
2 L'augurio a Ierone (Olimpica I, vv. 59-117)

Nell'ultima parte dell'Olimpica I, Pindaro conclude il mito di Pelope per tornare all'elogio del tiranno conoscitore
del bello e della virtuÁ; a lui augura nuovi successi e a se stesso altrettanta gloria.

TESTIMONI & papiri e manoscritti

medievali e umanistici.

METRO & quattro triadi di strofe, antistrofe ed epodo, composte di versi eolici e giambici.

Strofe = antistrofe:
1 ahhaahah, hahaahh gliconeo, ferecrateo
2 aaah, ahhaahaahaahh cretico, ferecrateo espanso
3 hah, ahah cretico, digiambo
4 hahaahh ferecrateo
5 hah, ahah cretico, digiambo
6 hah, aaaahahah, ahaahh,
ahah

cretico, dimetro giambico, ferecrateo acefalo,
digiambo

7 hah, ahah, ahaahh, ah cretico, digiambo, ferecrateo acefalo, giambo
8 aaaaaa, ahahahah trimetro giambico
9 abb, hahaaah giambo, dimetro cretico

10 ahh, ahah, aaah baccheo, digiambo, cretico
11 bhaaa, hah, ah digiambo, cretico, giambo apparente (= cretico

acefalo).
epodo:
1 ahaaa,haaa,haah,ahh,ahah digiambo, cretico, coriambo, baccheo, digiambo
2 ah, haah, haaa, ahah giambo apparente, coriambo, cretico, digiambo
3 haha, ha, haah, hah ditrocheo, trocheo apparente (cretico acefalo),

coriambo, cretico
4 ahh, ahhaahah, ahaahh baccheo, gliconeo, ferecrateo acefalo
5 aahahaah, hahah dimetro coriambico, sequenza hahah
6 hhaahah, hahah gliconeo acefalo, sequenza hahah
7 aaahaah, hah dimetro coriambico acefalo, cretico
8 ahh, ahhaahah, haah, ahh baccheo, gliconeo, coriambo, baccheo

e> xei d\ a$ pa* lamon bi* on toy& ton e$ mpedo* moxuon

60 meta+ triv& n te* tarton po* non, a$ uana* toyQ o% ti kle* caiQ

a< li* kessi sympo* taiQ

ne* ktar a$ mbrosi* an te

dv& ken, oi} sin a> fuiton

ue* n nin. ei$ de+ ueo+ n a$ nh* r tiQ e> lpetai*
<ti> laue* men e> rdvn, a< marta* nei.

65 toy> neka proh& kan yi< o+ n a$ ua* natoi* <oi< > pa* lin
meta+ to+ taxy* potmon ay# tiQ a$ ne* rvn e> unoQ.

59 ss. e> xei ... ue* n nin, `̀ ha questa vita
senza rimedio, di pena incessante, una
quarta pena congiunta alle altre tre,
poicheÂ sottraendoli agli immortali, die-
de agli amici invitati a banchetto netta-
re ed ambrosia, con i quali gli deÁi lo
avevano reso immortale'': a$ pa* lamon,
`̀ contro il quale non esiste abilitaÁ'',
giaccheÂ pala* mh eÁ la `̀ palma'' della ma-
no, ma anche l'`̀ abilitaÁ'' che la mano
procura. ± e$ mpedo* moxuon, da e> mpedoQ,
`̀ saldo'' (e$ n, pe* don `̀ suolo'') + mo* xuoQ,
`̀ pena''. ± meta+ triv& n te* tarton po* non:
il senso letterale eÁ chiaro, ma il riferi-
mento eÁ problematico. Si eÁ pensato alla
somma di quattro pene inflitte a Tan-
talo (fame, sete, immersione nello sta-
gno e roccia sospesa sul capo), oppure a

quattro celebri esempi di empietaÁ: Si-
sifo, Tizio, Issione e Tantalo. Ma po-
trebbe essere una semplice frase idio-
matica per intendere `̀ pena incessan-
te''. ± kle* caiQ = kle* caQ, participio ao-
risto da kle* ptv, costruito col doppio
accusativo, del derubato, a$ uana* toyQ, e
della cosa rubata, ne* ktar a$ mbrosi* an
te. ± sympo* taiQ sono propriamente i
partecipanti al simposio. ± oi} sin a> fui-
ton ue* n nin, `̀ con i quali (oi} sin, dat. di
mezzo) lo (nin, ionico) avevano reso
(ue* n = e> uhsan) immortale''.

63 ss. ei$ de+ ueo+ n ... e> unoQ, `̀ se un uomo
pensa di poter fare alcuncheÂ di nascosto
alla divinitaÁ, sbaglia. Pertanto gli im-
mortali gli inviarono indietro il figlio

tra la stirpe effimera degli uomini'': ei$
de+ ueo* n eÁ affermazione gnomica; l'uomo
non puoÁ presumere di poter sfuggire allo
sguardo degli deÁi. ± ti laue* men (=
lauei& n, inf. aor. tematico) e> rdvn, `̀ fare
qualcosa di nascosto'': lanua* nv eÁ co-
struito con il participio predicativo. ±
toy> neka = toy& e% neka, `̀ per questo moti-
vo'', percheÂ aveva imbandito ai mortali
il cibo e la bevanda degli deÁi. ± proh& kan
eÁ aor. da proîhmi (= proei& san): appren-
diamo ora che gli deÁi avevano concesso
il dono dell'immortalitaÁ anche al figlio di
Tantalo, Pelope: Tantalo perdette l'im-
mortalitaÁ e fu punito con la pena del
masso incombente, ma anche suo figlio
fu privato del privilegio. ± taxy* potmon,
`̀ dal rapido (taxy* Q) destino (po* tmoQ)''.
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pro+ Q ey$ a* nuemon d\ o% te fya* n

la* xnai nin me* lan ge* neion e> refon,

e< toi& mon a$ nefro* ntisen ga* mon
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70 Pisa* ta para+ patro+ Q ey> dojon < Ippoda* meian

sxeue* men. e$ ggy+ Q e$ luv+ n polia& Q a< lo+ Q oi# oQ e$ n o> rfn@

a> pyen bary* ktypon

Ey$ tri* ainan " o< d\ ay$ t{&

pa+ r podi+ sxedo+ n fa* nh.

75 t{& me+ n ei# pe " `̀ Fi* lia dv& ra Kypri* aQ
a> g\ ei> ti, Posei* daon, e$ Q xa* rin

te* lletai, pe* dason e> gxoQ Oi$ noma* oy xa* lkeon,

e$ me+ d\ e$ pi+ taxyta* tvn po* reyson a< rma* tvn

e$ Q #Alin, kra* tei de+ pe* lason.

e$ pei+ trei& Q te kai+ de* k\ a> ndraQ o$ le* saiQ

80 mnasth& raQ a$ naba* lletai ga* mon

uygatro* Q. o< me* gaQ de+ ki* n-
dynoQ a> nalkin oy$ fv& ta lamba* nei.

67 ss. pro+ Q ey$ a* nuemon ... fa* nh, `̀ e
quando, nel fiore dell'etaÁ, una lanugine
gli copriva il mento nero, pensoÁ di avere
pronte nozze, di ottenere dal padre si-
gnore di Pisa la nobile Ippodamia. Re-
catosi sulla riva del mare grigio, solo
nell'oscuritaÁ invocava il signore del tri-
dente dal rombo cupo; e quello gli ap-
parve vicino, presso ai suoi piedi'': pro+ Q
ey$ a* nuemon ... fya* n, fya* (= fyh* ) eÁ `̀ natu-
ra'', ey$ a* nuemoQ significa `̀ fiorito''; l'e-
spressione significa quindi `̀ verso il fiore
della sua natura'', e percioÁ `̀ nel fiore
dell'etaÁ''. ± la* xnai ... e> refon, `̀ le lanugi-
ni gli ricoprivano il mento nero'', cioeÁ
`̀ rendendolo nero'': si puoÁ anche tra-
durre `̀ una nera lanugine gli ricopriva
il mento''. ± e< toi& mon, `̀ pronto'', riferito a
ga* mon, `̀ matrimonio'', in quanto la
competizione per le nozze era aperta a
tutti: Enomao, signore di Pisa, aveva
promesso sua figlia Ippodamia in sposa
a chi lo avesse vinto nella corsa col car-
ro, ed aveva giaÁ superato ed ucciso tre-
dici pretendenti. Questa era una tipica
prova di iniziazione, attestata frequen-
temente nei miti come nelle favole. Co-
me spesso avviene, l'eroe la supera con
l'assistenza di un essere superiore, il dio
Posidone che lo ama. Questa scena eÁ
quindi centrale nel nuovo racconto mi-
tico che Pindaro propone, e viene posta
in evidenza da intensi effetti cromatici (il
mare grigio, il mento nero) e di suono (il
rombo cupo che precede l'apparizione
del dio). ± Pisa* ta eÁ gen. dorico = Pi-
sa* toy, da un nom.Pisa* thQ, `̀ di Pisa''. ±
< Ippoda* meian: il nome della fanciulla
aveva pertinenza con l'arte di domare
i cavalli. ± sxeue* men eÁ inf. aor. tematico

da e> xv (= sxei& n). ± polia& Q a< lo* Q eÁ for-
mula epica: il gen. eÁ richiesto da e$ ggy* Q. ±
Nell'oscuritaÁ della sera (oi# oQ e$ n o> rfn@,
`̀ solo nell'oscuritaÁ''), sulla riva del mare
Pelope si reca per invocare l'aiuto di
Posidone: eÁ stata indicata l'analogia di
questa scena con una cerimonia di ini-
ziazione. ± a> pyen = h> pyen, `̀ chiamava''.
± bary* ktypon, `̀ dal cupo rombo'', eÁ det-
to di Zeus, come signore del tuono; qui
di Posidone, come signore del mare in
tempesta. ± pa+ r podi* , `̀ presso il piede'',
quindi `̀ accanto'', eÁ locuzione sinonima
di sxedo* n.

75 ss. t{& me+ n ... pe* dason, `̀ gli disse:
`se ti sono cari, o Posidone, i dolci doni
di Cipride, arresta la bronzea asta di
Enomao, e guida me su un carro velo-
cissimo verso l'Elide, e accostami alla
vittoria' ''. Secondo uno schema rituale
nella formulazione della preghiera, Pe-
lope ricorda al dio il motivo per cui si
attende l'adempimento del suo deside-
rio. Normalmente chi prega ricorda la
propria devozione e i ricchi sacrifici
che ha offerto: qui Pelope ha un motivo
piuÁ privato e vincolante per ricordare a
Posidone il suo debito di xa* riQ. ± Fi* lia
dv& ra Kypri* aQ: cf. Saffo, fr. 1, 23 e
Teognide 1293 s. xrysh& Q $Afrodi* thQ /
dv& ra; ci troviamo di fronte ad uno sti-
lema peculiare delle convenzioni della
poesia erotica. ± e$ Q xa* rin / te* lletai, `̀ ti
tornano graditi'': te* llv vale `̀ risulta-
re''; xa* riQ eÁ nello stesso tempo la
`̀ gioia'' e la `̀ gratitudine'', e tutti i due
significati sono qui presenti. ± pe* dason
eÁ imp. aor. attivo da peda* v, `̀ bloccare'':
Enomao trafiggeva con la lancia i pre-

tendenti vinti. ± po* reyson ... e$ Q #Alin,
`̀ guidami verso l'Elide'', la regione do-
ve sorge Olimpia. ± e$ pi+ taxyta* tvn ...
a< rma* tvn eÁ plurale generalizzante, `̀ su
un carro velocissimo''. ± kra* tei de+ pe* -
lason: pela* zv significa `̀ avvicinare'',
quindi `̀ accostami alla vittoria''.

79 ss. e$ pei+ trei& Q ... di* doi, `̀ poicheÂ, do-
po aver ucciso tredici eroi pretendenti,
rimanda le nozze della figlia. Il grande
rischio non vuole un uomo codardo.
Ma tra coloro per cui eÁ inevitabile mo-
rire, percheÂ uno dovrebbe smaltire
inerte nell'ombra una vecchiaia oscu-
ra, senza aver parte di tutte le azioni
gloriose? Ma questa gara attenderaÁ me:
e tu concedimi un esito favorevole'':
a> ndraQ, `̀ eroi'', come Agamennone
era a> naj a$ ndrv& n, `̀ sire degli eroi''. ±
o$ le* saiQ (= o$ le* saQ) eÁ part. aor. da o> l-
lymi, `̀ dopo aver abbattuto''. ± o< me* gaQ
de+ ki* ndynoQ ... oy$ ... lamba* nei, `̀ il gran-
de rischio non accoglie''; il rischio eÁ
personificato. ± a> nalkin, `̀ privo di
a$ lkh* '', `̀ vigore militare'', quindi `̀ vile''.
± uanei& n d\ oi} sin a$ na* gka, prolessi? del
relativo, anticipa tiQ: `̀ uno (di coloro)
per i quali eÁ destino morire.''. ± ta* eÁ
beotismo per ti* na, acc. plurale neutro
usato nel senso avverbiale per cui l'at-
tico dice ti* , `̀ percheÂ?'' ± ke* ... e% coi,
`̀ potrebbe smaltire'' eÁ ott. pres. con va-
lore potenziale, da e% cv, `̀ bollire'', `̀ di-
gerire'': il valore di `̀ smaltire'' eÁ figura-
to. ± e$ moi+ ... a> euloQ y< pokei* setai, `̀ (que-
sta) gara saraÁ proposta a me'', quindi
`̀ mi attenderaÁ''. ± ty+ (sy* ) de* corrispon-
de ad e$ moi+ / me* n. ± di* doi: beotico =
di* doy, imperativo presente.
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uanei& n d\ oi} sin a$ na* gka, ta* ke* tiQ a$ nv* nymon

gh& raQ e$ n sko* t{ kauh* menoQ e% coi ma* tan,

a< pa* ntvn kalv& n a> mmoroQ; a$ ll\ e$ moi+
me+ n oy} toQ a> euloQ

85 y< pokei* setai " ty+ de+ pra& jin fi* lan di* doi.''

v= Q e> nnepen " oy$ d\ a$ kra* ntoiQ e$ fa* cato

e> pesi. to+ n me+ n a$ ga* llvn ueo* Q86b

e> dvken di* fron te xry* seon pteroi& -

si* n t\ a$ ka* mantaQ i% ppoyQ.

e% len d\ Oi$ noma* oy bi* an parue* non te sy* neynon "
e> teke lage* taQ e= j a$ retai& si memalo* taQ yi< oy* Q.

90 ny& n d\ e$ n ai< makoyri* aiQ

a$ glaai& si me* miktai,

$Alfeoy& po* r{ kliuei* Q,

ty* mbon a$ mfi* polon e> xvn polyjenv-
ta* t{ para+ bvm{& " to+ de+ kle* oQ

thlo* uen de* dorke ta& n $Olympia* dvn e$ n dro* moiQ

95 Pe* lopoQ, i% na taxyta+ Q podv& n e$ ri* zetai

a$ kmai* t\ i$ sxy* oQ urasy* ponoi "
o< nikv& n de+ loipo+ n a$ mfi+ bi* oton

e> xei melito* essan ey$ di* an

a$ e* ulvn g\ e% neken " to+ d\ ai$ ei+ para* meron e$ slo* n
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86 s. v= Q e> nnepen ... i% ppoyQ, `̀ cosõÁ disse;
e non ricorse a parole vane. Il dio, ren-
dendogli onore, gli diede un cocchio
d'oro e cavalli alati infaticabili'': e$ fa* -
cato col dat., nel senso di `̀ applicarsi
a''. ± oy$ d\ a$ kra* ntoiQ, `̀ non vane'', lito-
te? per `̀ efficaci''. ± pteroi& si* n t\ a$ ka* -
mantaQ i% ppoyQ, `̀ cavalli infaticabili per
le ali'', cioeÁ `̀ cavalli alati infaticabili''.
Nella versione piuÁ antica e diffusa, atte-
stata ad es. da Ferecide (mitografo e
genealogista ateniese del V secolo),
l'auriga Mirtilo, corrotto da Pelope o
innamorato di lui, avrebbe tolto i cavic-
chi dai mozzi delle ruote di Enomao,
provocandone una caduta rovinosa:
proprio questa scena eÁ rappresentata
sul frontone Est del tempio di Zeus ad
Olimpia, compiuto tra il 468 e il 457,
alcuni anni piuÁ tardi dell'esecuzione di
quest'ode. Gli elementi soppressi da
Pindaro erano invece caratteristici del-
la saga popolare, che racconta la gara
per le nozze della fanciulla e la sfida
all'ultimo sangue tra il padre di questa
e il giovane, che in questo modo eÁ pre-
tendente anche al trono, oltre che alla
mano della ragazza. La versione pin-
darica esclude ogni elemento di furbe-
ria e attribuisce il successo esclusiva-
mente all'a$ reth* di Pelope ed al favore
del dio: in prospettiva etica, il poeta
intende suggerire l'idea che gli uomini
pii possono ottenere il successo, se il

favore divino viene a rafforzare le loro
doti naturali.

88 s. e% len ... yi< oy* Q, `̀ vinse la forza di
Enomao ed ebbe la vergine come spo-
sa: generoÁ sei figli, condottieri bramosi
di gloria'': e% len (= ei} len) regge qui per
zeugma? sia Oi$ noma* oy bi* an (perifra-
si? = `̀ il forte Enomao'') sia parue* non:
ma e< lei& n pole* mion significa `̀ abbattere
un nemico'', mentre e< lei& n parue* non si-
gnifica `̀ ottenere (in moglie, sy* neynon)
una fanciulla''. ± lage* taQ eÁ termine giaÁ
miceneo che significa `̀ condottieri di
eserciti''. ± memalo* taQ eÁ part. pf. epico
dal pres. me* lv, `̀ darsi cura di''. Pindaro
emargina assolutamente anche i crimi-
ni di Atreo e Tieste, i figli di Pelope, che
si contesero il potere commettendo
ogni sorta di delitti.

90 ss. ny& n d(e* ) ... brotv& n, `̀ ed ora eÁ
onorato con splendidi sacrifici di san-
gue, giacendo presso il corso dell'Alfeo,
ed ha una tomba frequentata presso un
altare visitatissimo dai forestieri, e la glo-
ria di Pelope brilla da lontano nelle corse
delle Olimpiadi, dove gareggia l'agilitaÁ
dei piedi e l'eccellenza della forza, auda-
ce nel sostenere le fatiche; e il vincitore
per il resto della sua vita gode di dolcis-
sima serenitaÁ in virtuÁ delle gare. Il bene
che eÁ sempre presente ogni giorno eÁ il
piuÁ alto per ognuno dei mortali''. Il piuÁ

antico luogo di culto in Olimpia era il
Pelopion, santuario in onore di Pelope,
che risaliva all'etaÁ micenea. Ogni anno,
ancora in etaÁ storica, vi si sgozzava un
montone nero. Questo eÁ il senso dell'e-
spressione ny& n d\ e$ n ai< makoyri* aiQ
a$ glaai& si me* miktai: ai< makoyri* a (ai% ma,
`̀ sangue'', kore* nnymi, `̀ saziare'') eÁ un'of-
ferta cruenta fatta ai defunti, che dove-
vano esser saziati con il sangue della
vittima. ± kliuei* Q eÁ part. aor. passivo
dikli* nv, `̀ distendere'': Pelope era sepol-
to lungo il corso dell'Alfeo. ± a$ mfi* polon,
`̀ intorno (a$ mfi-) al quale si va (pe* lv)'',
quindi `̀ frequentato''. ± polyjenvta* t{
para+ bvm{& : si intende l'altare di Zeus. ±
to+ de+ kle* oQ ... Pe* lopoQ, `̀ la gloria ... di
Pelope''. ± de* dorke, `̀ brilla'', pf. intran-
sitivo di de* rkomai. ± e$ ri* zetai, `̀ gareggia''
(e> riQ, `̀ contesa''): ha per soggetti taxyta+ Q
podv& n, con cui concorda, e quindia$ kmai*
t\ i$ sxy* oQ urasy* ponoi, `̀ le eccellenze (a$ k-
mai* ) audaci nel sostenere le fatiche (ura-
sy* -ponoi) della forza''. ± Il racconto sa-
cro che rievocava il mito di fondazione
dei giochi eÁ compiuto: ora il poeta ritor-
na al presente, con l'elogio e il makari-
smo* Q del vincitore (vv. 95 ss.). ± ey$ di* an eÁ
propriamente la serenitaÁ del cielo limpi-
do, qui introdotta per metafora?. ± pa-
ra* meron, `̀ giorno dopo giorno''. Il senso
dell'ultima frase, to+ d\ ai$ ei+ ... brotv& n eÁ
che la soddisfazione della vittoria eÁ un
bene sempre presente per il vincitore.
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100 y% paton e> rxetai panti+ brotv& n. e$ me+ de+ stefanv& sai

kei& non i< ppi* { no* m{

Ai$ olhîdi molp@&

xrh* " pe* poiua de+ je* non

mh* tin\ a$ mfo* tera kalv& n te i> drin {a% -
ma kai+ dy* namin kyriv* teron

105 tv& n ge ny& n klytai& si daidalvse* men y% mnvn ptyxai& Q.

ueo+ Q e$ pi* tropoQ e$ v+ n teai& si mh* detai

e> xvn toy& to ka& doQ, < Ie* rvn,

meri* mnaisin " ei$ de+ mh+ taxy+ li* poi,

e> ti glykyte* ran ken e> lpomai

110 sy+ n a% rmati uo{& kleî-
jein e$ pi* koyron ey< rv+ n o< do+ n lo* gvn

par\ ey$ dei* elon e$ luv+ n Kro* nion. e$ moi+ me+ n v# n

100 ss. e$ me+ de+ ... ptyxai& Q, `̀ e ora io
devo incoronare lui con il canto eque-
stre, nella melodia eolica: sono certo
che mai orneroÁ con le gloriose pieghe
degli inni alcun ospite che sia nello stes-
so tempo esperto del bello e piuÁ auto-
revole quanto al potere'': stefanv& sai eÁ
inf. retto da xrh* ; la corona dell'inno
viene a sommarsi a quella di olivo che
Ierone aveva ottenuto nel momento
della proclamazione della vittoria. ±
i< ppi* { no* m{, `̀ con un canto equestre'',
in relazione alla vittoria riportata con il
cavallo. ± Ai$ olhîdi molp@& , `̀ con la me-
lodia eolica'': eÁ una delle scale musicali
praticate nella musica greca. ± pe* -
poiua: qui il perfetto esprime una cer-
tezza presente. ± je* non: idealizzandolo,
Pindaro rappresenta il rapporto profes-
sionale tra committente e poeta come
una relazione di ospitalitaÁ. ± kalv& n ...
i> drin, `̀ esperto del bello'': i> driQ eÁ dalla
radice di oi# da, e con l'idea di kalo* n
Pindaro indica tutto cioÁ che riguarda
la cultura, la virtuÁ, la capacitaÁ di ap-
prezzare e valutare il bello e il bene.
Ierone eÁ un uomo fortunato percheÂ
unisce alla ricchezza l'esperienza del
kalo* n. ± {a% ma: la crux avverte che la
rispondenza strofica richiederebbe
qui una parola trocaica in luogo di aÆamaÆa.
± daidalvse* men = daidalv* sein, inf.
fut. di daidalo* v: per il concetto cf. la
nota al v. 28 s., vol. I, p. 436; Pindaro
uguaglia l'attivitaÁ poetica ad un lavoro
artigianale. ± y% mnvn ptyxai& Q: si pensa
che le `̀ volute degli inni'' si riferiscano
ai movimenti del coro.

106 ss. ueo+ Q ... Kro* nion, `̀ un dio, che
ti protegge, si prende cura delle tue
aspirazioni, o Ierone, dandosi questa
premura; se non ti viene meno presto,
spero di poterti celebrare trovando in

soccorso con il carro veloce una via
ancora piuÁ dolce di canti, giungendo
al colle aprico di Cronos'': ueo* Q, `̀ una
divinitaÁ''; giaccheÂ nella famiglia dei Di-
nomenidi era ereditario il sacerdozio di
Demetra e Kore, qualcuno ha pensato
che il dio di cui si parla fosse proprio
Demetra, che in quest'inno eÁ stata sca-
gionata dall'empia accusa di ingordi-
gia. ± e$ pi* tropoQ, `̀ protettore'': il termi-
ne ha anche valore giuridico, e indica il
`̀ tutore'' di un minorenne. Il dio assu-
me la tutela di Ierone nei confronti
delle vicende incerte che toccano agli
uomini. ± mh* detai eÁ determinato dal
dat. teai& si ... meri* mnaisin (sai& Q meri* m-
naiQ): me* rimna eÁ la cura, cioÁ che sta a
cuore. ± ka& doQ (= kh& doQ), `̀ preoccupa-
zione'', `̀ attenzione''. ± ei$ de+ mh+ taxy+
li* poi: sottinteso se. ± e> lpomai, `̀ spe-
ro'', regge l'infinito ken ... kleîjein,
con idea di possibilitaÁ (di poter celebra-
re, sottinteso `̀ te''). ± e> ti glykyte* ran eÁ
concordato, come e$ pi* koyron, a o< do+ n,
in dipendenza da ey< rv* n: `̀ avendo tro-
vato come aiutante (e$ pi* koyron) una via
di canti (o< do+ n lo* gvn) ancora piuÁ dolce,
grazie al carro veloce (sy+ n a% rmati
uo{& )''. Altri preferisce sottintendere me* -
rimnan, riferendovi e> ti glykyte* ran e
facendone oggetto di ken ... kleîjein:
la traduzione sarebbe, quindi, `̀ spero
di poter celebrare un'altra aspirazione
ancor piuÁ dolce, trovando con l'aiuto
del carro veloce un'altra via di canti in
soccorso''. In ogni caso qui eÁ espressa la
metafora? della strada per l'inventio
poetica, secondo un'immagine giaÁ di
Omero ed Esiodo e quindi frequente
nella lirica corale. Pindaro si augura
di poter celebrare un giorno un'altra
vittoria di Ierone, ancor piuÁ lieta per-
cheÂ riportata con il carro: questa vitto-
ria fu conseguita in effetti otto anni piuÁ

tardi, nel 468, ma l'incarico della cele-
brazione fu affidato a Bacchilide.

111 ss. e$ moi+ me+ n ... pant@& , ``per me la
Musa alleva un dardo fortissimo per
vigore. Chi eÁ grande per certe virtuÁ ,
chi per altre; ma la vetta suprema si
corona con i re. Non scrutare piuÁ ol-
tre. Sia concesso a te d'ora innanzi di
procedere in alto, e a me, altrettanto,
di accostarmi ai vincitori, insigne per
maestria dovunque tra i Greci'': e$ moi+
... tre* fei, in questo periodo si conden-
sano due immagini, la Musa alleva
(tre* fei, come se fosse un piccolo ani-
male) un dardo vigorosissimo (kar-
terv* taton be* loQ: metafora? della
poesia). ± v# n = oy# n. ± a$ lk@& dipende
probabilmente da karterv* taton co-
me dativo di relazione. ± <e$ p\> a> l-
loisi d\ a> lloi: sintatticamente abbia-
mo qui la costruzione distributiva di
a> lloQ. ± koryfoy& tai, ``raggiunge la
cima'', koryfh* : il riconoscimento del-
la posizione privilegiata dei re fa parte
dell'elogio di un sovrano; ma qui Pin-
daro, sulla scorta dell'exemplum?

mitico di Tantalo, non manca di dare
anche al suo regale ospite un suggeri-
mento di moderazione, secondo il
principio delfico del mhde+ n a> gan. La
pertinenza dell'exemplum?, per ri-
guardo ma anche per le peculiaritaÁ
della sintassi poetica di Pindaro, resta
implicita: la logica deduttiva direbbe
che, a differenza di Tantalo, che era il
mortale che gli deÁi ebbero piuÁ caro
ma che peccoÁ di y% briQ, Ierone deve
conoscere se stesso e mantenere la
propria misura umana. ± L'epinicio
conclude accostando il poeta, maestro
di sofi* a, alla gloria del celebrato: ei> h
se* te ... e$ me* te, ``sia possibile (ei> h, otta-
tivo desiderativo) a te ... e a me''. Il re
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Moi& sa karterv* taton be* loQ a$ lk@& tre* fei "
Ee$ p\D a> lloisi d\ a> lloi mega* loi " to+ d\ e> -

sxaton koryfoy& tai
basiley& si. mhke* ti pa* ptaine po* rsion.

115 ei> h se* te toy& ton y< coy& xro* non patei& n,

e$ me* te tossa* de nikafo* roiQ115b

o< milei& n pro* fanton sofi* @ kau\ % El-

lanaQ e$ o* nta pant@& .

procederaÁ d'ora in poi (toy& ton ... xro* -
non, acc. di durata) in alto (y< coy& ),
mentre il cantore si augura di fre-
quentare (o< milei& n + dat.) i vincitori,
nikafo* roiQ, per altrettanto tempo,

tossa* de, essendo distinto (pro* fan-
ton, da pro- e la radice di fai* nv) do-
vunque tra i Greci per la sua maestria.
Il concetto di sofi* a (cf. la nota al v.
8 ss., vol. I, p. 434) unisce l'idea di

``abilitaÁ tecnica'', nel maneggiare i dif-
ficili meccanismi concettuali e metrici
della composizione dell'epinicio, alla
consapevolezza dei principi morali di
cui la poesia si fa portatrice.
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