
7 Da Troia alla terra dei Ciclopi (Odissea 9, 1-192)

Odisseo, giunto a Scheria nel paese dei Feaci, ha ottenuto ospitalitaÁ dal re Alcinoo. Nell'ottavo libro si racconta
dettagliatamente il banchetto che il re offre allo straniero: secondo le norme dell'ospitalitaÁ, esso eÁ splendido di
vivande e di forme di intrattenimento: il cantore Demodoco canta due episodi della leggenda eroica (la contesa
tra Odisseo ed Achille, l'espediente del cavallo con cui gli eroi greci sono penetrati a Troia) e la storia degli amori
di Ares ed Afrodite. A conclusione dell'intrattenimento Alcinoo chiede allo sconosciuto ospite il suo nome, la sua
patria e in seguito a quali vicende eÁ giunto nel paese dei Feaci.

Odisseo finalmente dichiara il suo nome e quello di suo padre, ricorda la sua patria e inizia a raccontare le sue
avventure dalla partenza da Troia all'arrivo a Scheria. Tutto questo racconto occupa gran parte dei libri IX-XII, i
cosõÁ detti `̀ apologhi presso Alcinoo'', in cui alcuni esponenti della critica analitica hanno voluto vedere il nucleo
piuÁ antico dell'Odissea.

In questa sezione del poema, ed in particolare nella prima parte del libro nono, con la partenza da Ilio e gli
incontri con i Ciconi, i Lotofagi ed il Ciclope, eÁ ben evidente l'innesto tra un racconto popolare di avventure, con
tutti i suoi caratteri favolosi e straordinari, basato sulla figura del marinaio senza paura, e la leggenda eroica
dell'etaÁ micenea. La tecnica narrativa con la quale l'innesto eÁ effettuato eÁ il passaggio dalla terza persona, con cui
l'aedo racconta le vicende degli eroi, alla prima con cui Odisseo racconta la proprie. In questo modo si ha
anzitutto una concentrazione della narrazione in uno spazio limitato di tempo, recuperando in flash-back gli
antecedenti. Come Achille ed Ettore ed egli stesso nell'Iliade, l'eroe dell'Odissea aspira all'onore, e si presenta ad
Alcinoo ricordando la sua nobile discendenza e dichiarando di essere conosciuto a tutti gli uomini e che la sua
fama (kle* oQ) giunge fino al cielo. Ma le imprese per cui Odisseo eÁ illustre in questo poema non sono soltanto
quelle del campo di battaglia: egli giunge a Scheria dopo aver vinto anche i mostri ed essere sopravvissuto alla
tempesta del mare suscitata dalla collera di Posidone. La sua curiositaÁ, che lo spinge a non rifiutare nessuna
esperienza, faraÁ di lui un prototipo dell'inquietudine umana irriducibile alla misura delle necessitaÁ quotidiane e
che tende ad andare sempre oltre, alla ricerca di una conoscenza che non eÁ in assoluto attingibile (cf. Odisseo
metafora dell'Europa).

To+ n d\ a$ pameibo* menoQ prose* fh poly* mhtiQ $Odyssey* Q "
$Alki* noe krei& on, pa* ntvn a$ ridei* kete lav& n,

h> toi me+ n to* de kalo+ n a$ koye* men e$ sti+ n a$ oidoy&

toioy& d\, oi} oQ o% d\ e$ sti* , ueoi& s\ e$ nali* gkioQ ay$ dh* n.

5 oy$ ga+ r e$ gv* ge* ti* fhmi te* loQ xarie* steron ei# nai

1 ss. Verso interamente formulare,
cf. 5.3; l'explicit? poly* mhtiQ $Odys-
sey* Q alterna con l'altra formula poly* -
tlaQ di& oQ $Odyssey* Q (o semplicemente
di& oQ $Odyssey* Q, cf. Il. 1, 7) a seconda
della misura del primo elemento del-
l'esametro. Per quanto riguarda l'idea
espressa nell'appellativo formulare,
poly* mhtiQ esprime il concetto della
mh& tiQ, l'intelligenza pratica che guida
Odisseo a superare le mille difficoltaÁ
del ritorno, astuzia non disgiunta da
una certa misura di istinto animale,
che non esclude l'inganno e che si sa
adattare prontamente alle situazioni
piuÁ ardue. Al contrario poly* tlaQ eÁ
formato con il radicale tla-, ``osare''
e poi ``sopportare'': poly* tlaQ di& oQ
\Odyssey* Q puoÁ significare ``l'illustre
Odisseo che molto osa'', come ``il pa-
ziente illustre Odisseo''. Non possiamo
escludere che nella storia della compo-
sizione della nostra Odissea queste due
valenze semantiche si siano succedute:
l'Odisseo degli Apologhi presso Alci-
noo, che racconta le sue ardite avven-
ture, rispecchia il primo tipo, mentre

quello che rientra nell'isola e paziente-
mente osserva la situazione, preparan-
do la strage dei proci e la riconquista
dei suoi beni, eÁ evidentemente piutto-
sto `̀ il paziente illustre Odisseo''. ± to* n,
`̀ a lui'', anaforico (cf. Il dialetto omerico,
1.3.5); si tratta di Alcinoo, che alla con-
clusione del canto precedente (8, 550
ss.) gli aveva rivolto tre domande: quale
fosse il suo nome, quale la sua patria e
in seguito a quali vicende fosse giunto
nel paese dei Feaci.

2 Siamo di fronte ad una formula-ver-
so, impiegata per il vocativo; krei& on eÁ
voc. di krei* vn, `̀ potente''; a$ ridei* kete,
`̀ molto illustre'', usato quasi esclusiva-
mente in questa formula, risulta dal
prefisso a$ ri-, che denota eccellenza
(cf. a$ reth* , a> ristoQ) + la radice deik-
di dei* k-nymi, `̀ mostrare''. Odisseo ini-
zia a rispondere alle domande di Alci-
noo. Le prime due risposte riguardano
la sua identitaÁ e la sua patria (vv. 19 ss.);
segue, a partire dal v. 39, la storia delle
molte vicende che ha vissuto dopo la
partenza da Troia.

3 s. La rappresentazione della situazio-
ne presente serve a prolungare l'attesa
per la prima risposta, e nello stesso tem-
po a metterla in rilievo. ± h> toi, asseve-
rativo, `̀ certo''. ± a$ koye* men, inf. presente
di desinenza eolica (cf. Il dialetto omerico,
1.1.1), ha funzione appositiva di to* de:
`̀ questo eÁ bello, ascoltare''; a$ koy* v regge
il gen. a$ oidoy& ; il riferimento eÁ a Demo-
doco, che ha appena dato prova delle
sue capacitaÁ (8, 499-520). ± ueoi& Q e$ na-
li* gkioQ ay$ dh* n, `̀ pari agli deÁi quanto alla
voce'': l'aedo fa parte dell'aristocrazia
eroica e per un eroe eÁ appellativo fre-
quente dai* moni i> soQ, `̀ pari ad un dio''.

5 s. Il banchetto eÁ uno dei momenti
fondamentali di incontro dell'aristocra-
zia greca, destinato ad una grande for-
tuna anche nei secoli successivi ad
Omero: soprattutto nell'etaÁ arcaica, do-
ve era il luogo specifico di esecuzione
della lirica, ma anche nei momenti di
massima fioritura della polis. ± oy$ ...
fhmi, `̀ dico che non'', lt. nego. ± te* loQ,
propriamente `̀ compimento'', indica il
momento in cui una azione raggiunge il
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h/ o% t\ e$ y] frosy* nh me+ n e> x| kata+ dh& mon a% panta,

daitymo* neQ d\ a$ na+ dv* mat\ a$ koya* zvntai a$ oidoy&

h% menoi e$ jei* hQ, para+ de+ plh* uvsi tra* pezai

si* toy kai+ kreiv& n, me* uy d\ e$ k krhth& roQ a$ fy* ssvn

10 oi$ noxo* oQ fore* |si kai+ e$ gxei* | depa* essi "
toy& to* ti* moi ka* lliston e$ ni+ fresi+ n ei> detai ei# nai.

soi+ d\ e$ ma+ kh* dea uymo+ Q e$ petra* peto stono* enta

ei> resu\, o> fr\ e> ti ma& llon o$ dyro* menoQ stenaxi* zv.

ti* prv& to* n toi e> peita, ti* d\ y< sta* tion katale* jv

15 kh* de\ e$ pei* moi polla+ do* san ueoi+ Oy$ rani* vneQ.

ny& n d\ o> noma prv& ton myuh* somai, o> fra kai+ y< mei& Q

ei> det\, e$ gv+ d\ a/ n e> peita fygv+ n y% po nhlee+ Q h# mar

y< mi& n jei& noQ e> v kai+ a$ po* proui dv* mata nai* vn.

Ei> m\ $Odysey+ Q Laertia* dhQ, o= Q pa& si do* loisin

suo fine o un essere vivente la sua piena
maturitaÁ. Qui indica la `̀ gioia''. ± xarie* -
steron, `̀ piuÁ gradito'': xa* riQ eÁ la `̀ gra-
zia'' che si manifesta in una persona
attraente o in una situazione `̀ gradita''.
Come tale questo concetto eÁ realizzato
in tre persone divine, le Grazie,Xa* riteQ,
che piuÁ tardi ricevettero i nomi di
Aglaia, Eufrosine, TaÁlia. ± h/ o% t(e),
`̀ che quando'': con il cong. dell'eventua-
litaÁ senza a> n. ± e$ y] frosy* nh, `̀ la letizia'':
da ey$ - e fre* neQ; eÁ il momento del benes-
sere dell'animo (per le fre* neQ, cf. nota Il.
1, 55). ± e> x| kata* , il greco piuÁ tardo
avrebbe espresso il concetto con kate* x|,
`̀ domini'', mentre la lingua dell'epos fa
di kata* un avverbio, `̀ sotto''.

7 ss. daitymo* neQ, `̀ commensali'': da
dai* Q, dai* th, `̀ cibo'', `̀ banchetto''. _ a$ na+
dv* mat(a), `̀ nella sala''; dv& ma, da de* mv,
``costruire'', lt. domus, eÁ per eccellenza
la `̀ casa'', ma nell'epos anche la stanza
principale, dove si riuniscono a ban-
chetto gli uomini. In questo caso il plu-
rale eÁ analizzante, per indicare le varie
parti della sala dove sono riuniti i com-
mensali, e ricorrente in molte strutture
formulari. ± h% menoi, part. pres. dal-
l'atematico h} mai, sed-eo, `̀ star seduto''.
_ e$ jei* hQ, `̀ in ordine''; l'ordine della
disposizione del banchetto riproduce
l'armonia della comunitaÁ che in esso
si riconosce: per questo eÁ possibile
che esso costituisca una gioia di cui
nulla eÁ piuÁ gradito. ± para* , avverbiale.
± plh* uvsi, cong. pres. da plh* uv, ``es-
ser pieno'' + gen. della cosa, dalla ra-
dice di pi* mplhmi, ``riempire''; qui eÁ
coordinato ad e> x|. ± me* uy, `̀ bevanda
inebriante'': cf. meuy* skv, ``inebriare'',
meuy* v, `̀ esser ebbro''; qui si riferisce
alla mescolanza di vino e di acqua

che si faceva nel cratere, da cui il cop-
piere, oi$ noxo* oQ, attingeva per versare
nelle tazze, de* pa. ± krhth* r, con il vo-
calismo ionico, da kera* nnymi, ``mesco-
lare'', era un grande vaso dove si me-
scolava vino ed acqua. ± oi$ noxo* oQ, da
oi# noQ, vinum e la radice apofonica di
xe* v. ± fore* |si, e$ gxei* |, congiuntivi
coordinati a e> x|, plh* uvsi. ± depa* essi,
da un tema depas- con la desinenza
eolica del dat. pl., cf. Il dialetto omerico,
1.3.3 ± toy& to ... ei# nai, si ritorna al con-
cetto iniziale del discorso, espresso al v.
5: con questo procedimento, tipico del-
la poesia arcaica (`̀ composizione ad
anello?''), il poeta avverte che eÁ con-
cluso il preambolo e che chi parla sta
per introdurre l'argomento.

12 s. soi+ d\... ei> resu(ai), `̀ ma a te l'a-
nimo si eÁ volto a chiedere le mie sven-
ture lacrimose'': kh* dea, forma ionica
aperta; per il concetto, cf. Il dialetto ome-
rico, 1.1.1; 1.3.3 ± uymo* Q, cf. nota Il. 1,
123. ± e$ petra* peto, aor. tematico med.
dalla radice trop-/ trep-/ trp > trap-,
pres. tre* pv, `̀ volgere''. ± stono* enta,
dalla radice di ste* nv, `̀ piangere'': cf.
stenaxi* zv, forma intensiva, che qui eÁ
cong. finale retto da o> fra.

14 Interrogazione retorica, come di
persona che non sa da dove cominciare
e dove finire la narrazione. katale* jv eÁ
cong. aor. da katale* gv, `̀ raccontare
ordinatamente'': cf. il derivato kata* lo-
goQ, `̀ catalogo''; il cong. eÁ dubitativo,
proprio delle interrogazioni retoriche,
come in lt. quid dicam?

15 = 7, 242. ± e$ pei* , causale, `̀ poicheÂ''.
± do* san, aor. atematico dal tema di
di* dvmi, `̀ dare''.

16 ss. In 7, 238 ss. la regina Arete gli
aveva chiesto chi era, ma Odisseo non
aveva risposto, come se non avesse sen-
tito quella domanda. Finalmente ri-
sponde, ma prima di pronunciare il
suo nome deve ancora fare un pream-
bolo di tre versi. ± ei> det(e), `̀ sappiate'',
cong. a vocale breve dal pf. oi# da, finale
introdotta da o> fra; a ei> dete eÁ coordinata
un'altra finale, con sfumatura di even-
tualitaÁ, e$ gv+ d\ a/ n ... e> v, `̀ e io possa esse-
re''. ± fygv+ n y% po, `̀ sfuggendo'': fygv* n eÁ
part. aor. tematico dalla radice del pres.
fey* gv. ± nhlee* Q, `̀ spietato'': dal prefisso
negativo nh- e la radice di e$ lee* v, `̀ aver
pietaÁ'' (cf. e> leoQ, `̀ pietaÁ); nhlee+ Q h# mar, `̀ il
giorno spietato'' eÁ perifrasi? per indica-
re la `̀ morte''. ± jei& noQ, da *jen_oQ, for-
ma ionica, `̀ ospite'' (att. je* noQ). ± kai+
nai* vn, concessivo, `̀ pur abitando''.

19 s. Odisseo si presenta solenne-
mente, con nome e patronimico, $Ody-
sey* Q Laertia* dhQ: per l'importanza del
patronimico in una societaÁ aristocrati-
ca, cf. nota Il. 1, 1; il nome di Odisseo
si presenta, qui ed al v. 1, nelle due
forme $Odyssey* Q ed $Odysey* Q: cf. Il
dialetto omerico, 1.2.2. ± o= Q ... me* lv,
``che sono rinomato agli uomini per
ogni forma di astuzie'': me* lv implica
lo stare a cuore, nel senso di essere
ben conosciuto. do* loisin (dat. lungo,
cf. Il dialetto omerico, 1.3.2) sono le astu-
zie, ma anche certamente gli inganni,
che sono uno dei modi in cui si esplica
la mh& tiQ di Odisseo. Del resto in 19, 394
il poeta ricorda Autolico, ``illustre pa-
dre di sua madre, che si distingueva tra
gli uomini per il furto e per lo spergiu-
ro'', mhtro+ Q e< h& Q path* r\ e$ sulo* n, o= Q
a$ nurv* poyQ e$ ke* kasto / kleptosy* n| u\
o% rk{ te, e Tucidide 1, 5, 1-2 ricorda
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20 a$ nurv* poisi me* lv, kai* mey kle* oQ oy$ rano+ n i% kei.

naieta* v d\ $ Iua* khn ey$ dei* elon " e$ n d\ o> roQ ay$ t|& ,

Nh* riton ei$ nosi* fyllon, a$ riprepe* Q " a$ mfi+ de+ nh& soi

pollai+ naieta* oysi ma* la sxedo+ n a$ llh* l|si,

Doyli* xio* n te Sa* mh te kai+ y< lh* essa Za* kynuoQ.

25 ay$ th+ de+ xuamalh+ panyperta* th ei$ n a< li+ kei& tai

pro+ Q zo* fon, ai< de* t\ a> neyue pro+ Q h$ v& t\ h$ e* lio* n te,

trhxei& \, a$ ll\ a$ gauh+ koyrotro* foQ " oy> ti e$ gv* ge

h} Q gai* hQ dy* namai glykerv* teron a> llo i$ de* suai.

h# me* n m\ ay$ to* u\ e> ryke Kalycv* , di& a uea* vn,

30 [e$ n spe* esi glafyroi& si, lilaiome* nh po* sin ei# nai " ]

v= Q d\ ay> tvQ Ki* rkh katerh* tyen e$ n mega* roisin

Ai$ ai* h dolo* essa, lilaiome* nh po* sin ei# nai "
a$ ll\ e$ mo+ n oy> pote uymo+ n e$ ni+ sth* uessin e> peiuen.

v< Q oy$ de+ n gly* kion h} Q patri* doQ oy$ de+ tokh* vn

che nella Grecia arcaica non era disono-
revole la pirateria. In virtuÁ di quelle astu-
zie Odisseo puoÁ qui proclamare con or-
goglio kai* mey kle* oQ oy$ rano+ n i% kei, `̀ e la
mia fama giunge fino al cielo''. Il concet-
to di kle* oQ eÁ fondamentale in una societaÁ
aristocratica: tuttavia i motivi della cele-
britaÁ di Odisseo non coincidono del tutto
con quelli per cui si vantano gli eroi del-
l'Iliade. Anche in questo si avverte un
clima diverso tra i due poemi. ± mey,
contrazione ionica eo > ey, cf. Il dialetto
omerico, 1.2.1. _ i% kei, in attico il presente
di questo verbo eÁ i< kne* omai.

21 ss. Segue ora l'enunciazione e la
celebrazione della patria dell'eroe. L'i-
dentificazione delle isole che qui ven-
gono nominate eÁ stata oggetto di di-
scussioni, che sono riecheggiate giaÁ da
Strabone (10, 2, 8-19), e che sono con-
tinuate fino ai nostri giorni. La maggior
parte degli studiosi oggi si accorda sul-
l'ipotesi che Itaca abbia conservato il
suo nome, e cosõÁ Zacinto, mentre Sa* mh
sia l'odierna Cefalonia e Doyli* xion sia
Leukas. Tuttavia in generale la geogra-
fia dell'Odissea eÁ in gran parte trasfor-
mata dalla fantasia degli aedi: il grande
filologo e geografo Eratostene (III seco-
lo a.C.) ebbe a dire che si sarebbe po-
tuto determinare l'itinerario di Odisseo
soltanto quando si fosse trovato il sel-
laio che aveva cucito l'otre di Eolo.
_ ey$ dei* elon, `̀ ben evidente'': da ey$ - e
la radice di dh& loQ, dei* eloQ, `̀ evidente'';
l'aggettivo eÁ detto solo di Itaca. ± ei$ no-
si* fyllon, `̀ che scuote le fronde'',
`̀ frondoso'': da e$ n, o$ u- (radice di v$ u-
e* v, `̀ scuotere''), fy* llon, `̀ foglia''. L'al-
lungamento e$ n > ei$ n eÁ metrico, cf. La
metrica dell'epos, 2.2. ± a$ riprepe* Q, `̀ che

spicca (pre* pei) vivamente'' (cf. a$ ridei* -
kete al v. 2). ± naieta* oysi, forma aper-
ta, `̀ si trovano''. ± a$ llh* l|si, forma
ionica (= att. a$ llh* laiQ: cf. Il dialetto
omerico, 1.3.1). ± y< lh* essa, `̀ selvosa'':
da y% lh, `̀ foresta'' (in seguito anche `̀ le-
gname'', da ardere o da costruzione).

25 s. ay$ th* , `̀ essa'': dopo aver accen-
nato alle isole vicine, Odisseo viene a
parlare di Itaca. ± xuamalh* , `̀ bassa'':
da xuv* n, `̀ terra'', `̀ suolo''. ± panyper-
ta* th, superlativo formato con il prefis-
so pan-, `̀ del tutto'' e il normale suffisso
dei superlativi in -tatoQ/h: `̀ ultima''.
_ zo* fon, propriamente `̀ oscuritaÁ'' e
quindi per metonimia? detto dello spa-
zio oscuro del cielo, cioeÁ l'`̀ occidente'',
in opposizione al punto luminoso da cui
viene l'aurora. ± a> neyue, `̀ a parte''.

27 s. trhxei& (a), ion. per traxei& a,
`̀ aspra'' (Il dialetto omerico, 1.1.1, 1.2.1).
± koyrotro* foQ, `̀ nutrice di giovani'':
koy& roQ, `̀ giovane'' (< *ko_roQ), tre* fv,
`̀ nutrire''. ± h} Q, suae, `̀ della propria'': cf.
Il dialetto omerico, 1.3.5; il riflessivo eÁ rife-
rito al soggetto dell'idea verbale implici-
ta, come se fosse `̀ nessuno vede alcun-
cheÂ di piuÁ dolce della propria terra'', e
non a quello strettamente grammatica-
le. ± gai* hQ, ion. = att. gh& Q. ± a> llo i$ de* -
suai, con osservanza del digamma
(*_idesuai) che impedisce l'elisione della
vocale finale di a> llo, cf. Il dialetto omerico,
1.2.3. Il motivo dell'amore per la patria
eÁ uno dei temi conduttori dell'Odissea.

29 s. h# , asseverativo, `̀ certo''. ± Ka-
lycv* , nome parlante, `̀ la nasconditri-
ce'', che tratteneva Odisseo presso di
seÂ. ± di& a uea* vn, `̀ illustre tra le dee''.

_ uea* vn eÁ forma aperta ionica, Il dia-
letto omerico, 1.3.1. ± e$ n spe* ssi glafy-
roi& si, lilaiome* nh po* sin ei# nai = Od. 1,
15: glafyro* Q, `̀ cavo'', appellativo an-
che delle navi. lilai* omai, `̀ bramare ar-
dentemente'', eÁ usato solo nei poemi: si
dice quindi che eÁ una vox epica?.

31 ss. Circe, la signora dell'isola Eea, eÁ
di fatto nella storia di Odisseo un doppio
di Calipso: l'ammaliatrice che trattiene a
lungo l'eroe sulla via del ritorno a casa.
Qui non a caso, nel racconto di Odisseo,
la dea e la maga si trovano accostate nella
serie del racconto e nel formulare lilaio-
me* nh po* sin ei# nai. ± katerh* tyen, nono-
stante l'affinitaÁ strutturale tra e$ ry* kv ed
e$ rhty* v, sinonimi per `̀ trattenere'', non eÁ
certo che siano connessi. ± $Aiai* h, `̀ di
Eea'': aggettivo e nome dell'isola. ± do-
lo* essa, da do* loQ, lt. dolus, `̀ astuzia'', `̀ in-
ganno'': Circe in questo era affine ad
Odisseo, cf. v. 19. _ e$ ni+ sth* uessin, `̀ nel
petto'': con desinenza eolica, cf. Il dialetto
omerico, 1.3.3. _ e> peiuen, concordato con
il soggetto piuÁ prossimo, evidentemente
si deve riferire anche a Calipso.

34 ss. L'autopresentazione di Odisseo
si conclude con la ripresa del tema del
ritorno, fondamentale per il carattere
del personaggio e della sua vicenda.
_ h} Q, cf. v. 28. ± tokh* vn, gen. pl. da
tokey* Q, cf. Il dialetto omerico, 1.3.3. ± ei>
per kai* , `̀ se anche''. ± a$ po* proui, `̀ lon-
tano'', dall'avverbio a$ popro* , `̀ lontano'',
con la determinazione locativa -ui,
mentre -ue di a$ pa* neyue, v. 36, eÁ piutto-
sto una determinazione di moto a luogo,
ablativa, cf. anche a> neyue, v. 25. _ a$ l-
lodap|& , `̀ straniera'', da a> lloQ + una
determinazione -apoQ di origine incerta.
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35 gi* netai, ei> per kai* tiQ a$ po* proui pi* ona oi# kon

gai* | e$ n a$ llodap|& nai* ei a$ pa* neyue tokh* vn.

Ei$ d\ a> ge toi kai+ no* ston e$ mo+ n polykhde* \ e$ ni* spv,

o% n moi Zey+ Q e$ fe* hken a$ po+ Troi* huen i$ o* nti.

$ Ilio* uen me fe* rvn a> nemoQ Kiko* nessi pe* lassen,

40 $ Isma* r{ " e> nua d\ e$ gv+ po* lin e> prauon, v> lesa d\ ay$ toy* Q.

e$ k po* lioQ d\ a$ lo* xoyQ kai+ kth* mata polla+ labo* nteQ

dassa* meu$, v< Q mh* ti* Q moi a$ tembo* menoQ ki* oi i> shQ.

e> nu\ h> toi me+ n e$ gv+ dier{& podi+ feyge* men h< me* aQ

h$ nv* gea, toi+ de+ me* ga nh* pioi oy$ k e$ pi* uonto.

45 e> nua de+ pollo+ n me+ n me* uy pi* neto, polla+ de+ mh& la

e> sfazon para+ ui& na kai+ ei$ li* podaQ e% likaQ boy& Q.

to* fra d\ a> r\ oi$ xo* menoi Ki* koneQ Kiko* nessi gegv* neyn,

oi% sfin gei* toneQ h# san, a% ma ple* oneQ kai+ a$ rei* oyQ,

h> peiron nai* onteQ, e$ pista* menoi me+ n a$ f\ i% ppvn

37 s. ei$ d\ a> ge, formula esortativa, `̀ or-
suÁ'': Odisseo incita se stesso a raccontare
la sua dolorosa vicenda. ± kai* , dopo
averti detto il mio nome e la mia patria.
± no* ston, il termine eÁ tematico della
vicenda di Odisseo e altresõÁ di quelle
degli altri reduci da Troia: sappiamo
che Nostoi, i Ritorni, era intitolato uno
dei poemi del Ciclo (cf. vol. I, pp. 172-
173). ± polykhde* \ equivale a polykhde* a,
forma sciolta per polykhdh& , in relazione
a kh& doQ, `̀ lutto''. ± e$ ni* spv (< *e$ ni-sp-v),
cong. aor. tematico da e$ n-e* pv, `̀ dire'',
`̀ raccontare'': la forma e$ ni* spv si spie-
gheraÁ in base al preverbio e$ ni- (= e$ n-) e
alla radice _ep- al grado zero. ± e$ fe* hken,
`̀ impose'', aor. atematico raddoppiato
(< *e$ f-ye-yh-ke-n) dalla radice ye-, pres.
i% hmi. ± i$ o* nti, part. congiunto con moi, `̀ a
me, mentre partivo da Troia''.

39 s. La prima tappa del viaggio di
ritorno eÁ presso i Ciconi. Dall'Iliade (2,
846; 17, 73) sappiamo che erano alleati
dei Troiani e da Erodoto (7, 110) che
abitavano sull'Ebro. Si tratta di una po-
polazione della Tracia. Questa, come
alcune altre narrazioni di Odisseo, non
riflette il tempo del mito, ma piuttosto la
storia della colonizzazione, ancora in
atto al tempo della composizione del
poema, in cui erano normali gli eventi
descritti qui ai vv. 39-61, con razzie e
saccheggi di centri abitati. La descrizio-
ne della battaglia eÁ fatta in buona parte
con materiali iliadici; ma soprattutto
importa la connessione che l'aedo ha
voluto vedere tra il comportamento
dei compagni di Odisseo e le loro sven-
ture. L'accenno alla kakh+ Dio+ Q ai# sa del
v. 52 si accompagna con l'indicazione
precisa che con la loro stoltezza gli uo-
mini si fanno strumenti del destino.
Questa prospettiva ispira tutto il poema,

che nella sua macrostruttura mostra la
contrapposizione tra l'eroe pio e rispet-
toso della volontaÁ degli deÁi, che subisce
molte prove per l'irragionevolezza dei
suoi compagni, ma alla fine viene rein-
tegrato nella sua famiglia e nei suoi pos-
sessi, e i pretendenti di Penelope, violen-
ti e sconsiderati, che alla fine scontano la
pena del loro comportamento, esatta-
mente come gli empi compagni di Odis-
seo. Un altro filo lega l'avventura presso
i Ciconi e quella presso Polifemo, che
occupa la parte principale di questo li-
bro: da Ismaro Odisseo porta con seÂ il
vino dolcissimo che gli serviraÁ per ad-
dormentare il Ciclope e salvarsi dalla
caverna. ± pe* lassen, `̀ accostoÁ'', aor.
di pela* zv: in questo caso il doppio s eÁ
etimologico (*pelad-se, come il presen-
te si forma da *pelad-yo), cf. Il dialetto
omerico, 1.2.2. ± e> prauon, aor. tematico
da pe* ruv, -omai, `̀ distruggere'', `̀ sac-
cheggiare''. ± ay$ toy* Q, gli abitanti.

41 s. La razzia si svolge secondo un
copione precostituito: gli aggressori
massacrano gli abitanti e si impa-
droniscono delle donne e della roba.
± po* lioQ, lo ionico conserva la forma
della declinazione in -i- accanto a
quella con il tema ampliato in -ih-,
po* levQ, che daÁ luogo all'attico po* -
levQ, cf. Il dialetto omerico, 1.3.3. ± a$ lo* -
xoyQ, ``spose''. _ dassa* meu(a), aor.
sigm. da date* omai, ``spartire'' (tra seÂ,
di qui il medio): per il doppio s, vedi
ancora Il dialetto omerico, 1.2.2. _ v< Q mh+
tiQ ... ki* oi, ``percheÂ nessuno partisse'',
finale negativa. ± moi, dat. etico. ±
i> shQ, sottinteso moi* rhQ, gen. di priva-
zione retto da a$ tembo* menoQ (a$ te* mbv,
``defraudare''): tra i partecipanti alla
spedizione la divisione doveva essere
fatta equamente.

43 s. Inizia a delinearsi l'opposizione
tra il comportamento di Odisseo (e$ gv* )
e quello dei suoi compagni (toi+ de* ).
_ dier{& , `̀ agile''. ± feyge* men, inf. con
des. eolica. ± h< me* aQ, con sinizesi? di
ea. ± h$ nv* gea, ancora con sinizesi? di
ea, `̀ ordinai'': si tratta di un ppf. co-
struito sul pf. senza presente a> nvga,
`̀ ordino''. ± de* si allunga davanti a m
iniziale. ± me* ga (avverbiale) nh* pioi,
`̀ grandemente stolti''. ± e$ pi* uonto, `̀ die-
dero retta'': aor. tematico dalla radice
di pei* uv, `̀ persuadere''.

45 s. me* uy, cf. v. 9. ± pi* neto, eÁ passivo,
mentre con e> sfazon si ha cambio di
soggetto. ± para+ ui& na, formulare,
`̀ presso la riva''. ± ei$ li* podaQ e% likaQ
boy& Q, il primo aggettivo eÁ connesso
con ei> lv, che tra i suoi valori ha anche
quello di `̀ far ruotare'', e quindi si rife-
risce ai buoi che `̀ roteano gli zoccoli
nel camminare'', mentre il secondo va-
le `̀ dalle corna ricurve'' (cf. e% lij, `̀ spi-
rale'').

47 ss. Ki* koneQ Kiko* nessi, polipto-
to?: il secondo termine eÁ retto da gegv* -
neyn, `̀ annunciarono'' e determinato
dalla relativa oi% ... h# san. Da un pf. sen-
za pres. ge* gvna, `̀ annuncio'', si ha un
ppf. e$ gegv* nein, `̀ annunciavo''; su que-
sto si eÁ formato, con la des. dell'imper-
fetto tematico, e$ gegv* neon, e da questo,
con la contrazione ionica eo > ey, eÁ
venuta la forma gegv* neyn: cf. Il dialetto
omerico, 1.2.1. ± a$ rei* oyQ, forma di com-
parativo dalla radice a$ r- da cui anche
il superlativo a> ristoQ: nei poemi il ri-
ferimento eÁ costantemente all'eccel-
lenza militare. ± h> peiron, ``continen-
te'', qui indica la parte interna del pae-
se, in opposizione alla zona costiera.
_ a$ f\ i% ppvn, nei poemi non si cavalca
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50 a$ ndra* si ma* rnasuai kai+ o% ui xrh+ pezo+ n e$ o* nta.

h# luon e> peiu\, o% sa fy* lla kai+ a> nuea gi* netai v% r|,

h$ e* rioi " to* te dh* r< a kakh+ Dio+ Q ai# sa pare* sth

h< mi& n ai$ nomo* roisin, i% n\ a> lgea polla+ pa* uoimen.

sthsa* menoi d\ e$ ma* xonto ma* xhn para+ nhysi+ uo|& si,

55 ba* llon d\ a$ llh* loyQ xalkh* resin e$ gxei* |sin.

o> fra me+ n h$ v+ Q h# n kai+ a$ e* jeto i< ero+ n h# mar,

to* fra d\ a$ lejo* menoi me* nomen ple* ona* Q per e$ o* ntaQ "
h# moQ d\ h$ e* lioQ meteni* seto boylyto* nde,

kai+ to* te dh+ Ki* koneQ kli& nan dama* santeQ $Axaioy* Q.

60 e= j d\ a$ f\ e< ka* sthQ nho+ Q e$ y] knh* mideQ e< tai& roi

v> lonu\ " oi< d\ a> lloi fy* gomen ua* nato* n te mo* ron te.

> Enuen de+ prote* rv ple* omen a$ kaxh* menoi h# tor,

a> smenoi e$ k uana* toio, fi* loyQ o$ le* santeQ e< tai* royQ.

oy$ d\ a> ra moi prote* rv nh& eQ ki* on a$ mfie* lissai,

65 pri* n tina tv& n deilv& n e< ta* rvn tri+ Q e% kaston a$ y]& sai,

mai, quindi questa espressione vale
``dai carri'', in opposizione al combat-
timento a piedi. I Ciconi dell'interno
erano esperti (e$ pista* menoi) di combat-
tere dai carri (a$ f\ i% ppvn ma* rnasuai) e
``dove (o% ui, avverbio relativo con desi-
nenza di locativo) occorre (combatte-
re, sottinteso ancora ma* rnasuai) a pie-
di'' (pezo+ n e$ o* nta: l'acc. sg. si concorda
con il soggetto inespresso dell'inf.).
_ ma* rnasuai, inf. pres. dall'atematico
ma* rnamai. ± pezo* Q, ``pedone'', dalla ra-
dice pod-/ped- di poy* Q, lt. pes Per lo
ionismo e$ o* nta, part. di ei$ mi* , cf. Il dia-
letto omerico, 1.4.4.

51 ss. h# luon, i Ciconi del continente. ±
o% sa ... v% r|, `̀ (tanti), quante foglie e fiori
spuntano di primavera'': l'antecedente
del relativo non eÁ espresso. v% rh, `̀ spazio
di tempo'', lt. hora, eÁ qui la stagione op-
portuna, quindi la primavera. ± h$ e* rioi,
predicativo, `̀ di mattina'': l'agg. eÁ con-
nesso con il prefisso h$ ri- di h$ ri-ge* n-eia,
la `̀ mattutina'' aurora. ± r< a, `̀ davvero''.
± Dio+ Q ai# sa, `̀ il destino di Zeus'', cioeÁ
inviato da Zeus. ± pare* sth, adfuit, `̀ ci
fu presso'': aor. atematico da par-i* sthmi.
± ai$ nomo* roisin, `̀ sventurati'': dat. lungo
(cf. Il dialetto omerico, 1.3.2) da ai$ no* Q, `̀ do-
loroso'' e la radice mor di moi& ra (cf. Il. 1,
250). ± i% na ... pa* uoimen, `̀ percheÂ ... sof-
frissimo'': finale con l'ott. obliquo. a> lgea
ion. = a> lgh.

54 s. sthsa* menoi, part. aor. sigm.
medio dal tema del pres. i% sthmi,
`̀ dispostisi'', `̀ schierati''. ± e$ ma* xonto
ma* xhn, pugnam pugnabant, con figura
etymologica? ± para+ nhysi+ uo|& si (=
att. naysi+ uoai& Q), formulare. _ ba* llon,

soggetto: i combattenti. _ xalkh* resin
e$ gxei* |sin, una formula analoga si
trova nelle tavolette micenee: e$ gxei* h
eÁ forma ampliata di e> gxoQ, ``lancia''.
Nei poemi le armi sono costa-
ntemente di bronzo, secondo l'uso
miceneo.

56 s. L'intero verso 56 eÁ formulare.
_ o> fra + ind., `̀ fincheÂ''. ± h$ v* Q, da un
originario *a$ _vQ, eol. ay> vQ, cf. lt. aurora,
lo ionico ha h$ v* Q; la prima vocale si ab-
brevia in attico, che ha e> vQ. ± a$ e* jeto,
impf. dal pres. a$ e* jv, `̀ aumentare'', lt.
aug-eo: il giorno `̀ sale'' quando il sole sale
nel cielo. ± i< ero* n, il levarsi progressivo
del sole, con la diffusione della luce, eÁ
per un greco rivelazione del sacro.
_ h# mar, ionismo. ± a$ lejo* menoi me* nomen,
`̀ continuammo a respingere'': me* nomen eÁ
impf. storico senza aumento, che sottoli-
nea la durata, mentre a$ lejo* menoi eÁ part.
predicativo. ± ple* ona* Q per e$ o* ntaQ, part.
congiunto con valore concessivo, con-
cordato con l'oggetto inespresso di a$ le-
jo* menoi, `̀ quelli, sebbene fossero piuÁ nu-
merosi''.

58 ss. h# moQ d\..., `̀ quando poi ...''. _ me-
teni* seto, altro impf. da meta-ni* s (s)omai,
`̀ tornare dopo a'', `̀ volgersi''. ± boylyto* n-
de, `̀ verso sera'', avverbio dimotoa luogo,
da boylyto* Q, aggettivo derivato da boy& Q e
ly* v, `̀ sciogliere'', sottintendendo kairo* Q,
`̀ il momento'', cioeÁ `̀ l'ora in cui si sciolgo-
no i buoi'', si intenda dall'aratro. ±kli& nan
dama* santeQ, `̀ piegarono (kli& nan, aor.
asigm. senza aumento da kli* nv) dopo
averli sopraffatti''. ± nho* Q = att. nev* Q, cf.
Il dialetto omerico, 1.3.3. ± e$ y] knh* mideQ,
`̀ dai begli schinieri'' (knhmi* Q). ± e< tai& roi,

la forma originale di questa parola era
e% taroQ, `̀ compagno''; da essa si forma
e< tai* rh, `̀ compagna'' (< e< tar-ya, con il
suffisso -ya dei femminili) e su e< tai* rh eÁ
stata rifatta la seconda forma e< tai& roQ.
_ v> lonu\ = v> lonto, `̀ perirono'', aor.
tematico dalla radice o$ l- di o> llymi.
_ fy* gomen, aor. tematico da fey* gv.
_ ua* nato* n te mo* ron te, `̀ destino di mor-
te'' (endiadi?; per mo* ron, cf. Il. 1, 250).

62 s. prote* rv, avverbio, `̀ piuÁ oltre''.
± a$ kaxh* menoi, part. pf. med. con ac-
cento ritratto da a$ kaxi* zv, `̀ addolora-
re'' (att.) / `̀ affliggersi'' (med.). ± h# tor,
acc. di relazione. L'intero verso 62 ri-
corre nell'Odissea in diverse partenze da
luoghi amari: tra l'altro in questo libro
ai vv. 105 (partenza dal paese dei Lo-
tofagi) e 565 (partenza dal paese dei
Ciclopi). ± a> smenoi e$ k uana* toio, `̀ sfug-
gendo alla morte''; a> smenoQ in realtaÁ
significa `̀ lieto'', ma in questo caso l'ae-
do avraÁ adattato malamente l'explicit?

di Il. 20, 350 fy* gen a> smenoQ e$ k uana* -
toio, `̀ sfuggõÁ lieto alla morte''.

64 ss. L'ultimo omaggio ai compagni
caduti eÁ un rituale sacro, come si vede
anche dal ricorrere del numero tre:
anche in questo caso il poema non
manca di indicare il comportamento
giusto, cf. vol. I, pp. 18-20. ± moi, dat.
etico, come al v. 42. ± a$ mfie* lissai, da
a$ mfi- e la radice di e< li* ssv, `̀ volgere
intorno'' (e% lij `̀ spirale'', cf. v. 46): signi-
fica `̀ oscillante da entrambe le parti'',
quindi `̀ facile a girare''. ± pri* n tina ...
a$ y]& sai, `̀ prima di chiamare a gran voce
ognuno'': tiQ qui nel senso di o% stiQ.
_ Kiko* nvn y% po, anastrofe? = y< po+ Ki-
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oi= ua* non e$ n pedi* { Kiko* nvn y% po d|vue* nteQ.

nhysi+ d\ e$ pv& rs\ a> nemon bore* hn nefelhgere* ta Zey+ Q

lai* lapi uespesi* |, sy+ n de+ nefe* essi ka* lyce

gai& an o< moy& kai+ po* nton " o$ rv* rei d\ oy$ rano* uen ny* j.

70 ai< me+ n e> peit\ e$ fe* ront\ e$ pika* rsiai, i< sti* a de* sfin

trixua* te kai+ tetraxua+ die* sxisen i/ Q a$ ne* moio.

kai+ ta+ me+ n e$ Q nh& aQ ka* uemen, dei* santeQ o> leuron,

ay$ ta+ Q d\ e$ ssyme* nvQ proere* ssamen h> peiro* nde.

e> nua dy* v ny* ktaQ dy* o t\ h> mata synexe+ Q ai$ ei+

75 kei* meu\, o< moy& kama* t{ te kai+ a> lgesi uymo+ n e> donteQ.

a$ ll\ o% te dh+ tri* ton h# mar e$ y] plo* kamoQ te* les\ $Hv* Q,

i< stoy+ Q sthsa* menoi a$ na* u\ i< sti* a ley* k\ e$ ry* santeQ

h% meua " ta+ Q d\ a> nemo* Q te kybernh& tai* t\ i> uynon.

kai* ny* ken a$ skhuh+ Q i< ko* mhn e$ Q patri* da gai& an,

80 a$ lla* me ky& ma r< o* oQ te perigna* mptonta Ma* leian

kai+ bore* hQ a$ pe* vse, pare* plagjen de+ Kyuh* rvn.

ko* nvn, determina il part. aor. pass.
d|vue* nteQ (da d|o* v/ dhio* v, `̀ uccide-
re''), `̀ sopraffatti dai Ciconi''.

67 ss. e$ pv& rs(e), `̀ suscitoÁ'': per o> rny-
mi / o> rnymai, cf. Il. 22, 102. ± nefelh-
gere* ta Zey* Q, `̀ Zeus adunatore dei
nembi'' (da nefe* lh, a$ gei* rv), formulare,
costantemente in explicit?: nefelhge-
re* ta eÁ un antico vocativo, fissatosi nella
formula come se fosse un nominativo;
analogo il caso di mhti* eta Zey* Q, per cui
cf. Il. 1, 175. ± lai* lapi uespesi* |, `̀ con
una tempesta terribile'': lai* lac eÁ il
`̀ turbine'', mentre propriamente ue-
spe* sioQ deriva da ueo* Q e dall'agg. ver-
bale della radice sp`̀ pronunciare''
(pres. e$ nne* pv, aor. e$ ni-sp-ei& n, cf. v.
37), sarebbe quindi `̀ pronunciato da
un dio'', `̀ ispirato da un dio'': nell'uso
esso significa semplicemente `̀ divino'',
mentre il senso oracolare si eÁ conserva-
to nella forma ue* spiQ, `̀ indovino''.
_ sy* n eÁ unito avverbialmente a ka* ly-
ce, mentre nefe* essi eÁ strumentale (per
la forma, cf. Il dialetto omerico, 1.3.3).
_ o$ rv* rei, ppf. da o> rnymi, `̀ era sorta''.

70 s. e> peit(a), avverbio, `̀ in seguito''.
± e$ fe* ront(o), `̀ furono trascinate via'',
impf. descrittivo. ± e$ pika* rsiai, `̀ di tra-
verso'', probabilmente da *e$ pi-kar-
sioQ (e$ pi- + la radice di kei* rv, `̀ colpi-
re''). ± sfin= ay$ tai& Q, ionico. ± trixua* ...
die* sxisen, `̀ laceroÁ in tre e quattro pez-
zi'': trixua* avverbio da trei& Q; die* sxisen
aor. sigm. da diasxi* zv. ± i> Q < _iQ, lt. vis,
`̀ la violenza''.

72 s. ta* , `̀ queste'': le vele. ± ka* uemen,
`̀ tirammo giuÁ'': aor. atematico da kau-

i* hmi. ± o> leuron, `̀ la morte'': dalla radi-
ce di o> llymi, `̀ perire''. ± ay$ ta* Q, le navi.
± e$ ssyme* nvQ, `̀ frettolosamente'': av-
verbio formato da e$ ssyme* noQ, part.
pf. dalla radice se_-/ sy-, pres. sey* v.
± proere* ssamen (< *pro-e-ret-sa-men)
aor. sigm. di proere* ssv, `̀ remare ver-
so''; in questo caso il doppio s dell'aor.
eÁ etimologico (cf. Il. 1, 54). ± h> peiro* nde,
`̀ verso terra'': si ha il doppio accento in
quanto -de, suffisso degli avverbi di mo-
to a luogo (lativo) eÁ sentito come encli-
tico; da h> peiroQ, `̀ terra ferma''.

74 s. dy* v ny* ktaQ, acc. di durata.
_ synexe* Q, da synexh* Q, -e* Q, `̀ continuo'':
il neutro ha funzione avverbiale, `̀ con-
tinuamente''. ± uymo+ n e> donteQ, `̀ roden-
dosi l'animo'': formulare. In questa for-
mula odissiaca uymo* Q non ha la forte
carica aggressiva e passionale che ave-
va caratterizzato il termine nell'Iliade,
cf. nota Il. 1, 123.

76 e$ y] plo* kamoQ, `̀ dai bei riccioli''
(plo* kamoi, da ple* kv, `̀ intrecciare'').
_ te* les(e), `̀ portoÁ'': si eÁ visto (cf. Il.
22, 365) che eÁ funzione degli deÁi, in
particolare di Zeus, il `̀ portare a com-
pimento'', telei& n, le vicende degli uo-
mini. L'Aurora realizza il giorno quan-
do questo spunta. ± h$ v* Q, cf. v. 56.

77 s. i< stoy+ Q sthsa* menoi, `̀ dopo aver
drizzato gli alberi''. ± i> uynon, `̀ dirige-
vano'': i$ uy* nv eÁ denominativo da i$ uy* Q,
`̀ diritto''.

79 ss. ken ... i< ko* mhn, irreale del passa-
to, `̀ sarei giunto'': i< ko* mhn eÁ aor. tema-
tico dal pres. i< ka* nv nell'epos, i< kne* omai

nell'attico, dove di norma eÁ in compo-
sizione (a$ f-, e$ j-). ± e$ Q patri* da gai& an,
`̀ in patria'': formulare, in explicit?; in
questo caso patri* Q eÁ chiaramente un
aggettivo, che indica la terra `̀ patria'',
dei padri. ± perigna* mptonta, part. con-
giunto con me, `̀ mentre doppiavo''. Il
capo Malea, a sud-est del Peloponneso,
era battuto da venti e correnti e per
questo temuto dai naviganti. ± a$ pe* vse,
aor. sigm. di a$ p-vue* v, qui concordato
con il soggetto piuÁ prossimo, `̀ (mi) di-
rottarono''; similmente anche pare* -
plagjen dovraÁ essere reso con `̀ sviaro-
no'' (aor. da para-pla* zv, `̀ cacciar lon-
tano''). ± Kyuh* rvn, gen. pl. da un plu-
rale tantum neutro, Ky* uhra: l'isola di
Citera eÁ a sud-ovest di questo capo.

82 ss. La seconda tappa del viaggio
di Odisseo eÁ presso i Lotofagi, mangia-
tori di loto. Vanamente si eÁ cercato di
identificare il loro paese sulla carta geo-
grafica: la pianta magica, che ispira a
chi ne mangia il desiderio di non ritor-
nare mai piuÁ nel mondo da cui eÁ venu-
to, rappresenta il passaggio dal mondo
della realtaÁ a quello delle favole. Esiste
un modello di favola che indica nel
gustare di un frutto il segno del passag-
gio di condizione: cosõÁ Persefone saraÁ
costretta a restare nell'Ade per aver
assaggiato un chicco di melagrana.
Odisseo rifiuta di assaggiare la pianta
magica: con questo sceglie di restare
nel mondo della realtaÁ e delle dure pro-
ve, e ripasseraÁ la linea di demarcazione
del mondo delle favole. ± e$ nnh& mar, av-
verbio (da e$ nne* a, `̀ nove'' + h# mar ionico
= att. h< me* ra `̀ giorno''), `̀ per nove gior-
ni'', cf. Il. 1, 53. Il numero nove non
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> Enuen d\ e$ nnh& mar fero* mhn o$ looi& s\ a$ ne* moisi

po* nton e$ p\ i$ xuyo* enta " a$ ta+ r deka* t| e$ pe* bhmen

gai* hQ Lvtofa* gvn, oi% t\ a> nuinon ei# dar e> doysin.

85 e> nua d\ e$ p\ h$ pei* roy bh& men kai+ a$ fyssa* meu\ y% dvr,

ai# ca de+ dei& pnon e% lonto uo|& Q para+ nhysi+ n e< tai& roi.

ay$ ta+ r e$ pei+ si* toio* t\ e$ passa* meu\ h$ de+ poth& toQ,

dh+ to* t\ e$ gv+ n e< ta* royQ proîhn pey* uesuai i$ o* ntaQ,

oi% tineQ a$ ne* reQ ei# en e$ pi+ xuoni+ si& ton e> donteQ,

90 a> ndre dy* v kri* naQ, tri* taton kh* ryx\ a% m\ o$ pa* ssaQ.

oi< d\ ai# c\ oi$ xo* menoi mi* gen a$ ndra* si Lvtofa* goisin "
oy$ d\ a> ra Lvtofa* goi mh* donu\ e< ta* roisin o> leuron

h< mete* rois\, a$ lla* sfi do* san lvtoi& o pa* sasuai.

tv& n d\ o% Q tiQ lvtoi& o fa* goi melihde* a karpo* n,

95 oy$ ke* t\ a$ paggei& lai pa* lin h> uelen oy$ de+ ne* esuai,

a$ ll\ ay$ toy& boy* lonto met\ a$ ndra* si Lvtofa* goisi

lvto+ n e$ repto* menoi mene* men no* stoy te laue* suai.

toy+ Q me+ n e$ gv+ n e$ pi+ nh& aQ a> gon klai* ontaQ a$ na* gk|,

nhysi+ d\ e$ ni+ glafyr|& sin y< po+ zyga+ dh& sa e$ ry* ssaQ "

indica solo un tragitto considerevol-
mente piuÁ lungo degli altri percorsi
da Odisseo: esso eÁ anche magico e ap-
punto per questo vale ad uscire dagli
spazi della realtaÁ. ± o$ looi& s\ a$ ne* moisi,
causa efficiente, `̀ dai venti funesti'': per
o$ loo* Q, dalla radice di o> llymi, cf. nota
Il. 1, 2. ± i$ xuyo* enta, `̀ pescoso'': da
i$ xuy* Q, `̀ pesce''. ± e$ pe* bhmen, `̀ arrivam-
mo'': aor. atematico da e$ pi-bai* nv (il pf.
e$ pi- indica qui la direzione `̀ verso'' cui
si procede). ± a> nuinon, da a> nuoQ, `̀ fio-
re''. ± ei# dar, grafia epica con allunga-
mento metrico per *e$ d-_ar, `̀ cibo'':
dalla radice e$ d- da cui si forma nei poe-
mi un inf. pres. atematico e> dmenai,
`̀ mangiare'', ma anche un ind. temati-
co e> dv, e> doysin; in attico, come eÁ noto,
questa radice daÁ luogo ad un fut. e> d-
omai e ad un pf. e$ d-h* d-vka, in relazione
al pres. suppletivo e$ sui* v.

85 s. e> nua d\, ``laÁ poi'': formula di
passaggio alla narrazione. ± e$ p\ h$ pei* -
roy, con il gen. di contatto, ``sulla
terra'', ``a terra''. ± bh& men, aor. ate-
matico da bai* nv. ± a$ fyssa* meu(a),
aor. sigm. dal pres. a$ fy* ssv, ``attin-
gere'': cf. nota v. 9: anche in questo
caso il doppio s eÁ etimologico, cf.
nota v. 39. ± e% lonto, aor. atematico
dalla coniugazione suppletiva del
pres. ai< re* v, ``presero'' (cibo). ± uo|& Q
para+ nhysi* n, formulare.

87 ss. e$ passa* meu(a), aor. sigm. da
pat-e* omai, `̀ saziarsi'': con il gen. parti-
tivo. ± poth& toQ, `̀ di bevanda'': dal te-
ma po- di pi* nv, ``bere''. ± e$ gv* n, forma

eolica che qui serve per evitare l'abbre-
viamento dell'v in iato. ± proîhn ...
i$ o* ntaQ, `̀ inviai ad andare ad informar-
si'': propriamente ``ad informarsi, an-
dati''; proîhn eÁ impf. att. da proi* hmi,
``mandare innanzi'' (pro-). ± pey* ue-
suai eÁ da pey* uomai, variante di pynua* -
nomai dalla radice peyu-/pyu-. ± oi% ti-
neQ = oi% tineQ, ``quali'' (uso di o% stiQ per
introdurre una interrogativa indiret-
ta). _ ei# en, ott. pres. di ei$ mi* , obliquo
in dipendenza da tempo storico. ± si& -
ton e> donteQ, ``che mangino pane''. Il
mangiare pane eÁ segno della parteci-
pazione alla civiltaÁ (cf. anche Il. 6,
142, dove indica in generale la natu-
ra umana): questa indicazione, che
saraÁ immediatamente smentita, sot-
tolinea l'alteritaÁ culturale dei Lotofa-
gi. _ o$ pa* ssaQ, aor. sigm. da o$ pa* zv,
``fornire''.

91 mi* gen, `̀ si unirono'': aor. forte pass.
con valore intransitivo 3 pl., dal tema
meig-/ig-, pres. mei* gnymi, `̀ mescolare'':
il suffisso -h dell'aor. forte si abbrevia
davanti alla desinenza dei tempi storici
attivi -nt. ± a$ ndra* si Lotofa* goisin, cf.
v. 96.

92 ss. mh* donu\ (= mh* donto), `̀ medita-
vano'': con l'oggetto o> leuron (`̀ morte'',
`̀ rovina'', dalla radice di o> llymi) e il
dat. di svantaggio e< ta* roisin ... / h< me-
te* rois\ (enjambement?). ± sfi, dat.
plur. del pronome di 3 persona, s_-
(e)-fi, con desinenza di strumentale (Il
dialetto omerico, 1.3.5). ± do* san, aor. ate-
matico da di* dvmi, con l'inf. `̀ diedero

da...''. ± pa* sasuai, inf. aor. sigm. di
pate* omai, `̀ mangiare'': regge il gen.
partitivo lvtoi& o. ± o% Q tiQ, `̀ chiunque''.
± fa* goi, ott. aor. tematico dalla radice
fag-, `̀ mangiare'', cui corrisponde nei
poemi il pres. e> dv e in attico e$ sui* v.
_ melihde* a, acc. sg. m. sciolto, da me-
lihdh* Q, -e* Q, `̀ dolce (h< dy* Q) come il mie-
le''. ± h> uelen, `̀ era disposto'': in oppo-
sizione a boy* lonto del verso seguente;
(e$ )ue* lv indica la disponibilitaÁ ad ade-
guarsi alla volontaÁ altrui o alla necessi-
taÁ, mentre boy* lomai esprime piuttosto
la volontaÁ che ha la sua fonte nel sog-
getto. ± boy* lonto, concordato a senso,
giaccheÂ o% Q tiQ, ancor che singolare, si
riferisce a piuÁ soggetti. ± e$ repto* menoi,
`̀ cibandosi di'': etimologia incerta.
_ mene* men eol. = att. me* nein, `̀ rimane-
re''. ± laue* suai, inf. aor. tematico dalla
radice lau-, pres. lanua* nv, `̀ dimenti-
care''. L'inf. pres. mene* men, indicante
azione durativa, si oppone all'aor.
laue* suai, che indica invece azione
puntuale: del ``rimanere'' si evidenzia
la durata, mentre del ``dimenticare''
vale l'azione in seÂ. ± a$ na* gk| determi-
na a> gon, ``quelli (toy* Q, anaforico) ...
condussi a forza'': a$ na* gkh puoÁ essere
sia una necessitaÁ assoluta, sia una for-
za che costringe. ± nhysi+ ... e$ ry* ssaQ,
``e dopo averli trascinati (e$ ry* ssaQ,
part. aor. sigm. da e$ ry* v, ``tirare''), li
legai sotto i banchi nelle navi cave'':
zygo* n, lt. iugum, eÁ propriamente il ``-
giogo'' che obbliga un animale da tiro
o che si pone al collo dello schiavo per
assicurarlo al compagno durante un
trasporto ed impedirgli di fuggire;
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100 ay$ ta+ r toy+ Q a> lloyQ kelo* mhn e$ ri* hraQ e< tai* royQ

sperxome* noyQ nhv& n e$ pibaine* men v$ keia* vn,

mh* pv* Q tiQ lvtoi& o fagv+ n no* stoio la* uhtai.

oi< d\ ai# c\ ei> sbainon kai+ e$ pi+ klhi]& si kaui& zon,

e< jh& Q d\ e< zo* menoi polih+ n a% la ty* pton e$ retmoi& Q.

105 > Enuen de+ prote* rv ple* omen a$ kaxh* menoi h# tor.

Kyklv* pvn d\ e$ Q gai& an y< perfia* lvn a$ uemi* stvn

i< ko* meu\, oi% r< a ueoi& si pepoiuo* teQ a$ uana* toisin

oy> te fytey* oysin xersi+ n fyto+ n oy> t\ a$ ro* vsin,

a$ lla+ ta* g\ a> sparta kai+ a$ nh* rota pa* nta fy* ontai,

110 pyroi+ kai+ kriuai+ h$ d\ a> mpeloi, ai% te fe* roysin

ma eÁ anche il ``banco'' dove sono ob-
bligati i rematori su una nave. ± dh& sa,
aor. sigm. da de* v, ``legare''.

100 ss. toy+ Q a> lloyQ ... v$ keia* vn, `̀ ma
agli altri fedeli compagni ordinai (ke-
lo* mhn, impf. narrativo: Odisseo nella
narrazione si rappresenta nell'atto di
dare l'ordine) di salire, affrettandosi
(sperxome* noyQ), sulle navi veloci'':
e$ ri* hroQ, -on, ``molto caro'', da e$ ri- in-
tensivo + l'acc. avverbiale h# ra, ``con
piacere'', ha il plurale eteroclito? dalla
declinazione atematica e$ ri* hreQ, con
l'acc. -aQ. e$ pibaine* men eol. = att. e$ pi-
bai* nein, con il gen. richiesto dal pre-
verbio e$ pi-. ± mh* pv* Q tiQ ... la* uhtai,
finale, ``percheÂ nessuno ... dimenticas-
se'': con il gen. no* stoio richiesto da
la* uhtai. L'explicit? no* stoio la* uhtai
varia la formula no* stoy te laue* suai
del v. 97: si noti l'alternanza del gen.
piuÁ antico in -oio a quello recente in
-oy (Il dialetto omerico, 1.3.2).

103 s. ei> sbainon, ``andarono den-
tro'', alle navi, quindi ``si imbarcaro-
no''. ± e$ pi+ klhi]& si kaui& zon, ``si sedette-
ro agli scalmi'': klei* Q, ion. klhîQ, da
kla_iQ, lt. clavis, eÁ un ``chiavistello''
per una porta, una ``chiave'', ma an-
che lo ``scalmo'' su cui poggiano i re-
mi. Questo verso e il seguente ritorna-
no identici in questo libro (vv. 179 s.,
471 s., 563 s.), nel momento in cui gli
uomini di Odisseo arrivano alla terra
dei Ciclopi, partono e se ne allontana-
no (cf. nota v. 62). Abbiamo ancora
una volta un preciso esempio di rigo-
rosa stilizzazione formale, che ripro-
duce in analoghi momenti analoghe
espressioni: non a caso eÁ stato propo-
sto per lo stile formulare il confronto
con lo stile pittorico che eÁ stato detto
geometrico e che gli eÁ contempora-
neo. ± e< jh& Q, ``in fila''. ± e< zo* menoi, ``se-
dendo'', nei banchi: al verbo e% zv cor-
risponde in lt. sed-eo. ± polio* Q, ``bian-

cheggiante'': si dice del mare spumo-
so. ± e$ retmo* Q, ``remo''.

105 ss. Odisseo ed i suoi compagni
arrivano nella terra dei Ciclopi. La vi-
cenda risulta probabilmente dalla
composizione di due motivi fiabeschi,
largamente attestati al di fuori della
nostra Odissea: nell'uno l'eroe accecava
un gigante cannibale e riusciva a sal-
varsi con l'aiuto di un animale o di una
pelle di animale, nell'altro l'eroe si
prendeva gioco di un uomo malvagio
servendosi di un nome falso. La com-
binazione di questi temi sembra l'ele-
mento originale del poeta dell'Odissea.
Quanto alla collocazione della terra
dei Ciclopi, identificata con la Sicilia
a partire da Tucidide, vale il principio
indicato in nota ai vv. 21 ss.: la geogra-
fia dell'Odissea eÁ assolutamente incom-
mensurabile con la realtaÁ geografica di
qualsiasi etaÁ.

105 = v. 62.

106 ss. Kyklv* pvn, i Ciclopi porta-
no un nome facilmente intelligibile,
``dall'occhio rotondo'' o ``dal viso ro-
tondo'' (ky* kloQ, o> c): non esiste tuttavia
una connessione evidente tra il nome e
il possesso di un solo occhio, un ele-
mento peraltro che era noto giaÁ ad
Esiodo, che in Teogonia 144 s. spiega
Ky* klvpeQ `̀ percheÂ avevano un solo
occhio rotondo sulla fronte'' e che eÁ
necessario alla vicenda dell'acceca-
mento. I Ciclopi costituiscono un grup-
po caratterizzato dall'assenza di tutti
gli elementi propri della civiltaÁ, sia a
livello tecnologico (ignorano l'agricol-
tura come la navigazione, e vivono di
pastorizia e dei prodotti spontanei del-
la terra) sia nell'organizzazione socia-
le: Polifemo non conosce l'ai$ dv* Q, di-
sprezza l'ospitalitaÁ e non si cura degli
deÁi. La loro vita rappresenta la degra-
dazione totale a livello bestiale: nel suo

stesso gruppo Polifemo costituisce pe-
raltro un grado particolarmente insel-
vatichito ed isolato, il vero prototipo
della bestialitaÁ, cf. vv. 187-89. ± y< per-
fia* lvn, ``violenti'': l'aggettivo deriva
forse da y< pe* r + la radice fy-, ``natura'',
``che sono oltre natura'', cf. il lt. super-
bu-s. ± a$ uemi* stvn, ``privi di leggi'': ue* -
misteQ sono leggi tradizionali, di natu-
ra sacra e gentilizia. ± i< ko* meu(a), aor.
tematico dalla radice i< k-, ``giungere'':
in attico ha il pres. i< kne* omai. _ ueoi& si
pepoiuo* teQ a$ uana* toisi, ``fidando negli
deÁi immortali'': questo, come si vedraÁ,
non comporta l'idea della religiositaÁ
dei Ciclopi, ma solo della loro impre-
videnza e incapacitaÁ tecnica. pepoiuo* -
teQ eÁ part. pf. attivo, dalla radice del
pres. pei* uv, `̀ persuadere'' (att.) / `̀ dar
retta'' (med.). ± fyto* n indica una
``pianta'' legnosa, come la vite e l'olivo,
e cosõÁ il denominativo fytey* v vale
``piantare'', in opposizione alla coltiva-
zione delle piante annue, che eÁ qui
indicata da a$ ro* vsin, pres. ind. da
a$ ro* v, ``arare'', forma distratta per
a$ ro* oysi (cf. Il dialetto omerico, 1.1.2).

109 ss. ta* , indeterminato, `̀ questi
prodotti''. ± pa* nta eÁ predicativo di
fy* ontai, `̀ nascono tutti''. ± a> sparta
kai+ a$ nh* rota, `̀ non seminati (spei* rv)
neÂ arati'' (a$ ro* v): `̀ senza semina e senza
aratura''. Grano, orzo e vino sono ele-
menti fondamentali dell'agricoltura
greca arcaica, soprattutto l'orzo che,
pur avendo una capacitaÁ nutritiva ri-
dotta, ha una maggior produzione ri-
spetto alla superficie coltivata. ± e$ rista* -
fylon, `̀ dagli eccellenti (e$ ri-) grappoli''
(sta* fyloQ): sarebbe tuttavia strano che i
Ciclopi producessero vino e dobbiamo
credere che la relativa dia una indica-
zione di carattere generale: presso i Ci-
clopi nasceva spontanea la vite, quella
da cui si ricava il vino. ± sfin, dat. di
vantaggio, `̀ per essi'', cf. Il dialetto omeri-
co, 1.3.5. ± o> mbroQ, lt. imber, `̀ pioggia''.
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oi# non e$ rista* fylon, kai* sfin Dio+ Q o> mbroQ a$ e* jei.

toi& sin d\ oy> t\ a$ gorai+ boylhfo* roi oy> te ue* misteQ,

a$ ll\ oi% g\ y< chlv& n o$ re* vn nai* oysi ka* rhna

e$ n spe* ssi glafyroi& si, uemistey* ei de+ e% kastoQ

115 pai* dvn h$ d\ a$ lo* xvn, oy$ d\ a$ llh* lvn a$ le* goysi.

Nh& soQ e> peita la* xeia pare+ k lime* noQ teta* nystai,

gai* hQ Kyklv* pvn oy> te sxedo+ n oy> t\ a$ pothloy& ,

y< lh* ess\ " e$ n d\ ai# geQ a$ peire* siai gega* asin

a> griai " oy$ me+ n ga+ r pa* toQ a$ nurv* pvn a$ pery* kei,

120 oy$ de* min ei$ soixney& si kynhge* tai, oi% te kau\ y% lhn

a> lgea pa* sxoysin koryfa+ Q o$ re* vn e$ fe* ponteQ.

oy> t\ a> ra poi* mn|sin kataîsxetai oy> t\ a$ ro* toisin,

a$ ll\ h% g\ a> spartoQ kai+ a$ nh* rotoQ h> mata pa* nta

a$ ndrv& n xhrey* ei, bo* skei de* te mhka* daQ ai# gaQ.

125 oy$ ga+ r Kyklv* pessi ne* eQ pa* ra miltopa* r|oi,

oy$ d\ a> ndreQ nev& n e> ni te* ktoneQ, oi% ke ka* moien

nh& aQ e$ y] sse* lmoyQ, ai% ken tele* oien e% kasta

a> ste\ e$ p\ a$ nurv* pvn i< kney* menai, oi} a* te polla+

a> ndreQ e$ p\ a$ llh* loyQ nhysi+ n pero* vsi ua* lassan "
130 oi% ke* sfin kai+ nh& son e$ y] ktime* nhn e$ ka* monto.

112 ss. Dopo l'assenza delle te* xnai,
la mancanza di vita associata, nelle
forme giaÁ caratteristiche della polis:
la gestione collettiva della politica e il
diritto. ± a$ gorai* , ``assemblee'', che si
riuniscono nell'agoraÁ, il luogo del-
l'assemblea o del mercato, cf. Il. 1,
54. _ boylhfo* roi, ``che portano de-
cisioni'' (boylai* : dal tema di boy* lo-
mai, cf. nota vv. 92 s.). ± ue* misteQ, cf.
v. 106. ± ka* rhna, nom. ka* rhnon,
come ka* rh, indica propriamente la
testa, quindi per metafora? la cima
di un monte. ± e$ n spe* ssi glafyroi& -
si, cf. v. 30. ± uemistey* ei ... a$ lo* xvn,
la vita associata dei Ciclopi resta a
livello familiare. ± a$ le* goysi, a$ le* gv
+ gen., ``darsi pensiero di qualcuno'':
per lo piuÁ in frase negativa, cf. anche
a$ legi* zv in Il. 1, 180.

116 ss. la* xeia probabilmente eÁ stato
usato con il senso di `̀ pianeggiante'',
anche se la formula deriva forse da e$ la* -
xeia, `̀ piccola''. ± pare* k, da par(a* ), e$ k,
`̀ vicino'', con il gen. ± teta* nystai, `̀ si
estende'', pf. med. di tany* v, `̀ tendere'',
`̀ stendere'', al med. `̀ estendersi''; deriva
da un agg. *ta-nyQ, dal grado zero della
radice ton-/ten-/ta di tei* nv, `̀ tendere''.
_ y< lh* essa, cf. v. 24. _ a$ peire* siai, `̀ in-
numerevoli''. ± gega* asin < *ge-gn-nti,
pf. dal tema di gi* gnomai `̀ si trovano'':
cf. Il dialetto omerico, 1.4.1. ± pa* toQ ...

a$ pery* kei, `̀ (non) le tiene lontane il pas-
saggio degli uomini''.

120 s. min, riferito all'isola. ± ei$ soix-
ney& si, `̀ giungono'': pres. con contra-
zione ionica da ei$ soixne* v (< oi> xomai,
`̀ andare''). ± kynhge* tai, `̀ cacciatori'':
da ky* vn, `̀ cane'' ed h< ge* omai, `̀ guida-
re''. ± a> lgea pa* sxoysin, formulare,
qui vale `̀ penano'': in relazione alle
fatiche che il cacciatore sopporta.
_ e$ fe* ponteQ, `̀ percorrendo'': da e$ f-
e* pomai, `̀ tener dietro''.

122 ss. poi* mn|sin kataîsxetai, `̀ eÁ
occupata da greggi''; kataîsxetai per
la forma normale kati* sxetai (= kate* -
xetai). ± a> rotoi sono i campi coltivati a
grano (mediante l'aratura, a> rotoQ).
_ a$ ll\ h% ... pa* nta, cf. v. 109: tuttavia
qui pa* nta concorda con h> mata, `̀ tutto il
tempo'' (h> mata da h# mar con un amplia-
mento in dentale). h> mata pa* nta, formu-
lare. ± xhrey* v, `̀ esser privo'': da xh& roQ,
`̀ privo'', cf. anche xh* rh, `̀ vedova''.
_ mhka* daQ, `̀ belanti'': da mhka* omai,
`̀ belare'' e per traslato `̀ gridare''.

125 ss. I Ciclopi non erano in grado
di costruire imbarcazioni: questo per
un greco era un elemento di ferinitaÁ
non inferiore all'ignoranza dell'agri-
coltura. Kyklo* pessi, dat. di possesso
con desinenza eolica. ± pa* ra = pa* rei-

si, adsunt. ± miltopa* r|oi, `̀ dalle guan-
ce rosse''; da mi* ltoQ, `̀ minio'' e pareia* ,
`̀ guancia'', metonimia?, percheÂ la
prua era dipinta da ambo i lati con
minio. ± oy$ d\... te* ktoneQ, `̀ neÂ vi sono
uomini capaci di fabbricare le navi'':
te* ktoneQ eÁ determinato da nev& n, ed
e> ni = e> neisi. ± ke ... ka* moien, potenziale
del presente (cf. Il dialetto omerico, 1.1.1),
`̀ che possano costruire'': ka* moien eÁ ott.
aor. tematico da ka* mnv, `̀ faticare'', che
indica qui `̀ lavorare a''. ± e$ y] sse* lmoyQ,
`̀ dai solidi banchi'': da se* lma, `̀ banco
della nave''. ± ai% ken ... e% kasta, `̀ che
possano condurre a termine ogni co-
sa'': per il valore di te* loQ, tele* v, cf. v.
76. ± a> ste(a), forma sciolta (a> sth).
_ i< kney* menai, con contrazione ionica
= i< knoy* menai, `̀ giungendo''. ± oi} a* te
polla* , oi} a* te con funzione di compa-
rativo, `̀ come'', mentre polla* eÁ avver-
biale, `̀ spesso''. ± e$ p\ a$ llh* loyQ, `̀ (viag-
giando) gli uni verso gli altri''. ± pero* v-
sin, forma distratta (cf. Il dialetto omerico,
1.1.2) per pera* oysin, da pera* v, `̀ attra-
versare''.

130 oi% ke* sfin ... e$ ka* monto, `̀ i quali ...
avrebbero lavorato per loro'': si intenda
che uomini capaci di navigare avrebbe-
ro anche potuto rendere feconda l'isola
selvaggia. ± e$ y] ktime* nhn, `̀ ben costrui-
ta'', nel senso di `̀ salda'': da kti* zv, `̀ fon-
dare'', detto di cittaÁ in greco classico.
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oy$ me+ n ga* r ti kakh* ge, fe* roi de* ken v% ria pa* nta "
e$ n me+ n ga+ r leimv& neQ a< lo+ Q polioi& o par\ o> xuaQ

y< drhloi+ malakoi* " ma* la k\ a> fuitoi a> mpeloi ei# en "
e$ n d\ a> rosiQ lei* h " ma* la ken bauy+ lh* i] on ai$ ei+

135 ei$ Q v% raQ a$ m{& en, e$ pei+ ma* la pi& ar y< p\ oy# daQ.

e$ n de+ limh+ n ey> ormoQ, i% n\ oy$ xrev+ pei* smato* Q e$ stin,

oy> t\ ey$ na+ Q bale* ein oy> te prymnh* si\ a$ na* cai,

a$ ll\ e$ pike* lsantaQ mei& nai xro* non, ei$ Q o% ke nayte* vn

uymo+ Q e$ potry* n| kai+ e$ pipney* svsin a$ h& tai.

140 ay$ ta+ r e$ pi+ krato+ Q lime* noQ r< e* ei a$ glao+ n y% dvr,

krh* nh y< po+ spei* oyQ " peri+ d\ ai> geiroi pefy* asin.

e> nua kateple* omen, kai* tiQ ueo+ Q h< gemo* neye

ny* kta di\ o$ rfnai* hn, oy$ de+ proy$ fai* net\ i$ de* suai "
a$ h+ r ga+ r peri+ nhysi+ bauei& \ h# n, oy$ de+ selh* nh

145 oy$ rano* uen proy> faine, katei* xeto de+ nefe* essin.

e> nu\ oy> tiQ th+ n nh& son e$ se* draken o$ fualmoi& sin,

oy> t\ oy# n ky* mata makra+ kylindo* mena proti+ xe* rson

ei$ si* domen , pri+ n nh& aQ e$ y] sse* lmoyQ e$ pike* lsai.

kelsa* s|si de+ nhysi+ kauei* lomen i< sti* a pa* nta,

SCHEDA DI LESSICO
162

131 kakh* , frase nominale in cui noi
``sottintendiamo'' il verbo essere, det-
to dell'isola. ± fe* roi ... pa* nta, ``e po-
trebbe produrre tutti i frutti'': v% ria
sono i frutti delle stagioni; l'explicit?

v% ria pa* nta eÁ strutturato come h> mata
pa* nta, cf. v. 122.

132 s. e$ n, `̀ ci sono'' (= e> neisi). ± a< lo+ Q
polioi& o par\ o> xuaQ, `̀ presso le rive del
mare biancheggiante'': per questo epi-
teto? del mare, cf. v. 104. ± y< drhloi* ,
`̀ irrigati'': da y% dvr, `̀ acqua''. ± mala-
koi* , `̀ morbidi''. ± ma* la k(e) ... ei# en,
potenziale del presente, `̀ ci potrebbero
essere certamente'': cf. Il dialetto omerico,
1.1.1. a> fuitoi, `̀ perenni'': da a$ - e la
radice di fui* nv, `̀ consumare / consu-
marsi'', `̀ perire''; le viti sono cosõÁ qua-
lificate in opposizione alle graminacee
che sono annuali. a> mpeloQ, `̀ vite'', non
ha riscontri nelle altre lingue indoeuro-
pee: si deve pensare che il termine
preesistesse alla discesa dei Greci nella
penisola; probabilmente essi venivano
da un paese che non conosceva la vite e
hanno conosciuto la pianta con il nome
che le davano i loro predecessori.

134 s. a> rosiQ lei* h, ``terra piana'':
propriamente a> rosiQ eÁ ``aratura'', dal-
la radice di a$ ro* v, ``arare'' e, per me-
tonimia? ``terra adatta all'aratura'';
lei& oQ, lt. levis, ``piano'', ``liscio''. ± ma* -
la ... a$ m{& en, ``nelle stagioni mietereb-
bero (a$ m{& en, da a$ ma* v) sempre una
messe alta''; lh* i] on eÁ la ``messe'', men-
tre bauy* Q, ``profondo'', qui significa

``alta''. ± pi& ar ... oy# daQ, ``suolo grasso''.
± y< p(o* ), avverbiale, ``(c'eÁ) sotto''.

136 ss. ey> ormoQ, `̀ di buon approdo''
(o> rmoQ). ± xrev* , `̀ necessitaÁ'': sostantivo
formato da xrh* , `̀ bisogna''; regge sia il
gen. pei* smatoQ, `̀ di gomena'' e quindi
gli infiniti bale* ein, a$ na* cai, `̀ di gettare
neÂ di assicurare''. ± bale* ein, inf. aor.
tematico dalla radice di ba* llv: per la
forma, cf. Il dialetto omerico, 1.4.2. ± ey$ -
nai* sono le pietre per ancorare, mentre
prymnh* sia sono gli ormeggi che vengo-
no lanciati dalla poppa, pry* mnh. ± a$ ll\
... xro* non, `̀ ma (eÁ possibile), una volta
approdati (e$ pike* lsantaQ, in acc. per-
cheÂ predicativo di un inf.), attendere
tempo''. ± ei$ Q o% , donec, `̀ fino al momen-
to che'': temporale dell'eventualitaÁ con
ke e il cong., cf. Il dialetto omerico,
_ nayte* vn, `̀ dei naviganti'' (cf. Il dialet-
to omerico, 1.3.1; e per il termine, lt.
nauta). ± e$ potry* n| eÁ cong. aor. come
e$ pipney* svsin, `̀ solleciti ... soffino''.
_ a$ h& tai sono i `̀ venti'': dal tema di a> h-
mi, `̀ soffiare''.

140 s. e$ pi+ krato+ Q lime* noQ, `̀ a capo
del porto'', per intendere la parte piuÁ
profonda del porto. ± a$ glao+ n y% dvr,
`̀ limpida acqua''. ± pefy* asin, pf. ate-
matico dalla radice fy-, accanto a pe-
fy* kasi, in relazione al pres. fy* v, cf. Il
dialetto omerico, 1.4.1.

142 s. e> nua kateple* omen, `̀ laÁ appro-
dammo''. ± h$ gemo* neye, `̀ (ci) faceva da
guida'' (h$ gemv* n, da h$ ge* omai, `̀ guida-

re''). Il buon approdo, come subito do-
po (v. 158) la buona caccia, eÁ operazio-
ne compiuta da un dio. ± o$ rfnai* hn,
`̀ tenebrosa'': da o> rfnh, `̀ tenebra''.
_ oy$ de+ proy$ fai* net\ i$ de* suai, `̀ neÂ si mo-
strava da vedersi'' (inf. consecutivo),
cioeÁ `̀ neÂ si lasciava vedere''.

144 s. a$ h+ r ... h# n, `̀ giaccheÂ intorno al-
le navi c'era nebbia (a$ h+ r) profonda''.
_ proy> faine, intransitivo, `̀ appariva''.
_ katei* xeto, `̀ era trattenuta''. ± ne-
fe* essin, per la forma, cf. Il dialetto ome-
rico, 1.3.3.

146 e> nu(a), `̀ allora'', cioeÁ `̀ in quelle
condizioni''. ± e$ se* draken, aor. temati-
co da ei$ s-de* rkomai, `̀ vedere'': cf. Il. 1,
88. ± o$ fualmoi& sin, dat. lungo (cf. Il
dialetto omerico, 1.3.2), eÁ in questo caso
una sovrabbondanza dello stile epico.

147 s. proti+ xe* rson, `̀ verso il lido'':
proti* = pro* Q. ± pri* n + inf., come di
norma, con il soggetto nh& aQ e$ y] sse* l-
moyQ in acc.; e$ y] sse* lmoyQ, `̀ dai solidi
banchi'': cf. v. 127. ± e$ pike* lsai, inf.
aor. sigm. da e$ pike* llv.

149 s. kelsa* s|si ... pa* nta, `̀ alle navi
approdate togliemmo (kauei* lomen, aor.
tematico da kau-aire* v) tutte le vele''.
_ e$ k ... bh& men, `̀ sbarcammo'': bh& men eÁ
aor. atematico dalla radice ba- di bai* nv,
`̀ andare''. ± e$ pi+ r< hgmi& ni uala* sshQ, `̀ sul-
la riva del mare'': formulare; r< hgmi* n eÁ
propriamente la battigia, dove le onde si
frangono (r< h* gnymi, `̀ spezzarsi'').
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150 e$ k de+ kai+ ay$ toi+ bh& men e$ pi+ r< hgmi& ni uala* sshQ "
e> nua d\ a$ pobri* janteQ e$ mei* namen $Hv& di& an.

# HmoQ d\ h$ rige* neia fa* nh r< ododa* ktyloQ $Hv* Q,

nh& son uayma* zonteQ e$ dineo* mesua kat\ ay$ th* n.

v# rsan de+ Ny* mfai, koy& rai Dio+ Q ai$ gio* xoio,

155 ai# gaQ o$ resk{* oyQ, i% na deipnh* seian e< tai& roi.

ay$ ti* ka kampy* la to* ja kai+ ai$ gane* aQ dolixay* loyQ

ei< lo* meu\ e$ k nhv& n, dia+ de+ tri* xa kosmhue* nteQ

ba* llomen " ai# ca de+ dv& ke ueo+ Q menoeike* a uh* rhn.

nh& eQ me* n moi e% ponto dyv* deka, e$ Q de+ e< ka* sthn

160 e$ nne* a la* gxanon ai# geQ " e$ moi+ de+ de* k\ e> jelon oi> {.

v= Q to* te me+ n pro* pan h# mar e$ Q h$ e* lion katady* nta

h% meua dainy* menoi kre* at\ a> speta kai+ me* uy h< dy* .

oy$ ga* r pv nhv& n e$ je* fuito oi# noQ e$ ryuro* Q,

a$ ll\ e$ ne* hn " pollo+ n ga+ r e$ n a$ mfiforey& sin e% kastoi

165 h$ fy* samen Kiko* nvn i< ero+ n ptoli* euron e< lo* nteQ.

151 a$ pobri* janteQ, part. aor. di a$ po-
bri* zv, `̀ addormentarsi''. ± e$ mei* namen
$Hv& di& an, `̀ attendemmo la chiara Au-
rora''. Per lo ionico h$ v* Q = att. e% vQ, cf. Il
dialetto omerico, 1.3.3; per di& oQ, `̀ chiaro'',
`̀ luminoso'', cf. Il. 1, 7.

152 `̀ quando apparve la mattutina
aurora dalle dita di rosa'', formula ver-
so che ricorre ogni volta che si vuole
indicare il sorgere del sole. ± h$ rige* neia,
dal prefisso h$ ri- `̀ mattino'', + il tema
gen- di gi* gnomai. ± r< ododa* ktyloQ, da
r< o* don, `̀ rosa'' + da* ktyloQ, `̀ dito''.

153 e$ dineo* mesua, `̀ ci aggiravamo'':
impf. da dine* omai, `̀ girare intorno''
(di* nh, `̀ turbine''); la forma eÁ sciolta, se-
condo la fonetica ionica, e presenta la
desinenza arcaica -mesua al posto di
-meua, in modo da allungare per posi-
zione l'e: cf. Il dialetto omerico, 1.4.1.

154 s. v# rsan ... o$ resk{* oyQ, `̀ le Ninfe,
figlie di Zeus egioco, stanarono le capre
montane'': v# rsan eÁ aor. sigmatico dal
tema o$ r- di o> rnymi, `̀ far levare'' (cf. Il.
22, 102). ±Dio+ Q ai$ gio* xoio, `̀ di Zeus egio-
co'': cf. Il. 1, 201. o$ resk{* oyQ, `̀ monta-
ne'', da o> roQ, -oyQ, `̀ monte'' e dal grado
o della radice kei-, `̀ trovarsi'', `̀ giacere''
(kei& mai). ± i% na ... e< tai& roi, finale.

156 ss. kampy* la to* ja,, `̀ archi ricur-
vi''. L'aggettivo eÁ legato alla radice di
ka* mptv, `̀ piegare''. ± ai$ gane* aQ doli-
xay* loyQ, l'ai$ giane* h eÁ un giavellotto da
caccia, `̀ dalla lunga asta'' (dolixo* Q,
`̀ lungo'', ay$ lo* Q, `̀ asta'', ma anche `̀ can-
na'' o `̀ flauto''). ± ei< lo* meu(a), aor. tema-

tico dalla coniugazione suppletiva dal
pres. ai< re* v, `̀ prendemmo''. ± dia+ ...
ba* llomen, `̀ e tiravamo (i giavellotti), or-
dinati separatamente (dia+ ... kosmhue* n-
teQ) in tre squadre (tri* xa)''. ± kosmhue* n-
teQ eÁ aor. passivo da kosme* v, `̀ ordina-
re''. ± dv& ke, aor. atematico da di* dvmi.
_ ueo* Q, cf. nota v. 142. ± menoeike* a,
acc. sg. femminile da menoeikh* Q, -e* Q,
``che basta, ei> kv, alla brama, me* noQ''.
± uh* rh, lt. fera, ``animale selvatico'':
indica qui, come spesso, ``caccia'':
da esso il denominativo uhra* v,
``cacciare''.

159 s. e$ Q de+ ... / e$ nne* a la* gxanon ai# -
geQ, `̀ e ad ognuna toccarono nove ca-
pre'': si noti l'osservanza del digamma
che impedisce l'elisione di de+ _ekasthn
(cf. Il dialetto omerico, 1.2.3). lagxa* nv,
`̀ toccare in sorte''. ± e> jelon, `̀ ne scelsi'':
aor. tematico senza aumento dalla co-
niugazione suppletiva di e$ j-aire* v,
`̀ sceglier fuori'' (e$ j-).

161 s. pro* pan h# mar, `̀ tutto quanto il
giorno'': acc. di durata. ± e$ Q h$ e* lion
katady* nta, `̀ fino al tramonto del sole'':
formula ricorrente in explicit?; eÁ signi-
ficativo che nell'Odissea, poema di viag-
gi e di avventure vissute sul mare, l'os-
servazione dei fenomeni atmosferici
abbia una parte notevolmente maggio-
re che nell'Iliade; cf. anche i vv. 76, 151
e 152, e in seguito i vv. 168-70: le for-
mule relative al sorgere e al tramonto
del sole sono quasi esclusivamente pro-
prie dell'Odissea. katady* nta eÁ part. aor.
atematico da kata-dy* v, `̀ tramontare''.
± h% meua dainy* menoi kre* at\ a> speta kai+

me* uy h< dy* , questo verso ricorre identico
ogni volta che Odisseo e i suoi compa-
gni si fermano a mangiare, all'inizio o
alla fine di una prova (quando, fuggen-
do dal Ciclope, ritornano nell'isoletta
delle capre, quando arrivano all'isola
di Circe, quando si allontanano da
questa). dainy* menoi, `̀ banchettando'':
da dai* nymi, `̀ spartire'', medio `̀ ban-
chettare''. a> speta, `̀ abbondanti'':
a> spetoQ deriva da a$ - privativo e la ra-
dice sep-, `̀ dire'', e vale quindi `̀ indici-
bile'', `̀ immenso''. h< dy* , `̀ dolce'': i Greci
bevevano vino tenuto a lungo a matu-
rare sulle viti, quindi passito e quindi
dolce.

163 ss. nhv& n, gen. dipendente dal
preverbio e$ k- di e$ je* fuito, aor. atema-
tico da e$ k-fui* nv, `̀ consumare''; l'ac-
cenno al vino che `̀ non era ancora sta-
to consumato'' preannuncia l'acceca-
mento del Ciclope ai vv. 382 ss. ± oi# noQ
e$ ryuro* Q, `̀ il rosso vino'': la mancata
elisione della vocale finale di e$ je* fuito
eÁ dovuta al digamma di _oinoQ.
_ e$ ne* hn, inerat, `̀ ce n'era'': per l'impf.
e> hn di ei$ mi* , cf. Il dialetto omerico, 1.4.4.
_ e$ n a$ mfiforey& si, `̀ nelle anfore'': a$ mfi-
forey* Q eÁ lo strumento che eÁ portato
(for-) dai due lati (a$ mfi-) con il suffisso
-ey; nel greco classico il suo nome eÁ
a$ mforey* Q. ± h$ fy* samen, aor. sigm. da
a$ fy* ssv. ± i< ero+ n ptoli* euron, `̀ la sacra
cittaÁ'': spesso in Omero e nella tradi-
zione letteraria greca le cittaÁ sono dette
`̀ sacre''; ptoli* euron eÁ sinonimo? di
po* liQ. Per la forma in pt-, cf. Il dialetto
omerico, 1.2.2. ± e< lo* nteQ, part. aor. ate-
matico della coniugazione di ai< re* v.
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Kyklv* pvn d\ e$ Q gai& an e$ ley* ssomen e$ ggy+ Q e$ o* ntvn,

kapno* n t\ ay$ tv& n te fuoggh+ n o$ îvn te kai+ ai$ gv& n.

h# moQ d\ h$ e* lioQ kate* dy kai+ e$ pi+ kne* faQ h# lue,
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dh+ to* te koimh* uhmen e$ pi+ r< hgmi& ni uala* sshQ.

170 h# moQ d\ h$ rige* neia fa* nh r< ododa* ktyloQ $Hv* Q,

kai+ to* t\ e$ gv+ n a$ gorh+ n ue* menoQ meta+ pa& sin e> eipon "
>Alloi me+ n ny& n mi* mnet\, e$ moi+ e$ ri* hreQ e< tai& roi "

ay$ ta+ r e$ gv+ sy+ n nhî t\ e$ m|& kai+ e$ moi& s\ e< ta* roisin

e$ luv+ n tv& nd\ a$ ndrv& n peirh* somai, oi% tine* Q ei$ sin,

175 h> r< \ oi% g\ y< bristai* te kai+ a> grioi oy$ de+ di* kaioi,

h# e filo* jeinoi, kai* sfin no* oQ e$ sti+ ueoydh* Q.

= VQ ei$ pv+ n a$ na+ nho+ Q e> bhn, e$ ke* leysa d\ e< tai* royQ

ay$ toy* Q t\ a$ mbai* nein a$ na* te prymnh* sia ly& sai.

oi< d\ ai# c\ ei> sbainon kai+ e$ pi+ klhi]& si kaui& zon,

180 e< jh& Q d\ e< zo* menoi polih+ n a% la ty* pton e$ retmoi& Q.

a$ ll\ o% te dh+ to+ n xv& ron a$ fiko* meu\ e$ ggy+ Q e$ o* nta,

e> nua d\ e$ p\ e$ sxati|& spe* oQ ei> domen a> gxi uala* sshQ,

y< chlo* n, da* fn|si kathrefe* Q " e> nua de+ polla+

mh& l\, o> i] e* Q te kai+ ai# geQ, i$ ay* eskon " peri+ d\ ay$ lh+

185 y< chlh+ de* dmhto katvryxe* essi li* uoisi

makr|& si* n te pi* tyssin i$ de+ drysi+ n y< ciko* moisin.

e> nua d\ a$ nh+ r e$ ni* aye pelv* rioQ, o% Q r< a ta+ mh& la

oi# oQ poimai* nesken a$ po* prouen " oy$ de+ met\ a> lloyQ

166 s. e$ ley* ssomen, impf. da ley* ssv,
`̀ guardare'': da una radice leyk-/lyk-,
cf. leyko* Q, `̀ bianco'', lt. lux. ± e$ o* ntvn,
ionismo, cf. Il dialetto omerico, 1.1.1, 1.4.
± fuoggh* , `̀ voce'': dalla radice di fue* g-
gomai, `̀ emettere un suono''. ± o$ îvn,
`̀ delle pecore'', da oi# Q / o$ _iQ, lt. ovis.

168 s. h$ e* lioQ kate* dy, cf. v. 161 e$ Q h$ e* -
lion katady* nta. ± e$ pi+ ... h# lue, `̀ soprav-
venne l'oscuritaÁ'': e$ pi* determina h# lue.
± dh+ to* te koimh* uhmen e$ pi+ r< hgmi& ni ua-
la* sshQ, cf. al v. 150.

170 = v. 152.

171 e$ gv* n, cf. v. 87. ± a$ gorh+ n ue* menoQ,
`̀ riunendo un'assemblea'': i compagni
di Odisseo si riuniscono in assemblea
come i membri di una polis. ± ue* menoQ
eÁ part. aor. atematico dalla radice ue-,
pres. ti* uhmi. ± e> eipon, `̀ dissi'': cf. Il dia-
letto omerico, 1.4.2.

172 ss. Odisseo espone il suo piano ai
compagni: andraÁ in esplorazione, con la
sua nave e il suo equipaggio, per cono-
scere i costumi degli abitanti di cui si eÁ
rivelata la presenza. ± e$ ri* hreQ e< tai& roi,
cf. al v. 100. ± sy+ n nhî ... peirh* somai,
`̀ andando con la mia nave ... faroÁ la

prova di questi uomini'': peirh* somai
(att. peira* somai) + gen. _ oi% tineQ = oi% -
tineQ, `̀ quali'', introduce una interroga-
tiva indiretta, cf. v. 87. ± y< bristai* , `̀ vio-
lenti'': y< bristh* Q da y< bri* zv, `̀ far violen-
za'', denominativo di y% briQ. Quest'ulti-
mo termine indica la violenza umana
che nasce dall'arroganza e che daÁ luogo
alla ne* mesiQ divina: eÁ un concetto fonda-
mentale dell'etica arcaica, che fonda
l'intera struttura dell'Odissea. E in questo
canto la nota ai vv. 39 ss. ± a> grioi, `̀ sel-
vaggi'': da a$ gro* Q, `̀ campo'', lt. ager. ±
filo* jeinoi, `̀ amanti degli ospiti'', `̀ ospi-
tali''; per questo concetto, cf. l'introdu-
zione all'episodio di Glauco e Diomede
(Il. 6, 119-236). ± kai* sfin ... ueoydh* Q,
`̀ ed essi hanno una mente timorata degli
deÁi''; ueoydh* Q da ueo* Q e la radice di
dei* dv, `̀ temere''.

177 s. a$ na+ nho+ Q e> bhn, `̀ salii sulla na-
ve'': e> bhn eÁ aor. atematico dalla radice
di bai* nv, cf. a$ mbai* nein / a$ na-bai* nein al
v. 178, con apocope del preverbio e
assimilazione del n al b di bai* nv (fone-
tica eolica: Il dialetto omerico, 1.1.1).
_ a$ na+ ... ly& sai, `̀ sciogliere gli ormeg-
gi'', cf. v. 137.

179 s. = vv. 103 s.

181 ss. a$ ll\ o% te ... e$ o* nta, `̀ ma quan-
do poi fummo in quel (to* n) luogo, che
era vicino''. ± e$ o* nta, ionismo: cf. Il dia-
letto omerico, 1.4.4. ± e$ p\ e$ sxati|& , `̀ all'e-
stremitaÁ'', `̀ al limite estremo'' del paese
dei Ciclopi, cf. vv. 187-89. ± a> gxi ua-
la* sshQ, `̀ presso al mare''. ± da* fn|si
(= att. -aiQ) kathrefe* Q, `̀ ombreggiato
di allori'': kathrefh* Q, -e* Q, da kata-,
`̀ sotto'' e la radice di e$ re* fv, `̀ ricopri-
re''. ± mh& l(a), `̀ greggi'': al singolare in-
dica un singolo capo, capra o pecora
che sia. ± i$ ay* eskon, impf. iterativo (con
il suffisso -sko-) da i$ ay* v, `̀ dormire'',
`̀ pernottare''. ± peri* , avverbiale, `̀ al-
l'intorno''. ± de* dmhto, `̀ era costruito'',
`̀ sorgeva'': ppf. pass. dalla radice di
de* mv, `̀ costruire'', lt. domus. ± katvry-
xe* essi li* uoisi, `̀ con massi confitti a
terra'': katvryxh* Q da kata- + la radice
di o$ ry* ssv, `̀ scavare''; per la desinenza
-e* essi, cf. Il dialetto omerico, 1.3.2, cosõÁ
pure per il dat. lungo -oisi. ± pi* tyssin,
`̀ pini''. ± drysi+ n y< ciko* moisin, `̀ con
querce dalle alte (y< ci-) chiome''.

187 ss. e$ ni* aye, `̀ dormiva'': cf. i$ ay* e-
skon. ± pelv* rioQ, `̀ gigantesco'', `̀ mo-
struoso'': da pe* lvr, `̀ mostro''. ± oi# oQ,
`̀ da solo'': Polifemo (cf. nota vv. 106 ss.)
rappresenta un grado particolare di fe-
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pvlei& t\, a$ ll\ a$ pa* neyuen e$ v+ n a$ uemi* stia |> dh.

190 kai+ ga+ r uay& m\ e$ te* tykto pelv* rion, oy$ de+ e$ {* kei

a$ ndri* ge sitofa* g{, a$ lla+ r< i* { y< lh* enti

y< chlv& n o$ re* vn, o% te fai* netai oi# on a$ p\ a> llvn.

rinitaÁ pur tra i Ciclopi. ± poimai* nesken,
`̀ pascolava'': impf. iterativo da poi-
mai* nv, cf. poimh* n, `̀ pastore''. ± a$ po* -
prouen, `̀ lontano'', dagli altri. ± pvlei& -
t(o), `̀ si trovava'': da pvle* omai, `̀ anda-
re spesso''. ± e$ v* n, ionismo, part. pres.
di ei$ mi* , `̀ stando''. ± a$ uemi* stia |> dh,
`̀ aveva sentimenti empi'': |> dh eÁ ppf.
dal pf. oi# da, `̀ sapere''; con l'acc. di un

aggettivo denotante sentimenti indica
il possesso di questi sentimenti, come
a> gria ei$ de* nai, `̀ nutrire sentimenti sel-
vaggi'': a$ uemi* stia deriva da a$ - privativo
e da ue* misteQ, cf. v. 106.

190 ss. uay& m\ e$ te* tykto pelv* rion,
`̀ era un mostro immenso'': uay& ma, dal-
la radice di uayma* zv, `̀ provare stupo-

re'', eÁ il `̀ prodigio''; e$ te* tykto eÁ ppf.
pass. da tey* xv, `̀ fare'', `̀ fabbricare'' (at-
tivo); `̀ esser fatto'', `̀ essere'' (passivo). ±
e$ {* kei, ppf. dal pf. e> oika, `̀ sembro'' (<
*_e_oika): `̀ assomigliava''. ± sitofa* g{,
`̀ mangiatore di pane'', cf. v. 89. ± a$ lla+
... a> llvn, `̀ ma a una cima (r< i* {) selvosa
di alti monti, che appare isolata dalle
altre''.
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