
12 Ettore fugge (Iliade 22, 131-207)

Colto da terrore alla vista di Achille, Ettore si daÁ alla fuga inseguito dal nemico che lo incalza da presso. I due
girano di corsa per tre volte attorno alle mura di Troia, osservati dagli deÁi dell'Olimpo: Atena ricorda al padre che il
destino di Ettore eÁ segnato e col suo consenso scende dalla cima dell'Olimpo a sostenere Achille.

= VQ o% rmaine me* nvn, o< de* oi< sxedo+ n h# luen $Axilley+ Q

i# soQ $Enyali* { koryua* i] ki ptolemist|&

sei* vn Phlia* da meli* hn kata+ dejio+ n v# mon

deinh* n " a$ mfi+ de+ xalko+ Q e$ la* mpeto ei> keloQ ay$ g|&

135 h/ pyro+ Q ai$ uome* noy h/ h$ eli* oy a$ nio* ntoQ.

% Ektora d\, v< Q e$ no* hsen, e% le tro* moQ " oy$ d\ a> r\ e> t\ e> tlh

ay# ui me* nein, o$ pi* sv de+ py* laQ li* pe, bh& de+ fobhuei* Q "
PhleîdhQ d\ e$ po* royse posi+ kraipnoi& si pepoiuv* Q.

h$ ŷte ki* rkoQ o> resfin e$ lafro* tatoQ petehnv& n

140 r< hi] di* vQ oi> mhse meta+ trh* rvna pe* leian,

h< de* u\ y% paiua fobei& tai, o< d\ e$ ggy* uen o$ jy+ lelhkv+ Q

tarfe* \ e$ paîssei, e< le* ein te* e< uymo+ Q a$ nv* gei "
v= Q a> r\ o% g\ e$ mmemav+ Q i$ uy+ Q pe* teto, tre* se d\ % Ektvr

131 ss. Quando finalmente Achille
sopraggiunge, Ettore si daÁ alla fuga.
Achille lo insegue per tre giri intorno
alle mura di Troia. ± o% rmaine, impf.
narrativo da o< rmai* nv, ``riflettere''. ±
o< de+ oi< sxedo+ n h# luen $Axilley* Q, ``e
quello (o< de+ , dimostrativo, con funzio-
ne deittica, di mostrare il nemico che
sopraggiunge), Achille (apposizione),
gli si avvicinoÁ''. ± i# soQ $Enyali* {, ``pari
ad Enialio'': Enialio era un antico dio
della guerra, giaÁ in etaÁ omerica consi-
derato un appellativo di Ares. ± ko-
ryua* i] ki ptolemist|& , ``guerriero agita-
tore dell'elmo'': kory* uaij eÁ formato
da ko* ryQ, ``elmo'' + la radice di
a$ îssv, ``balzare'', mentre da po* lemoQ,
``guerra'', si forma il deverbale pole-
mi* zv, ``guerreggiare'' e da questo po-
lemisth* Q, ``guerriero''. Omero usa al-
ternativamente le forme po* liQ e pto* -
liQ, po* lemoQ e pto* lemoQ, a seconda del-
l'opportunitaÁ metrica, se cioeÁ debba o
meno prolungare una sillaba breve,
come in questo caso.

133 ss. sei* vn Phlia* da meli* hn kata+
dejio+ n v# mon/deinh* n, `̀ scuotendo il
frassino terribile del Pelion sulla spalla
destra''. Il frassino del Pelion eÁ l'asta di
Achille, ricavata dal tronco di un fras-
sino del monte Pelion, in Tessaglia. Si
noti l'efficacia espressiva
ment?. ± a$ mfi* , avverbio, `̀ intorno ad
esso'', cioeÁ intorno alla sua persona: il
bronzo, xalko* Q, eÁ quello della corazza
di Achille. ± ei> keloQ ... a$ nio* ntoQ, `̀ simi-

le al chiarore o del fuoco che arde o del
sole che si leva''.

136 s. % Ektora ... tro* moQ, ``e un tre-
more colse Ettore'': ancora una volta
il sentimento di paura eÁ indicato come
qualcosa che viene dall'esterno e rap-
presentato nell'aspetto che dall'ester-
no puoÁ esser colto. ± v< Q e$ no* hsen, ``co-
me lo notoÁ '': noe* v, ``pensare'', spesso
indica anche l'atto della percezione
visiva. ± e% le, aor. tematico att. di ai< -
re* v. ± e> tlh, ``osoÁ '': da un tema tla-,
che significa anche ``sopportare''. ±
o$ pi* sv ... li* pe, ``si lascioÁ dietro'' (li* pe,
aor. tematico dal tema di lei* pv). ± bh& ,
aor. atematico di bai* nv senza aumen-
to, ``corse''.

138 e$ po* royse, `̀ si slancioÁ''. ± posi+
kraipnoi& si pepoiuv* Q, `̀ fidando (pe-
poiuv* Q eÁ part. pf. forte att. da pei* uv)
negli agili piedi''.

139 ss. Segue un'altra similitudine?,
del falco che insegue la colomba: come
questo, molti elementi della narrazione
preannunciano la prossima morte di Et-
tore. La prima parte ? rap-
presenta il volo del falco: h$ ŷte ... pe* leian,
`̀ come nei monti un falco, il piuÁ agile dei
volatili, piomba di slancio su una timida
colomba'': o> resfin, dat. di o> roQ, -oyQ,
`̀ monte'', cf. v. 93, con desinenza di stru-
mentale;petehno* Q, `̀ volatile'', dalla radice
pet- del verbo pe* tomai, `̀ volare''. ± Nei
due versi seguenti vediamo la caccia che

il falco daÁ alla colomba. ± h< de* ... a$ nv* gei,
`̀ ed essa fugge di sotto (y% paiua), e quello
stridendo acutamente la incalza da vicino
(tarfe* a, da tarfy* Q, `̀ folto''), e l'istinto
(uymo* Q, la passione) lo spinge ad afferrar-
la'': fobei& tai, `̀ fugge'', ma anche `̀ teme'',
medio di fobe* v, `̀ atterrire''. lelhkv* Q,
part. pf. att. da la* skv, `̀ gridare'', `̀ stride-
re''. e$ paîssei, propriamente `̀ si slancia''.
e< le* ein, inf. dell'aoristo connesso col pres.
ai< re* v, att. e< lei& n. ± e< , acc. del pronome di
3 persona, cf. Il dialetto omerico, 1.3.5. a$ nv* -
gei, dal pf. senza pres. a> nvga, `̀ ordino''.

143 s. Con v% Q, `̀ cosõÁ'', la narrazione
riprende con l'illustrandum?: Achille
che daÁ la caccia ad Ettore. ± o% g\ e$ mme-
mav+ Q i$ uy+ Q pe* teto, `̀ quello, bramoso, vo-
lava dritto'': e$ mmemav* Q, part. del pf. me* -
maa, `̀ volere'', `̀ bramare'' (cf. v. 36). pe* -
teto, aor. tematico di pe* tomai, `̀ volare'':
questo uso metaforico prosegue la simi-
litudine? del falco. ± tre* se, `̀ fuggõÁ atter-
rito'': aor. senza aum. da tre* v, `̀ trema-
re'' e `̀ fuggire''. Prosegue la metafora?:
Ettore si comporta come la colomba
trh* rvn, `̀ tremebonda''. ± tei& xoQ y% po
Trv* vn = y< po+ tei& xoQ ... `̀ sotto il muro
dei Troiani'': la ritrazione dell'accento

aritonesi?) eÁ segno dell'avvenuta ana-
strofe?. ± laichra+ de+ goy* nat\ e$ nv* ma,
`̀ muoveva agevolmente le ginocchia'':
laichra+ eÁ usato predicativamente, men-
tre la forma goy* nata per go* nata, da go* -
ny, -atoQ, deriva dall'allungamento me-
trico della breve gon- in arsi (prima legge
di Schulze, cf. La metrica dell'epos, 2.1.1).
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tei& xoQ y% po Trv* vn, laichra+ de+ goy* nat\ e$ nv* ma.

145 oi< de+ para+ skopih+ n kai+ e$ rineo+ n h$ nemo* enta

tei* xeoQ ai$ e+ n y< pe+ k kat\ a$ majito+ n e$ ssey* onto,

kroynv+ d\ i% kanon kallirro* v " e> nua de+ phgai+

doiai+ a$ naîssoysi Skama* ndroy dinh* entoQ.

h< me+ n ga* r u\ y% dati liar{& r< e* ei, a$ mfi+ de+ kapno+ Q

150 gi* gnetai e$ j ay$ th& Q v< Q ei$ pyro+ Q ai$ uome* noio "
h< d\ e< te* rh ue* rei] prore* ei e$ i] kyi& a xala* z|,

h/ xio* ni cyxr|& h/ e$ j y% datoQ krysta* ll{.

e> nua d\ e$ p\ ay$ ta* vn plynoi+ ey$ re* eQ e$ ggy+ Q e> asi

kaloi+ laîneoi, o% ui ei% mata sigalo* enta

155 ply* neskon Trv* vn a> loxoi kalai* te uy* gatreQ

to+ pri+ n e$ p\ ei$ rh* nhQ pri+ n e$ luei& n yi} aQ $Axaiv& n.

t|& r< a paradrame* thn fey* gvn o= d\ o> pisue div* kvn "
pro* sue me+ n e$ sulo+ Q e> feyge, di* vke de* min me* g\ a$ mei* nvn

karpali* mvQ, e$ pei+ oy$ x i$ erh* i] on oy$ de+ boei* hn

160 a$ rny* suhn, a% te possi+ n a$ e* ulia gi* gnetai a$ ndrv& n,

a$ lla+ peri+ cyxh& Q ue* on % EktoroQ i< ppoda* moio.

v< Q d\ o% t\ a$ eulofo* roi peri+ te* rmata mv* nyxeQ i% ppoi

145 s. oi< de+ ... e$ ssey* onto, `̀ e quelli si
slanciarono (e$ ssey* onto, impf. narrati-
vo) oltre il posto di guardia ed il fico
selvatico battuto dal vento, sempre
piuÁ lontano dal muro per la strada'':
skopih* eÁ il posto di guardia, in relazio-
ne a skope* v, `̀ osservare''. e$ rineo* Q eÁ il
fico selvatico. h$ nemo* eiQ eÁ forma ionica
per l'att. a$ nemo* eiQ, da a> nemoQ, `̀ vento''.
y< pe* k, preposizione composta da y< po* ,
`̀ sotto'' ed e$ k, `̀ via da'': indica l'allon-
tanarsi da sotto il muro. a$ majito* n eÁ la
strada carrareccia, da a% maja, `̀ carro'':
in attico questa parola ha lo spirito
aspro, qui si ha un fenomeno di psilosi
(perdita di aspirazione).

147 s. kroynv+ d\ i% kanon kallirro* v,
`̀ giunsero (i% kanon, ancora impf. narra-
tivo) a due fonti dalle belle correnti''
(kalli* rrooQ, da kalo* Q e la radice r< e_-
di r< e* v, `̀ scorrere''). ± doiai* , `̀ duplici'',
come se fosse dy* v, `̀ due''. ± a$ naîssoy-
si, propriamente `̀ balzano su'': si inten-
da dalla terra, quindi `̀ sgorgano''. ± din-
h* entoQ, `̀ turbinoso'', da di* nh, `̀ gorgo''.

149 s. y% dati liar{& r< e* ei, `̀ scorre con
acqua calda'' (dat. sociativo). ± kapno* Q,
`̀ fumo'', come si intende anche dalla si-
militudine? che segue v< Q ei$ pyro+ Q ai$ uo-
me* noio, `̀ come di fuoco ardente'': si in-
tenda che il vapore della sorgente calda si
levava come il fumo che si leva dal fuoco.

151 s. ue* rei] , dat. di tempo, ``d'esta-
te''. ± prore* ei, ``sgorga'' (pro-, ``in-
nanzi''). ± e$ i] kyi& a xala* z|, ``simile alla

grandine'', per il gelo: e$ i] kyi& a, metri-
camente adattato per il normale ei$ -
kyi& a, eÁ part. att. nom. sg. femminile
del pf. senza presente e> oika, ``sembra-
re'', ``assomigliare''. ± e$ j y% datoQ kry-
sta* ll{, ``al ghiaccio che si forma dal-
l'acqua''. La serie che allinea la gran-
dine, la neve, il ghiaccio costituisce
una climax?.

153 ss. Una rapida scena di pace:
l'accenno alle fonti dello Scamandro
suscita il ricordo delle donne di Troia,
spose e ragazze, che lavavano i panni
presso quelle sorgenti. Troviamo, com-
pendiata in breve, la scena che piuÁ am-
piamente eÁ stata svolta nel libro sesto
dell'Odissea, dove Nausicaa con le an-
celle si reca alla spiaggia per lavare i
panni; in questo contesto narrativo, la
funzione di questa immagine eÁ di ri-
muovere per un momento la dramma-
tica tensione della caccia all'uomo, che
presto si concluderaÁ con la morte di
Ettore. Proprio percheÂ questa conclu-
sione eÁ attesa, il suo rinvio suscita ten-
sione nell'uditorio. ± e$ p\ ay$ ta* vn, `̀ su di
esse'' (si noti la forma aperta di gen. pl.
da un tema in -a). ± plynoi* , `̀ lavatoi'',
da ply* nv, `̀ lavare''. ± ey$ re* eQ, forma
aperta = ey$ rei& Q attico. ± e> asin, ind.
pres. att. 3 pl. = ei$ si* n, cf. Il dialetto
omerico, 1.4.4. ± laîneoi, `̀ di pietra'',
da la* aQ, `̀ pietra''. ± o% ui ... uyga* treQ,
`̀ dove le spose dei Troiani e le belle
figlie solevano lavare le splendide ve-
sti''. ± ply* neskon, imperfetto di tipo
iterativo, con il suffisso -sko. ± e$ p\

ei$ rh* nhQ, `̀ in tempo di pace''. ± pri* n,
qui determina l'acc. e l'inf.

157 s. Dalla scena idillica delle
donne ai lavatoi si ritorna brusca-
mente alla caccia all'uomo, con un
verso profondamente inciso da cesu-
re e dall'antitesi? tra fey* gvn e
div* kvn. ± t|& r< a paradrame* thn, ``da
quella parte passarono accanto'': t|&
eÁ avverbio, mentre paradrame* thn eÁ
ind. aor. tematico attivo 2 duale
dal tema dram- di tre* xv, para-tre* xv
con il preverbio. ± Il v. 158 svolge
ulteriormente l'antitesi? tra fey* gvn
e div* kvn: eÁ un valoroso quello che
fugge, ma lo insegue uno molto
piuÁ forte. ± Per min, cf. Il dialetto ome-
rico, 1.3.5.

159 ss. karpali* mvQ, `̀ velocemente'',
si ricollega ai due verbi del v. 157, dopo
la parentesi del v. 158. ± i< erh* i] on, `̀ una
vittima sacrificale'' (i< ero* Q, `̀ sacro'', ma
al n. i< ero* n, `̀ sacrificio''). ± boei* hn, `̀ una
pelle di bue''. ± a$ rny* suhn, `̀ cercavano
di ottenere'', impf. di conato dal pres.
a> rnymai, `̀ ottenere''. ± a% te ... a$ ndrv& n,
`̀ che sono i premi, a$ e* ulia, per i piedi
(possi* n, cioeÁ per le gare di corsa a
piedi) dei guerrieri''. ± peri+ cyxh& Q ue* on
..., `̀ correvano per la vita di ...''.

162 ss. Riprende il motivo della cor-
sa, questa volta con la similitudine? di
una competizione di cavalli in occasio-
ne di giochi funebri. ± v< Q d\ o% t\ a$ eulo-
fo* roi ... trvxv& si, `̀ come quando dei
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r< i* mfa ma* la trvxv& si " to+ de+ me* ga kei& tai a> eulon

h/ tri* poQ h$ e+ gynh+ a$ ndro+ Q katateunhv& toQ "
165 v= Q tv+ tri+ Q Pria* moio po* lin pe* ri dinhuh* thn

karpali* moisi po* dessi " ueoi+ d\ e$ Q pa* nteQ o< rv& nto "
toi& si de+ my* uvn h# rxe path+ r a$ ndrv& n te uev& n te "
v/ po* poi h# fi* lon a> ndra divko* menon peri+ tei& xoQ

o$ fualmoi& sin o< rv& mai " e$ mo+ n d\ o$ lofy* retai h# tor

170 % EktoroQ, o% Q moi polla+ bov& n e$ pi+ mhri* \ e> khen

> IdhQ e$ n koryf|& si polypty* xoy, a> llote d\ ay# te

e$ n po* lei a$ krota* t| " ny& n ay# te* e< di& oQ $Axilley+ Q

a> sty pe* ri Pria* moio posi+ n taxe* essi div* kei.

a$ ll\ a> gete fra* zesue ueoi+ kai+ mhtia* asue

175 h$ e* min e$ k uana* toio sav* somen, h# e* min h> dh

Phleîd| $Axilh& i] dama* ssomen e$ sulo+ n e$ o* nta.

cavalli di forte unghia, campioni nelle
gare, corrono assai agilmente intorno
alla meta''. a$ eulofo* roi, che riportano,
fe* roysi, premi, a> eula. peri+ te* rmata, si
riferisce alle colonnine, che delimitava-
no da una parte e dall'altra lo steccato
che divideva le due corsie dello stadio: i
cavalli dovevano girare il piuÁ vicino ad
esse senza urtarle, in modo da guada-
gnare tempo. mv* nyxeQ, `̀ dall'unghia,
o> nyj, unita''. mv* nyxeQ i% ppoi
eÁ formulare. trvxv& si, `̀ corrono'', con-
nesso con tre* xv, `̀ correre'', troxo* Q,
`̀ ruota''. ± kei& tai, `̀ giace'', in quanto
in origine il premio giaceva material-
mente a terra sulla linea di arrivo, e chi
arrivava primo se lo prendeva. ± a$ n-
dro+ Q katateunhv& toQ, connesso con me* -
ga ... a> eulon, `̀ un grande premio ... per
un guerriero morto''. katateunhv& toQ,
part. pf. att. da kata-unh* skv.

165 s. v= Q tv+ ... po* dessi, `̀ cosõÁ quei
due (tv* ) corsero tre volte intorno alla
cittaÁ di Priamo con gli agili piedi''. Tre
eÁ un numero magico, e il compimento
dei tre giri segna in qualche modo il
termine dei preliminari del sacrificio
la cui vittima eÁ Ettore. ± e$ Q ... o< rv& nto,
`̀ osservavano'': e$ Q eÁ qui avverbio.

166 ss. Gli deÁi osservano la situazio-
ne e si consigliano. Zeus chiede agli
altri se deve salvare Ettore dalla mor-
te, ma Atena gli ricorda che il suo de-
stino eÁ stato stabilito da tempo. Zeus
allora le consente di intervenire, ed
Atena scende dall'Olimpo verso
Troia. Una simile discussione si tiene
in Il. 16, 431-61 riguardo il destino di
Sarpedone: anche in quel caso Zeus
avrebbe voluto salvarlo, ma Hera lo
contraddice e lo vincola alle decisioni

del destino, con gli stessi termini che
qui usa Atena. Nel complesso la scena
eÁ intessuta quasi interamente di mate-
riale formulare, in modo da assumere
un tono fortemente formalizzato, di
alta cortesia, che contrasta con la vi-
vacitaÁ della narrazione. Il consiglio
degli deÁi rientra tra le ``scene tipiche'',
proprie dello stile formulare, come il
consiglio dei capi. Nello stesso tempo
abbiamo ogni volta uno schema di as-
semblea, secondo la funzione enciclo-
pedica dei poemi, che determinano
costantemente il codice di comporta-
mento.

167 Qui, come all'inizio delle due
assemblee degli deÁi che decidono ri-
spettivamente del ritorno di Odisseo
ad Itaca e della sepoltura di Ettore
(Od. 1, 28, Il. 24, 103) costantemente
prende la parola Zeus: secondo l'eco-
nomia dello stile formulare, sempre
con questo verso. ± toi& sin de+ my* uvn
h# rxe, ``per quelli diede inizio ai di-
scorsi'': a> rxv si costruisce con il geni-
tivo.

168 ss. v/ po* poi, esclamazione di stu-
pore e rammarico, `̀ ahimeÁ!''. ± fi* lon
a> ndra divko* menon ... o< rv& mai, `̀ vedo ...
un uomo a me caro inseguito ...'': div-
ko* menon eÁ part. predicativo in dipen-
denza da o< rv& mai; il medio, oltre alla
determinazione o$ fualmoi& sin, `̀ con i
miei occhi'', implica la partecipazione
del parlante all'evento che vede. ± e$ mo+ n
d\ o$ lofy* retai h# tor/ % EktoroQ, `̀ e il mio
cuore geme per Ettore''. ± o% Q moi ...
e> khen, `̀ che bruciava in mio onore
(moi, dat. di vantaggio) molte cosce di
buoi''. L'esattezza dei sacrifici eÁ titolo
di credito per i mortali verso gli deÁi:

cosõÁ Crise ricorda ad Apollo i pingui
sacrifici che gli ha offerto (Il. 1, 39
ss.), mentre in Il. 24, 33-38 Apollo ri-
corda a Zeus le ricche offerte che tutti
gli deÁi hanno ricevuto da Ettore, fincheÂ
era in vita. e> khen eÁ aor. dal tema ka_-,
pres. kai* v, `̀ bruciare''. ± > IdhQ e$ n ko-
ryf|& si polypty* xoy, `̀ sulle cime dell'I-
da dai molti valloni'': poly* ptyxoQ eÁ
connesso con pty* ssv, `̀ piegare'', i val-
loni sono le pieghe dei fianchi della
montagna. Sul Gargaro, una delle ci-
me dell'Ida, c'era un altare di Zeus,
mentre di sacrifici offerti sulla cittadella
(e$ n po* lei a$ krota* t|, v. 172, con abbre-
viamento del dittongo ei in iato) si parla
in Il. 6, 257.

172 s. e< =ay$ to* n, cf. Il dialetto omerico,
di& oQ $Axilley* Q, cf. v. 102. ± a> -

sty pe* ri = peri+ a> sty. ± posi+ n taxe* es-
si div* kei, cf. v. 8 posi+ n taxe* essi
div* keiQ.

174 ss. a> ll\ a> gete, `̀ orsuÁ!'': a$ lla* in-
troduce una esortazione. ± mhtia* asue,
forma distratta = mhtia* esue, imp. pres.
da mhtia* omai, `̀ riflettere'', denominati-
vo da mh& tiQ, termine che indica l'intel-
ligenza pratica e astuta con cui ad es. il
cacciatore si orienta alla ricerca della
selvaggina e la selvaggina cerca di sfug-
gire. ± h$ e* min ... sav* somen ... h# e* min ... /
... dama* ssomen, interrogativa indiretta
con i congiuntivi dubitativi sav* somen,
dama* ssomen, `̀ se intendiamo salvarlo
... oppure se lo lasceremo abbattere
(al Pelide Achille)'': min, cf. Il dialetto
omerico, 1.3.5. ± e$ sulo+ n e$ o* nta, part.
congiunto con min, con valore con-
cessivo, `̀ per quanto sia valoroso'':
per la forma ionica e$ o* nta, cf. Il dialetto
omerico, 1.1.1.
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To+ n d\ ay# te prose* eipe uea+ glaykv& piQ $Auh* nh "
v# pa* ter a$ rgike* rayne kelainefe+ Q oi} on e> eipeQ "
a> ndra unhto+ n e$ o* nta pa* lai peprvme* non ai> s|

180 a/ c e$ ue* leiQ uana* toio dyshxe* oQ e$ janaly& sai;

e> rd\ " a$ ta+ r oy> toi pa* nteQ e$ paine* omen ueoi+ a> lloi.

Th+ n d\ a$ pameibo* menoQ prose* fh nefelhgere* ta Zey* Q "
ua* rsei Tritoge* neia fi* lon te* koQ " oy> ny* ti uym{&

pro* froni myue* omai, e$ ue* lv de* toi h> pioQ ei# nai "
185 e> rjon o% p| dh* toi no* oQ e> pleto, mhd\ e> t\ e$ rv* ei.

= VQ ei$ pv+ n o> tryne pa* roQ memayi& an $Auh* nhn "
bh& de+ kat\ Oy$ ly* mpoio karh* nvn a$ îjasa.

% Ektora d\ a$ sperxe+ Q klone* vn e> fep\ v$ ky+ Q $Axilley* Q.

v< Q d\ o% te nebro+ n o> resfi ky* vn e$ la* foio di* htai

190 o> rsaQ e$ j ey$ nh& Q dia* t\ a> gkea kai+ dia+ bh* ssaQ "

177 Verso interamente formulare.

178 v# pa* ter a$ rgike* rayne, `̀ o padre
dalle bianche folgori'', a$ rgike* raynoQ
da a$ rgo* Q, `̀ bianco'' e kerayno* Q, `̀ fulmi-
ne''. ± kelainefe* Q, `̀ dalle nere nubi''
(kelaino* Q, `̀ nero'', ne* foQ, `̀ nuvola''). ±
oi} on e> eipeQ, `̀ che mai hai detto'': for-
mulare in explicit? per esprimere stu-
pore per una affermazione inattesa;
per e> eipeQ, cf. Il dialetto omerico, 1.4.2.

179 ss. = Il. 16, 441-43 (obiezione di
Hera a proposito di Sarpedone). ± a> n-
dra ... e$ janaly& sai, `̀ tu vuoi sottrarre
alla morte di triste nome un uomo mor-
tale, da tempo destinato dalla sorte?'':
l'argomentazione eÁ evidentemente re-
torica. ± peprvme* non, part. pf. pass. dal
pf. con valore di presente pe* prvtai, `̀ eÁ
stabilito''; il dat. ai> s| eÁ di causa effi-
ciente. dyshxe* oQ, gen. di dyshxh* Q, for-
mato da (dys-, prefisso di senso nega-
tivo, ed h$ xh* , `̀ grido'', `̀ eco'' (= h$ xv* ),
`̀ dal triste nome''. ± e> rd(e), imp. pres.,
`̀ fai pure''. ± a$ ta+ r oy> toi pa* nteQ e$ pai-
ne* omen, `̀ ma certo non tutti approvere-
mo'': e$ paine* omen eÁ un presente che si
riporta al futuro.

182 Verso formulare; nefelhgere* ta eÁ
un antico vocativo usato al posto del
nom., come i< ppo* ta Ne* stvr, derivato
da nefe* lh, `̀ nuvola'' e dalla radice di
a$ gei* rv, `̀ radunare'': eÁ quindi l'`̀ aduna-
tore dei nembi''.

183 ss. ua* rsei, Tritoge* neia, fi* lon
te* koQ, `̀ fatti animo, Tritogenia, figlia
diletta''; ua* rsei eÁ imp. pres. da uarse* v
= uarre* v, `̀ farsi coraggio'', `̀ esser fidu-

cioso'', ed eÁ espressione anche collo-
quiale di incoraggiamento. Tritoge* -
neia eÁ appellativo di Atena, derivato
secondo gli antichi dal lago Tritonide
in Egitto, dove la dea sarebbe nata. ±
oy> ny* ti ... ei# nai, `̀ non parlo con l'ani-
mo intenzionato, ma desidero essere
gentile con te'': pro* frvn significa pro-
priamente `̀ con le fre* neQ in avanti'',
quindi `̀ proteso a qualcosa'' e l'aggetti-
vo eÁ detto dell'animo passionale, uymo* Q
(cf. Il. 1, 3 e 123). myue* omai, `̀ parlare'',
denominativo da my& uoQ, `̀ parola''. ±
h> pioQ, `̀ mite'', `̀ gentile''. ± e> rjon,
`̀ fai'', imp. aor. sigm. att. da e> rdv, cor-
risponde a e> rd(e) del v. 181. ± o% p| dh*
toi no* oQ e> pleto, `̀ come ti eÁ venuto il
pensiero'': in opposizione a uymo* Q, no* oQ
(att. noy& Q) esprime la parte razionale
dell'anima. ± e> pleto, aor. da pe* lomai,
`̀ essere''. ± mhd\ e> t\ e$ rv* ei, `̀ non indu-
giare'', imp. da e$ rve* v, denominativo
da e$ rvh* , `̀ indugio''. Nell'ottavo libro
dell'Iliade Zeus impone a tutti gli deÁi
di astenersi dalla battaglia e non aiuta-
re nessuna delle due parti; Atena, ram-
maricata, gli chiede almeno il permes-
so di dare consigli ai Greci, e Zeus
acconsente. Questa scena eÁ espressa
in Il. 8, 38-40, con versi quasi identici
ai nostri 182-84.

186 s. = Il. 4, 73-74 (all'inizio del li-
bro quarto, Zeus invia Atena tra i
Troiani per spingere qualcuno a rom-
pere la tregua) e altrove. ± o> tryne pa* -
roQ memayi& an $Auh* nhn, `̀ incitoÁ Atena
giaÁ prima bramosa''. ± bh& ... a$ îjasa,
`̀ e scese (bh& kata* , `̀ andoÁ giuÁ '') dalle
cime dell'Olimpo con un balzo'' (a$ îja-
sa, `̀ balzando'', part. aor. di a$ îssv).

188 ss. Si ritorna all'inseguimento.
Achille impedisce ad Ettore di avvici-
narsi alle mura; Apollo infonde vigore
ad Ettore, ma quando questi raggiun-
ge per la quarta volta le sorgenti dello
Scamandro, Zeus pone sulla bilancia
le sorti dei due guerrieri. Quella di
Ettore scende in basso, e Apollo lo
abbandona.

188 % Ektora ... $Axilley* Q, `̀ il rapido
Achille inseguiva Ettore, incalzandolo
senza tregua''. I nomi dei due antago-
nisti racchiudono a cornice il verso che
inizia la fase conclusiva dello scontro.
a$ sperxe* Q, avverbio da a$ - intensivo e la
radice di spe* rxomai, `̀ infuriare''. klo-
ne* vn, `̀ mettendo in fuga''. e> fep(e),
impf. senza aumento da e$ f-e* p-v, `̀ in-
seguire''. v$ ky+ Q $Axilley* Q, formulare.

189 ss. Segue la similitudine? di un
cerbiatto inseguito sui monti da un ca-
ne: nella struttura narrativa questa si-
militudine? ha una funzione ritardan-
te, in modo da mantenere piuÁ a lungo
sospesa l'attenzione dei destinatari, ma
eÁ evidente altresõÁ la funzione allusiva
alla situazione narrata: il cane eÁ imma-
gine di Achille, e tutti sanno che il cer-
biatto eÁ destinato a soccombere. ± v< Q d\
o% te ... di* htai, `̀ come quando un cane
insegue sui monti un cucciolo di cer-
vo'': o% te ... di* htai eÁ una temporale con
il cong. senza a> n, con valore di even-
tualitaÁ; di* htai cong. pres. med. da di* v,
`̀ mettere in fuga''. ± o> rsaQ e$ j ey$ nh& Q,
`̀ dopo averlo stanato dal suo covo'':
o> rsaQ eÁ aor. sigm. transitivo da o> rnymi.
ey$ nh* , `̀ letto'', `̀ giaciglio'', eÁ il covo di un
animale selvatico. ± dia* t\a> gkea (=
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to+ n d\ ei> pe* r te la* u|si katapth* jaQ y< po+ ua* mn{,

a$ lla* t\ a$ nixney* vn ue* ei e> mpedon o> fra* ken ey% r| "
v= Q % Ektvr oy$ lh& ue podv* kea Phleîvna.

o< ssa* ki d\ o< rmh* seie pyla* vn Dardania* vn

195 a$ nti* on a$ îjasuai e$ y] dmh* toyQ y< po+ py* rgoyQ,

ei> pv* Q oi< kauy* peruen a$ la* lkoien bele* essi,

tossa* ki min propa* roiuen a$ postre* caske parafua+ Q

pro+ Q pedi* on " ay$ to+ Q de+ poti+ pto* lioQ pe* tet\ ai$ ei* .

v< Q d\ e$ n o$ nei* r{ oy$ dy* natai fey* gonta div* kein "
200 oy> t\ a> r\ o< to+ n dy* natai y< pofey* gein oy> u\ o< div* kein "

v= Q o< to+ n oy$ dy* nato ma* rcai posi* n, oy$ d\ o= Q a$ ly* jai.

pv& Q de* ken % Ektvr kh& raQ y< peje* fygen uana* toio,

ei$ mh* oi< py* mato* n te kai+ y% staton h> ntet\ $Apo* llvn

a> gkh) kai+ dia+ bh* ssaQ, `̀ per gole e per
valli''. ± to+ n d\ ei> pe* r te la* u|si ka-
tapth* jaQ y< po+ ua* mn{, `̀ se (soggetto: il
cerbiatto) sfugge a quello (to* n, al cane)
appiattandosi sotto un cespuglio''. ±
a$ lla* t\ ... e> mpedon, il soggetto cambia
e ora eÁ il cane, che `̀ ecco che (a$ lla* )
fiutandone le tracce corre ostinata-
mente'': a$ n-ixney* v da i> xnoQ, `̀ traccia''.
e> mpedoQ, `̀ saldo'', da e$ n + pe* don, `̀ suo-
lo'' (come se fosse `̀ piantato al suolo''),
qui usato predicativamente per il com-
portamento del cane, `̀ ostinato''. ±
o> fra ken ey% r|, temporale con sfuma-
tura di eventualitaÁ, `̀ fincheÂ lo raggiun-
ge'' (altrove o> fra ha valore finale). Si
ha infine , compendia-
to come di norma in un verso, rispetto
alla maggior ampiezza .
± oy$ lh& ue, `̀ non sfuggõÁ'': lh& ue eÁ aor.
tematico. ± podv* kea, acc. sciolto da
un nom. podv* khQ: podv* kea Phleîvna
eÁ la variante in acc. della formula che al
nom. suona po* daQ v$ ky+ Q $Axilley* Q.

194 ss. o< ssa* ki ... py* rgoyQ, `̀ ogni vol-
ta che tentava (o< rmh* seie) di lanciarsi
(a$ îjasuai, inf. aor. sigm. di a$ îssv) di
fronte alle porte Dardanie, sotto i ba-
luardi ben costruiti''. e$ y] dmh* toyQ, com-
posto di ey# e della radice di de* mv, `̀ co-
struire'', cf. do* moQ, `̀ ben costruiti''. ± ei>
pvQ ... bele* essin, `̀ (per vedere se) dal-
l'alto potevano proteggerlo con le frec-
ce'': ei$ ha qui il senso del si latino in
dipendenza da tempto o espressioni affi-
ni. oi< , dat. del pronome personale (cf. Il

kauy* peruen, da
kat(a)-, che indica movimento dall'alto
al basso, y< per-, `̀ sopra'' e il suffisso -uen,
che forma avverbi di moto da luogo,
quindi `̀ dall'alto'', con l'implicazione

delle frecce che sarebbero state lanciate
verso il basso. a$ la* lkoien, `̀ soccorresse-
ro'': aor. tematico raddoppiato da
a$ le* jv, `̀ soccorrere'', con il dat. oi< . be-
le* essin = att. be* lessin; per questa for-
ma di dativo, cf. Il dialetto omerico, 1.3.3.

197 s. tossa* ki ... ai$ ei* , come si eÁ visto
per i vv. 191-92, anche qui la seconda
coordinata introduce per soggetto l'al-
tro termine: soggetto di 194 ss. era Etto-
re, qui eÁ Achille: `̀ tante volte lo faceva
deviare, min ... a$ postre* caske, verso la
pianura, precedendolo, parafua* Q, ed
egli volava sempre verso la cittaÁ''. a$ po-
stre* caske, aor. sigmatico con suffisso -
sko- iterativo, da a$ po-stre* fv, `̀ disto-
gliere da'', regge pro+ Q pedi* on, `̀ (rivol-
gendolo) verso la pianura''. Per min, cf.
Il dialetto omerico, 1.3.5. parafua* Q, `̀ pre-
cedendolo'', part. aor. atematico da pa-
ra-fua* nv. poti* pto* lioQ, `̀ verso la cittaÁ'',
in modo da tagliare la strada ad Ettore;
la forma pto* lioQ, che conserva il tema
in -i eÁ ionica, cf. Il dialetto omerico, 1.3.3.
poti* eÁ forma epica per pro* Q; per la for-
ma pto* liQ, cf. v. 132. pe* tet(o), `̀ volava'',
impf. da pe* tomai.

199 s. L'inseguimento assume i ca-
ratteri di un incubo, con una nuova
similitudine?, unica nei poemi, di un
inseguimento in sogno. v< Q d\ e$ n o$ nei* r{
... div* kein, ``come in un sogno (uno)
non riesce a inseguire chi fugge''.
oy> t\ a> r\ ... div* kein, ``neÂ d'altronde
quello riesce a sfuggire, y< pofey* gein,
neÂ quello a inseguire'': i due anaforici
senza le particelle sono contrapposti
dai verbi antitetici.

201 v= Q ... a$ ly* jai, `̀ cosõÁ l'uno (o< ) non

poteva (dy* nato) afferrare quello (to* n),
neÂ quello (o% Q, dimostrativo) sfuggire'':
dy* nato eÁ impf. senza aum. da dy* namai.
o% Q eÁ dimostrativo, cf. Il dialetto omerico,
1.3.5. ma* rcai, inf. aor. da ma* rptv, `̀ af-
ferrare''.

202 ss. pv& Q ... uana* toio, `̀ come Etto-
re avrebbe potuto sfuggire il destino di
morte, ...?''. Questa interrogativa reto-
rica, che vuol dire che Ettore non avreb-
be certo potuto sfuggire, se Apollo non
gli avesse infuso per un'ultima volta vi-
gore, eÁ stata criticata come superflua. Si
tratta ancora una volta di una ridon-
danza della composizione orale, che in
questo caso ha anche la funzione di ri-
tardare l'epilogo. Ma ovviamente i cri-
tici del secolo scorso che rilevavano la
superfluitaÁ del passo partivano da una
concezione del testo del tutto estranea a
quella che conosciamo da tempo dopo
gli studi di Parry. ± ken ... y< peje* fygen,
irreale del passato, con ken e l'ind. aor.;
per ken cf. y< pe-
je* fygen eÁ aor. tematico da y< p-ek-fey* gv.
kh* r eÁ il destino di morte, connesso con
la radice di kei* rv, `̀ recidere''; spesso eÁ
personificato nelle Kh& reQ, demoni della
morte che si aggirano per il campo di
battaglia afferrando i moribondi e i
morti e trascinandoli via. ± ei$ mh+ ... e$ g-
gy* uen, `̀ se per l'ultima e suprema volta
(py* mato* n te kai+ y% staton, espressione
fortemente enfatica) non gli fosse venuto
incontro da vicino (e$ ggy* uen) Apollo'':
h> ntet(o) eÁ impf. med. da a> ntomai, `̀ in-
contrare'', `̀ andar incontro'', dalla radi-
ce di a$ nti* , a> nthn. La protezione di un
dio si esprime fisicamente con il porsi
accanto o vicino all'uomo che lo invoca:
nella preghiera spesso si chiede al dio di
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e$ ggy* uen, o% Q oi< e$ pv& rse me* noQ laichra* te goy& na;

205 laoi& sin d\ a$ ne* neye karh* ati di& oQ $Axilley* Q,

oy$ d\ e> a i< e* menai e$ pi+ % Ektori pikra+ be* lemna,

mh* tiQ ky& doQ a> roito balv* n, o< de+ dey* teroQ e> luoi.

avvicinarsi, per prestare il soccorso ri-
chiesto. ± o% Q oi< ... goy& na, `̀ che gli suscitoÁ
vigore (me* noQ, cf. Il. 1, 103) e ginocchia
agili'': o% Q qui eÁ relativo, e$ p-v& rse eÁ aor.
da e$ p-o* rnymi. goy& na eÁ acc. pl. da go* ny,
cf. Il dialetto omerico, 1.3.3.

205 ss. laoi& sin ... $Axilley* Q, `̀ il chia-
ro Achille faceva cenno col capo ai suoi'':

a$ ne* neye, impf. da a$ na-ney* v, `̀ far cenno'',
cf. lt. nutus, ad-nuo. laoi& sin, `̀ ai soldati'',
cioeÁ ai soldati greci che stavano presso al
muro. ± karh* ati, da ka* rh, `̀ capo'', cf. Il
dialetto omerico, 1.3.3. ± oy$ d\ e> a ... be* lemna,
`̀ e non consentiva di scagliare amare
saette contro Ettore'': e> a eÁ imperfetto
da e$ a* v, mentre i< e* menai eÁ inf. pres., di
desinenza eolica, da i% hmi. be* lemnon eÁ for-

mazione poetica, con il suffisso -mno- dei
nomina instrumenti?, da be* loQ, `̀ frec-
cia'', `̀ arma da getto'', dal tema bol-/
bel-/ bal-, verbo ba* llv. ± mh* tiQ ...
e> luoi, `̀ percheÂ uno non riportasse l'ono-
re colpendolo, ed egli venisse dopo''. ±
a> roito, ott. aor. tematico da a> rnymai,
`̀ procurare'', `̀ procurarsi''. balv* n, `̀ col-
pendolo'', si intenda con un be* loQ.
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