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III

Presentazione

LA LETTERATURA GRECA
Il testo traccia un quadro il più possibile chiaro di una civiltà complessa e affa-
scinante come quella greca, che sta per innumerevoli aspetti alla base del mondo 
occidentale. Si è cercato di trasmettere la vitalità e l’attualità del messaggio antico, 
con una serie di capisaldi, di concetti, di modi di concepire la realtà che dall’anti-
chità greca sono giunti fino a noi. Il tutto sempre partendo dai testi.
Il lavoro svolto mira, oltre che all’aspetto informativo, soprattutto a quello forma-
tivo, nella consapevolezza che la cultura classica costituisce un bagaglio culturale 
destinato anche a coloro che non proseguiranno gli studi classici.

L’OPERA E LE INDICAZIONI NAZIONALI
Questo corso di Letteratura greca si compone di 3 volumi, uno per ciascun anno 
del triennio (secondo biennio e ultimo anno).
La scansione del profilo storico-letterario segue l’ordine cronologico e i contenuti 
dei volumi sono allineati alle nuove Indicazioni Nazionali, anche sotto l’aspet-
to dei frequenti confronti con le letterature moderne (italiana e straniera).
Inoltre, poiché i nuovi programmi prevedono alcuni cambiamenti per quanto ri-
guarda gli autori da leggere in lingua originale, il testo, che si presta ad essere uti-
lizzato anche come “libro di autori”, data la ricchezza di testi in greco, è stato 
adeguato a questa nuova scansione:

II BIENNIO
1° anno: epica e storici nel vol. 1: Omero e Erodoto (con ricca antologia)
2° anno: lirici e orazione  nel vol. 2: oratori (con ricca antologia) 

[i lirici sono trattati nel vol. 1]

ULTIMO ANNO
tragedia e testi filosofici  nel vol. 3: Platone (con ricca antologia) e Aristotele 

[i tragici sono trattati nel vol. 2]

COM’È FATTA L’OPERA
Linearità e chiarezza I capitoli si aprono con un profilo dedicato all’inqua-
dramento storico-letterario dell’autore o del genere letterario proposto, iniziando 
sempre la trattazione su una doppia pagina in cui sono contenute una linea del 
tempo, utile per la localizzazione temporale dei fatti presi in esame rispetto agli 
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avvenimenti storici principali della storia greca, e una carta geografica, per poter 
localizzare spazialmente i luoghi legati ad autori o generi letterari.
Efficace connessione profilo-antologia La trattazione del profilo è puntellata 
con costanti rimandi ai brani presenti in antologia, per una concreta verifica nel 
testo dell’autore delle nozioni esposte in forma teorica.
Ricchezza antologica I testi sono presentati in tre tipologie: greco con note, 
greco e italiano, italiano. I brani nella tipologia “greco con note” sono presentati 
sempre con la traduzione letterale completa e con un ricco apparato di note e di os-
servazioni di grammatica, di lingua e di sintassi per rendere agevole l’accesso al testo. 
Orientamento nel testo I titoli correnti indicano non soltanto l’autore o il tema 
di cui si sta trattando, ma anche il genere letterario di riferimento, dando quindi un’in-
formazione immediata e chiara per l’organizzazione o la classificazione degli autori.
Un prospetto collocato in apertura dell’antologia consente di capire con imme-
diatezza quali testi sono proposti (nel volume cartaceo e online), in quale forma 
(greco con note, greco e italiano, italiano) e se è disponibile una scheda di analisi 
a supporto della lettura.
A fine capitolo sono inserite schemi/schede riassuntive (“Per fare il punto”), 
che forniscono le linee guida di orientamento sui contenuti.

PER LEGGERE I TESTI
L’apparato di note è molto ricco. Accanto alle note tradizionali, sono previsti due 
tipi di note particolari nei quali, in forma sintetica e senza disperdere l’attenzione 
dello studente, trovano posto osservazioni puntuali di lingua (“Focus”), contenuto 
o poetica (“Dentro il testo”). 
Per tutti i brani è inoltre prevista un’articolata introduzione che prepara la lettu-
ra, mettendo lo studente nella condizione di affrontare con agilità e profitto i testi 
proposti; in molti casi viene offerta anche una scheda di analisi a seguire il brano, 
che può prevedere sia un commento (“Guida alla lettura”) sia un “Laboratorio”.

pagine_iniziali.indd   4 19/12/11   16:44

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



V

P
r

e
s

e
n

t
a

z
io

n
e

L’ATTENZIONE PARTICOLARE AL LESSICO
Oltre che nelle note ai testi, il lavoro sul lessico trova spazio in una scheda specifica 
(“Focus lessicale”), collocata al termine dei capitoli dedicati agli autori maggiori, 
la quale si caratterizza per: 
1.  il costante aggancio ai testi dell’antologia (lo studente ha incontrato tutti i 

termini discussi nella scheda durante la lettura dei brani); 
2.  la “spendibilità” delle informazioni fornite, perché tutte le voci prese in esa-

me contengono termini importanti; in questo modo, l’indagine lessicale non è 
astratta o erudita, ma si risolve in una risorsa concreta per lo studente in fase di 
traduzione.

LA RICCHEZZA DEGLI APPARATI
Sono previsti spazi di approfondimento su particolari aspetti letterari o di civiltà 
(schede “Enciclopedia”), pagine dedicate a confronti intertestuali tra autori an-
tichi, greci e latini, e moderni (schede “Confronti”); “Pagine critiche”, in cui 
si propone la lettura di stralci di saggi sui temi e i motivi che emergono dai brani 
antologici affrontati; schede iconografiche su temi di civiltà e cultura dell’antica 
Grecia, affrontati con l’ausilio delle immagini (“Civiltà per immagini”); pagine 
di verifica per gli autori maggiori, utili a fissare i contenuti principali del capitolo. 

LE ESPANSIONI ONLINE
All’interno del sito dedicato alla Letteratura greca, l’ulteriore offerta di brani amplia 
ancor più le possibilità di scelta, senza peraltro minare in nessun modo l’autonomia 
dei volumi cartacei. 
Per i brani della tipologia “greco con note” viene offerta una traduzione d’autore, 
mentre per i brani della tipologia “italiano” viene fornito il testo greco. 
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Quadro storico-culturale

Dai Micenei all’età delle póleis
Gli Indoeuropei e i primi “Greci” I primi abitatori dei territori che costituiva-
no nell’antichità quella che chiamiamo Grecia (penisola balcanica, con l’aggiunta 
delle isole dell’Egeo, di Creta, di Cipro, delle coste dell’Asia Minore) venivano, 
come sembra, da nord e giunsero nella penisola balcanica probabilmente verso 
l’inizio del II millennio a.C. (2000-1800 ca.), nel contesto di processi di migrazio-
ne di popoli provenienti dall’Europa dell’est e dai territori asiatici. A queste popo-
lazioni, accomunate da tradizioni, credenze, tratti linguistici, si è soliti dare il nome 
di indoeuropei. È tuttavia vero che le nostre conoscenze al riguardo sono frutto 
di ricostruzioni basate su pochi dati certi: i più significativi elementi che ci fanno 
parlare di popolazioni indoeuropee sono quelli linguistici, cioè le somiglianze e i 
tratti comuni fra le lingue di diversi popoli antichi, che inducono ad ipotizzare una 
“parentela” fra loro, una loro origine comune.

Queste popolazioni, alle quali i Greci delle età successive diedero diversi nomi, 
come Elleni o Achei, dividendoli in differenti etnie denominate Ioni, Eoli e Dori, 
si sovrapposero ai più antichi abitanti della penisola balcanica, che vennero poi 
chiamati Egei o Pelasgi, e diedero origine a fiorenti civiltà, già in età molto anti-
ca; ben più antica delle prime testimonianze letterarie, che si collocano intorno 
all’VIII sec. a.C.

1

i t
em

pi
  ORIGINE DELLA  

CIVILTà GRECA

Civiltà Minoica Civiltà Micenea Medioevo 
ellenico

ETà ARCAICA ETà  
CLAssICA

ETà ELLENIsTICA

XX sec. 
a.C.

XX a.C. XVI XIII XI IX VIII V a.C.

VIII V IV III I a.C. 0 I d.C. VI sec. 
d.C.

750 a.C.
Inizio seconda 
colonizzazione

XII a.C.
Invasione
dorica e prima  
colonizzazione

560-510 a.C.
Tirannide  
dei Pisistratidi 
ad Atene

ETà IMpERIALE
(dominio di Roma)
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Q
uadro storico-culturale

i luoghi  

1 I pittogrammi 
sono segni che 
corrispondono 
ciascuno a un 
concetto o a un 
oggetto. Con 
scrittura sillabica 
si intende un 
insieme di segni 
che corrispon
dono ciascuno  
a una sillaba;  
in questo  
caso i segni 
corrispondono 
non a concetti  
o a cose, ma a 
suoni, che, uniti 
insieme, danno il 
nome della realtà 
cui rimandano.

Creta e la civiltà minoica Già nel corso della prima metà del II millennio, 
quando nella Grecia continentale ancora non vi sono significativi indizi di ci-
viltà, nell’isola di Creta ne fiorì una assai ragguardevole, che ha lasciato tracce di 
sé nell’architettura (famosi sono i palazzi di Cnosso e Festo), nell’arte e anche 
nella scrittura. Questa civiltà, alla quale si dà il nome di cretese o minoica (dal 
nome del mitico sovrano Minosse), si impose nel bacino del Mediterraneo, anche 
grazie alla sua superiorità marittima e commerciale, nel periodo che intercorre 
tra il 1900 e la metà del II millennio a.C. Diverse tavolette di argilla, ritro-
vate nell’isola di Creta e recanti tracce di scritture diverse (almeno una scrittura 
geroglifica, fatta di pittogrammi, e una sillabica1, detta lineare A, a tutt’oggi di 
difficile decodificazione) testimoniano anche la creatività comunicativa di questa 
fase della civiltà cretese.

La scrittura lineare B Altre tavolette cretesi, di datazione più recente (succes-
siva alla metà del II millennio a.C.), contengono un altro tipo di scrittura, la co-
siddetta lineare B, diffusa non solo a Creta, ma anche sul continente, in particolare 
nel Peloponneso (soprattutto a Micene e Pilo) e a Tebe. Questa scrittura, anch’essa 
sillabica, fu interpretata nel 1952 da due studiosi britannici, Michael Ventris e 
John Chadwick: si tratta della forma più antica di greco a 
noi documentato. Essa venne utilizzata all’interno di una 
civiltà che, a partire dalla metà del II millennio a.C., fiorì 
nella penisola balcanica e in diverse parti dell’Egeo e che 
soppiantò a Creta la civiltà minoica: ad essa si dà tradi-
zionalmente il nome di civiltà micenea, da Micene, nel 
Peloponneso, che ne fu uno dei centri più attivi. 

La civiltà micenea La civiltà micenea si sviluppò, 
come dimostrano le scoperte archeologiche, fra il XVI 
e il XIII sec. a.C., per terminare piuttosto bruscamen-
te proprio intorno al 1200. L’archeologia ci testimonia 
la presenza di insediamenti micenei, come già si è det-
to, nel Peloponneso (Micene, Pilo, Tirinto), a Corinto, 
nell’Attica, ma anche a Creta e in alcune zone dell’Asia 
Minore. I ritrovamenti attestano che il centro della vita 

Tavoletta in 
terracotta con 
la scrittura 
“lineare A”. 
Iraklion, Museo 
Archeologico.
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sociale doveva essere il palazzo, come nella civiltà cretese: tuttavia i palazzi mice-
nei erano, diversamente da quelli cretesi, protetti da solide mura, spesso arroccati 
su alture. Il capo del palazzo (wánax) era affiancato da funzionari, alcuni dei quali 
con il compito di tenere l’amministrazione (le tavolette in lineare B sono per lo 
più documenti amministrativi che sembrano provenire da veri e propri archivi). 
Intorno al palazzo viveva il popolo (dámos).

Il fatto che la lingua delle tavolette micenee sia greco prova che i Micenei si 
identificano con gli Achei. La ricchezza dei “tesori” che sono stati rinvenuti du-
rante gli scavi di alcuni palazzi, come quello di Micene, provano che nel corso 
dei secoli la loro civiltà divenne ricca e fiorente; la loro diffusione nel bacino del 
Mediterraneo documenta che essi seppero andare per mare, stabilire relazioni con 
altri popoli e anche – probabilmente – sottometterne alcuni. Forse la presenza di 
tavolette in lineare B a Creta è proprio il segno del sostituirsi della dominazione 
micenea a quella minoico-cretese, all’indomani della “crisi” di quest’ultima, dovuta 
secondo qualche studioso a una catastrofica eruzione vulcanica che fece letteral-
mente esplodere l’isola di Thera, a circa 80 km da Creta. 

C’è anche chi pensa che la guerra di Troia altro non sia che un momento 
dell’espansione dei Micenei verso l’Asia Minore (Troia si trovava sullo stretto dei 
Dardanelli; molti degli elementi che caratterizzano la società eroica cantata da 
Omero richiamano, come vedremo, la civiltà micenea; cfr. cap. 2, par. 8 I poemi 
omerici tra mýthos e storia).

La fine della civiltà micenea Anche per la civiltà micenea venne il momento 
della fine. Non ne restano infatti più tracce a partire dalla fine del XII sec. a.C. 
Alcuni dei palazzi micenei sembrano essere stati distrutti dal fuoco; chi ne sia stato 
il responsabile, chi abbia causato la fine di una civiltà tanto fiorente e sviluppata 
non è noto con sicurezza, anche se l’ipotesi cui oggi si dà più credito – ma che non 
è condivisa da tutti – è quella di una migrazione di popoli ellenici provenienti dal 
nord ovest della penisola balcanica, una migrazione non necessariamente violenta 
ma che di fatto sostituì i precedenti abitatori di alcune regioni con una nuova 
popolazione. Questi spostamenti di popoli sono noti come invasione dorica; chi 
ne nega l’esistenza immagina che i regni micenei siano caduti per effetto di cata-
clismi naturali o per una crisi interna alla loro struttura sociale.

Una delle celebri 
tavolette in argilla 
cruda, cotta 
dall’incendio che 
distrusse il palazzo 
miceneo di Pilo, in 
Messenia, nel XII  
sec. a.C. È incisa  
con sillabogrammi 
della cosiddetta 
scrittura “lineare  
B”, la scrittura  
dei Micenei.
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L’invasione dorica e la prima colonizzazione Chi crede all’ipotesi dell’inva-
sione dorica ritiene che i Dori, provenendo dal nord ovest della penisola balcanica, 
si spinsero fino al Peloponneso, occupandolo quasi tutto (una parte delle antiche 
popolazioni si ritirarono nella montuosa Arcadia, che ha infatti un dialetto piutto-
sto diverso da quello delle altre regioni del Peloponneso), sostituendosi agli antichi 
dominatori micenei e inducendo anche altre popolazioni elleniche, che si erano 
stanziate in precedenza nella penisola balcanica, a muovere verso diverse regioni del 
Mediterraneo, fondandovi delle colonie (prima colonizzazione). In particolare, 
gli Ioni dalle regioni centro-orientali della penisola balcanica mossero verso est, 
colonizzando diverse isole dell’Egeo e fondando importanti città nell’Asia Minore, 
come Mileto o Colofone; gli Eoli, che erano stanziati nelle regioni della Tessaglia 
e, probabilmente, della Beozia, presero la via del mare verso la costa settentrionale 
dell’Asia Minore e l’isola di Lesbo.

Il Medioevo ellenico Le vicende successive all’invasione dorica costituiscono 
una delle pagine meno note di tutta la storia greca: la documentazione archeolo-
gica è scarsa, così che si è portati a pensare ad un periodo caratterizzato da un forte 
declino economico, demografico e culturale. Di questo periodo, che copre i secoli 
XI-IX a.C., si parla come del “Medioevo ellenico”; esso comportò certamente 
grandi spostamenti di popoli e mutamenti nell’assetto geopolitico di tutto il 
bacino del Mediterraneo, non solo dei territori greci. 
Quando le informazioni sulle vicende dei popoli ellenici tornano ad affiorare, ci 
troviamo di fronte ad una situazione alquanto diversa rispetto a quella che precede 
i secoli bui del Medioevo ellenico: i territori parlanti greco sono ben più estesi 
della sola penisola balcanica e comprendono anche le isole dell’Egeo e le coste 
dell’Asia Minore. L’assetto politico di queste regioni è tutt’altro che unitario: la 
Grecia dei palazzi micenei ha lasciato il posto alla struttura politica che rese celebre 
questa regione per la sua particolarità, quella della pólis. 

La Grecia dell’età arcaica La Grecia dell’età arcaica è dunque un organismo 
composito sul piano politico e assai variegato su quello socio-culturale. La sua 
espansione, iniziata con la prima colonizzazione, continua e anzi si potenzia, 
nei secoli VIII-VI a.C., a seguito dell’aumentato benessere e dell’incremento 
demografico, prendendo soprattutto la direzione ovest: nuove colonie greche 
nascono e fioriscono in Sicilia e nelle regioni meridionali della penisola italica, 
la cosiddetta Magna Grecia (seconda colonizzazione).

La lingua greca La mancata unità politica che caratterizza quest’ampia area ge-
ografica, che va dalle coste dell’Asia Minore all’Italia meridonale passando per le 
isole dell’Egeo e la penisola balcanica, ha un corrispondente nella mancata unità 
linguistica: nell’età arcaica non esiste una lingua “greca”, ma esistono numerose 
varietà linguistiche, numerosi “dialetti” (diavlekto~, «lingua»), che possiamo rag-
gruppare in “famiglie” in relazione alle loro somiglianze e differenze. Le principali 
famiglie dialettali riflettono la storia delle migrazioni dei popoli ellenici di cui si è 
detto sopra: si possono individuare una famiglia ionico-attica (Attica, Eubea, città 
ioniche dell’Asia Minore, alcune isole egee, colonie della Magna Grecia), una eoli-
ca (Tessaglia, Beozia, Lesbo e parte settentrionale dell’Asia Minore), una occiden-
tale (suddivisa nelle due sotto-famiglie del dorico propriamente detto, proprio di 
buona parte delle regioni del Peloponneso e di alcune isole, e dei dialetti nord-
occidentali) e una arcado-cipriota (che probabilmente conserva, in due regioni 
“periferiche” – la montuosa Arcadia e l’isola di Cipro – caratteri appartenenti alla 
fase più antica dello sviluppo della lingua). 
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Il contesto culturale:  
la civiltà del racconto
Divisione politica e linguistica, unità culturale Non possiamo, dunque, par-
lare di unità politica né di unità linguistica, per la Grecia di età arcaica: non esiste 
una Grecia unita, così come non esiste una lingua greca unitaria. Eppure ci sono 
elementi che permettono di parlare del “mondo” greco come se fosse “uno”: sono 
soprattutto elementi che appartengono alla mentalità, al costume, all’arte, anche 
alla letteratura, e che si devono, con ogni probabilità, alle origini comuni delle 
popolazioni greche. 

Ad esempio, anche se vi sono tradizioni religiose e culti locali, la religione 
olimpica è comune a tutto il territorio greco e addirittura vi sono santuari e feste 
religiose “panelleniche”, che periodicamente radunano i Greci da tutte le regioni 
in cui si trovano: si pensi ad esempio, fra tutti, al santuario di Apollo a Delfi. 

Per fare un altro esempio, l’istituzione del simposio, che tanta importanza avrà 
per la genesi e la diffusione della poesia di età arcaica, è familiare a diverse parti del 
mondo greco, anche lontane tra loro (cfr. la scheda Enciclopedia a p. 262).

Tuttavia il caso più vistoso e importante è certamente quello relativo alla mito-
logia: i «racconti» (mù̀qoi) relativi a dèi ed eroi che costituiscono non solo l’ossatura 
di molta parte della letteratura, ma anche il motivo ispiratore di molte opere d’arte, 
e in particolare delle raffigurazioni vascolari, sono diffusi e conosciuti, anche se con 
varianti locali, in Asia Minore, nelle isole dell’Egeo, nella penisola balcanica, nelle 
colonie d’Occidente, e mostrano addirittura, in diversi casi, connessioni con narra-
zioni, canti e leggende di civiltà più antiche, presenti nel bacino orientale del Me-
diterraneo, come avremo modo di vedere anche in relazione ai poemi omerici (cfr. 
cap. 2, par. 4 I poemi omerici e la tradizione). Si potrebbe persino dire che l’elemento 
qualificante la civiltà greca dell’età arcaica sia proprio la dimensione del racconto 
mitico in tutti i suoi molteplici aspetti.

Le origini della letteratura È nel contesto sopra descritto, di differenziazione 
politica e linguistica ma di vivo inserimento in una tradizione assai antica comune 
alla civiltà che chiamiamo “greca”, che si sviluppa una delle letterature più ricche 
di fascino giunte sino a noi, una letteratura che non solo ha saputo sopravvivere 

al tempo, ma che ha fecondato di 
sé anche le letterature successive, 
offrendo ad esse modelli e termini 
di confronto.

Le prime attestazioni di questa 
letteratura a noi pervenute attra-
verso testimoni manoscritti sem-
brano non essere anteriori all’VIII 
sec. a.C.: esse tuttavia affondano le 
loro radici in una cultura lettera-
ria assai più antica, che coincide 
in buona parte con i racconti mi-
tici di cui sopra si è detto.

2

Il tempio di Apollo a Delfi. IV sec. a.C. 
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Una letteratura senza libri La letteratura greca arcaica che noi oggi leggiamo 
è infatti ciò che resta di una antica letteratura senza libri, di una lunga tradizione 
nella quale, in contesti particolari, un personaggio, che chiameremo cantore, o 
aedo (dal greco ajeivdein, «cantare») o, più semplicemente, poeta, intratteneva un 
uditorio recitando per lui bellissime storie, connesse con personaggi eroici a tutti 
familiari o con le stirpi degli dèi o con le origini del mondo. 

La letteratura dunque non si leggeva, come facciamo noi oggi, ma si ascoltava; 
non era in primo luogo oggetto della riflessione del singolo, ma era fruita da una 
comunità di ascoltatori, ai quali non giungeva dalla penna di un artista, che aveva 
elucubrato, scritto, letto e riletto la sua opera prima di renderla pubblica, ma arri-
vava direttamente dalla viva voce del poeta, che, in specifiche occasioni esecutive, 
cantava le sue storie attingendo a un patrimonio narrativo formatosi nel corso di 
generazioni; un poeta che talvolta improvvisava le proprie composizioni, adattan-
dole ai desideri del suo pubblico e al contesto nel quale eseguiva. Era quel che si 
chiama una letteratura orale.

Anche se non si può escludere, e anzi da un certo punto in poi si dovrà senz’al-
tro ammettere, che l’artista si servisse della scrittura per fissare la propria compo-
sizione (mettendo fine a quella che possiamo definire oralità di composizione), 
è sicuro che, per secoli, non fu il libro il mezzo attraverso il quale la letteratura 
veniva conosciuta, ma la comunicazione letteraria avveniva in specifiche occasioni 
di esecuzione, sicuramente orali (oralità di esecuzione). E anche qualora un canto 
fosse ritenuto degno di essere ricordato e riproposto in future occasioni, non era 
il testo scritto ad esserne il veicolo di trasmissione, ma una ulteriore occasione di 
canto (oralità di trasmissione). 

L’abilità del poeta È evidente che, in un simile contesto, risulta difficile distin-
guere tra ciò che, nell’opera di un poeta, sia attinto da un patrimonio di canti e 
racconti preesistente e ciò che sia frutto della sua personale creatività. È inoltre 
impensabile che uno stesso canto, eseguito da uno stesso cantore in due occasioni 
successive, non subisse modificazioni più o meno consistenti, a motivo della me-
moria dell’aedo o anche per sua deliberata scelta, per la volontà di adattare alla 
nuova situazione esecutiva il componimento.

Ciò non significa, naturalmente, sottovalutare le qualità artistiche e creative di 
un poeta: gli aedi, anzi, erano uomini davvero colti, erano i detentori della cultura 
di un popolo, assai onorati da tutti come personaggi ispirati direttamente dal dio 
o dalle Muse (come ben dimostrano le figure dei cantori Femio e Demodoco dei 
quali leggiamo nei libri I e VIII dell’Odissea;  T19, T22 , T23); erano dotati di 
una grande capacità di ricordare e di “ricucire” in un nuovo canto temi o motivi 
che facevano parte del loro bagaglio di conoscenze (proprio da rJavptein, «cucire», 
deriva il nome di “rapsodo”, che in epoca successiva si darà a questi cantori). Ma 
sbaglieremmo se misurassimo la loro bravura con il metro con cui misuriamo 
quella dei letterati della nostra generazione, se cercassimo nei loro componimenti 
sottili giochi verbali o raffinati procedimenti stilistici. 

Il rapporto poeta-pubblico Nel contesto orale nel quale si colloca la letteratu-
ra arcaica acquista un grande peso il ruolo del pubblico, o, meglio, il rapporto fra 
il poeta e il suo pubblico: il poeta sa bene che il suo uditorio conosce le storie 
che sta per raccontare e che può ben comprendere la lingua “speciale” che verrà 
usando; e d’altronde il pubblico è in grado di influire sull’esecuzione non solo con 
la propria partecipazione emotivamente intensa, ma anche con le proprie attese, 
che possono condizionare l’argomento del canto.
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Nell’Odissea (I vv. 325ss.), quando Femio canta le vicende luttuose del ri-
torno di molti Greci da Troia, Penelope gli chiede di eseguire un canto diverso, 
straziata com’è da racconti che le ricordano Odisseo che non è più tornato. 
Dal canto suo Telemaco interviene impedendo che il cantore muti l’argomento 
della sua esecuzione, perché così desiderano gli ospiti, dal momento che «gli 
uomini lodano di più quel canto / che suona più nuovo a chi ascolta» (vv. 351-
352;  T19).

Il poeta inoltre sa adattare il racconto mitico al luogo in cui lo espone, valo-
rizzando le leggende locali e il ruolo di eroi che la comunità nella quale si trova 
avverte come propri (cfr. cap. 2, par. 4 I poemi omerici e la tradizione). 

Le occasioni del canto Si è detto sopra che una letteratura orale nasce e si co-
munica all’interno di precise occasioni, di eventi sociali più o meno partecipati, 
che rivestono il ruolo che nella nostra cultura è assunto dalla lettura, solo raramen-
te (e in situazioni del tutto speciali) pubblica e per lo più individuale, di un’opera 
letteraria. Possiamo dunque dire che la comunicazione letteraria è, nella cultura 
greca arcaica, un evento sociale. È nell’occasione legata a questo evento che ven-
gono prodotte le opere poetiche, le quali, dunque, sono vera e propria “poesia 
d’occasione”, che nascono nell’occasione e per l’occasione. Molte opere poetiche 
della grecità arcaica hanno sicuramente avuto una e una sola circostanza in cui 
sono state eseguite.

I contesti dell’esecuzione poetica possono essere diversi: nell’età arcaica un 
ruolo fondamentale ha – come già si è detto – il simposio, occasione nella quale 
un gruppo di persone tenuto insieme da interessi comuni si ritrova per mettere 
in atto il rituale del bere insieme, all’interno del quale ampio spazio è riservato 
al momento del canto. Il simposio di età storica è in qualche modo anticipato 
dalle occasioni conviviali di cui ci parla Omero (si vedano in particolare i libri I 
e VIII dell’Odissea), nelle quali un cantore era invitato ad allietare i convitati con 
il suo canto.

Un’altra occasione assai importante è quella delle pubbliche festività, che rac-
colgono un gruppo sociale più o meno ampio (ci sono le feste locali, ma anche 
quelle panelleniche, che radunano pubblico da tutta la Grecia): in queste circo-
stanze, che avevano in genere una cornice di celebrazione religiosa e si tenevano 
presso il santuario dedicato a un dio, si svol-
gevano, oltre a veri e propri giochi sportivi, 
anche agoni (cioè concorsi) poetici (ago-
ni rapsodici, quando ad essere eseguito era 
un racconto epico; agoni citarodici, quando 
il canto veniva accompagnato da uno stru-
mento musicale); in essi i poeti gareggiava-
no con le loro esecuzioni e i cantori migliori 
si aggiudicavano un premio. Tra le feste e gli 
agoni panellenici più noti si ricordino i gio-
chi olimpici (per Zeus, a Olimpia), pitici (per 
Apollo, a Delfi), istmici (per Posidone, a Corin-
to), nemei (per Zeus, a Nemea).

Frammento di lira in avorio, XIV-XIII sec. a.C. 
Atene, Museo Archeologico Nazionale.
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3 Generi e lingua  
della letteratura greca arcaica
I generi poetici Se la letteratura arcaica è letteratura orale, connessa a specifici 
eventi e occasioni esecutive, il genere di appartenenza dell’una o dell’altra opera è 
legato strettamente alla natura di tali occasioni. 

Così, i racconti che gli aedi proponevano nei banchetti o durante le feste pub-
bliche, recitati secondo il ritmo dell’esametro dattilico, appartengono al genere 
dell’epica; i canti eseguiti nelle più varie occasioni (simposiali, religiose, agona-
li), da un solo esecutore o da un coro, con o senza l’accompagnamento di uno 
strumento musicale, utilizzando metri vari, fanno parte delle diverse forme della 
poesia lirica.

La prosa Anche temi legati alle origini del mondo, alla teologia, alla filosofia 
sono trattati, nei secoli più antichi, nella stessa forma dei racconti mitici, cioè nello 
stesso metro (esametro dattilico) e in una lingua non dissimile da quella dell’epica 
eroica. La prosa infatti, che noi siamo soliti connettere con questo tipo di contenu-
ti, nascerà solo più tardi, a partire dal VI sec. a.C., nelle regioni ioniche dell’Asia 
Minore; di essa si serviranno in particolare la storiografia, la filosofia, la medicina 
e le scienze naturali.

La lingua della letteratura La lingua della letteratura non coincide mai con 
la lingua dell’uso quotidiano. Nel caso della letteratura greca, e di quella dell’età 
arcaica in particolare, questa caratteristica è ancora più vistosa. I poeti infatti non 
usano, per i loro canti, il dialetto della loro terra d’origine, ma si valgono di una 
speciale “dizione” (espressione linguistica) che deriva loro dalla tradizione lettera-
ria che li precede. 

Per esempio, l’aedo che esegue un canto epico utilizza parole e insiemi di parole 
che ha ereditato dai suoi predecessori; queste parole non sono espresse in un par-
ticolare dialetto, ma sono il risultato di una progressiva stratificazione linguistica, 
legata al diffondersi dell’epica nelle varie regioni della Grecia (cfr. cap. 2, par. 5 La 
dizione epica, la tecnica formulare e le strutture della narrazione). Il risultato è una lingua 
artificiale, con prevalente coloritura ionica ma con molti elementi eolici e qual-
che elemento attico.

Lo stesso accade per la lingua in cui si esprimono i diversi generi della poesia 
lirica: nessuno di essi utilizza una lingua “parlata”, ma ciascuno ha una coloritura 
dialettale prevalente, legata al fatto che l’uno o l’altro genere è nato o ha avuto una 
particolare diffusione in alcune regioni della Grecia. Così l’elegia e il giambo sono 
soprattutto caratterizzati da elementi ionici, come l’epica; la poesia di Alceo e Saffo 
da elementi eolici; la lirica corale da elementi dorici. Questa coloritura dialettale 
dipende dunque dal genere poetico, non dall’origine del poeta (Alceo e Saffo 
potrebbero sembrare un’eccezione, ma, come vedremo, lo sono solo in parte). Un 
esempio per tutti: Pindaro, originario di Tebe, in Beozia (il beotico è un dialetto 
del gruppo eolico), usa, nei suoi componimenti che appartengono al genere della 
lirica corale, una lingua qualificata da una coloritura dorica, nella quale i caratteri 
eolici sono piuttosto rari e connessi con le particolarità della lingua della lirica 
corale più che con quelle della lingua madre del poeta.
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1 Iliade e Odissea: 
ciò che resta dell’epica arcaica
Fra i numerosi canti che la civiltà greca dell’età arcaica doveva conoscere, solo due 
poemi di consistente ampiezza sono giunti fino a noi: l’Iliade e l’Odissea. Molti libri 
papiracei antichi e diversi manoscritti medievali ce li conservano, a differenza di 
quanto accade per altre narrazioni epiche, della cui esistenza sappiamo solo grazie 
alla testimonianza di antichi scrittori e, in qualche caso, alla sopravvivenza di piccoli 
frammenti: come vedremo in seguito (cfr. cap. 3, par. 2 Il Ciclo epico), nell’età in cui 
circolavano i racconti dell’Iliade e dell’Odissea diverse altre storie connesse con la 
guerra di Troia, le storie di Tebe e della dinastia che vi regnava, le avventure di eroi 
come Eracle dovevano essere conosciute e narrate nel mondo greco.

Iliade e Odissea: la divisione in libri L’Iliade e l’Odissea sono due lunghi po-
emi, il primo di oltre 15.600 esametri dattilici, il secondo di poco più di 12.000, 
entrambi divisi in 24 libri. Già la questione della divisione in libri rappresenta un 
problema: a chi va ascritta? In genere si pensa che questa iniziativa sia da attri-
buire ai filologi alessandrini che lavoravano presso la Biblioteca di Alessandria, i 
quali avrebbero scandito la materia in 24 parti, quante erano le lettere dell’alfabeto 
greco (anche oggi si usa indicare i libri dell’Iliade attraverso le lettere maiuscole 
dell’alfabeto greco e quelli dell’Odissea mediante le minuscole); tuttavia non man-

L’epica arcaica: Omero
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cano studiosi che riconoscono nella divisione una precisa logica strutturale, cosa 
che farebbe pensare che l’attuale suddivisione della materia risalga già al momento 
della composizione dei poemi.

perché l’Iliade e l ’Odissea? Perché mai proprio questi due poemi sono stati 
conservati, fra tutti? Con ogni probabilità la selezione, come è avvenuto per l’arte 
di tutti i tempi, è frutto di una preferenza: ai due poemi fu riconosciuta una qualità 
superiore a quella di altri. L’attrattiva che ancor oggi i poemi omerici esercitano sui 
lettori potrebbe di per sé rendere ragione di questa preferenza; una motivazione 
importante tuttavia la fornisce, già nel III sec. a.C., Aristotele nel trattato Sull’arte 
poetica (1451 a 23-29), affermando che Omero costruì sia l’Iliade sia l’Odissea in-
torno ad una sola azione, rinunciando a raccontare tutto ciò che avvenne nel corso 
della guerra di Troia o tutte le vicende che accaddero ad Odisseo. L’unità narra-
tiva: questa sarebbe, secondo Aristotele, il segno dell’eccellenza dei poemi omerici 
rispetto ad altre opere dello stesso genere e della stessa epoca.
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Il tema dell’Iliade Esaminiamo dunque, sotto questo aspetto, i due poemi (cfr. la 
scheda Il contenuto dei poemi a pp. 14ss., per una sintesi dettagliata). Entrambi hanno 
per argomento episodi della saga troiana, vale a dire quell’insieme di narrazioni 
mitiche relative alla guerra di Troia e ai successivi «ritorni» (novstoi) degli eroi.

L’Iliade, tuttavia, non si occupa che di un arco temporale assai limitato: meno 
di due mesi dell’ultimo anno di una guerra decennale. Il tema del canto è assai 
specifico, ed è annunciato nel primo verso a noi tramandato, che apre il proemio: 
Mh``nin a[eide qea; Phlhi>avdew ÆAcilh``o~, «Canta, o dèa, l’ira di Achille figlio di Pe-
leo» ( T1). È la mh``ni~, l’«ira» di Achille l’argomento intorno al quale si sviluppa 
l’azione “unica” di cui parla Aristotele. Il poema si apre con la vicenda relativa al 
sacerdote troiano Crise e a sua figlia Criseide, destinata dai Greci come schiava 
al capo supremo dell’esercito, Agamennone; di lei il padre chiede la restituzione, 
ma i Greci si decidono a concedergliela soltanto quando Apollo, corrispondendo 
alle preghiere di Crise, manda nel campo greco una terribile pestilenza ( T2). 
Senonché Agamennone accetta di restiture Criseide solo a patto di poter avere 
in cambio Briseide, la schiava di Achille: di qui lo scontro fra i due eroi ( T3), 
e l’ira di quest’ultimo per la perdita della schiava. Le vicende successive sono in 
gran parte conseguenze dell’ira di Achille, che si ritira dalla guerra facendo sì che 
i Troiani per un certo tempo abbiano la meglio sui Greci. Momento decisivo è 
quello in cui l’amico fidato di Achille, Patroclo, chiede all’eroe di poter scendere 
in campo indossando le sue armi e inducendo nei nemici la convinzione che il 
Pelide sia tornato a combattere ( Tw2).: è proprio credendo che si tratti di Achille 
che il campione dell’esercito troiano, Ettore figlio di Priamo, lo affronta in duello 
e lo uccide ( Tw3). La morte dell’amico convince il figlio di Peleo, preda della 
disperazione, a tornare in campo, con una nuova armatura procuratagli dalla madre 
Teti: ora che la sua ira nei confronti di Agamennone è stata placata attraverso la re-
stituzione della schiava Briseide (libro XIX), Achille è adirato con i Troiani (XIX v. 
367: o} d¾ a[ra Trwsi;n meneaivnwn, «egli dunque, irato con i Troiani»;  T15) e desiste-
rà dal suo furore solo una volta che avrà vendicato Patroclo uccidendo Ettore, il cui 
cadavere, dopo averne fatto scempio, restituisce al vecchio padre Priamo ( T16, 
T17). Intorno a questa linea narrativa, quella della mh``ni~ di Achille, ruotano altri 

episodi: il tentativo da parte di Greci e Troiani di risolvere il 
conflitto attraverso un duello tra due rappresentanti delle 

forze contrapposte (Menelao e Paride); l’intervento 
degli dèi, che seguono dall’Olimpo ciò che accade 

in campo, prendendo le parti chi dell’uno chi 
dell’altro, e che talvolta scendono direttamente 
in battaglia a favore dello schieramento per 
il quale parteggiano; gli incontri fra alcuni 
personaggi, come Achille e la madre Teti, 
Ettore e la moglie Andromaca ( T11), 
Glauco e Diomede ( T10), Achille e Pria-
mo ( T17), che costituiscono piccole sto-
rie nella grande storia; le scene di battaglia 
e quelle di vita quotidiana all’interno della 
città e del campo acheo.

Achille cura Patroclo ferito; le gesta eroiche di Patroclo e la 
sua morte sono narrate nel libro XVI dell’Iliade. Interno di kýlix 
attica a figure rosse attribuita la pittore di Sosia, 500 a.C. ca. 
Berlino, Staatliche Museen.
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Il tema dell’Odissea Non è dissi-
mile la situazione dell’Odissea: la sua 
struttura è all’apparenza più articola-
ta, ma anche in questo caso i tempi 
reali della storia non coprono tutto 
il periodo del lungo peregrinare di 
Odisseo nel ritorno da Troia ad Ita-
ca. Nell’Odissea vengono infatti nar-
rate direttamente solo le ultime fasi 
del novsto~ dell’eroe: all’apertura del 
poema egli si trova infatti già da tem-
po a Ogigia, dove è trattenuto dalla 
ninfa Calipso (libro V), mentre il figlio 
Telemaco, partito da Itaca, è alla sua 
ricerca (libri I-IV, che costituiscono 
la cosiddetta “Telemachia”). Quando 

ritengono sia venuto il momento opportuno perché Odisseo riprenda il viaggio 
verso la sua terra, gli dèi fanno sì che Calipso lo lasci partire; ma, durante il viaggio, 
una tempesta lo fa naufragare a Scheria, presso i Feaci. È qui che l’eroe è soccorso 
da Nausicaa, figlia del re Alcinoo ( T21), e ospitato da costui presso il palazzo; 
ed è qui che Odisseo narra le numerose avventure vissute nel periodo compreso 
fra la partenza da Troia e l’arrivo all’isola di Calipso: esse non fanno parte della 
narrazione lineare del poema, ma vengono riferite con la tecnica del flash-back 
(libri VI-XII). I Feaci stessi riaccompagneranno l’eroe in patria, dove nel frattempo 
anche Telemaco è ritornato; qui Odisseo farà strage dei pretendenti alla mano di 
Penelope e al regno di Itaca, tornando in possesso di entrambi (libri XIII-XXIV). 
Il poema ha dunque una struttura articolata, ma al tempo stesso può essere facil-
mente diviso in due parti: i primi dodici libri, in cui si narrano le peregrinazioni 
dell’eroe e di suo figlio che lo va cercando; e gli ultimi dodici, con le vicende che 
accadono ad Itaca dopo il suo ritorno, fino al compimento della vendetta e al ri-
congiungimento con la sposa fedele.

L’organizzazione dei due poemi Non a torto, dunque, Aristotele evidenzia 
l’unità strutturale dei due poemi, anche se troppo poco conosciamo di quelli 
che ci sono solo scarsamente documentati per poter affermare che questa carat-
teristica fosse peculiare di Iliade e Odissea. Quello che possiamo invece rilevare 
con sicurezza è che questa unità non deve far pensare ai due poemi come a 
corpi monolitici: all’interno sia dell’uno sia dell’altro si individuano infatti delle 
parti, anche di una certa lunghezza, che potrebbero costituire dei piccoli poemi 
autonomi: ad esempio, i primi quattro libri dell’Odissea costituiscono una Te-
lemachia, vale a dire la storia delle vicende di Telemaco che va alla ricerca del 
padre, acquisendo progressivamente la consapevolezza di sé e del proprio ruolo; 
la Telemachia, comunque, ha una connessione evidente con l’intero poema, 
poiché proprio in virtù della maturità acquisita il figlio di Odisseo sarà in gra-
do di sostenere il padre nella vendetta contro i pretendenti. Nell’Iliade, invece, 
spiccano i libri XVI-XVII, dedicati alla storia di Patroclo (la cosiddetta Patro-
cleia), o anche il libro V, che ha come protagonista assoluto il greco Diomede 
(Diomedeia). Avremo modo di riprendere più avanti l’argomento; sin d’ora 
tuttavia è bene notare che la struttura dei poemi sembra, almeno in alcuni casi, 
derivare dall’accostamento sapiente di altre unità minori, come se il narratore 
avesse inserito in una grande storia alcune piccole storie, che avrebbero potuto 
avere una loro autonomia.

Ulisse oltrepassa 
le Sirene: 
uno dei più 
celebri episodi 
dell’Odissea (XII 
libro). Lékythos 
attica a figure 
nere del pittore 
di Edinburgh, 
500 a.C. ca. 
Atene, Museo 
Archeologico 
Nazionale.

CAP_1_2_002_035_vol1.indd   13 16/12/11   17.40

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione



14

O
m

er
o

l
’E

P
ic

a
 a

r
c

a
ic

a

Iliade 
 I L’assedio di Troia da parte dell’esercito 
greco è giunto al suo decimo anno. Il troiano 
Crise, sacerdote di Apollo, si presenta al cam-
po acheo per chiedere la restituzione della 
figlia Criseide, fatta prigioniera dai Greci e 
ora schiava di Agamennone, comandante su-
premo dell’esercito acheo. Quest’ultimo ri-
fiuta di riconsegnare la ragazza e Apollo, sup-
plicato da Crise, invia una terribile pestilenza 
sul campo greco. Passati nove giorni, di fron-
te all’esercito riunito in assemblea, l’indovino 
Calcante rivela la causa dell’epidemia: dopo 
ulteriori resistenze, Agamennone accetta 
la restituzione della schiava, ma, ritenendo 
inaccettabile che il comandante dell’esercito 
non abbia il suo premio, esige in cambio 
la schiava di Achille, Briseide. Achille, il 
più forte degli eroi greci, offeso nell’onore, 
si ritira dal combattimento e chiede alla 
madre Teti che ottenga da Zeus la disfatta 
degli Achei in battaglia. Teti supplica Zeus e 
ottiene quanto richiesto, suscitando tuttavia 
l’ira della gelosissima moglie di quest’ultimo, 
Era, che porta scompiglio nel consesso divi-
no; sino a che il buffo intervento dello zoppo 
Efesto, suscitando l’ilarità generale, non vi ri-
porta la pace.

 II Zeus invia ad Agamennone un sogno 
ingannevole, annunciandogli l’imminente 
caduta di Troia, per volere degli dèi. Agamen-
none convoca l’assemblea e, per mettere alla 
prova il coraggio dei suoi uomini, simula di 
voler tornare in patria. A sorpresa i guerrieri 
corrono verso le navi e a fatica i capi riescono 
a trattenerli. Segue il celebre “catalogo” del-
le navi, nel quale vengono passate in rassegna 
le forze militari dei Greci; il libro è chiuso dal 
più breve catalogo delle forze troiane.

 III Mentre gli eserciti si schierano a bat-
taglia, Paride, figlio di Priamo, provocato dal 
fratello Ettore, accetta di risolvere il conflitto 
attraverso un duello fra sé e Menelao; il qua-
le, oltre ad essere fratello di Agamennone, è lo 
sposo legittimo di Elena, il cui rapimento da 
parte di Paride è la causa del conflitto in cor-
so: chi dei due vincesse, avrebbe per sé Elena 
e il bottino della città. Menelao avrebbe la 

meglio, se non intervenisse Afrodite a sottrar-
re Paride allo scontro e a portarlo, avvolto 
nella nebbia, nel talamo nuziale, lasciando 
Menelao infuriato alla ricerca dell’avversario 
scomparso. Nel frattempo Elena sale sulle 
mura, presso le porte Scee, dove stanno gli 
anziani della città e, interrogata da Priamo, 
mostra loro, in una sorta di catalogo, i prin-
cipali eroi greci. Afrodite si reca da lei per 
invitarla a raggiungere Paride nel talamo.

 IV Sull’Olimpo Zeus propone di porre 
fine al conflitto con la restituzione ai Greci 
di Elena e del bottino, senza che Troia venga 
distrutta. Era e Atena manifestano apertamen-
te la loro contrarietà e Zeus invia Atena sul 
campo, perché solleciti la ripresa delle ostilità. 
Atena fa sì che il troiano Pandaro ferisca 
Menelao, che viene curato da Macaone: dopo 
che Agamennone ha passato in rassegna i suoi 
uomini e li ha sollecitati al combattimento con 
particolare veemenza, la battaglia riprende.

 V La battaglia infuria; si pone in parti-
colare evidenza il greco Diomede, del quale 
sono cantate le gesta. Egli giunge al punto 
di sfidare a combattimento gli dèi, e ferisce 
al polso Afrodite, che si rifugia piangente 
sull’Olimpo, tra le braccia della madre Dione. 
Nel frattempo il troiano Enea viene sottrat-
to alla morte da Apollo, mentre Ares incalza 
Diomede. Intervengono anche Era ed Atena, 
a sostegno dei Greci in difficoltà; quest’ulti-
ma sostiene Diomede in uno scontro contro 
Ares, costretto a fuggire ferito sull’Olimpo.

 VI Mentre la battaglia imperversa, l’in-
dovino Eleno suggerisce al fratello Ettore di 
salire in città e di invitare la madre Ecuba e le 
altre donne a recarsi al tempio di Atena per 
placare la dea con le loro offerte. Nel frattem-
po si scontrano sul campo il greco Diomede 
e il licio Glauco: dopo avere scoperto che 
le loro famiglie sono legate da antichi vinco-
li di ospitalità, i due interrompono il duello 
e si scambiano le armi in segno di amicizia. 
Ettore, dopo aver parlato con la madre e aver 
rimproverato Paride che si trattiene lontano 
dalla battaglia, incontra presso le porte Scee 
la moglie Andromaca col figlioletto Astia-
natte: pur commosso alla vista del bambino e 

Il contenuto dei poemi
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alle parole della sposa, che cerca di trattener-
lo, l’eroe persiste nella decisione di tornare a 
combattere, unico modo per conservare in-
tatti la sua dignità e l’onore.

 VII Apollo e Atena ispirano Eleno, per-
ché solleciti il fratello Ettore a sfidare a duel-
lo un eroe acheo: la sorte cade su Aiace, ma a 
sera il duello non è ancora concluso. Gli eser-
citi si separano; ciascuno seppellisce i propri 
morti, mentre i Greci decidono di costruire 
un muro per difendere le loro navi. I Troiani, 
in seguito a una assemblea, offrono ai Greci i 
loro tesori, ma non sono disposti a restituire 
Elena; i Greci rifiutano l’offerta.

 VIII La battaglia riprende e Zeus, posti 
sulle bilance i destini dei due popoli, vede 
precipitare quello dei Greci; il combattimen-
to favorisce Ettore e i suoi. Era e Atena cer-
cano di opporsi alla decisione di Zeus, ma 
quest’ultimo, di fronte al consiglio degli dèi, 
annunzia che gli Achei avranno la peggio 
sino al ritorno in campo di Achille. Il soprag-
giungere della notte interrompe la battaglia.

 IX Agamennone, profondamente turbato 
per l’esito della battaglia, riunisce il consiglio 
dei capi e propone il ritiro delle truppe. Dio-
mede si oppone e Nestore, il più anziano de-
gli eroi achei, suggerisce di inviare un’amba-
sceria ad Achille, per persuaderlo con doni 
a tornare in battaglia. Vanno da lui Aiace, 
Odisseo e Fenice; ciascuno tiene un discorso 
e vengono promessi ricchi doni, ma Achille 
rifiuta nuovamente di tornare in campo.

 X Agamennone e Menelao svegliano i 
capi degli Achei e propongono una sortita 
nel campo avversario, della quale sono in-
caricati Odisseo e Diomede. Anche Ettore 
invia una spia tra i Greci, Dolone; cattura-
to, quest’ultimo rivela la presenza nel campo 
troiano di Reso, re dei Traci: secondo un ora-
colo, se i suoi cavalli si fossero nutriti dell’er-
ba troiana, la città sarebbe stata salva. Dolone 
viene ucciso da Diomede, benché gli fosse 
stata promessa da Odisseo l’incolumità; i due 
eroi achei, penetrati nel campo nemico, fan-
no strage dei Traci e uccidono lo stesso Reso, 
portando i suoi cavalli al campo greco.

 XI Col nuovo giorno riprende la bat-
taglia. Agamennone e i suoi riescono a re-

spingere i Troiani, ma il re acheo e, succes-
sivamente, Diomede, Odisseo, Macaone ed 
Euripilo vengono feriti. Achille invia il com-
pagno e amico Patroclo da Nestore, per sa-
pere chi tra i Greci sia stato colpito; l’anziano 
eroe lo invita a sollecitare Achille a rientra-
re in battaglia, o a consentire a lui, Patroclo, 
di scendere in campo con le sue armi.

 XII I Troiani assaltano il muro degli 
Achei e li inducono a retrocedere, ma un se-
gno dal cielo (un’aquila, volando da sinistra, 
porta tra gli artigli un serpente insanguinato 
e lo lascia cadere fra i Troiani) induce il sacer-
dote troiano Polidamante a consigliare loro 
di desistere dall’impresa. Sarpedone, Glauco 
ed altri guerrieri continuano tuttavia l’assalto, 
mettendo in seria difficoltà i Greci, fino 
a che Ettore, con un macigno, non riesce a 
sfondare una porta: attraverso di essa i Troiani 
respingono gli Achei alle navi.

 XIII Il dio Posidone interviene diret-
tamente a sostegno dei Greci, sollecitando 
alla battaglia molti eroi, in particolare il cre-
tese Idomeneo. La battaglia infuria oltre il 
muro, con numerosi duelli. Un’aquila che 
vola da destra offre un presagio positivo ai 
Greci.

 XIV Nestore incontra sul campo Dio-
mede, Agamennone e Odisseo feriti. Il re 
acheo vorrebbe ritirarsi, ma Posidone infon-
de coraggio ai Greci. Intanto Era si procura 
da Afrodite la cintura che contiene tutte le 
seduzioni, e con essa seduce Zeus e si uni-
sce a lui; ottiene anche dal Sonno che, dopo 
l’amore, Zeus cada addormentato, così da 
aver modo di sollecitare Posidone a sostenere 
gli Achei in difficoltà. Aiace tramortisce Et-
tore con un masso; i Troiani sono respinti.

 XV Zeus si accorge dell’inganno e, adi-
ratosi con Era, convoca il consiglio degli dèi 
e comunica loro che Posidone dovrà ritirarsi 
dalla battaglia e Apollo potrà dare sostegno 
ai Troiani, affinché respingano di nuovo i 
Greci alle navi. Achille si persuaderà a invia-
re Patroclo rivestito delle sue armi e costui, 
comportandosi eroicamente, troverà la morte 
per mano di Ettore; infine, Achille tornerà 
per questo a combattere portando i Troiani 
alla rovina. Ettore e i suoi, aiutati da Apollo, 
riportano la battaglia alle navi.
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 XVI Patroclo si reca da Achille cercan-
do di persuaderlo ad intervenire; Achille ri-
fiuta, ma consente all’amico di indossare le 
sue armi, sollecitandolo a non avvicinarsi alle 
mura di Troia. Patroclo si riempie di gloria 
presso le navi, facendo strage dei nemici, in 
particolare uccidendo Sarpedone; poi inse-
gue gli avversari fin sotto alle mura della città, 
dove è respinto da Apollo e quindi ucciso 
da Ettore, con l’aiuto di Euforbo.

 XVII Menelao difende il cadavere di 
Patroclo, ma Ettore riesce a spogliarlo delle 
armi e se ne riveste; segue una cruenta bat-
taglia intorno al corpo del compagno di 
Achille. Menelao invia il figlio di Nestore 
Antiloco da quest’ultimo, per annunciargli la 
morte dell’amico, di cui alla fine gli Achei 
riescono a mettere in salvo il corpo.

 XVIII Achille, appresa la notizia, si dà ad 
una incontenibile disperazione. La madre 
Teti lo raggiunge per consolarlo, prometten-
dogli una nuova armatura. Achille si fa avanti 
sul campo di battaglia e atterrisce i Troiani 
con il suo grido di guerra, mentre Polida-
mante invita inutilmente Ettore a desistere 
dalla battaglia. Nel frattempo, mentre Achil-
le piange sul cadavere dell’amico, Teti si reca 
da Efesto per fargli costruire una nuova ar-
matura per il figlio. Segue una descrizione 
dell’armatura, e in particolare dello scudo.

 XIX Teti consegna al figlio le nuove 
armi, mentre Achille, dinanzi all’assemblea 
dei Greci, desiste dalla sua ira e torna in 
battaglia: Agamennone riconosce i propri er-
rori e restituisce al compagno la schiava Bri-
seide, la quale piange a sua volta sul corpo 
di Patroclo. Achille rifiuta il cibo; gli dèi lo 
sostengono con nettare e ambrosia. Mentre, 
indossate le nuove armi, sta per scendere in 

campo, il cavallo Xanto predice all’eroe la 
morte imminente sul campo di Troia. 

 XX La battaglia si fa violentissima; gli 
dèi stessi sono autorizzati da Zeus a pren-
dervi parte. Posidone salva Enea da Achille e 
Apollo salva Ettore. La furia incontenibile 
di Achille fa strage di uomini.

 XXI Achille imperversa lungo il fiume 
Scamandro e fa prigionieri dodici giovani, 
tra cui Licaone figlio di Priamo, per sacri-
ficarli a Patroclo. Lo stesso Scamandro pre-
ga Achille di placarsi: inascoltato, lo travolge 
con le sue acque (l’eroe è salvato da Efesto). 
Gli stessi dèi intrecciano tra loro battaglia; 
Apollo trattiene Achille con l’inganno per-
mettendo ai Troiani di rifugiarsi in città.

 XXII Solo Ettore, nonostante le suppli-
che di Priamo ed Ecuba, è fuori dalle mura: 
inseguito da Achille, il guerriero troiano vi 
gira intorno per tre volte. Quando Zeus pone 
sulla bilancia i destini dei due eroi, precipita 
quello del figlio di Priamo, che viene abban-
donato anche da Apollo; Atena lo inganna, 
fingendosi il fratello Deifobo, al suo fianco 
per aiutarlo. Il duello fra Achille e Ettore si 
chiude con la morte di quest’ultimo, sul cui 
cadavere l’eroe acheo si avventa con partico-
lare violenza: lo trascina nella polvere, legato 
al carro, sino alle navi; mentre a Troia la dispe-
razione prende Ecuba, Priamo e Andromaca.

 XXIII Achille invita i Mirmidoni a cele-
brare i funerali di Patroclo, il quale appare in 
sogno all’amico per chiedere la sepoltura. Il 
mattino seguente il corpo di Patroclo viene 
bruciato e si dà avvio ai solenni giochi fune-
bri in suo onore.

 XXIV La furia di Achille continua ad ab-
battersi sul cadavere di Ettore: ogni giorno 
l’eroe greco ne rinnova lo scempio, trascinan-
do il corpo del nemico nella polvere, intorno 
alla tomba di Patroclo. Intervengono a placare 
Achille gli dèi, che inviano da lui Teti perché 
lo persuada a restituire il cadavere a Priamo. 
Questi si reca supplice alla tenda dell’eroe 
acheo, che, vedendo in lui l’immagine del pa-
dre Peleo, acconsente alla fine a consegnargli 
il corpo del figlio, e concedere una tregua, 
durante la quale Ettore viene pianto dal suo 
popolo e solennemente arso e sepolto.
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L’addio di Ettore 
e Andromaca 
(episodio 
riportato nel VI 
libro dell’Iliade). 
Particolare di un 
cratere apulo a 
figure rosse,  
IV sec. a.C. 
Puglia.
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Odissea 
 I Odisseo, dopo molti anni dalla sua par-
tenza da Troia, al termine della guerra, si tro-
va sull’isola di Ogigia, dove la ninfa Calipso, 
innamorata di lui, lo trattiene da sette anni. 
La dea Atena, in assenza di Zeus, persuade 
gli altri dèi ad inviare Hermes dalla ninfa per 
indurla a lasciar partire l’eore. Nel frattempo, 
sull’isola di Itaca, patria di Odisseo, i nobi-
li hanno occupato la reggia e, nella con-
vinzione che il re sia ormai morto, insistono 
affinché sua moglie Penelope scelga uno di 
loro come sposo. Atena si reca dunque, sotto 
le spoglie di Mente, signore dei Tafi, dal fi-
glio dell’eroe, Telemaco, e lo invita a tenere 
a bada i pretendenti e a mettersi in mare per 
andare a raccogliere notizie del padre presso 
gli altri capi dell’esercito acheo.

 II Telemaco, dinanzi all’assemblea degli 
Itacesi, chiede una nave per partire alla ri-
cerca del padre, ma è deriso dai pretendenti 
e le sue richieste non vengono accolte. Gra-
zie ad Atena, che assume le spoglie di Men-
tore, un vecchio amico di Odisseo, il giova-
ne trova tuttavia una imbarcazione con un 
equipaggio, e salpa durante la notte; Atena 
lo accompagna.

 III Telemaco giunge a Pilo, dove è accol-
to da Nestore; questi non ha notizie di Odis-
seo, e invita il giovane a recarsi a Sparta alla 
corte di Menelao; gli offre anche un carro e 
la compagnia del figlio Pisistrato, col quale 
Telemaco si reca a Fere e di lì, trascorsa la 
notte, parte alla volta di Sparta.

 IV Giunti a Sparta, Telemaco e Pisistra-
to trovano Menelao ed Elena a banchet-
to per le nozze del figlio e della figlia; i 
due narrano al giovane le vicende gloriose 
di Odisseo a Troia. Menelao gli racconta 
inoltre del suo incontro, sulla via del ritor-
no, con il dio marino Proteo, dal quale ha 
appreso i “ritorni” perigliosi di molti de-
gli eroi, in particolare le morti di Aiace e 
Agamennone, e la permanenza forzata di 
Odisseo a Ogigia. Telemaco decide di tor-
nare in patria, mentre i pretendenti, saputo 
del suo viaggio, gli tendono un agguato 
presso l’isola Asteride. Penelope, venutane 
al corrente, supplica Atena, la quale in so-
gno la conforta assicurando il suo aiuto.

 V Nel concilio degli dèi Atena ottiene da 
Zeus l’invio di Hermes a Calipso, che, dopo 
un ultimo tentativo di trattenere l’eroe pres-
so di sé, acconsente a lasciarlo partire e lo 
aiuta a costruire una zattera, con la quale egli 
si mette in mare. Al diciottesimo giorno di 
navigazione, giunto in vista dell’isola dei Fe-
aci, Scheria, il dio del mare Posidone, scatena 
contro di lui una tempesta. Odisseo resiste ai 
marosi per tre giorni, grazie al velo donatogli 
dalla dea marina Ino Leucotea; poi approda 
sulla spiaggia di Scheria e, addentratosi nel-
la vegetazione, vi trascorre la notte.

 VI Durante la notte Nausicaa, figlia del 
re di Scheria Alcinoo, viene sollecitata in 
sogno da Atena a recarsi, l’indomani, sul-
la spiaggia per lavare i panni, in vista delle 
nozze. La fanciulla, accompagnata da alcu-
ne ancelle, segue i suggerimenti della dea e, 
dopo il bucato, gioca a palla sulla spiaggia con 
le compagne. Le voci delle ragazze destano 
Odisseo: la visione del naufrago atterrisce le 
fanciulle, che fuggono tutte, ad eccezione di 
Nausicaa. L’eroe la prega di dargli il suo aiuto 
e la principessa invita le ancelle a lavarlo e nu-
trirlo, dispensandogli consigli sul modo in cui 
possa raggiungere la città e presentarsi al re.

 VII Atena rende l’eroe invisibile co-
prendolo di nebbia. Raggiunta la città, egli 
si presenta ai sovrani Arete e Alcinoo, ai 
quali, interrogato, racconta le sue ultime pe-
ripezie per mare, senza svelare la sua identità. 
Il re gli assicura ospitalità e aiuto per il ritor-
no in patria.

 VIII Trascorsa la notte, Alcinoo imbandi-
sce un banchetto e organizza gare atletiche 
in onore di Odisseo. Nel corso del banchetto 
il cantore Demodoco esegue un canto sulla 
contesa fra l’eroe e Achille: Odisseo si copre 
il capo col mantello e piange. Il re interrom-
pe allora l’esecuzione e dà inizio alle gare; 
nel corso di esse Demodoco canta gli amori 
divini di Ares e Afrodite, mentre a sera, alla 
ripresa del banchetto, oggetto del suo canto 
è la vicenda del cavallo di Troia. Di fronte 
alle rinnovate lacrime di Odisseo Alcinoo lo 
interroga sulla sua identità.

 IX Odisseo rivela il suo nome e ini-
zia a raccontare le sue avventure, dopo 
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la partenza da Troia: cacciati da Ismaro, ter-
ra dei Ciconi che avevano depredato, lui e i 
compagni avevano doppiato il capo Malea 
e per nove giorni erano stati preda di una 
tempesta; giunti infine al paese dei Lotofa-
gi, ne avevano conosciuto il cibo che dà la 
dimenticanza. Fuggiti di lì e sbarcati nella 
terra dei Ciclopi, Odisseo e un gruppo di 
compagni si erano imbattuti nel gigante Po-
lifemo, il quale aveva divorato alcuni di loro. 
Ubriacato e accecato nel sonno, il ciclope si 
era fatto sfuggire gli eroi, perseguitati poi sul 
mare da una tempesta scatenata dal padre di 
Polifemo, Posidone.

 X Odisseo e i suoi erano giunti quindi 
nel paese di Eolo, re dei venti, che, al mo-
mento della partenza, aveva dato loro un 
otre contenente i venti avversi, raccoman-
dando che lo tenessero ben chiuso. Ma dopo 
nove giorni alcuni compagni di Odisseo, 
curiosi, avevano aperto il vaso: la violenta 
tempesta che ne era seguita aveva ricondotto 
di nuovo l’eroe e i suoi alla terra di Eolo, 
il quale, adirato, li aveva cacciati. Dopo sei 
giorni gli eroi erano giunti nella terra dei 
Lestrigoni, popolo violento, che aveva assa-
lito e distrutto le loro navi, uccidendo molti 
uomini. Con la sola nave rimasta, Odisseo 
e i compagni sopravvissuti erano giunti alla 
dimora della maga Circe, che trasformava in 
animali i suoi ospiti: così aveva fatto con i 
compagni di Odisseo, ma non con lui, che, 
grazie all’erba moly offertagli da Hermes, 
era rimasto incolume. Liberati i compagni 
dall’incantesimo, Odisseo si era trattenuto 
per un anno presso la maga. Alla partenza, 
Circe aveva suggerito al guerriero acheo di 
recarsi nel regno dei morti, per interroga-
re l’indovino Tiresia e avere da lui ragguagli 
sulla via del ritorno.

 XI Odisseo e i compagni si erano re-
cati nella terra dei Cimmerii, ai confini 
dell’Oceano. Eseguiti i riti sacrificali secondo 
le indicazioni di Circe, Odisseo era riuscito 
ad incontrare, fra gli altri, il compagno El-
penore, appena morto, l’indovino Tiresia, che 
gli aveva vaticinato un ritorno periglioso, la 
madre Anticlea, Agamennone, Achille, e di-
versi altri eroi, fra cui Eracle.

 XII Lasciato il regno dei morti, Odis-
seo era tornato alla dimora di Circe per 

dare sepoltura al compagno Elpenore. Ri-
partito subito di lì, grazie anche ai consigli 
della maga aveva oltrepassato senza danno 
le Sirene, che col loro canto attiravano a sé 
i naviganti: fatta spalmare della cera sulle 
orecchie dei compagni perché non udis-
sero, Odisseo si era fatto legare all’albero 
della nave, riuscendo a procedere nella 
navigazione pur ascoltando il canto am-
maliatore. L’eroe e i suoi avevano quindi 
passato Scilla e Cariddi, perdendo sei uo-
mini, ed erano giunti nella terra di Trina-
cria; qui i compagni in preda alla fame si 
erano nutriti dei buoi sacri al Sole, e Zeus, 
irato per il sacrilegio, aveva suscitato con-
tro di loro una tempesta, dalla quale si era 
salvato il solo Odisseo. Dopo nove giorni, 
l’eroe aveva raggiunto l’isola di Ogigia, 
dove era stato trattenuto per sette anni 
dalla ninfa Calipso.

 XIII I Feaci, dopo che Alcinoo gli ha 
offerto i doni ospitali, accompagnano 
Odisseo con una nave ad Itaca, dove lo 
lasciano avvolto nel sonno. Risvegliatosi, 
l’eroe riconosce la sua terra; quindi incontra 
un giovane pastore, in realtà la dea Atena, 
che, perché la sua identità rimanga nascosta, 
lo trasforma in un vecchio mendicante, e gli 
suggerisce di far visita al fedele servo Eu-
meo, guardiano di porci.

 XIV Odisseo si reca da Eumeo, nascon-
dendogli la sua identità. Il porcaio lo ospita 
per la notte e gli narra quanto sta accadendo 
nella sua casa.

 XV Telemaco, scampato alle insidie dei 
pretendenti grazie all’aiuto di Atena, giun-
ge in patria, ma si tiene lontano dalla reggia, 
preferendo passare la notte presso Eumeo. 
Questi nel frattempo informa Odisseo delle 
condizioni di povertà nelle quali versa il suo 
vecchio padre Laerte.

 XVI Al sorgere dell’aurora Telemaco in-
via Eumeo da Penelope, per informarla del 
suo ritorno. Intanto Atena restituisce il suo 
aspetto ad Odisseo, che si fa riconoscere 
dal figlio: i due incominciano a preparare 
la vendetta contro i pretendenti. Al ritor-
no di Eumeo, Atena muta di nuovo Odisseo 
nel vecchio mendicante. Calata la notte, i tre 
pensano al riposo.
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