, 3 3 9 ·
MECISTEO : guerriero acheo, figlio di Echio, VIII , 3 3 3 ; X I I I ,
422.
MEDEONE : luogo della Beozia, I I , 50 1 .
MEDESICASTA: figlia di Priamo e moglie di Imbrio, X I I I , I 7 3 ·
MEDONTE : figlio di Rene e di Oileo , capo tessalo, I I , 7 2 7 ,
XIII, 693 , 694 ; XV, 3 3 2 , 3 3 3 ·
MEDONTE : guerriero troiano, XVI I , 2 I 6 .
MEGA: padre di Perimo, XVI , 695 .
MEGETE : capo acheo, figlio di Fileo, I I , 6 2 7 ; V , 69, 7 2 ; X ,
I I O , I 7 5 ; XIII, 69 2 ; XV, 3 0 2 , 5 I 9-2 I , 5 2 4 , 5 2 7 , 5 3 5 ; XVI,
3 q ; XIX, 2 3 9 .
MELA: figlio di Porteo, XIV, I I 7 .
MELANIPPO: guerriero acheo, XIX, 2 4 0 .
MELANIPPO: guerriero troiano, VIII, 2 76 .
MELANIPPO: guerriero troiano, XVI, 695 .
MELANIPPO : guerriero troiano, figlio di Icetaone, XV, 5 4 6 ,
5 4 7 . 5 5 3 . 5 7 6 , 582 .
MELANZIO: guerriero troiano, VI, 3 6 .
MELEAGRO : figlio di Eneo e di Altea, eroe dell ' Etolia, I I , 6 4 2 ;
IX, 5 4 3 , 5 5 0 , 553 ·
MELIBEA: luogo della Tessaglia, I I , 7 I 7 .
MELITE : figlia di Nereo, XVII I , 4 2 .
MEMALO: padre di Pisandro, XVI , I 94 ·
MENELAO : figlio d i Atreo, marito di E lena e re di Lacedemo
ne, I , I 5 8 ; I I , 4o8, 586; I I I , 2 I , 2 7 , 3 7 . 5 2 , 69 , 90, 96, I 3 6 ,
2 06 , 2 I O , 2 I 3 , 2 3 2 , 2 5 3 , 2 8 I , 2 8 4 , 3 0 7 , 3 3 9 , 3 4 7 , 3 4 9 ,
3 6 I , 3 6 4 , 3 76 , 403 , 43 I , 43 3 , 4 3 5 , 4 3 9 , 449, 45 2 , 4 5 7 ; IV,
7, I 3 , I 9 , 94, 98, I OO , I I 5 , I 2 7 , I 3 9 , I 46 , I 5 0 , I 69 , I 7 7 >
I 8 I , I 83 , I 89 , I 9 5 , 2 0 5 , 2 I I , 2 2 0 ; V , 49, 5 5 , 2 0 7 , 5 5 2 ,
5 6 I , 5 7 0 , 5 7 9 , 7 I 5 ; V I , 3 7 , 4 4 , 46, 5 5 , 6 2 ; V I I , 9 4 , I o4 ,
I 09 , I 2 I , 3 7 3 , 3 9 2 , 4 7 0 ; V I I I , 2 6 I ; X , 2 5 , 3 6 , 4 3 , 6o, I I 4 ,
2 3 0 ; X I , I 2 5 , I 4 o , 463 , 4 8 7 ; X I I I , 5 8 I , 59 I , 5 9 3 , 6o i ,
6o3 , 605 , 6o6 , 6 I o , 6 I 8 , 640, 646; XV, 5 4 0 , 568; XVI ,
J I I ; XVI I , I , 6 , I I , I 2 , I 8 , 3 4 , 4 6 , 5 9 , 69, 7 0 , 7 9 , 8 5 , 89,
I 08 , I I 3 , I 2 4 , I 3 8 , 2 3 7 , 2 3 8 , 246, 249, 5 0 7 , 508, 5 5 3 ,
5 5 4 , 5 5 6 , 560, 5 7 8 , 5 8 0 , 5 8 7 , 6 2 6 , 65 I , 65 2 , 656, 665 ,
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673 , 679, 684, 697 , 7 o z , 7 I 6 ; XXI I I , 2 9 3 , 3oo, 3 5 5 , 4o i ,
407, 4 2 2 , 4 2 5 , 43 3 , 4 3 8 , 5 I 5 , 5 I 6 , 5 2 2 , 5 2 9 , 566, 569,
576, 5 8 7 , 5 9 7 , 600 .
MENESTE : guerriero acheo, V, 6o9 .
MENESTEO : figlio di Peteoo , comanda i reparti ateniesi a
Troia, I l , 5 5 2 ; IV, 3 2 7 , 3 3 8 ; XII, 3 3 I , 3 5 5 , 3 7 3 ; X I I I , I 96 ,
69o ; X V , 3 3 1 .
MENESTIO : capo mirmidone, figlio del fiume Spercheo e di
Polidora, XVI , I 7 3 ·
MENESTIO: guerriero beota, figlio di Areitoo e di Filomedusa,
VII, 9 ·
MENEZIO: figlio di Attore e padre di Patroclo , l , 3 0 7 ; I X ,
2 0 2 , 2 1 1 ; X I , 765 , 7 7 I , 7 8 5 ; X I I , I ; XVI, J 4 , 43 5 , 4 5 2 ,
76o; XVI I , 2 7 o; XVI I I , 3 2 5 ; XIX, 2 4 ; XXI I I , 8 5 , 2 3 9 .
MENONE: guerriero troiano, X I I , I 9 3 ·
MENTE : capo dei Ciconi, XVI I , 7 3 ·
MENTORE : padre di l mbrio, X I I I , 1 7 1 .
MEONE: capo beota, figlio di Emone, IV, 394, 3 9 8 .
MEONI: popolo della Lidia, I I , 864, 866; X, 43 I .
MEONIA: antico nome della Lidia , I I I , 4 0 2 ; IV, I 4 I ; V , 4 3 ;
XVI I I , 2 9 2 .
MERA : figlia di Nereo, XVII I , 4 8 .
MERION E : capo cretese, figlio d i Molo, I I , 65 I ; IV, 2 5 4 ; V ,
5 9 , 6 5 ; V I I , I 66 ; V I I I , 2 6 4 ; IX, 8 3 ; X , 5 8 , I 96 , 2 2 9 , z 6 o ,
2 7 o; XIII, 93 , I 5 9, I 64 , 2 46 , 2 4 9 , 2 5 4 , 266, z 9 5 , 3 0 4 , 306,
3 2 8 , 479, 5 2 8 , 5 3 I , 5 6 7 , 5 7 4 , 65o; XIV, 5 1 4 ; XV, 3 0 2 ;
XVI, 3 4 2 , 6o3 , 6o8, 6 q , 6 I 9 , 6 z 6 , 63 2 ; XVI I , 2 5 9 , 6 I o ,
6 z o , 668, 669, 7 I 7 ; XIX, 2 3 9 ; XXI I I , I I 3 , I 2 4 , 3 5 I , 3 5 6 ,
5 2 8 , 6 I 4 , 86o, 8 7 0 , 87 7 , 88 z , 888, 89 3 , 896.
MERMERO : guerriero troiano, XIV, 5 I 3 .
MEROPE : indovino di Percote, I l , 83 I , X I , 3 2 9 .
MESSAGGERA D I ZEUS : vedi Iride.
MESSAGGERO DEGLI DÈI : vedi Ermes .
MESSE : luogo della Laconia, I I , 5 8 2 .
MESSEIDE : fonte greca, forse in Laconia, V I , 45 7 ·
MESTLE : figlio di Talemene e della ninfa della palude Gigea ,
capo dei Meoni: I l , 864; XVI I , 2 I 6 .
MESTORE : figlio di Priamo, XXIV , 2 5 7 .
METONE: luogo della Tessaglia, I I , 7 I 6 .
MICALE : monte e promontorio dell' Asia Minore, I I , 869 .
MICALESSO: luogo della Beozia, I I , 498.
MICENE: città dell' Argolide, I l , 569; IV, 5 2 , 3 7 6 ; V I I , I 8 o ;
I X , 44; X I , 4 6 ; X V , 5 4 3 ·
MIDEA : luogo della Beozia, I I , 5 0 7 .
MIDONE: figlio di Atimneo, scudiero di Pilemene, V , 5 8 0 .
MIDONE: guerriero Peone, XXI, 2 0 9 .
MIGDONE: r e di Frigia, I I I , I 86 .
MILETO: luogo della C aria, I I , 868 .
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MILETO: luogo di Creta, I l , 647 .
MIN ETE : figlio di Eveno, signore di Lirnesso, I l , 69 2 ; XIX,
296.
MINI: popolo della Grecia centrale, I l , 5 I I .
MINIEO: fiume del Peloponneso occidentale, XI, 7 2 2 .
MINOSSE : leggendario re di Creta, figlio di Zeus e di Europa,
padre di Deucalione, XIII, 450, 45 I ; XIV, 3 2 2 .
MIRINA: amazzone, II, 8 I 4 .
MIRMIDON I : gente greca del regno di Achille, l , I 8o , 3 2 8 ; I l ,
684; VII, 1 2 6 ; IX, I 85 , 65 2 ; X l , 7 9 7 ; XVI , I 2 , I 5 , 3 9 , 65 ,
I 5 5 , I 64 , I 94 , 200, 2 2 0 , 2 4 0 , 2 66 , 2 6 9 , 506, 546, 5 6 4 ,
5 7 0 , 5 9 6 ; XVI I I , I O , 6 9 , 3 2 3 , 3 5 5 ; XIX, I 4 , 2 7 8 , 2 9 9 ;
XXI , I 88 ; XXIII, 4 , 6 , 6o, I 2 9 ; XXIV, 449, 5 3 6 .
MIRSINO: luogo dell 'Elide, I l , 6 I 6 .
MISI : popolo dell'Asia Minore, I l , 8 5 8 ; X , 4 3 0 ; XIV, 5 I 2 ;
XXIV, 2 7 8 .
MISI: popolo della Tracia, XIII, 5 ·
MNESO : guerriero peone, XXI , 2 I O .
MOIRE: XIX, 8 7 , 4 I o; XXIV, 4 9 , 209.
MoLIONE: scudiero di Timbreo, Xl, 3 2 2 .
MoLIONI: C teato ed Eurito, figli di Attore, Xl, 709, 7 5 0 .
MoLo: padre di Merione, X , 269, 2 70 ; XIII, 2 4 9 .
MOR I : guerriero acheo, figlio di lppotione, XIII, 79 2 ; XIV,
5I4.
MoRTE (KER) : XVIII, 5 3 5 , XXIII, 7 8 .
MORTE (THANATOS) : XIV, 2 3 I ; XVI , 4 5 4 , 67 2 , 68 2 ; XVI I I ,
I I5, I I 7.
Muuo: genero di Augia, XI, 7 3 8 .
Muuo : guerriero troiano, XVI , 696 .
Muuo : guerriero troiano, XX, 4 7 2 .
MusE : divinità ispiratrici del canto, della musica e della dan
za, l , I , 6o4; I l , 4 8 4 , 49 I , 5 9 4 , 5 9 8 , 76 I ; X I , 2 1 8 ; XIV,
5o8; XVI , I I 2 .
N
N ASTE : capo cario, figlio di Nomione, II, 867, 870, 87 I .
NAUBOLO : padre di Ifito, I l , 5 I 8 .
NELEO : padre di Nestore, I l , 2 o ; VIII, 1 0o ; X , I 8 , 8 7 , 5 5 5 ;
X l , 5 I I , 5 9 7 , 68 2 , 683 , 69 2 , 7 I 8 ; XIV, 4 2 ; XV, 3 7 8 ;
XXIII, 303 , 349, 5 I 4 .
NEMERTE : figlia di Nereo, XVIII, 4 6 .
NEOTTOLEMO: figlio di Achille e di Deidamia, XIX, 3 2 7 .
NERITO: monte di l taca, II, 63 3 .
NESEA: figlia di Nereo, XVIII, 3 9 ·
NESTORE : signore di Pilo, figlio di Neleo e padre di Antiloco,
è il piu anziano dei capi greci, I, 2 4 7 ; I I , 2 I , 5 4 , 7 7 , 3 3 6 ,
4 0 5 , 4 3 3 , 555 , 6o i ; IV, 2 9 3 , 3 1 7 ; V , 5 6 5 ; V I , 3 2 , 66; VII,
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I 2 3 , I 7 o, I 8 I , 3 2 4 ; VIII, 8o, I oo, I I 2 , I I 3 , I I 6, I 3 7 , I 5 I ,
I 9 2 ; IX, 5 2 , 8 I , 93 . I 6 2 , I 7 9 ; X, I 8 , 5 4 . 7 3 . 8 7 , I 0 2 , I 2 8 ,
I 3 8, I 4 3 , I 5 7 , I 68, 2 0 3 , 2 2 0, 5 3 2 , 543 , 5 5 5 ; XI, 5o i , 5 I 0,
5 I I , 5 I 6 , 5 9 7 , 6 1 1 , 6 I 8 , 63 7 , 6 5 5 , 7 6 I , 84o; X I I I , 4oo,
5 5 5 ; XIV, I , 2 7 , 39. 4 2 , 5 2 , 6 5 ; XV, 3 7 0 , 3 7 8 , 6 5 9 ; XVI,
3 1 7 ; XVI I, 3 8 2 , 65 3 ; XVI I I , I 6 ; XIX, 2 3 8 , 3 I I ; XXIII,
3 0 2 , 3 49, 3 5 4 , 4 I I , 5 4 I , 6 I 6, 65 2 , 755 ·
N IOBE : figlia di Tantalo, XXIV, 6o 2 , 6o6, 607 , 6 I 3 .
NIREO: figlio di Caropo e di Aglaia, capo dei guerrieri di Sime,
I I , 67 I -73 .
NISA: luogo della Beozia, II, 508.
NISEO: monte della Tracia, VI, I 3 2 .
NISIRO: isola delle Sporadi, I I , 676.
NOEMONE: guerriero Licio, V , 678.
NOEMONE: guerriero Pilio, XXIII, 6 1 2 .
NOMIONE : padre di Anfimaco e N aste, I l , 87 I .
NoTO : vento del sud, I l , I 45 , 395 ; I I I , 1 0 ; X I , 3 o 6 ; XVI,
765 ; XXI , 3 3 5 ·
NOTTE : divinità, XIV, 2 5 9 , 2 6 I .
o

OcALEA: luogo della Beozia, I I , 5 0 I .
OCEANO : fiume che circonda la Terra, e padre degli dèi, l ,
4 2 4 ; I I I , 5 ; V , 6 ; VI I , 4 2 2 ; V I I I , 4 8 5 ; XIV, 2 o i , 2 4 6 , 3 0 2 ,
3 I I ; XVI, I 5 I ; XVI I I , 2 4 0 , 3 9 9 , 403 , 4 8 9 , 6o 7 ; XIX, I ;
XX, 7 ; XXI, I 9 5 ; XXIII, 205 .
0CHESIO: padre di Perifante, V , 843 .
ODIO: araldo acheo, IX, I 7 0 .
ODIO: capo degli Alizoni , I I , 856; V , 3 9 ·
ODIS SEO : figlio d i Laerte, re d i l taca, l , I 3 8 , I 45 , 3 I I , 4 3 0 ,
440; 1 1 , I 69 , I 7 3 . 2 2 0 , 2 4 4 , 2 7 2 , 2 7 8 , 3 3 5 . 4 0 7 , 6 3 I , 6 3 6 ;
I I I , I 9 I , 2 o o , 2 05 , 2 I o , 2 I I , 2 I 6 , 2 2 3 , 2 68 , 3 I 4 ; I V , 3 2 9 ,
3 3 8 , 3 49 , 3 5 4 , 3 5 8 , 49 I , 494, 50 I ; V , 5 I 9 , 669 , 6 7 4 , 6 7 9 ;
V I , 3 0 ; V I I , I 68 ; VII I , 9 2 , 93 , 9 7 , 2 2 2 ; I X , I 69 , I 8o , I 9 2 ,
2 I 8 , 2 2 3 , 3 0 8 , 3 4 6 , 6 2 4 , 65 7 , 67 3 , 6 7 6 ; X , I 09 , I 3 7 , I 44 ,
I 4 8 , 2 3 I , 2 4 3 . 2 4 8 , 2 6 0 , 2 7 I , 2 7 7 . 3 40 , 3 6 3 , 3 8 2 , 4 0 0 ,
4 2 3 , 4 6 0 , 4 7 6 , 4 8 8 , 4 9 8 , 5 I 3 , 5 2 7 , 5 2 8 , 5 3 6 , 5 44 , 5 5 4 ,
5 7 o ; X I , 5 , I 4 I , 3 I 2 , 3 2 I , 3 3 5 . 3 4 6 , 3 9 6 , 40 I , 4 I 9 , 4 2 9 ,
4 3 0 , 4 3 9 . 4 4 7 . 4 4 9 , 4 5 8 , 4 5 9 . 466, 4 7 3 , 4 8 2 , 66 I , 7 6 7 ,
8o6; XIV, 2 9 , 8 2 , I o 4 , 3 8 o ; XVI, 2 6 ; XIX, 4 8 , I 4 I , I 5 4 ,
I 8 5 , 2 I 5 , 2 4 7 , 3 I O ; XXI I I , 7 0 9 , 7 I 9 , 7 2 0 , 7 2 3 , 7 2 5 , 7 2 7 ,
7 2 9 , 7 5 5 . 7 5 9 . 763 , 765 , 768, 7 7 8 , 7 8 3 , 7 8 9 .
OFELESTE : guerriero peone, XXI , 2 I o .
OFELESTE : guerriero troiano, VIII, 2 7 4 .
OFELTIO: guerriero acheo, X I , 3 0 2 .
OFELTIO : guerriero troiano, V I , 2 0 .
OILEO: guerriero troiano, XI , 9 3 ·
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OILEO: padre di Aiace e di Medonte, I l , 5 2 7 , 7 2 7 , 7 2 8 ; XIII,
69 5 , 69 7 , 7o i ; XIV, 442 , 5 2 o ; XV, 3 3 3 , 3 3 6 ; XVI, 3 3 0 ;
XVI I , 256; XXI II, 473 , 454, 488, 754·
0LENIA RUPE: massiccio fra l'Elide e l'Acaia, I l , 6 I 7 ; Xl, 7 5 7 ·
0LENO: luogo dell ' Etolia, I l , 639 .
OLIMPÌ : gli dèi maggiori della religione greca, abitatori dell ' O
limpo, XX, 4 7 .
OLIMPO : monte fra la Macedonia e la Tessaglia, il piu alto del
la Grecia, l , I 8 , 4 4 , 2 2 I , 394, 3 9 9 , 4 0 2 , 4 2 0 , 4 2 5 , 494,
497 . 499. 508, 5 3 0 , 5 3 2 , 566; 1 1 , I 4 , 3 I , 4 8 , 6 8 , I 6 7 , 4 8 4 ,
49 I ; III, 4 0 7 ; IV, 74; V , 3 6 o , 3 6 7 , 3 8 3 , 398, 404, 750, 7 5 4 ,
8 6 8 , 8 7 7 , 89o; V I I , I 9 , 2 5 , 3 5 ; VI I I , 3 , 1 2 , 2 6 , I 99 , 3 9 4 ,
4 I o , 4 I I , 4 3 8 , 443 , 45 I , 4 5 6 ; X , 463 ; Xl, 7 7 , 2 I 8 , 7 I 5 ;
X I I , 2 7 5 ; X I I I , 6 8 , 2 4 3 , 5 2 3 ; XIV, I 5 4 , 2 2 5 , 2 9 8 , 3 0 9 ,
5 o 8 ; XV, 2 I , 7 9 , 8 4 , I I 5 , I 3 2 , I 3 6 , I 93 ; XVI , 9 3 , I I 2 ,
364; XVI I I , 1 4 2 , I 46 , I 48 , I 6 7 , I 86 , 4 2 9 , 6 I 6 ; XIX, I l 4 ,
1 2 8 ; XX, 4 , 2 2 , I 2 5 , I 4 2 ; XXI , 389, 4 3 8 , 5 0 5 , 5 I 8 ; XXI I ,
I 8 7 ; XXIV, I o4 , I 2 I , I 44 . 4 2 7 , 468, 694.
0LIZONE: luogo della Tessaglia, Il, 7 I 7 .
OLOOSSON E : luogo della Tessaglia, Il, 7 3 9 ·
ONCHESTO : luogo della Beozia, I l , 506.
0NETORE: padre di Laogono, XVI , 604 .
OPITE : guerriero acheo, Xl, 3 0 1 .
OPUNTE: capoluogo della Locride Opunzia, I l , 5 3 I , XVI I I ,
3 2 6 ; XXIII, 8 5 .
0RCOMENO: luogo dell'Arcadia, I I , 6o5 .
0RCOMENO: città della Beozia, I I , 5 I I ; IX, 3 8 1 .
ORE: ancelle dell ' Olimpo e divinità delle stagioni, V, 7 5 0 ;
VIII , 3 9 4 , 4 3 3 ·
0RESBIO: guerriero acheo, V , 707 .
0RESTE : figlio di Agamennone e Clitennestra, IX, 1 4 2 , 2 8 4 .
0RESTE : guerriero acheo, V , 705 .
ORESTE : guerriero troiano, XII, 1 3 9 , 1 9 3 .
ORIONE: costellazione, XVI I I , 486, 488.
0RIZIA : figlia di Nereo, XVII I , 48.
ORMENIO : luogo della Tessaglia, II, 7 3 4 ·
ORMENO: guerriero troiano, VIII , 2 74 .
ORMENO: guerriero troiano, XII, I 87 .
ORMENO : padre di Amintore, IX, 448; X , 2 6 7 .
ORNI E : luogo dell' Argolide, I I , 5 7 1 .
ORO: guerriero acheo, XI, 3 03 .
ORSA: costellazione, XVII I , 4 8 7 .
ORSILOCO: guerriero acheo figlio d i Diocle, V , 5 4 2 , 5 4 9 ·
0RSILOCO: guerriero troiano, V I I I , 2 7 4 .
0RTILOCO: figlio del fiume Alfeo, e padre d i Diocle, V , 5 4 6 ,
547·
ORTE : luogo della Tessaglia, I I , 7 3 9 ·
0RTEO: guerriero troiano X I I I , 79 I .
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OTO : capo epeo, XV, 5 1 8 .
OTO : figlio di Aloeo, fratello di Efialte, V , 3 8 5 .
OTREO : re di Frigia, I I I , r 86 .
0TRINTEO: padre d i Ifitione, XX, 383 , 3 8 4 .
OTRIONEO: guerriero troiano, X I I I , 363 , 3 7 4 , 7 7 2 .
p

PAFLAGON I : popolo dell ' Asia Minore settentrionale, alleato
dei Troiani, I I , 85 r ; V, 5 7 7 ; XIII, 656, 66 r .
PALLADE ATENA: vedi Atena.
PALMI : guerriero Ascanio, XIII, 79 2 .
PAMMONE : figlio di Priamo, XXIV, 2 5 0 .
PANDARO : figlio di Licaone, capo dei Lici della Troade, arcie
re favorito da Apollo, I I , 8 2 7 ; IV, 8 8 , 89, 9 3 ; V, 95 , r o r ,
r 68 , r 69 , 1 7 1 , 1 7 9 , 2 2 9 , 2 46 , 2 76 , 2 8 3 , 795 .
PANDIONE : guerriero acheo, XII, 3 7 2 .
PANDOCO: guerriero troiano, X I , 490;
PANOPE : figlia di Nereo, XVII I , 4 5 ·
PANOPEO: luogo della Focide, I I , 5 2 0 ; XVI I , 3 0 8 .
PANOPEO: padre di Epeo, XXII I , 675 .
PANTOO: anziano di Troia, I I I , 1 46 ; X I I I , 7 5 6 ; XIV, 449 ;
XV, 446; XVI , 5 3 5 , 8o8; XVII, 2 3 , 3 9 , 6 o , 8 r ; XVI I I ,
250.
PARIDE : figlio di Priamo e di Ecuba, rapitore di Elena, I I I , r 6 ,
2 7 , 3 0 , 3 7 , 3 9 , 5 8 , 8 7 , 1 00 , 1 3 6 , 2 5 3 , 2 8 1 , 2 8 4 , 2 89 , 3 2 5 ,
3 28, 346, 3 5 2 , 356, 359. 366, 390, 404, 4 2 1 , 4 3 7 , 450,
4 5 2 ; 1V, 96; V , 6 2 ; V I , 2 8 o , 2 9 0 , 3 I 3 , 3 3 2 , 3 5 6 , 5o3 , 5 I 2 ,
5 1 7 ; VI I , 2 , 3 5 5 , 3 7 4 , 3 88 , 4oo; V I I I , 8 2 ; X I , 1 2 4 , 3 69 ,
3 7 5 , 3 7 9 , 5 0 5 , 5 8 r ; XI I , 9 3 ; XIII, 490, 66o , 766, 769, 7 7 4 ;
XV, 3 4 1 ; XXI I , r 1 4 , 3 5 9 ; XXIV, 2 8 , 2 4 9 , 763 .
PARRASIA: luogo dell ' Arcadia, I I , 6o8 .
PARTENIO : fiume della Paflagonia, I I , 8 5 4 .
PASITEA : una delle Grazie, XIV, 269, 2 76 .
PATROCLO : figlio di Menezio , amico e scudiero del piu giova
ne Achille, l , 3 0 7 , 3 3 7 , 3 4 5 ; V I I I , 4 7 6 ; I X , r 9o , 1 9 5 , 2 o r ,
2 0 2 , 2 0 5 , 2 1 1 , 2 I 6 , 2 I 9 , 6 2 o , 658, 666; X I , 6o 2 , 6o3 , 6o5,
6o8, 6 r r , 6 r 6 , 644, 6 4 7 , 8o4 , 8 1 4 , 8 2 3 , 8 3 7 ; XII, r ; XV,
65 , 3 9 2 ; XVI , 2 , 7 , r r , 2 0 , 49 , 8o, 1 2 5 , r 2 6 , 1 3 o , 2 r 9 , 2 5 r ,
257, 268, 278, 284, 29 1 , 307, 3 7 2 , 3 7 7 , 394, 404, 420,
4 2 7 , 4 3 4 , 4 3 8 , 4 5 2 , 460 , 463 , 466, 4 7 9 , 4 8 0 , 49 1 , 5 0 3 ,
5 4 3 , 5 5 4 , 5 8 1 , 5 8 4 , 6 2 6 , 647 , 664, 6 8 4 , 69 1 , 69 2 , 699 ,
7 0 2 , 7 0 7 , 7 1 0 , 7 2 4 , 7 3 2 , 7 3 3 , 7 4 4 , 7 5 4 , 7 6 0 , 763 , 7 8 3 ,
7 8 7 , 8 r 2 , 8 1 5 , 8 r 6 , 8 r 8 , 8 2 7 , 8 3 0 , 8 3 9 , 843 , 8 5 9 ; XVI I , 2 ,
6 , r o , 1 5 , 8 o , 9 2 , 1 1 3 , 1 2 0 , 1 2 5 , 1 3 2 , 1 3 7 , 1 5 9 , r 6o , 1 64 ,
r 8 2 , 1 8 7 , 2 2 9 , 2 4 0 , 2 5 5 , 2 6 7 , 2 7 0 , 2 86 , 2 9 9 , 3 4 1 , 3 5 5 ,
369, 3 7 9 , 40 1 , 4 7 7 , 5 3 8 , 5 4 3 , 5 6 4 , 5 7 4 , 666, 6 7 0 , 690 ,
7o6; XVI I I , r 2 , 2 0 , 2 8 , 8 r , 9 3 , r o 2 , 1 5 2 , 1 7 1 , 1 79 , 1 9 5 ,
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2 3 2 , 3 1 5 , 3 3 3 , 3 4 5 , 35 5 , 45 I , 4 5 5 ; XIX, 4 , 9, 2 4 , 3 8 , 283 ,
2 8 7 , 302 , 403 , 4 1 2 ; XXI, 2 8 , I OO , I 0 7 , I 3 4 ; XXI I , 3 2 3 ,
3 3 I , 387 ; XXI I I , 9 , I 9 , 2 6 , 45 , 6 5 , I 0 5 , I 2 6 , I 3 4 , I 5 I ,
1 79 , 1 9 2 , 2 I I , 2 2 1 , 2 3 9 , 6 I 9 , 746, 776, 8oo; XXIV, 6 , I 6 ,
5 I I , 5 7 5 . 5 9 2 , 756.
PEDASO: cavallo di Achille , XVI , I 5 2 , 467 .
PEDASO: figlio di Bucolione e di Abarbarea, guerriero troiano,
VI, 2 1 .
PEDASO: luogo della Messenia, IX, I 5 2 , 2 9 4 .
PEDASO : luogo della Troade, VI , 3 5 ; XX, 9 2 ; XXI , 87 .
PEDEO: figlio di Antenore, guerriero troiano, V , 69 .
PEDEO : luogo della Troade, XIII, I 7 2 .
PELAGONTE: guerriero licio , V, 694 .
PELAGONTE : guerriero pilio, IV, 295 .
PELASGI : popolo dell 'Asia Minore, I l , 84o; X, 4 2 9 ; XVI, 2 3 3 .
PELEGONE : figlio del fiume Assio e di Peribea, XXI, I 4 I ,
I 44 , I 59 ·
PELEO : figlio di E aco, marito di Teti, padre di Achille, l , I ,
3 2 2 , 489; I l , 7 7 1 ; VII , I 2 5 ; IX, I 4 7 , I 66 , 2 5 2 , 2 8 9 , 3 9 4 ,
400 , 4 3 8 , 480; Xl, 769 , 7 7 2 , 7 8 3 ; XV, 64; XVI, I 5 , 2 I , 3 3 .
I 75 , 269, 3 8 I , 5 7 4 , 653 . 867 ; XVI I , I 0 5 , I 9 5 . 443 , 7 0 I ;
XVI I I , 6o, 8 4 , 8 7 , 3 3 0 , 4 3 3 , 44 I ; XIX, 2 I 6 , 3 3 4 ; XX, 8 5 ,
2 06 ; XXI, 1 3 9 , I 89 ; XXII , 5 6 , q 6 , 4 2 I ; XXII I , 8 9 , I 4 4 ,
2 7 8 ; XXIV, 6 I , 406, 5 3 4 ·
PELIA: figlio di Poseidone, padre di Alcesti, I I , 7 I 5 .
PELIO : monte della Tessaglia, I I , 744, 7 5 8 ; XVI , I 4 3 , I 44 ;
XIX, 390, 39 I ; XX, 2 7 6 ; XXI, I 6 2 ; XXII , I 3 3 ·
PELLENE : luogo dell' Acaia, I l , 5 7 4 ·
PELOPE : figlio di Tantalo, padre di Atreo e Tieste, I l , I 04 ,
I 05 .
PENELEO : capo beota, I l , 494; X I I I , 9 2 ; XIV, 4 8 7 , 489, 496;
XVI , 3 3 5 , 3 3 9 ; XVI I , 5 9 7 ·
PENEO: fiume della Tessaglia, I l , 7 5 2 , 7 5 3 , 7 5 7 ·
PEONE : medico degli dèi, V , 40 I , 899 , 900, 904.
PEON E : padre di Agastrofo, Xl, 3 3 9 ·
PEON I : popolo macedone alleato dei Troiani, I l , 848; X , 4 2 8 ;
XVI, 2 8 7 , 2 9 0 ; XXI , I 5 5 . 2 05 , 2 I I .
PEONIA: regione della Macedonia settentrionale, XVI I , 3 5 0 ;
XXI , I 5 4 ·
PERCOTE: luogo della Troade, I l , 83 I , 8 3 5 ; V I , 3 0 ; X l , 2 2 9 ,
3 2 9 ; XV, 5 4 8 .
PEREA : regione della Tessaglia, I I , 766.
PEREBI: gente tessalica, I I , 749·
PERGAMO: cittadella di Troia, IV, 508; V , 446, 46o; VI, 5 I 2 ;
VII, 2 o ; XXIV, 7oo .
PERGASO : padre di Deicoonte, V, 5 3 5 ·
PERIBEA : figlia di Acessameno, madre di Pelegone, XXI , I 4 2 .
PERIERE : padre di Boro, XVI , I 7 7 .
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PERIFANTE : araldo troiano, figlio di Epito, XVI I , 3 2 3 .
PERIFANTE : guerriero acheo, figlio di Ochesio, V, 842 , 847 .
PERIFETE : guerriero acheo, figlio di Copreo, XV, 6 3 8 .
PERIFETE : guerriero troiano, XIV, 5 I 5 .
PERIMEDE: padre di Schedio, XV, 5 I 5 .
PERIMO: guerriero troiano, figlio di Mega, XVI, 695 .
PERSEFONE : figlia di Demetra e di Zeus, sposa di Ade, IX,
45 7 , 569 .
PERSEO: figlio di Zeus e di Danae, XIV, 3 2 0; XIX, 1 1 6, I 2 3 .
PESO: luogo della Troade, V, 6 q .
PETEONE: luogo della Beozia, II, 500.
PETEOO : padre di Menesteo, capo degli Ateniesi, II, 5 5 2 ; IV,
3 2 7 ; XII, 3 3 I ; XIII, 69o .
PIDITE : guerriero troiano, VI, 3 0 .
PIERIA: contrada della Macedonia, XIV, 2 2 6 .
PIGMEI : popolo favoloso, africano o orientale , I I I , 6 .
PILARTE : guerriero troiano, Xl, 49 I
PILARTE : guerriero troiano, XVI , 696.
PILEMENE: capo paflagone, II, 85 I ; V , 5 7 6 ; X I I I , 64 3 .
PILENE : luogo dell ' Etolia, I I , 6 3 9 .
PILEO : capo pelasgo, figlio di Leto, I I , 84 2 .
PILi : popolo della regione di Pilo , I , 2 4 8 ; IV, 2 9 3 ; V I I , I 3 4 ;
X l , 687 , 7 3 7 , 7 5 3 ; XVI I , 704; XXI I I , 63 3 .
PILO : città della Trifilia nel Peloponneso sud-occidentale , re
gno di Nestore, I , 2 4 8 , 2 5 I , 2 6 9 ; I I , 5 4 , 7 7 , 5 9 I ; IV, 2 9 3 ;
V , 3 9 7 , 5 4 5 ; IX, I 5 3 , 2 9 5 ; X l , 68 2 , 689 , 7 I 2 , 7 I 6 , 7 2 4 ,
76o; XIII, 3 03 ; XXI I I , 3 0 4 .
PILONE: guerriero troiano, XII, I 87 .
PIRASO: guerriero troiano, X l , 49 I .
PIRASO: luogo della Tessaglia, I I , 695 .
PIRECME: capo dei Peoni, I I , 848; XVI , 2 8 7 .
PIREO: padre di Tolomeo, IV, 2 2 9 .
PIR I : guerriero troiano, XVI, 4 I 6 .
PIRITOO : eroe tessalo, figlio di Zeus e Dia, signore dei Lapiti,
I , 2 6 3 ; II, 74 I -43 ; XII, I 29, I 8 2 ; XIV, 3 I 8 .
PIROO : capo tracio, figlio di lmbraso, padre di Rigmo, I I , 845 ;
IV, 5 2 0, 5 2 4 , 5 2 7 ; XX, 484 .
PISANDRO : capo mirmidone, figlio di Memalo, XVI, I 9 3 ·
PISANDRO : guerriero troiano, X I I I , 6o i , 6o6, 6 1 1 .
PISANDRO: guerriero troiano, figlio di Antimaco , X I , I 2 2 ,
I 43 ·
PISENORE: padre di Clito, XV, 445 ·
PITIEA : luogo della Misia, I I , 8 2 9 .
PITO : luogo della Focide, oggi Delfi, I I , 5 I 9 ; I X , 405 .
PITTEO: padre di E tra, ancella di Elena, I I I , I 44 ·
PLACO: monte della Misia, VI, 396, 4 2 5 ; XXI I , 4 7 9 ·
PLATEA : luogo della Beozia, I I , 5 0 4 .
PLEIADI : costellazione, XVI I I , 486.
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PLEURON E : luogo dell ' E tolia, I I , 639; XI I I , 2 1 7 ; XIV, I I 6 ;
XXIII, 63 5 .
PoDALIRIO: figlio di Asclepio e fratello di Macaone, medico
acheo, Il, 7 3 2 ; XI, 83 3 .
PoDARCE: capo tessalo, figlio di Ificlo, I l , 704; XIII, 693 .
PoDARGE: arpia, XVI , 1 5 0; XIX, 400 .
PODARGO: cavallo di Ettore, VIII, r 85 .
PODARGO: cavallo di Menelao, XXI I I , 2 96 .
PODE: guerriero troiano, figlio di Eezione, XVI I , 5 7 5 , 590.
PoLIBO: capo troiano, figlio di Antenore, Xl, 59·
POLICTORE : un mirmidone, XXIV, 3 9 7 ·
POLIDAMANTE : figlio di Pantoo , capo e consigliere troiano,
X l , 5 7 ; X I I , 6o, 8o, 89, 1 09 , 1 96 , 2 r o , 23 I ; X I I I , 7 2 4 ,
748, 75 1 , 756, 790; XIV, 4 2 5 , 449, 4 5 3 , 4 5 4 , 462 , 469,
47o; XV, 3 3 9 , 446, 454, 5 I 8 , 5 2 o, 5 2 2 ; XVI, 5 3 5 ; XVI I ,
599 ;XVI I I , 249 . 285 , 3 1 3 ; XXI I I , I OO .
POLIDORA: figlia di Peleo, moglie di Boro, madre di Menestio,
XVI , 1 75 .
PoLIDORO : figlio di Priamo e Laotoe , XX, 4 0 7 ; XXI , 9 I ;
XXI I , 46.
POLIDORO: atleta, XXIII, 6 3 7 .
POLIEMONE: padre d i Amopaone, VII I , 2 7 6 .
POLIFEMO: eroe greco, I , 264.
POLIFETE: guerriero troiano, XIII, 79 1 .
POLIFONTE : capo beota, figlio di Autofono, IV, 3 9 5 .
Poumo: guerriero troiano, figlio di Euridamante, V, I 48 .
POLIIDO : indovino di Corinto, XIII, 663 , 666 .
POLIMELA : figlia di Filante, ha da Ermes il figlio di Eudoro ,
XVI, r 8o .
POLIMELO : guerriero troiano, XVI, 4 I 7 .
POLINICE: figlio di Edipo, IV, 3 7 7 .
PoLIPETE : capo tessalo , figlio di Piritoo, I l , 740; VI, 2 9 ; X I I ,
1 2 9, r 8 2 ; XXIII , 836, 844, 848.
PoLISSENO : capo epeo, figlio di Agastene, II, 62 3 .
PoLITE : figlio di Priamo, I l , 79 I ; XIII, 5 3 3 ; XV, 3 3 9 ; XXIV,
25 1 .
POLLUCE: figlio di Leda, fratello di Castore e di Elena, III, 2 3 7 .
PORTEO: padre di Eneo, XIV, I I 5 .
POSEIDONE : dio dei terremoti e delle acque, figlio di Crono, in
guerra aiuta gli Achei, l , 4oo; I I , 4 7 9 , 506; V I I , 445 , 4 5 5 ;
VIII, 2oo, 2o r , 2 0 8 , 440; I X , r 8 3 , 3 6 2 ; X l , 7 2 8 , 75 I ; X I I ,
1 7 , 2 7 , 3 5 ; X I I I , I O , 1 9 , 3 4 . 43 . 5 9 . 6 5 , 89, I 2 5 , 2 0 6 , 2 1 5 ,
2 3 1 , 3 4 5 , 3 5 I , 3 5 6 , 4 3 4 , 5 5 4 , 5 6 2 , 6 7 7 ; XIV, I 3 5 , 1 5 0 ,
3 55 , 3 5 7 , 3 6 J , 3 8 4 , 3 9 0 , 5 I O ; XV, 8 , 4 I , 5 I , 5 7 , 1 5 8 , 1 73 ,
1 7 4 . I 84 , 2 0 I , 2 0 5 , 2 1 8 , 2 2 2 ; XX, 1 3 , 2 0 , 3 4 . 5 7 . 63 , 6 7 ,
I 1 5 , I 3 2 , 1 44 . 1 49 . 2 9 1 , 3 I O , 3 1 8 , 3 3 0 , 405 ; XXI, 2 8 4 ,
2 8 7 , 4 3 5 , 46 2 , 4 7 3 , 4 7 7 ; XXI I I , 2 7 7 , 3 0 7 , 5 8 4 ; XXIV, 2 6 .
PRACTIO: luogo della Troade, I I , 8 3 5 .
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PRAMNO: luogo sconosciuto, X I , 639.
PREGHIERE : figlie di Zeus, impersonano la riparazione volon
taria delle colpe, IX, 5 0 2 , 508, 5 I 3 .
PRETO : signore dell ' Argolide, marito di Antea, V I , I 5 7 , I 6o ,
I 63 , I 64 , 1 7 7 ·
PRIAMO : figlio di Laomedonte, re di Troia, I , I 9 , 2 5 5 ; I I , 3 7 ,
I 6o , I 76 , 304, 3 3 2 , 3 7 3 , 4 I 4 , 788, 79 I , 8o3 , 8 I 7 ; I I I , I 05 ,
I I 7 , I 2 4 , I 46 , I 6 I , 2 5 0 , 2 6 I , 2 88 , 303 , 3 I O , 3 I 4 ; IV, I 8 ,
2 8 , 3 2 , 3 5 , 4 7 , I 65 , I 7 3 , 2 9 0 , 489, 499 ; V , I 5 9 , 463 , 464 ,
5 3 5 , 6 I 4 , 7 0 4 ; VI, 76, 2 4 2 , 245 , 2 4 8 , 2 5 0 , 2 8 3 , 3 I 7 , 4 4 9 ,
45 I , 5 I 2 ; V I I , 4 4 . 4 7 . I I 2 , 2 9 6 , 3 46 , 3 6 6 , 3 86 , 4 2 7 ; V I I I ,
2 I 6 , 303 , 3 5 6 , 3 7 7 ; IX, I 3 7 . 2 7 9 , 65 I ; X I , I o 2 , I 9 7 , 2 o o ,
295 . 300, 490; X I I , I I , I 5 , 9 5 . 4 3 7 ; X I I I , 1 4 , 4 I , I 5 6 , 1 7 3 .
1 7 6 , 3 I 6 , 3 65 , 3 6 8 , 3 7 6 , 46o, 8o3 ; XIV, 3 6 4 , 3 7 5 ; XV,
2 3 9 , 2 4 4 , 5 5 I , 5 9 7 , 6o4 ; XVI, 4 4 8 , 7 3 8 , 8 2 8 ; XVI I , I 6o ,
449 , 503 ; XVI I I , I 5 4 , I 64 , 2 8 9 ; X I X , 2 0 4 ; X X , 7 7 , 8 2 ,
I 8 I , I 8 2 , 2 3 7 , 2 4 0 , 306, 4o8; XXI , 3 4 , 8 8 , I 05 , 3 I O , 5 2 6 ;
XXI I , 2 5 , 1 65 , I 7 3 , 2 3 0 , 2 3 4 . 2 5 I , 3 5 1 , 45 3 . 4 7 8 ; XXI I I ,
I 8 3 , 746; XXIV, 2 8 , 3 7 , 7 6 , I I 7 , I 45 , I 6o , I 69 , I 7 I , I 89 ,
2 I 7 , 2 7 8 , 2 8 2 , 2 9 9 . 3 3 6 , 3 5 3 . 3 5 4 . 3 7 2 , 3 8 6 , 405 , 4 4 7 .
469 , 4 7 7 , 483 , 4 8 5 , 5 5 2 , 563 , 5 8 3 , 5 9 8 , 6 2 9 , 6 3 I , 6 3 4 ,
649 , 659, 669 , 674, 68 I , 709, 74 7 , 7 7 7 , 8o3 .
PRITANI : guerriero lido, V , 678.
PROMACO: capo beota, XIV, 477, 4 8 2 , 503 .
PRONOO: guerriero troiano, XVI, 399 ·
PROTESILAO : capo tessalo , figlio di Ificlo , I I , 698, 7 0 7 , 7 0 8 ;
X I I I , 68 I ; XV, 705 ; XVI , 2 8 6 .
PROTIAON E : padre d i Astinoo , XV, 455 ·
PROTO: figlia di Nereo, XVI I I , 4 3 ·
PROTOENORE: capo beota, figlio di Areilico, I I , 495 ; XIV ,
450, 460 , 47 ! .
PROTOO: capo dei Magneti, figlio di Tentredone, I I , 7 5 6 ,
758.
PROTOON E : guerriero troiano, XIV, 5 I 5 .
PTELEO: luogo della Tessaglia, I I , 697 .
PTELEO: luogo della Trifilia nel Peloponneso , I I , 5 9 4 ·
R
RADAMANTO: figlio di Zeus e di Europa, XIV, 3 2 2 .
REA: moglie di Crono, madre di Estia, Demetra, Era, Ade,
Poseidone e Zeus , XIV, 2 0 3 ; XV, I 8 7 .
RE DEI CRETESI : vedi Idomeneo .
RENE : madre di Medonte, I I , 7 2 8 .
RESISTENZA: V , 740.
RESO: fiume della Troade, XII, 2 0 .
RESO: re dei Traci, figlio di Eioneo, X, 4 3 5 , 4 7 4 , 5 I 9 .
RIGMO : guerriero tracio, figlio di Piroo, XX, 485 .
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RIPE : luogo dell ' Arcadia, I I , 6o 6 .
RITIO : luogo di Creta, I I , 6 4 8 .
RoDI : isola, I l , 65 4 , 667 .
RoDIE S I : abitanti di Rodi, I l , 65 4 .
Ra D I O : fiume della Troade , XI I , 2 0 .

s
S ALA M I N A : isola del golfo S aronico, vicina ad Atene , I I , 5 5 7 ;
VI I , 1 99 .

S AMO : isola del mare Egeo , vedi S amotracia .
S AMO : isola del mare Ionio, I I , 63 4 .
S AMOTRA C I A : isola del mare Egeo settentrionale, X I I I , 1 3 ,
XX IV , 7 8 , 7 5 3 ·

S ANGAR I O : fiume della Bitinia , I I I , 1 87 ; XVI , 7 1 9 .
S AR P E DO N T E : figlio di Zeus e di Laodamia, capo dei Lici , al
leato di Troia, I I , 8 7 6 ; V, 4 7 1 , 4 93 , 6 2 9 , 6 3 I , 6 3 3 , 6 4 7 ,

65 7 , 663 , 6 7 2 , 6 7 5 , 6 8 3 , 6 9 2 ; VI , 1 98 ; X I I , r o r , 2 9 3 ,
3 7 9 , 3 9 2 , 3 9 7 , 4 0 6 ; X I V , 4 2 6 ; X V, 6 7 ; XVI , 3 2 7 ,
4 3 3 , 4 4 5 , 4 5 0 , 4 6 4 , 4 65 , 4 7 7 , 4 8 2 , 4 96 , 5 2 2 , 5 3 3 ,
5 5 0 , 5 5 3 , 5 5 9 , 63 9 , 6 4 9 , 663 , 66 7 , 6 7 8 ; XVI I , 1 5 1 ,
XXI I I , 8oo .
S ATN I O : figlio di E nope, guerriero troiano , XIV, 444 ·
S ATN I OE NTA : fiume della Troade, VI , 3 5 ; XIV , 4 4 5 ; XX I , 8 7 .
S cAMANDR I O : guerriero troiano, figlio di S trofio , V , 5 0 .
65 s ,
307 ,
4 1 9,
542 ,
I 63 ;

S cAMANDRI O : vedi Astianatte .
S C AM A NDRO : fiume della Troade , e il dio delle sue acque, I l ,

4 65 , 4 6 7 ; V , 3 6 , 7 8 , 7 7 4 ; V I , 4 ; V I I , 3 3 0 ; V I I I , 5 6 I ; X l ,
4 99 ; X I I , 2 I ' 3 I 3 ; X I V , 4 3 4 ; XX , 4 0 , 7 4 ; XXI , 2 , I 2 4 ,
1 4 6 , 2 2 3 , 3 0 5 , 3 3 2 , 3 3 8 , 3 8 3 , 6o3 ; X X I I , I 4 8 ; XXIV, 693 .
S C A N DI A : citt à di Citera, X , 2 6 8 .
S CARFE : luogo della Locride, I I , 5 3 2 .
S C E E : porte di Troia, I I I , I 4 5 , 1 4 9 , 2 63 ; V I , 2 3 7 , 3 0 7 , 3 9 3 ;
I X , 3 5 4 ; XI , I 7 o ; XVI , 7 I 2 ; XV I I I , 4 5 3 ; XX I I , 6 , 3 6 o .
SCHEDI O : capo focese, figlio d i l fito, I l , 5 1 7 ; XVI I , 3 0 6 .
S C HEDIO : capo focese, figlio d i Perimede, XV , 5 1 5 .
S C H E NO : luogo della Beozia , I I , 4 9 7 .
SCIRO : isola dell ' Egeo , I X , 668 ; X I X , 3 2 6 , 3 3 2 .
S C OLO : luogo della Beozia , I I , 4 9 7 .
S E LAGO : padre di Anfio, V, 6 I 2 .
ELEPIO : p adre di Eveno, I l , 693 .
L E E NTA : fiume della Tesprozia, I I , 6 5 9 ; X V, 5 3 r .
L..o NTA : fiume della Troade, I I , 8 3 9 ; X I I , 9 7 .
terpreti di Zeus a Dodona, X VI , 2 3 5 .
llllr:WK 1glia di C admo , m adre di Dioniso , XIV, 3 2 3 , 3 2 5 .
ogo della Pafl agonia, I I , 853 .
· fronte ad Abido sull ' E llesponto, I I , 8 3 6 .
I aso, X V , 3 3 8 .
..,.,_,..... ...... ......

.-.:-r:::"'... ....

Indice dei nomi e dei luoghi
SICIONE: città dell' Acaia vicino a Corinto, Il, 57 z ; XXI II, 299·
SIDON E : città fenicia, VI, 2 90, 29 1 .
SIDON I : abitanti di Sidone, XXIII, 743 ·
SIME: isola presso la costa della C aria, I l , 67 I .
SIMOENTA: fiume della Troade, IV, 4 7 5 ; V , 7 7 4 , 7 7 7 ; VI, 4 ;
XII, 2 2 ; XX, 5 3 ; XX I , 3 0 7 .
SIMOES IO: guerriero troiano, figlio di Antemione, I V , 4 7 4 ,
4 7 7 . 488.
SINTI : gente dell ' isola di Lemno, I , 594·
SIPILO: monte della Lidia in Asia Minore, XXIV, 6 I 5 .
SISIFO : figlio di Eolo, signore di Efira, VI , I 5 3 , I 5 4 ·
Soco: guerriero troiano , figlio d i Ippaso, X I , 4 2 7 , 4 2 8 , 440,
450, 456.
SOGNO: divinità, II, 6 , 8 , I 6 , 2 2 , 5 7 ·
SOLE : figlio d i Iperione, I I I , I o 4 , 2 7 7 ; VII I , 48o; XIX, I 9 7 ,
2 5 9 , 398.
SoLIMI: popolo della Licia, VI, I 84 , 2 0 4 .
SONNO : divinità che vive a Lemno , XIV, 2 3 I , 2 3 3 , 2 4 2 , 264,
2 7 0 , z 86 , 3 5 4 ; XVI , 454, 67 2 , 682 .
SPARTA: capitale della Laconia, I l , 5 8 2 ; I I I , 3 8 8 ; IV, 5 2 .
SPERCHEO : fiume della Tessaglia, XVI, I 7 4 , q 6 ; XXI I I ,
I 4 2 , I 44 ·
SPIO: figlia di Nereo, XVII I , 40 .
STENELAO: guerriero troiano, figlio di Itemene, XVI , 5 8 6 .
STENELO : capo argivo, figlio d i C apaneo , I I , 5 6 4 ; IV, 367 ,
403 ; V , I o8 , I 09 , I I I , 2 4 I , 3 I 8 , 8 3 5 ; IX, 4 8 ; XXI I I , 5 I O .
STENELO : figlio di Perseo e padre di Euristeo , XIX, I I 6 , I 2 3 .
STENELO : scudiero di Nestore, VI I I , I 1 4 ·
STENTORE: guerriero acheo, V , 7 8 5 .
STICHIO: guerriero acheo, X I I I , I 96 , 69 I ; XV, 3 2 9 .
STIGE: fiume degli Inferi, Il, 755; VIII, 369; XIV, 2 7 I ; XV, 3 7 .
STINFALO: luogo dell'Arcadia, I I , 6o8.
STIRA : luogo dell ' Eubea, II, 5 3 9 ·
STORPIO, LO : vedi Efesto.
STRATIA: luogo dell'Arcadia, I I , 6o6 .
STROFIO: padre di Scamandrio, V , 49·
T
TALAO: padre di Mecisteo, I I , 566; XXI I I , 678 . .
TALEMEN E : padre di Mestle e Antifo, I I , 865 .
TALIA: figlia di Nereo, XVI I I , 3 9 ·
TALISIO : padre di Echepolo, IV, 45 8 .
TALPIO: capo epeo, nipote di Attore e figlio di Eurito, I I , 6 z o .
TALTIBIO : araldo di Agamennone , I , 3 2 o ; I I I , I I 8 , 1 2 0 ; IV,
I 9 2 , I 9 3 ; VI I , 2 76 ; XIX, I 96 , 2 5 0 , 267; XXI I I , 89 7 .
TAMIRI: favoloso poeta tracio, I I , 5 9 5 , 596.
TARFE : luogo della Locride, I I , 5 3 3 .
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TARNE: luogo della Meonia, V, 4 4 ·
TARTARO: VIII, 1 3 , 48 1 ; XIV, 2 7 9 .
TAUMACHIA: luogo della Tessaglia, I I , 7 1 6 .
TEANO: sacerdotessa di Atena, moglie di Antenore, V, 70; VI,
298, 3 0 2 ; Xl, 2 2 4 .
TEBAN I : abitanti di Tebe in Beozia, IV, 3 85 , 3 8 8 , 39 1 ; V ,
8o4, 8o7 ; X, 288; XXI II, 68o.
TEBE: città della Beozia, IV, 3 7 8 , 406; V, 8o4; VI, 2 2 3 ; X,
286; XIV, 1 1 4 , 3 2 3 ; XIX, 99; XXIII, 679 .
TEBE: città dell ' Asia Minore, l , 3 66 ; I I , 69 1 ; VI , 3 9 7 , 4 1 5 ;
XXI I , 479·
TEBE : città dell'Egitto, IX, 3 8 1 .
TEBEO: padre di Eniopeo, VIII, I 2 0 .
TEGEA: luogo dell 'Arcadia, I I , 6o7 .
TELAMON E : figlio di E aco, padre di Aiace e Teucro, I I , 768;
IV, 473 ; V, 6 1 0 , 6 1 5 ; VI, 5; VII, 2 2 4 , 2 3 4 , 2 8 3 ; VIII, 2 2 4,
267, 2 8 1 , 283 , IX, 6 2 3 , 644; Xl, 7, 465 , 5 2 6 , 563, 5 9 1 ;
XII, 364, 3 7 8 ; XIII, 6 7 , 76, 3 2 1 ; XIV, 409, 460 , 5 1 1 ; XV,
289, 47 1 , 56o; XVI , I I 6 ; XVI I , 1 1 5 , 2 3 5 , 2 8 4 , 6 2 5 , 7 1 5 ;
XVI I I , 1 9 3 ; XXI I I , 708, 8 1 1 , 838, 84 2 .
TELEMACO: figlio di Odisseo, II, 26o; IV, 3 5 4 ·
TEMI: dea della giustizia, XV, 8 7 , 93 ; XX, 5 ·
TENEDO : isola di fronte alla Troade, I , 3 8 , 4 5 2 ; X I , 6 2 5 ;
XIII, 3 3 ·
TENTREDONE: padre di Protoo, I I , 756.
TEREA: monte della Misia, I I , 8 2 9 .
TERRA: divinità, I I I , 1 04 ; XV, 3 6 ; XIX, 2 5 9 .
TERRORE : divinità che compare nelle battaglie, I V , 4 4 0 ; X I ,
3 7 ; XV, I 1 9 .
TERSILOCO: guerriero peone, XVI I , 2 1 6; XXI, 209.
TERSITE : soldato acheo, II, 2 1 2 , 2 1 3 , 2 2 3 , 243, 246, 266.
TESEO: eroe ateniese, figlio di Egeo, l, 265 .
TESPIA: luogo della Beozia, II, 498.
TESSALO: figlio di Eracle, padre di Fidippo e Antifo, II, 679.
TESTORE: guerriero troiano, figlio di Enope, XVI, 402 .
TESTORE : padre di Alcmaone, XII, 394·
TESTORE : padre di Calcante, l , 69.
TETI : dea marina, figlia di Nereo, moglie di Peleo, madre di
Achille, l , 4 1 3 , 495 , 5 1 2 , 5 3 1 , 5 3 8 , 5 5 6 ; IV, 5 1 2 ; V I , 1 3 6 ;
VII I , 3 7 0 ; I X , 4 1 0 ; X I I I , 3 5 0 ; X I V , 2 0 1 , 3 0 2 ; XV , 7 6 ,
5 9 9 ; XVI, 3 4 , 2 2 2 , 5 7 3 , 86 1 ; XVI I I , 5 1 , 94, 1 2 7 , 1 46, 2 1 6,
3 3 2 , 369, 3 8 1 , 3 8 5 , 3 9 2 , 398, 405, 407, 4 2 2 , 4 2 4 , 4 2 8 ,
6 1 6 ; XIX, 3 , 2 8 ; XX, 2 0 7 ; XXI I I , 1 4 ; XXIV, 7 4 , 83 , 8 8 ,
8 9 , 1 0 3 , 1 04 , 1 2 0 .
TETI : figlia della Terra e del Cielo, sorella e moglie di Oceano,
XIV, 2 0 1 , 3 0 2 .
TEUCRO: figlio di Telamone e fratellastro di Aiace, V I , 3 I ;
V I I I , 2 66 , 2 6 8 , 2 7 1 , 2 7 3 , 2 8 1 , 2 9 2 , 3 0 9 , 3 2 2 ; X I I , 3 3 6,
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350, 3 6 3 , 3 7 1 , 3 7 2 , 387, 400 ; XIII, 9 1 , 1 7 0, 1 7 7 , 1 8 2 , 3 1 3 ;
XIV, 5 1 5 ; XV , 3 0 2 , 4 3 7 , 44 2 , 4 5 8 , 46 2 , 466, 4 7 8 , 4 8 4 ;
XVI , 5 1 1 ; XXIII, 859, 86 2 , 87 1 , 883 .
TEUTAMO: padre di Leto, I l , 843 .
TEUTRANTE : guerriero acheo, V, 705 .
TEUTRANTE: padre di Assilo, VI , 1 3 .
TICHIO: artigiano beota, VII , 2 2 0 .
TIDEO : figlio di E neo e padre d i Diomede, I I , 4o6; I V , 3 6 5 ,
3 7 2 , 3 8 4 , 3 8 8 , 396, 3 9 9 ; V, 2 , 1 2 6, 2 2 5 , 243 , 3 7 6 , 8oo,
8o 1 , 8 q , 8 2 6 , 88 1 ; VI, 2 2 2 , 2 3 5 ; V I I , 1 63 ; V I I I , 5 3 2 ; X ,
1 5 0 , 2 3 4 , 2 8 5 ; X l , 3 1 2 , 3 3 3 , 66o; XIV, 1 1 4 ; XVI, 2 5 , 7 4 ;
XXI, 396; XXI I I , 2 90, 4 7 2 , 8 1 2 .
TIESTE: figlio di Pelope e fratello di Atreo, I l , 1 06 , I 07 .
TIFEO: gigante, I l , 7 8 2 , 783 .
TIMBRE : luogo della Troade, X , 4 3 0 .
TIMBREO : guerriero troiano, X I , 3 2 0 .
TIMETE : anziano di Troia, I I I , 1 46 .
TIRINTO : città dell'Argolide, I l , 5 5 9 ·
TISBE: luogo della Beozia, I l , 5 0 2 .
TITANI: dèi, figli del Cielo e della Terra, XIV, 2 79 .
TITANO: monte della Tessaglia, I l , 735 ·
TITARESIO: fiume della Tessaglia, I l , 75 1 .
TITONE: figlio di Laomedonte, Xl, I ; XX, 2 3 7 .
TLEPOLEMO: figlio di Eracle e di Astiochea, capo dei Rodiesi ,
1 1 , 65 3 , 65 7 , 66 I ; V, 6 2 8 , 63 I , 6 3 2 , 648, 65 5 , 66o , 669 .
TLEPOLEMO : guerriero troiano, XVI, 4 I 6 .
TMOLO : monte della Lidia, I I , 866; XX, 3 85 .
TOANTE: capo degli E toli , figlio di Andremone, I I , 6 3 8 , 643 ;
IV, 5 2 7 , 5 2 9 ; V I I , I 68 ; X I I I , 9 2 , 2 I 6 , 2 2 2 , 2 2 8 ; XV, 2 8 I ;
XIX, 2 3 9 .
TOANTE: guerriero troiano, XVI , 3 I I .
ToANTE: signore di Lemno, XIV, 2 3 0 ; XXI I I , 7 4 5 ·
ToE : figlia di Nereo, XVI I I , 40.
TOLOMEO: padre di Eurimedonte, scudiero di Agamennone ,
IV, 2 2 8 .
TooNE: guerriero troiano, X I , 4 2 2 .
TooNE: guerriero troiano, XII, 1 40 ; X I I I , 545 ·
TOONE: guerriero troiano, figlio di Fenope, V , I 5 2 .
TOOTE: araldo acheo, XII, 3 4 2 , 3 4 3 ·
TRACHINE : luogo della Tessaglia, I l , 682 .
TRA C I : popolo alleato dei Troiani, I I , 844; IV, 5 I 9 , 5 3 3 , 5 3 7 ;
V , 462 ; VI , 7 ; X , 4 3 4 , 464, 4 7 0 , 487 , 5 0 6 , 5 I 8 ; X I I I , 4 ;
XIV, 2 2 7 ; XXIV, 2 3 4 .
TRACIA: l a parte orientale della penisola balcanica , I X , 5 , 7 2 ;
Xl, 2 2 2 ; XIII, 30 1 ; XX, 485 ; XXII I , 2 3 0 .
TRASIMED E : figlio di Nestore , IX, 8 I ; X , I 96 , 2 2 9 , 2 5 5 ; XIV,
I o ; XVI , 3 2 I ; XVI I , 378, 705 .
TRASIMELO: scudiero di S arpedonte, XVI , 464.
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TRASIO: guerriero peone, XXI , 2 I O .
TRECO: guerriero acheo, V, 706.
TREZENE : luogo dell ' Argolide , Il, 56 I .
TREZENO: figlio di Cea e padre di Eufemo, I l , 847 .
TRICCA: luogo della Tessaglia, I l , 7 2 9 ; IV, 202 .
TRIESSA/TRIO: luogo della Trifilia, I l , 5 9 2 , Xl, 7 I I .
TRITOGENIA: vedi Atena.
TROADE: la regione di Troia, I I I , 74, 2 5 7 ; IX, 246, 3 2 9 ; XIII,
367; XVI, 46 I ; XVII I , 67; XIX, 3 2 9 ; XXIV, 2 9 I , 3 46 .
TROIA: città della costa nord-occidentale dell'Asia Minore, l ,
7 I , I 29, I59; II, I 2 , 29, 66, I I 3 , I 3 3 . I 4 I , I 62 , I 78, 2 I 6,
2 2 9 , 2 3 7 , 249. 288 , 3 2 9 , 368, 4 9 2 , 6 7 3 ; 1 1 1 , I j 3 , 2 5 7 . 3 0 5 ,
3 I 3 ; IV, 2 I , 3 3 . 43 . 4 6 , I 64 , I 7 5 . 4 I 6 ; V, 204, 2 I O , 5 5 I ,
6 I 4 , 64 2 , 649 , 7 I 6 , 7 7 3 ; VI, 6o, 74, 9 5 , 96, I I 3 , 2 0 7 , 2 76 ,
2 7 7 . 3 I 0, 3 I 5 , 386, 403 , 448, 4 6 2 , 478, 49 3 , 5 2 9 ; VII , 2 o ,
3 I , 7 I , 8 2 , 3 4 5 . 390, 4 I 3 , 4 2 9 ; V I I I , I 3 I , 2 4 I , 2 8 8 , 2 9 6 ,
4 5 8 , 499, 562 ; I X , 2 0 , 2 8 , 46, 4 9 . 3 5 3 . 402 , 4 I 9 , 686; X,
I I , I 2 , 28, 4 I 8 ; Xl, 2 2 , I 96 , 2 3 0 , 3 7 2 , 8 I 7 ; XII, I I j ;
XIII, 7 , I 75 , 2 3 2 , 3 49 . 380, 43 3 , 645 , 65 7 . 7 I 6 , 7 2 4 , 7 7 2 ,
83 I ; XIV, 46, 88, 2 5 0 , 5 0 5 ; XV, 66, 7 I , I 69 , 2 I 5 , 5 5 0 ,
5 5 8 , 7 0 6 ; XVI , 69, 9 3 . I OO , I 69 , 5 I j , 5 7 6 , 698; XVI I ,
I 2 7 , I 45 . I 5 5 , I 5 9 , I 6 3 , I 9 3 , 3 2 0, 3 2 8 , 3 3 6 , 3 9 6 ; XVI I I ,
j 8 , I 7 4 . 2 7 I , 3 2 7 , 3 3 0 , 4 3 9 ; XIX, I j 6 ; XX, 3 0 , 2 I 7 , 3 I 6 ;
XXI, 8 I , I 04 , 1 2 8, I j6 , 2 96, 3 7 I , 3 75 . 43 3 . 4 4 2 , 5 I 5 , 544.
558, 587; XXI I , 6 , 1 7 , I I 5 , I I 9 , I 4 4, 4 I o , 478; XXI I I , 64,
2 1 6 , 297; XXIV, 2 7 , 67, 86, I 4 3 . I 45 . 2 5 6 , 3 3 0 , 3 8 3 , 4 9 2 ,
494. 5 4 2 , 620, 764 . 7 74·
TROIANE: I I I , 3 8 4 , 4 I I , 4 2 0 ; VI , 2 3 8 , 2 7 6 , 3 I O , 3 8 0 , 3 8 4 ,
4 4 2 ; V I I , 2 9 7 ; XVI I I , I 2 2 , 3 3 9 ; XXII , 5 7 . I O j , 4 3 4 . 4 7 6 ,
5 I 4 ; XXIV, 2 I 5 , 704 .
TROIAN I : gli abitanti di Troia.
TRo ILO : figlio di Priamo, XXIV, 2 5 7 .
TRONIO: luogo della Locride, I l , 5 3 3 ·
TROO : fondatore di Troia, figlio di Erittonio, V , 2 2 2 , 2 66 ;
VIII, 1 06 ; XX, 2 3 0 , 2 3 I ; XXIII, 2 9 I , 3 7 8 .
TROO: guerriero troiano, figlio di Alastore, XX, 463 .
TUMULTO: divinità che compare in battaglia, V, 593 ; XVI I I ,
535·
u

UCALEGONTE : anziano di Troia, I I I , 1 48 .
URANO: dio del cielo, padre di Crono, V , 898.
x

XANTO: cavallo di Achille, XVI , I 49 ; XIX, 400, 404, 4 2 0 .
XANTO: cavallo di Ettore, VIII, I 85 .
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XANTO: fiume della Licia, I l , 8 7 7 ; V, 479; VI, q z .
XANTO: guerriero troiano, figlio di Fenope, V, 1 5 2 .
XANTO : vedi Scamandro.
z

ZACINTO: isola del mare Ionio, Il, 6 3 4 .
ZEFI RO : vento dell ' ovest, I l , 1 4 7 ; I V , 2 7 6 , 4 2 3 ; VII, 63 ; IX,
5 ; Xl, 305 ; XVI , 1 5 0 ; XIX, 4 1 5 ; XXI , 3 3 5 ; XXI I I , 1 95 ,
20 1 , 20 8 .
ZELEA: luogo della Troade, I l , 8 2 4 ; IV, 1 0 3 , 1 2 1 .
ZEUS: figlio di Crono, fratello di Era sua moglie, di Estia, De
metra, Ade e Poseidone, l, 5, 2 1 , 6 3 , 74, 8 6, 1 2 8 , 1 7 5 , 2 2 2 ,
2 3 9 , 2 7 9 , 3 3 4 , 3 5 3 , 3 9 4 , 3 9 8 , 405 , 4 1 9 , 4 2 3 , 495 , 49 8 ,
5 0 2 , 503 , 50 8 , 5 1 I , 5 1 7 , 5 2 8 , 5 3 3 , 5 3 9 , 5 5 2 , 5 6 0 , 5 7 0 ,
5 7 8- 8 o , 583 , 5 8 9 , 6o9; I l , 2 , 2 6 , 3 3 , 3 8 , 4 9 , 63 , 7 0 , 9 4 ,
1 0 2 , 1 0 3 , I I I , 1 1 6 , 1 3 4 , 1 46 , 1 5 7 , 1 69 , 1 9 7 , 2 0 5 , 3 0 9 ,
3 1 9, 3 2 4 , 3 4 9 , 3 5 0 , 3 7 1 , 3 7 5 , 403 , 4 0 7 , 4 1 2 , 4 1 9 , 4 7 8 ,
48 2 , 49 I , 5 4 8 , 598, 6z 8 , 636, 669 , 74 I , 7 8 I , 7 8 7 ; 1 1 1 , 1 0 4 ,
1 0 7 , 1 99 , 2 76 , 2 9 8 , 3 0 2 , 3 0 8 , 3 2 0 , 3 5 0 , 3 5 1 , 3 6 5 , 3 7 4 ,
4 1 8 , 4 2 6 ; I V , 2 , 5 , 2 3 , 2 5 , 3 0 , 7 5 , 8 3 , r 6o , 1 66 , 2 3 5 , 2 4 9 ,
z 8 8 , 3 8 1 , 40 8 , 5 1 5 ; V, 3 3 , 3 4 , 9 1 , 1 0 5 , 1 1 5 , 1 3 1 , 1 7 4 , 2 2 5 ,
2 6 5 , 3 1 2 , 3 6 2 , 396, 39 8 , 4 1 8 , 4 2 1 , 45 7 , 5 2 2 , 63 1 , 6 3 5 ,
63 7 , 68 3 , 69 3 , 7 1 4 , 7 2 6 , 7 3 3 , 7 3 6 , 7 4 2 , 7 5 3 , 7 5 6 , 7 5 7 ,
7 6 2 , 764, 8 I 5 , 8 z o , 869, 8 7 z , 888, 9o6 , 9o 7 ; V I , 1 3 9 , 1 5 9 ,
1 98 , 2 3 4 , 2 5 7 , 2 5 9 , z66, 2 6 7 , 2 8 2 , 3 1 8 , 3 5 7 , 4 2 0 , 475 ,
476, 5 2 6 ; V I I , 2 3 , 3 7 , 4 7 , 6o, 69, 7 6 , 1 3 2 , 1 7 9 , 1 9 4 , z o o ,
z o z , 2 0 9 , 2 7 4 , z 8 o , 3 1 5 , 4 I I , 443 , 446, 4 5 4 , 47 8 , 4 8 I ;
VII I , z , z z , 3 1 , 3 8 , 69, 1 40 , 1 4 1 , 1 4 4 , 1 7 0 , 1 7 5 , z o 6 , 2 1 1 ,
2 1 6 , 2 3 6 , 2 4 2 , 2 49-5 1 , 2 8 7 , 3 3 5 , 3 5 2 , 3 6 4 , 3 7 5 , 3 8 4 , 3 8 7 ,
397, 4 1 2 , 4 1 4, 4 1 5 , 424, 4 2 7 , 4 28, 430, 43 8, 442 , 444,
46o, 4 6 2 , 469 , 47 I , 493 , 5 I 7 , 5 2 6 ; 1X, 1 8 , 2 3 , 3 7 , 9 8 , 1 1 7 ,
1 68 , I 7 2 , 2 3 6 , z 3 8 , 3 5 8 , 3 7 7 , 4 2 0 , 5 0 2 , 5 I I , 6o9 , 68 7 ; X ,
5 , 1 6 , 4 5 , 5 0 , 7 0 , 8 9 , 1 04 , 1 3 7 , 1 5 4 , 2 7 8 , 2 8 4 , 3 2 9 , 5 2 7 ,
5 5 2 , 5 5 3 ; X l , 3 , 2 7 , 5 2 , 66, 7 8 , 1 63 , zoo, 2 0 1 , 2 7 8 , z 8 8 ,
300, 3 1 8 , 3 3 6 , 406, 4 2 0 , 4 7 3 , 493 , 5 4 4 , 6 1 1 , 7 2 7 , 7 3 6 ,
753 , 76 1 , 7 7 3 , 795 ; X I I , 2 5 , 3 7 , 6 7 , 1 64 , 1 7 3 , 2 0 9 , 2 3 5 ,
2 4 1 , 2 5 2 , 2 7 5 , 2 7 9 , 2 86 , 2 9 2 , 40 2 , 4 3 7 , 4 5 0 ; X I I I , 1 , 1 6 ,
54, 58, 1 54, 2 26, 2 4 2 , 3 1 9 , 345, 347, 3 5 3 , 3 5 5 , 449, 5 2 4 ,
6 2 4 , 63 1 , 6 7 4 , 7 3 2 , 7 8 3 , 7 9 4 , 7 9 6 , 8 1 2 , 8 1 8 , 8 2 5 , 8 3 7 ;
XIV, 1 9 , 5 3 , 69, 8 5 , r z o , 1 5 7 , r 6o , 1 63 , 1 7 3 , 1 9 3 , 2 0 3 ,
2 1 3 , 2 2 4 , 2 3 6 , 2 4 6 , 2 5 0 , 2 5 3 , 2 5 7 , z6o, 2 65 , 2 8 7 , 2 9 3 ,
3 1 2 , 3 3 0 , 3 4 1 , 3 4 6 , 3 5 8 , 4 1 4 , 4 1 7 , 4 3 4 , 5 2 2 ; XV, 4 , r z ,
46, 85 , 9 1 , 9 7 , 1 0 1 , 1 04 , 1 1 8 , 1 2 2 , 1 3 1 , 1 3 5 , 1 46 , 1 5 2 ,
1 5 4 , 1 7 5 , 1 8 8 , 1 9 2 , 1 94 , 2 0 2 , 2 1 3 , 2 2 0 , 2 4 2 , 2 5 4 , 2 9 3 ,
3 1 0 , 3 7 2 , 3 7 7 , 3 7 9 , 46 1 , 4 8 9 , 5 6 7 , 593 , 5 9 9 , 6 1 1 , 6 3 7 ,
694, 7 1 9 , 7 2 4 ; XVI , 3 7 , 5 1 , 8 8 , 9 7 , 1 0 3 , r z o , 1 69 , 1 7 4 ,
2 2 7 , 2 3 2 , 2 3 3 , 2 4 1 , 2 5 0 , 2 5 3 , 2 9 8 , 3 6 5 , 3 85 , 4 3 1 , 4 4 0 ,

874

Indice dei nomi e dei luoghi

45 8, 5 2 2 , 5 6 7 , 6o s , 644, 658, 66 2 , 666, 688, 799, 8o4,
845 ; XVI I , I 9 , 46, I 76 , I 98 , 209, 25 I , 263 , 2 69 , 3 2 I , 3 3 I ,
3 3 9 , 4o i , 409, 44 I , 498, 5 I 5 , 5 4 5 , 5 4 7 , s 66, 593 , 6 2 7 ,
630, 63 2 , 645 ; XVI I I , 75 . 7 8 , I I 6 , I I 8 , I 68 , I 8 4, I 85 ,
2 9 2 , 293 , 3 2 8 , 356, 36 I , 43 I ; XIX, 8 7 , 9 I , 95 , I o 8 , I I 2 ,
I 2 0 , I 2 I , I 2 5 , I 3 7 . I 9 7 . 204, 2 2 3 , 2 5 5 . 2 5 8 , 2 7 0 , 2 7 3 ,
34o; xx , 4 , 6 , I o , I 2 , I 3 , I 5 , I 6 , I 9 , 3 I , 56, 9 2 , I o 3 , I o6 ,
I o 7 , I 5 5 , I 9 2 , I 94 , 2 I 5 , 2 3 5 , 2 4 2 , 3 o i , 304, 3o6; XXI , 2 ,
84, I 85 , I 87 , I 89 , I 90, I 9 I , I 9 3 , I 98 , 2 I 6 , 2 2 9 , 2 3 0 , 268,
2 7 3 . 290, 3 2 6 , 389, 402 , 4 I 6 , 438, 444. 483 , 499, 5 0 5 ,
5 0 7 , 5 2 0 , 5 7 0 ; XXI I , 6 o , I 3 o , I 7 8 , I 8 2 , 2 0 9 , 2 I 7 , 2 2 I ,
2 5 6 , 2 7 9 , 3 0 2 , 366, 40 3 ; XX I I I , 4 3 , I 85 , 299, 3 0 7 , 7 2 4 ;
XXIV, 64, 88, 98, I oo, I o 3 , I 3 3 . I 4o, I 43 , I 75 , I 94 , 2 4 I ,
2 8 7 , 290, 2 96, 3 0 I , 308, 3 I 4 , 3 3 I , 4 7 2 , 5 2 7 , 5 2 9 , 5 6 I ,
5 7 0 , 586, 6 I I , 693 .
ZEUS SOTTERRANEO: vedi Ade .
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