
13 L'inganno di Atena (Iliade 22, 208-272)

Atena assume le sembianze di Deifobo, fratello di Ettore, per esortarlo a cessare la fuga sfibrante e ad affrontare
finalmente il nemico. Convinto dalle sue parole Ettore si decide al duello con Achille, cui si rivolge chiedendo, in
caso di sconfitta, che il suo cadavere sia restituito ai Troiani; egli stesso riconsegneraÁ agli Achei il corpo del
nemico se riusciraÁ vincitore. Ma Achille, in preda ad un odio profondo nei suoi confronti, rifiuta di stringere
qualsiasi patto prima dello scontro.

a$ ll\ o% te dh+ to+ te* tarton e$ pi+ kroynoy+ Q a$ fi* konto,

kai+ to* te dh+ xry* seia path+ r e$ ti* taine ta* lanta,

210 e$ n d\ e$ ti* uei dy* o kh& re tanhlege* oQ uana* toio,

th+ n me+ n $Axillh& oQ, th+ n d\ % EktoroQ i< ppoda* moio,

e% lke de+ me* ssa labv* n " r< e* pe d\ % EktoroQ ai> simon h# mar,

{> xeto d\ ei$ Q $Aîdao, li* pen de* e< Foi& boQ $Apo* llvn.

Phleîvna d\ i% kane uea+ glaykv& piQ $Auh* nh,

215 a$ gxoy& d\ i< stame* nh e> pea ptero* enta proshy* da "
ny& n dh+ nv& i e> olpa Dii~ fi* le fai* dim\ $Axilley&

oi> sesuai me* ga ky& doQ $Axaioi& si proti+ nh& aQ

% Ektora d|v* sante ma* xhQ a> ato* n per e$ o* nta.

oy> oi< ny& n e> ti g\ e> sti pefygme* non a> mme gene* suai,

208 ss. a$ ll\ o% te ... kai+ to* te, `̀ ma
quando ... ecco che allora ...''. to+ te* tar-
ton, `̀ per la quarta volta'', dopo aver
girato tre volte intorno alle mura. e$ pi+
kroynoy+ Q a$ fi* konto, `̀ giunsero (a$ fi* kon-
to, aor. tematico da a$ f-ikne* omai) alle
sorgenti'' (dello Scamandro). ± I vv.
209-12 corrispondono a Il. 8, 69-72,
dove Zeus pesa sulla bilancia d'oro la
sorte dei Greci e dei Troiani, per deci-
dere a chi accordare il successo in quel
giorno. ± e$ n d\ e$ ti* uei ... uana* toio, `̀ e vi
pose due sorti di morte dolorosa'': per
kh& re, cf. v. 202. ± tanhlege* oQ uana* -
toio, l'aggettivo eÁ forse connesso ad
e> legoQ, il sistema di versi che gli antichi
ritenevano proprio del lamento, e po-
trebbe significare `̀ che suscita alti la-
menti''; la traduzione `̀ dolorosa'' eÁ
quella che ha maggiori probabilitaÁ di
approssimazione. ± % EktoroQ i< ppoda* -
moio, `̀ Ettore domatore di cavalli'', in
alternanza con % EktoroQ a$ ndrofo* noio,
`̀ Ettore omicida''.

212 s. e% lke de+ me* ssa labv* n, `̀ e solle-
voÁ (la bilancia) prendendola per il mez-
zo'': me* ssa eÁ propriamente oggetto del
part. aor. labv* n. ± r< e* pe ... h# mar, `̀ e il
giorno fatale di Ettore declinoÁ'': r< e* pein
indica propriamente il declinare della
bilancia da una parte, e dalla radice
del verbo deriva r< oph* ; talvolta verbo e
nome possono anche indicare la situa-
zione di equilibrio. L'episodio della bi-
lancia eÁ un documento indicativo del
tipo di religiositaÁ che governa l'Iliade,
rispetto al quale l'Odissea rappresenta

una innovazione radicale. Da questo e
da altri episodi analoghi, come quello
relativo al destino di Sarpedone che si
scontra con Patroclo nel sedicesimo li-
bro, sembra evidente che al di sopra
della volontaÁ, spesso contraddittoria,
degli deÁi, sta il destino, stabilito una vol-
ta per sempre e che gli deÁi stessi non
possono modificare. Qui, come negli
altri casi, Zeus eÁ il primo degli deÁi ma
la sua autoritaÁ vale solo per determinare
il destino stabilito per qualcuno e pren-
derne atto. ± ai> simon h# mar, `̀ giorno fa-
tale'', in quanto voluto dalla ai# sa; h# mar
eÁ voce ionica equivalente ad h< me* ra, che
esiste giaÁ nei poemi e si affermeraÁ in
attico; cf. Il dialetto omerico, 1.1.1. ± ei$ Q
$Aîdao eÁ gen. eolico (con psilosi e desi-
nenza -ao, dal nom. %AidhQ, Hades, cf. Il
dialetto omerico, 1.1.1.) la locuzione ei$ Q
$Aîdao era intesa dagli antichi come se
fosse sottinteso do* moyQ, `̀ verso le (dimo-
re) di Hades'', e cosõÁ e$ n %Aidoy era inteso
come locativo che sottintendesse do* -
moiQ, `̀ nelle (dimore) di Hades''. ± li* pen
de* e< ..., `̀ e Febo Apollo lo abbandonoÁ'':
li* pen eÁ aor. tematico dal pres. lei* pv;
per e< , cf. Il dialetto omerico, 1.3.5. L'allon-
tanamento di Apollo segna la fine di
Ettore, e ne eÁ nello stesso tempo la con-
seguenza: gli deÁi evitano il contatto con
la morte, in quanto essi sono puri, e la
morte eÁ portatrice di contaminazione.

214 s. i% kane, impf. da i< ka* nv, in attico
i< kne* omai, `̀ giungere'', con l'acc. di mo-
to Phleîvna, `̀ giunse presso il Pelide''.
± uea+ glaykv& piQ $Auh* nh, `̀ Atena, la

dea glaucopide'', cf. nota Il. 1, 206. Il
v. 215 eÁ interamente formulare. L'in-
tervento di Atena in aiuto di Achille
coincide con la partenza di Apollo.

216 ss. ny& n dh+ nv& i ... nh& aQ, `̀ ora cre-
do che noi due, splendido Achille caro
agli deÁi, otterremo un grande onore tra
gli Achei presso le navi''. e> olpa (<
*_e_olpa) eÁ pf. dal pres. e> lpv, vox me-
dia? che significa propriamente `̀ pre-
vedere'' e in alternativa `̀ sperare'' (se
l'avvenimento previsto eÁ desiderato).
CosõÁ e$ lpi* Q vale `̀ previsione'' e anche
`̀ speranza''; da e> olpa dipende l'infiniti-
va nv& i ... oi> sesuai, `̀ che noi due ripor-
teremo'': oi> sesuai eÁ inf. fut. medio dalla
coniugazione suppletiva del pres. fe* rv.
$Axaioi& Q puoÁ essere o dativo di vantag-
gio, `̀ in favore degli Achei'' o di relazio-
ne, `̀ davanti agli occhi degli Achei''. ±
proti* = pro* Q. ± % Ektora ... e$ o* nta, `̀ ab-
battendo Ettore, per quanto sia insazia-
bile di guerra'': d|v* santeQ, part. aor. di
d|o* v, `̀ uccidere'', `̀ abbattere''. a> aton,
`̀ insaziabile'', da a$ - privativo + la radice
dell'aor. senza presente a# sai, `̀ saziarsi''.
per e$ o* nta, part. congiunto con valore
concessivo; per lo ionismo e$ o* nta, cf. Il
dialetto omerico, 1.4.4.

219 ss. oy> oi< ... gene* suai, ``non eÁ pos-
sibile a lui sfuggirci ancora'': oi< , ``a
lui'', dipende da e> sti, ``eÁ possibile'';
di questa locuzione eÁ soggetto pefyg-
me* non gene* suai, propriamente ``tro-
varsi nella condizione di essere fuggi-
to'': pefygme* non, part. pf. med. di
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220 oy$ d\ ei> ken ma* la polla+ pa* uoi e< ka* ergoQ $Apo* llvn

proprokylindo* menoQ patro+ Q Dio+ Q ai$ gio* xoio.

a$ lla+ sy+ me+ n ny& n sth& ui kai+ a> mpnye, to* nde d\ e$ gv* toi

oi$ xome* nh pepiuh* sv e$ nanti* bion maxe* sasuai.

= VQ fa* t\ $Auhnai* h, o< d\ e$ pei* ueto, xai& re de+ uym{& ,

225 sth& d\ a> r\ e$ pi+ meli* hQ xalkoglv* xinoQ e$ reisuei* Q.

h< d\ a> ra to+ n me+ n e> leipe, kixh* sato d\ % Ektora di& on

Dhi] fo* b{ e$ i] kyi& a de* maQ kai+ a$ teire* a fvnh* n "
a$ gxoy& d\ i< stame* nh e> pea ptero* enta proshy* da "
h$ uei& \ h# ma* la dh* se bia* zetai v$ ky+ Q $Axilley+ Q

230 a> sty pe* ri Pria* moio posi+ n taxe* essi div* kvn "
a$ ll\ a> ge dh+ ste* vmen kai+ a$ lejv* mesua me* nonteQ.

Th+ n d\ ay# te prose* eipe me* gaQ koryuai* oloQ % Ektvr "
Dhîfob\ h# me* n moi to+ pa* roQ poly+ fi* ltatoQ h# sua

fey* gv, eÁ pred. dell'infinito e quindi in
acc.; a> mme eÁ acc. pl. eolico del prono-
me di 1 persona, equivalente all'att.
h< ma& Q, cf. Il dialetto omerico, 1.3.5. ±
oy$ d\ ei$ ... ai$ gio* xoio: ``qualsiasi cosa
facesse Apollo lungisaettante rotolan-
dosi ai piedi del padre Zeus egioco''. ±
ei> ken ma* la polla+ pa* uoi, protasi?

della possibilitaÁ, letteralmente, ``se an-
che moltissime cose subisse'': pa* uoi eÁ
ott. aor. tematico att. 3 sg. da pa* sxv. ±
e< ka* ergoQ, da e< ka* Q (*_ekaQ), ``lontano''
e la radice _erg- di e$ rga* zomai, ``che
opera da lontano'', ``che colpisce da
lontano'': e< ka* ergoQ $Apo* llvn eÁ for-
mulare. ± proprokylindo* menoQ, ``ro-
tolandosi a terra'': l'espressione eÁ cer-
tamente ingiuriosa nei confronti del
dio, ma eÁ coerente con il politeismo
omerico, in cui spesso gli deÁi contra-
stano tra loro anche duramente, sia
nell'Olimpo sia nel campo di battaglia
davanti a Troia. ± patro* Q, sia in quan-
to padre di Apollo sia in quanto ``pa-
dre degli deÁi'', nel senso di ``primo tra
gli deÁi''. ± Dio+ Q ai$ gio* xoio, cf. Il. 1, 202,
per la formula e il significato.

222 s. a$ lla+ ... a> mpnye, `̀ ebbene, tu
ora fermati e prendi fiato'': sth& ui eÁ
imp. aor. atematico dalla radice sta-
di i% sthmi. a> mpnye eÁ imp. aor. tematico
da a$ na- pne* v, `̀ respirare'', `̀ riprendere
fiato''. Per l'uso di a$ lla* con un imp., cf.
nota Il. 1, 127. ± to* nde ... maxe* sasuai,
`̀ mentre io stessa (e$ gv* , fortemente en-
fatico, in opposizione a sy* ) andando da
costui, lo convinceroÁ a combattere
fronte a fronte''. ± pepiuh* sv, futuro
perfetto dalla radice di pei* uv, `̀ convin-
cere'', con valore di futuro semplice;
non ricorre altrove in greco (hapax le-
gomenon?). ± e$ nanti* bion, avverbio da
e$ n- e l'agg. a$ nti* bioQ, a$ nti* + bi* a, `̀ forza'',

`̀ che oppone forza a forza'': qui l'av-
verbio vale `̀ fronte a fronte''.

224 v= Q fa* t\... uym{& , `̀ cosõÁ parloÁ Ate-
na, e quello le diede retta, e si rallegroÁ
nell'animo''. ± fa* t(o), impf. di fhmi* ,
`̀ dire''. $Auhnai* h, antica forma di ag-
gettivo che eÁ usata come nome in alter-
nativa ad $Auh* nh.

225 sth& ... e$ reisuei* Q, `̀ e si arrestoÁ
(sth& , aor. atematico; risponde all'ordi-
ne di Atena sth& ui) appoggiandosi all'a-
sta dalla punta di bronzo''. ± meli* h eÁ il
frassino, e per sineddoche? l'asta fatta
di legno di frassino (cf. v. 133). xal-
koglv* xinoQ, `̀ dalla punta di bronzo'':
da xalko* Q, `̀ bronzo'' e glvxi* Q, `̀ punta
della freccia''. ± e$ reisuei* Q, part. aor.
passivo, con valore intransitivo, da
e$ rei* dv, `̀ appoggiare''.

226 s. h< d\ a> ra ... fvnh* n, `̀ ella dun-
que lascioÁ quello, e raggiunse il chiaro
Ettore, simile nel corpo e nella voce
sonora a Deifobo'': kixh* sato, aor. sigm.
da kixa* nv, `̀ raggiungere''. ± % Ektora
di& on, `̀ il chiaro Ettore'': per il valore di
di& oQ, cf. Il. 1, 7, di& oQ $Axilley* Q. Dhifo* b{
... fvnh* n, `̀ simile a Deifobo riguardo la
persona e la voce sonora''. Deifobo era
figlio di Priamo e di Ecuba (cf. v. 234),
uno dei Troiani piuÁ valorosi; il suo no-
me era parlante, da dh* ioQ, `̀ nemico'' e
fo* boQ, `̀ paura'': `̀ terrore dei nemici''. ±
e$ i] kyi& a, `̀ simile'': part. del pf. e> oika, `̀ as-
somiglio''. ± de* maQ kai+ ... fvnh* n, acc. di
relazione. ± a$ teirh* Q, propriamente
`̀ non soggetta a logoramento'' (tei* rv,
`̀ logoro''), quindi `̀ forte'', `̀ sonora''.

228 Verso interamente formulare. ±
a$ gxoy& , `̀ vicino''. ± i< stame* nh, part. pres.
med. da i% sthmi.

229 s. h$ uei& \ ... div* kvn, `̀ mio caro,
davvero ti sfinisce il veloce Achille, inse-
guendoti con i rapidi piedi intorno alla
cittaÁ di Priamo'': h$ uei& oQ eÁ espressione
affettuosa per indicare persona cara,
usato soprattutto per rivolgersi a un fra-
tello. bia* zetai, `̀ fa violenza'', `̀ sforza'',
denominativo da bi* a, lt. vis. v$ ky+ Q $Axil-
ley* Q eÁ, come si eÁ visto in nota ad Il. 1, 58,
la forma abbreviata del piuÁ complesso
modulo po* daQ v$ ky+ Q $Axilley* Q. a> sty pe* -
ri = peri+ a> sty, anastrofe?. posi+ n ta-
xe* essi div* kvn, variante della formula
posi+ n taxe* essi div* keiQ del v. 8.

231 a$ ll\ a> ge dh* , formula esortativa,
cf. Il. 1, 62. ± ste* vmen, cong. aor. ate-
matico dalla radice di i% sthmi: nel cong.
si allunga la vocale tematica e quella
radicale si abbrevia. ± a$ lejv* mesua, al-
tro cong. esortativo, presente: `̀ soccor-
riamoci''. L'inganno di Atena nei con-
fronti di Ettore risulta particolarmente
urtante per la nostra sensibilitaÁ e tutta-
via non eÁ estraneo alla religiositaÁ clas-
sica. Gli deÁi omerici perseguono i loro
progetti senza farsi arrestare da consi-
derazioni di pietaÁ o di senso di umani-
taÁ: concepiti secondo la qualitaÁ delle
forze naturali, sono implacabili come
un terremoto o un uragano. Si ricordi
anche il comportamento di Apollo in
occasione della morte di Patroclo.

232 Verso interamente formulare.
L'aggettivo koryuai* oloQ deriva da ko* -
ryQ, `̀ elmo'' e ai$ o* loQ, `̀ variopinto'',
`̀ scintillante'', quindi `̀ dall'elmo scintil-
lante''.

233 ss. to+ pa* roQ, `̀ un tempo'', acc. di
relazione. ± gnvtv& n, dalla radice gnv-
di gignv* skv, `̀ conoscere'', vale `̀ con-
giunti'', usato specialmente a proposito

2

O
M

E
R
O



gnvtv& n oy= Q < Eka* bh h$ de+ Pri* amoQ te* ke pai& daQ "
235 ny& n d\ e> ti kai+ ma& llon noe* v fresi+ timh* sasuai,

o= Q e> tlhQ e$ mey& ei% nek$, e$ pei+ i> deQ o$ fualmoi& si,

tei* xeoQ e$ jeluei& n, a> lloi d\ e> ntosue me* noysi.

To+ n d\ ay# te prose* eipe uea+ glaykv& piQ $Auh* nh "
h$ uei& \ h# me+ n polla+ path+ r kai+ po* tnia mh* thr

240 li* ssonu\ e$ jei* hQ goynoy* menoi, a$ mfi+ d\ e< tai& roi,

ay# ui me* nein " toi& on ga+ r y< potrome* oysin a% panteQ "
a$ ll\ e$ mo+ Q e> ndoui uymo+ Q e$ tei* reto pe* nuei] lygr{& .

ny& n d\ i$ uy+ Q memav& te maxv* meua, mhde* ti doy* rvn

e> stv feidvlh* , i% na ei> domen ei> ken $Axilley+ Q

245 nv& i] kataktei* naQ e> nara broto* enta fe* rhtai

nh& aQ e> pi glafyra* Q, h# ken s{& doyri+ damh* |.

= VQ fame* nh kai+ kerdosy* n| h< gh* sat\ $Auh* nh "
oi= d\ o% te dh+ sxedo+ n h# san e$ p\ a$ llh* loisin i$ o* nteQ,

to+ n pro* teroQ prose* eipe me* gaQ koryuai* oloQ % Ektvr "
250 oy> s\ e> ti Phle* oQ yi< e+ fobh* somai, v< Q to+ pa* roQ per

tri+ Q peri+ a> sty me* ga Pria* moy di* on, oy$ de* pot\ e> tlhn

di fratelli: Ettore e Deifobo erano in
una posizione particolare nella fami-
glia poliginica di Priamo, giaccheÂ era-
no fratelli per parte di padre e di ma-
dre, come apprendiamo dal v. 234. ±
noe* v fresi+ timh* sasuai, `̀ penso nell'a-
nimo di onorarti''. ± o= Q e> tlhQ ... tei& xeoQ
e$ jeluei& n, `̀ tu che osasti ... uscire dal
muro'': la relativa ha valore causale. ±
e$ mey& ei% nek(a), `̀ per me'': il pronome ha
la contrazione ionica eo > ey. ± e$ pei+
i> deQ o$ fualmoi& sin, struttura formulare;
si noti l'osservanza del digamma _ideQ,
che impedisce l'abbreviazione del dit-
tongo di e$ pei* . ± e> ntosue, con valore lo-
cativo, `̀ al di dentro''.

238 Verso formulare, cf. v. 214 e 1,
206.

239 ss. h# me* n, `̀ certamente''. ± po* t-
nia mh* thr, `̀ la venerabile madre'': po* t-
nia, l'appellativo sacro della dea gran
madre minoica, diviene poi formulare
delle dee, come la bov& piQ po* tnia % Hrh.
± li* ssonu\ (li* ssonto) ... me* nein, `̀ mi
pregavano di restare''. e$ jei* hQ, `̀ l'un do-
po l'altro''. goynoy* menoi, `̀ supplican-
domi in ginocchio'', cf. v. 204. ± toi& on
... y< potrome* oysin, `̀ a tal punto ... sono
atterriti''. ± e$ tei* reto, `̀ si logorava'', da
tei* rv, `̀ consumare'', `̀ logorare''. ± pe* n-
uei] lygr{& , `̀ per luttuoso dolore'': pe* n-
uoQ eÁ il rito del compianto che si fa per
un morto, mentre lygro* Q eÁ aggettivo
connesso alla radice del lt. lug-eo, `̀ pian-
gere''. ± ny& n ... maxo* meua, `̀ ma ora com-

battiamo dirittamente con ardore'': i$ uy* Q
eÁ avverbio che determina memav& te, part.
pf. nom. duale maschile da me* maa, `̀ bra-
mare'', cf. Il. 6, 120. ± mhde* ... feidvlh* ,
`̀ e non ci sia risparmio delle aste'': doy& -
ron, ion. per *do_-ron, vale propria-
mente `̀ legno'' e quindi per sineddo-
che? la nave o l'asta fatte di legno.
feidvlh* , dalla radice di fei* domai, `̀ ri-
sparmiare''. i% na ei> domen, `̀ per vedere'',
finale con il cong. a vocale breve ei> do-
men, dal pf. oi# da, regge dopo di seÂ l'in-
terrogativa indiretta disgiuntiva ei> ken
$Axilley* Q ... e> nara ... fe* rhtai ... h# ken ...
damh* |, `̀ se Achille, dopo averci uccisi,
porteraÁ le spoglie insanguinate alle navi
ricurve, oppure se sia domato dalla tua
asta''; al primo membro abbiamo un
eventuale, ken ... fe* rhtai, cui corrispon-
de al secondo, ken ... damh* |. nv& i] , acc.
duale del pronome personale di prima
persona, `̀ noi due''. glafyra* Q, appella-
tivo formulare delle navi, come koi& lai e
korvni* deQ, `̀ ricurve''. damh* |, cong. aor.
pass. da da* mnhmi, cf. Il. 1, 61. Astuta-
mente Atena-Deifobo attribuisce il ri-
schio ad ambedue (nv& i] ) e l'onore della
vittoria al solo Ettore (s{& doyri* ).

247 v% Q fame* nh ... $Auh* nh, `̀ cosõÁ dicen-
do Atena lo guidoÁ con l'inganno'': ke* r-
dosy* nh eÁ l'astuzia, da ke* rdoQ che al sg.
vale `̀ guadagno'' e al pl. `̀ astuzie'',
`̀ mezzi astuti''.

248 ss. Ettore si dichiara pronto al
combattimento e propone ad Achille

che ognuno si impegni, se vincitore, a
rispettare il cadavere del vinto e resti-
tuirlo ai suoi. Achille rifiuta sdegnosa-
mente la proposta. I vv. 248 s. ricorro-
no uguali all'inizio di altri duelli cui
partecipa Ettore, in Il. 6, 121 s.; 20,
176 s.; 21, 148 s.: lo scambio di allocu-
zioni prima di un duello eÁ una conven-
zione propria delle buone maniere dei
guerrieri omerici; in particolare il v.
248 a$ ll\ o% te dh+ sxedo+ n h# san e$ p\ a$ llh* -
loisin i$ o* nteQ, `̀ ma quando furono vici-
ni andandosi incontro reciprocamen-
te'', ricorre 11 volte nell'Iliade, e il verso
che di volta in volta segue indica l'ini-
zio del discorso e il guerriero che pren-
de la parola. Tuttavia, sebbene molti
particolari rientrino nella convenzione
epica, l'estensione dei discorsi scambia-
ti e l'importanza della presenza di Ate-
na, sottolineata anche dallo scambio
affettuoso di parole con Ettore ai vv.
229-46, che rende particolarmente ci-
nico l'inganno, conferiscono a questo
duello decisivo un rilievo eccezionale.

250 ss. oy> s\ e> ti ... fobh* somai, `̀ non ti
sfuggiroÁ piuÁ''. ± v< Q to+ pa* roQ ... di* on,
`̀ come prima (to+ pa* roQ) ti fuggivo'':
una sintassi piuÁ organica direbbe `̀ co-
me quando prima''. ± oy$ de* pot\ ... e$ per-
xo* menon, `̀ neÂ ebbi coraggio di attende-
re il tuo assalto''; e> tlhn (aor. atematico
dalla radice tla-, cf. Il. 1, 226) regge
l'inf. oggetto mei& nai, inf. aor. asigmatico
da me* nv (`̀ attendere'', transitivo; `̀ re-
stare'', intransitivo: il dittongo finale si
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mei& nai e$ perxo* menon " ny& n ay# te* me uymo+ Q a$ nh& ke

sth* menai a$ nti* a sei& o " e% loimi* ken h> ken a< loi* hn.

a$ ll\ a> ge dey& ro ueoy+ Q e$ pidv* meua " toi+ ga+ r a> ristoi

255 ma* rtyroi e> ssontai kai+ e$ pi* skopoi a< rmonia* vn "
oy$ ga+ r e$ gv* s\ e> kpaglon a$ eikiv& , ai> ken e$ moi+ Zey+ Q

dv* | kammoni* hn, sh+ n de+ cyxh+ n a$ fe* lvmai "
a$ ll\ e$ pei+ a> r ke* se sylh* sv klyta+ tey* xe\ $Axilley&

nekro+ n $Axaioi& sin dv* sv pa* lin " v= Q de+ sy+ r< e* zein.

260 To+ n d\ a> r\ y< po* dra i$ dv+ n prose* fh po* daQ v$ ky+ Q $Axilley* Q "
% Ektor mh* moi a> laste synhmosy* naQ a$ go* reye "
v< Q oy$ k e> sti le* oysi kai+ a$ ndra* sin o% rkia pista* ,

abbrevia in iato); infine si sottintende-
raÁ ``(te) che sopravvenivi'' (e$ perxo* me-
non). ± ny& n ay# te* me ... sei& o, ``ora poi
l'animo mi spinse a star di fronte a
te'': per uymo* Q, cf. Il. 1, 3. ± a$ nh& ken,
aor. atematico di a$ n-i* hmi, ``spingere'',
``sollecitare''. sth* menai, inf. aor. ate-
matico dalla radice sta- di i% sthmi,
con la desinenza eolica -menai. a$ nti* a,
avverbiale, ``di fronte'', con il gen. io-
nico del pronome di seconda persona
sei& o (cf. invece la contrazione e$ mey& al
v. 236). ± e% loimi* ... a< loi* hn, ``potrei
ucciderti o essere ucciso'': l'idea di
``uccidere'' peraltro eÁ espressa dappri-
ma con e% loimi, ott. aor. tematico di
ai< re* v, ``prendere'', ``cogliere'', quindi
con a< loi* hn, ott. aor. atematico dalla
radice a< l- di a< li* skomai, ``esser fatto
prigioniero''.

254 s. ueoy+ Q e$ pidv* meua, ``concedia-
moci reciprocamente gli deÁi'', cioeÁ
``diamoci come garanti gli deÁi'', si in-
tenda del patto che Ettore sta per pro-
porre: e$ pidv* meua eÁ cong. aor. atema-
tico, con valore esortativo, da e$ pi-
di* dvmi. ± toi* , ``essi'', forma di articolo
con funzione di anaforico. ± ma* rty-
roi, nei poemi si ha la forma tematica
ma* rtyroQ, -oy in luogo di quella ate-
matica diffusa altrove, ma* rtyQ, ma* rty-
roQ. ± e> ssontai, ``saranno'': la forma
rivela il tema e$ s-, cf. Il dialetto omerico,
1.4.4. ± e$ pi* skopoi a< rmonia* vn, ``ga-
ranti degli accordi''; e$ pi* -skopoQ da
e$ pi* , ``sopra'' e dalla radice skep-/
skop- di skope* v, ``osservare'', quindi
``sorvegliante'', ``sovraintendente'',
da cui viene il lt. cristiano episcopus,
it. ``vescovo''. a< rmoni* h (att. -i* a) dalla
radice a< r-, ``adattare'', di a< rmo* zv, con
il suffisso degli astratti femminili; il
gen. pl. -a* vn eÁ forma aperta, ionica
(cf. Il dialetto omerico, 1.3.1).

256 s. oy$ ga+ r e$ gv* ... a$ fe* lvmai, ``io
non ti strazieroÁ indegnamente, qualo-
ra Zeus mi conceda la vittoria e io ti
tolga la vita'': e$ gv* , in opposizione a sy*
del v. 259. e> kpagloQ ``spaventevole'' eÁ
agg. derivato dalla radice di e$ k-
plh* ssv, ``colpire'', ``sbigottire''. a$ ei-
kiv& , fut. contratto da a$ eiki* zv, att. ai$ -
ki* zv, denominativo dall'agg. a$ -eikh* Q,
``sconveniente'' (a$ - priv. + la radice di
e> oika): ``oltraggiare, straziare in modo
atroce''. La formazione nominale e
verbale si riporta al principio dell'op-
portunitaÁ: il nemico deve essere ucci-
so, ma il suo cadavere non deve essere
straziato. ai> ken ... dv* |, protasi? di
periodo ipotetico dell'eventualitaÁ (ai$
ion. = ei$ ): dv* | eÁ cong. aor. atematico
dalla radice do- di di* dvmi. kammoni* h,
da kata* + la radice apofonica di me* nv,
``resistere'': il prefisso subisce apocope
(kat-) e assimilazione al m- iniziale, se-
condo la fonetica dell'eolico. a$ fe* lv-
mai, cong. aor. tematico da a$ f-aire* v,
``portar via'' (a$ po-).

258 s. a$ ll\ e$ pei+ ... pa* lin, ``ma dopo
che io ti abbia sottratto le armi famo-
se, Achille, restituiroÁ il cadavere agli
Achei'': e$ pei+ ... ke se sylh* sv, tempo-
rale con sfumatura eventuale. syla* v,
``predare'', qui con due acc., altrove
con l'acc. della cosa sottratta e il
gen., preceduto o meno da a$ po* , della
persona spogliata. tey* xe(a), forma
aperta dello ionico, come il dat. lungo
$Axaioi& sin. ± v= Q ... r< e* zein, ``e cosõÁ fai
tu'': r< e* zein eÁ infinito con valore di im-
perativo.

260 = 1, 148 (anche per lo iato appa-
rente y< po* dra i$ dv* n).

261 La richiesta di Ettore era confor-
me al diritto di guerra ed ai principi

religiosi, che garantivano la sepoltura
ai morti: chi avesse ricevuto giusti onori
funebri avrebbe avuto accesso all'Ade,
e in questo modo si garantivano i diritti
dei morti e la tranquillitaÁ dei vivi, che
non sarebbero stati disturbati dal fan-
tasma dell'insepolto. Achille rifiuta
brutalmente qualsiasi possibilitaÁ di ac-
cordo con il suo rivale secondo le nor-
me della buona guerra: egli eÁ assoluta-
mente certo del proprio successo, e
brucia senza limite dal desiderio di
vendetta, che attueraÁ legando il cada-
vere del morto al suo carro e tra-
scinandolo attraverso il campo greco.
In questo si vede ancora un aspetto
dell'individualismo sfrenato dell'eroe
omerico, un tipo di cui Achille eÁ la
realizzazione piuÁ compiuta. Ma l'offe-
sa ai diritti dei morti non saraÁ perpe-
trata fino in fondo: alla fine (Il. 24, 20)
gli deÁi proveranno pietaÁ di Ettore, ed
invieranno Hermes percheÂ imponga
ad Achille di cessare lo strazio del ca-
davere. ± a> laste, `̀ maledetto'', da a$ -
priv. + la radice lau- di lanua* nv: pro-
priamente `̀ indimenticabile'', per dire
di una persona che saraÁ oggetto di odio
incancellabile. ± synhrmosy* nh eÁ `̀ l'ac-
cordo'', da syn- + la radice di a< rmo* zv,
a< rmoni* h, cf. v. 255.

262 ss. v< Q oy$ k e> sti ... pista* , `̀ come
non ci sono giuramenti leali tra leoni ed
uomini''. ± o< mo* frona uymo+ n e> xoysin,
`̀ hanno animi concordi''. ± kaka+ fro-
ne* oysi ... a$ llh* loisin, `̀ sono reciproca-
mente ostili''. ± diampere* Q, avverbio da
dia* , a$ na* , pe* raQ, `̀ al di laÁ dei limiti'', `̀ inin-
terrottamente''. ± Queste due similitudi-
ni hanno la forma dell'adynaton?; la
loro struttura ritorna simmetricamente
nell'illustrandum?: v< Q oy$ k e> sti/v< Q
oy$ k e> st', oy$ de* /oy$ de* . ± v< Q oy$ k e> st\ ...
filh* menai, `̀ non eÁ possibile che io e tu
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oy$ de+ ly* koi te kai+ a> rneQ o< mo* frona uymo+ n e> xoysin,

a$ lla+ kaka+ frone* oysi diampere+ Q a$ llh* loisin,

265 v= Q oy$ k e> st\ e$ me+ kai+ se+ filh* menai, oy$ de* ti nv& i] n

o% rkia e> ssontai, pri* n g\ h/ e% tero* n ge peso* nta

ai% matoQ a# sai >Arha talay* rinon polemisth* n.

pantoi* hQ a$ reth& Q mimnh* skeo " ny& n se ma* la xrh+

ai$ xmhth* n t\ e> menai kai+ uarsale* on polemisth* n.

270 oy> toi e> t\ e> su\ y< pa* lyjiQ, a> far de* se Palla+ Q $Auh* nh

e> gxei e$ m{& dama* @ " ny& n d\ a$ uro* a pa* nt\ a$ poti* seiQ

kh* de\ e$ mv& n e< ta* rvn oy= Q e> ktaneQ e> gxei] uy* vn.

ci dimostriamo amore'': filh* menai eÁ inf.
pres. eolico da file* v, eol. fi* lhmmi. ±
oy> te ti ... polemisth* n, `̀ neÂ ci saranno in
alcun modo (ti, acc. avverbiale di rela-
zione) giuramenti tra di noi (nv& i] n, dativo
di relazione), prima che uno dei due (e% te-
ron, alterum), cadendo, sazi del suo san-
gue Ares, combattente infaticabile''. ±
e> ssontai, fut. ionico, cf. Il. 1, 70. ± pri+ n
h> , prius quam. ± peso* nta, `̀ cadere'': part.

aor. tematico dal tema pes-/pet- di pi* p-
tv. ± a# sai, `̀ saziare'': inf. aor. senza pre-
sente, cf. v. 216. ± talay* rinoQ, propria-
mente `̀ che porta (tla-) uno scudo di
pelleditoro(r< ino* Q)''.± polemisth* Q,`̀ com-
battente'', da polemi* zv, ``far guerra''.

270 ss. y< pa* lyjiQ, ``via di scampo'',
da y< p-aly* skv, ``scampare'', connesso
con il sinonimo a$ le* omai. ± a> far, av-

verbio, ``subito''. ± e> gxei e$ m{& , dat.
strumentale, ``mediante la mia asta'':
il dittongo finale -ei si abbrevia in
iato. ± dama* @, fut. da dama* zv, cf. Il.
1, 61, ``ti abbatteraÁ''. ± a$ uro* a pa* nt\
a$ poti* sei / kh* de(a), ``sconterai tutte
insieme le uccisioni'': ti* nv, ``pagare'',
usato anche figuratamente. ± e> kta-
neQ, aor. tematico dalla radice di
ktei* nv, ``uccidere''.
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