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PREMESSA

Questa tesi propone un'introduzione e un commento all'episodio della morte di 

Achille,  così  come è narrato da Quinto Smirneo nei primi 185 versi  del terzo 

logos dei Posthomerica. Seppur sarebbe stato più opportuno per ragioni tematiche 

un commento all'intero terzo logos, per limiti di tempo ho dovuto circoscrivere il 

commento  ai  primi  185 versi,  i  quali  descrivono come Achille,  subito  dopo i 

funerali  di  Antiloco,  si  avventi  sui  Troiani  per  vendicare  la  morte  del  suo 

compagno, nonostante avesse già ucciso Memnone. Quando Apollo interviene per 

fermarlo, Achille prosegue imperterrito la sua strage, fino a quando il dio non lo 

colpisce  con  una  freccia  alla  caviglia.  Dopo  essersi  reso  conto  dell'identità 

dell'arciere, il Pelide estrae la freccia, che viene riportata dai Venti ad Apollo, il 

quale torna sull'Olimpo, dove gli dei sono in subbuglio a causa dell'intervento del 

dio sul campo di battaglia. Dopo l'aspro rimprovero di Era, Quinto narra come 

Achille compia la sua ultima  androktasia e poi, stremato dalla ferita inferta da 

Apollo, rovini a terra e scagli sui Troiani un'ultima minaccia di morte, prima della 

fine. Con il v. 185 si conclude dunque il primo episodio narrato nel terzo logos, 

cioè l'effettiva morte di Achille. Nei restanti  versi del  logos Quinto descrive il 

discorso di vanto di Paride e i tentativi dei Troiani di trascinare il corpo di Achille 

all'interno delle mura di Troia. I Troiani vengono fermati da Aiace Telamonio, che 

riesce, con l'aiuto di Odisseo, a colpire Paride e, provocando la fuga dei Troiani, a 

recuperare il corpo di Achille. A ciò segue il lamento funebre sul corpo di Achille, 

il rogo alla presenza di Teti e delle Muse, e infine la promessa di Poseidone a Teti  

di garantire onori divini ad Achille.

L'introduzione è divisa in tre capitoli: nel primo, tramite l'analisi di varie fonti 

letterarie e iconografiche, vengono esaminate le varianti mitologiche della morte 

di  Achille,  i  miti  circa  la  sua  immortalità  o  invulnerabilità,  e  l'importanza 

dell'arma con cui Apollo ferisce l'aristeuon acheo; nel secondo viene analizzato il 

modo in cui l'attacco di Apollo costituisce un totale ribaltamento degli  schemi 

epici del duello; nel terzo, con l'ausilio di alcuni esempi, si spiega come Quinto 
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Smirneo abbia ripreso e variamente rielaborato la dizione epica. A quest'ultimo 

capitolo dell'introduzione sono legate le appendici, che esemplificano chiaramente 

il metodo utilizzato da Quinto per comporre i Posthomerica a partire dal materiale 

– soprattutto – omerico. 

Nel  commento  vengono  analizzate  puntualmente  questioni  lessicali  e 

tematiche, a cui si accenna o che vengono poi sviluppate nei capitoli introduttivi, 

le quali mettono in luce il modo in cui lo scrittore del III secolo d.C. si confronta e 

rielabora i miti e la dizione epica della tradizione. Si mettono così in evidenza le 

differenze tra le specifiche strategie compositive del poeta letterato rispetto alle 

forme della composizione orale.

Oltre  alle  appendici  riguardanti  il  confronto  tra  come  Omero  e  Quinto 

esprimono alcuni motivi o utilizzano alcuni termini, si è ritenuto utile offrire delle 

tavole che  includono alcune delle  raffigurazioni  relative alla  morte  di  Achille, 

descritte nel primo capitolo introduttivo.
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INTRODUZIONE

I. LA MORTE DI ACHILLE IN QUINTO SMIRNEO

I primi  185 versi  del  terzo  logos dei  Posthomerica trattano  della  morte  di 

Achille.  Il  logos si  apre  con  i  funerali  di  Antiloco,  figlio  di  Nestore  (3.1-9). 

Benché Achille abbia già vendicato la morte del suo ἕταρος1 uccidendo Memnone 

(2.388-546), il suo χόλος perdura e lo spinge ad assalire e fare strage nuovamente 

di Troiani (3.10-25). Quando sembra che il Pelide stia per conquistare la città, 

Apollo interviene scendendo dall'Olimpo per fermare Achille (3.26-36). Il dio gli 

grida  di  fermarsi,  ma  il  Pelide  rifiuta  e  minaccia  a  sua  volta  Apollo,  per  poi 

ricominciare  la  sua strage (3.37-55).  Di  fronte alla  hybris del  mortale,  Apollo 

decide di agire e lo colpisce con una freccia al tallone (3.56-66). Achille sfida 

colui che lo ha ferito ad affrontarlo, ma poi comprende che è stato Apollo, e si 

ricorda della profezia della madre (Φ 277s.), secondo cui egli sarebbe morto sotto 

le mura di Troia, colpito dai dardi di Apollo (3.67-82). Il dio torna sull'Olimpo, 

dove  gli  dei  sono  in  subbuglio  per  ciò  che  è  appena  avvenuto,  ed  Era  lo 

rimprovera  con  dure  parole  per  aver  colpito  a  morte  Achille  (3.83-138),  che, 

nonostante  ciò,  intanto  riprende  a  combattere.  Dopo aver  ucciso  ancora  molti 

nemici, egli cade infine a terra morto (3.138-185). 

Risulta necessario analizzare più a fondo vari aspetti presenti in questi versi, tra 

cui la scelta di Quinto di considerare solamente Apollo come uccisore di Achille e 

il luogo che funge da sfondo all'uccisione. Verrà esaminato anche il punto in cui 

Achille viene ferito, cioè la caviglia, e l'arma con cui viene colpito. Ciò renderà 

indispensabile un approfondimento sui miti dell'immortalità e l'invulnerabilità di 

Achille tra il periodo arcaico e i loro sviluppi successivi.

1 Di  Donato  2006,  p.  41  «Hetairos indica  una  condizione  che,  se  non  di  eguaglianza,  è 
certamente di reciprocità. I membri di una  hetairia sono legati da vincoli che – quale ne sia 
l'origine (locale, familiare o volontaria) – garantiscono reciprocità di prestazioni nella difesa,  
nell'offesa  comune  e  nella  vendetta.  […]  Tutto  quello  che  appartiene  alla  vita,  fino  ai 
comportamenti  conseguenti  alla  morte – difesa del  cadavere,  obbligo del  lutto collettivo – 
appaiono regolati da una mentalità che, se pure non annulla i tratti individuanti singoli caratteri, 
[…] certo afferma una logica comune e comunitaria fortemente condizionante».
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Il primo tema da considerare riguarda chi viene descritto come responsabile 

dell'uccisione. La  tradizione  antica  non  è  concorde  su  questo  aspetto:  mentre 

Quinto  e  alcune  fonti  mostrano  Apollo  come  unico  uccisore,  altre  invece 

includono anche Alessandro. Il confronto tra come Quinto descrive la morte di 

Achille e quanto si trova invece nel resto della tradizione – non solo scritta ma 

anche iconografica – permette di comprendere con maggiore chiarezza quali sono 

le fonti su cui l'autore imperiale si può essere basato per la stesura della sua opera.

In Quinto la morte di Achille è così strutturata: avendo Apollo visto l’aristeuon 

acheo fare strage di Troiani (3.21-25), scende minaccioso dall’Olimpo armato di 

arco  e  frecce  (3.30-33),  ma  inizialmente  si  limita  ad  ammonire  verbalmente 

Achille, dicendogli di ritirarsi dal campo di battaglia, se non vuole essere colpito 

da  un  immortale  (3.37-42).  Il  Pelide  sottovaluta  l'avvertimento  di  Apollo  e 

minaccia di colpirlo, se il dio non si fa indietro e non gli permette di conquistare 

gloria sul campo di battaglia (3.43-52). Apollo, dunque, sdegnato per la risposta 

piena di hybris del mortale e pensando che voglia affrontare persino gli dei (3.55-

59), si nasconde tra le nuvole e ferisce Achille alla caviglia con una freccia, come 

si  legge in  3.60-62 ῝Ως ἄρ'  ἔϕη καὶ  ἄιστος  ὁμοῦ νεϕέεσσιν ἐτύχθη·  /  ἠέρα δ' 

ἑσσάμενος στυγερὸν προέηκε βέλεμνον / καί ἑ θοῶς οὔτησε κατὰ σϕυρόν. 

Quinto  sceglie  dunque  la  variante  mitica  secondo  cui  è  solo  la  divinità  a 

uccidere il Pelide. Secondo F. Vian e A. James, l'autore imperiale opera questa 

scelta  per  dare  più  importanza  ad  Achille:  essa «s'accorde  le  mieux  avec  la 

vaillance surhumaine  de son héros»2.  Ciò  potrebbe non essere in  accordo con 

quanto  avrebbe  fatto  invece  Omero,  che  probabilmente  avrebbe  optato  per  la 

versione  in  cui  anche  Alessandro  è  implicato  nell'uccisione.  La  morte  di  un 

aristeuon avviene infatti nell'Iliade sempre per mano di un altro  aristeuon, che 

2 Vian 1963, p. 91. James 2005, p. 367 «in opting for the latter he emphasizes Achilles’ unique 
status». Pinheiro 2016, p. 198s. «No livro III, para a descrição da morte do Pelida, Quinto tem 
uma longa tradição. Como entende que só um deus poderia pôr termo à vida do maior herói  
aqueu, segue a versão que apresenta Apolo como o único responsável, tal como surge na Ilíada, 
no Filoctetes, de Sófocles, ou na Andrómaca, de Eurípides. Afasta-se, desta forma, da tradição 
que atribui a Páris um papel relevante, como sucede na épica vergiliana ou mesmo da versão 
em  que  só  Páris  dá  a  morte  a  Aquiles  (Eurípides,  Hécuba ou  Plutarco,  No  Banquete e 
Comparação Lisandro-Sula)».
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agisce solitamente con l'aiuto di  un dio,  ma non è il  dio stesso a  uccidere un 

mortale in combattimento, quanto piuttosto un mortale aiutato da una divinità3. 

L'aristeia di  Patroclo termina infatti  quando un altro  aristeuon,  in questo caso 

Ettore,  lo  uccide  con  l'aiuto  di  Apollo  che,  avvolto  nella  nebbia,  colpisce  e 

disarma  il  Meneziade  (Π  786-806),  rendendolo  così  vulnerabile  alle  armi  di 

Euforbo e di Ettore. A sua volta Ettore nel canto X muore per mano del più grande 

guerriero  degli  Achei,  assistito  dalla  dea  Atena,  che  lo  ha  tratto  in  inganno 

fingendosi Deifobo. Questi celebri esempi fanno pensare che, se Omero avesse 

narrato la morte di Achille, non lo avrebbe fatto uccidere da un dio, ma piuttosto 

da un mortale assistito da una divinità. 

In  Omero  si  trovano  però  entrambe  le  versioni.  Alessandro  è  coinvolto 

nell'uccisione di Achille sia in T 416s. ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ / μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ 

ἀνέρι ἶϕι δαμῆναι, dove il cavallo Xanto predice ad Achille la sua morte, sia in X 

359s.  ὅτε  κέν  σε  Πάρις  καὶ  Φοῖβος  ’Απόλλων  /  ἐσθλὸν  ἐόντ'  ὀλέσωσιν  ἐνὶ 

Σκαιῇσι  πύλῃσιν,  quando  il  morente  Ettore  afferma  che  Paride  e  Apollo 

uccideranno  Achille.  In Φ 277s.  ἥ  μ'  ἔϕατο  Τρώων  ὑπὸ  τείχεϊ  θωρηκτάων  / 

λαιψηροῖς ὀλέεσθαι ’Απόλλωνος βελέεσσιν Achille però menziona solo Apollo 

come suo futuro uccisore. In quest'ultimo passo Achille ricorda la profezia che 

Teti gli ha fatto, secondo la quale egli morirà sotto le mura di Troia, colpito dai 

dardi del dio. Varie volte nell’Iliade si fa cenno alla prematura morte di Achille sul 

campo  di  battaglia.  Già  nel  primo  canto  al  v.  352  μῆτερ  ἐπεί  μ'  ἔτεκές  γε 

μινυνθάδιόν περ ἐόντα il Pelide afferma che la madre lo ha partorito «a breve 

vita». Teti replica in A 416-418 ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν· / νῦν 

δ' ἅμα τ' ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων / ἔπλεο che egli è infatti destinato a  

vivere pochi giorni. È possibile che Teti abbia predetto la morte al proprio figlio 

anche poco prima dell'arrivo di Memnone a Troia, come sembrerebbe suggerire il 

3 Ferrari  pare non comprendere questa  dinamica omerica,  come dimostrano  le  sue parole in 
Ferrari 1963, p. 49, dove afferma che «il poeta lo [Achille] fa colpire direttamente da Apollo 
anziché da Paride, come voleva la tradizione, per mantenere questo carattere ferreo, superbo e 
sprezzante a un livello fuori dell'umano: lo avrebbe mortificato e sminuito facendolo colpire da 
braccio mortale, sia pure guidato da Apollo».
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riassunto  dell'Etiopide4 fatto  da  Proclo5:  Μέμνων  δὲ  ὁ  ’Ηοῦς  υἱὸς  ἔχων 

ἡϕαιστότευκτον πανοπλίαν παραγίνεται τοῖς Τρωσὶ βοηθήσων· καὶ Θέτις τῷ παιδὶ 

τὰ κατὰ τὸν Μέμνονα προλέγει6. Ciò sarebbe in linea con il personaggio di Teti, 

che  nell'Iliade vediamo  spesso  predire  al  figlio  la  morte.  A questa  ipotetica 

predizione,  a  cui  forse  allude  Proclo7,  Quinto  non  fa  alcun  cenno,  come  non 

menziona  neanche  una  supplica  a  Zeus  da  parte  di  Teti.  Come  afferma  M. 

Campagnolo,  questi  due  motivi  non  sono  presenti  in  Quinto  a  causa  della 

supremazia del destino sugli eventi e persino sugli dei. Questa preminenza implica 

l'eliminazione dei due motivi:  «Nella storia di Achille il primo motivo [la dea 

avverte che il figlio morirà] ricorre sia nell’Iliade (Σ 94-96), sia nell’Etiopide, καὶ 

Θέτις τῷ παιδὶ τὰ κατὰ τὸν Μέμνονα προλέγει (Aethiop. argum. 12 B.): nei due 

casi il poeta ha l’occasione di drammatizzare il racconto, poiché Achille accetta di 

affrontare Ettore, pur sapendo che dovrà morire subito dopo averlo ucciso. Nei 

Posthomerica un simile motivo non può trovare spazio: l’avvertimento della dea 

al figlio sarebbe privo di significato, visto che la sua sorte è segnata dal destino 

[…], in modo esplicito […]. Allo stesso modo è omessa la supplica di Eos e Tetide 

a  Zeus  per  la  salvezza  del  rispettivo  figlio,  un  motivo  presente  ancora 

nell’Etiopide e  nella  Psychostasia di  Eschilo  (Plut.  De aud.  poet.  17  A 7-10: 

4 Per uno studio accurato sull'Etiopide, vd. West 2013, pp. 129-162.
5 A proposito dell'identità di Proclo, vd. West 2013, pp. 7-11.
6 Procl. Chrest. (Allen V p. 106), 1-4. Burgess 2009, p. 18s. «Thetis then tells Achilles “things 

about Memnon” shortly after the arrival of the Aithiopian king: καὶ Θέτις τῲ παιδὶ τὰ κατὰ τὸν 
Μέμνονα προλέγει (Proclos). She may have simply told him about the hero, or she may have 
told him that his fated death would follow soon after the death of Memnon (reflected by a 
passage in  Iliad 18, according to neoanalysts;  see chapter  5).  If  in  traditional  myth Thetis 
warned Achilles that his death would follow Memnon's, then she apparently was trying once 
again to turn Achilles form his destiny (in the neoanalyst reconstruction, for which there is no 
evidence, Achilles actually withdrawns form battle for a time). Achilles did not listen and once 
again Thetis would have failed to prevent his fate». Vd. anche West 2013, p. 145; Davies 2016, 
p. 60s.

7 A proposito di  questo passo di Proclo,  Edwards 1991, p. 158s.  afferma che  «G.L.  Huxley, 
Greek Epic Poetry, London 1969, 145 translates [it] 'Thetis tells her son about the coming fate 
of Memnon', which lacks point. But as U. Hoelscher insists,  Gnomon  27, 1955, 394-5, the 
motif is particularly effective here and need not have been imitated from the Memnon tale. The 
motif of a warrior first refusing to fight because of a prophecy that he will die in the battle, then 
fighting regardless of this, may have played a part in the story of Meleager, who in one account 
was killed in battle by Apollo (see 9.524-605n.; M.M. Willcock, CQ, 14,1964, 151-4; Edwards, 
HPI 227); this is suggested by Nestor's  words at  11.794-5=16.36-7. There was also a tale, 
perhaps in the Cypria, that Thetis warned her son, in vain, not to kill Tenes, or he would die at  
the hands of Apollo (Apollodorus, Epitome 26; see Kullmann, Quellen 213-14)».
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ἐπιγράψας Ψυχοστασίαν καὶ παραστήσας ταῖς πλάστιγξι τοῦ Διὸς ἔνθεν μὲν τὴν 

Θέτιν  ἔνθεν  δὲ  τὴν  ’Ηῶ,  δεομένας  ὑπὲρ  τῶν  υἱέων  μαχομένων;  […]),  e  ben 

attestato nella pittura su vaso »8.

Vi  sono anche  varie  fonti  non  omeriche  secondo  le  quali  Apollo  è  il  solo 

responsabile della morte di Achille, come un frammento di una tragedia perduta di 

Eschilo9, dove Teti parla del proprio matrimonio10 e della morte del proprio figlio 

(fr. 350 Radt)11:

  
                              τὰς ἐ<μ>ὰς εὐπαιδίας  
νόσων τ' ἀπείρους καὶ μακραίωνας βίου,  
ξύμπαντά τ' εἰπὼν θεοϕιλεῖς ἐμὰς τύχας   
παιᾶν' ἐπηυϕήμησεν, εὐθυμῶν ἐμέ.
κἀγὼ τὸ Φοίβου θεῖον ἀψευδὲς στόμα  
ἤλπιζον εἶναι, μαντικῆι βρύον τέχνηι.  
ὁ δ', αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν θοίνηι παρών,  
αὐτὸς τάδ' εἰπών, αὐτός ἐστιν ὁ κτανὼν  
τὸν παῖδα τὸν ἐμόν.
 

Teti  afferma in questo  frammento  che  Apollo  l'ha  ingannata  quando al  suo 

matrimonio ha cantato  della  sua «progenie fortunata,  priva di  malattie  e  dalla 

lunga vita». La Nereide lo accusa di aver detto tali parole di buon auspicio, e di 

essere stato però poi l'uccisore di suo figlio (vv. 7-9 ὁ δ', αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν 

θοίνηι παρών, / αὐτὸς τάδ' εἰπών, αὐτός ἐστιν ὁ κτανὼν / τὸν παῖδα τὸν ἐμόν). Per 

quanto  la  presenza  di  Apollo  al  matrimonio  sia  confermata  sia  da  un  passo 

dell'Iliade (Ω  62s.)  che  da  molte  rappresentazioni  figurative12,  non  vi  è  altra 

8 Campagnolo 2012, p. 151s. Vd. anche Ferreccio 2014, p. 103.
9 Forse si tratta delle  Nereidi, tragedia che faceva parte – con i  Mirmidoni e i  Frigi – di una 

trilogia andata perduta. Come afferma West 2000 p. 342, il funerale di Achille sarebbe un tema 
molto  appropriato  per  il  coro  delle  Nereidi.  Altri  studiosi  ritengono  invece  si  tratti  della 
Psychostasia. Vd. Radt 1985, p. 417.

10 Due delle molte rappresentazioni figurative del matrimonio tra Peleo e Teti sono costituite da 
un dinos attico del ceramografo Sofilo (LIMC, s.v. Peleus, 211) e dal vaso François (LIMC, s.v. 
Peleus, 212).

11 Catullo allude a questo frammento ai vv. 299-303 del carmen 64 del Libellus: Inde pater divum 
sancta cum coniuge natisque / advenit caelo te solum Phoebe relinquens. / Unigenamque simul  
cultricem montibus Idri. / Pelea nom tecum pariter soror aspernata est. / Nec Thetidis taedas  
voluit celebrare iugales. In questi versi Catullo afferma però che né Apollo né Artemide erano 
presenti  al  matrimonio  di  Peleo  e  Teti,  in  segno  di  disprezzo  verso  Peleo.  Per  un 
approfondimento su questi versi catulliani e sul loro rapporto con il fr. 350 Nauck/Radt vd.  
Hadjicosti 2005, pp. 26-30 e 2006, p. 19s.

12 LIMC s.v. Peleus, 208-212; s.v. Apollo, 846-850.
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traccia letteraria di una profezia di Apollo sulla lunga vita della prole di Teti13. Nel 

considerare il frammento eschileo è necessaria una certa cautela, in quanto esso è 

citato  senza  adeguato  contesto  nella  Repubblica di  Platone  (383a-b).  Non 

sappiamo in quale punto della  tragedia Teti  pronunciasse siffatte  parole  e  non 

possiamo sapere se vi fosse una riconciliazione tra la Nereide e Apollo alla fine 

dell'opera.  Come  osserva  giustamente  I.J.  Hadjicosti,  questa  non  è  l'unica 

occasione in cui Platone utilizza dei versi di Eschilo – senza contestualizzarli – 

per accusarlo di ritenere ingannevoli gli dei. Ciò avviene infatti anche per il fr. 

168 Radt, dove Platone disapprova nuovamente il modo in cui il tragediografo 

presenta  Era14. Oltre  a  ciò,  è  impossibile  non notare  che  questo  frammento  è 

difficile da conciliare con la tradizione omerica: in Eschilo Teti pare stupita del 

voltafaccia di Apollo, ma in Omero Teti è da sempre consapevole del destino del 

proprio figlio, al quale varie volte parla di ciò. Achille è infatti l'unico personaggio 

tra i protagonisti dei poemi omerici che sa quale sarà il proprio fato15. Egli ne 

parla appunto nel celebre passo del canto I ai vv. 410-416:

μήτηρ γάρ τέ μέ ϕησι θεὰ Θέτις ἀργυρόπεζα  
διχθαδίας κῆρας ϕερέμεν θανάτοιο τέλος δέ.  
εἰ μέν κ' αὖθι μένων Τρώων πόλιν ἀμϕιμάχωμαι,  
ὤλετο μέν μοι νόστος, ἀτὰρ κλέος ἄϕθιτον ἔσται·  
εἰ δέ κεν οἴκαδ' ἵκωμι ϕίλην ἐς πατρίδα γαῖαν,  
ὤλετό μοι κλέος ἐσθλόν, ἐπὶ δηρὸν δέ μοι αἰὼν  
ἔσσεται, οὐδέ κέ μ' ὦκα τέλος θανάτοιο κιχείη.

13 Per un approfondimento su questo tema, vd. Burgess 2004, pp. 21-40; Hadjicosti 2006, pp. 15-
22.

14 Hadjicosti 2006, p. 17.
15 Vi sono però personaggi di minore importanza che conoscono il proprio destino, come per 

esempio Euchenore, figlio del profeta Poliido, che si era imbarcato per Troia pur sapendo che  
sarebbe morto o per malattia o presso le navi degli Achei per mano dei Troiani. Egli viene  
infatti ucciso da Paride in N 663-672. Janko 1994, p. 128 parlando di Euchenore dice «He is 
the son of a priest or seer (cf. 5-9ff., 5.76-8, 5.149, 11.329, 16.604f.); there is pathos in the idea 
that his family's wealth could not avert his death (cf. 5.9, 6.14, 16.596, 17.576). The motif of a 
seer's prediction about his son is neatly varied. One seer foresees his sons' fate and tries to stop 
them enlisting (11.330f.); another fails to predict it (5.148-51). Poluidos foretells that his son 
must die either at Troy, or at home of a painful disease; it is to the son's credit that he decides to 
go, to the father's that he does not stop him (bT). This choice of fates resembles Akhilleus'  
(658-9n.)». Euchenore non è l'unico a sapere il proprio destino, infatti in Λ 329-334 si parla dei 
due figli del profeta Merope, i quali non ascoltarono il padre quando disse loro che sarebbero 
morti in guerra, bensì partirono ugualmente per Troia, finendo per essere uccisi ambedue da 
Diomede. A proposito delle figure di  Poliido ed Euchenore nei  poemi omerici,  vd. Carrara 
2014, pp. 5-13.
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Achille è a conoscenza della brevità della propria vita, come si comprende non 

solo da questi versi, ma anche da A 352, A 417, A 505s., Σ 95s., Σ 458 e Φ 277s.16, 

ma questo è l'unico punto in tutta l'opera omerica in cui il Pelide afferma di aver 

potuto scegliere tra una vita lunga e senza gloria, e una breve ma gloriosa (I 413 

ἀτὰρ κλέος ἄϕθιτον ἔσται). In questi  passi è proprio Teti che predice la morte 

prematura del  figlio17,  dunque è difficile  far  collimare questa tradizione con il 

frammento  eschileo,  il  quale  presuppone  che  Teti  non  sapesse  quale  fosse  il 

destino del figlio, fintanto che Apollo non lo ha effettivamente ucciso. È possibile 

che la versione mitica raccontata nella tragedia eschilea di cui fa parte il fr. 350 

Radt abbia tratto spunto non tanto da questi passi, quanto dal v. Ω 62s. πάντες δ' 

ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι / δαίνυ' ἔχων ϕόρμιγγα κακῶν ἕταρ', αἰὲν 

ἄπιστε,  dove  Era  ricorda  ad  Apollo  che  egli,  come  tutti  gli  altri  dei,  è  stato 

presente al matrimonio di Teti e Peleo, nella qual occasione ha suonato la cetra18. 

Secondo la dea,  poiché Apollo ha festeggiato l'unione dei due sposi, dovrebbe 

avere cara la sorte del Pelide, mentre invece egli si manifesta «amico dei peggiori, 

sempre infedele» (κακῶν ἕταρ',  αἰὲν ἄπιστε),  e parteggia invece per Ettore e i 

Troiani. Secondo invece R. Scodel19, la fonte di Eschilo non sarebbero le parole di 

Era  nell'ultimo  canto  dell'Iliade,  ma  piuttosto  il  lamento  funebre  di  Teti 

16 Come afferma Hainsworth 1993 p. 116, vi è però un'incoerenza tra questi passi e quanto viene 
detto nel dialogo tra Achille e Patroclo all'inizio del libro Π, quando Patroclo chiede al Pelide  
se non vada in battaglia perché teme un avvertimento della madre o di un altro dio (Π 36s. εἰ δέ 
τινα ϕρεσὶ σῇσι θεοπροπίην ἀλεείνεις / καί τινά τοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέϕραδε πότνια μήτηρ) ed egli  
risponde che non teme alcuna profezia, perché non gliene è stata fatta alcuna dalla madre (Π  
50s. οὔτε θεοπροπίης ἐμπάζομαι ἥν τινα οἶδα, / οὔτέ τί μοι πὰρ Ζηνὸς ἐπέϕραδε πότνια μήτηρ).

17 Nell'Iliade non è solo Teti che predice ad Achille il proprio fato, ma anche Ettore, il fantasma  
di Patroclo e il cavallo Xanto. In X 359s. ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος ’Απόλλων /  
ἐσθλὸν ἐόντ' ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν Ettore, poco prima di morire, dice che Apollo e  
Paride avrebbero ucciso Achille presso le porte Scee. In Ψ 80s. καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς 
ἐπιείκελ' ’Αχιλλεῦ, / τείχει ὕπο Τρώων εὐηϕενέων ἀπολέσθαι, il fantasma di Patroclo afferma 
che il destino del suo compagno è quello di morire sotto le mura dei Troiani. In T 416s. ἀλλὰ 
σοὶ αὐτῷ / μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶϕι δαμῆναι, il cavallo Xanto dice al suo cavaliere  
che  il  suo  giorno  fatale  è  vicino  (T 409 ἀλλά τοι  ἐγγύθεν  ἦμαρ ὀλέθριον),  quando  verrà 
sconfitto da un dio e da un uomo.

18 Così Richardson 1993, p. 283. Burgess 2004 ritiene invece che il risentimento di Teti che si 
percepisce nel frammento eschileo sia frutto della temperie culturale e religiosa del V secolo 
a.C. «when we look for possible external motivations for the account in the fragment, we see  
that it can be linked to Athens of the fifth century» (Burgess 2004, p. 37).

19 Scodel 1977, p. 56.
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nell'Etiopide, di cui si fa cenno in ω 47-62.

Quinto riprende il motivo del rimprovero di Teti nei confronti di Apollo nel 

terzo  logos,  poco dopo che il  dio ha colpito  Achille,  quando Era lo accusa di 

essere crudele e doppiogiochista (3.98-109):

Φοῖβε, τί ἢ τόδ' ἔρεξας ἀτάσθαλον ἤματι τῷδε,  
λησάμενος κείνοιο, τὸν ἀθάνατοι γάμον αὐτοὶ   
ἀντιθέῳ Πηλῆι συνήρσαμεν; Εὖ δ' ἐνὶ μέσσοις                 100
δαινυμένοις ἤειδες, ὅπως Θέτιν ἀργυρόπεζαν  
Πηλεὺς ἤγετ' ἄκοιτιν ἁλὸς μέγα λαῖτμα λιποῦσαν·  
καί σευ ϕορμίζοντος ἐπήιεν ἀθρόα ϕῦλα  
θῆρές τ' οἰωνοί τε βαθυσκόπελοί τε κολῶναι  
καὶ ποταμοὶ καὶ πᾶσα βαθύσκιος ἤιεν ὕλη.  
’Αλλὰ τά γ' ἐξελάθου καὶ ἀμείλιχον ἔργον ἔρεξας  
κτείνας ἀνέρα δῖον ὃν ἀθανάτοισι σὺν ἄλλοις  
νέκταρ ἀποσπένδων ἠρήσαο παῖδα γενέσθαι  
ἐκ Θέτιδος Πηλῆι.

In  questi  versi  Era  riprende  Apollo  con  parole  dure,  chiedendogli  – 

esattamente come avviene in Ω 62s. – perché ha dimenticato le nozze che proprio 

gli dei, lui compreso, avevano preparato per Peleo e Teti (3.99s.), rinfacciandogli 

di aver cantato (3.100s. εὖ δ' ἐνὶ μέσσοις / δαινυμένοις ἤειδες) e suonato la cetra 

in quell'occasione (3.105 σευ φορμίζοντος), di aver libato nettare e promesso che i 

due sposi avrebbero avuto lui come progenie (3.108s. ἠρήσαο παῖδα γενέσθαι / ἐκ 

Θέτιδος Πηλῆι), e gli domanda perché nonostante ciò abbia ora ucciso Achille. 

Pur sottolineando la presenza di Apollo alle nozze, in Quinto non vi è alcun cenno 

alla profezia a cui fa riferimento Eschilo. Un altro dettaglio interessante di questi 

versi è che Era accusa Apollo non di aver colpito, ma di aver ucciso Achille (3.108 

κτείνας ἀνέρα δῖον), nonostante il Mirmidone continui poi per un certo tempo a 

combattere  valentemente contro i  Troiani  (3.138-163),  prima di stramazzare al 

suolo (3.164-185). Ciò significa che per Quinto l'unico dardo scagliato da Apollo 

è sufficiente a uccidere il possente Achille. Il dio colpisce alla caviglia il Pelide, 

che  estrae  la  freccia  poco  dopo  «dall'incurabile  ferita» (3.83s.  λυγρὸν  ὀιστὸν 

ἀμειλίκτοισι χέρεσσιν / ἕλκεος ἐξείρυσσεν ἀναλθέος). Nei versi successivi Quinto 

descrive Achille che, benché ferito, uccide ancora molti nemici, ma il poeta non 

menziona  alcuna  altra  ferita  riportata  dall'aristeuon.  Nemmeno  le  altre  fonti 
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riportano altre ferite inferte da qualcuno che non fosse Apollo o Alessandro. Se un 

fatto del genere fosse avvenuto, sicuramente ne sarebbe rimasta traccia. Si deduce 

dunque che,  per  Quinto,  il  Pelide sia  morto per  dissanguamento a  causa della 

ferita provocata dall'unica freccia di Apollo, subito estratta dalla caviglia20.

Quinto  non menziona  la  proverbiale  invulnerabilità  di  Achille  né  nel  terzo 

logos, né nel secondo, dove, invece, al v. 409s. τύψε δ' ἄρ' Αἰακίδαο βραχίονα 

δουρὶ κραταιῷ· / τοῦ δ' ἐχύθη ϕίλον αἷμα, Memnone ferisce Achille, che sanguina 

dalla  ferita.  Similmente  in  Φ  166s. τῷ  δ'  ἑτέρῳ  μιν  πῆχυν  ἐπιγράβδην  βάλε 

χειρὸς / δεξιτερῆς, σύτο δ' αἷμα κελαινεϕές, Asteropeo colpisce Achille di striscio 

al gomito del braccio destro, da cui spilla sangue denso. In Φ 568-570 καὶ γάρ θην 

τούτῳ τρωτὸς χρὼς ὀξέϊ χαλκῷ, / ἐν δὲ ἴα ψυχή, θνητὸν δέ ἕ ϕασ' ἄνθρωποι / 

ἔμμεναι Agenore dice a se stesso per rincuorarsi che «persino la sua [di Achille] 

pelle  è  vulnerabile  al  bronzo affilato,  una  sola  vita  è  in  lui  e  si  dice  che  sia 

mortale».  Ciò  dimostra  che  nell'epica  omerica  il  corpo  di  Achille  non  è 

considerato  invulnerabile,  e  che  Quinto  rimane  in  questo  caso  fedele  alla 

tradizione arcaica. Come afferma J.S. Burgess21, solo nelle fonti di epoca tarda si 

ha  traccia  del  mito  secondo cui  Teti  avrebbe immerso Achille  nello  Stige  per 

renderlo invulnerabile.  Queste fonti  sono le stesse che affermano che il  Pelide 

sarebbe morto proprio perché colpito sull'unica zona del proprio corpo rimasta 

vulnerabile. Questa tradizione non è attestata prima di Stazio (Achil.  1.133-34, 

1.268-70, 1.480-81), quindi non prima della fine del primo secolo. Sia il tardo 

20 Pur  non  avendo  Apollo  colpito  alcun  organo  vitale,  è  possibile  che  un  uomo  muoia  per 
dissanguamento  causato  da  una  freccia  che  ha  trafitto  una  caviglia,  soprattutto  se  essa  ha 
perforato un'arteria come la tibiale posteriore, la quale è di grosso calibro. Way sembra però 
ritenere che Achille sia morto non per dissanguamento, ma piuttosto perché la freccia di Apollo 
sarebbe stata imbevuta di veleno. Egli traduce infatti il v. 3.148 Θεοῦ δέ μιν ἰὸς ἐδάμνα con  
«[Achilles'] strength ebbed through the god-envenomed wound", facendo così intendere che il 
dardo fosse avvelenato. Ritengo però, proprio come Burgess, che  ἰός significhi qui  freccia, e 
non veleno, esattamente come in 3.33 e in 3.89 (vd. LfgrE, s.v. ἰός). Solo secondo l'autore di un 
poemetto epico di  età medievale,  l'Excidium Troiae,  Achille sarebbe morto per  una freccia 
avvelenata scagliata – non da Apollo ma da Paride – contro la sua unica parte vulnerabile, (vd. 
King 1987, p. 203; cf. West 2015, p. 150). Ad ogni modo, benché non dobbiamo aspettarci che 
l'autore dell'Etiopide si comportasse come Omero, è utile notare che nell'Iliade solitamente i 
guerrieri muoiono con il primo colpo andato a segno, e non dopo varie ferite. Hainsworth 1993, 
p. 253 offre una tabella della fatalità delle ferite descritte nell'Iliade.

21 Burgess 1995, p. 225.
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commentario, forse di Lattanzio Placido, al primo libro dell'Achilleide di Stazio22, 

che quello di Servio al v. 6.57 dell'Eneide23 riportano che Achille era stato reso 

invulnerabile dalla madre quando lo aveva immerso nello Stige, con l'eccezione 

del tallone, in quanto Teti, afferrandolo per la caviglia, l'aveva tenuto fuori dalle 

acque dell'aldilà mentre aveva bagnato tutto il resto del corpo.

In epoca arcaica vi era però un mito che narrava come Teti avesse cercato di 

rendere  il  proprio  figlio  immortale  –  ma  non  invulnerabile  alle  ferite24 – 

gettandolo  nel  fuoco o nell'acqua bollente.  Sembra  che  ciò fosse riportato  nel 

secondo libro dell'Aigimios25, opera epica esiodea andata perduta, di cui sono stati 

preservati  alcuni frammenti  grazie  a  Stefano di  Bisanzio.  Vi è una variante  di 

questo  mito  nelle  Argonautiche di  Apollonio  Rodio  ai  vv.  4.869-879  e  nella 

Biblioteca di  Apollodoro  (3.13.6),  le  quali  narrano  che  dea  cerca  di  rendere 

Achille immortale immergendolo di notte nel fuoco e bagnandolo nell'ambrosia di 

giorno. In tutti questi racconti Peleo ferma sempre Teti prima che metta il figlio 

nel fuoco, interrompendo così il processo che avrebbe reso immortale Achille26. 

22 Ps. Lact. Plac.  Ad Achill. 1.134, 1.296, 1.480. Per qualche ipotesi sull'identità dell'autore del 
commentario all'Achilleide di Stazio, vd. Jannacone 1950, pp. 5-8. A proposito di Lattanzio 
Placido vd. Brugnoli 1988. A proposito di questo mito, vd. anche Fulg., Myth. 3.7; VM 1.36, 
1.178, 2.205, 3.11.24 (Bode). 

23 Serv.  Ad Aen.  6.57  Dardana qui Paridis Achilles,  a matre tinctus in Stygem paludem, toto  
corpore invulnerabilis fuit, excepta parte qua tentus est.

24 Sebbene le divinità siano immortali, non sono invulnerabili e possono dunque essere ferite,  
come dimostrano i due celebri esempi di Afrodite e Ares nel canto E, dove vengono colpiti da 
Diomede.

25 Hes. Aegimius fr. 300 M.-W. ὁ τὸν Αἰγίμιον ποιήσας ἐν β' φησὶν ὃτι ἡ Θέτις εἰς λέβητα ὕδατος 
ἔβαλλεν τοὺς ἐκ Πηλέως γεννωμένους. Vd. anche Schol. vet. Ap. Rh. 4.816 (Wendel, p. 293s.). 
Per uno studio sul poema perduto Aigimios vd. Huxley 1969, pp. 107-110; Debiasi 2004, pp. 
235-237; Cingano 2009, pp. 123-125.

26 Vi è un'altra leggenda secondo cui Teti aveva l'abitudine di gettare tutti i suoi figli (sette, di cui  
Achille sarebbe stato l'ultimo e unico sopravvissuto) in calderoni di acqua bollente o nel fuoco 
per  verificare se fossero mortali,  oppure  per  consumare  col  calore la  loro  parte  mortale e 
renderli così immortali. Ella avrebbe così ucciso i suoi primi sei figli e Peleo sarebbe giunto 
giusto in tempo per  salvare Achille.  Poiché il  tallone di  Achille  sarebbe stato bruciato nel  
processo, Peleo avrebbe disseppellito il più veloce dei giganti, Damiso, e inserito il suo osso 
del  calcagno  in  quello  del  proprio  figlio,  come  si  legge  nella  Varia  Historia di  Tolomeo 
Efestione (nelle parole della Biblioteca di Fozio, 190.152a), ma anche in Licofrone, Alex. 178s. 
Vd. anche Tzetz. Schol. ad Lycophr. 178 (Scheer II p. 88s.), Schol. Hom. Il. Π 37 (Erbse IV p. 
166), Schol. Aristoph.  Nu. 1068a (Koster III2 p. 399), Schol. vet. Ap. Rh. 4.816 (Wendel, p. 
293s.). Per uno studio comparatistico tra Achille e le altre figure della cultura indoeuropea con 
delle  peculiarità  ai  piedi  e  il  loro  conseguente  legame  con  il  mondo  dell'oltretomba,  vd. 
Ginzburg 1989, pp. 211-213, 232. Per uno studio sulle somiglianze tra il mito circa il passaggio 
nel fuoco di Achille e quello di Demofonte presente nell'Inno omerico a Demetra, vd. Mackie 
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Se,  dunque,  secondo  questo  filone  mitico  arcaico  Teti  non  sarebbe  riuscita  a 

garantire  l'immortalità  al  figlio,  invece  nel  mito  più  tardo  –  cioè  quello  circa 

l'invulnerabilità (e non l'immortalità) tramite immersione nello Stige – la Nereide 

sarebbe  riuscita  quantomeno parzialmente  nel  suo  proposito27.  Peleo  in  questa 

versione mitica non è presente a fermare la moglie. È utile sottolineare che «the 

Styx does not remove Achilles' mortal nature, but rather hardens his skin, making 

it invulnerable28». Una delle fonti tarde che mostra di conoscere questo mito è 

costituita dalle Fabulae di Igino, dove Achille viene ucciso proprio perché ferito 

sulla sua unica parte vulnerabile: talum, quem mortalem habuisse dicitur, sagitta  

percussit et occidit29. Anche Lattanzio Placido nelle sue Narrationes Fabularum 

Ovidianarum scrive Apollo talum (quod fuit in corpore eius mortale) percussit30, 

ossia  che Apollo lo ferì  sul tallone,  che era  la  parte mortale  del suo corpo. Il 

riassunto dell'Etiopide fatto da Proclo non riporta il punto in cui Achille viene 

ferito,  mentre  Apollodoro  afferma  che  viene  colpito  alla  caviglia  (Epit.  5.4 

σφυρόν),  proprio  come narra  Quinto  Smirneo,  il  quale  sembra  aver  utilizzato 

l'Etiopide come fonte31. È possibile che pure Stesicoro parlasse di una ferita alla 

caviglia  di  Achille,  come  dimostrano  le  lettere  σφυρ  nel  fr.  226  Finglass 

recentemente scoperto e che Garner ritiene tratti della morte di Achille32. Sia il 

Secondo che il Terzo Mitografo Vaticano specificano che la parte non vulnerabile, 

1998.
27 Alcuni studiosi, compresi Burgess e Mackie, ritengono che il mito dell'immersione di Achille 

nello Stige abbia iniziato a circolare nel periodo ellenistico. Per un resoconto completo delle 
varianti mitiche circa l'immersione di Achille nello Stige, vd. RE, s.v. Achilleus. 

28 Burgess 1995, p. 227.
29 Hyg. Fab. 107.
30 Ps. Lact.  Plac. 15  Fab.  6 de Achille.  Non è però certa l'attribuzione a Lattanzio Placido di 

questa  opera  di  commento  alle  Metamorfosi ovidiane.  A proposito  di  ciò,  vd.  RE,  s.v. 
Lactantius Placidus.

31 Davies 1989, p. 58.
32 Garner 1993, pp. 159-161. Si tratta di un frammento fatto di due colonne adiacenti. Secondo 

Garner si riferisce alla morte di Achille tramite una freccia paragonata a un serpente (v. 3 ὄφι 
ε[ἴκελο-) che lo ha colpito alla caviglia. Le parole ricostruite da Garner sarebbero pronunciate 
da Teti al funerale del figlio, in una sorta di «farewell to the corpse», dove la Nereide «might, 
for example, mention her resentment of the slayer». Haslam 1990, p. 41 sostiene invece che si 
tratti di qualcuno che è stato morso da un serpente alla caviglia in un bosco. Davies–Finglass  
2014,  p.  550  osservano  che  l'interpretazione  di  Garner  potrebbe  non  essere  pertinente,  in 
quanto la freccia di Apollo colpisce Achille dall'alto, mentre i serpenti mordono dalla terra, 
quindi dal basso.
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poiché non bagnata dallo Stige, è il  talus, cioè l'astragalo e non propriamente la 

caviglia (VM 2.205, VM 3.11.24, mentre VM 1.178 riporta  planta, cioè “pianta 

del piede”). Come afferma Gantz33, questa apparente imprecisione anatomica si 

spiegherebbe  col  fatto  che  il  referente  del  termine  talus sarebbe  mutato  per 

sineddoche a partire dalla forma del latino tardo  talone, come si comprende dal 

francese moderno talon e dall'italiano tallone34.

Come si è visto, sia in T 416s. ἀλλὰ σοὶ αὐτῷ / μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι 

ἶϕι δαμῆναι che in X 359s. ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος ’Απόλλων / ἐσθλὸν ἐόντ'  

ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν, Alessandro è implicato nell'uccisione di Achille. 

Sembra che anche nell'Etiopide il principe troiano avesse una parte nell'uccisione 

di Achille, infatti la  Crestomazia di Proclo riporta che il Pelide, messi in fuga i 

Troiani fino alla città dopo la morte di Memnone, viene poi ucciso da Paride e 

Apollo35. Apollodoro nella sua  Epitome aggiunge che il Pelide viene colpito da 

Apollo e Alessandro alla caviglia con una freccia, dopo che Achille ha inseguito i 

Troiani fino alle porte Scee36. Vi è una discrepanza tra Apollodoro e Proclo, in 

quanto quest'ultimo scrive che Achille arriva fino alla città prima di essere colpito 

(εἰς τὴν πόλιν), mentre Apollodoro afferma che sia giunto solo fino alle porte Scee 

(πρὸς ταῖς Σκαιαῖς πύλαις), cioè quindi all'esterno delle mura37. Come osserva A. 

Sodano, il participio aoristo συνεισπεσών38 usato da Proclo è inequivocabile39: per 

Proclo  Achille  non  è  solo  arrivato  alle  mura,  ma  è  penetrato  all'interno  della 

città40. Non solo il fatto che altre fonti concordino con la versione di Apollodoro, 

33 Gantz 1993, p. 628. 
34 Forcellini 1965, s.v. talus «Talus est in homine os in extrema tibia supra calcem».
35 Procl.  Chrest. (Allen V p. 106), 7-9  Tρεψάμενος δ' ’Αχιλλεὺς τοὺς Τρῶας καὶ εἰς τὴν πόλιν 

συνεισπεσὼν ὑπὸ Πάριδος ἀναιρεῖται καὶ ’Απόλλωνος.
36 Apollod.  Epit.  5.3  διώξας  δὲ  καὶ  τοὺς  Τρώας  πρὸς  ταῖς  Σκαιαῖς  πύλαις  τοξεύεται  ὑπὸ 

Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀπόλλωνος είς τὸ σφυρόν.
37 Vd. Davies 2016, p. 66s.
38 TGL, s.v. συνεισπίπτω «Simul irruo, irrumpo».
39 Vd. anche la traduzione del passo di Proclo fatta da Severyns 1928, p. 320 «Achille alors se 

tourne contre les Troyens, pénètre jusque dans la ville», ossia che Achille penetra nella città. 
Contra Welcker 1849, p. 175s. «Achilleus, nachdem er die Troer in die Flucht geschlagen hatte 
und in das Thor eingedrungen war». Secondo Sodano, Welcker avrebbe cercato qui di attenuare 
l'incoerenza di Proclo con il resto delle fonti dipendenti dal ciclo, traducendolo in modo che 
significhi che Achille sarebbe penetrato nella città fino alla porta Scea. A proposito del verbo 
συνεισπεσών, vd. West 2013, p. 150.

40 Per l'utilizzo del verbo συνεισπίπτω, vd. Polyb. 4, 71, 12 οἷς ἐπικείμενοι καὶ προσφέροντες τὰς 
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ma anche due passi dell'Iliade portano a credere che Apollodoro abbia tramandato 

la versione corretta. Ettore poco prima di morire profetizza ad Achille che sarebbe 

morto per mano di Alessandro e di Apollo alle porte Scee (X 359s. ἤματι τῷ ὅτε 

κέν  σε  Πάρις  καὶ  Φοῖβος  ’Απόλλων  /  ἐσθλὸν  ἐόντ'  ὀλέσωσιν  ἐνὶ  Σκαιῇσι 

πύλῃσιν)41. Inoltre in Π 708-710 χάζεο διογενὲς Πατρόκλεες· οὔ νύ τοι αἶσα / σῷ 

ὑπὸ  δουρὶ  πόλιν  πέρθαι  Τρώων  ἀγερώχων,  /  οὐδ'  ὑπ'  ’Αχιλλῆος,  ὅς  περ  σέο 

πολλὸν ἀμείνων, Apollo respinge tre volte Patroclo e, stando sulle mura di Troia, 

gli dice di desistere, perché la città non sarebbe caduta né per mano sua né per 

quella di  Achille. Ciò significa che Achille non entrerà nella città di Troia.  La 

posizione in  cui  si  trova  Apollo in  questo passo e  quella  in  cui  è  Achille  nel 

momento in cui viene colpito dal dio, risultano rilevanti se si considera chi ha 

costruito le mura di Ilio, cioè lo stesso dio Apollo con l'aiuto di Poseidone42. Come 

osserva G. Hedreen, la morte di Achille presso le mura di Troia è «in a sense, a 

logical consequence of the myth of the god-built walls. Given the immunity of the 

walls to the kind of threat represented by Achilles, it makes sense that the walls 

finally stopped him for good»43. Inoltre se Achille fosse riuscito a passare le mura 

e  a  entrare  nella  città  di  Troia,  sicuramente  la  tradizione  arcaica  non avrebbe 

mancato di  sottolinearlo44.  Infine,  come osserva correttamente Vian,  se Achille 

fosse entrato nella città di Troia, i Greci avrebbero avuto molte più difficoltà a 

trarre il suo corpo in salvo, dopo la sua morte45.

Anche in Quinto la morte di Achille avviene all'esterno delle mura, come si 

comprende dall'if-not situation46 che si trova nei vv. 3.26-31, dove l'autore afferma 

χεῖρας συνεισέπεσον διὰ τῆς πύλης, dove i mercenari «entrarono per la porta», conquistando 
così la città.

41 È possibile che anche un frammento esiodeo tratti della morte di Achille presso le porte Scee. 
Vd. Hes. fr. 212b M.-W. (P.Oxy.2511).

42 Per un resoconto di questi avvenimenti mitici vd. Hyg.  Fab. 89, Apollod. Bibl. 3.12.3, Tzetz. 
Schol.  ad  Lycophr.  18 (Scheer  II  p.  19s.),  Eur.  Tr. 814-816,  Ov.  Met.  12.586-588.  Per  un 
approfondimento sulla costruzione delle mura di Troia, vd. Hedreen 2001, pp. 80-90.

43 Hedreen 2001, p. 175.
44 Vian 1959a, p. 31  «Mais si Achille avait  effectivement mis le pied dans Troie,  les auteurs 

anciens n'auraient pas manqué de nous faire connaître ce titre de gloire».
45 Vian 1963, p.  169, n.  3  «Dans son résumé de l'Éthiopide,  Proclos commet sans doute une 

légère  inexactitude,  quand  il  prétend  qu'Achille  avait  pénétré  dans  la  ville  à  la  suite  des 
Troyens fugitifs: il est à remarquer qu'en ce cas les Grecs auraient eu beaucoup plus de peine 
pour ramener la dépouille d'Achille». 

46 Per una definizione di if-not situation e qualche osservazione, vd. commento ai vv. 26-31, e le 
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che Achille avrebbe ucciso tutti i Teucri e, abbattute le porte con forza, avrebbe 

aperto un varco ai Danai conquistando così Troia, se Apollo non fosse intervenuto. 

Ciò significa che il Pelide si trova ancora fuori dalla città quando Apollo lo ferma 

con la freccia. Anche nella Tabula Iliaca Capitolina47 Achille viene raffigurato a 

terra davanti alle porte Scee, con Aiace che gli protegge le spalle con lo scudo. 

Poiché il resto delle fonti è concorde nel riportare questa versione, risulta chiaro 

che  Proclo  abbia  compilato  in  modo  poco  preciso  il  riassunto  della  morte  di 

Achille, e che quindi secondo la tradizione egli muore presso le porte Scee e non 

dentro alla città di Ilio48.

Rimane  però  da  considerare  il  passo  omerico  secondo  cui  solo  Apollo  è 

l'uccisore di Achille (Φ 275-278). Sodano analizza i vv. Φ 275-278, dove Achille, 

in preda alle correnti dello Scamandro, ricorda la profezia della madre circa la 

propria morte a causa delle frecce di Apollo:

ἄλλος δ' οὔ τις μοι τόσον αἴτιος Οὐρανιώνων,  
ἀλλὰ ϕίλη μήτηρ, ἥ με ψεύδεσσιν ἔθελγεν·  
ἥ μ' ἔϕατο Τρώων ὑπὸ τείχεϊ θωρηκτάων  
λαιψηροῖς ὀλέεσθαι ’Απόλλωνος βελέεσσιν
 

Secondo lo studioso, questo passo potrebbe spiegarsi in vari modi. In un primo 

caso, l'orgoglio avrebbe impedito ad Achille  «di menzionare l'imbelle Paride»49 

come  suo  uccisore.  Sodano  propone  altrimenti  di  considerare  Ἀπόλλωνος  un 

genitivo soggettivo, per cui il significato del v. Φ 278 diverrebbe «per mezzo delle 

veloci frecce [di Paride] dirette da Apollo». Questa proposta sarebbe suffragata 

dal genitivo soggettivo che si legge in Verg.  Aen. 6. 57s.  Dardana qui Paridis  

direxti tela manusque / corpus in Aeacidae. 

L'opinione  di  Sodano è però che  Quinto non si  sia  basato su questo passo 

omerico  per  descrivere  la  morte  di  Achille  nella  sua  opera,  ma  piuttosto  che 

l'autore  imperiale  abbia  scelto  di  far  uccidere  Achille  dal  solo  Apollo  perché 

n. 260, 261.
47 LIMC, s.v. Achilleus, n. 854 (Roma, Mus. Capitolino 316). Vd. tavola p. 336. Per uno studio di 

questa raffigurazione vd. Sadurska 1964, p. 27, 52, 56.
48 Vd. anche Vian 1963, p. 169, n. 3.
49 Sodano 1948, p. 60. Ovidio denomina Paride  timido Graiae raptore maritae (Met. 12.609) e 

femineo (Met. 12.610).
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influenzato dalla temperie culturale in cui viveva, in quanto in epoca posteriore 

all'età  omerica,  il  nazionalismo greco aveva portato a considerare la  guerra  di 

Troia  come un conflitto tra  Greci e  barbari.  In questa ottica,  secondo Sodano, 

sarebbe risultato inaccettabile che un eroe greco del calibro di Achille venisse 

ucciso da un barbaro frigio. Questo sarebbe all'origine, stando a Sodano, del fatto 

che a partire dall'età classica l'importanza di Alessandro nell'uccisione di Achille 

viene messa in ombra. In realtà già Pindaro nella Pitica III ai vv. 100-102 τοῦ δὲ 

παῖς, ὅνπερ μόνον ἀθανάτα / τίκτεν ἐν Φθίᾳ Θέτις, ἐν πολέμῳ / τόξοις ἀπὸ ψυχὰν 

λιπών  non  specifica  chi  abbia  scagliato  le  frecce  che  hanno  trafitto  e  ucciso 

Achille in guerra. Si è poi visto il fr. 350 Radt di Eschilo, dove Teti menziona il 

solo Apollo. Nel Filottete di Sofocle al v. 334s. Τέθνηκεν, ἀνδρὸς οὐδενός, θεοῦ δ' 

ὕπο, / τοξευτός, ὡς λέγουσιν, ἐκ Φοίβου δαμείς Neottolemo afferma che il padre è 

morto per mano di un dio e non di un uomo, sconfitto dalle frecce di Apollo. 

Filottete replica al v. 336 ἀλλ'εὐγενὴς μὲν ὁ κτανών τε χὠ θανών che «l'uccisore è 

nobile  tanto  quanto  l'ucciso». G.  Paduano  osserva  giustamente  che 

«l'affermazione  di  uguaglianza  fatta  qui  nei  riguardi  di  un  dio  riconferma  il 

privilegio  assolutamente  anomalo  concesso  alla  figura  di  Achille.  Della  stessa 

agiografia fa parte l'esclusione del personaggio umano attraverso il quale, secondo 

la  leggenda  più  diffusa,  Apollo  aveva  compiuto  l'uccisione:  Paride»50.  Anche 

Euripide nell'Andromaca sceglie questa versione mitica al v. 52s. ἧι ποτ' ἐς Πυθὼ 

μολὼν / ἤιτησε Φοῖβον πατρὸς οὗ κτείνει δίκην, dove afferma che Neottolemo si 

reca a Delfi per chiedere conto al dio Apollo dell'uccisione del padre. Sicuramente 

Quinto era a conoscenza di questi passi e quindi è molto probabile che, nutrito 

della  letteratura di  epoca classica, si  sia  distanziato dalla  tradizione omerica e 

ciclica che aveva visto sia Apollo che Alessandro uccidere Achille, per scegliere 

una versione mitica più confacente al clima intellettuale della propria epoca e alla 

propria cultura, rendendo così Apollo il solo protagonista dell'uccisione del Pelide.

L'iconografia mostra raramente Apollo che uccide Achille, e se il dio è presente 

sulla scena, lo è sempre anche Alessandro. Dalle rappresentazioni pare che il dio 

50 Paduano 1982, p. 648, n. 20.
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guidi la mano di Alessandro verso Achille, proprio come narra Virgilio nell'Eneide 

ai  vv.  6.56-58  Phoebe,  gravis  Troiae  semper miserate labores,  /  Dardana qui  

Paridis  direxti  tela  manusque  /  corpus  in  Aeacidae51. Anche  se  le  vicende 

dell'Etiopide non sono narrate da Omero, è utile notare che nell'Iliade avviene 

molto spesso che una divinità guidi l'arma di un mortale contro un avversario o 

lontano da questo. Si ha un esempio di ciò in Δ 124-140, dove gli dei deviano la 

freccia di Pandaro in modo che colpisca Menelao solo di striscio e non lo uccida52. 

Nella favola 107 di Igino si legge che Apollo, sotto le sembianze di Paride, 

colpisce con una freccia il tallone di Achille, che si dice fosse la sua unica parte 

mortale,  e  lo  uccide:  Hectore  sepulto  cum  Achilles  circa  moenia  Troianorum 

vagaretur  ac  diceret  se  solum  Troiam  expugnasse,  Apollo  iratus  Alexandrum  

Parin se simulans talum, quem mortalem habuisse dicitur,  sagitta  percussit  et  

occidit53.  Igino deve aver tratto questa versione da Pindaro54:  nel frammentario 

Peana VI  riporta  che  Achille  viene  ucciso  da Apollo,  il  quale  aveva preso le 

sembianze umane di Paride: Πάριος ἑ[καβόλος βροτη- /  σίῳ δέμαϊ θεός, / ’Ιλίου 

δὲ θῆκεν ἄϕαρ / ὀψιτέραν ἅλωσιν55. 

Risulta  qui  utile  ricordare  che  il  motivo  dell'immersione  nello  Stige  che 

avrebbe  reso  Achille  quasi  invulnerabile  non  si  trova  nelle  fonti  letterarie  o 

iconografiche  né  di  epoca  arcaica  né  classica,  ma  solo  in  quelle  di  epoca 

successiva56. Già in epoca arcaica vi sono però delle  imagines di un arciere che 

scaglia una freccia verso il tallone o la gamba di un eroe che combatte con la 

lancia, cosa che farebbe pensare che il mito circa la vulnerabilità del tallone di 

51 Anche in Ov.  Met. 12.604-606  Dixit et ostendens sternentem Troica ferro / corpora Peliden  
arcus obvertit in illum / certaque letifera direxit spicula dextra, Apollo indica a Paride dove 
colpire.

52 Vd. anche E 185-191, dove Pandaro afferma che un dio deve aver deviato i suoi strali lontano 
da Diomede.

53 Hyg.  Fab.  107.  Nella  favola  113  Igino  ripete  che  Apollo,  avendo  assunto  l'aspetto  di 
Alessandro, uccide Achille.

54 Farnell 1932, p. 405.
55 Pind. Pae. 6.79-82. Α proposito di ciò, vd. Rutherford 2001, pp. 311-314.
56 Davies 2016, p. 67 «Invulnerability is certainly un-Homeric, as Griffin has reminded us (1977: 

40  =  Oxford  Readings  in  Homer's Iliad,  368),  for  it  would  mitigate  and  dilute  the  tragic 
antithesis of mortals and gods that is so basic to Homer's epics. It  would also diminish the 
heroic valor of his characters».  Per le rappresentazioni di Achille che viene immerso nello 
Stige, vd. LIMC, s.v. Achilleus, n. 5-18.
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Achille fosse già conosciuto. La rappresentazione cronologicamente più antica è 

una lekythos protocorinzia del 680/670 a.C., sul cui angolo sinistro si vede, tra i 

molti  uomini  dipinti,  un  arciere  inginocchiato  che  punta  una  freccia  verso  il 

tallone  di  un  guerriero  con  una  lancia57.  Il  fatto  che  il  dardo  sia  di  grandi 

dimensioni  fa  pensare  che  si  tratti  di  una  scena  eroica:  potrebbe  ritrarre 

Alessandro che colpisce Achille, oppure Alessandro che ferisce il piede destro di 

Diomede (Λ 369-398)58. Dall'Etruria arriva un'anfora a figure nere del tardo secolo 

VI  a.C.,  che  presenta  un  arciere  che  punta  una  freccia  verso  un  guerriero 

inginocchiato  e  armato  di  lancia,  il  quale  sta  affrontando  un  altro  uomo59. 

L'anonimo arciere potrebbe star indirizzando la freccia verso il retro della parte 

alta della coscia sinistra del guerriero, oppure verso l'area del tallone destro. Vi è 

anche una pelike del secolo V a.C. a figure rosse proveniente dall'Attica in cui una 

freccia  sta  per  colpire  un guerriero armato sul  tallone destro60.  L'arciere  è  qui 

rappresentato mentre incocca una seconda freccia61 e, tra lui e l'uomo in armi, vi è 

una figura che si suppone sia Apollo, che con la mano sinistra sembra indicare 

colui che sta per essere colpito. In nessuna delle imagines qui descritte vi sono i 

nomi dei soggetti raffigurati, quindi non si è certi della loro identificazione.

La prima rappresentazione certa della morte di Achille è costituita da un'anfora 

calcidese risalente al 550/540 a.C., che ritrae la lotta per il corpo dell'Eacide62. In 

questa raffigurazione tutti i personaggi sono contrassegnati dai nomi. Achille è a 

terra, colpito da Paride, e Glauco tenta di trascinare il suo cadavere con una fune, 

ma Aiace, che protegge il corpo di Achille con lo scudo, glielo impedisce. Ciò che 

è di notevole interesse è che le frecce scagliate da Paride sono due, come nella 

57 LIMC, s.v. Achilleus, 848.
58 Alcuni studiosi ritengono che la ferita al piede inflitta da Alessandro a Diomede rifletta quella 

che poi ucciderà Achille. Il personaggio di Diomede sostituisce infatti come aristeuon la figura 
di Achille nei libri centrali dell'Iliade. Per uno studio delle somiglianze tra Diomede e Achille, 
vd. Schoeck 1961. Per un approfondimento sulla possibilità che vi sia un collegamento tra la 
ferita di Diomede nell'Iliade e quella di Achille nell'Etiopide, vd. Burgess 1995, p. 239s.

59 LIMC, s.v. Alexandros, 97. Vd. tavole p. 336. 
60 LIMC, s.v. Alexandros, 92 = Achilleus, 851.Vd. tavole p. 335.
61 È anche  possibile  che  le  due  frecce  siano  solo  due  immagini  della  stessa  freccia  in  due 

momenti diversi.
62 LIMC, s.v. Achilleus, 850 = Alexandros, 90. Vd. tavole p. 335. Vd. anche Davies 2016, pp. 69-

71.
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pelike del secolo V a.C. (vd. supra): una ha trafitto la caviglia del Pelide, mentre 

l'altra lo ha colpito sulla schiena o sul fianco. Ciò è in contraddizione con il mito 

secondo cui solo la caviglia di Achille sarebbe vulnerabile: se il pittore avesse 

tenuto presente questa tradizione mitica, non avrebbe raffigurato Achille trafitto 

da  una freccia  in  un punto diverso rispetto  alla  caviglia.  Questo  significa che 

quantomeno fino all'epoca classica Achille è considerato vulnerabile alle ferite, e 

che le fonti non sono unanimi nel riportare che la sua morte avviene a causa di  

un'unica freccia. Quest'ultimo particolare è suffragato anche da quanto si legge in 

Omero, che in Φ 278 non parla di un'unica freccia, ma utilizza invece il termine al 

plurale  (λαιψηροῖς  ὀλέεσθαι  ’Απόλλωνος  βελέεσσιν)63. In  Omero  il  termine 

βελέεσσιν si trova solitamente in clausola di verso. Il cantore arcaico non utilizza 

βελέεσσιν in senso generico,  ma solo quando si  riferisce a una moltitudine di 

dardi, come si legge in Λ 576 Εὐρύπυλος πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσι, quando 

Euripilo vede Aiace «sopraffatto da fitti colpi», come viene descritto anche in  Λ 

589 Αἴανθ', ὃς βελέεσσι βιάζεται. Ciò significa che se, secondo Omero, Achille 

era destinato a perire per un'unica freccia di Apollo, egli non avrebbe utilizzato il 

plurale, ma il singolare, come fa in altre occasioni, per esempio in  Δ 129 ἥ τοι 

πρόσθε στᾶσα βέλος ἐχεπευκὲς ἄμυνεν,  dove Atena allontana l'unica freccia che 

Pandaro aveva scagliato verso Menelao.

Nonostante il mito circa l'invulnerabilità di Achille non sia dunque già diffuso 

in epoca classica, bisogna notare che nelle rappresentazioni Achille viene sempre 

trafitto da (almeno) una freccia alla caviglia, o comunque agli arti inferiori (vd. la 

lekythos protocorinzia).  Alcuni  studiosi  ritengono  che  Apollo  e  Alessandro 

feriscano Achille in questa parte specifica degli arti inferiori in quanto è l'unica 

zona non coperta  dall'armatura invulnerabile  fatta  da Efesto64.  Gantz spiega la 

63 Quinto  riprende  l'accostamento  omerico  tra  λαιψηροῖς  e  βελέεσσιν  in  3.394s.  ὑπεδάμνατ' 
’Απόλλων / λαιψηροῖς βελέεσσιν, dove narra di come Apollo avesse ucciso anche Tizio con 
frecce  veloci.  Circa  questo  mito  vd.  Paus.  3.18.15,  10.11.1;  secondo  Apollod.  1.4.23  sia 
Artemide che Apollo uccidono Tizio con delle frecce.

64 Berthold 1911, p. 35s.; Davies 2007, p. 154. A proposito dei punti di forza e di debolezza di 
questo studio di Berthold, vd. Davies 2016, pp. 68-70. Vd. anche Edwards 1987, p. 239 e 1991, 
dove a p. 322 afferma che «The invulnerability of god-given armour is carefully maintained by 
the poet when Patroklos' panoply is stripped from him by Apollo before his death (16.793ff.)  
and Hektor is wounded above the neckline of the corslet (22.322ff.). Doubtless this was the 
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morte di Achille per una ferita alla caviglia presupponendo un antico mito comune 

al folklore indoeuropeo, secondo cui gli organi vitali di un mortale possono essere 

concentrati in un'unica zona del corpo: a meno che essa non venga colpita, l'uomo 

non può morire, ma solo essere ferito in modo non fatale65. Poiché non vi è alcuna 

traccia di queste credenze folkloriche in relazione ad Achille nei secoli precedenti 

all'epoca  imperiale66,  per  accreditare  questa  teoria  bisognerebbe  supporre  che 

questo  mito  fosse  rimasto  per  secoli  nel  substrato  culturale  greco,  per  poi 

riemergere con la storia dell'immersione nello Stige: con questo rituale magico 

Teti avrebbe reso Achille invulnerabile, con l'eccezione del tallone, nel quale si 

dovrebbe ritenere, stando a questa teoria, fossero concentrati i suoi organi vitali.

Ad ogni modo, la teoria di Gantz non spiega la seconda freccia che è presente 

in alcune raffigurazioni e il plurale che si legge in Φ 278. È dunque possibile che 

Achille  sia  stato  inizialmente  immobilizzato  da  una  prima  freccia  agli  arti 

inferiori, e poi ucciso da un secondo dardo, probabilmente nella zona del petto, 

come si vede nell'anfora calcidica. L'Epitome di Apollodoro, il riassunto di Proclo 

e  le  altre  fonti  riporterebbero  solamente  la  prima  ferita  perché,  essendo  dei 

compendi succinti, sceglierebbero di menzionare il colpo più importante, senza il 

quale l'uccisione non si sarebbe potuta verificare. Inoltre, come nota M. Mueller, 

una ferita al piede potrebbe essere estremamente appropriata per un eroe i cui 

reason for Akhilleus' own fatal wound in the heel (Apollodorus,  Epitome 5.3, probably from 
the Aithiopis; the earliest evidence is a Chalcidian amphora of about 550-540, LIMC Achilleus 
no. 850)». Per un approfondimento invece sull'invulnerabilità della prima armatura di Achille, 
quella usata anche da Patroclo e da Ettore, vd. Paton 1912.

65 Gantz  1993,  p.  627.  Vd.  Thompson  1955-1958,  s.v.  “Invulnerability  except  in  one  spot” 
(Z311).  Burgess  1995,  p.  224  «it  simply means  that  intrinsic  to  the  concept  of  imperfect 
invulnerability is the idea that the wounding of a single vulnerable spot, no matter where its  
location, is fatal. Of course, a wound in the lower leg should not be fatal, but similar tales in 
world folklore demonstrate that the wounding of any uniquely vulnerable spot is enough to 
cause death».

66 Davies  1989,  p.  58  «Now no extant  literary source  mentions  the  famous  detail  of  Thetis' 
dipping of the baby Achilles in the River Styx (to render him invulnerable) before Statius' 
Achilleid (1.134f.) in the first century AD, and there is no evidence of it from visual art before  
Hellenistic  times.  (The  tradition  that  Thetis  sought  to  render  her  infant  son  immortal by 
burning away his mortal parts occurs as early as Apollonius of Rhode's Argonautica (4.389ff.) 
in  the  third  century BC but  does not  necessarily entail  the  invulnerability tradition.)  Now 
partial invulnerability is an exceedingly wide-spread motif that has a very primitive ring to it. 
The lesser hero Telemonian Ajax was portrayed as invulnerable by the time of Aeschylus, at  
least, and probably by the time of our own epic (see below, p. 61) and it is hard not to believe 
that the greater hero's invulnerability preceded his».

23



epiteti sono  ποδάρκης  e πόδας ὠκύς67.  La prima freccia avrebbe quindi privato 

Achille piè veloce della sua caratteristica più famosa, cioè la velocità, rendendolo 

più semplice da uccidere. Il Peana VI di Pindaro al v. 86 θρασεῖ φόνῳ πεδάσαις 

riporta  che Apollo ha salvato Troia proprio fermando Achille.  Poiché il  verbo 

πεδάω  significa  mettere in ceppi (πέδη), incatenare68,  Pindaro potrebbe far qui 

riferimento proprio alla prima freccia con cui il dio ha immobilizzato il Pelide 

prima di ucciderlo. Secondo il racconto della morte di Achille fatto da Tolomeo 

Efestione nel secolo II d.C., il Pelide viene prima immobilizzato e solo dopo viene 

ucciso69.

Si è dunque visto che Omero e le restanti fonti letterarie e artistiche di epoca 

arcaica riportano che Achille viene ucciso sia da Apollo che da Alessandro. Quinto 

invece innova rispetto alla tradizione facendo uccidere il Pelide solamente dal dio, 

probabilmente perché influenzato dalla letteratura di epoca classica. Durante la 

lunga scena della morte di Achille, che Burgess definisce melodrammatica70,  il 

lungo monologo dell'eroe morente non sembra rispecchiare le usanze omeriche, 

ma pare  invece intriso  di  gusto alessandrino.  Anche nei  Posthomerica Achille 

viene trafitto da una freccia alla caviglia, posizione che viene confermata dalle 

fonti artistiche di età classica (e forse anche arcaica) e da quelle letterarie di epoca 

successiva. Quinto mostra Achille che muore per un'unica freccia, invece che per 

varie frecce, come suggeriscono invece l'anfora calcidica del secolo VI a.C., la 

pelike del V a.C. e il plurale utilizzato da Omero in  Φ 278. Benché Quinto non 

faccia  cenno  all'invulnerabilità  di  Achille  nella  sua  opera,  e  anzi  mostri  che 

Achille è vulnerabile alle ferite (QS 2.409s.), egli mantiene l'ormai topico punto in 

cui l'eroe viene ferito, estremamente pertinente per il guerriero più veloce di tutto 

l'esercito acheo. È necessario tenere presente però che in QS 3.81s. si trova invece 

il  plurale  frecce (κείνου  ὑπαὶ  βελέεσσιν  ὀιζυρῶς  ἀπολέσθαι  /  Σκαιῇς  ἀμϕὶ 

πύλῃσι), quando Achille ricorda la profezia della madre circa la propria morte a 
67 Βurgess 1993, p. 235.
68 Bona 1988, p. 128.
69 Il  raccondo di  Tolomeo Efestione  ci  è  giunto  tramite  Phot.  Bibl.  190.152a Τοῦτον  δὲ  τὸν 

ἀστράγαλον  ἀποπεσεῖν  διωκομένου  ὑπὸ  ’Απόλλωνος,  καὶ  οὕτως  αὐτὸν  ἀναιρεθῆναι 
καταπεσόντα. Per un approfondimento su questo tema, vd. Young 1979, p. 13.

70 Burgess 1995, p. 231.
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causa  delle  frecce  di  Achille.  È  possibile  però  che  la  scelta  del  plurale  sia 

influenzata dal v. Φ 278, alla cui struttura Quinto si rifà nello scrivere il v. 3.81.

È infine interessante analizzare più a fondo la scelta dell'arma utilizzata per 

uccidere  Achille,  cioè  una  freccia.  Nell'Iliade il  ruolo  degli  arcieri  è  piuttosto 

limitato ed essi non vengono tenuti in grande considerazione, tant'è che quando 

Diomede chiama Paride τοξότα (cioè arciere) in Λ 385, suona come un insulto71. 

In un poema basato sull'onore in guerra, l'arco non è ritenuto uno strumento degno 

di  un eroe,  mentre  lo  sono piuttosto la lancia e la spada,  che permettono uno 

scontro faccia a faccia tra i combattenti, di cui mettono in luce grazie al corpo a 

corpo virtù eroiche come il coraggio, l'agilità e la forza72.  L'arco e le frecce si 

rivelano invece le armi perfette per colpire da lontano, di soppiatto e di sorpresa, 

come si nota anche dall'episodio in cui Pandaro cerca di colpire Menelao73. 

L'epica presenta Achille come il più forte di tutti gli eroi, sia Achei che Troiani. 

Fin dall'inizio dell'Iliade si sa però che Achille avrà vita breve74, in quanto egli è 

destinato  a  morire  a  Troia.  Come  osserva  T.  Krischer,  ciò  poteva  avvenire 

solamente in due modi: o durante una monomachia, oppure «doveva soccombere 

71 Hainsworth  1993,  p.  268  «Diomedes'  words  are  an  eloquent  expression of  the  aristocratic 
spearman's contempt for those who fight at distance (and often anonymously) with the bow. 
The  sentiment  is  characteristic  of  the  Iliad,  where  among  the  heroes  of  some  (relatively 
modest) distinction only Pandaros, Paris, Teukros, and sometimes Meriones fight with the bow. 
Pandaros explained it by his lack of a chariot (5.201-5). The attitude of the  Odyssey,  e.g. at 
8.215ff. is much more indulgent. The issue rumbled on, see e.g.  Archilochus fr. 3 West, Eur. 
Her.  151-203. The lance and sword-wielding Franks cultivated a similar attitude; in  Roland 
missiles generally and not just arrows are contemptible weapons used by a cowardly enemy 
who dare not come to close quarters with Roland and Turpin (Roland 2152ff.)».

72 Brillante 2010, p. 48 «Il duello rappresenta, infatti, l'evento che più di ogni altro mette in luce 
le  qualità  eroiche.  [...]  Un  combattimento  con  l'arco,  che  si  svolge  a  distanza,  esclude  di 
necessità tutto questo: l'assenza di contatto non permette all'aggredito di  guardare in faccia 
l'avversario, quindi anche di difendersi e replicare; ma non esalta neppure le qualità dell'arciere 
che, tirando da lontano, non rivela doti particolari di forza o di coraggio. Un duello con l'arco 
finirebbe quindi con l'oscurare le qualità essenziali che si richiedono all'eroe».

73 Krischer 1998, p. 87 «Pandaro impugna il suo arco e ferisce Menelao al fianco, vicino alla 
cintura (IV, 134 ss.). Per questo gesto scellerato l'arco è naturalmente lo strumento appropriato. 
[…] L'arco, come arma adatta per l'attacco di sorpresa, attacco lontano dall'etica degli eroi, è lo  
strumento migliore allo scopo». Per uno studio sulla differenza delle norme comportamentali a 
seconda del tipo di armi che vengono utilizzate, vd. Krischer 1998.

74 Vd. per esempio le parole di Teti in A 416-418 ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν· /  
νῦν δ' ἅμα τ' ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς περὶ πάντων / ἔπλεο, e in Ʃ 95s. ὠκύμορος δή μοι τέκος 
ἔσσεαι, οἷ' ἀγορεύεις· / αὐτίκα γάρ τοι ἔπειτα μεθ' ῞Εκτορα πότμος ἑτοῖμος. Vd. Slatkin 1991,  
pp. 33-52.
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colpito da una freccia»75. La prima possibilità implica che in campo ci fosse un 

guerriero più forte di lui,  e perciò in grado di batterlo.  Risulta chiaro che non 

esista un suo pari quando Achille uccide Ettore, che è il più forte guerriero dei 

Troiani.  L'Amazzone  Pentesilea  e  l'Etiope  Memnone  accorrono  inutilmente  in 

aiuto di Priamo dopo la morte del principe troiano. Entrambi vengono uccisi dal 

Pelide, in quanto superiore a loro per forza e per lignaggio76. Dopo questa serie di 

uccisioni illustri, il poeta epico ricorre alla seconda possibilità per far uscire di 

scena Achille: poiché non era possibile ucciderlo in un combattimento faccia a 

faccia,  essendo  Achille  il  migliore  tra  tutti  i  guerrieri  di  Troia77,  allora  era 

necessario  farlo  morire  in  un  modo  diverso,  e  dunque anche  farlo  colpire  da 

un'arma diversa78. L'unica difesa che un guerriero ha contro le frecce è la corazza, 

in quanto gli esili dardi solitamente non riescono a trapassarla. Tenendo presente 

ciò, allora risulta ancora più plausibile la teoria secondo cui Achille viene colpito 

alla caviglia perché è una delle zone non coperte dall'armatura (vd. supra). Poiché 

Achille  non  è  un  comune  soldato,  ma  è  invece  l'aristeuon per  eccellenza,  la 

partecipazione  (diretta  o  indiretta)  di  un  dio  alla  sua  morte  risulta  necessaria. 

Inoltre  visto  che  secondo le  regole  degli  scontri  epici  Achille  non può essere 

ucciso in un duello, la scelta di armi come l'arco e le frecce risulta consequenziale. 

Una volta che le armi sono state decretate, la scelta del dio che interviene per 

provocare la  morte  di  Achille  risulta  altrettanto ovvia:  essa ricade sul  dio che 

tradizionalmente più è legato all'arco e alle frecce79.

75 Krischer 1998, p. 80.
76 Per  un approfondimento sulle  regole  epiche  circa  il  lignaggio  in  occasione  dei  duelli,  vd. 

commento al v. 45.
77 B 769 ὃ γὰρ πολὺ ϕέρτατος ἦεν. In Y 334 ὃς σεῦ ἅμα κρείσσων καὶ ϕίλτερος ἀθανάτοισιν 

Poseidone dice a Enea che Achille è più forte di lui e più caro agli dei, in Y 339 οὐ μὲν γάρ τίς 
σ' ἄλλος ’Αχαιῶν ἐξεναρίξει Poseidone afferma che comunque nessuno tra gli Achei sarebbe in 
grado di batterlo. A proposito del motivo dell'eccellenza di Achille, vd. commento al v. 124.

78 Quinto comprende l'impossibilità di far uccidere Achille in un duello con un mortale, e infatti 
esprime chiaramente questo concetto in 3.429s. βλήμενον ἐκ θεόϕιν· θνητῶν γε μὲν οὔ τινι 
βλητὸς / ἦεν, ὅσοι ναίουσιν ἐπὶ χθονὸς εὐρυπέδοιο. Aiace sta piangendo la morte del cugino 
Achille, e Quinto afferma che quest'ultimo è stato «colpito da un dio: non poteva essere colpito 
da nessuno dei mortali, quanti vivono sull'ampia terra».

79 Un'ulteriore motivazione per l'intervento di Apollo potrebbe essere l'uccisione di Troilo, figlio 
di  Priamo, da parte di  Achille  nel  santuario di  Apollo Timbreo. Secondo le  fonti  letterarie 
arrivate a noi, solo in epoca ellenistica viene istituito un legame tra l'omicidio di Troilo e la 
morte di  Achille,  ma nelle fonti  artistiche questa relazione appare già molto prima. Per un 
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II. L'ATTACCO (O IL MANCATO DUELLO) DI APOLLO E ACHILLE

Le modalità con cui si svolge l'uccisione di Achille da parte di Apollo nel terzo 

logos dei Posthomerica sono particolarmente interessanti, in quanto costituiscono 

un  ribaltamento  degli  schemi  del  duello  eroico.  Non  solo  il  tipo  di  arma 

utilizzata80,  ma  anche  i  discorsi  che  precedono  e  seguono  l'attacco  di  Apollo 

rivelano come in questa  scena vengano stravolti  gli  schemi di  comportamento 

della  monomachia81. Pur essendo il duello il luogo della violenza e del sangue, 

esso è comunque regolamentato da norme, che non vengono qui rispettate.  Le 

dinamiche dei duelli sono così simili a quelle degli agoni sportivi, che nei giochi 

funebri in onore di Patroclo si tiene anche un duello82. Non solamente lo scontro 

armato è regolamentato, ma anche le parole con cui i due nemici si sfidano prima 

di passare alle armi sono regolate da un principio contrattuale.

È opportuno iniziare la disamina dell'uccisione di Achille non a partire dalle 

parole che i due si scambiano, ma ancora da prima, cioè da quando Apollo si 

avvicina al  Pelide.  Il  terzo  logos inizia  con Achille  che fa strage di  Troiani  e 

Apollo che,  adiratosi,  scende in  armi dall'Olimpo per fermarlo (3.10-33).  Uno 

degli aspetti topici che precedono solitamente un duello, è la paura che l'arrivo di 

un  guerriero  genera  nell'avversario83.  Gli  avvenimenti  narrati  da  Quinto  si 

discostano però dalla norma epica dei duelli: la discesa di Apollo dall'Olimpo non 

approfondimento su ciò, vd. Hedreen 2001, pp. 120-181; Schefold 1992, p. 227.
80 Per un approfondimento sull'importanza dell'arma utilizzata da Apollo, vd. l'introduzione, La 

morte di Achille in Quinto Smirneo.
81 Una buona definizione della monomachia e del duellum è data da Camerotto–Drusi 2010, p. 8s. 

«Monomachia e duellum sono termini semanticamente antitetici, focalizzato com’è il primo sul 
monos  laddove  il  secondo  contiene  in  sé  l’idea  della  dualità:  ma  in  realtà  i  due  termini  
inquadrano da prospettive distinte lo stesso principio di identificazione mediante il contrasto. 
Per questo, con buona pace delle antiche classificazioni lessicali, il  duellum non costituisce il 
termine minimo dello scontro collettivo, battaglia o guerra che sia, ma è e rimane confronto a 
due, conflitto di individui contrapposti, duplicità che mira all’unicità».

82 Si tratta del duello tra Aiace Telamonio e Diomede che si svolge in  Ψ  798-825. Quando il 
duello si fa troppo feroce e i contendenti sono in pericolo di vita, allora il duello viene fermato. 
Vd. n. 266.

83 Un esempio  celebre  di  ciò  è  la  fuga  di  Ettore  davanti  ad  Achille  nel  libro  X dell'Iliade: 
nonostante l'aristeuon troiano avesse deciso di attendere a piè fermo l'Acheo, quando poi lo 
vede avanzare come Enialio con le armi che risplendono, allora Ettore è preso dal panico e non 
osa stare fermo, ma si dà alla fuga (X 131-137).
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suscita in Achille alcun timore, sebbene il dio avanzi – secondo gli schemi del 

flyting84 – simile a una fiera (3.32 θηρὶ ἐοικώς), terribilmente gli risuonino intorno 

le  armi  (3.34s.  ἀμϕὶ  δ'  ἄρ'  αὐτῷ /  γωρυτὸς  καὶ  τόξα  μέγ'  ἴαχεν),  dagli  occhi 

risplenda un fuoco incessante (3.35s. ἐκ δέ οἱ ὄσσων / πῦρ ἄμοτον μάρμαιρε), e si 

scateni un terremoto sotto i suoi piedi (3.36 ποσὶν δ' ὑπὸ κίνυτο γαῖα). Quando ci 

si appresta a un duello, solitamente viene sottolineato il timore che il luccichio 

degli  occhi  e  lo  splendore  delle  armi  incutono  nell'avversario85 alla  vista  del 

nemico  che  incede,  ma  ciò  non  accade  qui.  Nonostante  le  parole  di  Quinto 

descrivano l'arrivo del dio come terrificante, l'autore non racconta alcuna reazione 

da parte degli astanti: nessuno si accorge di lui e Achille gli presta attenzione solo 

dopo,  cioè  quando  il  dio,  fermatosi  davanti  a  lui  (3.34  ἔστη  δ'  Αἰακίδαο 

καταντίον), inizia a minacciarlo verbalmente.

In un duello eroico i guerrieri partono da una posizione fisica di parità: essi si 

trovano l'uno di  fronte  all'altro,  guardano l'avversario  con occhi  minacciosi  e, 

prima di passare alle armi, lanciano parole di sfida. Questa posizione paritaria è a 

noi nota non solo grazie alle rappresentazioni vascolari86,  ma è anche espressa 

nella formula di transizione che introduce l'avvicinamento di due guerrieri oἳ δ' 

ὅτε  δὴ  σχεδὸν ἦσαν ἐπ'  ἀλλήλοισιν  ἰόντες  (11x nell'Iliade)87.  Essa  descrive  il 

momento in cui due nemici si ritrovano vicini, l'uno di fronte all'altro, pronti a 

combattere prima a parole e poi con le armi. Il v. 3.34 ἔστη δ' Αἰακίδαο καταντίον 

parrebbe indicare che anche Apollo e Achille si trovino inizialmente in questa 

posizione, ma vi è un problema: sembra che Achille (e il resto dei mortali sulla 
84 Vd. n. 317.
85 Camerotto 2009, p. 133 a proposito del bagliore degli occhi in connessione con l'aristeia o il 

motivo dell'assalto, afferma che «insieme al brillare delle armi o al risplendere di una luce di  
fuoco suscitata da un dio, è questo uno dei tratti tematici distintivi dell'aristeuon. È un segno 
specifico del  furor,  comune ad Ares,  al  guerriero e agli  animali  feroci  che rappresentano il 
termine di paragone per gli eroi in battaglia e in duello».

86 A proposito delle rappresentazioni vascolari dei duelli nell'Iliade, vd. Johansen 1967, pp. 186-
219.

87 Ε 14  Diomede vs. Fegeo,  Ε  630 Tlepolemo vs. Sarpedone,  Ε  850 Diomede vs. Ares,  Ζ  121 
Glauco vs. Diomede, Λ 232 Agamennone vs. Ifidamante, Ν 604 Menelao vs. Peisandro, Π 462 
Patroclo vs. Sarpedone, Υ 176 Achille vs. Enea, Φ 148 Achille vs. Asteropeo, Χ 248 Achille vs. 
Ettore quando i due  aristeuontes si riavvicinano dopo la fuga di Ettore,  Ψ 816  dove viene 
introdotto il duello dell'agone sportivo tra Diomede e Aiace, infine in Γ 15 dove questo verso 
formulare descrive l'avvicinamento tra l'esercito troiano e quello acheo (dunque non per una 
monomachia, ma per una mache).
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piana di Troia) non veda il dio88, e quindi l'iniziale parità è solo apparente. Anche i 

duelli tra gli dei nell'Iliade sottostanno alle stesse norme che regolano i duelli tra 

mortali,  come  si  comprende  da  Φ  436  Φοῖβε  τί  ἢ  δὴ  νῶϊ  διέσταμεν,  dove 

Poseidone vorrebbe duellare con Apollo e dunque gli chiede perché rimangano 

distanti e non si avvicinino, in modo da essere nella posizione usuale per l'inizio 

di  un duello.  Quando poi  Apollo non vuole affrontare Poseidone,  Artemide lo 

rimprovera in Φ 472-477:

ϕεύγεις δὴ ἑκάεργε, Ποσειδάωνι δὲ νίκην  
πᾶσαν ἐπέτρεψας, μέλεον δέ οἱ εὖχος ἔδωκας·  
νηπύτιε τί νυ τόξον ἔχεις ἀνεμώλιον αὔτως;  
μή σευ νῦν ἔτι πατρὸς ἐνὶ μεγάροισιν ἀκούσω  
εὐχομένου, ὡς τὸ πρὶν ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσιν,  
ἄντα Ποσειδάωνος ἐναντίβιον πολεμίζειν.

 
Artemide chiama Apollo bamboccio (Φ 474 νηπύτιε) perché ha dato facilmente 

gloria a Poseidone, essendo scappato dal duello, e inoltre lo esorta a non vantarsi 

più tra gli immortali dicendo che si sarebbe battuto faccia a faccia con Poseidone. 

In E 850 oἳ δ' ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ' ἀλλήλοισιν ἰόντες la formula che indica 

l'avvicinamento di due nemici non introduce il duello tra due mortali, ma quello 

tra  un mortale,  Diomede,  e  una divinità,  Ares.  In  questo caso quindi  i  due si 

trovano nell'usuale posizione paritaria, cioè l'uno di fronte all'altro. È necessario 

sottolineare che nel canto E Diomede riesce a vedere la divinità89, cosa che sembra 

non avvenire invece nel terzo logos dei Posthomerica. A proposito dell'attacco di 

Apollo, è doveroso tener conto del fatto che, dopo le parole di sfida che Apollo e 

Achille  si  scambiano90,  qualsiasi  posizione fisica di  parità  che i  due potessero 

avere, viene meno nel momento in cui Achille si allontana sulla piana e Apollo si 

88 A proposito della visibilità o meno di Apollo in questa scena, vd. il commento al v. 60s.
89 Diomede riesce in  via eccezionale  a  distinguere  le  divinità  dai  mortali  per  concessione di  

Atena, che all'inizio del canto E gli aveva tolto la nebbia che impedisce di vedere gli immortali  
E 127s. ἀχλὺν δ' αὖ τοι ἀπ' ὀϕθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν, / ὄϕρ' εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ  
καὶ ἄνδρα.

90 Camerotto 2010, p. 22 a proposito del duello verbale che precede quello con le armi afferma  
che  «le  parole  dei  duellanti  hanno  sicuramente  quale  obiettivo  primo  l’ingaggio 
dell’avversario, che viene chiamato a combattere con le armi, come indicano tutta una serie di  
frasi imperative che compaiono nei discorsi di sfida degli eroi. Intenti ed effetti sono chiari:  
l’avversario non può non rispondere alla provocazione, ossia non può sottrarsi al confronto, 
deve replicare e/o combattere».
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nasconde in alto tra le nubi, prima di scagliare una freccia. 

L'obiettivo dei duellanti è quello di rompere l'equilibrio paritario iniziale, ben 

espresso  dalla  formula  oἳ  δ'  ὅτε  δὴ  σχεδὸν  ἦσαν  ἐπ'  ἀλλήλοισιν  ἰόντες.  Essi 

intendono sbilanciare questa iniziale parità tentando di sopraffarsi l'un l'altro. Ciò 

è evidente anche sul piano fisico: se quando inizialmente si lanciano sguardi e 

minacce verbali  essi  sono in piedi  l'uno di fronte all'altro,  e sono dunque allo 

stesso livello, quando poi uno dei due riesce a sopraffare l'altro, allora vi è uno 

sbilanciamento, in quanto il vittorioso si ritrova a sovrastare anche fisicamente lo 

sconfitto.  A proposito  di  questa  dinamica,  A.  Camerotto  afferma  che  «da una 

relazione che possiamo definire orizzontale – X e Y stanno sullo stesso piano – si 

deve passare a una relazione verticale – X e Y dovranno stare su due piani diversi 

e contrapposti, un alto e un basso. Ciascun contendente vuole imporre la propria 

superiorità sull’altro, e questo significa nel codice prossemico porre al di sopra se 

stessi e porre  al di sotto  di sé l’altro. Nel duello questa prospettiva si manifesta 

concretamente nelle azioni, obiettivo è abbattere l’avversario e la sua uccisione 

coincide con la caduta. Il vincitore non a caso si pone fisicamente al di sopra del  

vinto che sta a terra»91. Nell'attacco di Apollo contro Achille questo mutamento da 

una  relazione  orizzontale  a  una  verticale  è  presente  ed  è  ben  espresso  dalla 

similitudine  ai  vv.  3.63-66  (vd.  infra).  Dopo  le  parole  di  sfida  che  i  due  si 

scambiano (3.40-52), Achille rompe l'apparente posizione di parità lasciando il dio 

in disparte (3.53  ὣς εἰπὼν ἀπάτερθε θεὸν λίπε) per continuare a fare strage di 

Troiani sulla piana di Troia, e Apollo, che prima si era posto davanti ad Achille 

(3.34 ἔστη δ' Αἰακίδαο καταντίον), non scaglia la freccia da terra, ma dall'alto: 

egli si rende invisibile, si nasconde tra le nubi e solo allora lancia il suo dardo. 

Mentre Achille infuria valorosamente contro i Troiani, Apollo lo colpisce con un 

dardo alla caviglia, e Quinto paragona la caduta rovinosa del Pelide a quella di 

una torre che crolla92. Ecco dunque che si osserva in atto il mutamento da una 
91 Camerotto 2010, p. 23.
92 Anche in Omero vi è una similitudine tra un guerriero che viene sconfitto e una torre che cade.  

Essa si trova in Δ 462 ἤριπε δ' ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ, dove il Talisiade Echepolo 
viene ucciso in combattimento da Antiloco, e  cade come una torre sul  campo di  battaglia.  
Come osserva Cerchiai 1984, p. 42s., varie volte Omero paragona invece i guerrieri agli alberi: 
quando ne descrive la forza, la paragona alla resistenza dell'albero alle intemperie o all'impeto 
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posizione iniziale di  parità (comunque apparente,  data l'invisibilità del dio) tra 

Apollo e Achille, alla posizione finale, che si presenta sbilanciata tra il vincitore 

Apollo, che se ne sta in alto tra le nuvole, e lo sconfitto Achille, che si ritrova a 

terra  ferito  a  morte.  Quando  poi,  dopo  una  seconda  androktasia (3.138-163), 

Achille  cade  a  terra  morto,  la  sua  caduta  è  nuovamente  descritta  con  una 

similitudine: egli cade a terra  «tra i cadaveri,  simile ad una grande montagna» 

(3.178 ἤριπεν ἀμϕὶ νέκυσσιν ἀλίγκιος οὔρεϊ μακρῷ).

Oltre ai movimenti spaziali di Apollo e Achille, è necessario analizzare anche 

le loro parole. Dopo che i tentativi non verbali (flyting visivo e acustico, creato dal 

rumore delle armi in 3.34s.)  di  spaventare Achille  si  sono rivelati  senza esito, 

Apollo cerca di dissuadere verbalmente il Pelide a smettere di uccidere Troiani, 

ma quest'ultimo risponde piccato al dio con parole piene di hybris, lasciandolo in 

disparte per ricominciare a fare strage di Troiani. Per mostrare come l'attacco di 

Apollo sia l'opposto di un duello eroico, risulta utile paragonare alcuni elementi 

del dialogo tra Achille e Apollo (3.40-52) e del discorso di Achille (3.68-82) con 

uno schema che si trova in Omero93. In esso sono sintetizzati i motivi presenti nei 

discorsi di sfida che preludono allo scontro fisico dei duelli epici.

I. Contatto interrogativo
a. Allocuzione vocativa
b. Domanda sull’identità (interrogativa, «chi sei tu...?»)
c. Indicazione spaziale del contatto (interrogativa, «perché/che mi vieni 
davanti?»)

II. Confronto assertivo
a. Negazione delle altrui virtù: «tu non sei...».
b. Affermazione delle proprie virtù: «io sono...».

III. Contatto imperativo
a. imperativo delle armi: «passiamo alle armi!»/«fatti avanti!»/«fuggi!»
b. minaccia di morte: «ti ucciderò!»

delle acque; quando invece descrive un guerriero sconfitto, allora lo paragona ad un albero  
sradicato da un fulmine o tagliato dai boscaioli. Sia la morte di un albero che quella di un 
guerriero si manifesta  «nella destrutturazione della propria immagine, nel rovesciamento dei 
segni  che  la  caratterizzano:  il  corpo  di  Patroclo  ucciso  è  esplicitamente  assimilato  ad “un 
tronco o una grande trave navale”».

93 Camerotto 2010, p. 24.
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Appena Apollo atterra Achille colpendolo con una freccia alla caviglia (3.62-

66)94, il Pelide chiede subito l'identità di chi l'ha colpito (3.68 Τίς νύ μοι αἰνὸν 

ὀιστὸν  ἐπιπροέηκε  κρυϕηδόν)95.  Questa  domanda  è  un  elemento  topico  che 

precede  i  duelli:  lo  ritroviamo per  esempio  in  Z  123  τίς  δὲ  σύ  ἐσσι  ϕέριστε 

καταθνητῶν ἀνθρώπων, quando Diomede chiede a Glauco il suo nome e la sua 

genealogia, e in Z 150s. ὄϕρ' ἐῢ εἰδῇς / ἡμετέρην γενεήν, πολλοὶ δέ μιν ἄνδρες 

ἴσασιν, dove Glauco risponde che la sua stirpe è famosa tra gli uomini. A questo 

verso  segue un lungo  excursus (Z  152-211)  in  cui  Glauco  sciorina  la  propria 

genealogia, orgoglioso di discendere da una stirpe così gloriosa. L'importanza che 

il mondo greco dà alla genealogia è subito comprensibile dal rilievo che nei poemi 

epici  viene  dato  al  patronimico.  Glauco  invece  non  chiede  a  Diomede  di 

dichiarare la propria stirpe, poiché già la conosce, e infatti nella sua domanda si 

riferisce al  proprio avversario  con il  suo patronimico96.  Il  motivo  del  genos è 

evidente anche in Φ 150 τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν ὅ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν, dove 

Achille chiede ad Asteropeo la sua genealogia, prima di scontrarsi in duello con 

lui. Anche qui è il protagonista dell'aristeia in atto che chiede all'altro di dire il 

proprio nome, il quale non domanda a sua volta l'identità dell'aristeuon, ma invece 

si riferisce a lui nella propria risposta con il patronimico dell'avversario. Sia in Φ 

150 che in Z 123 è quindi l’aristeuon che chiede l'identità all'avversario che ha il 

coraggio di affrontarlo. In QS97 3.68 accade esattamente lo stesso: Achille, che è 

94 Nell'epica è raro che un dio agisca in prima persona per fermare fisicamente un mortale. Ciò  
avviene in rarissime occasioni nell'Iliade,  cioè quando Apollo ferma Diomede che tenta di 
uccidere Enea in E, e quando lo stesso dio blocca Patroclo che cerca di salire sulle mura di 
Troia in Π. In entrambi questi casi però le parole della divinità sono sufficienti a fermare i due 
guerrieri achei.  Quando un  aristeuon infuria sul campo di battaglia, gli dei solitamente non 
intervengono in prima persona,  ma spronano l'esercito  a  combattere contro l'aristeuon.  Un 
esempio celebre di  ciò è in E 454-470, dove Apollo esorta  Ares a «distogliere quest'uomo 
[Diomede] dalla battaglia» (E 455s. ῏Αρες ῎Αρες βροτολοιγὲ μιαιϕόνε τειχεσιπλῆτα, / οὐκ ἂν 
δὴ τόνδ' ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν). Ares non risponde a questa richiesta scontrandosi  
subito lui stesso con Diomede, ma esorta l'esercito Troiano a reagire e a combattere. Inoltre,  
persino quando Atena vuole scontrarsi con Ares, ella non agisce in prima persona, ma fa in 
modo che sia Diomede a colpire Ares, seppur con l'aiuto di Atena.

95 Per  uno  studio  sull'importanza  del  nome  e  del  sangue  dell'avversario  in  un  duello,  vd. 
Camerotto 2010 e 2011; Parks 1990; Webber 1989; Miller 2000, p. 217.

96 Il duello tra Glauco e Diomede non avverrà perché Diomede riconoscerà in Glauco un antico 
ospite. Come per i duelli, anche per la xenia il tema del genos è estremamente importante.

97 Camerotto 2011, p. 410 nota che anche in QS vi è un duello introdotto dalla topica domanda 
sull'identità. Si tratta di quello tra Neottolemo ed Euripilo, il quale figura in questo logos come 
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l'aristeuon acheo  dei  primi  tre  logoi dei  Posthomerica  e  sta  compiendo  ora 

un'androktasia, chiede all'arciere che l'ha appena colpito di uscire dall'anonimato 

e di rivelarsi98. 

L'identità  del  proprio  rivale  è  di  capitale  importanza  nei  duelli.  Ciò  è  ben 

esplicato dalle parole che Achille pronuncia quando teme di morire travolto dalle 

correnti dello Scamandro (Φ 279-283):

ὥς μ' ὄϕελ' ῞Εκτωρ κτεῖναι ὃς ἐνθάδε γ' ἔτραϕ' ἄριστος·  
τώ κ' ἀγαθὸς μὲν ἔπεϕν', ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε·  
νῦν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλῶναι  
ἐρχθέντ' ἐν μεγάλῳ ποταμῷ ὡς παῖδα συϕορβόν,  
ὅν ῥά τ' ἔναυλος ἀποέρσῃ χειμῶνι περῶντα.

Il Pelide afferma che preferirebbe essere morto come nobile guerriero per mano 

di Ettore,  che è il  più valoroso dei Troiani,  piuttosto che finire travolto da un 

fiume in piena come un giovane porcaro. Questi versi indicano che Achille vede 

Ettore come un suo pari: egli afferma che se il Troiano lo avesse ucciso, sarebbe 

stata un'uccisione di un valente guerriero per mano di un altro valente guerriero 

(Φ 280 τώ κ' ἀγαθὸς μὲν ἔπεϕν', ἀγαθὸν δέ κεν ἐξενάριξε). Ciò che fa grande un 

incontro  è  la  grandezza  del  nemico,  ed  è  per  questo  che  Achille  preferirebbe 

essere morto in battaglia per mano di un altro aristeuon, piuttosto che morire ora 

di una morte per lui indegna, ucciso dalle correnti di un fiume come un anonimo 

ragazzotto99. La domanda che fa Achille in QS 3.68 sull'identità di chi l'ha colpito 

esprime la sorpresa del Pelide: egli è sconcertato dall'attacco a sorpresa, e vuole 

sapere chi ha avuto l'ardire di rompere gli schemi del duello, intende conoscere il 

aristeuon. È infatti lui a chiedere al figlio di Achille il nome, e non viceversa (8.138 Τίς πόθεν 
εἰλήλουθας ἐναντίον ἄμμι μάχεσθαι;).

98 L'inizio del terzo logos dei Posthomerica narra infatti la fine dell'aristeia di Achille, interrotta 
dall'intervento divino di Apollo. Debiasi 2004, p. 125 afferma che anche «L’Etiopide ha il suo 
protagonista indiscusso in Achille, il quale, ucciso ormai Ettore, prima di ricevere la morte egli  
stesso per mano di Paride e Apollo, si segnala in altre due splendide imprese».

99 Oltre a ciò, Achille rimpiange qui di non essere morto per mano di Ettore perché, se venisse ora 
ucciso  dalle  correnti  del  fiume,  gli  sarebbero  negati  gli  onori  funebri.  A proposito  di  ciò, 
Camerotto 2003b, p. 475 afferma che «Lo stesso Achilleus, quando sta per essere travolto dalla 
furia del fiume, rimpiange di non essere morto per mano di Hektor (Φ 279). E il significato di 
questo rimpianto è spiegato dalla minaccia di Skamandros. Gli onori funebri non serviranno 
più, non ci sarà bisogno della τυμβοχόη degli Achei, perché semplicemente non ci sarà sema 
per il kleos di Achilleus se il suo corpo e le sue armi saranno sepolte dalla marea di fango del 
fiume che cancellerà ogni memoria (Φ 316-323)».
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nome  di  chi  l'ha  attaccato  in  un  modo  così  subdolo  e  contrario  all'etica  del 

guerriero100.

Con questo interrogativo e la richiesta di venire allo scoperto, Achille sembra 

tentare di ricondurre il subdolo attacco dell'anonimo arciere che lo ha colpito di 

nascosto e all'oscuro, a un vero e proprio duello “alla luce del sole”. In H 242s. 

ἀλλ' οὐ γάρ σ' ἐθέλω βαλέειν τοιοῦτον ἐόντα / λάθρῃ ὀπιπεύσας, ἀλλ' ἀμϕαδόν, αἴ 

κε τύχωμι viene mostrata chiaramente l'etica che i guerrieri seguono nei duelli: 

Ettore si sta apprestando a combattere contro Aiace Telamonio, quando afferma di 

non volerlo certamente colpire alla sprovvista e di nascosto (λάθρῃ), ma piuttosto 

apertamente  (ἀμϕαδόν).  Questi  due avverbi  fanno sentire  la  loro eco in  quelli 

utilizzati  da Quinto in 3.68s.  Τίς  νύ μοι  αἰνὸν ὀιστὸν ἐπιπροέηκε κρυϕηδόν;  / 

Τλήτω μευ κατέναντα καὶ εἰς ἀναϕανδὸν ἱκέσθαι, dove Achille chiede all'arciere 

che ha colpito di nascosto (κρυϕηδόν) di farsi avanti e venire allo scoperto (εἰς 

ἀναϕανδὸν ἱκέσθαι). L'intento di Achille è dunque quello di affrontare faccia a 

faccia il nemico, come si comprende dall'esortazione ad andargli incontro (μευ 

κατέναντα).  L'azione dell'andare incontro al  nemico è espressa da Omero con 

ἀντίος ἐλθεῖν (Φ 150), oppure con κατεναντίον, come si legge in Φ 567 εἰ δέ κέ οἱ 

προπάροιθε πόλεος κατεναντίον ἔλθω, dove Agenore decide di andare incontro e 

quindi di affrontare Achille. Come sottolinea il verbo τλήτω (3.69) – imperativo di 

ἔτλην,  che  significa  osare –  usato  da  Achille,  ci  vuole  molto  coraggio  per 

affrontare un aristeuon101, mentre invece colui che ha scagliato la freccia è un vile 

(3.76 ἀνάλκιδες), che non ha il coraggio di affrontare degnamente coloro che sono 

più gloriosi di lui, e allora li colpisce di nascosto (3.76 κρύβδα).

Dopo aver  chiesto  l'identità  di  chi  lo  ha  colpito  di  nascosto  (I.b.  domanda 

sull'identità)  e  avergli  chiesto  di  venire  allo  scoperto  e  di  combattere  (III.a.  

100 Per l'etica del guerriero vd. infra.
101 A proposito  del  coraggio  che  serve  per  affrontare  un  aristeuon in  duello,  vd.  la  domanda 

rapsodica di Hes. Scut. 72-74 τίς κεν ἐκείνου / ἔτλη θνητὸς ἐὼν κατεναντίον ὁρμηθῆναι / πλήν 
γ' ‘Ηρακλῆος καὶ κυδαλίμου ’Ιολάου, dove chiede quale mortale avrebbe osato andare incontro 
a Cicno, se non Eracle e Iolao, sottolineando così lo straordinario coraggio dei due eroi.  Una 
controprova di ciò si ha quando Glauco rimprovera a Ettore di non aver avuto il coraggio di 
osar battersi contro Aiace, in P 166-168 ἀλλὰ σύ γ' Αἴαντος μεγαλήτορος οὐκ ἐτάλασσας /  
στήμεναι ἄντα κατ' ὄσσε ἰδὼν δηΐων ἐν ἀϋτῇ, / οὐδ' ἰθὺς μαχέσασθαι, ἐπεὶ σέο ϕέρτερός ἐστι.
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imperativo alle armi), Achille lo minaccia in 3.70s. ὄϕρά κέ οἱ μέλαν αἷμα καὶ 

ἔγκατα πάντα χυθείη / ἡμετέρῳ περὶ δουρὶ καὶ ῎Αιδα λυγρὸν ἵκηται, affermando 

che lo ucciderà trafiggendolo con la propria lancia e farà riversare il suo sangue e 

le sue interiora a terra (III.b. minaccia di morte).

Nella scena dell'attacco di Apollo contro Achille,  il  contatto interrogativo è 

seguito  dal  contatto  imperativo (cioè  l'imperativo  alle  armi e  la  minaccia  di  

morte). Solo dopo questo vi è il confronto assertivo, in cui Achille afferma le sue 

qualità e cerca di minare le sicurezze dell'anonimo arciere, sperando di poterlo 

affrontare  faccia  a  faccia,  cosa  che  invece  non  avverrà.  L'anticipazione  del 

contatto imperativo rispetto al  confronto assertivo si spiega proprio perché, non 

avendo Apollo osservato le regole del duello e avendo invece colpito Achille di 

sorpresa, anche lo schema della sfida verbale viene sovvertito102: dopo la prima 

reazione di sorpresa di Achille – che si esprime nella domanda sull'identità –, la 

sua impulsività e la rabbia lo spingono a minacciare subito chi l'ha ferito, e solo 

dopo a sminuirne le qualità belliche103.

Achille tenta di avere un confronto assertivo con l'anonimo arciere ai vv. 3.72-

76, dove il Pelide afferma con sicurezza che nessun mortale è migliore di lui in 

combattimento (3.72s. oἶδα γὰρ ὡς οὔ τίς με δυνήσεται ἐγγύθεν ἐλθὼν / ἐγχείῃ 

δαμάσασθαι ἐπιχθονίων ἡρώων) e che nemmeno un avversario molto coraggioso 

o  fatto  di  bronzo  (3.74s.  οὐδ'  εἴ  περ  στέρνοισι  μάλ'  ἄτρομον  ἦτορ  ἔχῃσιν,  / 

ἄτρομον ἦτορ ἔχῃσι λίην καὶ χάλκεος εἴη) sarebbe in grado di batterlo. Dopo di 

ciò, vi è una γνώμη in cui Achille afferma che «i vili attaccano con l'inganno e di 

nascosto i più nobili» (3.76 κρύβδα δ' ἀνάλκιδες αἰὲν ἀγαυοτέρους λοχόωσι)104. Il 

102 Diversamente Fenik 1968, p. 101 sostiene che «There are in fact no two scenes in the  Iliad 
where enemies speak to each other before and/or during a combat that follow the same pattern.  
The poet clearly had no fixed pattern for this kind of scene».

103 Parks  1990,  p.  108  «By  concentrating  on  martial  prowess  and  personal  ancestry,  flyting 
contestants are foregrounding exactly these aspects of who they are: fitness and bloodline. This 
selection of topics seems to me to represent the refraction of evolutionary themes into this  
domain of human discourse».

104 In QS 3.437-445 Aiace ripete gli stessi concetti qui espressi da Achille: afferma che solo i vili  
scagliano frecce, che nessun vero guerriero scaglierebbe frecce da lontano, e che sicuramente 
se l'anonimo arciere si  fosse battuto in duello con Achille,  avrebbe perso. A proposito del  
parallelismo tra questi due passi, vd. Maciver 2012, p. 99s. A proposito delle γνῶμαι in QS, vd. 
Maciver 2012, pp. 87-123.
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confronto assertivo si  chiude con la ripetizione dell'imperativo alle  armi (3.69 

τλήτω μευ κατέναντα καὶ εἰς ἀναϕανδὸν ἱκέσθαι, 3.77 τῶ μευ ἴτω κατέναντα), ma 

ora  Achille  non  lo  rivolge  più  all'anonimo eroe  mortale  che  lo  ha  ferito,  ma 

persino agli dei, sebbene non si sia ancora reso conto del fatto che è stato proprio 

un  dio  a  ferirlo,  e  che  dunque  si  sta  adempiendo  la  profezia  della  madre105, 

secondo cui egli sarebbe morto presso le porte Scee colpito dai dardi di Apollo 

(3.77-82). Dette tali parole, Achille estrae la freccia dalla caviglia, da cui inizia a 

stillare  sangue,  e  getta  via  il  dardo,  che  viene  raccolto  dai  Venti,  i  quali  lo 

riconsegnano ad Apollo, che sta tornando verso l'Olimpo (3.83-88).

In  un  duello,  la  sfida  verbale  che  precede  lo  scontro  in  armi  è  di  natura 

dialogica: i due avversari si scambiano minacce, cercando di minare le sicurezze 

dell'altro e di rafforzare la propria immagine, a discapito di quella dell'altro. Non 

vi può essere infatti un contatto interrogativo, imperativo o un confronto assertivo 

senza  qualcuno  da  interrogare,  da  esortare  allo  scontro,  o  a  cui  dichiarare  le 

proprie qualità belliche e genealogiche. Anche in questo caso è evidente quanto le 

modalità dell'attacco di Apollo siano molto distanti da quelle di un duello. Nel 

terzo logos, Achille infatti tenta di aprire un dialogo: egli si aspetta una risposta da 

parte dell'anonimo arciere, quantomeno finché non si rende conto che è Apollo 

che l'ha colpito (3.78s.). Il tentato dialogo con il potenziale duellante, si rivela 

invece un monologo: ad Achille non viene data alcuna risposta, perché Apollo è 

già distante e, appena gli viene riportato il dardo, se ne torna immediatamente 

sull'Olimpo, impedendo così qualsiasi possibilità di dialogo – e di scontro armato 

– con Achille. 

I  duelli  si  chiudono  solitamente  con  il  vanto  del  vincitore  sul  corpo  dello 

sconfitto106.  Il  vanto si  configura come le  «parole  che erompono immediate  al 

momento della vittoria e che si accompagnano a gesti e ad azioni tematicamente 

contigui. Il vanto rappresenta la prima  pubblicazione  del successo nel duello o 
105 Si riferisce alla profezia di Teti che Achille ha ricordato in un altro momento in cui temeva di 

morire, in Φ 276-278, quando rischiava di essere travolto dalle correnti dello Scamandro. La 
precisazione sul luogo dove sarebbe avvenuta la sua morte, cioè presso le porte Scee, non si 
trova in questo passo, ma in X 359s., dove Ettore profetizza la morte di Achille per mano di 
Paride e Apollo.

106 Per un approfondimento sul vanto del vincitore, vd. Camerotto 2003a e Kyriakou 2001.
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anche in altri tipi di confronto, e conseguentemente è la prima affermazione del 

kleos che deriva dalla vittoria. È espressione aggressiva, coerente con gli impulsi 

che guidano gli eroi nello scontro, la quale ridefinisce e conferma gli eventi, in 

primo luogo per il vincitore di fronte a se stesso e soprattutto nel confronto diretto 

con l’avversario»107. Il vanto del vincitore è accompagnato da altri motivi, cioè 

l'infierire sul corpo dell’avversario, il trascinamento del corpo del caduto tra le 

proprie  schiere  e  la  spoliazione  delle  sue  armi  a  opera  del  vincitore,  ed 

eventualmente dei suoi compagni. Tutto ciò non avviene nel terzo logos di Quinto 

Smirneo. La mancanza di questo momento fondamentale che chiude un duello108, 

è un'altra prova di quanto l'attacco di Apollo nei confronti di Achille sia quanto 

più lontano possibile dalle dinamiche del duello. Ciò che sprona solitamente un 

eroe a una  monomachia è la ricerca del  kleos, ma Apollo non è mosso da ciò: 

come egli dichiara in 3.57-59, il dio abbatte Achille perché teme che egli voglia 

affrontare anche gli dei (3.59 μαργαίνοντα καὶ ἀντιόωντα θεοῖσιν): Apollo agisce 

dunque  non  per  gloria  personale,  ma  per  far  rispettare  l'ordine  tra  mortali  e 

immortali.  Il  vanto  di  Apollo  viene  a  mancare  quindi  perché  ne  mancano 

ovviamente i presupposti. Infatti appena il dio recupera prodigiosamente il dardo, 

se  ne  torna  sull'Olimpo,  dove,  invece  di  vantarsi  delle  proprie  gesta,  viene 

rimproverato da Era per aver colpito a morte Achille. 

Sebbene il vanto dovesse essere concesso ad Apollo, come mostra il v. 3.77 καὶ 

εἰ θεὸς εὔχεται εἶναι109, è invece Paride che rivendica il corpo del Pelide, e con 

esso pare rivendicare – almeno in parte – anche il ruolo di uccisore, di cui Quinto 

lo priva, ed esorta i compagni a trascinare verso Troia il cadavere di Achille. Nel 

107 Camerotto 2003a, p. 455.
108 Il vanto dell'eroe vittorioso non si trova solo alla fine di un duello, ma anche in altre situazioni 

tematiche affini a esso, persino quando è un dardo a colpire di sorpresa un nemico, azione che 
abbiamo visto non essere considerata degna di un eroe. A ogni modo, l'arciere che riesce a  
colpire un nemico, si vanta. In E 101-106 Pandaro si vanta dopo aver ferito Diomede con una 
freccia,  e in  Λ  378-383 Paride si vanta per aver colpito Diomede con un dardo. In  M  387 
Teucro colpisce Glauco con una freccia sul braccio, e in M 390s. Glauco salta di nascosto giù 
dal muro, cercando di nascondersi, cosicché nessun Acheo si glori poiché egli è stato ferito.

109 È interessante notare come Achille utilizzi al v. QS 3.77 proprio il verbo εὔχεσθαι, che viene 
spesso usato per introdurre il vanto di un eroe, come accade ad esempio in Φ 121, Φ 409, Φ 
427. Per uno studio dell'uso di questo e di altri verbi per introdurre o concludere il vanto di un 
eroe, vd. Camerotto 2003a, pp. 460-462.
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discorso di Paride (3.190-211) si ritrovano alcuni dei motivi associati  a quelle 

azioni del vincitore che concludono la sequenza tematica della  monomachia: si 

tratta dell'aikia110, cioè dell'infierire sul corpo del nemico ormai sconfitto. In questi 

versi vi sono molti motivi a noi conosciuti, perché rispecchiano le modalità con 

cui Achille aveva trattato il corpo di Ettore dopo averlo ucciso. Proprio come gli 

onori  funebri  sottolineano l'identità di  un eroe per un'ultima volta,  così invece 

l'aikia serve  ad  annullare  l'identità  dell'avversario  sconfitto.  Scempiando, 

insudiciando, infierendo sul corpo del nemico morto, si cerca infatti di cancellarne 

l'identità di guerriero valoroso, fino a minacciare di darlo in pasto agli animali: un 

aristeuon che ha compiuto androktasiai gloriose e si è battuto in duello contro i 

migliori  combattenti  rivali,  è  poi  destinato  ad  andare  in  pasto  ai  cani  e  agli 

uccelli111.  Questo è l'intento di Paride,  che vuole trascinare verso Ilio il  Pelide 

morto,  attaccandolo  al  carro  trainato  dai  cavalli  di  Ettore  (3.192s.  ποτὶ  ῎Ιλιον 

εἰρύσσωμεν  /  ἵπποις  ‘Εκτορέοισι  δεδουπότα Πηλείωνα),  proprio  come Achille 

aveva  infierito  sul  cadavere  di  Ettore,  trascinandolo  per  le  caviglie  dietro  al 

proprio carro (X 395-404)112. Paride afferma che così concederanno «grande gloria 

ai cavalli e allo stesso Ettore» (3.197s. ἵπποις μὲν μέγα κῦδος ὀρέξομεν ἠδὲ καὶ 

αὐτῷ / ῞Εκτορι), e che ciò avverrà  «se c'è ancora legge o norma per gli uomini 

nell'Ade. Egli [Achille] ha procurato infatti mali ai Troiani» (3.198s. εἴ γέ τίς ἐστι 

κατ' ῎Αιδος ἀνθρώποισιν / ἢ νόος ἠὲ θέμιστες· ὃ γὰρ κακὰ μήσατο Τρῶας). Paride 

110 Per una definizione di aikia vd. Vernant 1982, pp. 64 s., 67-69.
111 Per un approfondimento sul tema dell'aikia e sul lasciare un guerriero sconfitto in pasto ai cani 

e agli uccelli, vd. Camerotto 2003b.
112 Questo fa parte di schemi di contrappasso che si ritrovano altrove, per esempio quando il corpo 

di Ettore viene trascinato verso le navi da Achille con la cintura donata al troiano da Aiace (H 
305), e Aiace Telamonio si suicida con la spada donata da Ettore (H 303s.), come riporta Hyg. 
Fab. 112.2.1 Aiax cum Hectore, donificantes discessere; Aiax Hectori donauit balteum, unde  
est tractus, Hector Aiaci gladium, unde se interfecit. Questa notizia non è riportata da Omero. 
È possibile che le osservazioni di Igino abbiano tratto spunto dall'Aiace di Sofocle, dove Aiace 
afferma che, da quando Ettore gli ha dato la spada, egli non ha ricevuto alcun onore dagli 
Argivi. Il Telamonio riporta poi una sentenza secondo cui il dono dei nemici non è un dono. 
Soph.  Aj.  661-665 ’Εγὼ  γάρ,  ἐξ  οὗ  χειρὶ  τοῦτ'  ἐδεξάμην  /  παρ'  ῞Εκτορος  δώρημα 
δυσμενεστάτου, / οὔπω τι κεδνὸν ἔσχον ’Αργείων πάρα· / ἀλλ' ἔστ' ἀληθὴς ἡ βροτῶν παροιμία·  
/ ἐχθρῶν ἄδωρα δῶρα κοὐκ ὀνήσιμα. Dietro a queste osservazioni di Igino sta, come afferma 
Guidorizzi,  «un'idea magica: l'oggetto porta con sé qualcosa della persona che lo possedeva 
prima, e ne trasmette l'energia:  è  quasi  un prolungamento magico di  questa persona e può 
quindi trasferire su chi ne viene in possesso tutta la sua carica negativa» (Guidorizzi 2000, p. 
375, n. 576).
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prosegue dichiarando che non solo i guerrieri infieriranno sul corpo di Achille, 

trascinandolo  malamente  col  carro,  ma  persino  le  donne  accorreranno  a 

scempiarne il cadavere, adirate per i mariti, figli o fratelli uccisi dal Pelide. Nel 

vanto di un vittorioso, solitamente vengono menzionate le donne in quanto viene 

loro negato il threnos  per il caduto, mentre qui Paride parla di come le donne 

troiane invece scempieranno il cadavere del nemico Achille. In X 369-375 si legge 

di come tutti gli Achei presenti infieriscano fisicamente e verbalmente sul corpo di 

Ettore, trascinato da Achille alle navi. Infine Paride conclude il proprio discorso 

affermando che il corpo di Achille verrà dato in pasto agli uccelli, proprio come 

Achille aveva promesso a Ettore in X 354 ἀλλὰ κύνες τε καὶ οἰωνοὶ κατὰ πάντα 

δάσονται, negando così anche l'onore della sepoltura al proprio nemico113. Se però 

nel canto  Ω il cadavere di Ettore viene riscattato da Priamo, dopo che Achille e 

l'esercito acheo l'hanno oltraggiato, invece nel terzo logos nessuna delle parole di 

Paride si avvera, poiché Aiace e Odisseo riescono a impedire ai Troiani di portare 

via il corpo del proprio compagno. All'aristeuon acheo verranno poi tributati onori 

straordinari, che occupano tutto il resto del terzo logos dei Posthomerica. Persino 

le  Muse  sono presenti  ai  suoi  funerali,  e  Poseidone promette  onori  divini  per 

Achille, tant'è che in ω 93s. ὣς σὺ μὲν οὐδὲ θανὼν ὄνομ' ὤλεσας, ἀλλά τοι αἰεὶ  / 

πάντας  ἐπ'  ἀνθρώπους  κλέος  ἔσσεται  ἐσθλόν,  ’Αχιλλεῦ,  il  poeta  arcaico  può 

affermare che la fama di Achille e delle sue imprese perdurerà oltre la sua morte, e 

che quindi il suo kleos sarà aphthiton.

113 La negazione della sepoltura e l'oltraggio sul cadavere costituiscono il totale rovesciamento del  
valore del kleos e dell'identità di un guerriero. 
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III. RIPRESA CON VARIAZIONE DELLA DIZIONE EPICA

Da una semplice lettura dei Posthomerica, e persino già dall'analisi dei soli 185 

versi  del  terzo  logos di  cui  si  offre  un  commento  in  questo  elaborato,  risulta 

evidente la profonda conoscenza che Quinto Smirneo aveva non solo dei poemi 

omerici,  ma  anche  del  resto  della  letteratura  greca  (come,  per  esempio,  di 

Apollonio Rodio e  della  tragedia attica)114.  Nel commento ai  singoli  versi  si  è 

messo puntualmente in luce il modo in cui questo scrittore del III secolo d.C. si 

confronta e rielabora la dizione epica della tradizione. Per offrire un'analisi più 

accurata delle differenze tra le specifiche strategie compositive del poeta letterato 

rispetto alle forme della composizione orale è utile fornire qualche esempio delle 

riprese e delle variazioni operate da Quinto a partire dal materiale – soprattutto – 

omerico.

Un primo esempio evidente di questa rielaborazione si ha già al primo verso 

del terzo logos, che, benché non sia introdotto dalla tipica formula omerica115 ἦμος 

114 Pinheiro 2016, p. 193 «Sobretudo após os estudos de F. Vian, a abordagem do poema tem 
vindo a ser alterada. Já não se considera Homero o único modelo, mas constata-se a influência 
das épicas de Hesíodo ou de Apolónio de Rodes e do drama trágico, como o Ájax e o Filoctetes  
de  Sófocles,  e  as  Troianas  e  Hécuba  de  Eurípides.  Além  destas  obras,  Quinto  terá  sido 
influenciado  por  várias  obras  do  período  helenístico,  como  a  Alexandra  de  Lícofron,  os 
Theriaka de Nicandro, os Phaenomena de Arato, ou a Halieutika de Opiano. A estas e outras 
obras  da  literatura  grega,  há a  juntar  as  fontes  latinas,  muito defendidas  por  estudos mais 
recentes, como são o caso da épica vergiliana, as Metamorfoses de Ovídio ou as Troianas de 
Séneca.  Quanto  às  possíveis  fontes  que  Quinto  terá  usado,  é  preciso  ter  em  conta  que 
desconhecemos, em larga medida, a evolução do género épico entre Apolónio de Rodes e a 
Posthomerica, facto que nos obriga a várias cautelas».

115 Cantilena 1982, p. 41 (citando Nagy 1976, p. 251) offre una definizione di formula come «una 
frase fissa condizionata dai temi tradizionali della poesia orale, [la cui] identificazione metrica 
è un fenomeno diacronicamente secondario». A p. 49 dichiara inoltre che  «la F è uno stesso 
significato  espresso  con  le  stesse  parole,  e  in  qualunque  ordine  o  modo  queste  parole  si  
dispongano o si realizzino, la F mantiene la sua identità. Di modo che, se ad un gruppo di  
esametri omerici capitasse di essere sciolti in prosa, […] il calcolo delle F resterebbe identico.  
Solo che un poeta orale possiede più F di ogni altro parlante o scrivente. La F è insomma un 
fenomeno comune anche alla prosa, [… anche se] nessun prosatore, orale o letterario, userebbe 
altrettante F quante ne usa il poeta orale». A proposito della funzione primigenia della formula, 
Cantilena  1982,  p.  44  afferma che  essa  «non è  altro  che  quella  di  essere  una  cellula  del 
racconto tradizionale», e a p. 68 specifica che essa è «narrativa. La F porta avanti il racconto, 
convogliando un particolare nucleo tematico; e il tema è, come sopra ricordavo, la “struttura 
profonda” della F». In seguito Cantilena parla anche della funzione estetica e tecnica della 
formula. Per una summa delle varie definizioni di formula date da Parry, Russo, Hainsworth et  
al., vd. Pavese–Boschetti 2003, pp. 24-30.
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δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς (che apre i canti odissiaci β, θ e ρ), presenta 

lo stesso motivo dell'aurora che sorge (QS 3.1 Αὐτὰρ ἐπεὶ ϕάος ἦλθεν ἐυθρόνου 

’Ηριγενείης). Quinto non fa iniziare solamente questo  logos con questo motivo, 

ma ben sette logoi su quattordici, come per esempio il secondo, che comincia con 

αὐτὰρ ἐπεὶ κορυϕὰς ὀρέων ὑπὲρ ἠχηέντων / λαμπρὸν ὑπὲρ ϕάος ἦλθεν ἀτειρέος 

ἠελίοιο. È immediatamente comprensibile come l'incipit del terzo  logos sia una 

rielaborazione e contrazione di questi due versi in uno solo: entrambi iniziano con 

αὐτὰρ ἐπεί, e se il v. 2.2 è completato da ϕάος ἦλθεν ἀτειρέος ἠελίοιο, così 3.1 lo 

è  da  ϕάος  ἦλθεν  ἐυθρόνου  ’Ηριγενείης.  Il  nesso  ἐυθρόνου  ’Ηριγενείης  è 

sovrapponibile  a  ἀτειρέος  ἠελίοιο  sia  metricamente  che,  grosso  modo,  anche 

semanticamente e ciò lo qualifica in qualche modo come una formula equivalente. 

Questo tipo di doppioni semantici e metrici non è comune nelle opere a genesi 

orale,  come  nei  poemi  omerici,  mentre  è  estremamente  frequente  nei 

Posthomerica, tant'è che è anche grazie a questa caratteristica che si ritiene che, 

ovviamente,  la  genesi  del  poema di  Quinto  sia  scritta  e  non orale:  potendosi 

avvalere della scrittura, e non solo della propria competenza sui temi epici, e delle 

proprie capacità mnemoniche116, i doppioni formulari non risultano più inutili (e 

mnemonicamente dispersivi) come lo sarebbero in un sistema orale, bensì grazie a 

essi l'autore può esprimere la propria dimestichezza con la letteratura e fare dei 

richiami  tra  una  forma  e  l'altra,  giocando  sull'intertestualità,  in  un  modo  che 

sarebbe stato impensabile per un aedo come Omero117.

116 Cantilena 1982, p. 35 offre una buona spiegazione di come l'arte dei cantori fosse un insieme di 
abilità mnemonica e di creatività e familiarità coi temi epici: «La dizione tradizionale è fruita 
dai cantori con la stessa naturalezza di una lingua: ma che all'interno di questa fruizione ci sia 
spazio anche per un più o meno ridotto esercizio della memoria, con l'affiorare di un grado  
variabile di consapevolezza è cosa che non mi sentirei di escludere, per lo meno per la poesia 
orale della Grecia antica». A p. 61 Cantilena afferma inoltre che «il poeta orale non memorizza 
né solo pattern né solo F, ma si serve degli uni e delle altre, dato che egli, come ha chiarito  
soprattutto Lord, ricrea ogni volta il suo racconto sulla base del tema, degli schemi tradizionali, 
e delle F. Egli quindi applica sempre al suo contesto (ad hoc) una tecnica tradizionale, il che 
comporta in ogni caso un sia pur limitato esercizio di creatività». Per una descrizione dell'arte 
rapsodica, vd. Pavese–Boschetti 2003, pp. 20-22.

117 Pinheiro 2016, p. 201  «Podemos afirmar que Quinto prova com a  Posthomerica  ter sido um 
leitor e profundo conhecedor dos Poemas Homéricos, mas também de outros textos clássicos 
que convocou para o seu exercício poético, resultando um poema de vocação intertextual e 
estruturalmente exigente,  em que a sequência da narrativa mitológica selecciona,  combina, 
sintetiza ou transforma versões anteriores, indagando, por isso, o leitor, que se vê obrigado a  
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Già nei soli primi 185 del terzo logos si trovano varie formule equivalenti: per 

alcune di esse entrambe le varianti sono ideate da Quinto, benché i richiami a 

Omero  siano  evidenti,  come  in  ἐυθρόνου  ’Ηριγενείης/ἀτειρέος  ἠελίοιο  (vd. 

supra), mentre in altre Quinto crea delle variazioni isometriche e semanticamente 

equipollenti  a  formule  omeriche,  come  accade  per  esempio  con  la  formula 

’Αχαιῶν ὄβριμοι υἷες (QS 2.3/8.3 e modificata ulteriormente in 4.38 καὶ ’Ατρέος 

ὄβριμοι  υἷες  e  nel  nesso  ὄβριμοι  υἷες  /  ’Αργείων  in  QS  3.5s.),  che  è  una 

rielaborazione  equivalente  alla  formula  omerica  ἀρήιοι  υἷες  Ἀχαιῶν  (6x 

nell'Iliade, 1x nell'Odissea). Quinto crea un'ulteriore formula equivalente a questa 

in 4.28 ’Αχαιῶν ὄβριμα τέκνα, sostituendo, con un procedimento analogico, a υἷες 

il  sinonimo  τέκνα,  a  cui  accosta  nuovamente  l'aggettivo  ὄβριμος  e  l'etnico 

’Αχαιῶν118. Talvolta Quinto riutilizza un'espressione omerica in un passo, per poi 

idearne una propria ed equivalente in un altro, come accade con ὠκὺς ὀϊστός (φ 

416), che Quinto pone nella stessa posizione metrica in 8.315, ma che rielabora, 

pur mantenendo la posizione metrica, in αἰνὸν ὀιστόν in 3.68.

L'autore smirneo non utilizza mai invece la formula tradizionale  ἐπιχθονίων 

ἀνθρώπων (1x nell'Iliade, 4x nell'Odissea, 2x Hy. Hom. Cer., 1x nel Hy. Hom. Ap., 

1x nel  Hy. Hom. Vest., 1x nel Hy. Hom. Diosc., 1x nella  Teogonia di Esiodo, 3x 

nei frr. di Esiodo), di cui crea una formula equivalente, cioè ἐπιχθονίων ἡρώων, 

che utilizza non solo una, ma ben tre volte (1.577, 2.132, 3.73). Un altro esempio 

di questo procedimento si vede nel mancato utilizzo che Quinto fa dell'epiteto 

ἄναξ ἀνδρῶν ’Αγαμέμνων (44x nell'Iliade, 2x nell'Odissea, 1x nei frr. di Esiodo) e 

nella  sua  sostituzione  con  ἐϋμμελίης  ’Αγαμέμνων  (7x  nei  Posthomerica, 

ἐυμμελίης  τ'  ’Αγαμέμνων  in  9.203).  Quinto  utilizza  questo  meccanismo  di 

variazione non solo per singoli  epiteti  o formule,  ma anche per interi  versi:  il 

verso  τὸν  δ'  αὖτε  προσέειπεν  ἄναξ  ἀνδρῶν  ’Αγαμέμνων  (5x  nell'Iliade),  che 

risulta  dalla  combinazione  della  formula  τὸν/τὴν δ'  αὖτε  προσέειπεν  (17x 

uma ‘visão prismática’ ou a uma viagem intertextual.  […] A Posthomerica  conjuga, assim, 
tradição e inovação, num estilo diversificado e que, também por isso, foge a qualquer tentativa 
de definição mais rígida».

118 Per degli esempi delle formule omeriche e quelle di QS riferite agli Achei, che partono dalla  
penteminere o dalla trocaica e arrivano fino a fine verso, vd. Cantilena 2001, p. 67s.
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nell'Iliade, 1x nell'Odissea, 2x negli Inni omerici, 1x nello Scudo di Esiodo) con 

ἄναξ ἀνδρῶν ’Αγαμέμνων, è sostituito da Quinto coi versi ὣς ϕάμενον προσέειπεν 

ἐϋμμελίης  ’Αγαμέμνων  (5.165/5.427)  e  δὴ  τότε  μιν  προσέειπεν  ἐϋμμελίης 

’Αγαμέμνων (9.490). Ὣς ϕάμενον προσέειπεν è una formula creata da Quinto e si 

trova  sette  volte  nella  sua  opera:  due  volte  in  riferimento  ad  Agamennone,  e 

cinque volte in riferimento a Neottolemo, il quale viene denominato ogni volta 

’Αχιλλέος  ὄβριμος  υἱός  (8x  nei  Posthomerica).  Questo  procedimento  operato 

dall'autore smirneo è  una chiara dimostrazione del  suo tentativo di  imitare  gli 

stilemi dell'epica orale.

Quinto  non  altera  solo  l'epiteto  omerico  di  Agamennone,  creandone  uno 

metricamente equivalente, ma anche il comunissimo epiteto119 ἱππόδαμοι, riferito 

ben  26 volte  nell'Iliade ai  Troiani e usato dallo stesso Quinto due volte (per i 

Troiani in 1.557, per il popolo misio capitanato da Euripilo in 6.603). Esso viene 

variato nei Posthomerica in ἱπποπόλος in 3.173 (Τρώων ἱπποπόλων), riprendendo 

così un aggettivo che nell'Iliade viene usato due volte per i Traci (N 4/Ξ 227).

In questi  esempi siamo partiti  dall'assunto  che i  Posthomerica non abbiano 

avuto una genesi orale, bensì scritta. Si può però notare appunto da questi esempi, 

come  anche  Quinto  utilizzi  talvolta  delle  formule  tradizionali  o  di  propria 

ideazione,  che  possono  avere  la  parvenza  di  una  formula  tradizionale.  Sorge 

dunque la domanda sul perché allora non si considerino anche i  Posthomerica, 

alla stregua dei poemi omerici, generati oralmente e solo successivamente messi 

per iscritto. Per dirlo con M. Cantilena, «che cosa distinguerà dunque le ripetizioni 

di Omero, da quelle, poniamo, di Euripide, di Shakespeare o di Milton? [E noi 

potremmo aggiungere:  o  di  Quinto  Smirneo?]  Dal  punto  di  vista  dello  status 

formulare, secondo me nulla. Solo che Omero ne possiede in misura enormemente  

maggiore»120. Un  sintomo  della  composizione  scritta  e  non  orale  è  infatti  la 

presenza  delle  formule  equivalenti,  che  sono  a  tutti  gli  effetti  dei  doppioni 

formulari, e che infrangono la tendenza all'economia tipica dell'epica orale. Essa 

consiste  nella  costituzione  di  un sistema che include  diverse formule,  le  quali 

119 Per alcune osservazioni sull'utilizzo degli epiteti omerici nei Posthomerica, vd. Venini 1995.
120 Cantilena 1982, p. 63.
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esprimono uno stesso motivo e rispondono alle varie esigenze metriche. Questo 

sistema  è  –  quasi  –  privo  di  formule  equivalenti.  Come  rileva  Cantilena,  «la 

differenza  fra  composizione  letteraria  e  orale  sarà  da  ricercare  in  un  diverso 

impiego  delle F stesse. Non c'è niente di male, insomma se la definizione di F 

include  casi  individuabili  anche  in  testi  non  orali.  […]  La  F  non è  esclusiva 

proprietà dei poeti orali,  anzi non lo è nemmeno dei poeti.  Tutto si riduce alla 

misura in cui si dipende dalle F: cioè ad una verifica quantitativa»121. Benché vi 

siano delle  formule  anche in  Quinto,  ciò  non significa  dunque che  egli  abbia 

ideato la propria opera oralmente: ciò che è necessario esaminare non è quindi la 

presenza delle formule, bensì piuttosto la quantità di formule presenti nel testo.

Inerentemente a un'analisi quantitativa delle formule nei Posthomerica, sarebbe 

utile esaminare anche la loro tipologia e comunanza con la tradizione. Poco sopra 

è  stato analizzato il  modo in cui Quinto crea alcune formule equivalenti  sia  a 

quelle  omeriche,  sia  a  nessi  ideati  da  egli  stesso.  In  quest'opera  vi  è  una 

sovrabbondanza di formule equivalenti, che spesso vanno a sostituire delle tipiche 

e  molto  ricorrenti  formule  omeriche.  Il  procedimento  di  Quinto  è  dunque 

definibile come una  variatio in imitando: egli imita lo stile della dizione epica, 

creando appunto varie formule, ma non ne segue il principio cardine, cioè quello 

dell'economia,  e  ciò  produce  un'opera  molto  diversa  da  quella  dei  poeti  epici 

arcaici122.

Benché non esistano delle analisi formulari dell'intera opera di Quinto, Maria 

Matterazzo nel 1984/1985 ha analizzato tutto l'ottavo e i primi 296 vv. del nono 

logos dei  Poshomerica, per un totale di 800 versi, di cui ha calcolato la densità 

formulare123, che è risultata pari al 29,45% per l'ottavo, e al 29,68% per i versi 

121 Cantilena 1982, p. 48s. Kiparsky 1976, p. 88 afferma che «the language of oral literature does 
not differ qualitatively from odinary language. It does differ quantitatively in the extent and 
frequency of its use of bound phraseology, especially, but not exclusively, when the meter is  
strict».  A proposito  dei  criteri  dimostrativi  della  composizione  orale,  vd.  anche  Pavese–
Boschetti 2003, pp. 32-37.

122 Camerotto 1992,  p.  2  «Quantità  formulare ed  economia  epica  risultano  dunque essere due 
criteri  interni  per  dimostrare l'oralità  di  una composizione epica e  distinguerla  da un'opera 
letteraria».

123 Per identificare le formule in Quinto la dott.ssa Matterazzo ha seguito gli stessi criteri di Mario  
Cantilena per l'analisi formulare degli  Inni omerici. Per una descrizione di questi criteri, vd. 
Cantilena 1982, pp. 73-81.
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analizzati  nel  nono.  Questa  analisi  tiene  conto  non  solo  delle  formule  di 

derivazione omerica, ma anche dei gruppi di parole che, benché non occorrano 

ripetutamente nei  Posthomerica, sono presenti sia in Quinto che in Omero e nel 

resto  dell'epica  greca  arcaica.  È  utile  notare  che  se  queste  occorrenze  fossero 

escluse, l'indice della densità sarebbe sensibilmente inferiore. Per quanto riguarda 

i  testi  esiodei  e  omerici,  abbiamo alcune analisi  formulari  a  disposizione,  per 

quanto  non  sempre  accurate,  come  l'analisi  delle  Opere  e  Giorni di  Esiodo 

riportata da G.P. Edwards124,  che rileva una densità formulare del 46.5%125.  Le 

analisi di C.E. Schimdt sull'Iliade e l'Odissea, condotte con criteri più accurati di 

quelli usati per Opere e Giorni, presentano nel loro insieme una densità formulare 

quasi del 57.5%126. Quasi pari a questa si mostra la densità di alcuni degli  Inni  

omerici maggiori,  come quello ad Afrodite (54,04%) e quello ad Apollo Pitico 

(53,59%),  analizzati  da Cantilena,  mentre  quella  di  alcuni  Inni  omerici minori 

risulta di molto inferiore (26.75% nel XXX inno, quello a Gea, e 32,69% nell'inno 

a Dioniso, il XXVI). L'analisi condotta da Camerotto sulla  Batrachomyomachia, 

opera dichiaratamente scritta, mostra invece un indice vicino a quello degli inni 

minori, cioè il 32,36%. Queste percentuali molto divergenti trovano una logica 

spiegazione qualora si guardi all'Iliade e all'Odissea (57.5%) come a delle opere 

di genesi orale127, alla Batrachomyomachia (32,36%) e ai Posthomerica (29,45% 

nell'ottavo  logos, e 29,68% nei versi analizzati del nono) come a delle opere di 

genesi scritta, e agli Inni Omerici come a delle opere di passaggio, di transizione, 

cioè «non più dei documenti dell'epica rapsodica, ma prodotti che riutilizzano la 

124 Edwards 1971, pp. 40-45.
125 Minton 1975, p. 29s. afferma che la densità delle Opere e Giorni risulterebbe in realtà essere 

molto inferiore,  cioè pari  a  circa il  22%, mentre quella della  Teogonia sembrerebbe essere 
intorno al 36.6%.

126 Cf. con i risultati ottenuti dall'analisi formulare svolta da Pavese e Boschetti sui poemi omerici, 
i quali confermano grosso modo quelli qui riportati, essendo pari al 58,57% (Pavese–Boschetti 
2003, p. 45). Per una lista delle analisi formulari pubblicate fino al 2003, vd. Pavese–Boschetti 
2003, pp. 47-51.

127 Cantilena 1982,  p.  63  «Questa fiducia nel  criterio  quantitativo è fondata,  come si  è  detto, 
sull'intuizione parriana che tante ripetizioni possano servire solo a chi non ha tempo di cercare  
l'originalità,  siano  cioè  in  funzione  dell'urgenza  nel  comporre,  che  è  massima 
nell'improvvisazione. […] L'unica verifica può essere data dalle analisi formulari, che possono 
sperimentalmente stabilire che differenza esiste, in termini quantitativi, nel ricorso alle F di una 
composizione orale e di una letteraria». 
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dizione  tradizionale  in  un  contesto  oramai  post-orale»128.  Se  dunque  gli  Inni 

sarebbero  dei  testi  di  transizione,  nel  senso  che  sarebbero  il  risultato  di  una 

letteratura  che,  «pur  non  dipendendo  più  dalla  tradizione  dal  punto  di  vista 

tecnico»129, non ha ancora dei propri strumenti stilistici e dunque utilizza quelli 

della  poesia  orale  che  l'ha  preceduta,  invece  i  Posthomerica e  la 

Batrachomyomachia sarebbero dei testi di transizione nel senso che i loro autori 

ricalcano gli stilemi della tradizione orale, utilizzando alcuni dei suoi strumenti, 

come  le  formule,  ma  senza  comprenderne  a  fondo  l'utilità  compositiva  che 

avevano per i cantori arcaici, oppure utilizzandoli appositamente in modo diverso 

rispetto all'uso che se ne faceva in tempi anteriori.

La genesi scritta dell'opera di Quinto non si comprende unicamente dalle molte 

formule equivalenti  che  egli  crea (e  che spesso non riutilizza mai,  preferendo 

piuttosto crearne ulteriori)130, ma anche dalla continua riformulazione dei motivi, 

come quello dell'aurora che sorge:  benché l'autore impieghi  questo motivo 23 

volte131, non utilizza la stessa espressione nemmeno in due occasioni132, sebbene 

talvolta ripeta qualche breve nesso, come ἔγρετο δ' ’Ηώς (4.75, 7.1., 9.1, 9.67)133, 

che non si trova in Omero, e  αὐτὰρ ἅμ' ἠοῖ (6.191 e 9.434)134, di cui nei poemi 

omerici è presente solo il nesso ἅμ' ἠοῖ (H 331 τώ σε χρὴ πόλεμον μὲν ἅμ' ἠοῖ 

παῦσαι ’Αχαιῶν, π 2 ἐντύνοντ' ἄριστον ἅμ' ἠόϊ).

128 Cantilena 2001, p. 69.
129 Cantilena 2001, p. 69.
130 Come afferma Vian 1959a,  p.  182. «QS évite par  principe la  formule homérique courante. 

Quand il l'emploie néanmoins, il la disloque et lui ôte son unité métrique. Il s'essaie parfois à 
forger à son tour de nouvelles formules; mais il ne les réemploie guère».

131 Il motivo dell'aurora che sorge si trova in QS 1.138, 2.1, 2.183-189, 2.665s., 3.1, 3.665, 4.74s., 
5.395, 6.1-3, 6.191, 7.1s., 7.253, 7.400, 8.1s., 9.1s., 9.67, 9.433s., 9.529, 11.330s., 12.117s., 
12.352, 14.1s. e in 14.228s. Vian 1959a, p. 178, n. 1. 

132 Vian 1959a, p. 178 «QS use de la même technique pour des clichés de moindre étendue. Il est 
de règle pour un poète épique de saluer au début du jour la venue de l'aurore “aux doigts de 
rose”.  QS n'a garde de l'oublier: mais, au contraire d'Homère, il  n'emploie jamais la même 
expression. D'abord il dispose d'un “stock” de motifs où il puise à son gré: l'Aurore, (1) qui  
surgit de l'Océan (2) ou se lève au-dessus des montagnes, (3) fait pâlir les étoiles (4) et dissipe 
la nuit; (5) elle épand sa lumière sur le monde; (6) la terre et l'éther sourient à son approche, (7) 
cependant que les mortels retournent à leur tâche».

133 Cf. anche QS 11.330s. ῏Ημος δ' ’Ωκεανοῖο ῥοὰς ὑπερήλασεν ’Ηὼς / ἵππους μαρμαίροντας, 
ἀνέγρετο δ' ἔθνεα ϕωτῶν, dove si hanno i termini ’Ηὼς e ἀνέγρετο dislocati in due versi. Vian  
1959a, p. 178.

134 Questo nesso si trova già a fine verso in Ap. Rh. 3.1172.
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Un altro motivo variamente riformulato da Quinto è quello del fiume ostruito  

dai cadaveri (vd. appendice 2). Alla base di queste infinite variazioni vi sono i vv. 

Φ 218-220 πλήθει  γὰρ δή μοι  νεκύων  ἐρατεινὰ  ῥέεθρα,  /  οὐδέ τί  πῃ δύναμαι 

προχέειν ῥόον εἰς  ἅλα  δῖαν /  στεινόμενος νεκύεσσι135, dove il fiume Scamandro 

afferma che le sue correnti sono ricolme di morti, e che a motivo di ciò non riesce 

a riversarsi  nel mare,  tanto è ostruito dai corpi dei guerrieri  uccisi  da Achille. 

Benché Quinto non riutilizzi precisamente queste parole, egli riprende alcuni di 

questi termini, come il verbo στεινόμενος (Φ 220) e i sostantivi νεκύων (Φ 218) / 

νεκύεσσι (Φ 220), ῥέεθρα (Φ 218) e ἅλα (Φ 219). L'autore imperiale li inserisce 

nelle  sue  molte  variazioni  di  questo  motivo,  di  cui  crea  anche  una  variante 

applicandolo non più alle acque ostruite dai cadaveri (3.23s. le acque dello Xanto 

e il Simoenta, 9.178s. le acque dello Xanto, 4.157s. le acque dello Xanto) ma alla 

piana di Troia e alla stessa terra (1.346s.,  2.532, 7.100s., 2.358s., 9.161, 8.88s.), 

gravate dal peso dei morti. Vi sono anche dei passi dove si vede la transizione tra 

il  motivo  delle  correnti  dei  fiumi  ostruite  dai  cadaveri e  quello  della  terra 

oppressa da essi: in 14.606-608 le correnti del mare (qui χεῦμα e non più ῥέεθρα 

come nell'Iliade e in QS 3.23 e in 9.178) sono ricolme di morti e tutte le spiagge 

sono ostruite da essi (περιστείνοντο  δὲ πᾶσαι /  ἠιόνες), quando una tempesta fa 

affondare le navi dei Danai di ritorno in patria; in 11.302s. sono i fiumi e la piana 

di  Troia  a  essere  pieni  di  morti  (Τῶν… δαμναμένων... πλήθοντο νέκυσσι);  in 

2.487s. Quinto descrive la piana racchiusa tra le correnti  del Simoenta e dello 

Xanto come oppressa dai  corpi  dei  caduti  (Στείνετο δὲ κταμένων πεδίον μέγα 

ἱππόβοτόν τε, / ὁππόσον ἀμϕὶ ῥοῇς Σιμόεις καὶ Ξάνθος ἐέργει). L'assidua ripresa 

in  tutti  questi  passi  dei  termini  che compaiono nel  passo omerico  Φ  218-221, 

significa  che  Quinto  l'ha  preso  a  modello  e  che  sulla  base  di  esso  ha  creato 

molteplici varianti, nello stesso modo in cui lo abbiamo visto creare delle varianti 

equivalenti alle formule omeriche. Egli tratta dunque il passo Φ 218-221 come se 

135 Vian 1959a, p. 179 riferendosi non solamente a questo motivo, ma in generale all'uso che QS fa 
dei verbi  στένω e στείνομαι,  afferma che «Ces deux verbes (“gémir”, “être étouffé sous”, ou 
“être  encombré  par”)  sont  rares  chez  Homère  et  n'entrent  pas  dans  des  formules.  Mais 
l'expression  στεινόμενος  νεκύεσσι est  à  l'origine  de  nombreuses  variations  qui  peuvent 
aisément se réduire à quelques “moules” métrique».
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fosse una formula, a partire dalla quale crea le sue variazioni. A motivo di ciò, 

tutte le occorrenze di questo motivo in QS si potrebbero definire frasi tradizionali, 

cioè delle frasi che, pur non riprendendo delle formule omeriche e non essendo 

isometriche  rispetto  alle  espressioni  omeriche,  riutilizzano  «il  lessico  della  F 

tradizionale,  ma  dissolvendone  la  rigidità  dello  schema  metrico,  per  esempio 

attraverso la separazione dei vocaboli»136.

Un esempio più chiaro di frase tradizionale si ha nelle varie riformulazioni che 

Quinto crea del motivo della  terra che si arrossa per il sangue dei caduti (vd. 

appendice 1.a). Lo schema presentato nell'appendice è una chiara dimostrazione di 

come  nell'epica  di  genesi  orale  non  vi  sia  spazio  per  formule  equivalenti,  in 

quanto quasi tutte le occorrenze, che esprimono  grosso modo lo stesso motivo, 

occupano una diversa posizione nel verso: la formula ῥέε δ' αἵματι γαῖα (Δ 451/Θ 

65) parte dalla eftemimere, completando così la formula ἀνδρῶν / ὀλλύντων τε 

καὶ ὀλλυμένων (Δ 450s./Θ 64s.) e arriva fino a fine verso; la variante ῥέε δ' αἷμα 

κελαινεϕές che si trova in λ 36 e presenta un'aggiunta relativa alla nota di colore 

del sangue, parte dalla tritemimere e arriva fino alla bucolica; in N 655/Φ 119 ἐκ 

δ' αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν la formula, che parte dalla tritemimere e arriva 

fino a fine verso, mostra questo motivo ampliato con l'introduzione del motivo 

della terra, su cui non solo scorre il sangue, ma che si impregna del sangue dei  

caduti;  l'espressione αἵματι  δὲ χθὼν /  δεύετο πορϕυρέῳ di  P 360s. parte  dalla 

bucolica  e  arriva  fino  alla  pentemimere  del  verso  successivo.  Le  uniche  due 

espressioni che occupano la stessa sede metrica, ma che non sono equivalenti per 

la diversa funzione metrica dell'inizio in vocale o in consonante, sono la formula 

ῥέε δ' αἵματι γαῖα μέλαινα (O 715/Y 494), che giunge fino alla fine del verso, 

cominciando  dalla  pentemimere,  completando  così  la  formula  ἀνδρῶν 

μαρναμένων (O 715/ω 507), e l'espressione ἐρυθαίνετο δ' αἵματι γαῖα (K 484). 

Queste due espressioni, pur occupando entrambe la posizione metrica che va dalla 

cesura  pentemimere  fino  a  fine  verso,  offrono  anche  una  leggera  variante 

semantica: in ῥέε δ' αἵματι γαῖα μέλαινα si tratta della terra nera su cui scorre il 

136 Cantilena 1982, p. 72.
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sangue, mentre in ἐρυθαίνετο δ' αἵματι γαῖα il riferimento al colore si sposta dal 

nero della terra al rosso del sangue, che fa cambiare di colore la terra.

Quinto Smirneo prende il motivo codificato in queste formule tradizionali e 

analogiche,  e  sulla  base di  esse costruisce  varie  frasi  tradizionali,  riprendendo 

molti dei termini utilizzati da Omero e sistemandoli in varie espressioni, di cui 

non ne ripete nemmeno una, pur inserendo in ciascuna di esse gli stessi termini 

trovati nelle formule omeriche, oppure sostituendoli con dei sinonimi137.

Analogamente  accade  per  le  riformulazioni  che  Quinto  fa  del  motivo 

dell'acqua che si arrossa per il sangue (vd. appendice 1.b), che si trova in Φ 21 

ἐρυθαίνετο  δ'  αἵματι  ὕδωρ  (formula  analogica  di  K 484  ἐρυθαίνετο  δ'  αἵματι 

γαῖα): l'autore imperiale riutilizza sia il verbo ἐρυθαίνετο (4.156 ἐρύθηνεν, 9.177 

ἐρυθαίνεται, dove al v. 179 si trova anche ϕοινίχθησαν), sia αἵματι (4.156 αἵματι, 

9.179  αἵματι)  e  ὕδωρ  (9.177  ὕδωρ,  variata  in  4.156s.  in  ποταμοῖο  ῥέεθρα  / 

Ξάνθου). Due di queste tre parole si ritrovano, declinate e coniugate come in K 

484, anche in QS 14.319 αἵματι <πορ>ϕύροντι θοῶς ἐρυθαίνεθ'  ὕπερθεν, dove 

non si tratta dell'acqua, ma della neve che si arrossa per il sangue.

Un  altro  motivo  che  subisce  molteplici  variazioni  in  Quinto  è  quello  del 

rimbombo  delle  armi  mentre  un  guerriero  muore (vd.  appendice  6).  Questo 

motivo  è  codificato  in  Omero nella  formula  δούπησεν δὲ πεσών,  ἀράβησε δὲ 

τεύχε' ἐπ' αὐτῷ (6x nell'Iliade, 1x nell'Odissea), che è costituita da due formule, le 

quali si trovano in Omero varie volte anche separatamente o accompagnate da 

altre formule (δούπησεν δὲ πεσών 13x nell'Iliade  e 1x nell'Odissea,  ἀράβησε δὲ 

τεύχε᾿ ἐπ᾿ αὐτῷ 3× nell’Iliade). Quinto non utilizza né l'intero verso formulare, né 

le due singole forme. Egli inoltre non usa nemmeno una volta il verbo δουπέω per 

indicare  il  rimbombo di  un  guerriero  che  cade  morendo,  e  il  verbo  ἀράβησε 

compare un'unica volta,  in 2.466s. περὶ δέ σϕισιν ἄμβροτα τεύχη /  ἀμϕ' ὤμοις 

ἀράβησε138, quando Achille e Memnone si scontrano in duello e le armi divine 
137 Vian 1959a, p. 180  «Au total, dans ces 17 passages, il n'existe aucune formule à strictement 

parler, mais, la plupart du temps, de libres variations autour de trois mots δεύω, αἷμα, γαῖα, qui 
sont combinés différemment ou remplacés par des synonymes».

138 Vian 1959a, p. 181  «Le vers formulaire si caractéristique  δούπησεν δὲ πεσών, ἀράβησε δὲ 
τεύχε' ἐπ' αὐτῷ manque dans les Posthomerica; bien plus δουπέω n'est jamais employé pour la 
chute d'un corps et ἀράβησε n'apparait qu'une seule fois (QS, II, 467)».
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risuonano sulle spalle.

Se  dunque  Omero  utilizza  questo  verbo  per  indicare  il  rumore  delle  armi 

intorno al corpo di un guerriero che muore (vd. appendice 3.d), invece Quinto lo 

utilizza per quello delle armi di un guerriero che ancora combatte. Questo motivo 

è espresso in Π 566 dall'espressione μέγα δ' ἔβραχε τεύχεα ϕωτῶν, quando le due 

schiere  nemiche  ingaggiano  battaglia  intorno  al  corpo  di  Sarpedone,  facendo 

risuonare molto le armi. Il verbo più utilizzato da Quinto per indicare il cozzare 

delle armi, sia intorno al corpo di un guerriero che muore (vd. appendice 3.d), sia 

quando  combatte  (vd.  appendice  3.e),  ma  anche  per  il  rimbombo  della  terra 

causato  dal  movimento  di  chi  combatte  (vd.  appendice  3.c),  è  βραχεῖν139.  Se 

l'epica arcaica utilizza questo verbo nella formula ἔβραχε τεύχεα (4x nell'Iliade, 

1x nello Scudo di Esiodo), invece Quinto interpone altri termini tra le due parole, 

talvolta anche invertendole di posizione.

Per  esprimere  il  significato  di  rimbombare,  l'autore  imperiale  inoltre  non 

utilizza esclusivamente questo verbo, come invece fa Omero, bensì ne impiega 

vari,  talvolta  dalla  stessa  estensione  metrica,  come  accade  con  ὑπεσμαράγησε 

(2.546)  e  ὑπεπλατάγησε  (3.178),  oppure  utilizza  come  sinonimi  verbi  che  in 

Omero hanno invece usi specializzati, come ἴαχεν (3.35, 9.297), βρέμει (11.125 e 

ἔβρεμεν in 6.329),  κανάχησε (11.126),  e i  composti  di  βραχεῖν,  cioè  ἐπέβραχε 

(5.393, ἐπέβραχεν in 11.153) e ὑπέβραχε (6.335/10.72)140.

Risulta  dunque  chiara  l'estesa  conoscenza  e  la  profonda rielaborazione  che 

Quinto, autore non a caso definito da Costantino Lascaris Ὁμηρικώτατος141, fa – 
139 Vd. LfrgE, s.v. βραχεῖν.
140 Vian 1959a, p. 181s. «En outre QS se soucie peu de la propriété des termes: il recourt librement 

aux  "synonymes" qui étaient  spécialisés  chez  Homère.  Ἔβραχε,  ἔβρεμε,  ἴαχε  ont  la  même 
valeur métrique: Homère réservait ἔβρεμε au bruit du vent ou de la mer; QS l'emploie aussi pur 
le fracas des armes. Ἴαχω exprime proprement un son aigu et retentissant; il convient aux cris 
humains et à certains bruits bien définis: QS l'emploie indifféremment, comme ἔβραχε, pour 
évoquer la mer qui gronde ou les rivages qui mugissent sous les vagues, l'éther qui retentit sous 
les coups de tonnerre, la terre qui résonne à la chute d'un corps ou le fracas des armes. En 
revanche c'est  ἔβραχε qui sert à exprimer le sifflement de la corde de l'arc (X, 234),  alors 
qu'Homère disait plus justement ἴαχε (Il., IV, 125)».

141 Questo aggettivo si trova nella prefazione al manoscritto Matritensis gr. 4686. Vd. Baumbach–
Baer 2007, p. 16, n. 73; Vian 1959b, pp. 32-38. Baumbach–Baer 2007, p. 16 «Lascaris clearly 
recognised that Quintus was Ὁμηρικώτατος in every respect, but unlike many modern critics 
[…], he did not mean this as a criticism, but rather stated that Quintus “was a very good poet 
and aimed to imitate Homer on a large scale by taking over everything from him, (…) which 
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soprattutto – dell'opera omerica:  a distanza di  molti  secoli  la dizione epica viene

digerita,  rielaborata  in  un  testo  scritto  la  cui  regola  (o  meglio,  tendenza)  di 

composizione non è più la naturale economia, quanto piuttosto la variatio142.

makes him look like a perfect poet”». Baumbach–Baer 2007, p. 16, n. 74  «ποιητὴς ἄριστος 
ἐγένετο  καὶ  μέγιστος  ζηλωτὴς  τοῦ  Ὁμήρου  παντ'  ἐκεῖθεν  ἀπυσάμενος,  (...),  ὅσα  τέλειον 
ποιητὴν  ἀποφαίνει.  –  He  carries  on:  Ὁμηρικώτατος  δὲ  γενόμενος  ἠθέλησε  τὰ  τῷ  Ὁμήρῳ 
παραλελειμμένα τῆς Ἰλιάδος Ὁμηρικῶς ποιῆσαι. “As he was so much like Homer, he wanted 
to do in a Homer-like way that had been left over by Homer from the Iliad.” – Lascaris' text is 
fully reprinted by Koechly (1850) proleg. CXI-CXII (quotation accordingly)».

142 Vian 1959a,  p.  192  «Par goût  de la  variété,  le poète aime disposer  de formules  de valeur 
métrique  et  de  sens  interchangeables».  Per  una  lista  delle  formule  sostantivo  + 
aggettivo/avverbio nei  Posthomerica ideate da Quinto oppure derivate da Omero,  vd. Vian 
1959a, pp. 186-191. Per qualche osservazione sulle tecniche di variazione della dizione epica 
utilizzate da QS e sulla letterarietà della sua opera, vd. Zanusso 2014.
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COMMENTO A QS 3.1-185

1-9.  In questi versi si trova il prologo al terzo  logos dei  Posthomerica, dove 

Quinto  Smirneo  descrive  il  dolore  degli  Achei  per  la  morte  di  Antiloco, 

collegandosi quindi alla sua uccisione nel precedente  logos, e la reazione stoica 

del padre Nestore,  sottolineata da una  γνώμη  ai vv.  7-9. Questo prologo fa da 

contraltare a quello del secondo logos (vv. 1-8) che comincia con lo stesso motivo 

dell'aurora che sorge e presenta la paura e il lutto dei Troiani per l'uccisione di 

Pentesilea, narrata nel primo logos.

1. Αὐτάρ ἐπεὶ φάος ἦλθεν ἐϋθρόνου Ἠριγενείης: l'incipit del terzo logos è un

verso di transizione, cioè un verso usato dall'autore per segnare la fine di una unità 

tematica o di un motivo e per passare a un altro. Spesso questi versi transitori sono 

formulari, cioè fanno parte di un repertorio tradizionale, e il cantore li utilizza, 

ripetendoli più volte nelle sue ἀοιδαί. In Omero molti canti hanno come cornice il 

ritmo del giorno, infatti iniziano con l'aurora e terminano con il tramonto del sole. 

Un  incipit di questo tipo lo troviamo per esempio in  β, θ, ρ  che presentano la 

formula Ἦμος δ’ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς. Altri canti omerici iniziano, 

seppur non con lo stesso verso formulare, sempre con l'arrivo del giorno, come Θ 

1 ’Ηὼς μὲν κροκόπεπλος ἐκίδνατο πᾶσαν ἐπ' αἶαν o T 1s. ’Ηὼς μὲν κροκόπεπλος 

ἀπ' ’Ωκεανοῖο ῥοάων / ὄρνυθ', ἵν' ἀθανάτοισι ϕόως ϕέροι ἠδὲ βροτοῖσιν.

Nel corso dell'intero poema di Quinto Smirneo vari  logoi hanno inizio con il 

sorgere dell'aurora. Si tratta dei  logoi che narrano eventi di capitale importanza 

per la guerra di Troia: l'arrivo di Memnone nel secondo logos, la morte di Achille 

nel terzo, l'arrivo di Euripilo nel sesto, di Neottolemo nel settimo, la morte di 

Euripilo nell'ottavo, l'arrivo di Filottete nel nono e infine la partenza degli Achei 

nel quattordicesimo143.   

Vari canti in Omero si concludono con il tramonto, come  Α 605 Αὐτὰρ ἐπεὶ 

κατέδυ λαμπρὸν ϕάος ἠελίοιο e il primo emistichio di Η 465 δύσετο δ' ἠέλιος, o 

con il riposo notturno come α 443 ἒνθ' ὅ γε παννύχιος, κεκαλυμμένος οἱὸς ἀώτῳ, 

143 Campagnolo 2012, p. 55.
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οppure con l'attesa dell'aurora come in  Θ 585  ἑσταότες παρ' ὄχεσϕιν ἐΰθρονον 

’Ηῶ  μίμνον.  È  interessante  notare  come  invece  il  secondo  logos dei 

Posthomerica,  di cui Erigenia è uno dei personaggi principali, finisca non con il 

tramonto ma con l'aurora del giorno successivo, che sparge la luce sul mondo, 

dopo la sepoltura di Memnone e la trasformazione degli Etiopi in uccelli: Τῆς <δ’ 

ἄ>ρα Πληιάδες πρότεραι ἴσαν·/ ἣ δὲ καὶ αὐτὴ αἰθερίας ὤιξε πύλας, ἐκέδασσε δ’ 

ἄρ’ ἀχλύν (QS 2.665s.)144. È proprio da questo momento che comincia il terzo 

logos, cioè con il verso di transizione che in questo caso sia segna l'inizio di un 

nuovo tema, sia riprende il motivo dell'aurora che sorge con cui si conclude il 

logos precedente.

Sappiamo  che  nell'Etiopide l'ultima  battaglia  di  Achille  avveniva  lo  stesso 

giorno della morte di Antiloco, ma Quinto fa concludere il secondo logos con Eos 

che sparge la luce, e descrive così le ultime gesta e la morte dell'aristeuon acheo 

come avvenute il giorno seguente a quello della morte del figlio di Nestore.

Αὐτὰρ ἐπεί : questo nesso formulare molto comune si trova in incipit di verso 

69 volte nell'Iliade e 101 volte nell'Odissea. Quinto riprende questo uso 4 volte: in 

1.494 Αὐτὰρ ἐπεὶ καὶ νῆες ἐνιπρήσεσθαι ἔμελλον / χερσὶν ὕπο Τρώων, allorché i 

Troiani stanno per incendiare le navi achee, in 2.1s. Αὐτὰρ ἐπεὶ κορυϕὰς ὀρέων 

ὑπὲρ ἠχηέντων / λαμπρὸν ὑπὲρ ϕάος ἦλθεν ἀτειρέος ἠελίοιο, quando giunge la 

luce del sole sulle cime dei monti, qui in 3.1 dove sorge l'aurora, e in 6.185 Αὐτὰρ 

ἐπεὶ δόρπησαν, ἔβαν ποτὶ δώμαθ' ἕκαστος, allorché ciascuno dei Troiani torna a 

casa  propria  dopo il  banchetto in  onore dell'arrivo di  Euripilo.  In  tutte  queste 

quattro occorrenze la formula αὐτὰρ ἐπεί viene usata al termine di un tema o di un 

motivo per introdurne un altro: nel primo logos è appena stata descritta la battaglia 

in cui infuria Pentesilea, e la formula αὐτὰρ ἐπεί introduce l'episodio in cui Aiace 

e Achille si accorgono delle grida dei guerrieri e sopraggiungono in aiuto degli 

Achei; in 2.1 questa formula apre il nuovo libro e, dunque, un nuovo episodio, 

cioè  la  venuta  di  Memnone;  similmente  in  3.1  αὐτὰρ  ἐπεὶ  introduce  l'arrivo 

144 Anche Ovidio nelle Metamorfosi mette in scena Eos mentre sparge la luce nel mondo. Ov. Met. 
2,111-114  Dumque  ea  magninimus  Phaeton  miratur  opusque  /  perspicit,  ecce  vigil  nitido  
patefecit ab ortu / purpureas Aurora fores et Plena rorarum / atria: diffugiunt stellae, quarum  
agmina cogit / Lucifer et caeli statione novissimum exit.
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dell'aurora e del giorno della morte di Achille; infine nel sesto  logos con questa 

formula  si  chiude  il  tema  del  banchetto,  prima  di  cominciare  il  motivo  della 

vestizione delle armi di Euripilo.

Αὐτὰρ  ἐπεὶ  ϕάος  ἦλθεν  : il  terzo  logos si  apre  con  queste  parole  che 

ritroviamo,  non  unite,  anche  nell'incipit del  secondo  logos,  dove  vi  è  un 

ampliamento  di  questo  motivo  ai  due  versi  αὐτὰρ  ἐπεὶ  κορυϕὰς  ὀρέων  ὑπὲρ 

ἠχηέντων / λαμπρὸν ὑπὲρ ϕάος ἦλθεν ἀτειρέος ἠελίοιο. Si nota come nel secondo 

logos non  si  trova  il  nome  Ἠριγενείη,  forse  in  quanto  essendo  Erigenia  un 

personaggio importante in quel  logos, Quinto non ritiene necessario scriverne il 

nome, e lo sostituisce col nesso ἀτειρέος ἠελίοιο145 nella stessa sede metrica in cui 

nel terzo logos si trova ἐϋθρόνου Ἠριγενείης, cioè dalla cesura trocaica alla fine 

del verso, trattando questa quindi come una formula equivalente, cioè un nesso 

sovrapponibile  sia  da un punto di  vista  semantico che metrico.  Se si  parla  di 

tradizione orale, la presenza di formule equivalenti è ovviamente sintomo di una 

genesi non orale di un testo, in quanto per un aedo che opera in una cultura a 

trasmissione orale, mandare a memoria delle formule equivalenti sarebbe stato un 

inutile spreco e ripetizione, mentre ciò non si verifica per un autore che si avvale 

di un supporto scrittorio e non solo della propria memoria. Questo è il motivo per 

cui in Quinto Smirneo troviamo spesso dei doppioni formulari equivalenti.

Considerando tutti e sette gli incipit in cui compare il sorgere del sole, si nota 

come il nome proprio compare come Eos nel sesto, nel settimo, nel nono e nel 

quattordicesimo  logos, mentre nel terzo e nell'ottavo come Erigenia. Mentre in 

Omero il  verso usato per  descrivere il  sorgere dell'aurora è  Ἦμος δ’ἠριγένεια 

φάνη  ῥοδοδάκτυλος  Ἠώς,   (2x  nell'Iliade,  20x nell'Odissea) si  nota  come 

Quinto146 invece scorpori il nome Eos dal suo epiteto Erigenia, utilizzando l'uno o 

l'altro a seconda della sede metrica: molte volte usa  Ἠριγενείη in fine verso, a 

partire dalla cesura trocaica,  spesso accompagnato da un epiteto147,  mentre usa 
145 Campagnolo 2012, p. 56.
146 Simile invece alla formula omerica è QS 7.1 ῏Ημος δ' οὐρανὸς ἄστρα κατέκρυϕεν, ἔγρετο δ'  

’Ηὼς, 9.1 ῏Ημος δ' ἤνυτο νυκτὸς ἀπὸ κνέϕας, ἔγρετο δ' ’Ηὼς, 11.330 ῏Ημος δ' ’Ωκεανοῖο ῥοὰς 
ὑπερήλασεν ’Ηὼς, e 8.1s. ῏Ημος δ' ἠελίοιο ϕάος περικίδναται αἶαν / ἐκ περάτων ἀνιόντος, ὅθι 
σπέος ’Ηριγενείης.

147 Per altre occorrenze di Ἠριγενείη  in QS in fine verso a partire dalla cesura trocaica, spesso 
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spesso  ’Ηώς a  inizio148 oppure  a  fine  verso,  se  accompagnato  da  un  verbo149. 

Omero usa Ἠριγενείη in fine verso accompagnato da un epiteto solo in un caso, in 

ψ 347 αὐτίκ' ἀπ' ’Ωκεανοῦ χρυσόθρονον ἠριγένειαν,  e usa in un solo momento 

Ἠριγενεὶη  non  come  epiteto  dell'aurora  ma  da  solo,  accompagnato  sempre 

dall'aggettivo χρυσόθρονος, in χ 197s. οὐδὲ σέ γ' ἠριγένεια παρ' ’Ωκεανοῖο ῥοάων 

/ λήσει ἀνερχομένη χρυσόθρονος, ἡνίκ' ἀγινεῖς.

ἐϋθρόνου Ἠριγενείης : Quinto prende l'epiteto ἐϋθρόνος150 da Omero151, dove 

esso accompagna il nome ’Ηώς ma non Ἠριγενείη, ed è presente nella stessa sede 

metrica in cui lo si trova in Quinto, in Θ 585 ἑσταότες παρ' ὄχεσϕιν ἐΰθρονον ’Ηῶ 

μίμνον,  ζ 48  αὐτίκα δ' ’Ηὼς ἦλθεν ἐΰθρονος, ἥ μιν ἔγειρε e in  ο 495  αἶψα γὰρ 

’Ηὼς ἦλθεν ἐΰθρονος. οἱ δ' ἐπὶ χέρσου152. In un altro  incipit di Quinto si trova 

l'aurora con un epiteto riguardante il trono, descritto non più come ἐΰθρονος, ma 

accompagnato da un epiteto, vd.  1.138 ’Αλλ' ὅτε δή ῥ' ἐπόρουσε | ῥοδόσϕυρος ’Ηριγένεια, 
2.186  τῆμος  ἀρήιον  υἷα  |  ϕαεσϕόρου  ’Ηριγενείης,  2.591  υἱέα  κυδαίνουσαι  |  ἐυθρόνου 
’Ηριγενείης, 2.608 μακρὸν ἀνεστονάχησε | πολύστονος ’Ηριγένεια, 2.654 Καὶ τὰ μὲν ἐννεσίῃσι 
| ϕαεσϕόρου ’Ηριγενείης, 4.161 ἠδὲ καὶ υἱ<έ>α δῖον | ἐυθρόνου ’Ηριγενείης,  6.191 μέχρις ἐς 
’Ηριγένειαν ἐύθρονον. | Αὐτὰρ ἅμ' ἠοῖ (fino alla cesura bucolica), 8.2 ἐκ περάτων ἀνιόντος, |  
ὅθι σπέος ’Ηριγενείης, 9.433 τοῖσι δ' ἐϕ' ὕπνος ὄρουσε. | Μένον δ' ἄχρις ἠριγενείης, e 14.1 Καὶ  
τότ' ἀπ' ’Ωκεανοῖο | θεὰ χρυσόθρονος ’Ηὼς.

148 Per altre occorrenze di ’Ηώς a inizio verso in QS, vd. 2.189 ’Ηὼς δ' οὐρανὸν εὐρὺν ἀνήιεν οὐκ 
ἐθέλουσα, 2.549 ’Ηὼς δὲ στονάχησε καλυψαμένη νεϕέεσσιν, 1.126s. ῏Ημος δ' αἰγλήεσσα κατ' 
’Ωκεανοῖο βεβήκει /  ’Ηώς, ἀμϕὶ δὲ γαῖαν ἐκίδνατο θεσπεσίη Νύξ, 4.62 ’Ηὼς δ' ’Ωκεανοῖο 
βαθὺν ῥόον εἰσαϕίκανε, e 6.1 ’Ηὼς δ' ’Ωκεανοῖο ῥόον καὶ λέκτρα λιποῦσα.

149 Per altre occorrenze di ’Ηώς a fine verso accompagnato da un verbo in QS, vd. 1.119 δύσετ' ἐς 
’Ωκεανοῖο βαθὺν ῥόον, ἤνυτο δ' ἠώς, 2.593 Δύσετο δ' ἠελίοιο ϕάος· κατὰ δ' ἤλυθεν ’Ηὼς, 
3.665 ’Αλλ'  ὅτε  καγχαλόωσα δι'  αἰθέρος  ἤλυθεν  ’Ηὼς,  4.75  δέγμεναι  ἠελίοιο  θοὸν  ϕάος,  
ἔγρετο δ' ’Ηώς, 7.1 ῏Ημος δ' οὐρανὸς ἄστρα κατέκρυϕεν, ἔγρετο δ' ’Ηὼς. Per altre occorrenze 
di  ’Ηώς  a  fine  verso  accompagnato  da  un epiteto  in  QS,  vd.  2.652 καγχαλάᾳ,  καὶ  θυμὸν 
ἰαίνεται | ἄμβροτος ’Ηὼς dalla cesura bucolica a fine verso, come in 2.657 Τότε δ' ἄμβροτος 
’Ηὼς e in 5.395 Καὶ τότ' ἀπ' ’Ωκεανοῖο κίεν χρυσήνιος ’Ηώς. 

150 Quinto  utilizza  ἐυθρόνος sempre  per  ’Ηριγένεια  anche  in  6.191 μέχρις  ἐς  ’Ηριγένειαν 
ἐύθρονον.  |  Αὐτὰρ ἅμ'  ἠοῖ  (fino  alla  cesura bucolica),  2.592 υἱέα  κυδαίνουσαι  |  ἐυθρόνου 
’Ηριγενείης  (dalla  cesura  trocaica  a  fine  verso),  e  4.161 ἠδὲ  καὶ  υἱ<έ>α  δῖον  |  ἐυθρόνου 
’Ηριγενείης (da cesura trocaica a fine verso).

151 Calero Secall 1993, p. 136 «Los epítetos ἐύθρονος, χρυσόθρονος, εὐστέφανος y δῖα continuan 
siendo  epítetos  exornativos  de  diosas,  però  mientras  ἐύθρονος  es  patrimonio  exclusivo  de 
Aurora tanto en Homero (Il. 8. 565; Od. 6. 48) como en Quinto (2. 592; 3. 1; 4. 161; 6. 191), 
los otros son agregados a varias divinidades». Per uno studio sugli epiteti che QS attribuisce 
alle divinità, vd. Calero Secall 1993.

152 Per altre occorrenze di ’Ηὼς ἐΰθρονος in Omero, vd. ρ 497 οὐκ ἄν τις τούτων γε ἐΰθρονον ’Ηῶ 
ἵκοιτο, τ 342 ἄεσα καί τ' ἀνέμεινα ἐΰθρονον ’Ηῶ δῖαν, σ 318 εἴ περ γάρ κ' ἐθέλωσιν ἐΰθρονον 
’Ηῶ μίμνειν. Un'eco di questo verso si trova in QS  5.660 dove Quinto chiude il verso con 
ἠριγένειαν ἔμιμνον, scambiando, come fa spesso, il nome proprio ’Ηὼς col suo epiteto omerico 
ἠριγένεια.
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come χρυσόθρονος, cioè nel quattordicesimo  logos: Καὶ τότ' ἀπ' ’Ωκεανοῖο θεὰ 

χρυσόθρονος  ’Ηώς.  Quinto  riutilizza  qui  lo  stesso  nesso  usato  in  τ  319 

ὥς κ’ εὖ θαλπιόων χρυσόθρονον Ἠῶ ἵκηται,  in  ψ 243-244 νύκτα μὲν ἐν περάτῃ 

δολιχὴν σχέθεν, Ἠῶ δ’ αὖτε ῥύσατ’ ἐπ’Ὠκεανῷ χρυσόθρονον οὐδ’ ἔα ἵππους153 e 

in ψ 347 αὐτίκ’ ἀπ’ Ὠκεανοῦ χρυσόθρονον ἠριγένειαν (qui non con ’Ηὼς ma con 

Ἠριγένειη).  Nell'Iliade  invece  l'epiteto  χρυσόθρονος  (dal  trono  d'oro)  è 

appannaggio non dell'Aurora, bensì di Era o di Artemide154. 

2.  ’Αντιλόχοιο  νέκυν  :  esattamente  come  in  Quinto155, anche  nell'Etiopide 

Antiloco è ucciso dall'etiope Memnone156, mentre secondo Igino e Ovidio157 egli 

fu ucciso da Ettore.

3. μεγά<λα> στενάχοντες ἄνακτα : i guerrieri di Pilo gemono fortemente per 

la morte del loro signore Antiloco. Quinto non riutilizza questo sintagma, ma usa 

espressioni  simili  a  questa,  con  minime  variazioni  funzionali,  in  7.35s. 

περιστενάχοντο  δ'  ἄνακτα  /  δμῶες  σύν  <θ'>  ἑτάροισι,  allorché  le  serve  di 

Macaone piangono molto il loro signore, morto per mano di Euripilo, e in 3.422s. 

Μυρμιδόνες  δ'  ἄλληκτον  ἀνεστενάχοντ'  ’Αχιλῆα  /  εἰλόμενοι  περὶ  νεκρὸν 

ἀμύμονος οἷο ἄνακτος, dove i Mirmidoni piangono senza posa Achille, raccolti 

intorno al corpo del loro signore. In tutte e tre le occorrenze Quinto utilizza sia il 

verbo στενάχω (che in 7.35 fa precedere dal preverbio intensivo περι-, e in 3.422 

dal preverbio ἀν-), sia il  sostantivo  ἄναξ,  in riferimento al signore caduto (3.3 

ἄνακτα  per  Antiloco,  in  7.35  ἄνακτα  per  Macaone,  e  in  3.422s.  ’Αχιλῆα  e 

153 Per altre occorrenze di questo nesso in Omero, vd. κ 541, μ 142, ο 56, υ 91 ὣς ἔφατ’, αὐτίκα δὲ 
χρυσόθρονος ἤλυθεν Ἠώς, ξ 152 κείμην ἀσπασίως, φάε δὲ χρυσόθρονος Ἠώς, ο 250 ἀλλ’ ἦ τοι 
Κλεῖτον χρυσόθρονος ἥρπασεν Ἠὼς, e Χ 250 λήσει ἀνερχομένη χρυσόθρονος, ἡνίκ’ ἀγινεῖς.

154 Per  le  occorrenze  di  χρυσόθρονος  come  epiteto  di  Era  o  Artemide  nell'Iliade,  vd.  Α 611 
ἔνθα καθεῦδ’ ἀναβάς, παρὰ δὲ χρυσόθρονος Ἥρη,  Ι  533  καί  γὰρ τοῖσι  κακὸν  χρυσόθρονος 
 Ἄρτεμις ὦρσε, Ξ 153 Ἥρη δ’ εἰσεῖδε χρυσόθρονος ὀφθαλμοῖσι, e Ο 5 Ἴδης ἐν κορυφῇσι παρὰ 
χρυσοθρόνου Ἥρης. Solo una volta nell'Odissea compare questo epiteto in riferimento non a 
Eos bensì ad Artemide, in ε 123 ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρυσόθρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ.

155 Vian 1963, p. 95 «D'après l'Odyssée (ω 78) et Strabon, XIII, 1, 32, le tombeau d'Antiloque se 
dresse sur le cap Sigée, à proximité de celui d'Achille: c'est la version suivie ici par Quintus. 
D'autres ont imaginé que les restes d'Achille, de Patrocle et d'Antiloque étaient réunis dans un 
tombeau commun: Tzetzès, Posthom., 464ss.; schol. à Lycophron, Alex., 273».

156 Procl.  Chrest.  (Allen  V p.  106),  4-6  καὶ  συμβολῆς  γενομένης  ’Αντίλοχος  ὑπὸ  Μέμνονος 
’Αντίλοχος ὑπὸ Μέμνονος  / ἀναιρεῖται, ἔπειτα ’Αχιλλεὺς Μέμνονα κτείνει.

157 Ov.  Her.  1.15s.  Sive quis Antilochum narrabat ab hoste revictum, / Antilochus nostri causa  
timoris erat.
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νεκρὸν... ἄνακτος per Achille).

Il sintagma μεγά<λα> στενάχοντες, variamente declinato,  è usato da Quinto 

varie volte per esprimere il lamento per la morte di un guerriero, come avviene sia 

qui  in  3.3,  sia  in  3.611s.     /     ἀμϕὶ δὲ ποσσὶ κείσομαι ἀθανάτοιο Διὸς μεγάλα 

 , quando Teti dice che andrà a giacere ai piedi di Zeus, piangendoστενάχουσα  

molto la morte del proprio figlio, e in 5.633s.    < > ἀμϕὶ δέ οἱ μεγά λα στενάχοντες 

 /  '     ,  allorché  i  Danai  pongonoἔθεντο τιμήεντ ἐλέϕαντα καὶ ἄργυρον ἠερόεντα  

intorno al corpo di Aiace Telamonio avorio e argento, mentre piangono molto158. 

Questo  uso  del  sintagma  < >   è  preso  da  μεγά λα στενάχοντες  Ψ 172  μεγάλα 

στεναχίζων,  dove  Achille  geme molto  e  spinge  sulla  pira  funebre  di  Patroclo 

quattro cavalli159.

4. καί μιν ταρχύσαντο παρ' ᾐόσιν ‘Ελλησπόντου : secondo Quinto, Antiloco 

viene seppellito sulle spiagge dell'Ellesponto, cosa che trova conferma in ω 71-84 

dove si trova la descrizione del funerale di Achille160 e si dice che egli è sepolto 

insieme a Patroclo e Antiloco «su una costa sporgente sul vasto Ellesponto» (ω 82 

ἀκτῇ  ἔπι  προὐχούσῃ,  ἐπὶ  πλατεῖ  ‘Ελλησπόντῳ),  dove  è  eretto  anche  un 

monumento funebre in loro onore. Anche in Strabone si legge che «il santuario e il 

monumento  di  Achille  si  trovano  vicini  al  capo  Sigeo  e  lì  ci  sono  anche  i 

monumenti  di  Patroclo  e  di  Antiloco»161.  Tzetze  (Posth.  466s.)  e  gli  scoli  a 

Licofrone (Tzetz. Schol. ad Lycophr. 273, Scheer II, p. 117s.) concordano nel dire 

che i tre eroi riposano in un'unica tomba. Diversamente da quanto riporta Quinto, 

in Proclo162, in Omero e nell'Epitome di Apollodoro si dice che Antiloco viene 
158 In QS 5.196 Λήμνῳ ἐν ἠγαθέῃ λίπομεν μεγάλα στενάχοντα questo sintagma è però usato per 

descrivere i gemiti di Filottete, morso dal serpente a Lemno.
159 Questo sintagma si trova variamente declinato in Omero, sebbene non a proposito del pianto 

per la caduta di un guerriero, anche  in  ξ 354 οἱ δὲ μεγάλα στενάχοντες,  in  Π 391 ἐς δ' ἅλα 
πορϕυρέην  μεγάλα  στενάχουσι  ῥέουσαι,  e  in  Π  393  ὣς  ἵπποι  Τρῳαὶ  μεγάλα  στενάχοντο 
θέουσαι. Un'eco di questi due ultimi versi si trova in QS 2.221 ‘Ως δ' ὅτ' ἐρίγδουποι ποταμοὶ 
μεγάλα στενάχωσιν. A proposito di ciò, vd. Campagnolo 2012, p. 178.

160 Per il funerale di Achille, durante il quale le ossa di Achille vengono messe insieme a quelle di 
Patroclo  e vicine  a  quelle  di  Antiloco,  vd.  ω  76-79 ἐν  τῷ τοι  κεῖται  λεύκ'  ὀστέα,  ϕαίδιμ' 
’Αχιλλεῦ, / μίγδα δὲ Πατρόκλοιο Μενοιτιάδαο θανόντος, / χωρὶς δ' ’Αντιλόχοιο, τὸν ἔξοχα τῖες  
ἁπάντων / τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα.

161 Strab. 13.1.32 τοῦ μὲν οὖν ’Αχιλλέως καὶ ἱερόν ἐστι καὶ μνῆμα πρὸς τῷ Σιγείῳ, Πατρόκλου δὲ 
καὶ ’Αντιλόχου μνήματα, καὶ ἐναγίζουσιν οἱ ’Ιλιεῖς πᾶσι καὶ τούτοις καὶ τῷ Αἴαντι.

162 Procl.  Chrest.  (Allen  V p.  106),  11s.  ἔπειτα  ’Αντίλοχόν  τε  θάπτουσι  καὶ  τὸν  νεκρὸν  τοῦ 
’Αχιλλέως προτίθενται.
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seppellito solo dopo la morte di Achille. Filostrato, autore del secolo III d.C., in 

una  delle  sue  ἐκφράσεις  scrive  che  anche  Achille  è  presente  al  funerale  di 

Antiloco e che lo si riconosce grazie al suo straordinario, imponente aspetto e per 

la chioma, ancora rasata per il lutto per Patroclo163. Secondo Filostrato però le 

esequie  avvengono  prima  dell'uccisione  di  Memnone  da  parte  di  Achille,  in 

quanto nello stesso passo scrive che probabilmente il Pelide sul corpo dell'amico 

Antiloco sta giurando vendetta su Memnone, che non può quindi avere già ucciso 

in battaglia.

5-7. In questi versi Quinto descrive il dolore dell'esercito acheo per la morte di 

Antiloco,  il  figlio  di  Nestore  ucciso  da  Memnone  in  QS  2.257-259  Τοὔνεκα 

Νέστορος υἷα καὶ αἰχμητήν περ ἐόντα / τύψεν ὑπὲρ μαζοῖο· διήλασε δ' ὄβριμον 

ἔγχος / ἐς κραδίην, θνητοῖσιν ὅπῃ πέλει ὠκὺς ὄλεθρος.

5. πολλὰ μάλ' ἀχνύμενοι:  Quinto utilizza qui la forma participiale del verbo 

ἄχνυμαι per sottolineare la sofferenza emotiva provata dalle schiere achee per la 

morte di Antiloco. In Quinto ritroviamo lo stesso emistichio in altre due occasioni, 

cioè  in  1.814  πολλὰ  μάλ'  ἀχνύμενοι  κταμένων  ὕπερ,  allorché  gli  Achei  si 

affliggono molto per i  morti,  e, con una lieve variazione, in 6.650 πολλὰ μάλ' 

ἀχνύμενοι κταμένων ὕπερ, dove sono sempre gli Achei a piangere molto per i loro 

caduti. In 9.41 ἀχνύμενοι μάλα πολλὰ δεδουπότος Εὐρυπύλοιο si hanno invece 

fino alla pentemimere le stesse parole presenti in 3.5, ma invertite. In Omero non 

ritroviamo questo emistichio, anche se pure nell'epica arcaica il verbo ἄχνυμαι è 

usato per  descrivere un particolare tipo di  dolore,  quello  luttuoso.  Lo si  trova 

infatti in molte sequenze relative ai cortei funebri o al pianto per un compagno 

caduto, come quando Achille piange Patroclo in Ψ 136s. ὄπιθεν δὲ κάρη ἔχε δῖος 

’Αχιλλεὺς  /  ἀχνύμενος·  ἕταρον  γὰρ  ἀμύμονα  πέμπ'  ῎Αϊδος  δέ,  oppure  quando 

Odisseo si trova nell'Ade e sopraggiungono Achille e Antiloco in λ 467 ἕσταμεν 

ἀχνύμενοι, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέοντες.
163 Philostr.  Im.  2.7.2-4  κρατοῦντες  δὲ  οἱ  ’Αχαιοὶ  τοῦ  σώματος  ὀδύρονται  τὸν  ’Αντίλοχον  οἱ 

’Ατρεῖδαι καὶ ὁ ἐκ τῆς ’Ιθάκης καὶ […] τὸν ’Αχιλλέα μὴ ἀπὸ τῆς κόμης – οἴχεται γὰρ τοῦτο 
αὐτῷ μετὰ τὸν Πάτροκλον – ἀλλὰ τὸ εἶδος αὐτὸν ἐνδεικνύτω καὶ τὸ μέγεθος καὶ αὐτὸ τὸ μὴ 
κομᾶν.  Θρηνεῖ δὲ προσκείμενος τοῖς στέρνοις τοῦ ’Αντιλόχου, καὶ πυρὰν οἶμαι ἐπαγγέλλεται 
καὶ τὰ ἐς αὐτὴν καὶ τὰ ὅπλα ἴσως καὶ τὴν κεϕαλὴν τοῦ Μέμνονος· ἀποτεῖσαι γὰρ καὶ τὸν  
Μέμνονα ὅσα τὸν ῞Εκτορα, ὡς μηδὲ ταῦτα ὁ ’Αντίλοχος ἔλαττον τοῦ Πατρόκλου ἔχοι.
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5s. ὄβριμοι υἷες / ’Αργείων : Quinto riprende la stessa formula ὄβριμοι υἷες, 

usata in clausola a partire dalla cesura bucolica, in QS 2.3 e in 8.3. In questi versi 

Quinto antepone ai nominativi l'etnico al genitivo ’Αχαιῶν (’Αχαιῶν ὄβριμοι υἷες), 

come fa anche con ’Ατρέος in 4.38 (καὶ ’Ατρέος ὄβριμοι υἷες), creando così in 

questi tre casi delle formule equivalenti a partire non più dalla cesura bucolica, 

come invece accade per il nesso ὄβριμοι υἷες, bensì a partire dalla trocaica. In 3.5 

Quinto  invece  mette  in  clausola  ὄβριμοι  υἷες  e  pospone  il  genitivo  etnico 

all'incipit del verso successivo. Quinto forse prende spunto per la creazione della 

formula equivalente  ὄβριμοι  υἷες  da Omero,  nelle  cui  opere  troviamo,  sempre 

dalla  cesura  trocaica  a  fine  verso,  ἀρήιοι  υἷες  Ἀχαιῶν  (6x  nell'Iliade,  1x 

nell'Odissea)164. Si tratta anche qui di un sostantivo con un epiteto e il genitivo 

ma, mentre in 2.3, 4.38 e 8.3 Quinto inverte l'ordine dei termini (come si trova in 

ω 38 Ἀχαιῶν υἷες ἄριστοι), in 3.5 invece egli mantiene il sostantivo e l'epiteto su 

un verso, spostando il genitivo all'inizio del verso successivo. Quinto crea una 

variante di ὄβριμοι υἷες ideando la formula equivalente ὄβριμα τέκνα e la utilizza 

a partire dalla cesura bucolica (ma se si conta l'etnico ’Αχαιῶν preposto, allora 

inizia a partire dalla trocaica) in 4.28 Νῦν δ' ὀίω ϕεύξεσθαι ’Αχαιῶν ὄβριμα τέκνα. 

Le formule ’Αχαιῶν ὄβριμα τέκνα e ’Αχαιῶν ὄβριμοι υἷες, usate a partire dalla 

cesura trocaica, sono perfettamente equivalenti e forniscono un ulteriore esempio 

del mancato rispetto di Quinto per l'economia tipica dello stile formulare.

6.  ἀμείλιχον  ἄμπεχε  πένθος  :  Quinto  utilizza  qui  il  termine  tecnico  per 

cordoglio, cioè πένθος165. Esso è manifestato durante i threnoi con dei rituali di cui 

si hanno degli esempi nel canto X dell'Iliade: quando Achille trascina Ettore col 

carro dopo averlo ammazzato, Ecuba si strappa i capelli (X 405s. ἣ δέ νυ μήτηρ / 

164 Per alcune occorrenze di  ἀρήϊοι υἷες ’Αχαιῶν  in Omero,  sempre dalla cesura trocaica a fine 
verso, vd. Δ 114  μὴ πρὶν ἀναΐξειαν  | ἀρήϊοι υἷες ’Αχαιῶν, Λ  800 Τρῶες, ἀναπνεύσωσι |  δ' 
ἀρήϊοι  υἷες  ’Αχαιῶν,  ψ 220 εἰ  ᾔδη,  ὅ  μιν αὖτις  |  ἀρήϊοι  υἷες  ’Αχαιῶν.  Vd.  l'introduzione, 
Ripresa con variazione della dizione epica.

165 A proposito del termine πένθος utilizzato come cordoglio, Campagnolo 2012, p. 202 afferma 
che «in questo significato esso è impiegato nei Posthomerica per la morte di Pentesilea (1.23, 
116, 819), Memnone (2.609, 633, 660), Antiloco (3.5s.), Achille (3.451, 481, 490, 605, 642, 
747, 4.15, 7.248, 405), Aiace (5.146, 534, 571, 602), Macaone (7.64, 252), Paride (10.373, 
463) e Polissena (14.303)». 
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τίλλε κόμην) e Priamo si rotola nel fango (X 414 κυλινδόμενος κατὰ κόπρον)166. 

Omero  non  accosta  mai  il  termine  πένθος  all'aggettivo  ἀμείλιχον,  bensì  lo 

accompagna, per esempio, a μέγα (Α 254, Δ 417) o a λύγρος (Χ 242, β 70). Quinto 

riprende  l'utilizzo  di  λύγρος  insieme  a  πένθος  in  1.300s.,  1.819  e  in  5.602. 

L'autore imperiale167 utilizza ἀμείλιχον con πένθος solo in questo verso.

Per  quanto  riguarda  il  verbo  ἄμπεχε,  Vian  osserva  che  in  Quinto  vi  è  un 

mutamento  sistematico  da  ἀμφέχω  ad  ἀμπέχω, presente  anche  in  3.25,  3.558, 

5.106, 7.250168.

7-9.  Si tratta di una delle molte  γνῶμαι  presenti nei  Posthomerica,  in totale 

132, a fronte delle 150 dell'Iliade, che però sono distribuite nel doppio dei versi 

del  poema  di  Quinto169.  Ciò  mostra  come  l'autore  smirneo  sia  lontano 

dall'oggettività dell'epica arcaica e, invece di lasciar esprimere ai personaggi la 

loro morale, come fa invece spesso Omero, più volte usa la propria voce per far 

risaltare  convinzioni  etiche  proprie  di  un'età  e  una  cultura  imperiale  e  stoica, 

molto diverse da quelle omeriche.

Come osserva C.A. Maciver170, la γνώμη qui espressa dimostra come Quinto 

prenda le distanze da Omero: se nel poeta arcaico il cordoglio viene esternato 

pubblicamente  secondo  certi  rituali  (vd.  supra,  commento  al  v.  6),  invece 

nell’autore imperiale il dolore di Nestore davanti alla morte del proprio figlio non 

viene  esteriorizzato,  ma  è  piuttosto  interiorizzato  e  domato.  Nestore  non 

soccombe  al  dolore  perché  egli  viene  presentato  da  Quinto  come  un  uomo 

stoico171. Uno dei precetti dello Stoicismo è infatti quello di riuscire a trattenere le 

proprie  emozioni.  Ciò  viene  ripreso  da  Quinto  anche  nel  quinto  logos dei 

Posthomerica, quando dopo il suicidio di Aiace Odisseo afferma che è proprio di 

166 Per un approfondimento sull'utilizzo omerico del termine  πένθος  vd. Mawet 1979, p. 391s., 
Nagy 1979, p. 94. 

167 A proposito  della  datazione  di  QS  vd.  Cantilena  2001,  pp.  52-56,  James  2005,  p.  365,  e 
Baumbach–Baer 2007.

168 La forma ἀμπ- è stata però conservata in alcuni passi, come in 9.394, 11.30, 11.47, 11.436 e in  
14.387. Vian 1959a, p. 165.

169 Per un approfondimento sulle γνῶμαι presenti nei Posthomerica, vd. Maciver 2007, p. 269s. 
170 Maciver 2012, pp. 108-110.
171 James 2004, p. 281 riporta che il v. 3.8s. «is probably a conscious reference to the wise man’s 

freedom from emotion according to Stoic philosophy».
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un uomo saggio sopportare con mente forte le sofferenze e non essere sopraffatto 

da esse (5.595-597 Οὐ γὰρ ἔοικε μέγ' ἀσχαλάαν ἐνὶ θυμῷ· / ἀνδρὸς γὰρ πινυτοῖο 

καὶ ἄλγεα πόλλ' ἐπιόντα / τλῆναι ὑπὸ κραδίῃ στερεῇ ϕρενὶ μηδ' ἀκάχησθαι)172.

7. ῝Ο δ' οὐ μέγα δάμνατο θυμῷ : Quinto presenta qui Nestore come un saggio 

stoico, che fa della  fortitudo la sua arma contro il dolore per la morte del figlio. 

L'unico caso in cui ritroviamo in Omero il verbo δαμνάω accostato a θυμός è in Ξ 

439 βέλος  δ'  ἔτι  θυμὸν ἐδάμνα,  in  occasione della  perdita  dei  sensi di  Ettore, 

colpito alla gola da Aiace Telamonio con un masso. In Quinto questi due termini 

sono associati più volte e riferiti in soli due casi al dolore fisico causato da una 

ferita (come avviene in Ξ 439), cioè in 1.243 μάλα γάρ οἱ ἐδάμνατο θυμὸν ἀνίη, 

quando Podarce è domato nell'animo per la ferita al braccio inferta da Pentesilea, 

e in 9.479 κάλλιπε κήδεα πάντα τά οἱ περιδάμνατο θυμόν, in riferimento alle pene 

di  Filottete.  Nell'autore  imperiale  questi  termini  accostati  esprimono  una 

condizione fisica, come si vede in 1.388s. dove si legge κάματος δ' οὐ δάμνατο 

θυμὸν / ἄτρομον, ἀλλ' ἀδάμαντος ἔχε<ν> μένος, quando l'animo di Pentesilea non 

è  domato  dalla  stanchezza,  e  in  3.647s.  Σὺ  δὲ  μή  τι  κελαινῷ πένθεϊ  θυμὸν  / 

δάμνασο  θηλυτέρῃσιν  ἴσον  γοόωσα  γυναιξίν,  dove  con  un'indicazione 

esclusivamente psicologica,  Calliope rincuora  Teti  per  la  morte  del  figlio  e  fa 

seguire  la  propria  esortazione  a  non  abbandonarsi  al  lutto  da  un'altra  γνώμη, 

questa volta riguardante Αἶσα, il Fato.

8. ἀνδρὸς γὰρ πινυτοῖο :  ogni volta che Quinto accosta questi due termini, 

ἀνήρ (o φωτός) e πινυτός, non li inserisce nella descrizione di un personaggio, ma 

sempre all'interno delle molte γνῶμαι o varie frasi a sfondo morale, come quella 

inscritta  nel  rimprovero  di  Tersite  verso  Achille  in  1.738s.  ἥ  τ'  ἄϕρονα  ϕῶτα 

τίθησι  /  καὶ  πινυτόν  περ  ἐόντα,  o  quella  relativa  al  fair  play  ristabilito  dai 

compagni  achei  di  Epeo  e  Acamante  durante  la  gara  di  pugilato  per  i  giochi 

funebri in onore di Achille in 4.379 ἀνδράσι γὰρ πινυτοῖσι πέλει νόος ἤπιος αἰεί. 

Un altro esempio di questo accostamento gnomico si trova in QS 5.595-597, dove 

ritroviamo lo stesso concetto espresso con quasi gli stessi termini da Odisseo dopo 

172 James–Lee 2000, p. 148.
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il suicidio di Aiace: Οὐ γὰρ ἔοικε μέγ' ἀσχαλάαν ἐνὶ θυμῷ· / ἀνδρὸς γὰρ πινυτοῖο 

καὶ ἄλγεα πόλλ' ἐπιόντα / τλῆναι ὑπὸ κραδίῃ στερεῇ ϕρενὶ μηδ' ἀκάχησθαι. Si 

trova una variazione al concetto di μέγα δάμνατο θυμῷ (QS 3.7), qui espresso con 

μέγ' ἀσχαλάαν ἐνὶ θυμῷ, sempre dalla cesura trocaica fino alla fine del verso. Il 

verso 5.596 inizia come 3.8 con ἀνδρὸς γὰρ πινυτοῖο e in successione troviamo 

poi  ἄλγεα,  τλῆναι,  φρενί  e  ἀκάχησθαι  che,  anche se diversamente coniugati  o 

declinati, sono gli stessi termini che si hanno nel prologo del terzo logos. Questo 

riformulare con nuove parole un concetto gnomico già precedentemente espresso, 

senza  riutilizzare  la  stessa  formula,  è  un  ulteriore  esempio  della  tecnica  di 

rielaborazione della lingua tipica di Quinto173. 

In Omero ἀνήρ e πινυτός non compaiono mai uniti in incipit di verso. L'unica 

volta  in  cui  in  Omero compaiono nello  stesso passo è  in  α  228s.,  dove sono 

congiunti logicamente da un pronome relativo νεμεσσήσαιτό κεν ἀνὴρ / αἴσχεα 

πόλλ' ὁρόων, ὅς τις πινυτός γε μετέλθοι, allorché Atena parla con Telemaco dei 

Proci  prepotenti.  Omero  però  utilizza  spesso  in  incipit di  verso  ἀνδρός 

accompagnato da un aggettivo, come in Γ 140 ἀνδρός τε προτέρου καὶ ἄστεος ἠδὲ 

τοκήων, O 489 ἀνδρὸς ἀριστῆος Διόθεν βλαϕθέντα βέλεμνα174 e in Ω 506 ἀνδρὸς 

παιδοϕόνοιο ποτὶ στόμα χεῖρ' ὀρέγεσθαι175.

τλήμεναι ἄλγος : questo accostamento del verbo τλῆναι e del sostantivo ἄλγος 

si trova anche in Omero, quando Odisseo è in preda alla furia del mare su una 

zattera, in ε 362 τόϕρ' αὐτοῦ μενέω καὶ τλήσομαι ἄλγεα πάσχων.

Le  parole  trovate  in  QS  3.7-9  non  solo  rispecchiano  l'ideale  stoico  della 

capacità  di  sopportazione  tipico  dell'epoca  imperiale,  ma  fanno  eco  anche  al 

pensiero tradizionale greco, a cui anche Archiloco nel sec.VII a.C. dà voce, come 

173 Per uno studio sulla lingua e sulla formularità di Quinto Smirneo si veda Cantilena 2001 e 
l'introduzione, Ripresa con variazione della dizione epica.

174 Per le altre occorrenze in Omero di  ἀνδρὸς ἀριστῆος in  incipit di verso, vd. P 203 ἀνδρὸς 
ἀριστῆος, τόν τε τρομέουσι καὶ ἄλλοι, Φ 574 ἀνδρὸς θηρητῆρος ἐναντίον, οὐδέ τι θυμῷ, φ 333 
ἀνδρὸς ἀριστῆος· τί δ' ἐλέγχεα ταῦτα τίθεσθε, e ω 460 ἀνδρὸς ἀριστῆος· τὸν δ' οὐκέτι ϕάντο 
νέεσθαι. 

175 Per le altre occorrenze in Omero di ἀνδρός in incipit di verso accompagnato da un aggettivo, 
vd. Ω 259 ἀνδρός γε θνητοῦ πάϊς ἔμμεναι ἀλλὰ θεοῖο, Ω 482 ἀνδρὸς ἐς ἀϕνειοῦ, θάμβος δ' ἔχει 
εἰσορόωντας, λ 76 ἀνδρὸς δυστήνοιο, καὶ ἐσσομένοισι πυθέσθαι, ο 55 ἀνδρὸς ξεινοδόκου, ὅς 
κεν ϕιλότητα παράσχῃ, e ω 196 ἀνδρὸς κουριδίου. τῶ οἱ κλέος οὔ ποτ' ὀλεῖται.
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si vede nei distici elegiaci del fr. 13 West.

 
κήδεα μὲν στονόεντα Περίκλεες οὔτέ τις ἀστῶν
μεμφόμενος θαλίηις τέρψεται οὐδὲ πόλις·
τοίους γὰρ κατὰ κῦμα πολυφλοίσβοιο θαλάσσης
ἔκλυσεν͵ οἰδαλέους δ΄ ἀμφ΄ ὀδύνηις ἔχομεν
πνεύμονας. ἀλλὰ θεοὶ γὰρ ἀνηκέστοισι κακοῖσιν
ὦ φίλ΄ ἐπὶ κρατερὴν τλημοσύνην ἔθεσαν
φάρμακον. ἄλλοτε ἄλλος ἔχει τόδε· νῦν μὲν ἐς ἡμέας
ἐτράπεθ΄͵ αἱματόεν δ΄ ἕλκος ἀναστένομεν͵
ἐξαῦτις δ΄ ἑτέρους ἐπαμείψεται. ἀλλὰ τάχιστα
τλῆτε, γυναικεῖον πένθος ἀπωσάμενοι176.
 

L'esortazione rivolta all'amico Pericle a non abbandonarsi al dolore ma invece 

a resistere, rispecchia la  γνώμη  smirnea non solo nel motivo morale, ma anche 

nella ripetizione dello stesso verbo τλῆναι, che ritroviamo al v. 8 del terzo logos di 

Quinto, e del suo sostantivo  τλημοσύνη.  Lo stesso pensiero espresso in questa 

elegia lo ritroviamo anche in ε 221s. che ben delinea il πολύτλας Ὀδυσσεύς: εἰ δ' 

αὖ τις ῥαίῃσι θεῶν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ, / τλήσομαι ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα 

θυμόν. Questi due versi condividono con Archiloco sia la presenza degli dei e 

l'idea del naufragio, che, questa volta in condivisione anche con Quinto, il verbo 

τλῆναι e la capacità dell'animo di sopportare i mali177. Ciò che rende tale un eroe è 

proprio il suo essere πολύτλας e in grado di sopportare molti dolori. Questo è ben 

dimostrato dalla  descrizione di Odisseo che si  trova nel  proemio dell'Odissea, 

dove al v. 4  πολλὰ δ' ὅ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν si notano gli stessi 

temi e gli stessi termini di Archiloco e di ε 221s., cioè i dolori e il mare178.

9.  μή  τι  κατηϕιόωντ'  ἀκάχησθαι  :  è  possibile  che  alla  base  di  questo 

emistichio ci sia λ 486 τῶ μή τι θανὼν ἀκαχίζευ, dove si trova ἀκαχίζω invece di 

176 Per uno studio sulla metafora marina all'interno del simposio archilocheo del fr. 13 West, vd. D. 
Steiner,  “Drowning sorrows:  Archilochus  fr. 13  W.  in  its  performance context”,  GRBS  52, 
2012, pp. 21-56.

177 Per un altro esempio del motivo della sopportazione in Archiloco, vd. fr. 128 West: θυμέ, θύμ', 
ἀμηχάνοισι  κήδεσιν  κυκώμενε,  /  ἀναδευ  δυσμενῶν†  δ'  ἀλέξ<εο>  προσβαλὼν  ἐναντίον  / 
στέρνον  †ἐνδοκοισιν  ἐχθρῶν  πλησίον  κατασταθεὶς  /  ἀσφαλ<έω>ς·  καὶ  μήτε  νικ<έω>ν 
ἀμφάδην ἀγάλλεο, / μηδὲ νικηθεὶς ἐν οἴκωι καταπεσὼν ὀδύρεο, / ἀλλὰ χαρτοῖσίν τε χαῖρε καὶ 
κακοῖσιν  ἀσχάλα /  μὴ λίην,  γίνωσκε δ'  οἷος  ῥυσμός ἀνθρώπους ἔχει.  Per  uno studio sulla 
continuità dell'uso della metafora marina nei frammenti 13 West e 128 West di Archiloco vd. 
M.G. Bonanno, “Archiloco risanato: (fr. 128 W.)”, MD 68, 2012, pp. 175-179.

178 Per uno studio sulle caratteristiche del nostos e sull'eroe πολύτλας si veda Camerotto 2009, pp. 
169-194.
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ἄχομαι  e  il  participio  al  nominativo  invece che all'accusativo.  È possibile  che 

Quinto avesse in memoria questo verso e che abbia tentato di riproporre la stessa 

struttura,  ma  con  un  anacoluto.  Sebbene  sia  il  verbo  ἄχομαι  che  κατηφιάω 

facciano  entrambi  parte  della  sfera  semantica  relativa  al  soffrire  e  al  provare 

dolore  emotivo179,  essi  non  sono  tautologici:  mentre  ἄχομαι  si  riferisce 

genericamente all'essere addolorato, κατηφιάω / κατηφέω e il sostantivo κατηφής 

indicano  invece  proprio  l'atto  di  piegarsi  per  l'afflizione  o  per  la  vergogna180, 

dell'abbassare il volto181, del chinarsi,  un dolore che si manifesta anche con un 

movimento fisico.

10-25. Dopo aver brevemente descritto il lutto degli Achei e del padre Nestore, 

Quinto  passa  a  descrivere  la  reazione  di  Achille  alla  morte  di  Antiloco. 

L'aristeuon acheo, come ci si aspetterebbe dal suo personaggio182, si arma contro i 

Troiani: l'ira di Achille non si è estinta con l'uccisione di Memnone, ma perdura e 

quindi il Pelide riprende le armi per ricominciare a combattere sotto le mura di 

Troia.

10.  Πηλείδης  :  Quinto  comincia  il  v.  10  con  il  consueto  patronimico  di 

Achille, che è presente 51 volte nell'Iliade, molto spesso in incipit come qui183, 28 

volte  nei  Posthomerica e  una  sola  volta  nell'Odissea, in  occasione  dell'ἀοιδή 

dell'aedo Demodoco che, alla corte di Alcinoo a Scheria rievoca la lite tra Odisseo 

179 Omero utilizza sia il verbo ἀχέω – corradicale di ἄχομαι – sia κατηφιάω in π 342 μνηστῆρες δ' 
ἀκάχοντο κατήϕησάν τ' ἐνὶ θυμῷ.

180 Per  κατηφής  nell'accezione di  provare vergogna,  vd. il  momento in cui Ettore afferma che 
Paride si dovrebbe vergognare delle proprie azioni in Γ 51 δυσμενέσιν μὲν χάρμα, κατηϕείην 
δὲ σοὶ αὐτῷ, e il momento in cui Sarpedone, colpito a morte da Patroclo, raccomanda a Glauco 
di  recuperare  il  proprio  corpo  in  Π 498s.  σοὶ  γὰρ  ἐγὼ καὶ  ἔπειτα  κατηϕείη  καὶ  ὄνειδος  / 
ἔσσομαι ἤματα πάντα διαμπερές. Lo stesso motivo è usato anche in P 556-558 attraverso le  
parole di Atena a Menelao σοὶ μὲν δὴ Μενέλαε κατηϕείη καὶ ὄνειδος / ἔσσεται εἴ κ' ’Αχιλῆος 
ἀγαυοῦ πιστὸν ἑταῖρον / τείχει ὕπο Τρώων ταχέες κύνες ἑλκήσουσιν.

181 Per κατηφέω ο κατηφιάω nell'accezione di abbassare gli occhi, vd. X 293 στῆ δὲ κατηϕήσας, 
οὐδ' ἄλλ' ἔχε μείλινον ἔγχος, dove Ettore abbassa la testa sfiduciato poiché ha sprecato l'unica 
lancia che aveva. Cfr. Ap. Rh. 3.123 riguardo a Ganimede ὁ δ' ἐγγύθεν ὀκλαδὸν ἧστο / σῖγα 
κατηϕιόων.

182 Magris  1984,  p.  162s.  «Per Omero l’essenziale non è l’alternativa in  quanto tale,  bensì  lo 
stretto legame fra la scelta e l’ethos dell’eroe, e cioè che, dietro l’apparente indeterminatezza,  
Achille non ha che una e unica chance». Per una breve riflessione sulla psicologia dell'Achille 
e dell'Ettore omerico si veda anche Bodei 2003, p. 189s.  

183 Per alcune occorrenze di  Πηλείδη  di Omero in  incipit di verso vd. P 105 Πηλεΐδῃ ’Αχιλῆϊ· 
κακῶν  δέ  κε  ϕέρτατον  εἴη,  O  64  Πηλεΐδεω  ’Αχιλῆος·  ὃ  δ'  ἀνστήσει  ὃν  ἑταῖρον,  e  X 58 
Πηλεΐδῃ, αὐτὸς δὲ ϕίλης αἰῶνος ἀμερθῇς.
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e Achille avvenuta poco tempo prima dell'effettiva conquista di Troia (θ 75 νεῖκος 

’Οδυσσῆος καὶ Πηλεΐδεω ’Αχιλῆος).

ἑτάροιο χολούμενος ’Αντιλόχοιο : in Omero Antiloco è solitamente descritto 

come μεγαθύμου Νέστορος υἱός184,  oppure con l'epiteto generico185 δαΐφρων186, 

come μενεχάρμης in O 582 e in Ψ 419, oppure come ἀμύμονος ’Αντιλόχοιο in Ψ 

522, δ  187,  λ 468 e in ω 16.  Quinto lo chiama invece θεοειδής in 2.244 oppure 

ἐύϕρονος in 3.517187.

Quinto  definisce  Antiloco  come ἕταρος  di  Achille  non solo  qui,  ma  anche  in 

2.447s. ῞Εκτορα γὰρ Πατρόκλοιο, σὲ δ' ’Αντιλόχοιο χολωθεὶς / τίσομαι· οὐ γὰρ 

ὄλεσσας  ἀνάλκιδος  ἀνδρὸς  ἑταῖρον,  dove  viene  istituito  un  parallelismo  con 

Patroclo, il compagno di Achille per antonomasia. Anche Omero chiama Antiloco 

ἕταρος del Pelide, come si vede in Ψ 555s. ὣς ϕάτο, μείδησεν δὲ ποδάρκης δῖος 

’Αχιλλεὺς / χαίρων ’Αντιλόχῳ, ὅτι οἱ ϕίλος ἦεν ἑταῖρος. Secondo Omero, Antiloco 

sarebbe stato il compagno più amato da Achille dopo Patroclo, come si legge in ω 

78s. τὸν ἔξοχα τὶες ἄπαντων / τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα. È 

infatti Antiloco a portare la notizia della morte di Patroclo al Pelide, in P 653-655 

ζωὸν ἔτ'  ’Αντίλοχον μεγαθύμου Νέστορος υἱόν,  /  ὄτρυνον δ'  ’Αχιλῆϊ  δαΐϕρονι 

θᾶσσον ἰόντα /  εἰπεῖν ὅττι  ῥά οἱ πολὺ ϕίλτατος ὤλεθ' ἑταῖρος.  Data la grande 

amicizia tra Achille e il figlio di Nestore, la reazione dell'aristeuon acheo alla sua 

morte è, sebbene attesa, notevole: non solo appena il re di Pilo gli annuncia la 

morte di Antiloco egli è preso da grande dolore e rabbia (QS 2.400 χολούμενος 

’Αντιλόχοιο), come si vede in 2.395 τοῦ δ᾿ ἀιόντος ὑπὸ φρένας ἔμπεσε πένθος, ma 

la sua ira si manifesta con la vendetta su Memnone e non si estingue neppure con 

essa, perdurando fino all'inizio del terzo logos, dove Achille fa strage di numerosi 

Troiani, subito dopo i funerali di Antiloco. È possibile che l'ira di Achille per la 

184 ’Αντίλοχος μεγαθύμου Νέστορος υἱός si trova in E 565, N 400, Ψ 541, e in P 653, dove è però 
declinato all'accusativo.

185 Per uno studio sulla genericità o specificità degli epiteti omerici, vd. Camerotto 2009, pp. 83-
140.

186 Δαΐφρων  come epiteto di Antiloco si trova in N 418 ’Αντιλόχῳ δὲ μάλιστα δαΐϕρονι θυμὸν 
ὄρινεν. Vd. n. 220.

187 Per qualche osservazione sugli epiteti riferiti  ad Antiloco da QS e da Omero, vd. Ferreccio 
2014, p. 145s.
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morte di Antiloco sia la motivazione della strage dell'inizio del terzo  logos: ciò 

rifletterebbe la precedente versione del mito, cioè quella riportata nelle Etiopiche, 

secondo cui Achille fu ucciso nella stessa battaglia di  Memnone, come riporta 

James188.

La vendetta su chi ha ucciso il proprio ἕταρος è un motivo tipico dell'epica, che 

ritroviamo  molto  frequentemente,  per  esempio  quando  Ettore,  adirato  per 

Sarpedone (Π 553 χωόμενος Σαρπηδόνος), uccide Patroclo, o quando in seguito 

Achille, irato per l'uccisione di Patroclo, uccide Ettore in X. Non solamente in 

3.10 Quinto usa il verbo χολόω per indicare l'ira di un guerriero per la morte di un 

compagno  che  intende  vendicare,  ma  anche  in  6.458s.  περὶ  δ'  ἔντεα  δύσετο 

πάντα / θυμὸν ἀδελϕειοῖο χολούμενος, allorché Polidario viene a sapere che suo 

fratello  Macaone è  stato ucciso da Euripilo.  Per tali  contesti  Omero usa sia il 

verbo  χολόω sia χώομαι.  In  Δ  494 οῦ δ'  ’Οδυσεὺς  μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο 

χολώθη Odisseo viene preso dal furor, quando vede morire Leuco, suo ἕταρος, e 

qualche  verso  dopo  uccide  Democoonte  (Δ  501 τόν  ῥ'  ’Οδυσεὺς  ἑτάροιο 

χολωσάμενος βάλε δουρὶ), irato per il proprio compagno Leuco. In N 660-662 τοῦ 

δὲ Πάρις μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη· / ξεῖνος γάρ οἱ ἔην πολέσιν μετὰ 

Παϕλαγόνεσσι·  /  τοῦ  ὅ  γε  χωόμενος  προΐει  χαλκήρε'  ὀϊστόν si  trova  il  verbo 

χώομαι, quando Paride si adira per l'uccisione del Paflagone Arpalione da parte di 

Merione, come anche in Π 553 χωόμενος Σαρπηδόνος, allorché Ettore è adirato 

per la morte di Sarpedone. Un'eco di questo uso omerico si ha in QS 3.537-539 

σμερδαλέον  δ'  ἄρα  τεῦξεν  ἐπισκύνιον  περὶ  νεκρῷ,  /  οἷόν  τ'  ἀμϕ'  ἑτάροιο 

δαϊκταμένου Πατρόκλοιο / χωομένῳ ἐπέκειτο κατὰ βλοσυροῖο προσώπου, dove, 

in occasione della preparazione del rogo per Achille, si ricorda la sua espressione 

adirata per la morte di Patroclo. Agamennone in 7.695-697 ἐγὼ δ' ἄρα κεῖνον ὀίω / 

εἰσοράαν  παρὰ  νηυσίν,  ὅτε  Τρώεσσιν  ὁμόκλα  /  χωόμενος  Πατρόκλοιο 

δεδουπότος ricorda l'ira del Pelide per la morte del compagno Patroclo. In QS 

6.392 τοῦ δ' ἀντίον ἦλθε Μαχάων / χωόμενος Νιρῆος, Nireo reagisce adirandosi 

quando Euripilo uccide Macaone.

188 James 2004, p. 281s.
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11.  ἐπὶ Τρώεσσι κορύσσετο :  Quinto  utilizza qui il  verbo  κορύσσω  con il 

significato  di  armarsi,  come  è  usato  anche  in  H  206  ὣς  ἄρ'  ἔϕαν,  Αἴας  δὲ 

κορύσσετο  νώροπι  χαλκῷ,  dove  è  riferito  ad  Aiace,  e  in  Π  130  ὣς  ϕάτο, 

Πάτροκλος δὲ κορύσσετο νώροπι χαλκῷ con la stessa formula,  ma adattata al 

nome trisillabico di Patroclo189. Quinto usa però lo stesso verbo anche in altri due 

casi: in 10.59 ἣ δὲ μέγ' ἐξ ὀλίγοιο κορύσσετο μαιμώωσα in riferimento a Eris che 

si solleva infuriando, riprendendo il motivo di Δ 440-442 ῎Ερις ἄμοτον μεμαυῖα, / 

῎Αρεος ἀνδροϕόνοιο κασιγνήτη ἑτάρη τε, / ἥ τ' ὀλίγη μὲν πρῶτα κορύσσεται; e in 

14.343s. ἐπιπνείουσι δ' ἀῆται / μείλιχοι οὐδ' ἔτι κῦμα κορύσσεται in riferimento 

alle  onde  marine,  esattamente  come  si  trova  in  Δ  424  πόντῳ  μέν  τε  πρῶτα 

κορύσσεται, dove Omero applica il verbo κορύσσω al mare che si gonfia, e in Φ 

306 χώετο Πηλεΐωνι, κόρυσσε δὲ κῦμα ῥόοιο in riferimento allo Scamandro.

11-16. Questi versi descrivono la particolare reazione dei Troiani all'avanzare 

di Achille e preludono alla sua morte. È insolito vedere come Quinto descriva qui 

i Teucri che si preparano ad affrontare Achille, poiché essi solitamente si ritirano 

all'interno delle mura davanti all'eroe acheo che impazza, come si vede in Φ 531-

543, quando Priamo fa tenere aperte le porte affinché i Troiani si salvino dalla 

furia del Pelide:

 
Πεπταμένας ἐν χερσὶ πύλας ἔχετ' εἰς ὅ κε λαοὶ 
ἔλθωσι προτὶ ἄστυ πεϕυζότες· ἦ γὰρ ’Αχιλλεὺς 
ἐγγὺς ὅδε κλονέων· νῦν οἴω λοίγι' ἔσεσθαι. 
αὐτὰρ ἐπεί κ' ἐς τεῖχος ἀναπνεύσωσιν ἀλέντες, 
αὖτις ἐπανθέμεναι σανίδας πυκινῶς ἀραρυίας· 
δείδια γὰρ μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος ἅληται. 
῝Ως ἔϕαθ', οἳ δ' ἄνεσάν τε πύλας καὶ ἀπῶσαν ὀχῆας· 
αἳ δὲ πετασθεῖσαι τεῦξαν ϕάος· αὐτὰρ ’Απόλλων 
ἀντίος ἐξέθορε Τρώων ἵνα λοιγὸν ἀλάλκοι.
οἳ δ' ἰθὺς πόλιος καὶ τείχεος ὑψηλοῖο                                 540
δίψῃ καρχαλέοι κεκονιμένοι ἐκ πεδίοιο 
ϕεῦγον· ὃ δὲ σϕεδανὸν ἔϕεπ' ἔγχεϊ, λύσσα δέ οἱ κῆρ 
αἰὲν ἔχε κρατερή, μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι.
 

In questi versi Omero descrive l'avanzata di Achille che incalza (Φ 532s. ἦ γὰρ 

’Αχιλλεὺς / ἐγγὺς ὅδε κλονέων) mentre insegue implacabile i Troiani (Φ 542 ὃ δὲ 

189 Anche in T 364 ἐν δὲ μέσοισι κορύσσετο δῖος ’Αχιλλεύς il verbo κορύσσω significa armarsi.

68



σϕεδανὸν ἔϕεπ' ἔγχεϊ), avendo l'animo posseduto da una furia tremenda (Φ 542s. 

λύσσα δέ οἱ κῆρ / αἰὲν ἔχε κρατερή) e smaniando per ottenere la gloria (Φ 543 

μενέαινε δὲ κῦδος ἀρέσθαι). I Troiani fuggono dalla piana verso le mura della 

città  (Φ  540-542  οἳ  δ'  ἰθὺς  πόλιος  καὶ  τείχεος  ὑψηλοῖο  /  δίψῃ  καρχαλέοι 

κεκονιμένοι ἐκ πεδίοιο / ϕεῦγον), i cui battenti vengono tenuti aperti per ordine di 

Priamo,  fino  a  quando l'esercito  in  fuga  non  rientra  in  città.  Allora  i  battenti 

verranno  chiusi  e  sprangati  saldamente  (Φ  534s.  αὐτὰρ  ἐπεί  κ'  ἐς  τεῖχος 

ἀναπνεύσωσιν  ἀλέντες,  /  αὖτις  ἐπανθέμεναι  σανίδας  πυκινῶς  ἀραρυίας),  per 

evitare che Achille irrompa nella città (Φ 535 δείδια γὰρ μὴ οὖλος ἀνὴρ ἐς τεῖχος 

ἅληται). 

Il  primo  logos dei  Posthomerica presenta i Teucri  nuovamente impauriti  da 

Achille e ritirati all'interno delle mura troiane dopo i funerali di Ettore: in 1.3s. δὴ 

τότε  Τρῶες  ἔμιμνον  ἀνὰ  Πριάμοιο  πόληα  /  δειδιότες  μένος  ἠὺ  θρασύϕρονος 

Αἰακίδαο leggiamo infatti che i Troiani rimangono dentro la città perché temono 

Achille. La paura che Achille incute nei Troiani è mostrata icasticamente dalla 

similitudine190 in QS 1.5-15:

ἠύτ' ἐνὶ ξυλόχοισι βόες βλοσυροῖο λέοντος  
ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλουσιν ἐναντίαι, ἀλλὰ ϕέβονται  
ἰληδὸν πτώσσουσαι ἀνὰ ῥωπήια πυκνά·  
ὣς οἳ ἀνὰ πτολίεθρον ὑπέτρεσαν ὄβριμον ἄνδρα,  
μνησάμενοι προτέρων ὁπόσων ἀπὸ θυμὸν ἴαψε  
θύων ’Ιδαίοιο περὶ προχοῇσι Σκαμάνδρου,                                  10
ἠδ' <ὁπ>όσους ϕεύγοντας ὑπὸ μέγα τεῖχος ὄλεσσεν,  
῞Εκτορά θ' ὡς ἐδάμασσε καὶ ἀμϕείρυσσε πόληι,   
ἄλλους θ' οὓς ἐδάιξε δι' ἀκαμάτοιο θαλάσσης,  
ὁππότε δὴ τὰ πρῶτα ϕέρεν Τρώεσσιν ὄλεθρον.  

190 Pinheiro 2016, p. 193 parla della poca stima che si è avuta nel Medioevo per l'opera di QS, che 
era ritenuta monotona anche a motivo della  sovrabbondanza di  similitudini:  «A monotonia 
resulta, sobretudo, do uso de técnicas de composição oral, como é o caso do símile, pois, muito 
embora a diferença do número de total de versos entre a Ilíada e a Posthomerica, Quinto usa 
226 símiles longos, enquanto no poema homérico estão identificados 197». Per uno studio sulle 
similitudini omeriche, vd. Vian 2005, pp. 153-189. A proposito della tendenza di QS di variare 
continuamente le proprie similitudini, contraria a quanto avviene invece in Omero, Vian 2005, 
p. 153s. afferma «En lisant les Posthomerica, on est vite frappé par la reprise de certains sujets 
de  comparaisons.  Alors  que  chez  Homère  il  n'est  pas  rare  de  voir  réapparaître  en  des 
circonstances analogues la  même comparaison, Q.S. s'interdit  toute répétition littérale,  sauf 
pour de très courtes images-for-mules, et il s'ingénie à varier l'expression. On peut saisir une 
évolution à travers ces rééditions successives: l'imitation, d'abord sèche et étroite, se libère peu 
à peu de modèle».
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Τῶν οἵ γε μνησθέντες ἀνὰ πτολίεθρον ἔμιμνον.
 
Come nei boschi i buoi non vogliono andare incontro a un fiero leone (1.5s. 

ἠύτ'  ἐνὶ ξυλόχοισι βόες βλοσυροῖο λέοντος / ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλουσιν ἐναντίαι), 

bensì  fuggono  da  lui  in  preda  al  terrore,  rintanandosi  nella  selva  (1.6s.  ἀλλὰ 

ϕέβονται / ἰληδὸν πτώσσουσαι ἀνὰ ῥωπήια πυκνά), così i Troiani dentro alla città 

sono atterriti da Achille (1.8 ὣς οἳ ἀνὰ πτολίεθρον ὑπέτρεσαν ὄβριμον ἄνδρα), 

avendo ancora fresche in memoria le uccisioni perpetrate da lui vicino al fiume 

Scamandro (vd. i fatti narrati nel canto Φ dell'Iliade), gli eroi che ha trafitto vicino 

alle mura (1.11 ἠδ' <ὁπ>όσους ϕεύγοντας ὑπὸ μέγα τεῖχος ὄλεσσεν), e la morte di 

Ettore. Ricordando dunque questi orrori191, i Troiani non scendono in campo per 

affrontare Achille, bensì continuano a stare rifugiati all'interno della città (1.15 

Τῶν οἵ γε μνησθέντες ἀνὰ πτολίεθρον ἔμιμνον) fino all'arrivo di Pentesilea.

Proprio alla luce di  Φ  531-543 e di QS 1.1-15, dove i Troiani si rintanano 

all'interno delle mura in fuga da Achille, risulta particolare la reazione dei Troiani 

nel terzo logos: nonostante la loro paura, essi come un fiume in piena si riversano 

fuori  dalle  mura.  La  spiegazione di  ciò è  però  data  da Quinto da due  parole: 

μεμαότες e Κῆρες (vd. infra, commento al v. 13 e 13s.).

   12. καί περ ὑποτρομέοντες ἐυμμελίην ’Αχιλῆα : i Troiani escono dalle mura di 

Troia per andare ad affrontare Achille, seppure ne siano atterriti. Nei primi 185 

versi  del  terzo  logos Quinto  pone  spesso  l'accento  sulla  paura  che  i  Troiani 

provano nei confronti dell'aristeuon acheo. Questo terrore viene mostrato dalla 

sovrabbondanza di verbi e sostantivi legati alla paura e alla fuga, di cui al v. 14 

troviamo il primo, cioè ὑποτρομέοντες, e che sono disseminati nei versi successivi 

(come in 3.25 ἐπεὶ ϕόβος ἄμπεχε λαούς, e in 3.53s. βῆ δ' ἐπὶ Τρῶας / οἵ ῥ' ἔτι που 

ϕεύγεσκον ἅμα προπάροιθε πόληος), con una particolare concentrazione dopo la 

descrizione dell'ultima androktasia compiuta da Achille (vd. infra, commento al v. 

179s.).

ἐυμμελίην ’Αχιλῆα :  l'epiteto  ἐυμμελίης – composto da εὖ  buona, valente e 

191 Baer 2009, p. 158 «Es folgt ein chronologisches Resumée des dramatischen Hoehepunkts der 
Ilias: das Wueten und Morden des Achilleus am Skamander und, als Kulminationspunkt, die 
Toetung und Schleifung Hektors».
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μελίη  frassino,  lancia  di  frassino –  non  è  un'ideazione  di  Quinto,  bensì  è  di 

origine omerica (6x nell'Iliade, 1x nell'Odissea). Nel poema iliadico questo epiteto 

si trova riferito a varie personaggi: a Priamo in Δ 47/Δ 165/Z 449 καὶ Πρίαμος καὶ 

λαὸς ἐϋμμελίω Πριάμοιο;  a Euforbo, uno dei  figli  di  Pantoo, in  P 9 οὐδ'  ἄρα 

Πάνθου  υἱὸς  ἐϋμμελίης  ἀμέλησε  e  in  P  59  τοῖον  Πάνθου  υἱὸν  ἐϋμμελίην 

Εὔϕορβον; ai figli di Pantoo192 in P 23 ὅσσον Πάνθου υἷες ἐϋμμελίαι ϕρονέουσιν. 

Nell'Odissea l'epiteto ἐϋμμελίης193 è utilizzato per Pisistrato, il giovane figlio di 

Nestore, in  γ 400 πὰρ δ' ἄρ' ἐϋμμελίην Πεισίστρατον, ὄρχαμον ἀνδρῶν.  Quinto 

utilizza lo stesso epiteto in 23 casi, tra cui quattro volte in riferimento ad Achille 

(1.96, 2.632, 3.12 e 4.173) e sette volte in riferimento ad Agamennone, delle quali 

due volte in un verso formulare ὣς ϕάμενον προσέειπεν ἐϋμμελίης ’Αγαμέμνων 

(5.165/5.427),  che  riformula  lievemente  in  9.490  δὴ  τότε  μιν  προσέειπεν 

ἐϋμμελίης  ’Αγαμέμνων.  Ἐϋμμελίης  ’Αγαμέμνων  costituisce  quindi  nei 

Posthomerica una  formula  equivalente  all'omerico  ἄναξ  ἀνδρῶν  ’Αγαμέμνων, 

usato per Agamennone a partire dalla cesura trocaica 46 volte da Omero194, ma 

mai da Quinto Smirneo. Il verso 5.165/5.427 ὣς ϕάμενον προσέειπεν ἐϋμμελίης 

’Αγαμέμνων  e  la  sua  variazione  in  9.490  δὴ  τότε  μιν  προσέειπεν  ἐϋμμελίης 

’Αγαμέμνων  sono  le  rielaborazioni  del  verso  formulare  omerico  τὸν  δ'  αὖτε 

προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν ’Αγαμέμνων, sempre applicato ad Agamennone (I 144, 

K  64,  K  119,  Ξ 64  e  Τ 184).  Ciò  è  un  ulteriore  esempio  delle  numerose 

riformulazioni della tradizione epica arcaica fatte da Quinto.

Oltre che per Achille e per Agamennone, Quinto utilizza l'epiteto ἐϋμμελίης 

anche per altri eroi, senza renderlo epiteto fisso, ma applicandolo a vari eroi una 

volta sola per ciascuno, come fa per esempio con Trasimede in 2.342 ἐυμμελίης 

Θρασυμήδης,  o per  Glauco in 14.136 Γλαῦκον ἐυμμελίην.  Il  fatto  che Quinto 

accompagni questo epiteto a nomi diversi ci consente di definirlo come un epiteto 

192 Gli altri figli di Pantoo sono Polidamante e Iperenone, quest'ultimo ucciso da Menelao in  Ξ 
516-519.

193 Vd. LfrgE, s.v. ἐυμμελίης.
194 Per alcune occorrenze di ἄναξ ἀνδρῶν ’Αγαμέμνων in Omero si veda A 442 ὦ Χρύση, πρό μ'  

ἔπεμψεν ἄναξ ἀνδρῶν ’Αγαμέμνων, E 38 ἡγεμόνων· πρῶτος δὲ ἄναξ ἀνδρῶν ’Αγαμέμνων,  θ 
77 ἐκπάγλοισ' ἐπέεσσιν, ἄναξ δ' ἀνδρῶν ’Αγαμέμνων. L'equivalenza prevede ovviamente che il 
Ϝ- iniziale non venga considerato e non produca i suoi effetti.

71



non distintivo di un particolare eroe, ma generico, cioè quindi attribuibile a vari 

eroi  che  condividono  l'indole  guerriera,  ben  caratterizzata  e  ridotta  ai  minimi 

termini nell'epiteto ἐϋμμελίης195.

13. τείχεος ἐξεχέοντο : questo sintagma non è di derivazione omerica. Quinto 

lo usa anche in 8.45s. ὣς οἵ γ' ἐκ νηῶν καὶ τείχεος ἐξεχέοντο / μαιμώωντες ῎Αρηι, 

quando gli Achei si riversano dalle navi e dalle mura di protezione del campo 

acheo (mentre in 3.13 i Troiani escono dalle mura di Troia), bramando la guerra196. 

Al v. 8.46 è presente il verbo μαιμάω (μαιμώωντες ῎Αρηι), che è semanticamente 

legato al verbo μαίνω/μέμονα, che troviamo in 3.13 (μεμαότες). 

Μεμαότες : è il participio perfetto epico legato al verbo μαίνω che descrive il 

furor, il μένος del guerriero che impazza e delira sul campo di battaglia uccidendo 

gli avversari197, come fa per esempio Ettore in O 604-610:

 
῞Εκτορα Πριαμίδην μάλα περ μεμαῶτα καὶ αὐτόν.  
μαίνετο δ' ὡς ὅτ' ῎Αρης ἐγχέσπαλος ἢ ὀλοὸν πῦρ  
 οὔρεσι μαίνηται βαθέης ἐν τάρϕεσιν ὕλης·  
 ἀϕλοισμὸς δὲ περὶ στόμα γίγνετο, τὼ δέ οἱ ὄσσε  
 λαμπέσθην βλοσυρῇσιν ὑπ' ὀϕρύσιν, ἀμϕὶ δὲ πήληξ   
 σμερδαλέον κροτάϕοισι τινάσσετο μαρναμένοιο  
 Εκτορος.

Ettore,  il  quale  già  smania  per  il  desiderio  di  battaglia  (O  604 μάλα  περ 

μεμαῶτα καὶ αὐτόν), è aizzato da Zeus (O 603s. νήεσσιν ἔπι γλαϕυρῇσιν ἔγειρεν / 

῞Εκτορα Πριαμίδην),  che gli  vuole dare gloria (O 596s.  ῞Εκτορι γάρ οἱ θυμὸς 

ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι / Πριαμίδῃ). Ettore impazza (O 605 μαίνετο)198 sul campo 

di battaglia come Ares o il fuoco, avendo la bava alla bocca e con gli occhi che 
195 Per una definizione degli epiteti generici e distintivi vd. Parry 1971, pp. 83-91, 145-153. Parry 

1971, p. 145 «The former [the distinctive epithet] will refer to an individual character; the latter 
[the generic epithet] will refer only to a quality of the hero, to one of the several traits wich  
distinguish ordinanary men from those of the mythic and marvellous world of the bards». Per 
una definizione sintetica vd. Camerotto 2009, p. 84.

196 Il  sintagma  τείχεος  ἐξεχέοντο  si  trova  anche  in  6.336s.  ’Αργεῖοι  δ'  ἀπάνευθε  πρὸ  τείχεος 
ἐξεχέοντο /  ἀμϕ'  ’Αγαμέμνονα δῖον,  dove però gli  Argivi  si  riversano non dalle  mura,  ma 
davanti alle mura di Troia, vicino ad Agamennone. Similmente accade anche in 9.73 ὣς οἵ γ'  
ἐξεχέοντο πρὸ τείχεος, quando, sorta l'aurora, gli Argivi si riversano dinanzi alle mura di Troia,  
gridando terribilmente prima dell'inizio della battaglia.

197 Per un esempio omerico di  μεμαότες in un contesto di battaglia vd. B 818 λαοὶ θωρήσσοντο 
μεμαότες ἐγχείῃσι.

198 Janko 1994, p. 294  «As if aware that the words are related, Homer moves from μεμαῶτα to 
μαίνετο».

72



mandano lampi da sotto le ciglia aggrottate199, mentre combatte con l'elmo che 

ondeggia terribilmente intorno alle sue tempie.

Il  furor  che coglie  i  guerrieri  troiani  è  però  diverso da  quello  di  Ettore:  il 

θράσος di questi non è il coraggio che li porterà a conquistarsi la gloria uccidendo 

nemici, ma è quel coraggio che risulta nell'avventatezza che li porterà alla morte. 

Quinto utilizza il verbo  μαίνω non solo in questo passo per descrivere i Troiani 

fuori di senno, ma anche nel quinto logos, che è dedicato alla μανία di Aiace che 

lo conduce al suicidio. Esattamente come qui i guerrieri Teucri sono presi da una 

smania letale, anche Aiace Telamonio è descritto come in preda al μένος200: egli è 

paragonato  sia  al  mare  che  infuria  per  la  tempesta  (5.369  μέμηνε  δὲ  χείματι 

πόντος), sia a una crudele fiera (5.371 ἀναιδέι θηρὶ ἐοικώς) col muso schiumante 

(5.373 ἀϕριόων γενύεσσι), e che brama di infliggere molti dolori ai suoi nemici 

(5.373 ἄλγεα πολλὰ μενοινῶν), mentre infuria nell'animo (5.377 μεμηνότα θυμὸν 

ἔχοντι). Il cuore di Aiace ribolle, nero, come un lebete sul focolare di Efesto, che 

non smette di infuriare impetuoso sul fuoco (5.379-381 Μέλαν δέ οἱ ἔζεεν ἦτορ, / 

εὖτε  λέβης  ἀλίαστον ἐπ'  ἐσχάρῃ ‘Ηϕαίστοιο /  ῥοιβδηδὸν μαίνηται  ὑπαὶ  πυρὸς 

αἰθομένοιο). Quinto prosegue la descrizione del  furor di Aiace con un'ulteriore 

similitudine in 5.386-391, dove afferma che il  Telamonio infuria funestamente 

(3.391 μαίνετο λευγαλέως)201, proprio come infuria il mare infinito o una tempesta 

(5.386 μαίνετο δ' ἠύτε πόντος ἀπείριτος ἠὲ θύελλα), o come il μένος del fuoco 

instancabile (5.387 ἢ πυρὸς ἀκαμάτοιο θοὸν μένος), oppure come quando la forza 

del vento impazza (5.388 μαίνηται) incessante sui monti202.

13s. oὕνεκ' ἄρά σφι / Κῆρες ἐνὶ στέρνοισι θράσος βάλον : Il θράσος è infuso 

199 Un'eco di questa espressione si trova in QS 3.145s. ἀλλὰ στρέϕετ' ἄγριον ὄμμα / σμερδαλέον 
βλοσυρῇσιν ὑπαὶ γενύεσσι βεβρυχώς. A proposito di ciò, vd. infra, commento al v. 145s.

200 Clarke 1995, p. 148s. «Μένος can drive the warrior to such an extreme of passion that it shades 
into μανία, uncontrolled frenzy; the etymological closeness between the two words underlies a 
thematic connexion […]».

201 La smania di Aiace è definita funesta (λευγαλέως), ma non è tale per gli Achei, bensì per se 
stesso, infatti  è proprio questo suo  furor che lo porterà al suicidio.  Cf.  col  grido funesto e 
potente di Achille in 3.67 ὀλοὸν καὶ † ἄκρατον † ὁμόκλα (vd. infra, commento al v. 67).

202 James–Lee 2000, p. 115 «The figurative use of μαίνομαι with an inanimate subject occurs 2x in 
H. (Θ 111, Ο 606) and 12x in Q., including the almost identical μ. δὲ λαίλαπι π./ 9.272. It is not 
accidental that three of these uses of μ. by Q. are in similes describing Ajax's madness, also 381 
and 388; note also 377 μεμηνότα θυμòν in a lion simile, again relevant to Ajax».
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dalle Kere,  divinità vicine alla battaglia, portatrici di morte203 come definite in B 

302 Κῆρες θανάτοιο e in Β 834 Κῆρες μέλανος θανάτοιο, dove spingono i figli di 

Merope Percosio ad andare a Troia, dove troveranno la morte204. Le Moire e le 

Kere205 sono descritte in Esiodo come le figlie della Notte (Hes. Th. 217 Μοίρας 

καὶ  Κῆρας  ἐγείνατο  νηλεοποίνους),  oppure  come  le  figlie  di  Temi,  alle  quali 

persino Zeus, il padre degli dei, accorda il massimo onore (Hes. Th. 904 Μοίρας 

θ᾿, ᾗς πλείστην τιμὴν πόρε μητιέτα Ζεύς). Esse sono figure che si accostano agli 

uomini poco prima della loro morte. In Omero esse sono poste sui due piatti della 

bilancia  nella  scena  della  psychostasia in  X  209-213  (ripetuta  con  qualche 

variazione in Θ 69-74):

καὶ τότε δὴ χρύσεια πατὴρ ἐτίταινε τάλαντα·  
ἐν δ' ἐτίθει δύο κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο  
Τρώων θ' ἱπποδάμων καὶ ’Αχαιῶν χαλκοχιτώνων,  
ἕλκε δὲ μέσσα λαβών· ῥέπε δ' αἴσιμον ἦμαρ ’Αχαιῶν.  
αἳ μὲν ’Αχαιῶν κῆρες ἐπὶ χθονὶ πουλυβοτείρῃ  
ἑζέσθην, Τρώων δὲ πρὸς οὐρανὸν εὐρὺν ἄερθεν.

In questi versi Zeus pone sulla bilancia d'oro la Kera della morte (X 210 δύο 

κῆρε τανηλεγέος θανάτοιο) di Achille e quella di Ettore, di cui viene decretata la 

morte. Anche in Quinto le Kere sono intese come evocatrici di una morte violenta, 

come si legge in 5.601-605 ῏Ω ϕίλοι, ὡς ἄρα Κῆρες ἀνηλέα θυμὸν ἔχουσαι / ἡμῖν 

αἶψ'  ἐβάλοντο  λυγρῷ  ἐπὶ  πένθεϊ  πένθος,  /  Αἴαντος  ϕθιμένοιο  πολυσθενέος  τ' 

’Αχιλῆος  / ἄλλων τ' ’Αργείων ἠδ' υἱέος ἡμετέροιο / ’Αντιλόχου a proposito della 

morte  di  Achille,  Aiace  e  Antiloco.  Le  Kere  compaiono  spesso  in  Quinto:  in 

1.171s. spingono Pentesilea a combattere contro Achille e quindi a morire; nel 

203 Gantz 1993, p. 8  «Closely linked to the Moirai, it seems, are the Keres. Homer knows this 
word, which means “death” or “destruction,” in the plural, but in both poems it appears simply 
as a synonym for death or divinities bringing death (e.g., Il 2.302, 18.535-38; Od 17.547). Of 
these, the Iliad 18 passage (from the description of Achilleus' shield) is especially noteworthy 
for its picture of a Ker in bloodstained garment on the battlefiled, dragging away a victim by 
the foot».

204 Per altre occorrenze delle Kere in Omero vd. Θ 528 οὓς κῆρες ϕορέουσι μελαινάων ἐπὶ νηῶν, 
Λ 332 κῆρες  γὰρ ἄγον  μέλανος  θανάτοιο,  e  ξ  207s.  ἀλλ'  ἦ τοι  τὸν  κῆρες  ἔβαν θανάτοιο 
ϕέρουσαι / εἰς ’Αΐδαο δόμους.

205 A proposito di  P 115-121,  TGL,  s.v.  Κήρ  riporta che la Kera è una figura equivalente alla 
Moira.
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secondo logos una206  Kera scura207 si pone a fianco di Memnone poco prima della 

sua  morte;  in  3.44  ἤδη  γάρ  οἱ  Κῆρες  ἀμείλιχοι  ἀμϕεποτῶντο  le  Kere  volano 

intorno ad Achille, quando egli sta per essere ucciso da Apollo; in 12.523s. Κῆρες 

γὰρ πάντων νόον ἔκβαλον, ὄϕρ' ἐπὶ δαιτὶ / πότμον ἀναπλήσωσιν ὑπ' ’Αργείοισι 

δαμέντες le Kere fanno uscire di senno i Troiani affinché siano uccisi dagli Argivi. 

Si nota quindi un parallelismo tra 12.523s. e 3.13s. in quanto in entrambi i casi le 

Kere entrano in scena influenzando la mente dei Troiani, siglandone l'imminente 

morte. 

 14. ἔμελλον  :  il verbo μέλλω esprime qui l'ineluttabilità di un destino che sta 

per compiersi. Questo verbo ha diversi usi e significati già in Omero:  essere in 

procinto  di208, come  in  Λ  22  ἐς  Τροίην  νήεσσιν  ἀναπλεύσεσθαι  ἔμελλον209; 

dovere,  come  in  Σ  98s.  αὐτίκα  τεθναίην,  ἐπεὶ  οὐκ  ἄρ'  ἔμελλον  ἑταίρῳ  / 

κτεινομένῳ  ἐπαμῦναι,  quando  Achille  è  affranto  per  la  morte  di  Patroclo210; 

potere,  come in X 356s.  ἦ σ'  εὖ γιγνώσκων προτιόσσομαι,  οὐδ'  ἄρ'  ἔμελλον / 

πείσειν, allorché Ettore comprende che Achille non restituirà il suo cadavere a 

Troia; volere, come in τ 94s. ὡς τὸν ξεῖνον ἔμελλον ἐνὶ μεγάροισιν ἐμοῖσιν / ἀμϕὶ 

πόσει εἴρεσθαι, quando Penelope vuole interrogare Odisseo;  essere destinato a,  

come in  ν  384 ϕθείσεσθαι κακὸν οἶτον ἐνὶ  μεγάροισιν ἔμελλον, dove Odisseo 

chiede aiuto ad Atena contro i Proci, e in B 36 τὰ ϕρονέοντ' ἀνὰ θυμὸν ἅ ῥ' οὐ 

τελέεσθαι ἔμελλον, allorché Agamennone viene convinto in sogno che avrebbe 

conquistato Troia il giorno stesso. 

In Omero il verbo μέλλω è legato spesso all'idea della morte e alle Kere, come 
206 Non si conosce il  numero delle Kere: talvolta, come in X 210 e in  Θ  70 questo termine è 

espresso in duale, altre volte invece in plurale ed esse vengono descritte come «innumerevoli», 
come in M 326s. νῦν δ' ἔμπης γὰρ κῆρες ἐϕεστᾶσιν θανάτοιο / μυρίαι, ἃς οὐκ ἔστι ϕυγεῖν 
βροτὸν οὐδ' ὑπαλύξαι.

207 Per  un  approfondimento  sulla  Kera  scura  e  quella  chiara  presenti  nel  secondo  logos dei 
Posthomerica, vd. Campagnolo 2012, pp. 329-331.

208 Baer 2009, p. 504 «Das Verb μέλλειν ist in der epischen Sprache seit Homer ein gelaeufiges 
Ausdrucksmittel fuer Prolepsen – so auch in den Posthomerica».

209 Per altre occorrenze di μέλλω nell'accezione di essere in procinto di, vd. Ψ 773 ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' 
ἔμελλον  ἐπαΐξασθαι  ἄεθλον,  e  β  156  ὥρμηναν  δ'  ἀνὰ  θυμὸν  ἅ  περ  τελέεσθαι  ἔμελλον. 
Un'estensione di questo valore futuro del verbo μέλλω avviene con la koiné, quando esso viene 
grammaticalizzato per formare un futuro perifrastico. Per uno studio sulla koiné dialektos vd. 
Kaczko 2008.

210 Per un'altra occorrenza di μέλλω nell'accezione di  dovere, vd. P 498 νήπιοι, οὐδ' ἄρ' ἔμελλον 
ἀναιμωτί γε νέεσθαι.
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si vede in M 113 νήπιος, οὐδ' ἄρ' ἔμελλε κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας, quando Asio 

figlio di Irtaco sta per essere ucciso da Idomeneo, re di Creta, o in Π 46s. νήπιος· 

ἦ γὰρ ἔμελλεν / οἷ αὐτῷ θάνατόν τε κακὸν καὶ κῆρα λιτέσθαι, quando Patroclo 

chiede ad Achille  di  indossare le  sue armi  e  di  andare in  battaglia  coi  Danai. 

Anche Quinto lega questo verbo alle divinità latrici  di  morte,  come si  nota in 

1.203s. καὶ τὸ μὲν ὣς ἤμελλον ἐτήτυμον ἤματι κείνῳ / Κῆρες ὑπεκτελέειν quando 

Pentesilea  sta  per  affrontare  Achille  in  battaglia  e  morire,  in  3.14  quando  i 

guerrieri troiani escono dalle mura di Troia, in 10.329s. ἦ γὰρ ἔμελλον / κείνου 

ἀποϕθιμένοιο καὶ αὐτῇ Κῆρες ἕπεσθαι e in 10.428s. ὥς μ'  ὄϕελόν ποτε Κῆρες 

ἀνηρείψαντο μέλαιναι, / ὁππότε νόσϕιν ἔμελλον ’Αλεξάνδροιο πέλεσθαι quando 

Paride ed Enone sono prossimi a morire.

Il significato  essere in procinto di, essere destinato a implica che il poeta sia 

onnisciente  e  che  quindi  conosca  già  il  destino  di  un  eroe211.  Come  nota 

Campagnolo212, ciò dà luogo a delle formule a fine verso213 sia in Omero – come 

(ἦ) γὰρ ἔμελλον/ἔμελλεν in Λ 700, O 612, Π 46 – sia in Quinto Smirneo (1.713, 

1.778, 3.14, 3.700, 10.94, 10.329). Così come in 3.14 il verbo μέλλω prelude alla 

morte dei guerrieri Teucri, similmente in 3.17 lo stesso verbo prefigura la morte di 

Achille sotto le mura di Troia (vd. infra, commento al v. 16s.).

15. Ἀνοστήτοιο κατελθέμεν ’Αιδονῆος : Quinto definisce qui Aidoneo come 

ἀνόστητος  cioè  un luogo da cui non si torna indietro (ἀ  + νόστος,  viaggio di  

ritorno),  un epiteto che non si trova unito ad Aidoneo nel resto della letteratura 

greca.  Euforione  di  Calcide,  poeta  del  secolo  III  a.C.  usa  invece  l'aggettivo 

ἀλλίστοιο al v.4 μουνὰξ ἀλλίστοιο πύλας ἔβαν ’Αϊδονῆος del fr. 98, veicolando 

con una perifrasi lo stesso concetto espresso da ἀνοστήτοιο. Gregorio Nazianzeno 

utilizza il termine ἀϊδονῆος nei suoi esametri, ma non lo accompagna con alcun 

aggettivo214, come non fa neanche Nonno di Panopoli nelle  Dionisiache 30.172 

αἴθε  καὶ  Ἀιδονῆα  δυνήσομαι  ἠπεροπεύειν.  Quinto  riutilizza  nuovamente 

211 Per un'analisi dell'onniscienza del poeta vd. Edwards 1991, pp. 7-10.
212 Campagnolo 2012, p. 111.
213 Vi è un'occorrenza di  Ἦ  γὰρ ἔμελλε non in fine verso in QS 10.51 λαοῖς·  ἦ γὰρ ἔμελλεν 

’Αλέξανδρος θανέεσθαι.
214 Greg. Carmina dogmatica, 514.12 τριτάτῃ δὲ πύλας λίπες ἀϊδονῆος.
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’Αϊδονῆος in 6.490 μέχρις ἐπ' ’Αιδονῆος ὑπερθύμοιο βέρεθρον, dove però non lo 

accosta più a ἀνοστήτοιο, quanto invece a ὑπερθύμοιο (superbo), e ripete questo 

verso in 12.179.

Il nome Aidoneo è largamente usato nella letteratura greca per Ade, anche se 

appare molto più spesso come  Ἀιδωνεύς,  con la vocale allungata. In Omero è 

presente due volte, in E 190 καί μιν ἔγωγ' ἐϕάμην ’Αϊδωνῆϊ προϊάψειν e in Y 61 

ἔδεισεν δ'  ὑπένερθεν ἄναξ ἐνέρων ’Αϊδωνεύς,  dove è definito  come sire  degli 

Inferi. Nell'Inno omerico a Demetra questo nome si trova disseminato per tutta 

l'opera, fin dal v. 2 αὐτὴν ἠδὲ θύγατρα τανύσϕυρον ἣν ’Αϊδωνεύς. L'emistichio 

ἄναξ ἐνέρων ’Αϊδωνεύς del v. 357 di questo inno si ritrova nel verso iliadico Y 61. 

Nella Teogonia di Esiodo il nome Aidoneo appare una sola volta, cioè al v. 913 ἣ 

τέκε Περσεϕόνην λευκώλενον, ἣν ’Αϊδωνεύς. Mosco nella sua Megara al v. 86 lo 

accosta  a  πυλάρτης,  epiteto  tipico  di  Ade215 (καί  με  πυλάρταο  σχεδὸν  ἤγαγεν 

Αἰδωνῆος).

Solo Quinto accosta Aidoneo all'aggettivo ἀνόστητος e fa ciò solo una delle tre 

volte in cui utilizza questo nome. Oppiano negli  Halieutica lo accosta invece a 

λόχοιο in 3.586 e in 4.108; Manetone nella sua Apotelesmatica – opera in esametri 

scritta forse nel secolo III d.C. – usa un nesso simile a quello che si trova in QS 

3.15,  in  1.193 εἰς  ῎Αϊδος κατίασιν ἀνοστήτοιο μέλαθρον. Non è possibile,  per 

motivi di dubbia cronologia216, sapere se il nesso di Manetone e quello di Quinto 

siano  stati  creati  autonomamente  partendo  da  uno  stesso  sostrato  culturale  e 

linguistico, oppure se uno sia stato influenzato dall'altro. 

In 1.173  ἀμϕὶ δὲ Τρῶες ἀνοστήτοισι πόδεσσι Quinto usa questo aggettivo in 

riferimento ai piedi dei Troiani che anfibologicamente non tornano indietro: in un 

primo momento perché i coraggiosi guerrieri sono determinati a seguire Pentesilea 

contro gli Achei, poi invece non tornano indietro dal campo di battaglia poiché 

sono uccisi da Achille217.
215 Ade  si  trova  con  l'epiteto  specifico  πυλάρτης  in  Θ  367 εὖτέ  μιν  εἰς  ’Αΐδαο  πυλάρταο 

προὔπεμψεν, N 415 εἰς ῎Αϊδός περ ἰόντα πυλάρταο κρατεροῖο, e in λ 277 ἡ δ' ἔβη εἰς ’Αΐδαο 
πυλάρταο  κρατεροῖο. Cf.  Theogn.  709s.  κυανέας  τε  πύλας  [...], αἵτε  θανόντων  /  ψυχὰς 
εἴργουσιν καίπερ ἀναινομένας.

216 Per un'analisi cronologica dell'opera di Quinto Smirneo vd. n. 167.
217 Per un approfondimento su ἀνόστητος in QS e in Oppiano, vd. Baer 2009, p. 462.
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Nelle  Dionisiache 30.158s. ὄϕρα πύλας ’Αίδαο καὶ ἐν πολέμοισιν ἀλύξω, / εἰ 

πέλε νόστιμος  οἶμος  ἀνοστήτοιο βερέθρου troviamo ἀνοστήτοιο con βερέθρου 

subito dopo un verso che tratta dello sfuggire dalle porte dell'Ade218, e in 35.65 ἐξ 

῎Αιδος  ζώουσαν ἀνοστήτοιο σαώσω vi  è  un verso quasi  ossimorico  che tratta 

dell'Ade  e  dell'impossibilità  di  tornare  indietro  da  esso.  Nella  Parafrasi  del  

vangelo  di  Giovanni  di  Nonno  di  Panopoli,  al  v.  5.109  ζωοτόκων  ἀίοντες 

ἀνοστήτων ἀπὸ τύμβων troviamo lo stesso concetto di inevitabilità della morte, 

traslato però da un'ottica pagana a una cristiana, con il conseguente cambio del 

termine di riferimento da Ade alla tomba. Anche nell'Antologia Graeca 7.467.5s. 

si  trova una connessione tra  ἀνόστητος  e la morte:  ἐς  γὰρ ἄκαμπτον, /  ἐς τὸν 

ἀνόστητον χῶρον ἔβης ἐνέρων.

Si può quindi  concludere che,  nonostante  ἀνοστήτοιο ’Αιδονῆος  non risulti 

essere un epiteto tradizionale, in vari luoghi della letteratura questo aggettivo è 

connesso all'impossibilità di fare ritorno dalla morte, come si legge in Ψ 75s. οὐ 

γὰρ ἔτ’ αὖτις / νίσομαι ἐξ ’Αΐδαο. Questo concetto è ben espresso dall'epiteto di 

Ade  πυλάρτης  (vd.  supra)  e  reso manifesto  della  costante  guardia  di  Cerbero 

(Hes. Th. 311), che impedisce l'uscita dei morti dall'Ade. Una possibile eccezione 

a ciò è costituita da chi è πολύιδρις (Alc. 38a. 5-8 Voigt, cf. Theogn. 702-712, 

soprattutto  il  v.  703 ὅς  τε  καὶ  ἐξ  ’Αίδεω πολυϊδρίηισιν  ἀνῆλθεν)  che  riesce  a 

varcare due volte l'Acheronte, come fa Sisifo, già da Omero definito κέρδιστος tra 

gli uomini mortali in Z 153.

16.  χερσὶν  ὑπ'  Αἰακίδαο δαΐϕρονος  : Quinto  usa qui  per  Achille  l'epiteto 

generico219 δαΐϕρων220,  che  nell'epica  greca  arcaica  è  attributo  di  molti  eroi  e 

quindi  va  considerato  come  un  epiteto  generico:  nell'Iliade esso  rimanda  al 

coraggio – postulando che l'aggettivo sia formato da δαΐ battaglia e -φρήν cuore – 

e si applica indistintamente a vari eroi, come ad Atreo in B 23, B 60, a Diomede in 

218 Anche nella Parafrasi del vangelo di Giovanni al v. 2.104 ἀλλ' ὅτε δὴ μετὰ κόλπον ἀνοστήτοιο 
βερέθρου Nonno utilizza ἀνοστήτοιο βερέθρου a partire dalla cesura trocaica fino a fine verso. 
Cf.  anche 5.108-511 ἀολλέες  ὁππότε νεκροὶ  /  ζωοτόκων ἀίοντες ἀνοστήτων ἀπὸ τύμβων / 
Χριστοῦ ϕθεγγομένοιο δεδεγμένοι ἔνθεον ἠχὼ / πάντοθεν ἀίσσουσι.

219 Per una definizione di epiteto vd. n. 195.
220 Per una spiegazione del termine δαΐϕρων vd.  LfrgE, s.v. δαΐϕρων,  e  Schol. Hom.  Od. α 48, 

(Pontani I p. 41).
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Δ 370, E 181, E184, a Bellerofonte in Z 162 e Z 196, e ad Achille in B 875, Λ 791, 

Λ 839 Ρ 76, Ρ 654, Σ 18, Σ 30; nell'Odissea invece – postulando una derivazione 

da  διδάσκω  istruire e -φρήν  cuore  –  l'epiteto  δαΐϕρων  rimanda  invece  alla 

saggezza e alla prudenza, soprattutto a quella di Odisseo, a cui è riferito in α 48, γ 

163, η 168, θ 18, φ 223, φ 379, χ 115, χ 202, χ 281, ma anche per esempio di suo 

figlio Telemaco in δ 687 e di Anchialo in α 180 e in α 418.

In  Quinto  questo  epiteto  mantiene  la  sua  genericità,  essendo  attribuito 

indifferentemente a molti eroi (come a Eracle in 1.505, 10.179; Achille in 2.511, 

3.16,  3.248,  4.476,  5.75,  5.222,  5.225,  7.403,  7.592;  Odisseo  in  3.296,  4.109, 

7.188, 7.347, 11.358; Neottolemo in 9.26, 12.85), ma Quinto lo applica anche alla 

forza fisica in 1.218, e alla dea Atena in 1.128, 11.285 e 12.377. Questo epiteto 

amplia  dunque  nei  Posthomerica la  sua  sfera  di  attribuzione  rispetto  all'epica 

arcaica, in quanto lo vediamo applicato anche alla forza, a una dea e persino a 

Pentesilea. Se si esclude Persefone, la sposa di Ade (Hy. Hom. Dem. 359 δαΐφρονι 

Περσεφονείῃ) e la madre di Odisseo, Anticlea, sposa di Laerte, che ne piange la 

morte  in  o 356 ὀδύρεται  ...  /  κουριδίης  τ᾿ἀλόχοιο  δαΐφρονος,  nell'epica  greca 

arcaica δαΐϕρων non è attribuito a nessuna donna. Mentre nel caso di Persefone e 

di Anticlea il significato di questo epiteto sarà probabilmente quello comunemente 

riferito a Odisseo, invece per quanto riguarda Pentesilea, vista la sua amara fine in 

battaglia  e  lo  spirito  guerriero  che  anima  lei  e  gli  interi  Posthomerica,  è  più 

probabile  che  δαΐϕρων  si  riferisca  all'audacia  dell'Amazzone  e  non  alla  sua 

saggezza. Quinto applica a Pentesilea in 1.47, 1.538, 1.594, 2.17 questo epiteto 

solitamente  usato  per  le  figure  maschili  poiché,  essendo  giunta  in  soccorso  a 

Priamo e in quanto eroina protagonista di un'aristeia, la ritiene meritevole di un 

attributo eroico.

Il patronimico Eacide è comune in riferimento ad Achille anche in Omero, il 

quale lo usa 60 volte in totale, come in B 860s. ἀλλ' ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος 

Αἰακίδαο / ἐν ποταμῷ, ὅθι περ Τρῶας κεράϊζε καὶ ἄλλους in un verso che è simile  

a QS 3.16 sia per i termini sia per il motivo. Questo verso omerico è ripetuto in B 

874s. fino alla tritemimere ἀλλ' ἐδάμη ὑπὸ χερσὶ ποδώκεος Αἰακίδαο / ἐν ποταμῷ, 
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χρυσὸν  δ'  ’Αχιλεὺς  ἐκόμισσε  δαΐϕρων,  quando  Achille  viene  definito  come 

δαΐϕρων.  Quinto  Smirneo  riprende  quindi  il  formulario  e  i  motivi  omerici,  a 

partire dai quali crea il proprio testo con una certa libertà, mantenendo in parte le 

tessere formulari ma combinandole diversamente e originalmente.

La  formula  nome-epiteto  Αἰακίδαο  δαΐϕρονος  si  trova  in  questa  posizione 

metrica non solo in QS 3.16 ma anche in K 402 ἵππων Αἰακίδαο δαΐϕρονος, dove 

però non è preceduto da χερσὶν ὑπ' ma da ἵππων. I versi K 402-404 sono ripetuti – 

tranne che per  il  caso di  ἵππων – in  P 76-78,  dove si  legge  ἵππους  Αἰακίδαο 

δαΐϕρονος. Questa formula omerica si trova in questa stessa sede metrica anche in 

QS 4.476 μήτηρ Αἰακίδαο δαΐϕρονος,  come anche in 5.75 ἐς γάμον Αἰακίδαο 

δαΐϕρονος, in 5.225 δύμεναι Αἰακίδαο δαΐϕρονος, e in 7.403 τύμβος τ' Αἰακίδαο 

δαΐϕρονος.

16s. ὅς ῥα καὶ αὐτὸς / ϕθεῖσθαι ὁμῶς ἤμελλε παρὰ Πριάμοιο πόληι :  in 

questi  versi  si  intravede  la  diretta  relazione  tra  la  morte  dei  Teucri  uccisi  da 

Achille e quella del Pelide stesso, enfatizzata dalla ripetizione del verbo μέλλω221, 

utilizzato poco sopra al v. 14 in riferimento alla morte prossima dei guerrieri di 

Priamo e sottolineata anche da ὅς ῥα καὶ αὐτὸς e da ὁμῶς. Questo rapporto viene 

confermato  ai  vv.  40-42  dalle  parole  di  Apollo  che  mette  in  guarda  Achille 

dall'uccidere i Troiani, pena la sua morte per mano divina. In 3.14-17 e in 3.40-42 

si ha un'eco del motivo del legame causale tra la morte di due eroi. Esso si trova 

nell'Iliade sia in relazione a Ettore, sia ad Achille. In Π 851-854 ἄλλο δέ τοι ἐρέω, 

σὺ δ' ἐνὶ ϕρεσὶ βάλλεο σῇσιν· / οὔ θην οὐδ' αὐτὸς δηρὸν βέῃ, ἀλλά τοι ἤδη / ἄγχι 

παρέστηκεν  θάνατος  καὶ  μοῖρα  κραταιὴ  /  χερσὶ  δαμέντ'  ’Αχιλῆος  ἀμύμονος 

Αἰακίδαο Patroclo, in punto di morte, predice a Ettore che anche egli morirà a 

breve, per mano di Achille. In epoca arcaica si pensava che quanto meno l'anima 

fosse legata al corpo, tanto più essa riuscisse a vedere meglio. Secondo questa 

credenza, si ha dunque una visione più ampia durante il sonno e poco prima di 

morire,  come afferma anche Socrate  nell'Apologia di  Platone,  dove il  filosofo 

afferma di poter fare una predizione, perché è ormai «in quel momento in cui più 

221 Per una definizione degli usi e significati del verbo μέλλω vd. supra, commento al v. 14.
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facilmente  gli  uomini  fanno predizioni,  cioè  quando stanno per  morire» (Plat. 

Apol. 39c Τὸ δὲ δὴ μετὰ τοῦτο ἐπιθυμῶ ὑμῖν χρησμῳδῆσαι, ὦ καταψηϕισάμενοί 

μου·  καὶ  γάρ  εἰμι  ἤδη  ἐνταῦθα  ἐν  ᾧ  μάλιστα  ἄνθρωποι  χρησμῳδοῦσιν,  ὅταν 

μέλλωσιν ἀποθανεῖσθαι)222. Alla base di questa affermazione di Patroclo vi è sia 

questa credenza, sia la convinzione che il suo ἑταῖρος Achille vorrà vendicarne la 

morte uccidendo Ettore, che ha inferto il colpo fatale. Lo stesso motivo si trova in 

X 358-360 ϕράζεο νῦν, μή τοί τι θεῶν μήνιμα γένωμαι / ἤματι τῷ ὅτε κέν σε 

Πάρις  καὶ  Φοῖβος  ’Απόλλων  /  ἐσθλὸν  ἐόντ'  ὀλέσωσιν  ἐνὶ  Σκαιῇσι  πύλῃσιν, 

allorché Ettore sta per morire per mano di Achille, e afferma che verrà vendicato 

da Paride e da Apollo, che uccideranno il Pelide presso le porte Scee.

Se in QS 3.14-17 ἦ γὰρ ἔμελλον / πολλοὶ ἀνοστήτοιο κατελθέμεν ’Αιδονῆος / 

χερσὶν ὑπ' Αἰακίδαο δαΐϕρονος, ὅς ῥα καὶ αὐτὸς / ϕθεῖσθαι ὁμῶς ἤμελλε παρὰ 

Πριάμοιο πόληι non è esplicitato un rapporto causale tra la morte dei guerrieri 

troiani  e  quella  di  Achille,  ciò  viene invece  fatto  in  3.40-42 Χάζεο,  Πηλείδη, 

Τρώων ἑκάς, οὐ γὰρ ἔοικεν / οὔ σ' ἔτι δυσμενέεσσι κακὰς ἐπὶ Κῆρας ἰάλλειν, / μή 

σε καὶ ἀθανάτων τις ἀπ' Οὐλύμποιο χαλέψῃ. Sebbene in questo passo del terzo 

logos non venga fatta una predizione, né da parte dei guerrieri  che stanno per 

morire,  né  da  parte  del  narratore,  è  comunque  possibile  che  dietro  alla 

correlazione tra la discesa nell'Ade dei Troiani e quella di Achille, ci sia questo 

motivo di derivazione omerica. Una rielaborazione più chiara di questo motivo si 

ha in QS 3.167-169 ῏Α δειλοὶ Τρῶες καὶ Δάρδανοι, οὐδὲ θανόντος / ἔγχος ἐμὸν 

ϕεύξεσθε  ἀμείλιχον,  ἀλλ'  ἅμα  πάντες  /  τίσετε  αἰνὸν  ὄλεθρον  ’Εριννύσιν 

ἡμετέρῃσιν,  dove Achille  minaccia  i  Troiani  prima  di  morire,  affermando che 

moriranno tutti a causa delle sue Erinni, nonostante egli stia per soccombere alla 

ferita mortale inferta da Apollo223.

παρὰ Πριάμοιο πόληι : questo nesso, che ricalca in diversa sede e con diverso 

valore  metrico  una  formula  omerica,  è  usato  da  Quinto  varie  volte  –  con 

eventualmente un cambio di preposizione – a partire dalla cesura trocaica fino a 

222 A proposito delle abilità profetiche che gli uomini e gli animali acquisiscono in punto di morte, 
vd. anche Plat. Phaed. 84e-85b.

223 A proposito di questa minaccia, vd. infra, commento ai vv. 166-169.
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fine verso, come in 1.3 δὴ τότε Τρῶες ἔμιμνον ἀνὰ Πριάμοιο πόληα e in 3.362 ὣς 

οἵ γ' ἐκ πολέμοιο ποτὶ Πριάμοιο πόληα224. In 7.213 καί νύ σε καὶ Μενέλαος, ἐπὴν 

Πριάμοιο πόληα questo nesso si trova sempre a partire dalla trocaica, ma in questo 

caso è preceduto da congiunzione e non da preposizione. Si trova Πριάμοιο πόληι 

– o con il sostantivo  πόλις  declinato in altri casi – senza preposizione a partire 

dalla eftemimere fino a fine verso in 4.325 ὅς τε καὶ ἵππον ἔτευξε κακὸν Πριάμοιο 

πόληι, in 8.445 νωλεμέως ἐκάλυψε κλυτὴν Πριάμοιο πόληα, in 10.1 Τρῶες δ' αὖτ' 

ἔκτοσθεν ἔσαν Πριάμοιο πόληος e in 11.287 ἐκπέρσαι μεμαυῖα κλυτὴν Πριάμοιο 

πόληα. Le occorrenze sopra riportate di varie preposizioni seguite da Πριάμοιο 

πόληος/πόληι/πόληα non possono considerarsi formule, in quanto nemmeno una 

di queste varianti si trova senza modificazioni almeno due volte nel testo epico225. 

Si può però affermare che tutte queste occorrenze facciano nel complesso parte di 

un nesso tradizionale, in quanto si trovano costantemente sempre a fine verso e 

sono di  frequente utilizzate  da Quinto,  seppur  modificate  nella  preposizione e 

desinenza a seconda delle necessità del singolo verso.

Quando Omero fa riferimento a Troia con la perifrasi  «città di Priamo», egli 

utilizza espressioni dove il nome di Priamo si trova a partire dalla tritemimere, 

come in A 19 ἐκπέρσαι Πριάμοιο πόλιν, εὖ δ' οἴκαδ' ἱκέσθαι e in M 15 πέρθετο δὲ 

Πριάμοιο πόλις δεκάτῳ ἐνιαυτῷ226. In B 373 τώ κε τάχ' ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο 

ἄνακτος  – verso  ripetuto  in  Δ 290 –  si  trova  Πριάμοιο  nella  stessa posizione 

metrica di QS 3.17, ma qui è preceduto e non seguito dal sostantivo πόλις. Αnche 

in Δ 18 si trova πόλις Πριάμοιο ἄνακτος a partire dalla cesura trocaica fino a fine 

verso.  Vi  è  anche  una  variante  metrica  di  questa  formula  –  costituita  da  una 

224 Per le altre occorrenze di  Πριάμοιο πόλη- preceduto da preposizione, a partire dalla trocaica 
fino a fine verso in QS, vd. 8.346 νυμϕάων, ϕοβέοντο δ' ὑπὲρ Πριάμοιο πόληος, e 14.211  
μέμνηνθ'  ὅσσ'  ἐμόγησα  περὶ  Πριάμοιο  πόληα.  Nella  stessa  sede  metrica  troviamo  πόλις 
Πριάμοιο ἄνακτος in  Δ 18 ἤτοι μὲν οἰκέοιτο πόλις Πριάμοιο ἄνακτος e in  Δ 290 τώ κε τάχ' 
ἠμύσειε πόλις Πριάμοιο ἄνακτος.

225 Per una definizione delle espressioni che possono essere considerate formule, vd. Cantilena 
1982, pp. 35-39, 71-80. Vd. in particolare p. 58 «Un'espressione è da considerare F quando è 
ripetuta, ossia […] quando è attestata almeno due volte».

226 Per altre occorrenze di Πριάμοιο πόλις/πόλιν a partire dalla tritemimere vd. N 14 ϕαίνετο δὲ 
Πριάμοιο πόλις καὶ νῆες ’Αχαιῶν,  Σ 288 πρὶν μὲν γὰρ Πριάμοιο πόλιν μέροπες ἄνθρωποι, Χ 
165  ὣς  τὼ  τρὶς  Πριάμοιο  πόλιν  πέρι  δινηθήτην,  e γ  130  αὐτὰρ  ἐπεὶ  Πριάμοιο  πόλιν 
διεπέρσαμεν αἰπήν.
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preposizione seguita da ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος – a partire dalla tritemimere 

fino a fine verso in H 296 αὐτὰρ ἐγὼ κατὰ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος, in Π 160 

εἰ δ' οὗτος προτὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος, in  γ 107 ἠδ' ὅσα καὶ περὶ ἄστυ 

μέγα  Πριάμοιο  ἄνακτος  e in  Φ  309 σχῶμεν,  ἐπεὶ  τάχα  ἄστυ  μέγα  Πριάμοιο 

ἄνακτος,  dove però vi è una congiunzione e l'aggiunta di un avverbio.  In Π 448 

πολλοὶ γὰρ περὶ ἄστυ μέγα Πριάμοιο μάχονται questa stessa formula termina non 

con  ἄνακτος  ma con un verbo, come anche in ε 106 τῶν ἀνδρῶν, οἳ ἄστυ πέρι 

Πριάμοιο μάχοντο, dove però questa formula è creata con un pronome e non con 

una preposizione. Sembra che Quinto ricordi questi versi omerici in 3.500s. dove 

smembra e rielabora l'omerico ἄστυ μέγα Πριάμοιο ἄνακτος in due versi θέλγεις, 

ὃς κατένευσας ἐμοὶ Πριάμοιο ἄνακτος / ἄστυ διαπραθέειν.

19. μενεπτολέμων τ' Ἀργείων : Quinto usa qui un epiteto eroico – formato da 

μένω, attendere + πτόλεμος, guerra, battaglia – spesso adoperato da Omero per 

definire  un  guerriero  saldo  in  battaglia  che  attende  a  piè  fermo  l'avversario. 

L'epiteto  μενεπτόλεμος227 è quasi sempre usato nell'epica a partire dalla cesura 

trocaica fino a fine verso228 ed è accompagnato dal nome di un guerriero (come in 

B  740  τῶν  αὖθ'  ἡγεμόνευε  μενεπτόλεμος  Πολυποίτης  e  in  Δ 495  υἱός  τ' 

Αὐτοϕόνοιο μενεπτόλεμος Πολυϕόντης)229 o più raramente di un popolo bellicoso, 

spesso  in  cataloghi  come  in  quello  delle  navi  (B  749  τῷ  δ'  ’Ενιῆνες  ἕποντο 

μενεπτόλεμοί τε Περαιβοὶ), oppure in una lista di eroi come in Z 29 ’Αστύαλον δ' 

ἄρ'  ἔπεϕνε  μενεπτόλεμος  Πολυποίτης  e  in  N  693  πρὸ  Φθίων  δὲ  Μέδων  τε 

μενεπτόλεμός  τε  Ποδάρκης.  Si  può  dunque  definire  questo  come  un  epiteto 

generico riferito a un eroe guerriero o a una popolazione eroica. Esso si trova nove 

volte  nell'Iliade ma  solo  una  volta  nell'Odissea.  La  causa  di  ciò  è  proprio  il 

227 LfrgE,  s.v.  μενεπτόλεμος  «standhaft  im  Kriege;  epith.  ornans  zu  EN,  meist  zu  Polyp.  u. 
Thrasym., bei diesen rein schmueckend, bei anderen (die Peraiber, B 749, Polyphontes, Δ 395, 
Podarkes, N 693, Diom., T 48) eher inhaltl. begruendet».

228 L'epiteto  μενεπτόλεμος  nell'epica  omerica  e  di  Quinto  non  è  usato  a  partire  dalla  cesura 
trocaica solo in quattro casi: in T 48 Τυδεΐδης τε μενεπτόλεμος καὶ δῖος ’Οδυσσεὺς, in QS 
11.67  Εὐρύπυλος  δὲ  μενεπτόλεμος  βάλε  ϕαίδιμον  ῞Ελλον,  in  QS  11.340  Δηίϕοβός  τε 
μενεπτόλεμος  κρατερός  τε  Πολίτης  e  in  QS  11.425  κεῖτο  μενεπτολέμων  ἐπὶ  τείχεσι 
Δαρδανιώνων.

229 Per altre occorrenze dell'epiteto μενεπτόλεμος usato per singoli personaggi vd. K 255 Τυδεΐδῃ 
μὲν  δῶκε  μενεπτόλεμος  Θρασυμήδης,  e  Ψ  836  ῝Ως  ἔϕατ',  ὦρτο  δ'  ἔπειτα  μενεπτόλεμος 
Πολυποίτης.
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significato guerresco dell'epiteto, che è tematicamente meno rilevante in relazione 

al  poema odissiaco  che,  con l'eccezione  dei  canti  finali,  è  improntato  più  sul 

viaggio  che  sullo  scontro  in  battaglia230,  quindi  anche  l'incidenza  di  epiteti 

formulari dal significato bellicoso è inferiore rispetto a quella che si riscontra nel 

poema  iliadico.  L'unica  occorrenza  di  μενεπτόλεμος nell'Odissea  è  in  γ  442 

πέλεκυν δὲ  μενεπτόλεμος  Θρασυμήδης,  dove questo  epiteto  è  appannaggio  di 

Trasimede, figlio di Nestore e principe di Pilo, che nell'Iliade si era distinto come 

valoroso guerriero uccidendo Maride in Π 319–325, e che già da Omero era stato 

definito μενεπτόλεμος in K 255 Τυδεΐδῃ μὲν δῶκε μενεπτόλεμος Θρασυμήδης231. 

Quinto accosta agli Argivi l'epiteto μενεπτόλεμος non solo in 3.19 ma anche in 

6.59 κέκλυτέ μευ,  ϕίλα τέκνα μενεπτολέμων ’Αργείων, quando Diomede parla 

agli Argivi. Questo verso è ripetuto in 14.235, dove è però Neottolemo a parlare.

Nel resto dell'epica232 e in tutta la lirica233 il termine  μενεπτόλεμος  è sempre 

usato come epiteto accanto a un nome. Solo in un'occasione Quinto non utilizza 

questo aggettivo come epiteto,  cioè in 4.83  ὦ ϕίλοι,  εἰ  ἐτεόν γε μενεπτόλεμοι 

πελόμεσθα, dove scardina  μενεπτόλεμος  dal suo tradizionale uso formulare e lo 

usa come nome del predicato, allorché Diomede incita gli Achei alla battaglia, 

nonostante Achille sia morto, dicendo loro se che sono valorosi in battaglia allora 

devono attaccare  subito  i  Troiani,  senza  attendere.  Questa  variazione  a  livello 

logico  non coinvolge  però  la  posizione  metrica  del  termine  in  questione,  che 

anche in  questo caso è  posto a  partire  dalla  cesura trocaica fino a  fine verso, 

sebbene lo si trovi qui non completato da un sostantivo, bensì da un verbo.

20.  μαιμώωντ'  ἐς  Ἄρεα  : il  verbo  μαιμάω  è  sempre  legato  a  una  forte 

230 Per una disamina sulle differenze tematiche tra  Iliade ed  Odissea vd. Zambarbieri 2002, pp. 
13–124 e Aloni 1998, p. 93.

231 Eustazio di Tessalonica nei Commentarii ad Homeri Odysseam in 1.135.41 scrive a proposito 
di  μενεπτόλεμον:  ὁ δὲ πέμπτος υἱὸς τῷ Νέστορι, Θρασυμήδης. Ὃν καὶ ἀντίθεον ὁ ποιητὴς 
καλεῖ καὶ μενεπτόλεμον καὶ ὑπέρθυμον. 

232 Per alcune occorrenze di μενεπτόλεμος come epiteto nell'epica non omerica, vd. Nonn. Dion. 
14.316  μητρυιὴ  κοτέουσα  μενεπτολέμῳ  Διονύσῳ  e  27.646  καὶ  μάλα  περ  κοτέουσα 
μενεπτολέμῳ Διονύσῳ. Come si nota da questi due versi, anche Nonno di Panopoli utilizza 
questo epiteto a partire dalla cesura trocaica, esattamente come fa Omero.

233 Per alcune occorrenze di  μενεπτόλεμος come epiteto nella lirica, vd. Bacchyl.  Dithyr. 3.73 ἐς 
αἰθέρα  μενεπτόλεμος  ἥρως,  Bacchyl.  Epin.  5.125s.  μαρνάμεθ'  ἐνδυκέως  /  Κουρῆσι 
μενεπτολέμοις, 5.170s. Τὸν δὲ μενεπτολέμου / ψυχὰ προσέϕα Μελεά- / γρου.
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bramosia che fa scaturire uno scontro fisico, specie in ambito bellico. Questa idea 

è  qui veicolata  e sottolineata dal  complemento di moto a luogo figurato a  cui 

questa bramosia tende, cioè al  dio stesso della guerra, Ares. Il  nesso «essendo 

bramosi verso Ares» non è omerico, bensì è ideato da Quinto, il quale lo utilizza 

varie  volte  nella  sua  opera,  come in  2.110  πολλοὶ  ἔσαν  καὶ  πάντες  ἐς  ῎Αρεα 

μαιμώωντες,  privandolo  talvolta  della  preposizione,  come  in  2.113  ῎Αρεϊ 

μαιμώωντι πανείκελος, e in 7.478 σὺν δέ οἱ ἄλλοι ἔβαν μέγα μαιμώωντες ῎Αρηι234.

Nell'usare  questo  nesso  Quinto  rafforza  il  concetto  espresso  nel  verso 

precedente: con l'epiteto  μενεπτολέμων  ha caratterizzato l'indole bellicosa degli 

Argivi  e  ora  con  μαιμώωντα  estende  la  bramosia  achea  di  guerra  anche  alle 

schiere troiane (3.19 Τρώων ἔνθεα πολλά) che si sono appena slanciate fuori dalle 

mura di Ilio.

21s.  Πηλείδης  δ'ἐν  τοῖσι  πολὺν  περιδάμνατο  λαόν  /  δυσμενέων  : con  i 

guerrieri Achei e Teucri che combattono sullo sfondo – descritto nei vv. 18-20 – 

ora si staglia l'aristeuon acheo per eccellenza, Achille, il quale inizia ad abbattere 

la grande quantità di nemici che gli si pone davanti, come già anticipato ai vv. 14-

16  ἦ  γὰρ  ἔμελλον  /  πολλοὶ  ἀνοστήτοιο  κατελθέμεν  ’Αιδονῆος  /  χερσὶν  ὑπ' 

Αἰακίδαο δαΐϕρονος. È possibile istituire un parallelismo tra i vv. 3.11-21 e i vv. 

1.163-165:  nei  versi  del  primo  logos Pentesilea  sprona  i  guerrieri  Troiani  a 

combattere, e questi, seppur prima restii ad affrontare Achille (ἄνδρες ἀριστῆες, 

καί περ πάρος οὐκ ἐθέλοντες  / στήμεναι ἄντ' ’Αχιλῆος), in quanto egli li aveva 

già tutti fiaccati in battaglia (ὃ γὰρ περιδάμνατο πάντας), seguono ugualmente la 

regina delle Amazzoni. Ella è incitata dalle Kere luttuose allo scontro in 1.171-

173 λυγραὶ δέ μιν ὀτρύνεσκον / Κῆρες ὁμῶς πρώτην τε καὶ ὑστατίην ἐπὶ δῆριν / 

ἐλθέμεν, proprio come lo sono i guerrieri Troiani in 3.13s. οὕνεκ' ἄρά σϕι / Κῆρες 

ἐνὶ στέρνοισι θράσος βάλον. Esattamente come i Troiani seguono Pentesilea con 

«piedi che non tornano indietro» (ἀνοστήτοισι πόδεσσι), poiché li attende la morte 

sul  campo  di  battaglia  (1.173s.  ἀμϕὶ  δὲ  Τρῶες  ἀνοστήτοισι  πόδεσσι  /  πολλοὶ 

ἕποντ'  ἐπὶ  δῆριν ἀναιδέα),  anche in  3.14 si  trova l'attributo  ἀνόστητος. Se nel 

234 Per le altre occorrenze del nesso μαιμάω + Ares in QS, vd. 8.45s. ὣς οἵ γ' ἐκ νηῶν καὶ τείχεος 
ἐξεχέοντο / μαιμώωντες ῎Αρηι e 11.301 ἔνθορον ’Αργεῖοι μέγα μαιμώωντες ῎Αρηι.
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primo  logos  ἀνοστήτοισι  πόδεσσι  si  riferisce  alla  discesa  da  Ilio  al  campo di 

battaglia, in 3.13s. questo stesso attributo viene legato ad Aidoneo e quindi a una 

discesa molto più definitiva, quella che termina nell'Ade235.

περιδάμνατο : in questo verso Quinto conia un nuovo verbo unendo δάμνημι 

al  preverbio  περί-. Questo  verbo  composto  non  compare  nell'epica  omerica  e 

nemmeno nel resto della letteratura greca. Quinto crea quindi questo composto 

premettendo il preverbio intensivo περί-, così da enfatizzare l'effetto totalizzante 

del verbo δάμνημι.

Quinto utilizza questo verbo in quattro occasioni e sempre coniugato alla terza 

persona singolare dell'imperfetto. Lo troviamo la prima volta in 1.165 στήμεναι 

ἄντ' ’Αχιλῆος· ὃ γὰρ περιδάμνατο πάντας, in 3.21 e due volte nel nono logos, in 

9.370 ὣς τὸν ὑπὸ σπέος εὐρὺ κακὴ περιδάμνατ' ἀνίη, allorché Filottete è domato 

dal dolore del morso, e in 9.479 κάλλιπε κήδεα πάντα τά οἱ περιδάμνατο θυμόν, 

dove  è  nuovamente riferito  al  dolore  della  ferita  di  Filottete  che  ne  abbatte 

intensamente (περιδάμνατο) l'animo.

22-24. πάντῃ δὲ ϕερέσβιος αἵματι γαῖα / δεύετο καὶ νεκύεσσι περιστείνοντο 

ῥέεθρα  /  Ξάνθου  καὶ  Σιμόεντος  :  in  questi  versi  Quinto  descrive  con  toni 

macabri236 le crudeltà della  guerra,  a  causa della quale  il  terreno è pregno del 

sangue dei  guerrieri,  mentre  il  cumulo  dei  loro corpi  arriva  fino  a  ostruire  le 

235 Per un approfondimento su ἀνόστητος come epiteto in QS e nel resto della letteratura greca, 
vd. supra, commento al v.15.

236 Un altro esempio dell'insistenza di QS sui dettagli macabri si trova in 11.27-31 Τῷ δ' ἐπὶ Νῖρον 
ὄλεσσε βαλὼν ἀνὰ δηιοτῆτα / δουρὶ διὰ γναθμοῖο, πέρησε δ' ἀνὰ στόμα χαλκὸς / γλῶσσαν ἔτ'  
αὐδήεσσαν· ὃ δ' ἔγχεος ἄσχετον αἰχμὴν / ἄμπεχε βεβρυχώς, περὶ  δ'  ἔρρεεν αἷμα γένυσσι /  
ϕθεγγομένου, dove viene narrata la morte di Niro per mano di Neottolemo, e QS indulge nella 
descrizione della lingua, che viene trafitta dalla lancia mentre ancora parlava. Questa uccisione 
di Neottolemo ricorda la morte di Alcitoo, ucciso da Achille durante la sua ultima androktasia, 
che è descritta in 3.150-160 (vd.  infra, commento ai vv. 158-160). Commentando QS 2.545, 
Campagnolo 2012, p. 352s. afferma che  «al poeta non sfugge l’occasione per descrivere la 
ferita di guerra, come accade spesso nel poema anche con l’inserimento di dettagli macabri: vd. 
p. es. la descrizione della piaga al piede di Filottete (9.371s., 376s., 389-91), o della ferita al  
ventre di Paride (10.273-5). Talora i motivi sono presenti in Omero, ma Quinto li sviluppa nella 
ricerca del macabro e dello θαῦμα sino a superare la verosimiglianza medica: così descrive gli  
spasimi di un corpo dopo la morte (1.656), l’ulteriore attività di un arto amputato in battaglia 
(11.71-8, 194-200), un eroe che parla o sospira dopo essere stato decapitato (11.55-9, 13.241-5 
~ Hom. χ 326-9), infine il cuore che batte in modo convulso facendo vibrare il dardo che lo ha 
trafitto (6.636-8 ~ Hom. N 442-4; vd. Ozbek 2007, 160-4)».  Nello studio sulla medicina nei 
Posthomerica di  QS,  Ozbek  2017,  pp.  159-183  mette  in  rilievo  la  tendenza  di  Quinto  al 
macabro. A proposito del macabro in QS, vd. anche n. 695.
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correnti dello Xanto e del Simoenta.

L'idea che il sangue dei guerrieri impregni la terra non è certo un'innovazione 

di Quinto, ma è un ben noto motivo presente già in Omero, sempre a fine verso, 

come si legge in  Δ  451 ῥέε δ'  αἵματι γαῖα237,  dove il  sangue scorre sulla terra 

durante i combattimenti tra Achei e Teucri,  ricominciati in seguito all'attacco a 

Menelao fatto da Pandaro, sobillato da Atena. L'emistichio omerico qui riportato 

fa  parte di  una sezione (Δ  446-451) che si  ripete  anche in  Θ  60-65, quando i 

Troiani e gli Achei riprendono gli scontri dopo il sorgere dell'aurora:

 
 Οἳ δ' ὅτε δή ῥ' ἐς χῶρον ἕνα ξυνιόντες ἵκοντο  
 σύν ῥ' ἔβαλον ῥινούς, σὺν δ' ἔγχεα καὶ μένε' ἀνδρῶν  
 χαλκεοθωρήκων· ἀτὰρ ἀσπίδες ὀμϕαλόεσσαι  
 ἔπληντ' ἀλλήλῃσι, πολὺς δ' ὀρυμαγδὸς ὀρώρει.  
 ἔνθα δ' ἅμ' οἰμωγή τε καὶ εὐχωλὴ πέλεν ἀνδρῶν  
 ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ' αἵματι γαῖα. 

Lo stesso motivo si trova anche in K 484 ἐρυθαίνετο δ' αἵματι γαῖα, quando 

Diomede uccide i Traci, il cui sangue rende rossa la terra, e in Λ 394 ὃ δέ θ' αἵματι 

γαῖαν ἐρεύθων, dove Diomede ridicolizza il tiro di Paride, che gli ha a malapena 

graffiato la pianta di un piede. Gli stessi elementi di QS 3.22s. si trovano già in 

Omero,  quando  Merione  ferisce  Arpalione  con  una  freccia  alla  natica  destra, 

facendolo  finire  come  un  verme  per  terra,  dove  scorre  il  sangue  nero, 

impregnandola (N 654s. ὥς τε σκώληξ ἐπὶ γαίῃ / κεῖτο ταθείς· ἐκ δ' αἷμα μέλαν 

ῥέε, δεῦε δὲ γαῖαν). Questo verso è poi ripetuto in Φ 118s., allorché Achille uccide 

Licaone, figlio di Priamo238.

È  interessante  notare  come  Omero  e  Quinto  seguano  dei  principi  d'azione 

totalmente diversi: se il cantore arcaico utilizza e ripete sempre due o tre formule 

nelle  quali  si  è  cristallizzato un motivo – come questo relativo alla  terra che 

diventa  rossa per  il  sangue dei  caduti  –,  invece  il  poeta  imperiale  prende un 

motivo  ben  presente  in  Omero  per  declinarlo  in  vari  modi  e  più  o  meno 

estesamente. Per Quinto è infatti sufficiente avere un elemento anche minimo che 

237 Una variazione a questo verso si trova in O 715/Y494 ῥέε δ' αἵματι γαῖα μέλαινα.
238 Vd. anche l'espressione presente in QS 8.88s. Δάμνατ<ο δ'> ἄλλοθεν ἄλλον· ἐπέστενε δ' αἶα 

νέκυσσι / Τρώων, dove la terra geme per i cadaveri ammassati dei Troiani, durante una delle  
androktasiai di Neottolemo.
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lo ricollega al modello e alla tradizione omerica, per poi estrapolarlo dalla formula 

e creare una miriade di variazioni sullo stesso motivo, nelle quali rimane però ben 

riconoscibile il modello omerico. Alcuni esempi di questo modo di rielaborare il 

motivo omerico della  terra che si arrossa per il sangue dei caduti, si trovano in 

6.354s.  περὶ  δ'  αἵματι  πάντῃ  /  δεύετο  γαῖα  μέλαινα  δαϊζομένων  ἡρώων,  dove 

Quinto  riprende  l'avverbio  di  luogo  usato  anche  in  3.22  e  l'epiteto  omerico 

μέλαινα per la terra239, oppure in 11.160s. ἀμϕὶ δὲ γαῖα νεκρῶν περιπεπληθυῖα / 

αἵματι  πλημμύρεσκεν,  dove  Eurimaco  ed  Enea,  incoraggiati  da  Apollo,  fanno 

strage  di  Achei  (vd.  appendice  1.a).  L'uso  di  due  verbi  (περιπεπληθυῖα  da 

περιπλήθω,  πλημμύρεσκεν  da  πλήμυρω)  connessi  al  concetto  di  essere  pieno, 

traboccante per riferirsi al sangue e ai cadaveri mostra egregiamente come spesso 

il gusto del macabro permei le scene di battaglia nei  Posthomerica240. Lo stesso 

motivo di 3.22-24 viene esteso a più versi in 2.355-357 Πολλοὶ δ' ἐν κονίῃσι καὶ 

αἵματι  θυμὸν  ἔλειπον  /  Αἰθιόπων  ὑπὸ  χερσί,  λύθρῳ  δ'  ἐϕορύνετο  γαῖα241 / 

ὀλλυμένων  Δαναῶν242,  allorché  gli  Etiopi  fanno  strage  dei  Danai,  e  anche  in 

2.485-488  πάντῃ  δὲ  πέριξ  ἐϕορύνετο  γαῖα  /  αἵματος  ἐκχυμένοιο·  μέλας  δ' 

ἐπετέρπετ'  ῎Ολεθρος.  /  Στείνετο  δὲ  κταμένων  πεδίον  μέγα  ἱππόβοτόν  τε,  / 

ὁππόσον ἀμϕὶ ῥοῇς Σιμόεις καὶ Ξάνθος ἐέργει, dove esso viene ampliato ancor 

239 La formula γαῖα μέλαινα si trova in B 699 τότε δ' ἤδη ἔχεν κάτα γαῖα μέλαινα, O 715/Y494 ῥέε 
δ'  αἵματι  γαῖα  μέλαινα,  N  416  ἀλλ'  αὐτοῦ  γαῖα  μέλαινα,  λ  365  βόσκει  γαῖα  μέλαινα 
πολυσπερέας ἀνθρώπους, λ 587 γαῖα μέλαινα ϕάνεσκε, e in τ 111 ϕέρῃσι δὲ γαῖα μέλαινα.

240 A proposito del macabro in QS, vd. n. 236, 695.
241 A proposito della terra che si arrossa per il sangue dei Danai in 2.355-357, Campagnolo 2012,  

p. 249s. afferma che «la terra è impregnata di λύθρος, la lordura mista a polvere prodotta dalle 
uccisioni.  In  Omero λύθρος è associato al  sostantivo αἷμα e al  verbo παλάσσομαι,  «essere 
imbrattato», a indicare l’imbrattamento dell’eroe nella strage: αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον 
(Ζ 268, χ 402),  λύθρῳ δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους (Λ 169, Υ 503).  Quinto inserisce un 
nuovo verbo di significato analogo (ἐφορύνετο) e scioglie il nesso omerico menzionando prima 
κόνις e αἷμα riferiti agli Achei uccisi, quindi λύθρος in posizione di rilievo riferito alla terra. Il 
motivo del suolo intriso di sangue è ripetuto sempre durante la medesima battaglia in πάντῃ δὲ 
πέριξ ἐφορύνετο γαῖα ‖ αἵματος ἐκχυμένοιο (2.485s.) e quindi modificato per descrivere la città 
di Troia durante il  massacro finale in δεύετο δὲ χθὼν ‖  Τρώων ὀλλυμένων ἠδ’ ἀλλοδαπῶν 
ἐπικούρων (13.87s.)».

242 È interessante notare come Quinto riproponga lo stesso motivo declinandolo in vari modi e  
senza mai  codificarlo in  una formula:  come in 6.354s.  περὶ  δ'  αἵματι  πάντῃ /  δεύετο γαῖα 
μέλαινα δαϊζομένων ἡρώων «dappertutto la terra nera si impregnava del sangue degli eroi fatti 
a pezzi», in 2.357 «la terra diventa di porpora» per la polvere mischiata al sangue dei caduti in 
battaglia,  che  vengono  qui  definiti  «i  Danai  periti»  (ὀλλυμένων  Δαναῶν),  sintagma che  è 
metricamente sovrapponibile a δαϊζομένων ἡρώων usato in 6.355.
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più,  includendo l'immagine della piana tra lo Xanto e il  Simoenta con i  morti 

ammassati, descrizione che ricorda quella del terzo logos: proprio come in 3.23s. 

«le  correnti  dello  Xanto  e  del  Simoenta  erano  ostruite  dai  morti»  (νεκύεσσι 

περιστείνοντο ῥέεθρα / Ξάνθου καὶ Σιμόεντος), anche in 2.487 si trova il verbo 

στένομαι, in quanto «la piana grande e ricca di pascoli per cavalli era ricoperta di 

morti». Questo continuo riformulare un'idea nelle strutture del verso mostra come 

Quinto usi sapientemente la materia epica, creando e ricreando nuovi modi per 

esprimere  uno  stesso  motivo.  Le  molte  variazioni  del  motivo  del  sangue  che 

impregna la terra243 indicano che la poesia di Quinto non sia legata alla maggiore 

fissità formulare tipica invece della poesia orale.

È interessante  notare  anche  la  persistente  ricerca  che  Quinto  fa  degli 

accostamenti ossimorici: quando descrive la carneficina in 3.22, la stessa terra che 

è dappertutto (πάντῃ) impregnata del sangue dei morti è definita ossimoricamente 

portatrice di vita (ϕερέσβιος)244, attributo tradizionale della terra – lo si trova in 

Hes.  Th.  693  ἀμϕὶ  δὲ  γαῖα  ϕερέσβιος  ἐσμαράγιζε  –  il  cui  uso  risulta  qui 

contrastante, e rispecchia il gusto barocco tipico dell'età imperiale. Anche in 2.487 

vi  è  un  accostamento  antifrastico,  in  quanto  la  stessa  piana  che  è  ricolma  di 

cadaveri  è anche qui caratterizzata come forza positiva e feconda dall'attributo 

ἱππόβοτον, che significa ricca di pascoli per cavalli (ἵππος + βόσκω).

 Il motivo delle correnti dei fiumi bloccate dai corpi dei caduti (vd. appendice 

2) si trova già nell'Iliade: lo Scamandro, poco prima di gonfiarsi contro Achille, 

gli intima in Φ 211-221 di smettere di uccidere i Troiani, poiché le sue acque sono 
243 Un altro esempio del motivo del sangue dei caduti che impregna la terra si trova in QS 2.530-

532 ἀλλ'  ἄρα πάντων /  ἐκ μελέων εἰς  οὖδας ἀπέρρεεν αἷμα καὶ ἱδρὼς /  αἰὲν ἐρειδομένων. 
Κεκάλυπτο δὲ γαῖα νέκυσσιν. Per una disamina di questi e altri esempi dei motivi presenti in 
questo passo di QS, vd. Ferreccio 2014, pp. 193-195. Vd. anche appendice 1.a e l'introduzione, 
Ripresa con variazione della dizione epica.

244 Quinto utilizza ϕερέσβιος come attributo della terra anche in 5.516s. ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὀίομαι  
ἐνθάδ' ὀλέσθαι, / ὄϕρά με σὺν σοὶ γαῖα ϕερέσβιος ἀμϕικαλύπτῃ, quando Teucro piange sul  
corpo di Aiace, desiderando morire nello stesso punto dove giace il Telamonio, affinché la terra 
fonte di vita (γαῖα ϕερέσβιος) nasconda i loro corpi morti. Anche questa immagine contrappone 
ossimoricamente la vita e la morte, in un contrasto che rimanda a quello presente in 3.22-24. 
Quando in 8.461-469 il figlio di Neleo rievoca la Titanomachia (descritta in Hes. Th. 617-735), 
al v. 8.465s. menziona due elementi che sono presenti in 3.22-24, cioè le correnti fluviali e i 
morti, che vengono qui descritti, con un altro ossimoro, come «nutriti dalla terra portatrice di  
vita» καὶ ποταμῶν τέρσοντο ῥοαὶ μάλα μακρὰ ῥεόντων· / δάμνατο δ' ὁππόσα ϕῦλα ϕερέσβιος 
ἔτρεϕε γαῖα.
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ricolme di morti e non riescono quindi a raggiungere il mare:

Kαί νύ κ' ἔτι πλέονας κτάνε Παίονας ὠκὺς ’Αχιλλεύς,  
εἰ μὴ χωσάμενος προσέϕη ποταμὸς βαθυδίνης  
ἀνέρι εἰσάμενος, βαθέης δ' ἐκ ϕθέγξατο δίνης·  
ὦ ’Αχιλεῦ, περὶ μὲν κρατέεις, περὶ δ' αἴσυλα ῥέζεις  
ἀνδρῶν· αἰεὶ γάρ τοι ἀμύνουσιν θεοὶ αὐτοί.  
εἴ τοι Τρῶας ἔδωκε Κρόνου παῖς πάντας ὀλέσσαι,  
ἐξ ἐμέθεν γ' ἐλάσας πεδίον κάτα μέρμερα ῥέζε·  
πλήθει γὰρ δή μοι νεκύων ἐρατεινὰ ῥέεθρα,
οὐδέ τί πῃ δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν 
στεινόμενος νεκύεσσι, σὺ δὲ κτείνεις ἀϊδήλως.                        220
ἀλλ' ἄγε δὴ καὶ ἔασον· ἄγη μ' ἔχει ὄρχαμε λαῶν245. 

 
Se la terra portatrice di vita (ϕερέσβιος) e inzuppata del sangue dei morti in QS 

3.22 è un tipico esempio del gusto imperiale per gli ossimori, anche nell'epica 

arcaica si può trovare traccia di un accostamento simile, come si legge in Φ 218, 

dove le correnti piene di morti (πλήθει γὰρ δή μοι νεκύων) sono descritte come 

amabili (ἐρατεινὰ ῥέεθρα)246. Pur non essendo comune in Omero questo tipo di 

ossimoro, è necessario notare che non essendo ἐρατεινὰ ῥέεθρα una formula, in 

questo caso la scelta dell'attributo ἐρατεινά non è dovuta al linguaggio formulare, 

tanto più poiché questo termine non si trova mai in Omero in questa posizione 

metrica (tranne che in ι 230 οὐδ' ἄρ' ἔμελλ' ἑτάροισι ϕανεὶς ἐρατεινὸς ἔσεσθαι, 

dove si trova a partire dalla cesura eftemimere), ma sempre a fine verso, come si  

legge per esempio in B 532 Βῆσσάν τε Σκάρϕην τε καὶ Αὐγειὰς ἐρατεινάς e in E 

210 ἤματι τῷ ἑλόμην ὅτε ῎Ιλιον εἰς  ἐρατεινήν. È possibile quindi che il cantore 

arcaico non sia stato qui strettamente guidato dal linguaggio formulare e abbia 

245 Al v.  211s.  si  ha  una if-not  situation:  Achille  avrebbe ucciso  altri  guerrieri,  se  non fosse 
intervenuto il  fiume Scamandro a fermarlo.  Camerotto 2017, p.  322 afferma che in questo 
episodio  «per  salvare  Achille,  che  è  destinato  –  secondo  le  oimai  tradizionali  che  tutti 
conoscevano – a combattere con Ettore e a  essere ucciso da una freccia di  Paride,  ci  sarà  
bisogno nel racconto che segue di due grandi dèi come Atena e Poseidone, e poi anche di Era.  
Ci vorrà una if-not-situation di eccezionale tensione e potenza narrativa. Dovrà intervenire alla 
fine Efesto col fuoco, un’altra potenza della natura, insieme alla violenza dei venti dal mare,  
Zefiro e Noto, per trarre Achille dalle difficoltà e permettergli di continuare i suoi “giorni di  
sangue”  (ἤματα δ’ αἱματόεντα) che  l’hanno fatto  grande nel  mito e  nella  storia».  Per  una 
definizione di if-not situation vd. infra, commento ai vv. 26-31.

246 Kirk 1993, p. 71 «a unique phrase, particularly effective by contrast with the river's pollution 
(cf. bT), a contrast implied also by 219-20, especially ἅλα δῖαν».
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consapevolmente scelto questo accostamento dissonante. L'epiteto ἐρατεινός247 si 

trova  spesso  nel  catalogo  delle  navi,  dove esso  accompagna il  nome di  varie 

cittadine di origine degli eroi Achei giunti a Troia, come in B 571 ’Ορνειάς τ' 

ἐνέμοντο ’Αραιθυρέην  τ'  ἐρατεινὴν  e  in  B 591 Οἳ  δὲ  Πύλον τ'  ἐνέμοντο καὶ 

’Αρήνην  ἐρατεινὴν.  Queste  occorrenze  inducono  quindi  a  percepire  in  questo 

termine una dimensione più affettiva che estetica, in quanto i luoghi a cui esso si 

riferisce sono di volta in volta una patria tanto amata da uno degli Achei, di cui 

sente la mancanza e a cui spera di tornare. Se il valore di ἐρατεινός è dunque più 

affettivo  che  estetico,  allora  l'accostamento  scelto  da  Omero  in  Φ  218 risulta 

ancora più stridente, in quanto le correnti sono definite come oggetto di un affetto 

profondo proprio nel momento in cui sono descritte come ricolme di morti, con un 

effetto terribilmente straniante.

Quinto riutilizza nel terzo logos alcuni elementi presenti nel canto Φ: se in Φ 

219s. lo Scamandro non riesce a «riversare la propria corrente nel mare divino, 

essendo pieno di morti», i quali ostruiscono lo scorrimento delle acque (οὐδέ τί πῃ 

δύναμαι προχέειν ῥόον εἰς ἅλα δῖαν/ στεινόμενος νεκύεσσι), così in QS 3.23s. «le 

correnti  dello  Xanto  e  del  Simoenta  sono  oppresse  dai  morti»  (νεκύεσσι 

περιστείνοντο ῥέεθρα / Ξάνθου καὶ Σιμόεντος). Il sintagma omerico στεινόμενος 

νεκύεσσι viene ripreso fedelmente nel poema imperiale, dove si trova lo stesso 

verbo ma preceduto da περί (περιστείνοντο). Un uso simile di questo verbo viene 

fatto da Quinto ai vv. 14.606-608 Πολλοὶ δὲ κατέϕθιθον· ἀμϕὶ δὲ νεκρῶν / πλήθεθ' 

ἁλὸς μέγα χεῦμα, περιστείνοντο δὲ πᾶσαι / ἠιόνες· πολέας γὰρ ἀπέπτυσε κῦμ' ἐπὶ 

χέρσον, quando una tempesta sconvolge e fa colare a picco molte navi degli Achei 

mentre  tentano di  tornare  in  patria.  Proprio  come al  verso  14.606 l'idea  della 

spazialità dell'azione è data da ἀμϕὶ, anche al verso 3.22 essa è espressa da un 

avverbio  spaziale,  cioè  πάντῃ.  Se  nel  quattordicesimo  logos  sono  «le  grandi 

correnti del mare» che «si riempivano tutto intorno (ἀμϕὶ) di morti, e tutte le rive 

erano ostruite (περιστείνοντο)» da essi, poiché l'onda ne risputava molti verso la 

247 Vd.  LHD,  s.v.  ἐρατεινός:  «[ἔραμαι.  “Lovely”].  (1)  An  epithet  of  general  commendation, 
pleasing, charming, delightful, fair, or the like: ὁμηλικίην Γ 175. Cf. Z 156, T 347, 353, Φ 218 
[...] (2) As epithet of places, fair, pleasant B 532, 571, 583, 591, 607, Γ 239, 401, 443, Ε 210, Ξ 
226, Σ 291: η 79».
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terraferma,  così  invece  in  3.22-24  vi  è  un'inversione:  qui  sono  le  correnti 

(chiamate  ῥέεθρα  e  non  χεῦμα  come  in  14.607)  a  essere  ostruite  dai  morti 

(νεκύεσσι  περιστείνοντο)  e  non  la  terraferma,  che  è  invece  nel  terzo  logos 

descritta  come «intrisa  dappertutto  di  sangue».  Pur  potendo il  preverbio  περι- 

indicare un valore intensivo del verbo, ritengo che la sua funzione sia in queste 

due  istanze  spaziale  e  non intensiva,  in  quanto in  entrambi i  casi  nella  prima 

proposizione (14.606s. ἀμϕὶ δὲ νεκρῶν / πλήθεθ' ἁλὸς μέγα χεῦμα, 3.22s. πάντῃ 

δὲ ϕερέσβιος αἵματι γαῖα / δεύετο) vi è un avverbio spaziale (14.606 ἀμϕὶ, 3.22 

πάντῃ), la cui funzione è ribadita nella proposizione successiva (rispettivamente 

14.607s.  περιστείνοντο δὲ πᾶσαι  /  ἠιόνες,  e 3.23s.  καὶ  νεκύεσσι περιστείνοντο 

ῥέεθρα / Ξάνθου καὶ Σιμόεντος) dal preverbio περι-. Questa interpretazione può 

essere ulteriormente validata dal confronto coi vv. 9.177-179 ϕόνῳ δ' ἐρυθαίνεται 

ὕδωρ·  /  ὣς  τοῦ  ὑπαὶ  παλάμῃσι  περὶ  Ξάνθοιο  ῥέεθρα  /  αἵματι  ϕοινίχθησαν, 

ἐνεστείνοντο δὲ νεκροί, dove Quinto riprende il motivo omerico dell'acqua che 

rosseggia  per  il  sangue dei  caduti (Φ 21 ἐρυθαίνετο  δ'  αἵματι  ὕδωρ)  quando 

descrive  le  correnti  dello  Xanto  che  si  imporporano  tutte  per  il  sangue  dei 

guerrieri uccisi da Deifobo, i cui corpi si accumulano. Quinto utilizza in questi 

versi il verbo ἐνεστείνοντο (lo stesso verbo usato nel terzo e nel quattordicesimo 

logos, ma qui preceduto dal preverbio ἐν-) per descrivere i cadaveri che formano 

dei cumuli in vari punti delle correnti dello Xanto. La spazialità è qui espressa 

dallo stesso termine che nelle altre due istanze funge da preverbio di στείνοντο, 

cioè περί, che funge qui da avverbio spaziale, avvalorando così la probabilità che 

il  preverbio  περι-  trovato  negli  altri  logoi abbia  una  funzione  spaziale  e  non 

intensiva (un sovraccarico dell'ostruzione delle correnti), e che serva dunque a 

rinforzare i  due avverbi (14.606 ἀμϕὶ,  3.22 πάντῃ) utilizzati  nelle proposizioni 

precedenti248.

Esattamente come in QS 3.45 Achille non ascolta l'avvertimento di Apollo e 

continua  invece  a  uccidere  i  Troiani,  così  anche  in  Φ  224 il  Pelide  non cede 

248 Vian 1963,  p.  97  traduce  infatti  il  v.  3.23s.  νεκύεσσι  περιστείνοντο  ῥέεθρα /  Ξάνθου  καὶ 
Σιμόεντος con «les cadavres encombrent çà et là les eaux du Xanthe et du Simois», cioè con« i 
cadaveri ingombrano qua e là le acque dello Xanto e del Simoenta», dando quindi un valore 
spaziale e non intensivo al preverbio περι-.
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all'intimazione  del  dio  fluviale,  causando  anche  qui  un  intervento  fisico  della 

divinità249: il fiume si gonfia e intorbidisce, spingendo gli innumerevoli cadaveri 

via dal letto del fiume in Φ 234-238 ὃ δ' ἐπέσσυτο οἴδματι θύων, / πάντα δ' ὄρινε 

ῥέεθρα κυκώμενος, ὦσε δὲ νεκροὺς / πολλούς, οἵ ῥα κατ' αὐτὸν ἅλις ἔσαν, οὓς 

κτάν' ’Αχιλλεύς· / τοὺς ἔκβαλλε θύραζε μεμυκὼς ἠΰτε ταῦρος / χέρσον δέ. Mentre 

l'intervento dello Scamandro non ha esito mortale grazie al fuoco di Efesto, che fa 

ritirare il fiume nel suo corso naturale, nei  Posthomerica invece Apollo porta la 

sua azione alle estreme conseguenze, provocando la morte dell'eroe più forte di 

tutti gli Achei.

Varie sono le scene in cui Quinto varia e sperimenta il motivo del sangue e dei 

cadaveri che si accatastano sulle rive del fiume, come in 4.156-158 αἵματι δ' ὡς 

ἐρύθηνεν ἄδην ποταμοῖο ῥέεθρα / Ξάνθου καὶ νεκύεσσιν ἀπειρεσίοισι κάλυψε / 

πάντα  ῥόον  κελάδοντα,  dove  le  parole  di  Nestore  rievocano  –  con  gli  stessi 

termini usati precedentemente sia da Quinto sia da Omero250 – gli avvenimenti del 

canto Φ, e anche nel già citato 9.178s. ὣς τοῦ ὑπαὶ παλάμῃσι περὶ Ξάνθοιο ῥέεθρα 

/ αἵματι ϕοινίχθησαν, ἐνεστείνοντο δὲ νεκροί251, dove Deifobo fa strage di Achei, 

il cui sangue imporpora le acque dello Xanto e i cui cadaveri si ammucchiano. Il 

motivo del fiume che trabocca di cadaveri si trova anche in QS 11.302s. Τῶν δ' 

ἄρα  δαμναμένων  ποταμοὶ  πλήθοντο  νέκυσσι  /  καὶ  πεδίον,  quando  vengono 

descritti i fiumi e la piana ricolmi dei cadaveri dei guerrieri caduti in battaglia. 

249 A proposito di questo episodio e della hybris di Achille, Camerotto 2017, p. 320 afferma che 
«Achille piè veloce tenta di fuggire, ma l’ondata della piena lo incalza, fiacca le sue ginocchia, 
gli strappa il suolo sotto i piedi. Così sembra che Achille debba addirittura morire prima del  
tempo di una morte ingloriosa, travolto dalle acque e sepolto dalle sabbie e dai sassi del fiume. 
Tutta la pianura è sommersa, galleggiano ovunque le armi e i cadaveri dei giovani uccisi. La 
hybris, l’arroganza di chi macchia di sangue le correnti del fiume sembra debba essere punita».

250 Si ritrovano in 4.156-158 αἵματι δ' ὡς ἐρύθηνεν ἄδην ποταμοῖο ῥέεθρα / Ξάνθου καὶ νεκύεσσιν 
ἀπειρεσίοισι  κάλυψε /  πάντα ῥόον κελάδοντα  alcuni  elementi  di  3.22-24  e  di  Φ  211-221: 
Quinto menziona nuovamente sia delle «correnti dello Xanto» (4.156s. ῥέεθρα / Ξάνθου), sia 
crea una variazione della immagine topica del fiume pieno di cadaveri, quando fa narrare a 
Nestore di come Achille «ricoprì tutto il corso risonante [del fiume] di innumerevoli cadaveri» 
(νεκύεσσιν ἀπειρεσίοισι κάλυψε / πάντα ῥόον κελάδοντα).

251 In 9.178s. si trovano alcuni degli elementi già notati nei versi esaminati precedentemente, come 
la menzione delle correnti del fiume Xanto (Ξάνθοιο ῥέεθρα) che diventano rosse (concetto qui 
espresso dal verbo ϕοινίχθησαν, cioè rendere rosso porpora) e l'immagine dei corpi dei caduti 
che si  accumulano sul  letto del fiume, anche qui espressa col verbo στένω, in questo caso 
preceduto dal preverbio ἐν- (ἐνεστείνοντο δὲ νεκροί).
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Pochi versi dopo, in 11.305s. Πάντῃ δ' ἀπερείσιον ἔρρεεν αἷμα / ὑετὸς ὥς, si trova 

anche il motivo del sangue che scorre dappertutto, come pioggia. Come in 2.485 e 

in 3.22, anche in 11.305 si trova l'avverbio spaziale πάντῃ, quando viene descritta 

la terra imbrattata dappertutto del sangue dei caduti252.

L'insistenza dell'autore smirneo sui particolari macabri253 si nota anche ai vv. 

3.370-373 χθόνα δ' οὐ ποσὶ μάρπτεν ἑοῖσιν / ἐμβαίνων τεύχεσσι καὶ αἵματι καὶ 

κταμένοισι· / κεῖτο γὰρ εὐρὺς ὅμιλος ἀπειρεσίῃ ἐπὶ γαίῃ / ἄχρις ἐϕ' ‘Ελλήσποντον 

ἀπ' εὐρυχόροιο πόληος, dove, messi in fuga i Troiani dopo la morte di Achille, i 

piedi di Aiace non toccano la terra mentre lui cammina verso la piana, perché da 

Troia fino all'Ellesponto essa è totalmente ricoperta di armi, cadaveri e sangue. È 

interessante notare come al verso 3.372s. la vastità degli spazi descritti (ἀπειρεσίῃ 

ἐπὶ γαίῃ, ἀπ' εὐρυχόροιο πόληος) riecheggi e faccia da specchio alla vastità della 

strage (εὐρὺς ὅμιλος) e agli infiniti cumuli di armi, sangue e cadaveri calpestati da 

Aiace che cammina254.

24s. ῝Ο δ' ἑσπόμενος κεράιζε / μέχρι<ς> ἐπὶ πτολίεθρον, ἐπεὶ ϕόβος ἄμπεχε 

λαούς : qui Quinto mostra i Troiani che fuggono verso Troia, presi dalla paura con 

Achille che li incalza alle spalle. Il secondo emistichio del v. 25 è semanticamente 

e metricamente sovrapponibile a quello che si trova, sempre a partire dalla cesura 

trocaica, in Λ 402 ἐπεὶ ϕόβος ἔλλαβε πάντας, dove gli Argivi sono descritti mentre 

scappano terrorizzati, lasciando Odisseo da solo sul campo di battaglia. Mentre in 

3.25 Quinto varia lessicalmente questo emistichio di origine omerica, lo riporta 

252 Il motivo del  suolo troiano ricoperto di cadaveri si trova anche in 2.358s. ἀμϕὶ δὲ νεκρῶν / 
στείνετο Τρώιον οὖδας, dove viene descritto il suolo troiano stipato di cadaveri. Questo passo  
ricorda Archil. P.Oxy. 4708, 8-10. A proposito di QS 2.358s. Campagnolo 2012, p. 250 afferma 
che «un’analoga sequenza è stata impiegata per descrivere la falange schierata, ἀμφὶ δὲ γαῖα ‖ 
στείνετ᾿ ἐπεσσυμένων (2.200s.). Nel secondo logos si trovano dunque tre occorrenze del verbo, 
in due casi per descrivere i cumuli degli eroi uccisi, con variazione del termine che indica il  
luogo  (οὖδας,  γαῖα.  πεδίον).  Un’ulteriore  modifica  imposta  da  ragioni  metriche  ricorre  a 
Νεκρῶν δ᾿ ἐστείνετο γαῖα ‖ κτεινομένων ἑκάτερθεν (7.100s.)». Per una schematizzazione delle 
somiglianze lessicali e dei motivi tra QS 2.356-359 e 7.100-103, vd. Ferreccio 2014, p. 194s. 
Vd. anche appendice 2 e l'introduzione, Ripresa con variazione della dizione epica.

253 A proposito dei particolari macabri in QS, vd. n. 236, 695.
254 Vd. anche la descrizione della battaglia narrata nel secondo  logos, dove vi è un'interessante 

similitudine astrale tra la terra ricoperta di cadaveri e il cielo nuvoloso in 2.530-534 ἀλλ' ἄρα 
πάντων / ἐκ μελέων εἰς οὖδας ἀπέρρεεν αἷμα καὶ ἱδρὼς / αἰὲν ἐρειδομένων. Κεκάλυπτο δὲ γαῖα 
νέκυσσιν, / οὐρανὸς ὣς νεϕέεσσιν ἐς Αἰγοκερῆα κιόντος / ἠελίου, ὅτε πόντον ὑποτρομέει μέγα 
ναύτης.
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invece fedelmente in 2.6, dove descrive i Teucri rifugiatisi all'interno delle mura 

dopo la morte di Pentesilea, atterriti da Achille. Si trova un'ulteriore e maggiore 

variazione  di  questo  emistichio  in  3.368 ἐπεὶ  ϕόβος  ἦτορ  ἵκανε,  dove  Quinto 

descrive i Troiani in fuga da Aiace Telamonio, che si rifugiano dentro alle porte di 

Troia, esattamente come accade anche in  Φ  606-611 quando riescono a ritirarsi 

nella  città  di  Ilio  mentre  Apollo,  sotto  le  mentite  spoglie  di  Agenore,  attira  il 

Mirmidone lontano dalle porte255.

26-31. In questi versi Quinto dipinge lo scenario che si paleserebbe se Apollo 

non intervenisse a bloccare Achille: egli ucciderebbe tutti i Teucri e, abbattute le 

porte  con  forza,  aprirebbe  un  varco  ai  Danai  e  conquisterebbe  Troia.  Quinto 

propone qui  uno scenario  ipotetico  pieno di  suspense,  per  poi  invalidarlo  con 

l'intervento fulmineo di Apollo che scende dall'Olimpo armato di arco e frecce256. 

F. Noack257 istituisce un confronto tra il verso 3.26 e Φ 544-546 ῎Ενθά κεν 

ὑψίπυλον Τροίην ἕλον υἷες ’Αχαιῶν, /  εἰ  μὴ ’Απόλλων Φοῖβος ’Αγήνορα δῖον 

ἀνῆκε / ϕῶτ' ’Αντήνορος υἱὸν ἀμύμονά τε κρατερόν τε, dove Omero afferma che 

gli  Achei avrebbero conquistato Troia se Apollo non avesse spronato Agenore. 

Ma, come nota Sodano258, sebbene la costruzione sintattica e il tono siano simili, 

la situazione e la materia trattate dai due poeti risultano profondamente diverse. 

Esattamente come Achille dice irato al  Lungisaettante che se non lo avesse 

ingannato avrebbe potuto abbattere molti nemici, in X 16s. ἦ κ' ἔτι πολλοὶ / γαῖαν 

ὀδὰξ  εἷλον  πρὶν  ῎Ιλιον  εἰσαϕικέσθαι,  lasciando  quindi  intravedere  quelle  che 

sarebbero potute essere le conseguenze della propria furia omicida, qui Quinto 

espande questo motivo a più versi, descrivendo così il fato da cui vengono salvati 

i  Troiani grazie all'intervento di Apollo.  Seguendo una modalità già omerica259 

255 A proposito del verbo ἄμπεχε, vd. supra, commento al v. 6.
256 Anche Pindaro dice che egli avrebbe conquistato la Dardania, se Apollo non fosse stato attento. 

Pi. Pae. 6.89-91. Radt 1958, p. 146s. sostiene che il soggetto della proposizione è Achille.
257 Noack 1892, p. 776. Anche Vian 1963, p. 97 suggerisce un confronto tra QS 3.26-31 e Φ 44s., 

oltre che con Π 698-701, Φ 515-517 e QS 3.366ss.
258 Sodano 1948, p. 56.
259 Per alcuni esempi di if-not situation in Omero vd. Γ 374s. καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον 

ἤρατο κῦδος, / εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ ’Αϕροδίτη, E 311s. Καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο 
ἄναξ ἀνδρῶν Αἰνείας, / εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ ’Αϕροδίτη, δ 363s. καί νύ κεν ἤϊα  
πάντα κατέϕθιτο καὶ μένε' ἀνδρῶν, / εἰ μή τίς με θεῶν ὀλοϕύρατο καί μ' ἐλέησε, δ 502s. καί νύ  
κεν ἔκϕυγε κῆρα, καὶ ἐχθόμενός περ ’Αθήνῃ, / εἰ μὴ ὑπερϕίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ' ἀάσθη, 
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Quinto si avvale qui del modulo della if-not situation260, cioè di passaggi del tipo: 

“e ora  x sarebbe accaduto,  se qualcuno non avesse fatto  y”261.  Grazie a questo 

schema  narrativo,  il  poeta  crea  un  senso  di  suspense descrivendo  al  proprio 

pubblico quella che potrebbe essere una situazione alternativa: apre uno scorcio su 

una  nuova  possibile  οἴμη,  facendo  così  aumentare  le  attese  e  catalizzando 

l'attenzione degli astanti262, per poi ricondurre la narrazione all'οἴμη  tradizionale 

qualche verso dopo, con la formula εἰ μή, che introduce solitamente un intervento 

divino o umano che riporta il canto al suo tradizionale svolgimento.

26. καί νύ κε πάντας ὄλεσσε : Si trova una variazione a questo emistichio in 

3.366 καί νύ κε δὴ μάλα πάντας ἐπασσυτέρους ἀπόλεσσεν, dove questo motivo è 

esteso a  tutto  il  verso e  descrive quello che sarebbe stato l'esito della furia  di 

Aiace, se i Troiani non si fossero rifugiati dentro alle mura troiane.

Nell'Iliade si contano 38 passaggi di questo tipo (cioè di if-not situation), la cui 

prima parte (apodosi) è solitamente introdotta da καί νύ κε(ν), talvolta invece da 

ἔνθά  κεν,  come  si  legge  in  B  155s.  ἔνθά κεν  ’Αργείοισιν  ὑπέρμορα  νόστος 

ἐτύχθη / εἰ μὴ ’Αθηναίην ῞Ηρη πρὸς μῦθον ἔειπεν, dove Era impedisce per mezzo 

di Atena – e quindi di Odisseo – il νόστος263 degli Achei che, lanciatisi verso le 

navi, volevano tornare in patria. Ma ciò che il poeta descrive al verso B 155 non è 

una reale possibilità: questo  nostos prematuro sarebbe contro il destino (B 155 

ὑπέρμορα) e quindi Omero riconduce il canto al suo naturale e tradizionale corso 

grazie a una  enteuxis (l'intervento divino e l'incontro tra Atena ed Odisseo) che 

riporta l'ordine nell'esercito e il corso degli eventi all'οἴμη tradizionale. Omero usa 

la  if-not situation molto spesso in contesto bellico quando si evita uno scontro 

fisico mortale264 come si legge in  Γ 373s. καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον 

ed ε 177s. οὐδ' ἂν ἐγώ γ' ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην, / εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά, μέγαν ὅρκον 
ὀμόσσαι.

260 Per una disamina della if-not situation vd. de Jong 1987, pp. 68-81.
261 de Jong 1987, p. 68 «Passages of the type: “and now x would have happened, if somebody had 

not  done  y”.  I  call  these  passages  if-not situations  and  consider  them  a  special  type  of 
counterfactuals». 

262 Morrison 1992, p. 67 «They often appear at critical junctures in the narrative as momentous 
events are averted at the last moment, thus providing excitement for those hearing a traditional 
story».

263 Per uno studio sul nostos come οἴμη vd. Camerotto 2009, p. 29s.
264 Su 18 occorrenze di καί νύ κεν + εἰ μὴ in Omero, in soli 5 casi non si evita direttamente uno 
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ἤρατο κῦδος, / εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ ’Αϕροδίτη, dove Afrodite salva 

Paride dal duello con Menelao, e in E 311s. καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ἄναξ ἀνδρῶν 

Αἰνείας, / εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε Διὸς θυγάτηρ ’Αϕροδίτη, dove sempre Afrodite 

salva un altro Troiano,  suo figlio Enea265.  Nell'epica arcaica troviamo la  if-not 

situation non solo  in  campo bellico,  ma anche  in  campo agonale266.  Si  ha  un 

esempio di questo uso nel canto dedicato ai giochi funebri per Patroclo, in Ψ 490s. 

καί  νύ  κε  δὴ  προτέρω  ἔτ'  ἔρις  γένετ'  ἀμϕοτέροισιν,  /  εἰ  μὴ  ’Αχιλλεὺς  αὐτὸς 

ἀνίστατο καὶ ϕάτο μῦθον, dove Achille frena la lite tra Idomeneo e Aiace d'Oileo. 

Questi due versi costituiscono un perfetto esempio di come Omero mostri al suo 

uditorio la possibilità che le azioni si svolgano differentemente, per poi far invece 

tornare l'azione al suo tradizionale e ben conosciuto esito: una lite (ἔρις) potrebbe 

nascere  tra  Idomeneo  e  Aiace  e  potrebbe  quindi  avere  inizio  un  nuovo canto 

basato sull'οἴμη dell'ἔρις, ma ciò non accade perché Omero mette in scena Achille, 

che  storna  la  lite  tra  i  due  atleti  e,  con  essa,  anche  la  nuova  possibile  οἴμη, 

riconducendo il canto  Ψ  al suo tema iniziale, cioè ai giochi funebri in onore di 

Patroclo. Una situazione simile si trova anche in Ψ 733s. καί νύ κε τὸ τρίτον αὖτις 

ἀναΐξαντ' ἐπάλαιον, / εἰ μὴ ’Αχιλλεὺς αὐτὸς ἀνίστατο καὶ κατέρυκε, dove Achille 

entra nuovamente in campo per bloccare due eroi, questa volta Odisseo e Aiace 

Telamonio, ristabilendo così il fair play nella loro gara di lotta.

Anche Quinto Smirneo utilizza varie volte le  if-not situation267, come si può 

vedere qui  nel  terzo  logos,  o  in  1.690s.  καί  νύ  κε Μυρμιδόνεσσι  πολύστονον 

scontro mortale bensì altre sciagure, come l'assedio di Troia in Θ 131s. καί νύ κε σήκασθεν 
κατὰ ῎Ιλιον ἠΰτε ἄρνες, / εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, oppure la fuga degli  
Achei alle navi,  sconfitti  dai Troiani in Λ 310-312 ῎Ενθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα 
γένοντο, / καί νύ κεν ἐν νήεσσι πέσον ϕεύγοντες ’Αχαιοί, / εἰ μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ'  
’Οδυσσεύς.

265 Per altre occorrenze di καί νύ κεν + εἰ μὴ in Omero in contesto bellico vd. H 273-275 καί νύ κε 
δὴ ξιϕέεσσ' αὐτοσχεδὸν οὐτάζοντο, / εἰ μὴ κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν / ἦλθον, ὃ  
μὲν Τρώων, ὃ δ' ’Αχαιῶν χαλκοχιτώνων, e Θ 90s. καί νύ κεν ἔνθ' ὁ γέρων ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν / 
εἰ μὴ ἄρ' ὀξὺ νόησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης. In E 388-390 καί νύ κεν ἔνθ' ἀπόλοιτο ῎Αρης ἆτος 
πολέμοιο,  /  εἰ  μὴ μητρυιὴ περικαλλὴς ’Ηερίβοια /  ‘Ερμέᾳ ἐξήγγειλεν si  ha una situazione  
particolare: Dione ricorda le divinità che in tempo mitico hanno sofferto a causa degli uomini e 
tra esse inserisce anche la cattura di Ares da parte dei due giganti Oto ed Efialte e dell'aiuto 
dato da Ermes grazie all'intervento di Eriboia.

266 Per  uno studio  sulle  somiglianze  e  divergenze  tra  lo  scontro  bellico  e  quello  agonale  vd. 
Camerotto 2007b. 

267 Per qualche ulteriore esempio di if-not situation in QS, vd. Bugin 2014, pp. 377-379.
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ὤπασεν  ἦμαρ,  /  εἰ  μή  μιν  Ζεὺς  αὐτὸς  ἀπ'  Οὐλύμποιο  ϕόβησε,  dove  Zeus 

impedisce ad Ares di vendicarsi della morte della figlia Pentesilea uccidendo i 

Mirmidoni268, e da 3.366s. καί νύ κε δὴ μάλα πάντας ἐπασσυτέρους ἀπόλεσσεν, / 

εἰ μὴ πεπταμένῃσι πύλῃς ἐσέχυντο πόληα, allorché i Troiani scampano alla furia 

omicida di Aiace Telamonio.

26-28.  πύλας δ' εἰς οὖδας ἔρεισε / θαιρῶν ἐξερύσας, ἢ καὶ συνέαξεν ὀχῆας /

 δόχμιος ἐγχριμϕθείς : dopo il motivo della strage perpetrata da Achille, in questa 

if-not  situation  Quinto  inserisce  anche  quello  dell'abbattimento  delle  porte. 

Questo motivo è disseminato in vari luoghi dei  Posthomerica, come si legge in 

8.427-429 Καί νύ κε δὴ ῥήξαντο πύλας καὶ τείχεα Τροίης / ’Αργεῖοι, μάλα γάρ 

σϕιν <ἀ>άσπετον ἔπλετο κάρτος, / εἰ μὴ ἄρ' αἶψα βόησεν ἀγακλειτὸς Γανυμήδης, 

dove Quinto esprime – sempre all'interno di una if-not situation – la supplica del 

coppiere troiano Ganimede a Zeus, che impedisce agli Achei di distruggere «le 

porte e le mura di Troia». Il verso 3.26s. si ripete in 11.390s. ῥῆξαι τείχεα μακρά, 

πύλας  δ'  εἰς  οὖδας  ἐρεῖσαι  /  θαιρῶν  ἐξερύσαντες  con  una  minima  variazione 

dovuta al cambio del soggetto, che nell'undicesimo  logos è plurale, in quanto è 

costituito  dagli  Achei  che  smaniano «davanti  alle  porte  di  Priamo dalla  stirpe 

divina» (11.388 ῞Ωρμηναν δὲ πύλῃσι θεηγενέος Πριάμοιο).

Il motivo dell'abbattimento delle porte e con esse della presa di una città è ben 

noto in Omero, come si legge ad esempio in Δ 406 ἡμεῖς καὶ Θήβης ἕδος εἵλομεν 

ἑπταπύλοιο, quando viene rievocata la presa di Tebe dalle sette porte (ἑπταπύλοιο) 

da parte degli Epigoni, o in Z 415s. ἐκ δὲ πόλιν πέρσεν Κιλίκων εὖ ναιετάουσαν / 

Θήβην ὑψίπυλον, dove Andromaca ricorda quando Achille ha conquistato la sua 

patria, Tebe Ipoplacia, qui definita «dalle alte porte» (ὑψίπυλον).

Le if-not situation vengono utilizzate nell'epica per esprimere un momento di 

massima  tensione,  come il  rischio  che  un  eroe  venga  ucciso  oppure,  come si 

verifica  qui  in  3.26-31,  che  una  città  venga conquistata  dal  nemico.  Si  ha  un 

268 Per altre occorrenze di καί νύ κεν + εἰ μὴ in QS in contesto bellico vd. 9.403s. Καί νύ κεν αἶψ' 
ἐτέλεσσεν ἅ οἱ θρασὺς ἤθελε θυμός, / εἰ μή οἱ στονόεντα χόλον διέχευεν ’Αθήνη, 10.104s.  Καί  
νύ κεν ἔργον ἔρεξεν ἀπείριτον ἐν δαῒ κεῖνος, / εἰ μή οἱ χεῖρές τ' ἔκαμον καὶ δούρατος αἰχμὴ, e  
9.255s.  Καί  νύ  κέ  μιν  τάχα  δουρὶ  σὺν  ἡνιόχῳ  κατέπεϕνεν,  /  εἰ  μή  οἱ  μέλαν  αἶψα  νέϕος 
κατέχευεν ’Απόλλων.
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esempio di ciò in Σ 454-456 καί νύ κεν αὐτῆμαρ πόλιν ἔπραθον, εἰ μὴ ’Απόλλων / 

πολλὰ κακὰ ῥέξαντα Μενοιτίου ἄλκιμον υἱὸν / ἔκταν' ἐνὶ προμάχοισι καὶ ῞Εκτορι 

κῦδος ἔδωκε, dove è sempre un intervento di Apollo che salva le sorti dei Troiani, 

la cui città sarebbe stata altrimenti conquistata quel giorno (καί νύ κεν αὐτῆμαρ 

πόλιν ἔπραθον). Vi è una situazione simile in Θ 130-132 Ενθά κε λοιγὸς ἔην καὶ 

ἀμήχανα ἔργα γένοντο, / καί νύ κε σήκασθεν κατὰ ῎Ιλιον ἠΰτε ἄρνες, / εἰ μὴ ἄρ' 

ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε, dove l'intervento di Zeus impedisce che si 

verifichi una fine irrimediabile (Θ 130 ἀμήχανα ἔργα γένοντο) per i Teucri, che 

rischiano di essere assediati dentro alle mura.

29. διέπραθε δ' ὄλβιον ἄστυ :  questo emistichio è ripetuto con una minima 

variazione  in  4.478  ὁππότε  Λυρνησσοῖο  διέπραθεν  ὄλβιον  ἄστυ,  dove  Quinto 

ricorda  un'altra  città  depredata  da  Achille.  In  tale  occasione,  contrariamente  a 

quanto viene ipotizzato in questi versi, non era stato interrotto da un'azione divina: 

si  tratta  della  città  di  Lirnesso  in  Misia,  depredata  da  Achille  in  seguito 

all'uccisione  di  Minete,  come  si  legge  in  T  60  ἤματι  τῷ  ὅτ'  ἐγὼν  ἑλόμην 

Λυρνησσὸν ὀλέσσας269. Gli stessi termini usati in 3.29 si trovano anche in altri 

due  versi  dei  Posthomerica, ma  in  ordine  diverso  e  con  il  verbo  coniugato 

diversamente: ἔσθενεν ὄλβιον ἄστυ διαπραθέειν Πριάμοιο si trova sia in 10.356, 

dove si nota come Troia sarebbe stata imprendibile finché la difesa divina data dal 

Palladio  fosse  stata  entro  le  mura270,  sia  in  12.78  dove  Odisseo  ricorda  a 

Neottolemo che neanche il suo invincibile padre era riuscito a distruggere la città 

di Priamo. In tre occorrenze su quattro questi termini fanno dunque esplicitamente 

riferimento alla grandezza eroica di Achille e alla sua capacità di prendere le città,  

mentre  nel  quarto  caso  si  dice  che  neanche  una  divinità  sarebbe  riuscita  a 

conquistare Troia.

269 Si trova notizia del saccheggio di Lirnesso da parte di Achille anche in B 690-693, in Y 92 e in 
Y 191s. 

270 Secondo l'Ilioupersis di Arctino (fr. 1 Allen = Dion. Hal.  Ant. Rom. 1.69) il Palladio sarebbe 
stato  donato  da  Zeus  a  Dardano,  ma  secondo  Ovidio  (Ov.  Fast.  6.419-422),  Apollodoro 
(Apollod. Bibl. 3.12.3 = Tzetz. Schol. ad Lycophr. 355, Scheer II p. 137s.), Ditti Cretese (Dict. 
5,5)  e  Licofrone  (Lycophr.  Alex.  363s.)  Ilo  avrebbe chiesto un segno a Zeus e il  Palladio 
sarebbe quindi  venuto giù dal  cielo in ottemperanza a questa richiesta.  Si  ha notizia  della 
profezia circa al Palladio fatta a Dardano in Dion. Hal. Aen. 2,163-175.
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In questo emistichio Quinto porta alle estreme conseguenze la if-not situation, 

descrivendo qui ai suoi lettori (e probabilmente anche al suo uditorio271) ciò che 

accadrebbe  se  Apollo  non  intervenisse  a  bloccare  Achille  in  3.30:  il  poeta 

introduce nell'apodosi della if-not situation (3.26-29) la possibilità di un'altra οἴμη, 

cioè quella relativa alla caduta di Troia che non è però destinata ad avvenire ora, e 

infatti subentra il tradizionale intervento di Apollo (3.30), che interrompe la furia 

omicida di Achille che avrebbe portato a una πέρσις prematura di Troia.

30. Φοῖβος272 :  varie  sono  le  etimologie  e  i  significati  attribuiti  a  questo 

epiteto di Apollo273. L'aggettivo φοῖβος significa splendente, luminoso ed è forse 

etimologicamente connesso al sostantivo neutro φῶς luce. Macrobio nei Saturnali, 

1.17.33 offre due etimologie discordanti: Φοῖβος appellatur, ut ait Cornificius (fr. 

5 GRF 1:476), ἀπὸ τοῦ φοιτᾶν βίᾳ, quod vi  fertur,  plerique autem a specie  et  

nidore Φοῖβον  id  est καθαρὸν  καί  λαμπρόν  dictum  putant.  Anche  Eraclito 

interpreta questo epiteto come luminoso, come si legge nelle  Allegorie omeriche 

7.5.1:  Καί  καθ'  Ὅμηρον  αὐτός  ἐστιν  Ἀπόλλων  καὶ  ἥλιος.  Τοῦτο  ἐξ  ἁπάντων 

εὑρήσει (τις) τῶν ἐπιθέτων γνώριμον274. In 7.7.1 Eraclito aggiunge: οὖν ἀπὸ τῶν 

ἀκτίνων  λαμπρὸν  αὐτὸν  ὀνομάζει,  τὸ  μόνον  ἡλίῳ  προσὸν  ἐξ  ἴσου  κοινώσας 

’Απόλλωνι275. Nel cod. Regius Parisinus 2556 (III 112 Cramer Anecdota Graeca) 

abbiamo un'ulteriore conferma di  questa  etimologia legata  alla  luce:  Ἀπόλλων 

Φοῖβος καλεῖται διὰ τὸ φωτιστικὸν, ἐκ τοῦ βαίνειν καὶ φαίνειν.  Una spiegazione 

etimologica diversa è quella in cui si lega l'epiteto Φοῖβος non a una caratteristica 

propria  del  dio  Apollo,  bensì  al  nome della  nonna materna  Phoibe,  una  delle 

Titanidi  (Hes.  Th.  136,  404-413).  Si  ha  notizia  di  questa  interpretazione  da 

Apollonio Sofista, che nel Lexicon Homericum 164.10-13 scrive Φοῖβος ἐπίθετον 

’Απόλλωνος.  Ὁ μὲν  Αἰσχύλος  ἀπὸ  Φοίβης  τῆς  μητρὸς  Λητοῦς·  ῞Ομηρος  δὲ 

οὐδέποτε ἀπὸ μητέρων κοσμεῖ τινάς, μήθ' ὅτι δὲ μάμμης. Φοῖβον οὖν ἐκδεκτέον 

271 Per uno studio sulla possibilità che Quinto abbia letto o recitato a memoria i  Posthomerica 
davanti a un uditorio in degli agoni poetici vd. Cantilena 2011, pp. 63s., 66.

272 Per un approfondimento sulla figura di Apollo nell’Iliade vd. Mueller 1984, pp. 133-135.
273 Per uno studio dettagliato degli epiteti di Apollo vd. Cassola 1986, pp. 79-103. 
274 «Anche secondo Omero Apollo è il sole. Ciò risulta ovvio in tutti gli epiteti».
275 «Dunque [il poeta] lo chiama [Φοῖβος] per lo splendore dei raggi. Ciò che è appannaggio del 

sole, [il poeta] lo accomuna in egual misura ad Apollo».
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ἀπὸ  τοῦ  ϕοιβᾶσθαι,  ὅ  ἐστι  μαντεύεσθαι.  Ἢ καὶ  βέλτιον,  ὁ  καθαρὸς  καὶ 

ἀμίαντος276. Il passo a cui Apollonio fa riferimento è il prologo delle  Eumenidi, 

dove  la  Pizia  dice:  Τιτανὶς  ἄλλη παῖς  Χθονὸς  καθέζετο,  /  Φοίβη·  δίδωσι  δ'  ἣ 

γενέθλιον δόσιν / Φοίβῳ· τὸ Φοίβης δ' ὄνομ' ἔχει παρώνυμον (Aeschyl.  Eum. 6-

8)277.  Eraclito chiaramente non condivide questa derivazione etimologica, come si 

intende  sempre  da  7.5.2  dove  scrive:  ἀμέλει  Φοῖβον  αὐτὸν  εἴωθε  συνεχῶς 

ὀνομάζειν, οὐ μὰ Δία οὐκ ἀπὸ Φοίβης, ἣν Λητοῦς ϕασὶν εἶναι μητέρα278. Un'altra 

interpretazione  di  questo  epiteto  è  data  da  W.  Schmid279 che,  come ricorda  F. 

Cassola280,  collega invece  Φοῖβος  al  sostantivo  φόβος,  ma già P. Kretschmer281 

dimostra  che  non  vi  sono  abbastanza  dati  per  confermare  questa  ipotesi. 

Kretschmer sostiene invece che essendo solitamente l'aggettivo  φοῖβος riferito a 

elementi puri e purificanti come il fuoco e l'acqua, il collegamento tra  Φοῖβος  e 

l'aggettivo φοῖβος sembri essere la soluzione, oltre che più ovvia, migliore.

L'uso di riferirsi ad Apollo utilizzando solamente l'epiteto Febo è comune già a 

Omero, come si vede per esempio da A 443s.  Φοίβῳ θ' ἱερὴν ἑκατόμβην / ῥέξαι 

ὑπὲρ  Δαναῶν  ὄϕρ'  ἱλασόμεσθα  ἄνακτα,  dove  Odisseo  dice  a  Crise  che  farà 

un'ecatombe  per  Febo,  e  da  O  221  ἔρχεο  νῦν  ϕίλε  Φοῖβε  μεθ'  ῞Εκτορα 

χαλκοκορυστήν, allorché Zeus parla al figlio Apollo, chiamandolo Febo. Sebbene 

276 «Φοῖβος [è] un epiteto di Apollo. Eschilo lo fa derivare da Febe, la madre di Leto. Omero però 
in nessun luogo conferisce [a qualcuno] degli epiteti [derivati] dalla madre e neanche dalla 
nonna. Bisogna dunque ammettere che Φοῖβος [derivi] dal verbo phoibâsthai, cioè vaticinare, 
oppure che [stia per] il puro e incontaminato, il che è anche meglio».

277 «Vi si assise un'altra Titanide, Phoibe figlia della Terra. Essa lo offre, offerta del giorno natale, 
a Febo, il cui nome deriva da Phoibe».

278 «Il poeta è solito chiamarlo soprattutto Φοῖβος, non per Zeus non per Phoibe, che dicono sia la 
madre di Leto».

279 Vd. n. 281.
280 Cassola 1986, p. 487.
281 Kretschmer 1927, p. 199 «Φοῖβος: W. Schmid, Φοῖβος Ἀπόλλων. Arch. f. Relig. XXII 217-223 

deutet  Φοῖβος als epische Form von Φόβος, das in der Formel  Φόβος  Ἀπόλλων nicht in den 
Hexameter  passte. Φόβος ist als Gott durch die selinuntische Inschrift IG. XIV 268 erwiesen 
(Deubner, Ath. Mitt. 27, 253). S. betont, dass der homerische Phoibos Apollon in der Tat der 
“furchtbare”  Gott  mit  dem nie fehlenden Tod sendenden Bogen ist,  nicht  der  Orakel-  und 
Suehnegott. Das οι statt ο stellt er in Parallele mit dem von hom, οἴιες, οἰέτεας, γελοίιος, das er 
auch  in  δαφοινός (daher  φοίνιος  σ 47)  statt  δαφοινός und  ἀθηρηλοίγος statt  ἀθηρολόγος 
“Worfschaufe”, eig. “Spreuleser” sucht. Gegen Schulze und Solmsen Untersuch. 118 leitet er  
dieses οι aus der analogischen Einwirkung der Faelle ab, in denen bei Homer die prosodische 
Dehnung von ε durch ει ausgedrueckt ist. Aber die metrische Dehnung von o ist doch sonst ου: 
man musste also annehmen,  dass hier  zwei Verfahren nebeneinander hergegangen sind. Im 
uebrigen ist diese Erklaerung von Φοῖβος recht ansprechend».
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dunque in Omero ci si riferisca ad Apollo anche solamente col suo epiteto (8x 

nell'Iliade), il cantore arcaico predilige l'utilizzo della formula Φοῖβος ’Απόλλων, 

variamente declinata (40x nell'Iliade, 3x nell'Odissea). Anche negli Inni Omerici 

ci  si  riferisce  ad  Apollo  in  entrambi  i  modi:  nell'Inno ad Apollo  solo  col  suo 

epiteto  nove  volte,  mentre  con  la  formula  Φοῖβος  ’Απόλλων  undici  volte; 

nell'Inno a Mercurio a fronte di sei occorrenze della formula Φοῖβος ’Απόλλων, 

solo una volta il dio viene chiamato unicamente tramite il suo epiteto; nell'Inno a 

Diana si trova soltanto la formula Φοῖβος ’Απόλλων (1x). Nelle opere esiodee 

giunte  a  noi  integre  si  ha  solamente  la  formula  Φοῖβος  ’Απόλλων  (1x  nella 

Teogonia, 2x nello Scudo), sebbene nei frammenti esiodei si trovino entrambe le 

forme (Φοῖβος ’Απόλλων variamente declinato 5x, solamente l'epiteto 3x). Quinto 

non  usa  mai  invece  la  formula  Φοῖβος  ’Απόλλων,  bensì  utilizza  solamente 

l'epiteto Φοῖβος (9x nei Posthomerica, ma in 14.413 καὶ Φοίβου Σμινθῆος282 ἕδος 

ζαθέοιό τε Κίλλης si legge  «Febo Sminteo»), oppure il nome Apollo (11x), che 

talvolta è accompagnato da un epiteto omerico (cioè ἀργυρότοξος in 4.40 τοὺς εἴθ' 

ἀργυρότοξος ἀναιρήσειεν ’Απόλλων), oppure da altri aggettivi,  come  ἠύς,  cioè 

nobile (11.129 Καὶ τότ'  ἄρ'  Αἰνείαο μόλε σχεδὸν ἠὺς ’Απόλλων), e  ἰήϊος,  cioè 

invocato con grida (11.169 ὑψόθεν εἰσορόωντος ’Ιηίου ’Απόλλωνος)283.

30. ἀνηλέι χώσατο θυμῷ :  in Omero non si trova questo accostamento di 

termini e in Quinto l'unica altra occorrenza di  θυμός  +  ἀνηλής si ha in 5.601  ὦ 

ϕίλοι,  ὡς  ἄρα  Κῆρες  ἀνηλέα  θυμὸν  ἔχουσαι,  dove  Nestore  imputa  alle  Kere 

dall'animo  spietato  (ἀνηλέα  θυμὸν)  la  morte  di  Antiloco,  Achille  e  Aiace 

Telamonio. L'accostamento del sostantivo θυμῷ al verbo χώομαι non si trova in 

Omero, mentre lo si ha con il verbo χολόω, come si legge in A 217 καὶ μάλα περ 

θυμῷ κεχολωμένον, quando Achille parla con Atena durante l'assemblea dei capi. 

282 Apollo è definito Sminteo nell'inno cletico di Crise, in A 39 Σμινθεῦ εἴ ποτέ τοι χαρίεντ' ἐπὶ 
νηὸν ἔρεψα.  LfrgE, s.v. Σμινθεῦ  «unclear, usu. deriv. dir. from pre-Gr. (“Mysian”, schol. ad. 
loc.)  σμίνθος “mouse” (Hsch.) or indir. from  Σμίνθη,  a town in the Troad (Ar.), but cp. Etr. 
isminθians, attribute of the god Mars, cogn. w. Georg. cminda “clean” (Frisk)?». A proposito 
dell'epiteto  σμινθεῦ e dei suoi rapporti con gli epiteti  ἀργυρότοξος e  καθάρσιος,  vd. Cassola 
1986, p. 81s.

283 L'epiteto ἰήϊος non è mai usato da Omero, da Esiodo o da Apollonio Rodio. Esso però si trova 
in riferimento ad Apollo in altre opere, come in Aeschyl. Ag. 146 Ἰήιον δὲ καλέω Παιᾶνα e in 
Soph. OT 154 ἰήιε Δάλιε Παιάν.
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In Quinto χώσατο θυμῷ si trova, però con il preverbio περι-, anche in 1.741s. ὃ δέ 

οἱ  περιχώσατο θυμῷ /  Πηλείδης  ἐρίθυμος,  dove le  parole  infamanti  di  Tersite 

fanno bruciare d'ira Achille. Pur non costituendo questa una formula tradizionale, 

la si può definire una variazione “analogica” rispetto alla dizione epica: in Omero 

si trova spesso in fine verso il  termine θυμῷ preceduto da vari  verbi,  come si 

legge in Z 486 δαιμονίη μή μοί τι λίην ἀκαχίζεο θυμῷ, quando Ettore esorta la 

moglie Andromaca a non addolorarsi troppo nell'animo, e in I 436 πῦρ ἐθέλεις 

ἀΐδηλον, ἐπεὶ χόλος ἔμπεσε θυμῷ, allorché Fenice chiede ad Achille se davvero è 

deciso a tornare in patria, poiché gli si è riempito l'animo di bile. Sebbene dunque 

Quinto non utilizzi in questo verso una formula omerica, egli opera comunque 

all'interno  della  tradizione  epica  creando  un'ulteriore  variazione  della  struttura 

omerica  verbo + θυμῷ, che egli stesso poi riutilizza. Analogamente a quanto si 

legge in QS 3.30, anche in altri passi di Quinto si ha questa struttura, come per 

esempio in 1.671 καὶ δ' ’Αχιλεὺς ἀλίαστον ἑῷ ἐνετείρετο θυμῷ, dove «Achille si 

affligge nell'animo» per aver ucciso Pentesilea e non averla invece sposata, e in 

2.234 ὃ γὰρ μέγα μαίνετο θυμῷ, dove l'autore descrive il Pelide che «grandemente 

smaniava nel cuore» mentre combatte contro gli Etiopi.

31.  ὡς  ἴδεν  ἄσπετα  ϕῦλα δαϊκταμένων  ἡρώων  :  in  questo  verso  Quinto 

mostra come sia la vista dei Troiani uccisi  da Achille a far infuriare e reagire 

Apollo. Come nota E. Bugin, ὡς ἴδεν è una delle varie espressioni di percezione 

usate  nell'epica  arcaica  per  le  transizioni.  Esse  «avviano  una  nuova  azione 

attraverso un mutamento di prospettiva: il nuovo soggetto vede o sente il soggetto 

del  tema  precedente  fuggire  ferito,  infuriare  in  battaglia  o  compiere  azioni 

pericolose per sé e per i suoi e prontamente reagisce; percepisce quanto accade 

nelle  vicinanze  e  reagisce  emotivamente  e  immediatamente.  […]  Quando  il 

cantore utilizzava  questo tipo  di  transizione nelle  scene  di  battaglia,  l’uditorio 

sapeva che probabilmente vi sarebbe stata una sezione del racconto movimentata e 

cruenta284». Si può notare come Quinto utilizzi  qui  un elemento di  transizione 

omerico,  cioè  ὡς  ἴδεν,  seguito  dalla  reazione  emotiva  di  Apollo  –  ciò  che  lo 

284 Bugin 2014, p. 331.
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riempie  di  furor:  i  guerrieri  travolti  dall'ira  di  Achille  –  e  poi  dalla  reazione 

fattuale del dio, cioè la sua repentina discesa dall'Olimpo (v. 32s.) per porre fine 

all'assalto del Pelide.

In  Omero  l'aggettivo  ἄσπετος  non  si  trova  mai  con  φῦλον,  bensì con  altri 

sostantivi,  come l'etere  in  Θ 558/  Π 300 οὐρανόθεν δ'  ἄρ'  ὑπερράγη ἄσπετος 

αἰθήρ, oppure nella formula tipica del tema del banchetto ἥμεθα δαινύμενοι κρέα 

τ' ἄσπετα καὶ μέθυ ἡδύ in ι 162, ι 557, κ 184, κ 468, κ 477 e in μ 30. In Quinto 

ἄσπετα  ϕῦλα  si  ritrova  in  6.619  ἐκ  δ'  ἄρα  πληθύος  εἷλεν  <ἀ>άσπετα  ϕῦλ' 

ἀνθρώπων. 

La formula δαϊκταμένων ἡρώων non si trova in Omero ed è quindi ideata da 

Quinto, che la riutilizza due volte, sempre a partire dalla cesura trocaica, in 7.161 

πληθὺν  δ'  αὖτ'  ἀπάνευθε  δαϊκταμένων  ἡρώων  e  in  7.710  Τὰ  δὲ  πολλὰ 

δαϊκταμένων ἡρώων. Omero usa una sola volta δαϊκταμένων e lo attribuisce ad 

αἰζηῶν  in  Φ 146 Ξάνθος,  ἐπεὶ  κεχόλωτο δαϊκταμένων αἰζηῶν,  uso  ripreso da 

Quinto in 13.101 ὠρυθμός, στοναχὴ δὲ δαϊκταμένων αἰζηῶν. Quinto usa spesso 

δαϊκτάμενος, (δαΐς battaglia + κτείνω uccidere) nella sua opera e quasi sempre a 

partire  dalla  trocaica,  come in 1.630 Τρῶες δ'  ὡς  ἐ<ς>ίδοντο δαϊκταμένην ἐνὶ 

χάρμῃ e in 3.538 οἷόν τ' ἀμϕ' ἑτάροιο δαϊκταμένου Πατρόκλοιο. Tre volte il nome 

di  Achille  è  accompagnato  da  δαϊκτάμενος,  cioè in  3.709 oἳ  δὲ  Διὸς  βουλῇσι 

δαϊκταμένου ’Αχιλῆος  durante  i  funerali  di  Ettore,  in  4.29 νηυσὶν  ἐυπρώροισι 

δαϊκταμένου  ’Αχιλῆος,  e  in  5.289  τῶνδ'  ὑπερουτηθέντα  δαϊκταμένου  <τ'> 

’Αχιλῆος  durante  la  ὅπλον  κρίσις. In  3.745  μύροντο  σϕετέροιο  δαϊκταμένου 

βασιλῆος Quinto non menziona esplicitamente Achille, ma è chiaro che sia egli il 

βασιλεύς  per  cui  gemono  i  cavalli  immortali.  In  un'unica  occasione  Quinto 

utilizza δαϊκτάμενος in una posizione metrica differente da quella trocaica, cioè in 

6.448 ὄϕρα δαϊκταμένους εἰρύσσομεν ἠὲ καὶ αὐτοὶ.

32. Αἶψα δ' ἀπ' Οὐλύμποιο κατήλυθε θηρὶ  ἐοικώς : in questo verso viene 

descritta la discesa di Apollo dall'Olimpo, irato per la morte di molti e valorosi 

guerrieri  Teucri.  Apollo  scende  repentinamente  (αἶψα)  dal  monte  sacro, 

esattamente come fa Ares in 1.676 τάχα δ' ἔκθορεν Οὐλύμποιο, addolorato per la 
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morte della figlia Pentesilea. A entrambe queste discese dall'Olimpo segue una 

similitudine:  mentre  il  paragone  di  Ares  con  un  fulmine  occupa  quattro  versi 

(1.677-1.680), la comparazione di Apollo con una fiera occupa un solo emistichio, 

a partire dalla cesura bucolica fino a fine verso. L'uso di θηρὶ ἐοικώς in relazione a 

un dio è alquanto peculiare. Come R. Buxton afferma, quando gli dei scendono 

dall'Olimpo,  si  presentano  solitamente  agli  uomini  con  le  sembianze  di  un 

mortale, per poi volare via come uccelli285. Come si legge in H 58s. κὰδ δ' ἄρ' 

’Αθηναίη τε καὶ ἀργυρότοξος ’Απόλλων /  ἑζέσθην ὄρνισιν ἐοικότες αἰγυπιοῖσι 

Apollo ed Atena sono «simili a uccelli rapaci» appollaiati sulla quercia di Zeus 

mentre guardano i mortali riuniti, e in Ξ 286-291 il Sonno si appollaia su un pino 

dell'Ida «essendo simile a un uccello canoro» (ὄρνιθι λιγυρῇ ἐναλίγκιος). Come in 

QS 3.32 Apollo scende dall'Olimpo «simile a una bestia selvaggia», così in O 

236-238  ῝Ως  ἔϕατ',  οὐδ'  ἄρα  πατρὸς  ἀνηκούστησεν  ’Απόλλων,  /  βῆ  δὲ  κατ' 

’Ιδαίων ὀρέων ἴρηκι ἐοικὼς / ὠκέϊ ϕασσοϕόνῳ, ὅς τ' ὤκιστος πετεηνῶν Apollo 

scende dall'Ida «simile a un nibbio, veloce uccisore di colombe, il più rapido tra 

gli  uccelli»286.  Possiamo  dunque  notare  che  nell'epica  arcaica  Apollo  e  altre 

divinità  durante  i  loro  spostamenti  per  venire  in  contatto  con  i  mortali  sono 

solitamente paragonati a uccelli, ma non a bestie selvagge. Anche se Apollo non è 

mai paragonato a una fiera nell'epica arcaica, occorre ricordare che sua sorella 

Artemide è definita da Omero «signora delle bestie, la selvaggia» (πότνια θηρῶν, 

ἀγροτέρη) in  Φ 470s. τὸν δὲ κασιγνήτη μάλα νείκεσε πότνια θηρῶν / ῎Αρτεμις 

ἀγροτέρη.  Ciò  significa  quindi  che,  quantomeno  in  tempi  molto  arcaici,  la 

correlazione tra una divinità olimpica e una bestia ferina non era anormale, come 

si  può  notare  anche  dalla  raffigurazione  di  Artemide  come  πότνια  θηρῶν  – 

frequente nella Grecia del VII e del VI secolo a.C. – sul vaso François (circa 570 

285 Buxton 2004, p. 147.
286 Alcuni  studiosi  ritengono  che  tutte  queste  non  siano  similitudini,  ma  vere  e  proprie 

metamorfosi.  Dirlmeier (1967) ritiene si tratti solo di comparazione in tutti i casi, mentre sia 
Bannert (1978) che Erbse (1980) ritengono che si tratti di metamorfosi. Irene de Jong 1987, p. 
134s. cerca invece di distinguere tra i casi di effettiva metamorfosi e quelli di comparazione.  
Vd. anche Buxton 2004, p. 143, n. 17. Calzecchi Onesti 1984, p. 229, n. 59 afferma che da 
queste  similitudini  potrebbe trasparire  l'antica  credenza  del  teriomorfismo degli  dei,  le  cui 
tracce si trovano anche negli epiteti di alcuni dei e negli animali che spesso li accompagnano, 
come la civetta che accompagna Atena, da cui la dea prende l'epiteto dagli occhi di civetta.
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a.C.). Analizzando le fonti arcaiche si può notare che non solo Artemide aveva in 

tempi  arcaici  tratti  ferini,  ma è possibile  che anche Apollo  presentasse aspetti 

spaventosi,  come  si  inferisce  dai  vv.  66-73  dell'Inno  omerico  ad  Apollo287, 

risalente al VI secolo a.C.

 
ἀλλὰ τόδε τρομέω Λητοῖ ἔπος, οὐδέ σε κεύσω·  
λίην γάρ τινά ϕασιν ἀτάσθαλον ’Απόλλωνα  
ἔσσεσθαι, μέγα δὲ πρυτανευσέμεν ἀθανάτοισι  
καὶ θνητοῖσι βροτοῖσιν ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν.
τῷ ῥ' αἰνῶς δείδοικα κατὰ ϕρένα καὶ κατὰ θυμὸν  
μὴ ὁπότ' ἂν τὸ πρῶτον ἴδῃ ϕάος ἠελίοιο  
νῆσον ἀτιμήσας, ἐπεὶ ἦ κραναήπεδός εἰμι,  
ποσσὶ καταστρέψας ὤσῃ ἁλὸς ἐν πελάγεσσιν. 

Avendo  Leto  chiesto  asilo  all'isola  di  Delo  per  poter  partorire  Apollo  e 

Artemide,  Delo  manifesta  le  sue  paure:  si  vocifera  che  Febo  sarà  un  dio 

oltremisura violento (v. 67 λίην ἀτάσθαλον) e quindi l'isola teme che il dio la 

distrugga subito dopo la sua nascita. Anche nei primi versi di questo inno si fa 

riferimento all'indole violenta di Apollo288,  che spaventa pure gli  dei facendoli 

«tremare quando arriva alla dimora di Zeus» (vv. 2-4 ὅν τε θεοὶ κατὰ δῶμα Διὸς 

τρομέουσιν ἰόντα· / καί ῥά τ'  ἀναΐσσουσιν ἐπὶ σχεδὸν ἐρχομένοιο / πάντες ἀϕ' 

ἑδράων, ὅτε ϕαίδιμα τόξα τιταίνει).

Sebbene in epoca molto arcaica l'assimilazione di una divinità e di una figura 

ferina non fosse quindi fuori dal comune, è necessario notare sia che ciò non ha 

una diretta conseguenza sulle similitudini presenti nell'epica greca omerica – non 

essendoci alcuna similitudine tra una divinità olimpica e una fiera – sia il fatto che 

gli  dei  di  Quinto  Smirneo sono molto  diversi  rispetto  a  quelli  di  Omero.  Ciò 

significa che l'uso che Quinto fa di θηρὶ ἐοικώς in correlazione a una divinità non 

è necessariamente sovrapponibile all'uso che, se fosse stato il caso, ne avrebbe 

potuto fare Omero. Mentre nell'epica arcaica gli dei sono estremamente presenti 

287 Per un approfondimento sui tratti violenti di Apollo nell'Inno omerico ad Apollo vd. Cassola 
1986, p. 492.

288 Anche in O 355-359 Apollo mostra grande forza mentre abbatte a calci l'argine di un fossato 
προπάροιθε δὲ Φοῖβος ’Απόλλων / ῥεῖ' ὄχθας καπέτοιο βαθείης ποσσὶν ἐρείπων / ἐς μέσσον  
κατέβαλλε, γεϕύρωσεν δὲ κέλευθον / μακρὴν ἠδ' εὐρεῖαν, ὅσον τ' ἐπὶ δουρὸς ἐρωὴ / γίγνεται,  
ὁππότ'  ἀνὴρ σθένεος πειρώμενος ᾗσι.  Per  uno studio circa l'indole violenta di  Apollo,  vd. 
Detienne 2002, pp. 40-43.
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nelle vicende dei mortali, tanto da influenzarne le azioni e da risultare essi stessi 

molto simili  agli  umani in  quanto a  emozioni e reazioni,  invece nell'epica più 

tarda  gli  dei  sono  molto  meno  presenti:  la  loro  presenza  si  sente  molto  più 

raramente  nella  narrazione  ed  è  mantenuta  soprattutto  nei  momenti  topici. 

Raramente gli dei si palesano agli uomini, e se ciò accade i mortali li riconoscono 

dalla  voce  e  non  dall'aspetto,  come  se  la  divinità  non  fosse  visibile  ma  solo 

percepibile attraverso l'udito. Già nell'epica ellenistica di Apollonio Rodio Era è 

riconosciuta dagli Argonauti  dalla voce φόβῳ δ᾿ ἐτίναχθεν ἀυτῆς / πάντες ὁμῶς 

(Apoll.  Rhod. 4.641s.),  e Apollo incoraggia con le proprie parole Eurimaco ed 

Enea in QS 11.135-142 ma la sua presenza divina è quasi evanescente, tanto da 

svanire – proprio come è tipico di una voce – tra il vento poco dopo289. Non sorge 

dunque inaspettato il fatto che Achille riconosca Apollo in QS 3.43 e in 3.76-9 

solamente dalla voce e non dall'aspetto. Essendo dunque la concezione degli dei 

molto  cambiata  rispetto  all'epoca  arcaica  e  distanziata  sempre  più  dai  tratti 

teriomorfi,  questa  similitudine  tra  Apollo  e  una  fiera  selvaggia  risulta  dunque 

ancora  più  enigmatica,  tanto  più  poiché  è  applicata  al  dio  dell'ordine  e 

dell'equilibrio per eccellenza, il più lontano quindi da possibili tratti ferini.

Pur  non usando mai  Omero θηρὶ  ἐοικώς in  riferimento  a  un dio,  troviamo 

questa similitudine in Γ 449 ’Ατρεΐδης δ' ἀν' ὅμιλον ἐϕοίτα θηρὶ ἐοικώς, quando 

Menelao è adirato e «simile a una fiera selvaggia» (θηρὶ ἐοικώς) perché Afrodite 

ha  sottratto  il  duellante  Alessandro  dallo  scontro.  Omero  utilizza  θηρὶ  ἐοικώς 

anche in un contesto più particolare, cioè in Λ 546 τρέσσε δὲ παπτήνας ἐϕ' ὁμίλου 

θηρὶ ἐοικώς, quando entra in scena un'altra divinità a fermare un aristeuon: Zeus 

suscita paura in Aiace Telamonio che sta facendo strage di Troiani (Λ 526-530), 

così da renderlo «simile a una fiera selvaggia» (θηρὶ ἐοικώς)290 e da farlo fuggire, 

289 Campagnolo 2012, p. 31. A proposito dell'invisibilità degli dei in QS, vd. infra, commento al v. 
60s.

290 Hainsworth 1993, p.  283 «θηρὶ ἐοικώς  evidently means a lion, as  at  119 and 15.633. The 
expression θηρὶ ἐοικώς seems to anticipate, or to suggest, the extended simile that follows at 
548ff.  —  ἐντροπαλιζόμενος:  Menelaos used the same tactic,  shield unspecified,  during his 
retreat at 17.108-15.  παπτήνας (546), cf.  παπταινών (17.115). The situation both here and in 
book 17 leads to a lion simile». Spinoula 2008, p. 192 non è concorde con l'affermazione di  
Hainsworth, ma ritiene che solo in Λ 119 e in O 633 il termine θήρ sia usato come sinonimo di 
leone. Per uno studio sul significato delle similitudini con una bestia in Omero e in QS, vd. 
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impedendogli  di uccidere altre schiere di Teucri.  Questo utilizzo della formula 

θηρὶ ἐοικώς è alquanto strano, poiché solitamente il paragone tra un eroe e una 

fiera selvaggia serve a descriverne la forza e possanza in battaglia, mentre qui il 

Telamonio – eroe famoso proprio per le sue virtù fisiche e quindi perfettamente 

idoneo  a  questa  similitudine  –  viene  paragonato  a  una  fiera  selvaggia  nel 

momento in cui si ritira dal campo di battaglia. Lo studio di C. Moulton sulle 

similitudini  nei  poemi  omerici  ha rilevato che  tutte  le  similitudini  riferite  agli 

Achei nel canto  Λ e molte di quelle presenti in M enfatizzano il momento della 

difesa più che dell'attacco291. Anche in O 586 un eroe greco – Antiloco – viene 

paragonato a una fiera non per la ferocia del suo attacco292, bensì per la sua fuga 

da  Ettore  ἀλλ'  ὅ  γ'  ἄρ'  ἔτρεσε  θηρὶ  κακὸν  ῥέξαντι  ἐοικώς.  La  comparazione 

omerica tra Aiace e una fiera in fuga trovata in Λ 546 risulta molto più chiara se si 

considerano  le  due  successive  similitudini:  nella  prima  (Λ  548-557)  Omero 

assimila Aiace a un leone293, anche se questo animale è utilizzato generalmente 

nelle similitudini per sottolineare la fierezza e la forza nell'attacco, ma viene qui 

insolitamente descritto come braccato da cani e agricoltori, i quali stornano i suoi 

tentativi di assaltare il bestiame e ne causano la ritirata; nella seconda similitudine 

(Λ 558-565) Aiace viene paragonato a un asino colpito da bambini, troppo deboli 

per farlo uscire dal granaio finché l'asino non sia sazio, esattamente come i Troiani 

Spinoula 2008, pp. 183-225; a proposito di questa similitudine relativa ad Aiace, vd. soprattutto 
p. 202; a proposito di questa similitudine relativa ad Apollo in QS 3.32, vd. pp. 209-212. Se 
l'ipotesi  di  Hainsworth  sul  significato  della  similitudine  θηρὶ  ἐοικώς  fosse  vera,  cioè  che 
Omero intendesse in realtà paragonare Aiace a un leone, allora sarebbe possibile questo uso di  
θηρὶ ἐοικώς anche da parte di QS per Apollo nel terzo logos (A.S. Way traduce infatti il v. 3.32 
con «Down from Olympus with a lion-leap / He came») e per Aiace in 5.371. A proposito di 
questa ultima affermazione, vd. n. 295.

291 L'unico caso in cui una similitudine è usata in  Λ non per sottolineare un momento di difesa 
bensì uno di attacco, è in Λ 383 οἵ τέ σε πεϕρίκασι λέονθ' ὡς μηκάδες αἶγες,  allorché Paride 
paragona Diomede a un leone. Ma anche se questa pare essere una similitudine che esalta la 
possanza di  Diomede, questa impressione è subito ridimensionata quando poco dopo l'eroe 
greco è costretto a ritirarsi, come nota Moulton 1977, p. 46 n. 52.

292 Per un esempio invece di un eroe (Ettore) paragonato a una fiera e a un leone per la ferocia del  
suo attacco vd. O 630-638 αὐτὰρ ὅ γ' ὥς τε λέων ὀλοόϕρων βουσὶν ἐπελθών, / αἵ ῥά τ' ἐν  
εἱαμενῇ ἕλεος μεγάλοιο νέμονται  /  μυρίαι,  ἐν δέ τε τῇσι νομεὺς οὔ πω σάϕα εἰδὼς /  θηρὶ 
μαχέσσασθαι ἕλικος βοὸς ἀμϕὶ ϕονῇσιν· / ἤτοι ὃ μὲν πρώτῃσι καὶ ὑστατίῃσι βόεσσιν / αἰὲν 
ὁμοστιχάει,  ὃ  δέ  τ'  ἐν  μέσσῃσιν ὀρούσας /  βοῦν  ἔδει,  αἳ  δέ  τε  πᾶσαι  ὑπέτρεσαν·  ὣς  τότ'  
’Αχαιοὶ / θεσπεσίως ἐϕόβηθεν ὑϕ' ῞Εκτορι καὶ Διὶ πατρὶ / πάντες.

293 Per uno studio sull'uso omerico delle similitudini tra eroi e animali come il leone e il cinghiale  
vd. Scott 1974, pp. 58-62.
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non  sono  abbastanza  forti  per  scacciare  il  possente  Telamonio,  azione  che 

necessita infatti dell'intervento di Zeus (Λ 544)294. 

Anche  Quinto  paragona  Aiace  Telamonio  a  una  fiera,  in  5.371  πάντῃ  δ' 

ἀμϕιθέεσκεν  ἀναιδέι  θηρὶ  ἐοικώς,  quando  Atena  rende  folle  l'eroe.  Questa 

similitudine più che enfatizzare l'abilità di attacco o di difesa dell'eroe, sottolinea 

proprio la  μανία  di cui è vittima, che lo porta a muoversi e a comportarsi non 

come un uomo, ma come una bestia. Anche se Quinto riprende da Omero l'utilizzo 

di  questa  formula,  le  conferisce  qui  però  delle  sfumature  più  confacenti  agli 

avvenimenti  grazie  alle  lunghe  similitudini  che  seguono,  riuscendo  così  a 

descrivere non più il ritiro da una battaglia – come fa Omero in Λ 546-565 – ma la 

leggendaria scena di pazzia che coglie Aiace quando viene privato del κλέος delle 

armi di Achille: nei vv. 371-379 il Telamonio è paragonato a una fiera infuriata 

poiché le sono stati uccisi i cuccioli, nei vv. 380-385 è paragonato a un lebete di 

Efesto e nei vv. 386-391 è paragonato al mare infinito o alla tempesta o al fuoco 

indomito295. 

Sia le occorrenze di θηρὶ ἐοικώς in Omero che quelle in Quinto riguardano fatti 

psicologici:  in  Γ  449  ’Ατρεΐδης  δ'  ἀν'  ὅμιλον  ἐϕοίτα  θηρὶ  ἐοικώς Menelao  è 

«simile a una fiera selvaggia» in quanto pieno di rabbia, poiché Cipride gli ha 

294 Anche in Quinto Smirneo un eroe sconfitto è paragonato a una fiera selvaggia:  si  tratta di  
Achille che, pur essendo appena stato ucciso, suscita ancora timore nei Teucri, come si legge in 
QS 3.181-185  ὡς  δ'  ὅτε  θῆρα δαϕοινὸν  ὑπ'  αἰζηοῖσι  δαμέντα /  μῆλα περιτρομέουσι  παρὰ 
σταθμὸν ἀθρήσαντα / βλήμενον, οὐδέ οἱ ἄγχι παρελθέμεναι μεμάασιν, /  ἀλλά ἑ ὡς ζώοντα 
νέκυν περιπεϕρίκασιν· / ὣς Τρῶες ϕοβέοντο καὶ οὐκέτ' ἐόντ' ’Αχιλῆα. A proposito di ciò, vd. 
infra, commento ai vv. 181-185. Anche l'eroe greco Filottete, ferito e rifugiato in una spelonca, 
è paragonato a una fiera selvaggia che, ferita una zampa in una trappola, si rintana nel suo 
antro, in QS 9.365-370 θηρὸς ὅπως ὀλοοῖο τὸν ἀργαλέης δόλος ἄγρης / μάρψῃ νυκτὸς ἰόντα 
θοοῦ ποδός, ὃς δ' ὑπ' ἀνάγκης / τειρόμενος ποδὸς ἄκρον ἀταρτηροῖσιν ὀδοῦσι / κόψας εἰς ἑὸν 
ἄντρον ἀποίχεται, ἀμϕὶ δέ οἱ κῆρ / τείρει ὁμοῦ λιμός τε καὶ ἀργαλέαι μελεδῶναι· / ὣς τὸν ὑπὸ 
σπέος εὐρὺ κακὴ περιδάμνατ' ἀνίη.

295 A proposito di queste similitudini relative ad Aiace Telamonio, vd. supra, commento al v. 13. A 
proposito della similitudine  θηρὶ ἐοικώς, James e Lee affermano che con essa QS intendeva 
paragonare Aiace a un leone. Ciò è in accordo con quanto ritiene Hainsworth a proposito di Λ 
546 τρέσσε δὲ παπτήνας ἐϕ' ὁμίλου θηρὶ ἐοικώς. A proposito di questo verso omerico e delle 
considerazioni di Hainsworth, vd. n. 290. James–Lee 2000, p. 115  «familiarity of theme (cf. 
e.g. Oppian's description of the self-sacrificing love of a lion for its young, Hal. 1.709-18) has 
led  Q.  here  to  omit  specification  of  the  beast  as  a  lion.  […] Most  striking of  all  is  Q.'s  
reworking of the theme of a lion pursuing hunters who have stolen its young in a simile of the 
same  length  as  the  present  one  at  7.464-70  […]  These  comparisons  are  a  remarkable 
demonstration of Q.'s self-imitation in similes (see Vian,  Comp. 31)». A proposito di questa 
similitudine, vd. anche Vian 2005, p. 154s.
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sottratto il duellante, in Λ 546 τρέσσε δὲ παπτήνας ἐϕ' ὁμίλου θηρὶ ἐοικώς Aiace è 

descritto  come  «simile  a  una  fiera  selvaggia»  perché  spaventato  da  Zeus. 

Similmente in QS 3.32 αἶψα δ' ἀπ' Οὐλύμποιο κατήλυθε θηρὶ  ἐοικώς  Apollo è 

«simile a una fiera selvaggia» perché è irato per le uccisioni perpetrate da Achille, 

e  in  5.371 πάντῃ  δ'  ἀμϕιθέεσκεν  ἀναιδέι  θηρὶ  ἐοικώς  Aiace  è  descritto  come 

«simile a una fiera selvaggia» poiché è pieno di rabbia, perché non gli è stato 

concesso  l'onore  di  avere  le  armi  di  Achille.  La  formula  θηρὶ  ἐοικώς  non 

sottolinea quindi sempre uno stesso atteggiamento ma, a seconda della situazione 

narrativa,  varie  reazioni  di  altrettanti  eroi  che  sono  paragonabili  per  diverse 

ragioni a un atteggiamento ferino: o per il modo furente in cui Menelao si aggira 

per la piana in cerca di Paride, o per i movimenti atterriti di Aiace, oppure per il 

modo irato in cui Apollo si precipita dall'Olimpo per salvare i Troiani296.

È possibile che con l'espressione θηρὶ ἐοικώς riferita ad Apollo nel terzo logos, 

Quinto  intendesse  in  realtà  paragonare  Apollo  non  genericamente  a  una  fiera 

selvaggia, quanto invece più specificatamente a un leone. Ciò sarebbe suffragato 

dalle similitudini relative ad Aiace (Λ 546 τρέσσε δὲ παπτήνας ἐϕ' ὁμίλου θηρὶ 

ἐοικώς,  ripresa da QS in 5.371 Πάντῃ δ'  ἀμϕιθέεσκεν ἀναιδέι θηρὶ ἐοικώς).  A 

proposito di ciò, vd. n. 290, 295 e infra, commento al v. 184.

32. ἰοδόκην ὤμοισιν ἔχων καὶ ἀναλθέας ἰούς : in questo verso Quinto mostra 

come Apollo abbia con sé le proprie frecce, armi che gli hanno accordato l'epiteto 

ἀργυρότοξος. Nell'Inno omerico ad Apollo, già pochi istanti dopo la nascita il dio 

rivendica l'arco come uno dei  suoi  attributi,  insieme alla  cetra  (v.  131 εἴη μοι 

κίθαρίς τε ϕίλη καὶ καμπύλα τόξα). In versi come questi, in cui Apollo entra in 

campo armato di arco e frecce, giunge quasi strano che Quinto non nomini mai il 

dio con l'epiteto che prende nome proprio da queste sue armi, cioè ἀργυρότοξος: 

poiché  Quinto  diversamente  da  Omero  scrive  la  sua  opera  –  e  non  è  quindi 

mnemonicamente  vincolato  dalla  necessità  di  comporre  oralmente  hic  et  nunc 
296 Spinoula 2008, p. 211 «Quintus takes the step of presenting a god behaving like a beast. So, we 

watch the supernatural and superhuman power crossing the first boundary with mortals and 
further than that, breaking the second boundary which lies between mortals and beasts, and 
finally reducing himself to the level of a beast. In the description of the god whose inner upset 
reduces him to a beast, we may see not only the conspicuously anthropomorphic perception of 
the divine but also an indication of disapproval of the god's conduct».
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davanti a un uditorio –, egli solitamente sceglie quale epiteto utilizzare proprio in 

base al  contesto e non alla facilità nel creare i  versi.  Come nota Campagnolo, 

nell'Odissea, pur  essendo  vari  gli  epiteti  attribuiti  a  Odisseo  (πολύαινος, 

πολύμητις, πολυμήχανος, πολύτλας, πολύτροπος, πολύφρων), essi sono tutti legati 

alla stessa sfera semantica e sono usati a seconda delle esigenze metriche297. Ciò 

non avviene invece nei Posthomerica, dove Quinto crea o riutilizza degli epiteti di 

Odisseo  basandosi  su  motivi  contestuali  più  che  formulari,  come  quando  nel 

momento che precede il discorso di Odisseo per aggiudicarsi le armi di Achille, 

Quinto lo  definisce appropriatamente πολύτροπα μήδεα νωμῶν (5.238) oppure 

quando Odisseo sta per iniziare il  proprio  νόστος  e  l'autore lo  chiama  saggio, 

prudente (14.630 πινυτόφρων)298. Se quindi in Omero ciò che determina la scelta 

di un epiteto è soprattutto la compatibilità metrica, anche a scapito del significato 

specifico dell'epiteto, in Quinto invece avviene il contrario299. 

Per quanto in questo passo epiteti come ἀργυρότοξος o ἑκηβόλος/ἑκαβόλος300 

sarebbero stati contestualmente più adeguati, è necessario notare che Quinto non 

usa  mai  l'epiteto  ἑκηβόλος/ἑκαβόλος  nella  sua  opera  e  solo  in  un'occasione 

utilizza  ἀργυρότοξος,  quando in  4.40  τοὺς  εἴθ'  ἀργυρότοξος  ἀναιρήσειεν 

’Απόλλων un Troiano quasi invoca l'intervento del dio Apollo: Quinto utilizza 

l'epiteto  ἀργυρότοξος  proprio  ora,  quando,  essendo  ormai  morto  Achille,  un 

Troiano vorrebbe che il dio dall'arco d'argento – epiteto estremamente calzante per 

questa richiesta – uccida tutti gli altri valorosi Achei, come il Diomede, Aiace e gli 

Atridi. Solo in quest'occasione Apollo è chiamato ἀργυρότοξος, quasi a richiamare 

l'incipit dell'inno cletico pronunciato da Crisa sia in A 37 sia in A 451 κλῦθί μευ 

ἀργυρότοξ',  ὃς  Χρύσην  ἀμϕιβέβηκας.  Dopo  l'invocazione  rituale  al  dio,  il 

297 Campagnolo 2012, p. 23.
298 Altri epiteti di Odisseo nei Posthomerica sono κερδαλέος (5.306, 7.243), δολόεις (5.358, 449), 

μητιόων  (5.571),  περίφρων  (6.97,  7.347),  πυκιμήδης  (7.189,  438),  πύκα  φρονέων  (7.404, 
12.219), ἐύφρων (8.113), e δαΐφρων (11.358).

299 Per delle osservazioni sugli epiteti eroici nei  Posthomerica vd. Mansur 1940, pp. 73-8; Vian 
1959a, pp. 178-201; Venini 1995, pp. 187-97 e Whitby 1994, p. 118.

300 L'epiteto  ἑκαβόλος/ἑκηβόλος  (variante con allungamento metrico) può derivare o da  ἑκάς  + 
βάλλω e quindi significare  il quale saetta da lontano, oppure da ἑκών + βάλλω e significare 
quindi  che  colpisce  a  suo  arbitrio.  Come  nota  Chantraine,  Dictionairre  (DELG)  in  E  54 
ἑκηβολίαι  può  significare  solo  tirare  da  lontano in  quanto  si  sta  facendo riferimento  alla 
bravura di Scamandrio nel tiro con l'arco.
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sacerdote chiede ad Apollo di uccidere i Danai in A 42 τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα 

σοῖσι βέλεσσιν. Esattamente come l'anonimo guerriero troiano in 4.40 sperando in 

un aiuto bellico di Apollo lo invoca come ἀργυρότοξος, anche Crise nel momento 

in cui chiede al dio di vendicarsi sugli Achei colpendoli con frecce si riferisce a lui 

con questo stesso epiteto. Tanto in A 44 βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος 

κῆρ  Apollo  è  irato  nel  cuore  (χωόμενος  κῆρ)  per  l'offesa  fatta  a  Crise  da 

Agamennone  e  scende  subito  dall'Olimpo  per  esaudire  la  richiesta  del  suo 

sacerdote,  quanto  in  QS  3.30  Febo  è  adirato  nell'animo  implacabile  (Φοῖβος 

ἀνηλέι χώσατο θυμῷ) alla vista dei Troiani incalzati da Achille. Come in A 45 τόξ' 

ὤμοισιν ἔχων ἀμϕηρεϕέα τε ϕαρέτρην Apollo imbraccia l'arco e la faretra, così in 

QS 3.33 mette sulle spalle i dardi e la faretra per fermare Achille.

ἀναλθέας ἰούς : se Quinto definisce qui i dardi incurabili (ἀν + ἀλθαίνω, cioè 

guarire), definirà  la  ferita  da  essi  procurata  allo  stesso  modo  in  3.84  ἕλκεος 

ἐξείρυσσεν ἀναλθέος. In Omero vi sono vari esempi dell'efficacia delle frecce di 

Apollo, come si legge in A 43-52:

 
῝Ως ἔϕατ' εὐχόμενος, τοῦ δ' ἔκλυε Φοῖβος ’Απόλλων,  
βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ,  
τόξ' ὤμοισιν ἔχων ἀμϕηρεϕέα τε ϕαρέτρην·  
ἔκλαγξαν δ' ἄρ' ὀϊστοὶ ἐπ' ὤμων χωομένοιο,  
αὐτοῦ κινηθέντος· ὃ δ' ἤϊε νυκτὶ ἐοικώς.  
ἕζετ' ἔπειτ' ἀπάνευθε νεῶν, μετὰ δ' ἰὸν ἕηκε·  
δεινὴ δὲ κλαγγὴ γένετ' ἀργυρέοιο βιοῖο·
οὐρῆας μὲν πρῶτον ἐπῴχετο καὶ κύνας ἀργούς,                         50
αὐτὰρ ἔπειτ' αὐτοῖσι βέλος ἐχεπευκὲς ἐϕιεὶς   
βάλλ'· αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί. 

In questi versi Omero mostra Apollo che scende dall'Olimpo irato nel cuore (A 

43  βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ), con l'arco e la faretra sulle 

spalle  (A  44  τόξ'  ὤμοισιν  ἔχων  ἀμϕηρεϕέα  τε  ϕαρέτρην),  e  le  frecce  che 

tintinnano  (A  45  ἔκλαγξαν  δ'  ἄρ'  ὀϊστοὶ)  mentre  procede  adirato  verso 

l'accampamento degli Achei (A 45s. Χωομένοιο, / αὐτοῦ κινηθέντος). I muli,  i 

cani e gli Achei vengono bersagliati dalle frecce di Apollo per nove giorni (A 53 

’Εννῆμαρ μὲν ἀνὰ στρατὸν ᾤχετο κῆλα θεοῖο), e i roghi funebri bruciano sempre 
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fitti (A 52 αἰεὶ δὲ πυραὶ νεκύων καίοντο θαμειαί)301.

Un altro esempio dell'efficacia delle frecce di Apollo si trova in Ω  602-609, 

dove Achille parla con Priamo:

 
καὶ γάρ τ' ἠΰκομος Νιόβη ἐμνήσατο σίτου,  
τῇ περ δώδεκα παῖδες ἐνὶ μεγάροισιν ὄλοντο  
ἓξ μὲν θυγατέρες, ἓξ δ' υἱέες ἡβώοντες.  
τοὺς μὲν ’Απόλλων πέϕνεν ἀπ' ἀργυρέοιο βιοῖο  
χωόμενος Νιόβῃ, τὰς δ' ῎Αρτεμις ἰοχέαιρα,  
οὕνεκ' ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρῄῳ·  
ϕῆ δοιὼ τεκέειν, ἣ δ' αὐτὴ γείνατο πολλούς·  
τὼ δ' ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ' ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν.  
 

Achille sta raccontando della sorte di Niobe e dei suoi dodici figli, che furono 

uccisi dalle frecce di Apollo e di Artemide, poiché la madre si vantava di aver 

messo al mondo dodici figli, mentre Leto solamente due. Allora Apollo, irato con 

Niobe (Ω 606 χωόμενος Νιόβῃ) uccise i suoi figli, e Artemide le sue figlie, benché 

essi fossero solo in due (Ω 609 τὼ δ' ἄρα καὶ δοιώ περ ἐόντ' ἀπὸ πάντας ὄλεσσαν) 

mentre i figli di Niobe molti. 

In tutte e tre questi passi Apollo è rappresentato come irato (Ω 606 χωόμενος 

Νιόβῃ,  A 43 χωόμενος  κῆρ/A 44 χωομένοιο,  QS 3.30  Φοῖβος  ἀνηλέι  χώσατο 

θυμῷ)  mentre  va  a  far  scontare  la  pena  a  coloro  che  hanno  fatto  un  torto  a 

qualcuno legato a lui (sua madre in  Ω,  Crise in A, i guerrieri Troiani uccisi da 

Achille  nel  terzo  logos di  QS).  Il  dio  li  uccide  in  tutti  e  tre  i  casi  – 

metaforicamente o meno – con le proprie frecce.

34. ἔστη δ' Αἰακίδαο καταντίον : in questo emistichio Quinto usa l'avverbio 

καταντίον  per  descrivere  la  posizione  di  Apollo  rispetto  ad  Achille.  Omero 

descrive solitamente l'avvicinamento di due combattenti con ἀντίον e un verbo di 

301 Kirk 1985, p. 58 «Apollo manifests himself directly – as archer-god he sometimes needs to be 
on or near the spot, not on Olumpos. He is equipped with quiver and arrows which clatter as he  
rushes  down,  emphatically  enraged  (44  χωόμενος,  46  χωομένοιο).  […]  The  exegetical 
commentators (AbT) made some odd suggestions  about why mules and dogs were the first 
victims: to give men due warning, since Apollo was a humanitarian god? Or because these  
animals  are  notorious  sniffers  and  therefore  likely  to  pick  up  diseases  quickly  –  mules 
especially so because of their mixed nature? Yet the animal victims are remarkable, and could 
be a reminiscence of  a real  plague, cf.  Thucydides II.50.1.  Apollo's  arrows usually signify 
sudden death for men, generally from disease, just as Artemis kills women, often in childbirth». 
Se dunque nell'Iliade Apollo uccide gli Achei con una piaga, simboleggiata dalle frecce, invece 
in QS uccide Achille propriamente con una freccia.
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moto a luogo,  come si  legge in  E 256 ἀντίον εἶμ'  αὐτῶν, quando Diomede si 

appresta a combattere e a uccidere Pandaro, o in Λ 129 ὃ δ' ἐναντίον ὦρτο λέων 

ὣς, quando Agamennone si slancia contro i figli di Antimaco. In Λ 219s. ῎Εσπετε 

νῦν  μοι  Μοῦσαι  ’Ολύμπια  δώματ'  ἔχουσαι  /  ὅς  τις  δὴ  πρῶτος  ’Αγαμέμνονος 

ἀντίον  ἦλθεν  il  rapsodo  chiede  chi  ha  affrontato  per  primo  l'aristeuon 

Agamennone usando il  nesso ἀντίον ἦλθεν,  esattamente come avviene qualche 

verso dopo quando viene descritta l'androktasia di Agamennone in  Λ 231 ὅς ῥα 

τότ' ’Ατρεΐδεω ’Αγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν. Il momento in cui i contendenti si 

avvicinano  è  spesso  marcato  in  Omero  dall'avverbio  ἀντίον,  che  indica  uno 

scontro faccia a faccia, una contesa in cui gli eroi stanno l'uno di fronte all'altro. In 

Omero ἀντίον302 si trova 96 volte, mentre  ἐναντίον  18 volte  e  κατεναντίον  una 

sola  volta. Anche Quinto usa ἀντίον303 (9x) per descrivere la  posizione di  due 

contendenti,  ma utilizza  molto  più spesso avverbi  composti  come  καταντίον304 

(22x),  ἐναντίον  (14x) e  κατεναντίον (2x). Su un totale di 115 occorrenze (cioè 

comprendendo  sia  la  forma  semplice  ἀντίον sia  le  forme  composte),  Omero 

utilizza  l'avverbio  semplice  ἀντίον  l'83,48%  delle  volte,  mentre  ἐναντίον  il 

15,65% e  κατεναντίον  lo  0,86%. In Quinto si  verifica  invece  un'inversione di 

tendenza:  su  47  occorrenze  totali  egli  scrive  ἀντίον  il  19,15%  delle  volte, 

καταντίον il 46,80%, ἐναντίον il 29,79% e κατεναντίον il 4,25% delle volte. Ciò 

significa che Quinto sceglie di  utilizzare un avverbio composto l'80,84% delle 

volte, grosso modo la stessa percentuale con cui Omero utilizza invece l'avverbio 

semplice  ἀντίον.  Si  può  dunque  notare  come  aumenti  l'utilizzo  degli  avverbi 
302 LfgrE, s.v.  ἀντίος «ἀντίον urspr. wohl 'der mit dem Gesicht', unterscheidet sich von ἐναντίος, 

urspr. 'wer im Gesichtskreis ist',  durch den Standpunkts: ἀντίον ist man selbst,  ἐναντίος  der 
andere; in der Erz. ist ἀντίον die Hauptpers., diejenige, mit deren Augen eine Szene gesehen ist  
(formal meist das Subj. des Satzes), ἐναντίος, wer sich ihr gegenueber befindet (die Hauptpers. 
ist formal meist der Gen. oder Dat., bei  abs. Gebrauch eine vorher genannte Pers.). Dieser 
Unterschied ist am deutlichsten in den pers. konstr. Formen, die Adv. (bes. ἀντία u. ἐναντίον) 
tendieren mehr zur Vermischung. Wenn man von dem formelhaften  -ον ηὔδα  absieht, stehen 
beide ueberwiegend neben Verben, die Ortsveraenderung des Subj. Ausdruecken (ἀντίον ~ ¾, 
ἐναντίος reichlich ½ aller Faelle)».

303 Per alcune occorrenze di ἀντίον in contesto bellico in QS, vd. 4.312s. οὐδέ μοι ἔτλη / ἀντίον 
ἐλθέμεναι νίκης ὕπερ, e 6.391s. Τοῦ δ' ἀντίον ἦλθε Μαχάων / χωόμενος Νιρῆος ὅ οἱ σχεδὸν 
αἶσαν ἀνέτλη.

304 Per alcune occorrenze di  καταντίον in contesto bellico in QS, vd. 2.274 ὅς τε καὶ ‘Ηρακλῆι 
καταντίον  ἐλθέμεν  ἔτλη,  3.161  Καὶ  τοὺς  μὲν  κατέπεϕνε  καταντίον  ἀίσσοντας,  e  4.236 
ταρβήσας οἴμησε καταντίον.
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composti a svantaggio di quelli semplici.

Contestualmente  a  ciò,  vi  è  in  Quinto  Smirneo una  tendenza305 a  utilizzare 

καταντίον quando due guerrieri si affrontano con un'arma da lancio306 invece che 

con una spada,  per  cui  solitamente è  usato l'avverbio semplice ἀντίον.  Questa 

preferenza  potrebbe  essere  dovuta,  oltre  alla  generale  predilezione  di  Quinto 

Smirneo per gli avverbi composti, anche alla diversa sfumatura di significato di 

questo avverbio, costituito da κατά + ἀντίον, e che quindi comporta una diversa 

posizione di attacco: non solo da davanti  (ἀντίον) ma anche da una posizione 

sopraelevata (κατά). Alcuni esempi di questo utilizzo di καταντίον si trovano – 

oltre che in 3.34 – in 1.271-273 καί ῥ' ἔβαλε Σθενέλοιο καταντίον· οὐδ' ἄρα τόν γε 

/ οὔτασεν ἐλδόμενός περ, ἀπεπλάγχθη γὰρ ὀιστὸς / ἄλλῃ, quando Paride uccide 

Evenore con una freccia, e in 1.384-386 οὐδέ γ' ἐς αἰχμὴν / μαψιδίη ποτ' ἔθυνεν, 

ἀεὶ  δ'  ἢ  νῶτα  δάιζε  /  ϕευγόντων  ἢ  στέρνα  καταντίον  ἀισσόντων,  allorché 

Pentesilea fa strage di nemici lanciando il proprio giavellotto. 

Avendo notato le differenze d'uso di questo avverbio sia da un punto di vista 

cronologico sia nei suoi possibili  valori  semantici,  è utile sottolineare come le 

varie forme di questo avverbio (ἀντίον, καταντίον, ἐναντίον e κατεναντίον) siano 

diverse anche sotto il profilo metrico e che quindi sia possibile che la scelta sia 

ricaduta su una piuttosto che su un'altra anche per utilità metrica.

35. γωρυτὸς καὶ τόξα μέγ' ἴαχεν : in questo emistichio Quinto sottolinea come 

le armi di Apollo – faretra e arco – risuonino, idea presente anche in 9.296 ἀμϕὶ δέ 

οἱ γωρυτὸς ἐπέκτυπεν, quando Febo scende nuovamente dall'Olimpo in difesa dei 

Troiani. L'idea che l'arco apollineo risuoni non è introdotta da Quinto Smirneo, 

bensì si trova già in Omero, il quale menziona le frecce di Apollo che risuonano 

sulle spalle del dio irato in A 46 ἔκλαγξαν δ' ἄρ' ὀϊστοὶ ἐπ' ὤμων χωομένοιο, nel 

305 Solo in un'occasione Quinto non utilizza  καταντίον ma ἀντίον per un attacco con arma da 
lancio, cioè  in 6.391-393 τοῦ δ' ἀντίον ἦλθε Μαχάων / χωόμενος Νιρῆος ὅ οἱ σχεδὸν αἶσαν 
ἀνέτλη· / δουρὶ δέ μιν στονόεντι κατ' εὐρέος ἤλασεν ὤμου.

306 Per le altre occorrenze di καταντίον in QS in occasione di combattimento con armi da lancio,  
vd. 5.24 ταρβήσας οἴμησε καταντίον, 6.574s. ’Αντίθεον δ' ’Ακάμαντα καταντίον ἀίσσοντα / 
Νέστορος ὄβριμος υἱὸς ὑπὲρ γόνυ δούρατι τύψεν, 8.117s. καὶ βάλεν Εὐρυπύλοιο καταντίον· 
ἀλλά μιν οὔ τι / οὔτασεν, οὕνεκά οἱ κρατερὸν δόρυ τυτθὸν ἄπωθεν, e 11.238s. ’Αλλ' οὔ τι  
καταντίον Αἰνείαο / υἱὸς ’Αχιλλῆος πῆλεν δόρυ πατρὸς ἑοῖο.

115



momento  in  cui  egli  scende  dall'Olimpo per  esaudire  la  richiesta  di  Crise.  In 

Omero  non  è  solamente  l'arco  di  Apollo  che  risuona307,  ma  anche  quello  di 

Pandaro, donato dallo stesso dio, come si legge in Δ 125 λίγξε βιός, νευρὴ δὲ μέγ' 

ἴαχεν, ἆλτο δ' ὀϊστὸς, quando Atena convince il figlio di Licaone a scagliare una 

freccia  contro  Menelao:  l'arco  e  le  frecce  si  rivelano  –  qui  come  anche  nei 

Posthomerica – le armi perfette per colpire da lontano e di sorpresa308, e causano 

così la revoca della tregua e la ripresa degli scontri tra Achei e Troiani. Anche 

Quinto utilizza varie volte il motivo del rumore delle armi, come per esempio in 

2.466s.  περὶ  δέ σϕισιν  ἄμβροτα τεύχη /  ἀμϕ'  ὤμοις  ἀράβησε,  quando le  armi 

immortali  di Achille e Memnone risuonano sulle spalle dei due eroi mentre si 

scontrano in duello.

Nell'epica omerica l'arco non è l'arma più importante negli scontri in battaglia, 

in  quanto  in  un  poema  basato  sull'onore  in  guerra  l'arco  non  è  ritenuto  uno 

strumento  degno  di  un  eroe,  ma  lo  sono  piuttosto  la  lancia  e  la  spada,  che 

permettono uno scontro faccia a faccia tra i combattenti, di cui mettono in luce 

grazie al corpo a corpo virtù eroiche come il coraggio, l'agilità e la forza309. Sono 

pochi infatti gli arcieri menzionati nell'Iliade ed essi spesso non sono tenuti in 

grande  considerazione,  come  si  vede  anche  in  Λ 385-395310,  dove  Diomede 

ridicolizza  il  dardo  che  Paride  gli  ha  appena  scagliato  contro  e  che  gli  ha 

solamente graffiato la pianta del piede:

307 Per qualche osservazione sul rimbombare cupo delle armi di un guerriero che cade, vd. infra, 
commento al  v. 52. Vd. anche l'appendice 3 e l'introduzione,  Ripresa con variazione della  
dizione epica.

308 Krischer 1998, p. 87 «Pandaro impugna il suo arco e ferisce Menelao al fianco, vicino alla 
cintura (IV, 134 ss.). Per questo gesto scellerato l'arco è naturalmente lo strumento appropriato. 
[…] L'arco, come arma adatta per l'attacco di sorpresa, attacco lontano dall'etica degli eroi, è lo  
strumento migliore allo scopo». A proposito di quando Pandaro ferisce Diomede, Di Donato 
2006, p. 54 afferma che «L'arma che colpisce da lontano e senza contatto diretto tra i guerrieri,  
quella che permette al più debole di arrestare il più forte, la freccia che dà il dolore  (pikros  
oistos, 99) ferisce Diomede».

309 Brillante 2010, p. 48 «Il duello rappresenta, infatti, l'evento che più di ogni altro mette in luce 
le  qualità  eroiche.  [...]  Un  combattimento  con  l'arco,  che  si  svolge  a  distanza,  esclude  di 
necessità tutto questo: l'assenza di contatto non permette all'aggredito di  guardare in faccia 
l'avversario, quindi anche di difendersi e replicare; ma non esalta neppure le qualità dell'arciere 
che, tirando da lontano, non rivela doti particolari di forza o di coraggio. Un duello con l'arco 
finirebbe quindi con l'oscurare le qualità essenziali che si richiedono all'eroe».

310 Vd. n. 71.
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τοξότα λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ παρθενοπῖπα  
εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης, 
οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρϕέες ἰοί·  
νῦν δέ μ' ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως.  
οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄϕρων·  
κωϕὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο.               390 
ἦ τ' ἄλλως ὑπ' ἐμεῖο, καὶ εἴ κ' ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,  
ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι.  
τοῦ δὲ γυναικὸς μέν τ' ἀμϕίδρυϕοί εἰσι παρειαί,  
παῖδες δ' ὀρϕανικοί· ὃ δέ θ' αἵματι γαῖαν ἐρεύθων  
πinύθεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες. 

Questo esempio è particolarmente significativo, in quanto in questo passo la 

stessa parola «arciere» (Λ 385 τοξότα) risulta un insulto. Infatti Diomede offende 

Paride mescolando oltraggi come «vile, spione di fanciulle» (Λ 385 λωβητὴρ […] 

παρθενοπῖπα) ad «arciere» e a «fiero del tuo arco» (Λ 385 κέρᾳ ἀγλαὲ), facendo 

quindi risultare anche questi come insulti311. Come si nota dalle parole ingiuriose 

rivolte  da  Diomede  a  Paride,  nell'ottica  iliadica  l'arciere  rappresenta  tutte  le 

caratteristiche opposte a quelle proprie di un eroe: se l'eroe deve essere coraggioso 

e  guadagnarsi  il  κλέος  in  battaglia  a ogni colpo (infatti  Diomede precisa in  Λ 

391s. ἦ τ' ἄλλως ὑπ' ἐμεῖο, καὶ εἴ κ' ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, / ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ 

ἀκήριον αἶψα τίθησι che ogni suo attacco provoca un morto), l'arciere è invece un 

vile, un guerriero inutile i cui dardi non creano alcun danno. Diomede afferma 

infatti che se lo scontro tra lui e Paride avvenisse «faccia a faccia con le armi, a 

poco sarebbero utili  l'arco e le molte frecce» (Λ 386s.  εἰ  μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν 

τεύχεσι πειρηθείης, / οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρϕέες ἰοί), poiché è «debole 

e  da  nulla  il  dardo  di  un  uomo  vigliacco»  (Λ  390  κωϕὸν  γὰρ  βέλος  ἀνδρὸς 

ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο).

35s. ἐκ δέ οἱ ὄσσων / πῦρ ἄμοτον μάρμαιρε, ποσὶν δ' ὑπὸ κίνυτο γαῖα : 

Quinto descrive l'avvicinamento spaventoso di  Apollo,  che scende dall'Olimpo 

con gli occhi che bruciano di fuoco inestinguibile, mentre fa tremare la terra sotto 

i piedi. Achille però non si dimostra per nulla preoccupato dall'arrivo e dall'aspetto 

311 Anche nell’Eracle di Euripide l’arco e le frecce vengono ritenute armi poco onorevoli, come si 
legge ai vv. 157-164, dove l’arco è definito κάκιστον ὅπλον, cioè «l’arma più vile». Nell’Aiace 
sofocleo lo stesso giudizio negativo sugli arcieri è implicito nell’appellativo «arciere» con cui 
Menelao si rivolge a Teucro al v. 1120 ὁ τοξότης ἔοικεν οὐ σμικρòν φρονεῖν.
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di Apollo, tant'è che l'unica reazione del Pelide è la risposta verbale che giunge 

dopo l'ammonimento del dio. Nei Posthomerica spesso le divinità non si palesano 

nella loro corporeità ai mortali, ma fanno solamente udire la propria voce312. In 

questa  teofania  sui  generis  pare  infatti  che  Achille  non  veda  la  divinità313 

precipitarsi giù dall'Olimpo e i suoi occhi di fuoco, né percepisca la terra tremare 

sotto i piedi314, ma si accorga di lui solamente quando il dio gli rivolge la parola, 

come se Apollo non fosse quindi a lui visibile. Si ha una conferma di ciò al verso 

43 ὃ δ' ἄρ' οὔ τι θεοῦ τρέσεν ἄμβροτον αὐδήν, dove infatti Quinto descrive come 

Achille reagisca con fermezza e noncuranza davanti alla voce di Apollo, ma non 

alla sua spaventevole entrata in scena, di cui non si fa più menzione. Sembra che 

anche i guerrieri troiani non si accorgano dell'arrivo spaventoso di Apollo: non 

solo Quinto non riporta alcuna loro reazione, ma oltre a ciò in 3.175 ἐλπόμενοί μιν 

ἔτ' ἔμμεν ἀνούτατον dice che essi credono che Achille sia ancora illeso, sebbene 

l'autore abbia prima descritto dettagliatamente la sua caduta a terra, quando viene 

312 Per un approfondimento sull'invisibilità degli dei nei Posthomerica, vd. infra, commento al v. 
60s.

313 Vian 1963, p. 97, n. 4 «Malgré ἄντην et le v. 60, il ne semble pas qu'Achille voie Apollon: il le 
reconnaît  seulement à  sa voix (v.  43).  D'une manière générale,  chez Quintus,  les  dieux  se 
montrent rarement aux hommes; cf. Introduction, p. XIV-XV».

314 Anche nelle  Argonautiche di Apollonio Rodio vi  è un episodio che mostra l'impetuosità di 
Apollo:  quando gli  Argonauti sbarcano a Tinia,  Apollo fa tremare l'isola, come si  legge in 
2.674-684  τοῖσι  δὲ  Λητοῦς  υἱός,  ἀνερχόμενος  Λυκίηθεν  /  τῆλ'  ἐπ'  ἀπείρονα  δῆμον 
‘Υπερβορέων ἀνθρώπων, / ἐξεϕάνη· χρύσεοι δὲ παρειάων ἑκάτερθεν / πλοχμοὶ βοτρυόεντες 
ἐπερρώοντο  κιόντι·  /  λαιῇ  δ'  ἀργύρεον  νώμα  βιόν,  ἀμϕὶ  δὲ  νώτοις  /  ἰοδόκη  τετάνυστο 
κατωμαδόν· ἡ δ' ὑπὸ ποσσίν / σείετο νῆσος ὅλη, κλύζεν δ' ἐπὶ κύματα χέρσῳ. / τοὺς δ' ἕλε  
θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον, οὐδέ τις ἔτλη / ἀντίον αὐγάσσασθαι ἐς ὄμματα καλὰ θεοῖο, / στὰν 
δὲ κάτω νεύσαντες ἐπὶ  χθονός·  αὐτὰρ ὁ τηλοῦ /  βῆ ῥ'  ἴμεναι  πόντονδε δι'  ἠέρος.  L'autore 
alessandrino  descrive  qui  l'avvicinarsi  di  Apollo,  mentre  dalla  Licia  procede  verso  gli 
Iperborei. In questo passo però gli Argonauti, al contrario di Achille e degli Achei in Quinto 
Smirneo,  lo  vedono  apparire  (2.676  ἐξεϕάνη  «egli  apparì»),  con  i  riccioli  biondi  che 
ondeggiano intorno al viso e cinto di armi. Il dio si dimostra potente e spaventoso, e infatti al  
suo procedere  fa  scatenare un terremoto e fa  innalzare le  onde del  mare.  In  questo passo 
l'azione di Apollo ha un effetto sugli Argonauti, che sono presi da un timore senza rimedio 
(2.681 τοὺς δ' ἕλε θάμβος ἰδόντας ἀμήχανον) e nessuno di loro osa sostenere lo sguardo del dio 
(2.681s. οὐδέ τις ἔτλη / ἀντίον  αὐγάσσασθαι ἐς ὄμματα καλὰ θεοῖο), al contrario di quanto 
accade nel terzo logos dei Posthomerica. Come in Apollonio Rodio e in QS Apollo scatena un 
terremoto, così accade anche in N 18s. τρέμε δ' οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη / ποσσὶν ὑπ' ἀθανάτοισι  
Ποσειδάωνος  ἰόντος,  dove  i  monti  e  i  boschi  tremano  al  passaggio  di  Poseidone.  Quinto 
riprende questo motivo in 9.310s. ἀμϕὶ δὲ ποσσὶ / νισομένοιο ἄνακτος ἐρεμνὴ κίνυτο γαῖα, 
quando la terra si muove sotto ai piedi di Poseidone, il quale avanza per fermare Apollo, che  
vorrebbe uccidere Neottolemo, e anche in 2.495-497 ἀμϕὶ δὲ πόντος / ἴαχε, κυανέη δὲ πέριξ  
ἐλελίζετο γαῖα / ἀμϕοτέρων ὑπὸ ποσσί, allorché la terra vibra quando gli dei guardano il duello 
tra Achille e Memnone.
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trafitto dalla freccia, e le sue forti grida315.

ἐκ δέ οἱ ὄσσων / πῦρ ἄμοτον μάρμαιρε : dagli occhi di Apollo brilla un fuoco 

incessante. Questo brillare degli occhi ricorda quello delle armi degli eroi, il cui 

splendore è paragonato a quello del fuoco, come si legge in B 455-458 ’Ηΰτε πῦρ 

ἀΐδηλον ἐπιϕλέγει ἄσπετον ὕλην / οὔρεος ἐν κορυϕῇς, ἕκαθεν δέ τε ϕαίνεται αὐγή, 

/  ὣς  τῶν  ἐρχομένων ἀπὸ χαλκοῦ θεσπεσίοιο  /  αἴγλη  παμϕανόωσα δι'  αἰθέρος 

οὐρανὸν ἷκε,  quando l'esercito acheo schierato in battaglia viene paragonato al 

fuoco distruttore che brilla, oppure in Λ 61-66 ῞Εκτωρ δ' ἐν πρώτοισι ϕέρ' ἀσπίδα 

πάντοσ' ἐΐσην, / οἷος δ' ἐκ νεϕέων ἀναϕαίνεται οὔλιος ἀστὴρ / παμϕαίνων, τοτὲ δ' 

αὖτις ἔδυ νέϕεα σκιόεντα, /  ὣς ῞Εκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι ϕάνεσκεν,  / 

ἄλλοτε δ' ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ' ἄρα χαλκῷ / λάμϕ' ὥς τε στεροπὴ πατρὸς 

Διὸς αἰγιόχοιο, dove la presenza di Ettore è visibile tra i guerrieri grazie al suo 

scudo che riluce come una stella. Quinto porta questo motivo all'estremo quando 

in 9.68s. ’Αργεῖοι δ' ἄρα δῦσαν ἐν ἔντεσι· τῆλε δ' ἀπ' αὐτῶν / αἴγλη μαρμαίρεσκεν 

ἐς αἰθέρα μέχρις ἰοῦσα descrive gli Argivi che si armano e lo splendore delle loro 

armi che brilla fino all'etere, riprendendo così T 379s.  ὣς ἀπ' ’Αχιλλῆος σάκεος 

σέλας αἰθέρ' ἵκανε / καλοῦ δαιδαλέου, dove Omero dice che un raggio si innalza 

dallo scudo di Achille fino all'etere.

La saga iliadica è imperniata sullo scontro tra vari eroi, quindi per il cantore è 

di essenziale importanza descrivere questo confronto nei vari modi in cui esso si 

declina e codifica: prima di esserci lo scontro fisico in battaglia, la sfida tra gli 

eroi avviene anche attraverso altri canali, come quello uditivo (attraverso insulti 

verbali,  rumore,  scuotimento  delle  armi  e  grida  per  intimorire  l'avversario)  e 

quello visivo, come avviene in QS 3.35s., dove gli occhi di Apollo sono descritti 

come «fiammeggianti», mentre guarda ferocemente il Pelide. Benché il dio non si 

stia  apprestando  a  un  duello  contro  Achille,  questa  descrizione  presenta  dei 

paralleli con quelle degli eroi che si affrontano in battaglia. Menelao e Alessandro 

infatti  si  guardano  «ferocemente»  in  Γ  342  (δεινὸν  δερκόμενοι)  prima  di 

affrontarsi,  e  fanno  scuotere  irati  le  lance  (Γ  345  σείοντ'  ἐγχείας  ἀλλήλοισιν 

315 A proposito della mancata reazione dei Troiani all'incontro tra Apollo e Achille e all'attacco del  
dio contro il mortale, vd. infra, commento a questo verso e al v. 141s.
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κοτέοντε), cercando così di incutere timore e minare le certezze dell'avversario 

non solo visivamente ma anche attraverso l'udito316. Queste minacce sono definite 

da Parks con il termine  flyting317:  «Heroic flyting is agonistically styled verbal 

disputation  with  martial  overtones»  (Parks  1990,  p.  6).  Questo  processo 

psicologico  mostra  la  sua  efficienza  nell'epica  greca  in  molti  momenti,  per 

esempio  in  X  129-137,  dove  le  movenze  e  le  armi  splendenti  di  Achille 

spaventano  e  fanno  fuggire  Ettore,  nonostante  nel  monologo  che  precede 

l'avanzata del Pelide egli avesse deciso di affrontarlo.

βέλτερον αὖτ' ἔριδι ξυνελαυνέμεν ὅττι τάχιστα·  
εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν ’Ολύμπιος εὖχος ὀρέξῃ.  
῝Ως ὅρμαινε μένων, ὃ δέ οἱ σχεδὸν ἦλθεν ’Αχιλλεὺς  
ἶσος ’Ενυαλίῳ κορυθάϊκι πτολεμιστῇ  
σείων Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον  
δεινήν· ἀμϕὶ δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ  
ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος.  
῞Εκτορα δ', ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη  
αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ ϕοβηθείς318.

Ettore attende Achille a piè fermo (X 131 ῝Ως ὅρμαινε μένων) fino a quando il 

Pelide, pari a Enalio che scuote l'elmo lucente (X 132 ἶσος ’Ενυαλίῳ κορυθάϊκι319 

πτολεμιστῇ) si avvicina a lui, avendo sulla spalla la lancia terribile (X 133s. σείων 

Πηλιάδα μελίην κατὰ δεξιὸν ὦμον / δεινήν), con le armi di bronzo sfolgoranti 

«intorno a lui, come raggi del fuoco ardente o del sole che sorge» (X 134s. ἀμϕὶ 

316 Camerotto 2007a, p. 9 «In entrambi i contendenti v’è la brama di combattere e di mostrare il 
proprio valore, generata dagli impulsi dell’aggressività, ma v’è anche l’istinto della fuga, che 
nasce  dalla  paura  dell’altro  e  della  morte.  La  dialettica  tra  queste  tensioni  trova  le  sue 
manifestazioni nelle azioni e nelle parole dei momenti che precedono lo scontro delle armi: 
sono attimi cruciali, nei quali la tensione emotiva diviene altissima e ciascuno dei due guerrieri  
deve esaltare il proprio coraggio e la propria aggressività, mentre deve cercare di incrinare la 
sicurezza di chi gli sta di fronte». Per uno studio sulle minacce che si scagliano gli eroi prima 
del combattimento fisico, vd. Camerotto 2007a e 2007b.

317 Per uno studio sul concetto di flyting vd. Parks 1990, pp. 16-20.
318 In questi versi si può notare come «everything is rushing to a climax, and yet it all stands still 

as when we watched Achilles coming swiftly across the plain, the time seemed endless» (Owen 
1947, p. 227). A proposito del verso 136s. Richardson 1993, p. 122 afferma che «Two verses 
containing four short, sharp sentences, […] describe Hektor's terror and flight».

319 Per un'analisi dell'epiteto κορυθάιξ vd. Camerotto 2009, pp. 111-122, soprattutto p. 112 dove si 
afferma che «l'epiteto indica chiaramente una caratteristica delle armi, come avviene per altri  
epiteti degli eroi, e […] si può identificare un nesso tematico con l'effetto visivo che le armi 
producono nella battaglia, cioè la paura che la loro vista suscita nel nemico».
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δὲ χαλκὸς ἐλάμπετο εἴκελος αὐγῇ / ἢ πυρὸς αἰθομένου ἢ ἠελίου ἀνιόντος)320. Solo 

la  vista  di  Achille  in  armi  che  avanza  verso  di  lui  infrange  la  sicurezza  del 

campione e principe troiano che, terrorizzato, si volta e fugge (X 136s. ῞Εκτορα δ', 

ὡς ἐνόησεν, ἕλε τρόμος· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη / αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ 

δὲ ϕοβηθείς).

Parimenti accade in Γ 29-37, dove Paride scappa spaventato dall'apparenza di 

Menelao: 

  
Τὸν δ' ὡς οὖν ἐνόησεν ’Αλέξανδρος θεοειδὴς  
ἐν προμάχοισι ϕανέντα, κατεπλήγη ϕίλον ἦτορ,  
ἂψ δ' ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ' ἀλεείνων.  
ὡς δ' ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν παλίνορσος ἀπέστη   
οὔρεος ἐν βήσσῃς, ὑπό τε τρόμος ἔλλαβε γυῖα,  
ἂψ δ' ἀνεχώρησεν, ὦχρός τέ μιν εἷλε παρειάς,  
ὣς αὖτις καθ' ὅμιλον ἔδυ Τρώων ἀγερώχων  
δείσας ’Ατρέος υἱὸν ’Αλέξανδρος θεοειδής321.

Anche  in  questo  caso  la  paura  coglie  il  rivale  nel  momento  in  cui  vede 

l'avversario  avvicinarsi  armato:  come  in  X  136  ῞Εκτορα  δ',  ὡς  ἐνόησεν,  ἕλε 

τρόμος Ettore è preso dallo spavento quando vede Achille, pure in Γ 29s. il cuore 

di Alessandro è atterrito (κατεπλήγη ϕίλον ἦτορ) dalla vista di Menelao (Τὸν δ' ὡς 

οὖν ἐνόησεν) che provoca la fuga del principe, il quale scappa come se avesse 

visto un serpente (Γ 32 ὡς δ' ὅτε τίς τε δράκοντα ἰδὼν). 

Anche Quinto descrive l'apparire meraviglioso e terribile degli eroi in battaglia, 

soffermandosi spesso sul brillare degli occhi dei combattenti. Si ha un esempio di 

ciò in 7.358-362 ‘Εῆς δ'  ἐξέσσυτο πάτρης, / οἷος ῎Αρης, ὅτε μῶλον ἐσέρχεται 

αἱματόεντα  /  χωόμενος  δηίοισι,  μέμηνε δέ οἱ  μέγα θυμός,  /  καί  οἱ  ἐπισκύνιον 

βλοσυρὸν πέλει, ἀμϕὶ δ' ἄρ' αὐτῷ / ὄμματα μαρμαίρουσιν ἴσον πυρί, dove egli 

paragona Neottolemo ad Ares che incede in battaglia con «sopracciglio terribile e 

320 Proprio come le armi di Achille brillano come le fiamme del fuoco o come il sole in X 134s., in 
QS 3.35s. gli occhi di Apollo brillano come un fuoco inestinguibile (ἐκ δέ οἱ ὄσσων / πῦρ 
ἄμοτον μάρμαιρε).

321 Kirk 1985, p.  269s.  «Paris  sees  him (in the same phrase as  was used of  Menelaos in the 
corresponding verse 21) and is shaken to the core, 31 κατεπλήγη ϕίλον ἦτορ, 'was smitten in 
his dear heart' -  ϕίλον in the formula  ϕίλον ἦτορ is always hard to translate, since it means 
more than 'own' and yet  not exactly 'dear':  it  was  his  heart,  and these were his  own vital 
concerns to which he was strongly attached».
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tutt'intorno  lampeggiano gli  occhi  simili  al  fuoco»,  proprio  come gli  occhi  di 

Apollo in 3.35s. La stessa immagine è ripetuta, sempre in relazione a Neottolemo, 

in 7.464 ὄσσε δέ οἱ μάρμαιρεν ἀναιδέος εὖτε λέοντος, quando il figlio di Achille è 

paragonato a un leone spietato. Similmente in 11.408-411 nessun avversario ha il 

coraggio di  affrontare Enea e  nemmeno di  sostenerne la  vista,  perché «la  sua 

armatura risplende intorno alle sue membra, simile a folgore divina» (oὐδέ τις 

αὐτῶν / ἔσθενέ οἱ κατὰ δῆριν ἐναντίον ὄσσε βαλέσθαι, / οὕνεκά οἱ μάρμαιρε περὶ 

βριαροῖς μελέεσσι / τεύχεα θεσπεσίῃσιν ἐειδόμενα στεροπῇσιν)322.

In 3.32-36 Quinto descrive dunque la repentina e spaventosa discesa di Apollo 

dall'Olimpo, con le armi che tintinnano sulla schiena (flyting acustico), gli occhi 

che lampeggiano (flyting visivo) e la terra che trema al suo arrivo. I combattenti 

non si accorgono però di questo terrificante avvicinarsi della divinità, e quindi 

queste varie forme di flyting rimangono senza effetto, poiché non provocano paura 

né in Achille né nel resto dell'esercito acheo. L'unico che sembra accorgersi di 

questa entrata in scena quasi apocalittica è quindi il lettore, che si chiede dunque 

perché Quinto descriva con tanta dovizia di particolari l'arrivo di Apollo, se esso 

non provoca alcun esito sul campo di battaglia. Sembra che qui l'autore utilizzi 

una struttura tradizionale dell'epica eroica – cioè l'arrivo di un eroe o di un dio sul  

campo di battaglia, cosa che dovrebbe generare paura e terrore negli avversari – 

ma all'interno di un panorama teologico profondamente mutato rispetto a quello 

arcaico. Se infatti in epoca arcaica le divinità si intromettono nella vita umana 

conservando  la  propria  corporeità  e  hanno  un peso  importante  sugli  eventi323, 

invece in epoca più tarda gli dei non intervengono più in modo così preponderante 

nelle vicende dei mortali. Un riflesso di ciò si ha anche nei Posthomerica, dove le 

figure  divine  non hanno  mai  un  ruolo  determinante  per  il  corso  degli  eventi, 

tranne  nei  casi  in  cui  è  l'οἴμη  tradizionale  a  richiederne  un  intervento,  come 

accade nel terzo logos con la morte di Achille causata da Apollo. James nota una 

322 In Omero si ha un'occorrenza di «occhi lucenti» non in relazione a un eroe, quanto invece ad  
Afrodite in Γ 397 στήθεά θ' ἱμερόεντα καὶ ὄμματα μαρμαίροντα. Anche in QS 12.537 ὄσσε δέ 
οἱ μάρμαιρεν ἀναιδέ non un eroe ma una figura femminile, in questo caso Cassandra, ha «occhi 
che luccicano molto».

323 Per un approfondimento sugli dei nei poemi omerici vd. Kearns 2004, pp. 59-73.
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grande  differenza  tra  la  quantità  degli  interventi  divini  nell'Iliade e  nei 

Posthomerica.  Nell'opera omerica essi sono particolarmente numerosi: in  Γ 374-

82 Afrodite salva Paride dal duello contro Menelao nascondendolo nella nebbia, 

in  Ε  311-453 Afrodite tenta di allontanare il figlio Enea dal campo di battaglia,  

che viene poi portato in salvo da Apollo,  in  Π  788-804 Apollo spoglia Patroclo 

della sua armatura324, in Υ 291-342 Poseidone annebbia la vista di Achille e porta 

Enea lontano da lui, in  Υ 438-444 Atena devia la lancia di Ettore che stava per 

colpire  Achille  e  Apollo  soccorre  il  principe  troiano, in  Φ  596-598  Apollo 

nasconde Agenore nella nebbia, e infine in Χ 276-277 Atena assume le sembianze 

di Deifobo per ingannare Ettore e riporta ad Achille la lancia. Nell'opera di Quinto 

Smirneo invece vi sono interventi diretti divini solamente tre volte: in 3.30-138, 

allorché Apollo ferisce mortalmente Achille con una freccia, in 9.256-263 dove 

Apollo nasconde Deifobo nella nebbia, e in 11.288-297 quando Afrodite usa lo 

stesso  espediente  per  allontanare  Enea  dal  combattimento.  Dunque  mentre  in 

Omero gli dei sono dei personaggi importanti in molte scene di battaglia, invece 

in  Quinto  le  scene  belliche  che  culminano  con  la  morte  di  personaggi  come 

Pentesilea,  Memnone,  Euripilo  e  Paride  vengono  portate  a  compimento  senza 

alcun intervento divino325. Come afferma James: «it is reasonable to conclude that 

miraculous intervention in the action of human combatants was one feature of the 

Homeric epics from which Quintus chose to depart for the most part»326.

La descrizione dell'arrivo di Apollo è comunque totalmente riconducibile alle 

dinamiche  del  flyting.  Il  brillare  degli  occhi  è  infatti  la  tipica  manifestazione 

dell'aristeuon che si  appresta  a  un'androktasia oppure a  una  monomachia.  Un 

esempio di ciò si ha in M 466 πυρὶ δ' ὄσσε δεδήει, quando Ettore pieno di furor 

324 Janko 1994, p. 4 «Patroklos' death […] Who is responsible? Patroklos himself, who was so 
swept  away by his  victory over  Sarpedon that  he ignored  Akhilleus'  warnings?  Akhilleus,  
whose compromise of sending his deputy into battle in his place was a disaster? Nestor, who  
devised that compromise? Hektor, who strikes the death-blow? Euphorbos, the first Trojan to 
wound Patroklos? Apollo, who strips off his armour? Or Zeus, who cast fatal blindness into 
him (16.685ff.), and foretold the whole sequence to Here (15.63ff.)?».

325 James 2005, p. 370.
326 James 2004, p. XXVIII. Per un approfondimento sulle differenze tra la religione in Omero e in 

Quinto  Smirneo,  vd.  Vian  1963,  pp.  XIV-XVIII  e  Ferrari  1963,  pp.  13-16,  dove  viene 
sottolineata la maggior importanza data nei Posthomerica al Fato e a figure come le Kere e le 
Moire piuttosto che alle divinità olimpie.
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guerriero oltrepassa il muro dei Danai che fuggono da lui verso le navi. È infatti 

proprio l'apparire di un eroe o di un dio ciò che genera spavento e tumulto nei 

nemici, come si è visto anche precedentemente quando Ettore scappa da Achille 

che incede in armi. La mancanza di un tale effetto di questi segni di  flyting in 

Achille e nel resto dell'esercito acheo è un segno di come Quinto si muova in un 

panorama  culturale  e  religioso  diverso  da  quello  omerico.  L'autore  imperiale 

infatti utilizza questo motivo tradizionale per rendere impressionante l'arrivo di 

Apollo,  ma  sembra  quasi  che  non  comprenda  bene  come  adoperare  questa 

struttura, in quanto non ne sfrutta l'intera potenzialità, dato che Achille non vede e 

non si accorge nemmeno della comparsa di Apollo327.

 πῦρ ἄμοτον : in Omero ἄμοτος non è applicato al fuoco, bensì come avverbio 

a Eris in  Δ 440 ῎Ερις ἄμοτον μεμαυῖα  e in  Ε 518 ῎Ερις τ' ἄμοτον μεμαυῖα.  Gli 

epiteti omerici per il fuoco sono vari, tra i quali si ha ἀκάματον πῦρ (Φ 13, Φ 341, 

Ψ 52, υ 123, φ 181), πῦρ ἀΐδηλον (Β 455, Ι 436, Λ 155), δήϊον πῦρ (Β 415, Ζ 331, 

Θ 181, Ι 347, Ι 674, Λ 667, Π 127, Π 301, Σ 13), πυρὶ κηλέῳ (Θ 217, Θ 235, Ο  

744, Σ 346, Χ 374, Χ 512, θ 435) e μαλερῷ πυρὶ (Y 316, Φ 375, Ι 242). Anche 

Quinto  adopera  vari  epiteti  in  riferimento  al  fuoco,  alcuni  dei  quali  sono  di 

derivazione  omerica  come πῦρ  ἀΐδηλον  (2.58,  3.720,  5.653)  e  μαλερῷ  πυρὶ 

(12.445, 12.568), mentre altri sono ideati dal poeta smirneo, come κρατερὸν πῦρ 

(5.106, 5.367, 10.460) e πῦρ ἄμοτον, che viene usato sia qui sia in 8.349 πῦρ 

ἄμοτον πνείεσκον.

37-42. In questi versi Quinto mostra come Apollo tenti con le proprie parole di 

fermare  Achille  dallo  sterminare  altri  Troiani.  L'autore  usa  qui  una  sintassi 

elaborata con varie proposizioni dipendenti.  Il  testo pare essere in questi  versi 

quasi ridondante poiché si ripetono gli  stessi  argomenti  sia nel v.  38s.,  sia nel 

discorso diretto che lo segue.

Apollo non accorre in aiuto dei Troiani solamente qui, ma anche in varie altre 

occasioni nei Posthomerica, come si può leggere per esempio in 9.255-363, dove 

Apollo interviene in aiuto di Deifobo contro Neottolemo:

327 Per un'analisi circa la visibilità o meno di Apollo in questo passo, vd.  infra, commento al v. 
60s.
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Καί νύ κέ μιν τάχα δουρὶ σὺν ἡνιόχῳ κατέπεϕνεν,  
εἰ μή οἱ μέλαν αἶψα νέϕος κατέχευεν ’Απόλλων
ἔκποθεν Οὐλύμποιο καὶ ἐξ ὀλοοῖο μόθοιο  
ἥρπασε καί μιν ἔθηκε <κατὰ> πτόλιν, ἧχι καὶ ἄλλοι  
Τρῶες ἴσαν ϕεύγοντες. ῝Ο δ' ἐς κενεὴν δόρυ τύψας  
ἠέρα Πηλείδαο πάις ποτὶ μῦθον ἔειπεν·                                 260  
 «῏Ω κύον, ἐξήλυξας ἐμὸν μένος· οὐδὲ σοὶ ἀλκὴ  
 ἱεμένῳ περ ἄλαλκε, θεῶν δέ τις ὅς σ' ἐκάλυψε  
 νύκτα βαλὼν καθύπερθε καὶ ἐκ κακότητος ἔρυσσεν» 

In questo passo si trova un altro esempio di if-not situation328 (καί νύ κέ… / εἰ 

μή) quando, anche qui con un intervento divino, Apollo sceso dall'Olimpo (9.257 

ἔκποθεν Οὐλύμποιο) salva Deifobo dallo scontro con Neottolemo, facendo calare 

le  tenebre  dall'alto,  in  un'azione  che  presenta  molti  parallelismi  con  quella 

descritta in Y 441-454, dove il dio interviene in soccorso di Ettore: 

                                            αὐτὰρ ’Αχιλλεὺς
 ἐμμεμαὼς ἐπόρουσε κατακτάμεναι μενεαίνων,  
 σμερδαλέα ἰάχων· τὸν δ' ἐξήρπαξεν ’Απόλλων  
 ῥεῖα μάλ' ὥς τε θεός, ἐκάλυψε δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ.  
 τρὶς μὲν ἔπειτ' ἐπόρουσε ποδάρκης δῖος ’Αχιλλεὺς  
 ἔγχεϊ χαλκείῳ, τρὶς δ' ἠέρα τύψε βαθεῖαν.  
 ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,  
 δεινὰ δ' ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·  
 ἐξ αὖ νῦν ἔϕυγες θάνατον κύον· ἦ τέ τοι ἄγχι  
 ἦλθε κακόν· νῦν αὖτέ σ' ἐρύσατο Φοῖβος ’Απόλλων,          450
 ᾧ μέλλεις εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.  
 ἦ θήν σ' ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,  
 εἴ πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστι.  
 νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω329. 

Esattamente come Apollo salva Ettore in Y 441-454 sottraendolo alla vista e 

alla lancia di Achille nascondendolo nella nebbia, in QS 9.255-263 lo stesso dio 

salva  Deifobo,  un  altro  figlio  di  Priamo,  da  Neottolemo,  figlio  di  Achille, 

328 Per una definizione della if-not situation vd. supra, commento ai vv. 26-31.
329 Edwards 1991, p. 338 «Akhilleus' words are the same as those of Diomedes after Hektor has 

been struck and dazed by his spear (11.362-7). They do not fit the context so well there, as  
Apollo has not actually intervened; but Fenik, TBS 94-5, while pointing out other similarities, 
very properly refuses to think that this scene is the original of that in book 11. The reuse of an 
identical speech of this length – except in the case of a messenger – is however unparalleled in 
Homer. De Jong,  Narrators 188, notes that both times the addressee is Hektor, and that both 
Diomedes and Akhilleus can properly display resentment that he has escaped, contempt for 
their opponent, and determination to kill him later».
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celandolo tra le nubi. Si ripetono nei due passaggi anche le stesse accuse delle due 

generazioni  dei  Pelidi  nei  confronti  dei  figli  di  Priamo,  che  sono  entrambi 

scampati  alla  morte  grazie  all'aiuto  divino  di  Apollo  e  che  perciò  vengono 

entrambi insultati dai Pelidi, che li scherniscono con l'appellativo «cane»330 (Y 449 

κύον, QS 9.261 κύον).

Anche poco dopo Apollo scende avvolto nelle nubi dall'Olimpo (9.292 ἔκθορεν 

Οὐλύμποιο  καλυψάμενος  νεϕέεσσι  /  Λητοΐδης)  per  portare  aiuto  ai  Troiani 

uccidendo  Neottolemo,  con  la  faretra  che  tintinna  (9.296  ἀμϕὶ  δέ  οἱ  γωρυτὸς 

ἐπέκτυπεν), esattamente come avviene anche in 3.35 γωρυτὸς καὶ τόξα μέγ' ἴαχεν 

e in Y 451 ἐς δοῦπον ἀκόντων:

  
QS 9.291-300
Καὶ τότε δὴ Τρώεσσιν ἀρηγέμεναι μενεαίνων  
ἔκθορεν Οὐλύμποιο καλυψάμενος νεϕέεσσι  
Λητοΐδης· τὸν δ' αἶψα θοαὶ ϕορέεσκον ἄελλαι  
τεύχεσι χρυσείοισι κεκασμένον· ἀμϕὶ δὲ μακραὶ  
μάρμαιρον κατιόντος ἴσον στεροπῇσι κέλευθοι,  
ἀμϕὶ δέ οἱ γωρυτὸς ἐπέκτυπεν. ῎Εβραχε δ' αἰθὴρ  
θεσπέσιον καὶ γαῖα μέγ' ἴαχεν, εὖτ' ἀκάμαντας  
θῆκε παρὰ Ξάνθοιο ῥόον πόδας. ’Εκ δ' ἐβόησε  
σμερδαλέον, Τρωσὶν δὲ θράσος βάλε, δεῖμα δ' ’Αχαιοῖς
μίμνειν αἱματόεντα κατὰ κλόνον.

Apollo  lancia  in  9.298s.  un  urlo,  che  è  anche  qui  definito  dall'avverbio 

σμερδαλέον, esattamente come in 3.37, col quale infonde coraggio ai Troiani e 

spaventa gli Achei.

37. Σμερδαλέον δ' ἤυσε : in perfetta consonanza con la similitudine tra Apollo 

e  una  fiera  del  v.  32  (θηρὶ  ἐοικὼς),  Quinto  usa  l'avverbio  σμερδαλέον 

(terribilmente,  spaventosamente) per descrivere l'urlo di Febo. Si trova un altro 

collegamento tra le fiere selvagge e σμερδαλέος – usato però come aggettivo e 

non come avverbio –  in 8.165s. Οἳ δ' ἅτε θῆρες ἐπῄεσαν ἀλλήλοισι / σμερδαλέοι, 

τοῖσίν τε κατ' οὔρεα δῆρις ἀέξει, dove Neottolemo ed Euripilo sono paragonati a 

fiere terribili (θῆρες... σμερδαλέοι) mentre si scontrano in battaglia. Sia in Quinto 

che in Omero questo termine, sia come aggettivo sia come avverbio, è sempre 

330 Per uno studio sullo schernire un nemico con l'appellativo  «cane» nella  Grecia antica,  vd. 
Franco 2003.
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usato in incipit di verso. Nell'Iliade σμερδαλέος è usato solamente una volta per 

descrivere un'azione di un dio, cioè in H 478s. παννύχιος δέ σϕιν κακὰ μήδετο 

μητίετα Ζεὺς / σμερδαλέα κτυπέων, dove Zeus tuona terribilmente. Si può notare 

come questo termine sia solitamente correlato alla sonorità: come in Quinto esso 

caratterizza l'urlo terribile di Apollo, in H 478s. sottolinea il rombo dei tuoni di 

Zeus.  Anche nell'unica occorrenza di questo termine nell'Odissea esso descrive 

un suono, come si legge in θ 305 σμερδαλέον δ' ἐβόησε γέγωνέ τε πᾶσι θεοῖσι,  

dove Efesto grida terribilmente quando scopre il tradimento di Cipride con Ares. 

Omero  non  usa  solitamente  questo  termine  per  descrivere  le  azioni  degli  dei 

nemmeno  in  battaglia,  pur  essendoci  molte  occasioni  in  cui  questo  termine 

potrebbe  risultare  sia  metricamente  che  contestualmente  adatto,  come  quando 

Cipride  e  successivamente  Ares  vengono  feriti  in  battaglia  da  Diomede:  per 

quanto  riguarda  Cipride  l'emistichio  usato  da  Omero  in  E  343  ἣ  δὲ  μέγα 

ἰάχουσα331 arriva fino alla cesura trocaica ed è quindi metricamente sovrapponibile 

a σμερδαλέα ἰάχουσα; per quanto riguarda invece Ares, Omero descrive il suo 

urlo  non  solamente  con  una  parola,  ma  con  ben  cinque  versi,  paragonandolo 

all'urlo di novemila o diecimila guerrieri, come si legge in E 859-863 ὃ δ' ἔβραχε 

χάλκεος ῎Αρης  /  ὅσσόν τ'  ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι  /  ἀνέρες ἐν πολέμῳ 

ἔριδα ξυνάγοντες ῎Αρηος. / τοὺς δ' ἄρ' ὑπὸ τρόμος εἷλεν ’Αχαιούς τε Τρῶάς τε / 

δείσαντας· τόσον ἔβραχ' ῎Αρης ἆτος πολέμοιο332. Quando Ares grida terribilmente 

in E 859 ὃ δ' ἔβραχε χάλκεος ῎Αρης, sia i Troiani che gli Achei tremano per la 

paura (E 862s. τοὺς δ' ἄρ' ὑπὸ τρόμος εἷλεν ’Αχαιούς τε Τρῶάς τε / δείσαντας)333, 

mentre nel terzo logos di Quinto, benché venga usato l'avverbio σμερδαλέον, che 

indica un grido terribile, solamente Achille reagisce alle grida di Apollo.

Pur  non utilizzando Omero questo termine  in  riferimento  alle  figure  divine 

331 Esattamente come Afrodite, anche Circe grida «forte» in κ 323 ἣ δὲ μέγα ἰάχουσα.
332 Kirk 1990, p. 148s. «The wounded god (cf. 870-1 n.) shrieked, ἔβραχε, a verb implying a loud, 

harsh sound as of the axle creaking at 838, armour squeaking somehow at 4.420 and 16.566 
and doors being unbarred at Od. 21.49; also of the noise made by a horse or a bull. The short 
quantitative simile 'as loud as nine or ten thousand warriors' recurs at 14.148f. of Poseidon 
shouting – but in encouragement not pain and rage as here, where the effect is pathetic, as is 
the recurrence of Ἄρηος in the general sense of 'war' (cf. e.g. 2.381)».

333 Kirk 1990, p. 149 «Both sides are seized by terror as they hear the great god roar; it is, after all, 
something inhuman and unnatural».
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mentre  combattono,  egli  utilizza  spesso  σμερδαλέος  per  descrivere  l'urlo  dei 

guerrieri umani in battaglia, solitamente nella formula σμερδαλέα ἰάχων, usata per 

vari  eroi:  Ettore  in  Θ  321 si  slancia  dal  cocchio  scagliando un masso  contro 

Teucro; Patroclo in Π 785 per tre volte si getta sui Troiani; Achille in T 41 chiama 

a gran voce l'esercito acheo, in Y 285 grida terribilmente mentre estrae dal fodero 

la spada nel duello contro Enea, in Y 382 si slancia contro innumerevoli Troiani in 

battaglia in una scena di  androktasia, e in Y 443 balza per uccidere Ettore, che 

viene però portato in salvo da Apollo. In tutte queste occorrenze (tranne che in T 

41) la formula σμερδαλέα ἰάχων è usata per sottolineare il momento in cui un eroe 

si  slancia  contro  il  suo  avversario  «gridando  spaventosamente»,  così  da 

spaventarlo e incrinare le sue difese334.

Pur non usando mai Quinto la formula omerica σμερδαλέα ἰάχων, egli utilizza 

l'aggettivo  σμερδαλέος  per  caratterizzare  gli  effetti  sonori  nelle  azioni  dei 

combattenti,  come  si  legge  in  2.226s.  θεσπεσίου  δὲ  δι'  ἠέρος  ἔσσυτ'  ἀυτὴ  / 

σμερδαλέη e in 9.73s. ὦρτο δ' ἀυτὴ / σμερδαλέη. Se in Omero, come si è visto, vi 

sono solo due occorrenze di σμερδαλέος in correlazione a una divinità, in Quinto 

si  nota  invece  una  maggior  incidenza:  in  8.326s.  ῎Αρης  δέ  οἱ  ἀντεβόησε  / 

σμερδαλέον  Ares  risponde  «terribilmente»  a  Eris,  in  9.298s.  ’Εκ  δ'  ἐβόησε  / 

σμερδαλέον  Apollo  grida  terribilmente  per  infondere  coraggio  ai  Troiani  e 

spaventare gli Achei, in 11.152s. ἰάχησε δ' ’Ενυὼ / σμερδαλέον il grido di Eniò è 

parimenti «terribile», come lo è quello degli dei che stanno per scontrarsi tra loro 

in 12.178 σμερδαλέη δ' ἐνοπὴ μέχρις οὐρανὸν εὐρὺν ἵκανε335.

Mentre in Quinto gli dei solitamente intervengono sul campo di battaglia solo 

verbalmente,  parlando  ai  mortali  per  dissuaderli  o  incitarli,  nell'epica  arcaica 

invece le divinità spesso non fanno sentire solo la propria voce, ma entrano in 

campo anche fisicamente come dei – come fanno Ares, Afrodite e Atena in E – 

334 Per uno studio delle offese verbali e delle grida atte a spaventare l'avversario sul campo di 
battaglia, vd. Camerotto 2007a e 2009, pp. 94-99.

335 Non solo le azioni degli dei sono descritte dall'aggettivo σμερδαλέος in QS, ma anche i fulmini 
di Zeus sono caratterizzati da questo termine in 1.677  σμερδαλέῳ ἀτάλαντος ἀεὶ  κτυπέοντι 
κεραυνῷ, e in 1.691 σμερδαλέῃς στεροπῇσι καὶ ἀργαλέοισι κεραυνοῖς. Anche l'ira di Zeus è 
caratterizzata  da  σμερδαλέος  in  1.707s.  ἄλλοτε  μὲν  Κρονίδαο  μέγ'  ἀσχαλόωντος  ἐνιπὴν  / 
σμερδαλέην τρομέοντα πρὸς οὐρανὸν ἀπονέεσθαι.

128



oppure sotto le spoglie di un essere umano, come avviene in X 226-231 quando 

Atena si presenta a Ettore con le sembianze del fratello Deifobo per convincerlo a 

combattere contro Achille336. In Omero gli interventi divini di questo tipo sono 

molto numerosi337, anche se non mancano quelli solamente verbali, come si legge 

in  E  438-442  ἀλλ'  ὅτε  δὴ  τὸ  τέταρτον  ἐπέσσυτο  δαίμονι  ἶσος,  /  δεινὰ  δ' 

ὁμοκλήσας  προσέϕη  ἑκάεργος  ’Απόλλων·  /ϕράζεο  Τυδεΐδη  καὶ  χάζεο,  μηδὲ 

θεοῖσιν / ἶσ' ἔθελε ϕρονέειν, ἐπεὶ οὔ ποτε ϕῦλον ὁμοῖον / ἀθανάτων τε θεῶν χαμαὶ 

ἐρχομένων τ'  ἀνθρώπων, dove Diomede tenta di uccidere Enea,  pur sapendolo 

protetto da Apollo, e Febo grida al Tidide intimandogli di fermarsi e di rispettare 

gli dei.

38s. θεοῦ ὄπα ταρβήσαντα / θεσπεσίην:  l'intento di Apollo è di spaventare 

Achille e di fermare le sue azioni, facendogli così rispettare la parola degli dei.  

Mentre le parole del dio non sono qui utili a fermare Achille, che pecca così di 

hybris,  esse hanno invece  effetto  in  E 443s.  ῝Ως ϕάτο,  Τυδεΐδης  δ'  ἀνεχάζετο 

τυτθὸν ὀπίσσω / μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου ’Απόλλωνος, quando Diomede 

smette di attaccare Enea in seguito al grido di Apollo, e si tira indietro fuggendo 

l'ira del dio, che è anche qui definito θεὸν μέγαν come in 3.37 μέγας θεός, dove i 

due termini si  trovano invertiti,  pur rimanendo però sovrapponibili  oltre che a 

livello semantico, anche a livello metrico. Anche Ettore ascolta l'ammonimento di 

Apollo,  la  cui  voce  divina lo  atterrisce,  di  farsi  da  parte  e  di  non combattere 

Achille  in  Y  379s.  ῝Ως  ἔϕαθ',  ῞Εκτωρ  δ'  αὖτις  ἐδύσετο  οὐλαμὸν  ἀνδρῶν  / 

ταρβήσας, ὅτ' ἄκουσε θεοῦ ὄπα ϕωνήσαντος. La sintassi intricata di QS 3.37-39 

ὄϕρ' ’Αχιλῆα / τρέψῃ ἀπὸ πτολέμοιο θεοῦ ὄπα ταρβήσαντα / θεσπεσίην καὶ Τρῶας 

ὑπ'  ἐκ  θανάτοιο  σαώσῃ presenta  dei  paralleli  con quella  più  lineare  dei  versi 

omerici qui sopra riportati: esattamente come il terrore di Ettore è descritto dal 

verbo ταρβήσας  in  Y 380,  anche  Achille  dovrebbe essere  impaurito  (QS 3.38 

ταρβήσαντα) dalle parole di Apollo (Y 380 ἄκουσε θεοῦ ὄπα, QS 3.38 θεοῦ ὄπα), 

336 Per qualche osservazione sugli interventi divini durante le battaglie iliadiche vd. Mueller 1984, 
p. 128s.

337 Per uno studio sulle differenze tra gli dei omerici e quelli smirnei vd. Campagnolo 2012, pp. 
29-37. Per uno studio sugli dei iliadici e i loro interventi nelle faccende umane vd. Mueller 
1984, pp. 125-147.
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che sono definite con termini che occupano la stessa posizione metrica all'interno 

del  verso,  cioè  dalla  cesura  trocaica  alla  bucolica.  Essendo le  somiglianze  tra 

questi versi considerevoli, è probabile che Quinto abbia tratto spunto da questa 

scena omerica per scrivere questi versi. Anche in K 512 ὃ δὲ ξυνέηκε θεᾶς ὄπα 

ϕωνησάσης, quando Diomede viene incoraggiato dalla voce di Atena, vi è una 

costruzione simile a quella presente in questi versi: come in Y 380 si ha θεοῦ ὄπα 

ϕωνήσαντος,  in  K  512  si  legge  θεᾶς  ὄπα  ϕωνησάσης,  con  il  sostantivo  e  il 

participio declinati al femminile poiché riferiti alla dea.

In Omero l'aggettivo θεσπεσίην non è mai correlato a ὄπα, mentre in Quinto 

questa correlazione si trova anche nell'ottavo  logos, in un passaggio in cui Ares 

accorre in aiuto dei Troiani (8.249-254). 

                                                       Οἳ δ' ἀίοντες   
θεσπεσίην ὄπα πάντες ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἴδοντο  
ἄμβροτον ἀθανάτοιο θεοῦ δέμας οὐδὲ μὲν ἵππους·  
ἠέρι <γὰρ> κεκάλυπτο. Νόησε δὲ θέσκελον αὐδήν  
ἔκποθεν ἀίσσουσαν ἄδην εἰς οὔατα Τρώων  
ἀντιθέου ‘Ελένοιο κλυτὸς νόος.

Esattamente come in 3.38s. la parola di Apollo è «divina» (ὄπα ταρβήσαντα 

θεσπεσίην), così essa è descritta con lo stesso aggettivo in 8.250 (θεσπεσίην ὄπα); 

proprio come nel terzo logos Achille non mostra di vedere la figura di Apollo (né 

gli occhi fiammeggianti né la terra che trema sotto ai piedi fanno reagire Achille, 

ma  solo  successivamente  le  sue  parole),  nemmeno  nell'ottavo  logos i  mortali 

scorgono Ares, che rimane avvolto nella nebbia, ma sentono «la voce divina che 

giunge da un qualche luogo» non meglio precisato (8.252s.  θέσκελον  αὐδήν / 

ἔκποθεν ἀίσσουσαν ἄδην εἰς οὔατα Τρώων).

39. καὶ Τρῶας ὑπ' ἐκ θανάτοιο σαώσῃ : Quinto introduce qui il motivo del 

salvare  Troia  e  i  Troiani  dal  nemico.  Pur  non  essendo  questa  una  formula 

tradizionale, questo motivo ha molti paralleli in Omero, come per esempio in P 

144s. ϕράζεο νῦν ὅππως κε πόλιν καὶ ἄστυ σαώσῃς / οἶος σὺν λαοῖς τοὶ ’Ιλίῳ 

ἐγγεγάασιν, dove Glauco rimprovera a Ettore di non essere presente sul campo di 
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battaglia338, e lo sprona a pensare a come salvare la propria città. Lo stesso verbo 

σαώσῃς viene utilizzato da Priamo in X 56s. ἀλλ'  εἰσέρχεο τεῖχος ἐμὸν τέκος, 

ὄϕρα  σαώσῃς  /  Τρῶας  καὶ  Τρῳάς,  quando  esorta  il  figlio  maggiore  a  non 

affrontare Achille perché non così salverà i Troiani e le Troiane, bensì sarà in 

grado di proteggerli solo se non incontrerà il Pelide in battaglia, morendo per sua 

mano.

L'accostamento tra questo verbo ed ἐκ θανάτοιο si trova già in X 175 ἠέ μιν ἐκ 

θανάτοιο σαώσομεν, quando Zeus chiede agli altri dei se è il caso di salvare Ettore 

dalla morte, oppure se lasciarlo sconfiggere da Achille.

Il motivo del portare salvezza ai Troiani viene ripreso anche da Quinto, come 

si legge per esempio in 2.360s. ἔλπετο γὰρ Τρώεσσι ϕάος, Δαναοῖσι δὲ πῆμα / 

ἔσσεσθ', allorché Memnone spera di salvare Troia, concetto qui espresso con la 

metafora di essere «luce per i Troiani e rovina per i Danai»339.

40.  Χάζεο  :  lo  stesso  ordine  perentorio  si  trova  anche  in  E  440s.  ϕράζεο 

Τυδεΐδη  καὶ  χάζεο,  μηδὲ  θεοῖσιν  /  ἶσ'  ἔθελε  ϕρονέειν,  quando  Apollo  blocca 

Diomede, che per la quarta volta tenta di colpire Enea. Accade similmente anche 

in Π 702-712340, quando Apollo prova tre volte a fermare Patroclo che sta salendo 

sulle mura di Troia e la quarta volta gli urla di stare lontano (Π 707 χάζεο διογενὲς 

Πατρόκλεες), profetizzando che la rocca di Ilio non sarebbe stata presa né da lui 

né da Achille:

 τρὶς μὲν ἐπ' ἀγκῶνος βῆ τείχεος ὑψηλοῖο  
 Πάτροκλος, τρὶς δ' αὐτὸν ἀπεστυϕέλιξεν ’Απόλλων  
 χείρεσσ' ἀθανάτῃσι ϕαεινὴν ἀσπίδα νύσσων.  
 ἀλλ' ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος,  
 δεινὰ δ' ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα·  
 χάζεο διογενὲς Πατρόκλεες· οὔ νύ τοι αἶσα  
 σῷ ὑπὸ δουρὶ πόλιν πέρθαι Τρώων ἀγερώχων,  

338 Il motivo rappresenta quindi una delle più importanti azioni positive che un eroe può compiere 
e che in Omero possono divenire argomento di un rimprovero o di un'esortazione. Vd. Edwards 
1991, p. 76 «Usually a rebuke includes criticism of the addressee, an account of the present 
problem, and a call to action. Glaukos amplifies this, going from insults to Hektor to a threat to  
withdraw his troops, a reproach for the abandonment of Sarpedon's body, a further threat to go 
home, a general criticism of the fighting spirit of the Trojans, the suggestion of exchanging 
Patroklos' body for Sarpedon's, and the accusation that Hektor is afraid of Aias».

339 Per alcune osservazioni sul motivo del portare luce a un esercito, vd. n. 604.
340 Vian 1963, p. 97, n. 3.
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 οὐδ' ὑπ' ’Αχιλλῆος, ὅς περ σέο πολλὸν ἀμείνων.

Quinto utilizza  χάζεο anche in altre occasioni, talvolta rafforzato dal prefisso 

ἀνά,  per esempio in 2.314s. ’Αλλ' ἀναχάζεο τῆλε μόθου στυγεροῦ τε ϕόνοιο, / 

χάζεο, μή σε βάλοιμι καὶ οὐκ ἐθέλων περ ἀνάγκῃ, quando Memnone esorta (2.314 

ἀναχάζεο, 2.315 χάζεο) Nestore ad allontanarsi dal tumulto per evitare di essere 

ucciso341. La stessa intimazione si trova anche in 3.51s. ’Αλλ' ἀναχάζεο τῆλε καὶ 

ἐς μακάρων ἕδος ἄλλων, / ἔρχεο, μή σε βάλοιμι καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα, quando 

Achille  controbatte  alle  parole  che Apollo gli  ha appena rivolto:  come Apollo 

esorta Achille ad allontanarsi dai Troiani e a smettere di ucciderli se non vuole che 

un dio lo abbatta (3.40-42), qui Achille usa gli stessi argomenti nei confronti di 

Apollo,  intimandogli  di  retrocedere  e  di  tornarsene  sull'Olimpo  se  non  vuole 

essere colpito da lui. In 9.317 ’Αλλ' ἀναχάζεο δῖον ἐς αἰθέρα, μή με χολώσῃς si 

trova un ammonimento rivolto da Poseidone ad Apollo,  che vorrebbe uccidere 

anche Neottolemo nello stesso modo in cui precedentemente ha ucciso Achille, 

ma  viene  fermato  dalle  parole  del  dio  del  mare,  che  gli  dice  di  fermarsi 

(ἀναχάζεο) e di tornare «su nell'etere divino», come Achille raccomanda di fare ad 

Apollo  in  3.51342.  Anche  Omero  utilizza  il  verbo  χάζομαι343 preceduto  dal 

preverbio ἀνα-, come si nota per esempio in E 443 Τυδεΐδης δ' ἀνεχάζετο τυτθὸν 

ὀπίσσω,  quando  Diomede  ascolta  l'ammonimento  di  Apollo  di  allontanarsi  da 

Enea,  e  quindi  «si  fa  un  po'  indietro».  Solitamente  il  verbo  χάζομαι è 

341 Campagnolo 2012, p. 229 a proposito di QS 2.314 afferma che «in ogni caso il personaggio più 
forte afferma la propria superiorità minacciando l’avversario e questo vale anche per  Memnone 
nei  confronti  di  Nestore,  troppo  debole  per  lui:  la  funzione  del  motivo  è  quella  non  di 
intimorire  l’avversario,  ma  di  costringerlo  a  evitare  lo  scontro,  come  nel  discorso 
paradigmatico di Iolao che precede il duello fra Eracle e Cicno, nel quale la vittoria dell’uno 
corrisponde  alla  fuga  preventiva  dell’altro  (Hes.  Scut.  110-2;  sulla  fuga  come  elemento 
inaccettabile secondo il codice eroico vd. Camerotto 2007a, 163s., 170). Il  verbo χάζομαι è 
usato nei Posthomerica nel significato tecnico di «battere in ritirata» dalla battaglia e così pure 
i composti ἀπο- e ἀναχάζομαι, quest’ultimo con l’esclusione di tre occorrenze (vd.  Lexique 
s.v.).  La  forma χάζεο  qui  impiegata  è  quella  più antica  (Hom.  E 440,  Π 707,  Ρ  13;  A.R. 
3.1051),  dalla  quale  deriva  lo  sviluppo  fonetico  in  –ευ  (vd.  Chantraine  GH I,  59s.).  La 
ripetizione di χάζομαι (2.314s.) è seguita da tre proposizioni finali negative con tre soggetti  
diversi: Memnone (2.315), Nestore (2.316), «gli altri» (2.317)».

342 Un ulteriore  esempio  dell'ammonimento  χάζεο  si  trova  in  QS  10.320s.  ἐμῶν  δ'  ἀπὸ  τῆλε 
μελάθρων  /  χάζεο,  καὶ  μακάρεσσι  καὶ  ἀνδράσι  πῆμ'  ἀλεγεινόν,  quando  Enone,  essendosi 
rifiutata di curare Paride, gli intima di allontanarsi da casa sua.

343 Vd. LfrgE, s.v. χάζομαι.
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accompagnato da un'indicazione spaziale, come si legge in E 443 τυτθὸν ὀπίσσω, 

oppure in  Λ 461 αὐτὰρ ὅ γ' ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, quando Odisseo, essendo ferito, 

grida per chiedere aiuto ai compagni. Un ottimo esempio di ciò è offerto dal verso 

formulare ἂψ δ' ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ' ἀλεείνων, che si trova nove volte 

nell'Iliade (Γ 32, Λ 585, Ν 165, Ν 533, Ν 566, Ν 596, Ν 648, Ξ 408, Π 817) e che 

presenta  questo  verbo  con  l'avverbio  ἂψ.  Già  da  questa  formula  si  può 

comprendere come il verbo χάζομαι indichi regolarmente un'azione imbarazzante, 

anzi sicuramente vergognosa, per un eroe o per un dio. 

In seguito Quinto non riprende questa formula, ma fa spesso accompagnare il 

verbo (ἀνα)χάζομαι da avverbi di luogo come ὀπίσ(σ)ω, che indica un movimento 

all'indietro (1.319 oἳ δ' ὀπίσω χάζοντο τεθηπότα θυμὸν ἔχοντες, 6.401 ῝Ο δ' οὐκ 

ἀνεχάζετ' ὀπίσσω, 11.299 ἀλλ' ὀπίσω χάζοντο τεθηπότα θυμὸν ἔχοντες), oppure 

da  τήλε  +  genitivo,  come  in  2.314  ’Αλλ'  ἀναχάζεο  τῆλε  μόθου  στυγεροῦ  τε 

ϕόνοιο,  3.51s.  ’Αλλ'  ἀναχάζεο τῆλε καὶ ἐς  μακάρων ἕδος ἄλλων /  ἔρχεο, e in 

10.320s.  ἐμῶν  δ'  ἀπὸ  τῆλε  μελάθρων  /  χάζεο.  Anche  in  3.40  troviamo  un' 

indicazione spaziale, cioè Τρώων ἑκάς.

41. οὔ σ' ἔτι δυσμενέεσσι κακὰς ἐπὶ Κῆρας ἰάλλειν : se in 3.13s. oὕνεκ' ἄρά 

σφι / Κῆρες ἐνὶ στέρνοισι θράσος βάλον le Kere344 infondono coraggio ai Troiani 

perché vadano a combattere contro Achille che li sterminerà poco dopo, in 3.41 si 

legge di come il Mirmidone stia «scagliando Kere funeste» contro i Teucri. Nei 

codici non si legge κακὰς ἐπὶ Κῆρας ma κακὰς ἐπὶ χεῖρας,  corretto da Koechly 

come errore da itacismo. Né in Omero né in Quinto si trova mai infatti κακὰς ἐπὶ 

χεῖρας, mentre in  β  316 si trova ὥς κ' ὔμμι κακὰς ἐπὶ κῆρας ἰήλω, in M 113 si 

legge οὐδ' ἄρ' ἔμελλε κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας e in  Ψ 332 αὐτὸς δὲ κακὰς ὑπὸ 

κῆρας ἄλυξεν. La probabilità che Quinto scriva κακὰς ἐπὶ Κῆρας e non κακὰς ἐπὶ 

χεῖρας cresce quando si nota che il poeta smirneo usa la formula κακὰς ἐπὶ Κῆρας 

ἰάλλεν/ἰάλλειν – sempre a partire dalla cesura trocaica fino a fine verso – quattro 

volte oltre che in 3.41 (3.349, 5.412, 8.109 e in 11.441345).  In Quinto si trova 

344 Per  un  esame  più  approfondito  della  figura  delle  Kere  in  Quinto  e  in  Omero,  vd.  supra, 
commento al v. 13s. 

345 Giangrande 1986,  p.  47s.  afferma però  a  proposito  di  QS 11.441  κακὰς  ἐπὶ  Κῆρας  ἰάλλε 
(risultante  dalla  correzione  del  Koechly,  poi  seguita  anche  da  Vian) che  bisognerebbe 

133



anche una variazione dei versi omerici M 113 κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας e Ψ 332 

κακὰς ὑπὸ κῆρας ἄλυξεν: se nell'Iliade si ha il verbo ὑπαλύσκω in tmesi, in 6.307 

κακὰς ἀπὸ Κῆρας ἀλέξαι si ha in tmesi il verbo sinonimo ἀπαλύσκομαι. Un'altra 

variante  smirnea  a  questa  espressione  omerica  si  trova  in  10.304  κακὰς  ἀπὸ 

Κῆρας ἔρυκε.

È necessario notare però che l'accostamento tra χεῖρας e il verbo ἰάλλειν esiste 

in Omero nel verso formulare οἳ δ' ἐπ' ὀνείαθ' ἑτοῖμα προκείμενα χεῖρας ἴαλλον, 

ripetuto  costantemente  dal  cantore  nella  descrizione  dei  vari  banchetti  (3x 

nell'Iliade,  11x nell'Odissea).  Questi  due termini non sono in relazione solo in 

questo verso formulare, ma anche in  ι  288 ἀλλ' ὅ γ' ἀναΐξας ἑτάροισ' ἐπὶ χεῖρας 

ἴαλλε, dove si descrive il Ciclope che «getta le mani» sui compagni di Ulisse. 

Quinto fa un uso simile di questi termini in 1.446 ἀλεγεινὰ δ' ἐπ' ἔντεα χεῖρας 

ἴαλλον, dove descrive le donne troiane che si armano per combattere contro gli 

Achei. 

Vi sono dunque argomenti sia a sostegno di ciò che si legge nei codici, cioè 

κακὰς ἐπὶ χεῖρας, sia della correzione di Koechly (κακὰς ἐπὶ Κῆρας): se è vero che 

non vi sono paralleli di ἐπὶ χεῖρας ἴαλλ- con un aggettivo (κακὰς o altri) in Omero, 

bisogna però notare che il sintagma verbale ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε è presente nell'epica 

arcaica e che è quindi plausibile che Quinto lo abbia avuto a modello per questo 

verso. Infine definire funeste (κακὰς ἐπὶ χεῖρας) le mani di Achille concorderebbe 

con  la  descrizione  che  il  poeta  sta  facendo  del  Pelide,  intento  ad  uccidere 

innumerevoli  Troiani.  Dal  punto  di  vista  della  dizione  formulare  epica  questa 

lezione  funziona,  ma  è  utile  notare  come  gli  usi  delle  due  lezioni  siano 

conservare la lezione dei  codici  κακὰς  περὶ Κῆρας ἰάλλε,  poiché «in questo caso,  Quinto, 
anziché usare il verbo ἐπιάλλω come esso si legge in Od 9,288, ha impiegato qui un unicum 
omerico, cioè  il  verbo  περιιάλλω, che si trova solo in  Il.  15,19, in tmesi, come nel verso di 
Quinto: … περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα. Questo unicum omerico è contestualmente felicissimo, 
perché Quinto vuol dire che Aiace, lanciando frecce e giavellotti  contro i  nemici  «poneva,  
gettava le dee della morte attorno ai nemici (περὶ... ἰάλλε)». Il fatto è che i combattenti uccisi 
in battaglia, come quelli uccisi dai dardi e dai giavellotti che Aiace usava con fatale efficienza,  
morivano perché  le  dee  della  morte  volavano  attorno  a  tali  combattenti,  li  circondavano,  
cosicché tali combattenti non potevano sfuggire, circondati come erano da queste,  dalle dee 
della morte ed, appunto, morivano. Il motivo è comunissimo in Quinto: si veda per esempio 
Posthom.  7,126s.  e  specialmente 3,44 Κῆρες ἀμείλιχοι  ἀμϕεποτῶντο = 11,441  περὶ  Κῆρας 
ἰάλλε). Conclusione: Quinto ha elegantemente conservato in vita una rarità omerica».
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contestualmente  diversi.  In  Omero  il  significato  di  ἐπὶ χεῖρας  ἴαλλ-  è  sempre 

legato al contesto del banchetto e quindi ha l'accezione di allungare le mani per  

prendere del cibo.  In un unico caso questo sintagma pare avere un significato 

diverso, cioè in ι 288 ἀλλ' ὅ γ' ἀναΐξας ἑτάροισ' ἐπὶ χεῖρας ἴαλλε, dove il Ciclope 

«getta le mani verso i compagni» di Odisseo per ucciderli. Se si considera però il 

vero  fine  dell'azione  del  Ciclope,  ovvero  il  mangiarsi  i  compagni  di  Odisseo, 

l'utilizzo di ἐπὶ χεῖρας ἴαλλ- viene qui ricondotto a quello della formula omerica. È 

forse  possibile  che  questa  espressione  venga  qui  usata  con  un  tono  ironico. 

L'uditorio greco infatti era solito associare a questo sintagma l'atmosfera rilassata 

del banchetto, e quindi un tale accostamento in questo contesto, cioè una mancata 

ξενία che finisce in antropofagia, risulta, se non ironico, aberrante. Considerando 

dunque il contesto del canto ι, si può notare come tutte le occorrenze di ἐπὶ χεῖρας 

ἴαλλ- in Omero siano legate alla sfera del cibo e non del combattimento. 

Queste considerazioni rendono così più probabile che Quinto abbia utilizzato in 

questo verso κακὰς ἐπὶ Κῆρας ἰάλλειν invece di κακὰς ἐπὶ χεῖρας ἰάλλειν, dando 

dunque ancora più credito alla correzione per itacismo di Koechly.

41. μή σε καὶ ἀθανάτων τις ἀπ' Οὐλύμποιο χαλέψῃ :  in questo verso si 

legge di come Apollo minacci Achille affermando che se egli non si fa da parte, 

un  dio  olimpico  lo  abbatterà  per  impedirgli  di  uccidere  altri  Troiani  e  di 

conquistare  Ilio.  Questo  intervento  verbale  di  Febo  giunge  subito  dopo  la 

descrizione  dell'effetto  distruttivo  dell'ira di  Achille (3.21-25)  che,  come  è 

evidenziato dalla if-not situation ai vv. 3.26-31, avrebbe portato all'espugnazione 

di Troia se non fosse intervenuto Apollo, prima verbalmente e successivamente 

fattualmente. Poiché secondo l'οἴμη la presa di Ilio non deve avvenire per mano di 

Achille, l'azione impossibile dell'aristeuon (Θ 130 ἀμήχανα ἔργα) viene fermata 

dalla divinità, esattamente come accade anche in Θ 130-134 ῎Ενθά κε λοιγὸς ἔην 

καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο, / καί νύ κε σήκασθεν κατὰ ῎Ιλιον ἠΰτε ἄρνες, / εἰ μὴ 

ἄρ' ὀξὺ νόησε πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε· / βροντήσας δ' ἄρα δεινὸν ἀϕῆκ' ἀργῆτα 

κεραυνόν, / κὰδ δὲ πρόσθ' ἵππων Διομήδεος ἧκε χαμᾶζε, quando i Troiani guidati 

da Ettore faticano a sostenere l'avanzata degli Achei e di Diomede, che viene però 
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fermata  dall'intervento  di  Zeus346:  poiché  secondo  l'οἴμη  non  è  destino  che  i 

Troiani  si  trovino  a  questo  punto  del  canto  chiusi  come  montoni  in  Ilio  – 

possibilità anche qui introdotta tramite un'if-not situation –, il Cronide scaglia una 

folgore davanti al carro del Tidide così da fermarne l'avanzata347 e impedire una 

deriva narrativa.

Una sequenza degli elementi (sintagma nominale, indicazione spaziale e azione 

verbale) simile a questa si trova in Z 128s. εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ' οὐρανοῦ 

εἰλήλουθας / οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην, dove Diomede, non 

volendo affrontare altre divinità sul campo di battaglia, prima di duellare contro 

Glauco gli chiede se egli sia un uomo o un dio, poi riconoscendolo come un ospite 

(Z 215 ἦ ῥά νύ μοι ξεῖνος πατρώϊός ἐσσι παλαιός). Lo stesso verso omerico Z 128 

si trova in un altro passo riguardante l'ospitalità, cioè in η 199, dove Alcinoo, dopo 

aver accolto Odisseo con un banchetto, si chiede chi sia il suo ospite. La struttura 

di QS 3.42 ricalca in parte quella dei versi Z 128 e η 199, infatti se in Omero si 

trova  τις  ἀθανάτων,  in  Quinto  si  trovano  gli  stessi  termini  ma  in  posizione 

invertita.  Inoltre  nella  seconda  parte  dei  versi  omerici  e  di  quello  di  Quinto 

troviamo l'indicazione spaziale e l'azione verbale, e sia κατ' οὐρανοῦ εἰλήλουθας 

(Z 128/η 199) che ἀπ' Οὐλύμποιο χαλέψῃ (QS 3.42) sono posti a partire dalla 

cesura trocaica fino a fine verso; inoltre il complemento di moto da luogo usato da 

Quinto  (ἀπ'  Οὐλύμποιο)  è  solo  una  lieve  variazione  di  quello  omerico  (κατ' 

οὐρανοῦ). La differenza tra i versi omerici e quello di Quinto sta nel ribaltarsi 

della prospettiva: in Omero sono sempre degli uomini che si chiedono se colui che 

hanno davanti sia un uomo o un dio, mentre in Quinto è un dio che minaccia un 

mortale, cioè Achille, mettendone quindi in evidenza la tracotanza nel momento in 

cui il Pelide non ascolta l'avvertimento divino. Quinto non riformula questo verso 

346 Il verso Θ 130 ῎Ενθά κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο è ripetuto anche in Λ 310-312 
῎Ενθά κε  λοιγὸς  ἔην καὶ  ἀμήχανα ἔργα γένοντο,  /  καί  νύ  κεν ἐν νήεσσι  πέσον ϕεύγοντες  
’Αχαιοί, / εἰ μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ' ’Οδυσσεύς, dove si trova un'altra if-not situation che 
descrive come un intervento – questa volta non di un dio bensì dell'umano Diomede – blocca la 
fuga degli Achei, che sarebbe stata qui narrativamente impossibile (una ἀμήχανα ἔργα) poiché 
contraria all'andamento dell'οἴμη di questo canto.

347 Per un esame più approfondito di come un aristeuon viene fermato in battaglia, vd. Camerotto 
2009, pp. 52-54.
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omerico  solo  qui,  ma  anche  nel  primo  logos, dove  in  1.358s.  ῏Ω  ϕίλοι,  ὡς 

ἀναϕανδὸν ἀπ' οὐρανοῦ εἰλήλουθε / σήμερον ἀθανάτων τις si legge di un Troiano 

che  si  chiede  se  Pentesilea  sia  «una  degli  immortali  scesa  dal  cielo».  La 

somiglianza  strutturale  tra  Z  128/η  199  e  questi  versi  di  Quinto  si  nota  nel 

sintagma ἀπ'  οὐρανοῦ εἰλήλουθε,  che è posto dalla cesura trocaica fino a fine 

verso, esattamente dove in Omero si trova κατ' οὐρανοῦ εἰλήλουθας. Esattamente 

come in 3.42 Quinto scrive da inizio verso fino alla cesura trocaica μή σε καὶ 

ἀθανάτων τις, così nell'incipit di 1.359 si legge σήμερον ἀθανάτων τις. Il verso 

1.463  ἠὲ  τάχ'  ἀθανάτων  τις  ἐπήλυθεν  εὐχομένοισι  propone  un'ulteriore 

riformulazione del verso di origine omerica, la cui influenza traspare nella scelta 

lessicale del verbo e nel sintagma nominale ἀθανάτων τις. È utile notare che in δ 

423 ἥρως,  εἴρεσθαι  δέ,  θεῶν ὅς  τίς  σε χαλέπτει,  quando Eidotea  suggerisce  a 

Menelao cosa chiedere al padre Proteo, si trova lo stesso verbo usato da Quinto in 

3.42 (χαλέψῃ) e anche un esempio della struttura genitivo + nominativo (θεῶν ὅς 

τίς) presente nel terzo logos dei Posthomerica (ἀθανάτων τις).

43-45. In questi versi si legge di come Achille non ascolti l'avvertimento di 

Apollo di smettere di uccidere Troiani e di allontanarsi dal campo di battaglia, ma 

gli risponda invece sfrontatamente e senza timore, avvicinandosi così alla propria 

rovina,  preannunciata  al  v.  44  dalla  figura  delle  Kere  che  volano  intorno  al 

Mirmidone.

43. ῝Ως ἄρ' ἔϕη : Quinto riutilizza qui la ben nota formula epica che segue un 

discorso diretto e che va da inizio verso fino alla cesura tritemimere. Essa è usata 

19 volte da Omero: 6 volte nell'Iliade, come in A 584 ῝Ως ἄρ' ἔϕη καὶ ἀναΐξας 

δέπας  ἀμϕικύπελλον,  quando  Efesto  parla  avvicinandosi  alla  madre  Era  e 

scatenando così il riso degli dei, e in E 111 ῝Ως ἄρ' ἔϕη, Σθένελος δὲ καθ' ἵππων 

ἆλτο χαμᾶζε,  quando Diomede chiede all'auriga Stenelo di estrarre una freccia 

dalla sua spalla; 13 volte nell'Odissea, come in β 377 ὣς ἄρ' ἔϕη, γρηῢς δὲ θεῶν 

μέγαν ὅρκον ἀπώμνυ, quando Telemaco fa giurare alla nutrice Euriclea di non 

parlare subito alla madre della sua partenza, e in σ 185 ὣς ἄρ' ἔϕη, γρηῢς δὲ διὲκ 

μεγάροιο  βεβήκει,  quando  Penelope  parla  con  Eurinome.  L'autore  imperiale 
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utilizza  questa  formula  tipica  della  poesia  orale  26  volte,  sempre  nella  stessa 

posizione metrica e dopo un discorso diretto, come per esempio in 1.373 ῝Ως ἄρ' 

ἔϕη Τρώων τις ἐνὶ ϕρεσὶ πάγχυ γεγηθώς, quando un Troiano si rallegra alla vista 

di Pentesilea che si avventa sugli Achei, e in 3.60 ῝Ως ἄρ' ἔϕη καὶ ἄιστος ὁμοῦ 

νεϕέεσσιν ἐτύχθη, in seguito al secondo discorso diretto di Apollo nel terzo logos, 

poco prima di colpire il Pelide al tallone. Le modalità d'uso di Omero e Quinto 

sono  le  medesime  e  la  formula  conclusiva  di  discorso  appare  qui  un  utile 

strumento.

ὃ δ' ἄρ' οὔ τι θεοῦ τρέσεν ἄμβροτον αὐδήν : come si legge in questo verso, 

Achille non si dimostra per nulla toccato dell'avvertimento di Apollo, di cui non 

teme  la  voce  immortale.  Solitamente  nell'epica  greca  gli  eroi  ascoltano  gli 

ammonimenti divini, come si vede in Y 379s. ῝Ως ἔϕαθ', ῞Εκτωρ δ' αὖτις ἐδύσετο 

οὐλαμὸν ἀνδρῶν / ταρβήσας, ὅτ' ἄκουσε θεοῦ ὄπα ϕωνήσαντος, quando Ettore 

obbedisce ad Apollo, che gli intima di farsi da parte e di non combattere contro 

Achille.  Se Ettore  si  dimostra  spaventato (ταρβήσας)  in  Y 380,  anche Achille 

dovrebbe essere impaurito (QS 3.38 ταρβήσαντα) dalle parole di Apollo (Y 380 

ἄκουσε θεοῦ ὄπα,  QS 3.38 θεοῦ ὄπα),  mentre  invece non dimostra  il  minimo 

spavento per l'ammonimento verbale del dio al verso 3.43. 

Non solo Ettore obbedisce a un dio in Y, ma anche l'eroe Diomede ascolta le 

parole della dea Atena, sebbene questo significhi combattere contro altre divinità, 

come si vede in E 815-834:

γιγνώσκω σε θεὰ θύγατερ Διὸς αἰγιόχοιο348·  

348 Come afferma Kirk 1990, p. 144, la capacità di riconoscere un dio è il leimotiv di tutto il canto 
E, come si legge nel verso E 127s. ἀχλὺν δ' αὖ τοι ἀπ' ὀϕθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν ἐπῆεν, / ὄϕρ' εὖ  
γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα, quando Atena toglie la nebbia che impedisce a Diomede 
di distinguere gli dei dagli uomini sul campo di battaglia. Kirk 1990, p. 69 «T he ἀχλύν is one 
that prevents Diomedes (like all other mortals, probably) from distinguishing gods from men. 
For gods often come in disguise – that must be the implication of πειρώμενος in 129, since a 
god  does  not  make  trial  of  a  mortal  by  appearing  manifestly  on  the  battlefield.  In  fact 
Aphrodite is not disguised when she rescues Aineias and enfolds him in her arms at 314f., and 
Diomedes' subsequent attack on her is caused by the recognition, not that she is divine not  
human, but that she is a weak goddess and not one like Athene: 331 γιγνώσκων ὅ τ' ἄναλκις  
ἔην θεός, οὐδὲ θεάων. Ares, too, is undisguised when Diomedes attacks him at 841ff., even if 
he is acting like a man and stripping a dead human victim; but here, in any case, the hero has 
Athene herself to direct his actions. The singer is thus adapting the mist-over-the-eyes motif for 
a  special  but  temporary dramatic effect.  He does not  specify very precisely what  the mist  
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τώ τοι προϕρονέως ἐρέω ἔπος οὐδ' ἐπικεύσω.  
οὔτέ τί με δέος ἴσχει ἀκήριον οὔτέ τις ὄκνος,  
ἀλλ' ἔτι σέων μέμνημαι ἐϕετμέων ἃς ἐπέτειλας·  
οὔ μ' εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι  
τοῖς ἄλλοις· ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ ’Αϕροδίτη                 820
ἔλθῃσ' ἐς πόλεμον, τήν γ' οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ.  
τοὔνεκα νῦν αὐτός τ' ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους  
’Αργείους ἐκέλευσα ἀλήμεναι ἐνδάδε πάντας·  
γιγνώσκω γὰρ ῎Αρηα μάχην ἀνὰ κοιρανέοντα.  
Τὸν δ' ἠμείβετ' ἔπειτα θεὰ γλαυκῶπις ’Αθήνη·  
Τυδεΐδη Διόμηδες ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ  
μήτε σύ γ' ῎Αρηα τό γε δείδιθι μήτε τιν' ἄλλον   
ἀθανάτων, τοίη τοι ἐγὼν ἐπιτάρροθός εἰμι·  
ἀλλ' ἄγ' ἐπ' ῎Αρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους,  
τύψον δὲ σχεδίην μηδ' ἅζεο θοῦρον ῎Αρηα                         830 
τοῦτον μαινόμενον, τυκτὸν κακόν, ἀλλοπρόσαλλον,  
ὃς πρῴην μὲν ἐμοί τε καὶ ῞Ηρῃ στεῦτ' ἀγορεύων  
Τρωσὶ μαχήσεσθαι, ἀτὰρ ’Αργείοισιν ἀρήξειν,  
νῦν δὲ μετὰ Τρώεσσιν ὁμιλεῖ, τῶν δὲ λέλασται.

Diomede  afferma  in  E  818  (σέων  μέμνημαι  ἐϕετμέων  ἃς  ἐπέτειλας)  di 

ricordare i comandi che la dea gli ha dato, cioè di ferire la dea Afrodite sul campo 

di battaglia (E 820s. ἀτὰρ εἴ κε Διὸς θυγάτηρ ’Αϕροδίτη / ἔλθῃσ' ἐς πόλεμον, τήν 

γ' οὐτάμεν ὀξέϊ χαλκῷ) ma non gli altri dei, motivo per cui egli non ha affrontato 

Ares ma si è tenuto invece in disparte, comandando di fare lo stesso anche agli 

altri Achei (E 822s. τοὔνεκα νῦν αὐτός τ' ἀναχάζομαι ἠδὲ καὶ ἄλλους  / ’Αργείους 

ἐκέλευσα ἀλήμεναι  ἐνδάδε πάντας).  Allora Atena gli  comanda di  slanciarsi  su 

Ares e di colpirlo349 (E 829s. ἀλλ'  ἄγ'  ἐπ'  ῎Αρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους, / 

τύψον  δὲ  σχεδίην  μηδ'  ἅζεο  θοῦρον  ῎Αρηα)  e,  prendendo  il  posto  dell'auriga 

Stenelo, guida lei stessa il carro contro Ares (E 840s. λάζετο δὲ μάστιγα καὶ ἡνία 

Παλλὰς ’Αθήνη· / αὐτίκ' ἐπ' ῎Αρηϊ πρώτῳ ἔχε μώνυχας ἵππους), che viene così 

colpito  dalla lancia di Diomede guidata  dalla  dea in E 855-858 δεύτερος αὖθ' 

ὡρμᾶτο βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης / ἔγχεϊ χαλκείῳ· ἐπέρεισε δὲ Παλλὰς ’Αθήνη / 

νείατον ἐς κενεῶνα ὅθι ζωννύσκετο μίτρῃ· / τῇ ῥά μιν οὖτα τυχών, διὰ δὲ χρόα 

καλὸν ἔδαψεν. Affrontare e addirittura ferire un dio è tipico di un'aristeia, proprio 

come lo è l'essere uccisi per mano di un dio oppure per la sua volontà. Infatti 

implies, or concern himself too much about how Diomedes recognizes his divine opponents 
when they actually appear».

349 Per un approfondimento sugli attacchi dei mortali agli dei, vd. Fenik 1968, pp. 40-48.
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solamente  un  eroe  di  grande levatura  può interagire  con gli  dei.  È  proprio  il 

coinvolgimento di una divinità nelle vicende di un eroe mortale che conferisce 

alle sue azioni un certo rilievo350.

L'accostamento ἄμβροτον αὐδήν presente in QS 3.43 non si trova in nessun 

luogo dell'epica arcaica ed è dunque creato da Quinto. Si ha però varie volte in 

Omero l'accostamento tra αὐδήν e θεοῦ, come in O 270 ἐπεὶ θεοῦ ἔκλυεν αὐδήν, 

quando Ettore riprende il suo posto in battaglia (abbandonato poiché Aiace gli 

aveva  scagliato  sul  petto  un  grosso  masso  mozzandogli  il  respiro)  dopo 

l'incoraggiamento del dio Apollo. Lo stesso emistichio è ripetuto in β 297, quando 

Telemaco ascolta Atena che, avendo preso le sembianze di Mentore, gli suggerisce 

di partire da Itaca. Quasi gli stessi termini sono utilizzati anche in ξ 89 θεοῦ δέ τιν' 

ἔκλυον αὐδήν, dove Eumeo parla a Odisseo dei pretendenti a Itaca. L'aggettivo 

ἄμβροτον si trova anche in un'altra scena di dialogo tra Achille e Apollo, in X 9 

αὐτὸς θνητὸς ἐὼν θεὸν ἄμβροτον, dove il dio chiede al Pelide perché, pur essendo 

lui un mortale, stia inseguendo una divinità immortale. 

Il concetto di voce divina/immortale in Omero non viene solitamente espresso 

con  aggettivo  +  sostantivo coordinati,  come  avviene  invece  sia  in  QS  3.43 

(ἄμβροτον αὐδήν) sia in 8.250 (θεσπεσίην ὄπα), ma invece con espressioni come 

«la  parola/voce  del  dio»,  come  si  legge  in  B  182  ὃ  δὲ  ξυνέηκε  θεᾶς  ὄπα351 

ϕωνησάσης. Lo stesso verso è ripetuto in K 512, sempre in riferimento alle parole 

della dea Atena, mentre l'emistichio θεᾶς ὄπα ϕωνησάσης si ripete anche in ω 535.

44.  ἤδη  γάρ  οἱ  Κῆρες  ἀμείλιχοι  ἀμϕεποτῶντο  :  l'imminente  morte  di 

Achille352 è preannunciata dall'arrivo delle Kere che «spietate già volavano intorno 

a  lui».  Sia  in Omero che in Quinto353 le  Kere354 sono spesso segnali  di  morte 

350 In Hes.  Scut. 424-466 la dea Atena affianca Eracle sul campo di battaglia e ferisce lei stessa 
Ares.

351 Vd. LfgrE, s.v. ὄπος.
352 La morte di Achille era stata preannunciata anche dal cavallo Xanto che ne adduce la colpa a  

un'altra figura del destino, cioè la Moira, in T 409s. ἀλλά τοι ἐγγύθεν ἦμαρ ὀλέθριον· οὐδέ τοι 
ἡμεῖς / αἴτιοι, ἀλλὰ θεός τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή, quando profetizza che è vicino il giorno 
fatale di Achille, di cui sarà causa un grande dio e la Moira potente. Vd. introduzione, La morte  
di Achille in Quinto smirneo.

353 Per un approfondimento sulla figura delle Kere nell'epica greca vd. supra, commento al v. 13s.
354 Per uno studio sulla figura delle Kere e sulla sovrapposizione della loro figura a quella delle  

Moire, vd. Onians 1951, pp. 378-410, soprattutto pp. 399-403.

140



violenta, come si comprende dalla celebre scena della psychostasia in X 209-213. 

Una chiara descrizione delle Kere come simbolo della morte in Quinto Smirneo si 

trova al v. 3.614s. ἀνέρι ὃν τάχα γῆρας ἀμείλιχον ἀμϕιμέμαρϕε / Κῆρές τ' ἐγγὺς 

ἔασι τέλος θανάτοιο ϕέρουσαι, quando Teti piange Achille e Peleo, il mortale a 

cui era unita in matrimonio,  presto raggiunto dall'implacabile vecchiaia (γῆρας 

ἀμείλιχον, stesso attributo usato solitamente da Quinto per le Kere) e al cui fianco 

vi sono ora le Kere, qui definite come «portatrici del destino di morte» (τέλος 

θανάτοιο ϕέρουσαι).

In questo verso vi sono vari elementi degni di nota: la presenza delle Kere, 

l'epiteto  utilizzato  per  queste  figure  portatrici  di  morte  e  il  verbo  raro 

ἀμϕεποτῶντο. Un'espressione simile si trova in QS 1.310s. περὶ δέ σϕισι Κῆρες / 

λευγαλέαι στρωϕῶντο ϕόνον στονόεντα ϕέρουσαι,  dove Quinto afferma che le 

Kere si aggirano sulla piana di Troia intorno alle Amazzoni e agli altri guerrieri, 

recando lutto. Un'immagine paragonabile a questa si ha in QS 5.332 σχεδόθεν δέ 

οἱ ἕσπετο Μοῖρα, dove Quinto inserisce un presagio della morte di Aiace: dopo 

l'assegnazione delle armi di Achille a Odisseo, Aiace è sconvolto dall'ira, e Quinto 

afferma  che,  mentre  i  compagni  conducono alle  navi  Aiace  Telamonio,  egli  è 

seguito da vicino dalla Moira.

Κῆρες ἀμείλιχοι : questo nesso non esiste in Omero355. Il poeta arcaico utilizza 

questo aggettivo solo tre volte e tutte queste occorrenze hanno a che fare con la 

morte: in I 158s. ’Αΐδης τοι ἀμείλιχος ἠδ' ἀδάμαστος, / τοὔνεκα καί τε βροτοῖσι 

θεῶν ἔχθιστος ἁπάντων Omero lo accosta all'Ade implacabile e indomito; in I 572 

ἔκλυεν  ἐξ  ’Ερέβεσϕιν  ἀμείλιχον  ἦτορ  ἔχουσα  l'aggettivo  ἀμείλιχον  è  riferito 

all'Erinni; infine in  Ω  734 ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχου Andromaca pensa a 

quale sarà il futuro del figlio Astianatte, il  qualche o si troverà schiavo di uno 

spietato padrone come la madre, oppure verrà gettato giù dalle mura di Troia dagli 

Achei. Anche se questa formula non esiste nell'epica arcaica, da queste occorrenze 

si comprende come l'aggettivo ἀμείλιχος fosse comunque connesso già in Omero 

al concetto di morte e alle figure spietate (ἀμείλιχοι) che non lasciano possibilità 

355 Calero Secall 1993, p. 139.
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di scampo da essa. Dunque, pur non ereditando questa formula dai poemi omerici, 

Quinto  Smirneo opera  comunque all'interno della  tradizione  in  quanto  utilizza 

degli elementi tematici (come ἀμείλιχον usato in riferimento a figure letali) che 

hanno la loro origine in Omero.

Quinto utilizza la formula Κῆρες ἀμείλιχοι sette volte nella sua opera e sempre 

fino alla cesura bucolica, anche se occorre notare che la formula nome-epiteto non 

coincide esattamente con un colon dell'esametro, ma si integra nella struttura del 

verso con le particelle che la precedono. Si hanno esempi di ciò in 1.271-273 οὐδ' 

ἄρα τόν γε /  οὔτασεν ἐλδόμενός περ,  ἀπεπλάγχθη γὰρ ὀιστὸς /  ἄλλῃ, ὅπῃ μιν 

Κῆρες ἀμείλιχοι ἰθύνεσκον, dove le Kere implacabili spingono il dardo di Paride 

via da Stenelo e verso Evenore, provocandone la morte, e in 12.548 καὶ Κῆρες 

ἀμείλιχοι ἀίσσουσι / πάντῃ ἀνὰ πτολίεθρον, quando Cassandra tenta di avvertire i 

Troiani della loro imminente fine. Ciò che risulta interessante da un punto di vista 

compositivo, è sia che Κῆρες ἀμείλιχοι diventa in Quinto una formula, ma anche 

che essa è seguita nelle sue occorrenze da un verbo. L'autore imperiale imita il 

procedimento omerico creando una struttura ad andamento di tipo formulare, una 

formula analogica: fa perno sulla formula Κῆρες ἀμείλιχοι e sostituisce il verbo 

che la segue.

In Omero il termine κήρ non è sempre personificato. Quando non lo è, il poeta 

arcaico lo utilizza come sinonimo di morte e ne parla solitamente al singolare, 

accostandolo a  epiteti  come  μέλαινα.  La formula  καὶ  ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν, 

usata sempre a partire dalla cesura pentemimere, esplica bene questa sinonimia. 

Essa si  trova per  esempio in  Γ 360 ὃ δ'  ἐκλίνθη καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν, 

quando  Paride  schiva  la  lancia  di  Menelao,  sfuggendo  così  alla  Kera/morte. 

Questo verso è ripetuto in H 254, durante il combattimento tra Ettore e Aiace. La 

stessa formula si trova anche in  Λ 360,  mentre in  Ν 462  vi è una variazione di 

particelle con μέν al posto di καί. Quando Omero utilizza invece il termine Κήρ356 

personificato, utilizza altri epiteti, quale per esempio ὀλοή, come si legge in Σ 535 

ἐν  δ'  ῎Ερις  ἐν  δὲ  Κυδοιμὸς  ὁμίλεον,  ἐν  δ'  ὀλοὴ Κήρ,  dove  vengono descritte 

356 Vd. LfgrE, s.v. Κήρ.
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Contesa, Tumulto e Kera sulle armi di Achille. 

Ἀμϕεποτῶντο357 : si tratta di un verbo raro. In Omero lo si trova solo in B 315 

μήτηρ  δ'  ἀμϕεποτᾶτο  ὀδυρομένη  ϕίλα  τέκνα  quando,  durante  il  discorso  di 

Odisseo circa la  durata  della  guerra  di  Troia,  egli  dice che una serpe avrebbe 

divorato otto giovani passeri e per nona la madre, che volava intorno alla prole 

piangendone la morte. Quinto utilizza invece tre volte questo verbo: in 3.44, in 

5.12 ἐν τῷ δ' ὄρνιθες τανυχειλέες ἀμϕεποτῶντο, dove viene descritto lo scudo di 

Achille sul quale Efesto ha intarsiato «uccelli dai lunghi becchi» che volano, e in 

5.71 Κύπρις ἐυστέϕανος (τὴν δ' ῞Ιμερος ἀμϕεποτᾶτο), dove Desiderio vola intorno 

alla raffigurazione di Cipride dalla bella corona che sorge dal mare358.

45. Τοὔνεκ' ἄρ' οὐκ ἀλέγιζε θεοῦ : sia Quinto che Omero utilizzano spesso il 

nesso οὐκ ἀλέγιζ- che si trova per esempio in A 180 σέθεν δ' ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω, 

quando  Agamennone  esorta  Achille  a  tornarsene  in  patria  con  i  suoi  uomini. 

Questo stesso emistichio è ripetuto in Θ 477, dove Zeus afferma di non curarsi di 

Atena e della sua ira, motivo riproposto in Λ 80 τῶν μὲν ἄρ' οὐκ ἀλέγιζε πατήρ e 

in O 106 ὃ δ' ἀϕήμενος οὐκ ἀλεγίζει, dove il padre degli dei non si preoccupa 

delle altre divinità.

In Quinto  questo  verbo si  trova  in  1.568 Αἴας  δ'  οὐκ ἀλέγιζεν  ’Αμαζόνος, 

quando Aiace non si cura di Pentesilea che si avvicina, e in 3.227 ῝Ως Αἴας τῶν οὔ 

τι μάλ' ἐσσυμένων ἀλέγιζεν, dove lo stesso eroe non è preoccupato degli uomini 

che lo assalgono da tutti i  lati.  In 2.428s. ’Εγὼ δέ μιν οὐκ ἀλεγίζω / οὐδέ μιν 

ἀθανάτῃσιν ἐπουρανίῃσιν ἐίσκω Memnone afferma di  non curarsi  della  madre 

divina di Achille, in quanto la propria madre, Eos, è una dea olimpia e quindi 

superiore a  Teti,  che risiede negli  abissi.  In 2.420-422 Τοὔνεκά σευ καὶ δῆριν 

357 Vd. n. 345.
358 È probabile che Quinto fosse a conoscenza della lirica 22 di Saffo, dove la poetessa lesbia  

utilizza questo verbo raro ai vv. 11-13: ..]κτιν, ἆς̣ σε δηὖτε πόθος τ̣.[ / ἀμϕιπόταται / τὰν κάλαν. In questi versi viene descritto Desiderio mentre vola intorno a una bella ragazza, probabilmen7 σε δηὖτε πόθος̣ σε δηὖτε πόθος τ̣.[ / ἀμϕιπόταται / τὰν κάλαν. In questi versi viene descritto Desiderio mentre vola intorno a una bella ragazza, probabilmen τ7.[ / ἀμϕιπόταται / τὰν κάλαν. 
In questi versi viene descritto Desiderio mentre vola intorno a una bella ragazza, probabilmente 
Cleanthis, in un'immagine simile a quella presente in QS 5.71. Inoltre è interessante notare  
come su  tre  occorrenze  di  questo  verbo  in  Quinto,  una  si  rifaccia  al  frammento  saffico  e  
un'altra lo faccia in antifrasi: come nel quinto  logos e in Saffo Desiderio vola intorno a una 
figura emblema dell'amore per  l'autore,  invece antifrasticamente nel  terzo  logos sono delle 
figure di morte, le Kere, che volano intorno a colui che stanno per far finire nell'Ade. Per un  
approfondimento su questo frammento vd. Jane McIntosh Snyder, “The configuration of Desire 
in Sappho Fr. 22 L-P.”, Helios 21, 1994, pp. 3-8.
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ἀμείλιχον οὐκ ἀλεείνω, / εἰδὼς μητέρα δῖαν, ὅσον προϕερεστέρη ἐστὶ / Νηρεΐδος 

τῆς αὐτὸς ἐπεύχεαι ἔκγονος εἶναι Memnone afferma che è infatti a causa della 

superiorità della propria madre rispetto a quella di Achille che egli non teme di 

affrontarlo in battaglia: nell'epica di norma risulta vincente in un duello colui che 

può  vantare  una  discendenza  più  illustre  dell'avversario359.  Riguardo  al  flyting 

verbale  tra  Achille  e  Memnon,  Camerotto  afferma  che  nel  secondo  logos «il 

duello delle parole diviene così un confronto di genealogie, in  particolare tra le 

due  madri  divine360.  Memnon  valuta  il  peso  delle  madri  attraverso  un  codice 

spaziale e cosmologico e trova in questa consapevolezza la fiducia nelle proprie 

possibilità per il duello contro i vanti genealogici dell’avversario»361. È proprio un 

dio  a  dichiarare  una  regola  circa  la  maggiore  o  minore  importanza  della 

genealogia divina a seconda di un legame di parentela più o meno stretto con 

Zeus:  ciò  avviene  in  Y  105-107  καὶ  δὲ  σέ  ϕασι  Διὸς  κούρης  ’Αϕροδίτης  / 

ἐκγεγάμεν, κεῖνος δὲ χερείονος ἐκ θεοῦ ἐστίν· / ἣ μὲν γὰρ Διός ἐσθ', ἣ δ' ἐξ ἁλίοιο 

γέροντος, dove Apollo afferma che Enea ha una madre più importante, perché 

gode di una parentela più stretta con Zeus, rispetto alla madre di Achille, e che 

dunque Enea non dovrebbe temere di duellare col Pelide. Tornando al secondo 

logos di  Quinto,  Achille  ribatte  alle  parole  di  Memnone  in  2.433s.  ῝Ος  σέο 

ϕέρτερός εἰμι βίῃ γενεῇ τε ϕυῇ τε / Ζηνὸς ὑπερθύμοιο λαχὼν ἀριδείκετον αἷμα 

dicendo che egli è superiore a Memnone in forza e stirpe perché nelle sue vene 

scorre il sangue di Zeus362, e tutti gli dei dell'Olimpo onorano sua madre (2.443s. 

πανδερκέες Οὐρανίωνες /  μητέρ'  ἐμὴν τίουσι Θέτιν ζαθέῳ ἐν ’Ολύμπῳ), e che 
359 Létoublon 1983,  p.  34 definisce  con molta  chiarezza l'importanza della  discendenza per  il  

risultato dei  duelli,  affermando che «l'importance relative des  ascendants  détermine en fait 
l'issue du combat. Parmi les humains fils d'humains, le fil de l'homme le plus important gagne;  
le humains ayant un ascendant innortel l'emportent sur les descendants de mortels; quand deux 
fils d'immortels se combattent, le vainqueur est le fil du dieu le plus important».

360 Un esempio omerico di flyting verbale incentrato sulla genealogia si trova in Υ 200-258, dove 
Enea si vanta con Achille della propria stirpe.

361 Camerotto 2012, p. 421. Ferrari evidentemente non comprende l'importanza della genealogia 
nei duelli omerici, come lascia intendere in Ferrari 1963, p. 41, dove afferma: «mi pare invece 
una stonatura il riferimento che Memnone fa, nel litigio con Achille (un litigio più da comari 
che da guerrieri (sic!)), alla superiorità di sua madre Aurora sulla Nereide madre di Achille (vv. 
414 sgg.)».

362 In realtà sia la stirpe di Achille sia quella di Memnone possono essere fatte risalire fino a Zeus, 
come si  legge  in  QS  2.524  ἄμϕω γὰρ  μεγάλοιο  Διὸς  γένος  εὐχετόωντο  e  in  2.539  υἱῆες 
μακάρων ἐρικυδέες.
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quindi  sarà  lui  a  risultare  vincitore.  «Tra  Zeus,  le  madri  e  gli  eroi  si  crea  un 

sistema  di  potenze  e  di  equilibri,  prima  di  tutto  genealogici,  che  rende 

straordinario questo duello anche sul piano dell’azione. Il combattimento, in virtù 

di queste premesse, diviene una monomachia terribile e senza fine»363. La tensione 

creata dal flyting verbale sui temi genealogici trova una soluzione solamente con 

la scena della  psychostasia (QS 2.507-513), con la quale la morte di Memnone 

viene decretata. 

Esattamente come Memnone nel secondo  logos,  ritenendo erroneamente più 

illustre  la  propria  stirpe  rispetto  a  quella  di  Achille,  non  è  preoccupato  dello 

scontro con il figlio di Teti – che finisce poi per ucciderlo –, così accade anche nel 

terzo logos, dove questa volta è il Pelide che non dà il giusto peso alla differenza 

tra la propria stirpe e quella del suo avversario, tanto più che non si tratta di un 

mortale  con sangue più illustre  del  suo,  bensì  proprio di una divinità olimpia. 

Anche in questo caso, tale errore costerà la vita al contendente dal sangue più 

debole, cioè il mortale Achille.

μέγα δ' ἴαχεν ἄντην : il nesso μέγα δ' ἴαχε(ν) non è certo introdotto da Quinto, 

ma si trova invece in vari passi omerici, come in  Ψ 216 μέγα δ' ἴαχε θεσπιδαὲς 

πῦρ, dove la fiamma del rogo di Patroclo strepita innalzandosi. In Σ 228s. τρὶς μὲν 

ὑπὲρ τάϕρου μεγάλ' ἴαχε δῖος ’Αχιλλεύς, / τρὶς δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ' 

ἐπίκουροι  Achille,  non potendo recuperare  il  corpo di  Patroclo  in  battaglia  in 

quanto privo di armi, è costretto a rimanere sul fossato fuori dal muro (Σ  215s. 

στῆ δ' ἐπὶ τάϕρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ' ἐς ’Αχαιοὺς / μίσγετο), da dove grida forte 

(Σ 228 μεγάλ' ἴαχε) con Atena tre volte tutta la sua disperazione, il suo dolore e la  

sua rabbia.  I  Troiani  e  gli  alleati  sono così  sconvolti  da queste  grida che non 

controllano più i cavalli sul campo di battaglia, e ciò provoca la morte di dodici 

valenti guerrieri teucri e anche il recupero del corpo di Patroclo (Σ 230-232 ἔνθα 

δὲ  καὶ  τότ'  ὄλοντο  δυώδεκα  ϕῶτες  ἄριστοι  /  ἀμϕὶ  σϕοῖς  ὀχέεσσι  καὶ  ἔγχεσιν. 

αὐτὰρ ’Αχαιοὶ / ἀσπασίως Πάτροκλον ὑπ' ἐκ βελέων ἐρύσαντες). In questo passo 

si vede chiaramente in azione il  flyting acustico364 con un risultato eccezionale: 

363 Camerotto 2012, p. 422.
364 Per un approfondimento sul flyting vd. supra, commento al v. 35s.
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non serve nemmeno che Achille partecipi ai combattimenti per essere temibile, 

infatti il solo grido del Mirmidone è tanto potente da causare la morte di molti 

valorosi  nemici,  che  sbigottiscono  e,  spaventati  e  confusi,  non riescono più  a 

guidare i cavalli, finendo per morire schiacciati dai carri o trafitti dalle loro stesse 

armi365.

In QS 3.45 Achille «grida forte» ad Apollo in risposta all'ammonimento della 

divinità di allontanarsi dal campo di battaglia, cercando di spaventare il dio con le 

sue parole, come solitamente spaventa gli avversari mortali, ma ovviamente, come 

si vede qualche verso dopo, non raggiunge lo stesso esito366.

46-52. In questi versi si legge la risposta di Achille che, lungi dal ritirarsi dal 

campo di battaglia  in seguito all'ammonimento verbale di Apollo,  gli  risponde 

piccato. Il mortale si rifiuta di allontanarsi dai combattimenti, e in più afferma che 

è la divinità a doversi ritirare. Già una volta infatti Apollo lo ha ingannato per 

soccorrere i Troiani, e quindi ora il Pelide gli intima di tornarsene sull'Olimpo, se 

non vuole essere colpito da lui. Achille fa qui riferimento sia a quando Apollo 

aveva salvato Ettore in Y 443s. τὸν δ' ἐξήρπαξεν ’Απόλλων / ῥεῖα μάλ' ὥς τε θεός, 

ἐκάλυψε δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ, sia a quando lo stesso dio aveva fatto allontanare l'eroe 

acheo dal  primogenito  di  Priamo e  dai  Troiani  fingendosi  Agenore  (Φ  599-X 

20)367.  I  termini  utilizzati  in  3.46  e  in  3.48  ricordano  Y 256s.  ἀλκῆς  δ'  οὔ  μ' 

ἐπέεσσιν  ἀποτρέψεις  μεμαῶτα  /  πρὶν  χαλκῷ μαχέσασθαι  ἐναντίον,  dove Enea 

afferma che Achille non riuscirà con le parole a dissuaderlo dal combattere con 

365 Secondo  Griffin  1980,  p.  39  il  motivo  dei  guerrieri  che  muoiono  per  la  paura  del  grido 
terrificante di un eroe potrebbe stare alla base di questo passaggio inusuale. Edwards 1991, p. 
173 afferma che l'avanzata di un eroe importante deve sempre essere marcata dalla morte di  
guerrieri nemici. Visto che ciò non può essere causato dall'effettiva presenza di Achille sul 
campo di battaglia o da qualche altro acheo, allora le morti avvengono per l'urlo dell'eroe più 
forte dei Achei.

366 Persino in punto di morte le grida di Achille continuano a terrorizzare i suoi nemici, come si  
nota in QS 3.170-174, allorché i Troiani sono spaventati dall'ultima minaccia che Achille grida 
loro, poco prima di cadere morto a terra. Per una disamina più approfondita del legame tra  
questi versi di QS e Σ 228-232, vd. infra, commento ai vv. 170-175.

367 Vian 1963, p. 98, n. 1 «Quintus fait allusion à Y 441-454; mais, pur la forme, il s'inspire surtout 
de Φ 600-611 et de X 1-21; cf. aussi E 348-351». In E 348-351 εἶκε Διὸς θύγατερ πολέμου καὶ 
δηϊοτῆτος·  /  ἦ  οὐχ  ἅλις  ὅττι  γυναῖκας  ἀνάλκιδας  ἠπεροπεύεις;  /  εἰ  δὲ  σύ  γ'  ἐς  πόλεμον 
πωλήσεαι,  ἦ  τέ  σ'  ὀΐω /  ῥιγήσειν  πόλεμόν γε  καὶ  εἴ  χ'  ἑτέρωθι  πύθηαι  Diomede grida  ad 
Afrodite, dopo averla ferita, di andarsene, di stare lontana dalla guerra e dalla mischia, e ritiene  
che se la dea continuerà a stare lì, tremerà al solo sentire parlare della guerra.
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lui.  In questi  due versi  si ritrovano i  termini μεμαῶτα, il  verbo  μάχομαι (3.46 

μάχεσθαι,  Y 257 μαχέσασθαι)  e  il  verbo  ἀποτρέπω (3.48 ἀποστρέψας,  Y 257 

ἀποτρέψεις).

46s. Φοῖβε, τί ἤ με θεοῖσι καὶ οὐ μεμαῶτα μάχεσθαι / ὀτρύνεις Τρώεσσιν 

ὑπερϕιάλοισιν ἀμύνων : Achille afferma di non voler combattere contro gli dei e 

chiede  ad  Apollo  perché,  volendo  soccorrere  i  Troiani,  egli  lo  spinga  a  farlo. 

Solitamente durante i combattimenti i mortali non affrontano di loro iniziativa gli 

dei, anche se questi uccidono i mortali, come fa Ares in E 699-710, quando fa 

strage di Achei con Ettore:

Αργεῖοι δ' ὑπ' ῎Αρηϊ καὶ ῞Εκτορι χαλκοκορυστῇ  
οὔτε ποτὲ προτρέποντο μελαινάων ἐπὶ νηῶν                   700
οὔτε ποτ' ἀντεϕέροντο μάχῃ, ἀλλ' αἰὲν ὀπίσσω  
χάζονθ', ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν ῎Αρηα.  
῎Ενθα τίνα πρῶτον τίνα δ' ὕστατον ἐξενάριξαν  
῞Εκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ χάλκεος ῎Αρης;  
ἀντίθεον Τεύθραντ', ἐπὶ δὲ πλήξιππον ’Ορέστην,  
Τρῆχόν τ' αἰχμητὴν Αἰτώλιον Οἰνόμαόν τε,  
Οἰνοπίδην θ' ῞Ελενον καὶ ’Ορέσβιον αἰολομίτρην,  
ὅς ῥ' ἐν ῞Υλῃ ναίεσκε μέγα πλούτοιο μεμηλώς,   
λίμνῃ κεκλιμένος Κηϕισίδι· πὰρ δέ οἱ ἄλλοι  
ναῖον Βοιωτοὶ μάλα πίονα δῆμον ἔχοντες.  

In questi versi Omero mette in scena Ares368 che combatte tra le schiere dei 

Teucri (E 702 ὡς ἐπύθοντο μετὰ Τρώεσσιν ῎Αρηα). L'androktasia, qui ridotta al 

mero catalogo dei caduti, è introdotta dalla topica domanda rapsodica su chi fu 

ucciso per primo e per ultimo da Ettore e Ares (E 703s.)369. Il numero di guerrieri 

uccisi da Ares è ingente, come si nota dell'affermazione di Atena qualche verso 

dopo, in E 757-759 Ζεῦ πάτερ οὐ νεμεσίζῃ ῎Αρῃ τάδε καρτερὰ ἔργα / ὁσσάτιόν τε 

καὶ οἷον ἀπώλεσε λαὸν ’Αχαιῶν / μὰψ ἀτὰρ οὐ κατὰ κόσμον, quando la dea si 

lamenta col padre Zeus per la quantità di Achei che Ares ha ucciso.

368 Kirk 1990, p. 130 «Ares is sometimes, no doubt, little more than a metaphor for martial power, 
as Willcock suggests on this passage. Yet Greek gods are anthropomorphic, after all, and were 
often  envisaged  as  appearing in  human form;  one  can  hardly withhold  this  capacity from 
primarily functional deities like Ares and Aphrodite. Here bT remarked quite acutely that Ares' 
involvement in the slaughter may be balanced by his own physical wounding later, which is  
certainly not a metaphor».

369 Per un breve approfondimento su questa androktasia, vd. infra, commento ai vv. 150-163.
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Il verbo μάχεσθαι si trova a fine verso e accostato a θεοῖσ(ι) non solo in QS 

3.46, ma anche in E 130 μή τι σύ γ' ἀθανάτοισι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι, dove 

Atena  proibisce  a  Diomede  di  affrontare  in  battaglia  gli  dei  immortali,  con 

l'eccezione di Afrodite. In E 819 οὔ μ' εἴας μακάρεσσι θεοῖς ἀντικρὺ μάχεσθαι il 

concetto secondo cui non è bene combattere contro gli dei viene espresso quasi 

con le stesse parole di E 130. I termini θεοῖς e μάχεσθαι si trovano nella stessa 

posizione metrica, con il reimpiego di altre formule, di QS 3.46 in E 604-606 καὶ 

νῦν οἱ πάρα κεῖνος ῎Αρης βροτῷ ἀνδρὶ ἐοικώς. / ἀλλὰ πρὸς Τρῶας τετραμμένοι 

αἰὲν  ὀπίσσω /  εἴκετε,  μηδὲ  θεοῖς  μενεαινέμεν  ἶϕι  μάχεσθαι,  quando  Diomede 

esorta gli Achei ad allontanarsi da Ares e a non pretendere di combattere contro 

gli dei, memore dell'avvertimento di Atena (E 130). Ἶϕι μάχεσθαι fa parte di una 

serie di formule che fa perno sul verbo μάχεσθαι a fine verso accostato ad altri 

termini, come appunto ἶϕι μάχεσθαι (A 151, B 720, Δ 287, Ε 606, Μ 467, Σ 14, Φ 

486), oppure Τρώεσσι μάχεσθαι370 (Δ 304, Ε 124, Ε 135, Ε 810, Ζ 445, Λ 442, Ρ 

380), Δαναοῖσι μαχέσθαι (Ρ 353), μεμαῶτε μαχέσθαι (Ε 244, Ε 569, Ζ 120, Υ 159, 

Ψ 814; Ε 135 μεμαὼς Τρώεσσι μάχεσθαι, Χ 36 μεμαὼς ’Αχιλῆϊ μάχεσθαι, Ν 80 e 

N 317 μεμαῶτι μαχέσθαι)371. Diversamente dal solito, in questo verso Quinto non 

crea qualche variante della formula omerica μεμαῶτα μάχεσθαι,  ma la utilizza 

invece senza modificarla, esprimendo così la concezione classica secondo cui i 

mortali  non  dovrebbero  combattere  contro  gli  dei.  È  interessante  notare  che, 

esattamente come questi versi esprimono la regola secondo cui un mortale non 

deve combattere contro una divinità, anche gli scontri tra mortali seguono certe 

regole: in H 111 μηδ' ἔθελ' ἐξ ἔριδος σεῦ ἀμείνονι ϕωτὶ μάχεσθαι Agamennone 

dissuade il fratello Menelao dall'affrontare Ettore in battaglia, poiché è il più forte 

dell'esercito troiano e tutti, Achille compreso, hanno paura di combattere contro di 

lui. Ciò dimostra come per i duelli ci sia una gerarchia di forze da rispettare e che 

dunque  non sarà  Menelao  bensì  il  più  forte  dell'esercito  acheo  a  battersi  con 

Ettore. Questo concetto è ribadito anche in Σ 14 μηδ' ῞Εκτορι ἶϕι μάχεσθαι, dove 

370 Quinto utilizza questa formula omerica in 1.275 ὅς ῥ' ἐκ Δουλιχίοιο κίεν Τρώεσσι μάχεσθαι, 
quando parla della provenienza di Evenore, appena abbattuto dalla freccia di Paride che era 
diretta a Stenelo, ma che è stata deviata dalle Kere verso Evenore.

371 Kirk 1990, p. 120.
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Achille ricorda di aver avvertito Patroclo di non duellare con Ettore, ma di tornare 

indietro  alle  navi.  Patroclo  invece  affronterà  Ettore,  contravvenendo  così  alla 

regola epica, e verrà così ucciso dal più forte guerriero dei Troiani372. 

Il motivo di non essere desideroso di combattere (3.46 οὐ μεμαῶτα μάχεσθαι) 

si trova anche in Omero in H 160 οὐδ' οἳ προϕρονέως μέμαθ' ῞Εκτορος ἀντίον 

ἐλθεῖν, dove Nestore afferma che se fosse ancora giovane e nel pieno delle sue 

forze, avrebbe affrontato Ettore, mentre tutti i più forti guerrieri achei non hanno 

l'ardire di muovere contro di lui. In Y 87s. Πριαμίδη τί με ταῦτα καὶ οὐκ ἐθέλοντα 

κελεύεις / ἀντία Πηλεΐωνος ὑπερθύμοιο μάχεσθαι Enea chiede ad Apollo – che si 

è presentato a lui sotto le spoglie di Licaone, figlio di Priamo – perché lo sproni a 

combattere contro Achille, benché egli non voglia affrontarlo in duello. In Quinto 

questa idea si ritrova in una similitudine in 2.298-300 οἳ δ' ἅτε θῶε / ἀμϕ' ἔλαϕον 

βεβαῶτα μέγαν ϕοβέοντο λέοντα / οὔ τι πρόσω μεμαῶτες ἔτ' ἐλθέμεν, dove gli 

Achei Trasimede e Fereo vengono paragonati a due sciacalli che non hanno il 

coraggio di avanzare, perché spaventati da un leone. Poco prima essi sono stati 

paragonati a dei cacciatori montani (2.282), nel momento in cui hanno affrontato e 

ucciso degli  avversari  inferiori  a loro373.  Ma ora che si prospetta il  duello con 

Memnone, il nemico più forte di loro e definito come leone nella similitudine, i 

due eroi non si dimostrano più desiderosi di combattere, ma sono invece restii ad 

avanzare374. In 3.183 οὐδέ οἱ ἄγχι παρελθέμεναι μεμάασιν i Troiani hanno paura 

persino di avvicinarsi  al  cadavere di Achille,  tanta è la paura che l'eroe acheo 

aveva instillato nei nemici.

47. Τρώεσσιν ὑπερϕιάλοισιν ἀμύνων :  questo sintagma sembra ricalcare il 

verso Φ 414 Τρωσὶν ὑπερϕιάλοισιν ἀμύνεις, dove Atena rimprovera Ares di aver 

preso  le  parti  dei  Teucri  superbi.  Questo  aggettivo  è  ricorrente  nell'Iliade  in 

riferimento ai Troiani, in formule variamente modificate. Lo si trova anche in N 

372 Per un approfondimento sulle regole degli scontri tra uomini e dei o tra uomini e uomini, vd. 
supra, commento al verso 3.45.

373 Campagnolo 2012, p. 220.
374 In 9.240-246 vi è un'altra similitudine in cui compaiono sciacalli e leone: Deifobo, stando di  

fronte a Neottolemo, è paragonato a un cinghiale che allontana gli sciacalli ed essendo arrivato 
un leone all'improvviso, non desidera più andare né avanti  né indietro (9.243 οὔτε πρόσω 
μεμαῶτος ἔτ' ἐλθέμεν οὔτ' ἄρ' ὀπίσσω).
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621 Τρῶες ὑπερϕίαλοι  δεινῆς ἀκόρητοι  ἀϋτῆς,  quando Menelao difendendo le 

navi, schernisce i Teucri con un discorso (N 620-639) in cui parla delle cause della 

guerra di Troia, cioè del tradimento dei Troiani del patto di ξενία che li legava a 

lui e a Elena375. I Teucri vengono definiti così anche in  Φ 224 Τρῶας δ' οὐ πρὶν 

λήξω ὑπερϕιάλους ἐναρίζων, allorché Achille dice al fiume Scamandro che non 

smetterà di uccidere i Troiani superbi, se non prima di averli rinchiusi nelle mura 

oppure  di  aver  duellato  con Ettore.  In  Φ  459 πειρᾷ  ὥς  κε  Τρῶες  ὑπερϕίαλοι 

ἀπόλωνται  subito  dopo  il  dialogo  e  lo  scontro  tra  Atena  e  Ares,  Poseidone 

rimprovera  Apollo  e  gli  chiede  perché  ora  difende  Troia.  La  domanda  di 

Poseidone è legittima, poiché l'antico re di Troia, Laomedonte, si era rifiutato di 

pagare la somma pattuita (i cavalli avuti in dono da Zeus) per la costruzione delle 

mura della cittadella376 e quindi il dio è ancora irato per questo, e chiede dunque 

ad Apollo perché egli si batta a favore dei Troiani e non contro di loro, essendo il 

loro antico sovrano reo di non aver ricompensato le due divinità.

Quinto utilizza questo aggettivo altre sette volte nei Posthomerica, ma non più 

in  relazione ai  Troiani,  quanto invece,  per  esempio,  per  definire  le  parole  che 

Memnone scaglia contro Achille prima del loro duello (flyting verbale) in 2.411 

καί μιν ἄϕαρ προσέειπεν ὑπερϕιάλοις ἐπέεσσι, oppure per descrivere il gigante 

Tizio in 3.392 οἷος ὑπερϕίαλος Τιτυὸς πέσεν.

48.  ῎Ηδη  γὰρ  καὶ  πρόσθε :  ἤδη  γάρ  è  un  comodo  connettivo  formulare 

all'inizio del verso, infatti lo si trova 14 volte nell'Iliade, 9 volte nell'Odissea e 8 

volte nei  Posthomerica,  soprattutto durante i  discorsi diretti.  Su 31 occorrenze 

totali,  solamente tre (O 613,  π 606,  QS 3.44) non sono inserite in un discorso 

diretto.  Quinto utilizza qui il connettivo omerico ἤδη γάρ e lo fa seguire dalla 

375 Janko 1994, p. 122s. spiega il discorso di Menelao, e quindi i termini da lui usati, dicendo «His 
speech is full not of 'hatred and bitterness' against the Trojans (Willcock),  but of grief and  
indignation  based  on  his  sense  of  injustice.  He  is  also  bewildered  that,  far  from making 
reparations, they are compounding their offence by fighting on, and – stranger yet – that they 
enjoy the apparent connivance of Zeus, who has already ignored Menelaos' prayer at 3.351-4. 
In QS 13.412-414 oὐ γάρ τοι ‘Ελένη πέλει αἰτίη, ὡς σύ γ' ἔολπας, / ἀλλὰ Πάρις ξενίοιο Διὸς  
καὶ σεῖο τραπέζης / λησάμενος Agamennone dice a Menelao di fermare la sua ira contro Elena, 
perché la colpa ricade non su di lei, ma su Paride, il quale non aveva osservato Zeus ospitale e  
la mensa di Menelao.

376 Vd. n. 42. Per approfondimento su questo argomento, vd. infra, commento ai vv. 96-127, 109-
113, e n. 567, 568.
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determinazione temporale καὶ πρόσθε, arrivando così fino alla cesura trocaica. Per 

quanto in Omero non si trovi ἤδη γάρ καὶ πρόσθε, anche il cantore arcaico utilizza 

ἤδη γάρ insieme ad altre locuzioni temporali, come in A 260 ἤδη γάρ ποτ' ἐγὼ καὶ 

ἀρείοσιν ἠέ περ ὑμῖν, dove Nestore afferma che un tempo era vissuto in mezzo a 

guerrieri più forti degli Achei presenti all'assemblea. La determinazione temporale 

arriva  fino  alla  cesura  trocaica  in  A 590  ἤδη  γάρ  με  καὶ  ἄλλοτ'  ἀλεξέμεναι 

μεμαῶτα, quando Efesto parla alla madre Era,  come anche in Ξ 349 ἤδη γάρ με 

καὶ ἄλλο τεὴ ἐπίνυσσεν ἐϕετμή. In Ξ 206/Ξ 249 ἤδη γὰρ δηρὸν χρόνον ἀλλήλων 

ἀπέχονται, con δηρὸν χρόνον si arriva fino alla cesura eftemimere,  come accade 

anche in β 89 ἤδη γὰρ τρίτον ἐστὶν ἔτος, τάχα δ' εἶσι τέταρτον. In Ω 765 ἤδη γὰρ 

νῦν μοι  τόδε εἰκοστὸν ἔτος ἐστίν l'intero verso costituisce una determinazione 

temporale.

48s. μ' ἀποστρέψας ὀρυμαγδοῦ / ἤπαϕες : Achille sta facendo riferimento a 

quando Apollo alla fine del canto  Φ aveva allontanato il Pelide dai Troiani e da 

Ettore, fingendosi Agenore. Achille accusa qui il dio di averlo già sottratto quella 

volta dal clamore della battaglia e che quindi ora non cederà più ai suoi inganni. 

Il verbo ἀποστρέφω si trova in Quinto anche in 3.260 νόσϕιν ἀποστρέψεις ὡς 

Τυδέος ὄβριμον υἷα, dove Aiace afferma che nulla lo distoglierà dall'affrontare 

Glauco in battaglia. Anche in Omero questo verbo viene utilizzato in momenti di 

tensione  bellica,  come  in  X  197s.  τοσσάκι  μιν  προπάροιθεν  ἀποστρέψασκε 

παραϕθὰς / πρὸς πεδίον377, quando Ettore cerca molte volte di scappare verso le 

porte di Troia e Achille, superandolo, ogni volta lo distoglie dal suo proposito e lo 

spinge verso la piana. La fuga di Ettore378, terrorizzato dall'aspetto di Achille, è 

ben esplicata dal verbo  ἀποστρέφω.  Quando poi Atena si finge Deifobo, esorta 

invece Ettore a fermarsi e a «infuriare combattendo di fronte» ad Achille (X 243 

νῦν δ' ἰθὺς μεμαῶτε μαχώμεθα), cioè quindi a smettere di fuggire e ad affrontarlo 

coraggiosamente faccia a faccia. 

Nell'epica, il ritirarsi da uno scontro non è considerato un atteggiamento degno 

377 Richardson  1993,  p.  128  «These  verses  form  a  long  and  complex  sentence  describing 
Akhilleus' manoeuvres, as he constantly cuts off Hektor's line of retreat. He must be keeping on 
the inside of Hektor».

378 Per un'analisi della fuga di Ettore da Achille, vd. Camerotto 2004, p. 243s.

151



di  un eroe379.  Al verso 3.48s.  Achille  sta dunque ricordando quando Apollo lo 

aveva costretto a fare ciò, e afferma che ora si rifiuta di allontanarsi nuovamente 

dalla gloria della battaglia.

Il termine ὀρυμαγδός380 significa tumulto di guerrieri in battaglia, o di gruppo 

di persone, animali e funge da soggetto della formula πολὺς δ' ὀρυμαγδὸς ὀρώρει 

(B 810, Θ 59, Θ 63, ω 70, Δ 449, Hes. Sc. 401)381. In P 424s. ὣς οἳ μὲν μάρναντο, 

σιδήρειος δ' ὀρυμαγδὸς / χάλκεον οὐρανὸν ἷκε δι' αἰθέρος ἀτρυγέτοιο, si narra del 

«ferreo rumore» (σιδήρειος δ' ὀρυμαγδὸς) delle armi che «giungeva al cielo di 

bronzo» quando gli Achei combattevano per il corpo di Patroclo. In  Φ  256 ὃ δ' 

ὄπισθε  ῥέων ἕπετο  μεγάλῳ ὀρυμαγδῷ il  fiume Scamandro incalza  con grande 

rumore Achille. In  Φ  313-315 ἵστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ' ὀρυμαγδὸν ὄρινε / 

ϕιτρῶν καὶ λάων, ἵνα παύσομεν ἄγριον ἄνδρα / ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ' ὅ γε 

ἶσα  θεοῖσι,  lo  stesso  fiume  esorta  il  fratello  Simoenta a  scatenare  «immenso 

fragore di tronchi e di  rocce, per fermare quest'uomo feroce che ora infuria, e 

brama di essere pari  agli  dei».  Il dio fluviale cerca di fermare Achille che sta 

facendo  strage  di  Troiani  e,  nonostante  la  divinità  abbia  tentato  di  fermarlo 

parlandogli  (Φ  214-226),  il  Pelide  continua  a  infuriare  contro  i  nemici, 

provocando così  la  reazione violenta  dello  Scamandro382.  In  ι  235 ἔντοσθεν δ' 

ἄντροιο  βαλὼν ὀρυμαγδὸν  ἔθηκεν  la  legna  gettata  nella  spelonca  dal  Ciclope 

rimbomba nell'antro.

Questo termine viene utilizzato da Omero anche come metonimia per indicare 

battaglia, scontro,  come  avviene  in  I  248  τειρομένους  ἐρύεσθαι  ὑπὸ  Τρώων 

ὀρυμαγδοῦ,  dove  Odisseo  esorta  Achille  a  salvare  gli  Achei  dall'assalto  dei 

Troiani. Lo stesso emistichio si trova anche in K 539 ’Αργείων οἳ ἄριστοι ὑπὸ 

Τρώων ὀρυμαγδοῦ, dove Nestore teme che sia accaduto qualcosa ai più forti tra 

gli Argivi a causa dell'assalto dei Troiani.

Quinto utilizza in 3.48s. il termine ὀρυμαγδός non con l'accezione di rumore, 
379 Per un approfondimento sulla fuga di un aristeuon vd. Mueller 1984, p. 79s. e Singor 1995, p. 

192.
380 Vd. LfgrE, s.v. ὀρυμαγδός.
381 Anche in  Π 633 τῶν δ'  ὥς  τε  δρυτόμων ἀνδρῶν ὀρυμαγδὸς  ὀρώρει  il  termine  ὀρυμαγδός 

significa tumulto, rumore di un insieme di persone o animali.
382 Per un approfondimento sugli avvenimenti del libro Φ, vd. Camerotto 2017.

152



tumulto,  bensì  con  quella  di  mischia,  battaglia383.  Anche  in  2.52  μίμνοντες 

κτεινώμεθ' ὑπ' ’Αργείων ὀρυμαγδοῦ è usato come metonimia per guerra, mentre 

in 2.346 καχλάζων ϕορέηται ἀπειρεσίῳ ὀρυμαγδῷ Memnone è paragonato a un 

fiume  montano  che  scorre  con  «infinito  rimbombo»,  riprendendo  così  il 

significato che ὀρυμαγδός ha in Φ 256 e Φ 313.

49s. ὁππότε πρῶτον ὑπεξεσάωσας ὀλέθρου / ῞Εκτορα τῷ μέγα Τρῶες ἀνὰ 

πτόλιν εὐχετόωντο: questi versi sembrano riprendere X 394s. ἐπέϕνομεν ῞Εκτορα 

δῖον, / ᾧ Τρῶες κατὰ ἄστυ θεῷ ὣς εὐχετόωντο sia da un punto di vista formale 

che concettuale, anche se il significato è opposto. Sia in X 395 che in QS 3.50 si 

trova  il  verbo  εὐχετόωντο  a  fine  verso  con  Τρῶες  come  soggetto,  ῞Εκτορα 

(῞Εκτορα δῖον  in  X 394)  come oggetto,  un'indicazione  spaziale  (QS 3.50  ἀνὰ 

πτόλιν,  X 395 κατὰ ἄστυ) e  un pronome relativo o un articolo in  funzione di 

pronome che  introducono  la  relativa  (QS 3.50  τῷ,  X 395 ᾧ).  In  entrambe  le 

occorrenze Achille elogia grandemente Ettore: in Quinto egli rievoca rabbioso il 

momento in cui Apollo aveva salvato il principe troiano, impedendogli così di 

affrontarlo in duello, invece in Omero il Pelide elogia Ettore subito dopo averlo 

ucciso, come «colui che i Troiani lodavano al pari di un dio». Ma perché lodare il 

proprio nemico, anche dopo aver dimostrato la propria superiorità sul campo di 

battaglia? Nell'ottica dell'epica arcaica un eroe è grande e degno di lode solamente 

se anche il suo nemico lo è, ed è proprio grazie al confronto con un avversario 

come Ettore che Achille si può ritenere degno della fama di aristeuon. D.A. Miller 

offre una buona spiegazione di ciò, affermando che «the first and most important 

desideratum in combat is  worthiness.  […] The opponent/victim must be worth 

fighting:  he must  be judged to be  some sort  of  equal  to  the  hero in  essential 

warriorhood»384.

51s.  ’Αλλ'  ἀναχάζεο  τῆλε  καὶ  ἐς  μακάρων  ἕδος  ἄλλων  /  ἔρχεο,  μή  σε 

βάλοιμι καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα : in questi due versi Achille intima ad Apollo di 
383 Vian 1963, p. 98 traduce ὀρυμαγδός con “mêlée”, cioè “mischia” «Naguère déjà, tu m'as écarté 

de  la  mêlée,  tu  t'es  joué  de  moi».  James  2004,  p.  44  lo  traduce  con  “ fighting”,  cioè 
“combattimento”  («Once  before  you  tricked  and  decoyed  me  from  the  fighting»). 
Concordemente a Vian, Way 1913, p. 119 utilizza “fray”, cioè “mischia” («Heretofore hast 
thou by thy beguiling turned me from the fray»).

384 Miller 2000, p. 217.
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allontanarsi e di tornarsene a casa sull'Olimpo, se non vuole essere colpito da lui, 

incurante del fatto che sta minacciando di ferire un dio. Il Pelide è in preda alla 

rabbia poiché Apollo gli ha appena gridato di smettere di uccidere i Troiani, e 

Achille non intende essere nuovamente (vd.  supra, commento al v. 48s.) privato 

dal dio della gloria sul campo di battaglia, tanto più che è ancora adirato per la 

morte di Antiloco, il compagno più amato dopo Patroclo (ω  78s. τὸν ἔξοχα τὶες 

ἄπαντων / τῶν ἄλλων ἑτάρων μετὰ Πάτροκλόν γε θανόντα)385. 

In questi due versi Achille ricambia il dio con le stesse minacce che Apollo gli 

ha appena rivolto, dimostrando così la sua solita sfrontatezza nei confronti degli 

avversari: se in 3.40-42 il dio aveva intimato ad Achille di allontanarsi dai Troiani 

se non voleva che un dio olimpio lo abbattesse, ora è il Pelide a dire ciò ad Apollo. 

Il mortale ribalta qui il discorso, senza rendersi conto che, se con gli avversari 

mortali questo suo modo di agire ha un risultato positivo, invece con un dio l'esito 

non potrà che essere nefasto.

L'epica mostra solitamente mortali rispettosi degli dei e che obbediscono a ciò 

che essi raccomandano di fare, come si nota per esempio in A 216-218 χρὴ μὲν 

σϕωΐτερόν γε θεὰ ἔπος εἰρύσσασθαι / καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον· ὧς γὰρ 

ἄμεινον· / ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται μάλα τ' ἔκλυον αὐτοῦ, dove proprio Achille, il  

quale  viene  qui  trattenuto  da  Atena  dall'attaccare  Agamennone  con  la  spada, 

afferma che è necessario osservare la parola degli dei, «per quanto uno sia adirato 

nell'animo» (καὶ μάλα περ θυμῷ κεχολωμένον).

Rari  sono  i  momenti  nell'epica  arcaica  in  cui  un  mortale  si  rifiuta  di 

assecondare la volontà di una divinità oppure la ingiuria. Come nota B. Fenik, ciò 

avviene solamente in due occasioni nell'Iliade, la prima delle quali è in Γ, quando 

Afrodite cerca di convincere Elena a raggiungere Alessandro nel talamo e lei si 

rifiuta di obbedire (Γ 399 δαιμονίη, τί με ταῦτα λιλαίεαι ἠπεροπεύειν), ma la dea 

si  adira  e  afferma che  è  bene  che  Elena non la  provochi  (Γ  414 μή μ'  ἔρεθε 

σχετλίη, μὴ χωσαμένη σε μεθείω). Allora la mortale si spaventa della reazione 

della dea e obbedisce, andando verso il talamo in silenzio (Γ 418-420 ῝Ως ἔϕατ', 

385 Per una disamina più approfondita del rapporto tra Achille e Antiloco vd. supra, commento al 
v. 10.
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ἔδεισεν δ'  ‘Ελένη Διὸς ἐκγεγαυῖα,  /  βῆ δὲ κατασχομένη ἑανῷ ἀργῆτι ϕαεινῷ / 

σιγῇ).  La  seconda  occasione  è  in  E  348-351,  quando  Diomede  schernisce 

Afrodite386, dopo averla ferita per ordine di Atena, e le intima di star lontana dalla 

mischia e dalla battaglia (E 348 εἶκε Διὸς θύγατερ πολέμου καὶ δηϊοτῆτος) poiché 

il suo campo d'azione non è quello della guerra, ma quello dell'amore387.

51. μακάρων ἕδος : questo sintagma non è presente in Omero, ma lo si ritrova 

in Quinto in 12.106 δὴ τότ' ’Αθηναίη μακάρων ἕδος αἰπὺ λιποῦσα, quando Atena 

scende dall'Olimpo «lasciando l'alta  dimora  dei  beati»  per  persuadere  Epeo in 

sogno a costruire il cavallo di legno. Nell'epica arcaica è invece presente il nesso 

ἀθανάτων  ἕδος,  che  si  trova  in  E  360  e  in  Θ  456,  oppure  θεῶν  ἕδος  αἰπὺν 

῎Ολυμπον in E 367388.

52. ἔρχεο, μή σε βάλοιμι καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα : Achille, senza curarsi del 

fatto che si sta rapportando con una divinità, minaccia di colpire Apollo. Ciò si 

può confrontare antiteticamente con alcuni versi del canto X dell'Iliade, dove la 

stessa divinità aveva ingannato il Pelide e lo aveva schernito389, affermando che un 

mortale non poteva battere o uccidere un immortale (X 8s. τίπτέ με Πηλέος υἱὲ 

ποσὶν  ταχέεσσι  διώκεις  /  αὐτὸς  θνητὸς  ἐὼν  θεὸν  ἄμβροτον,  X  13  οὐ  μέν  με 

κτενέεις, ἐπεὶ οὔ τοι μόρσιμός εἰμι). In quell'occasione Achille aveva ribadito che 

se ne avesse avuto la forza, si sarebbe vendicato del dio (X 20 ἦ σ' ἂν τισαίμην, εἴ 

μοι δύναμίς γε παρείη), poiché gli aveva negato grande gloria (X 18 νῦν δ' ἐμὲ μὲν 

μέγα κῦδος ἀϕείλεο). A proposito dell'insolita risposta di Achille a un dio, N.J. 

Richardson afferma: «It is typical of this hero that even when confronting Apollo 

he should be so concerned with honour (18) and revenge (20). His readiness to 

defy Apollo contrasts with the helplessness of both Diomedes and Patroklos in the 

face of this god (5.443-4, 16.710-11)»390. Richardson fa qui riferimento a quando 

386 Fenik 1968 p. 40 «Diomedes shouts scornful threats to Aphrodite as she flees. There is only 
one other place in the  Iliad where a mortal  speaks to a god in such a tone and there, too, 
Aphrodite is on the receiving end (Γ 399)».

387 Per qualche osservazione sulla figura di Afrodite nell'Iliade vd. Louden 2005, p. 97s.
388 LfgrE, s.v. ἕδος.
389 Richardson 1993, p. 107 «Apollo's speech of self-revelation is lightly mocking. […] He does 

not say which god he is, but Akhilleus realizes (15)».
390 Richardson 1993, p. 107.
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Apollo ferma Diomede e Patroclo in  battaglia,  rispettivamente in E 443s.  ῝Ως 

ϕάτο,  Τυδεΐδης  δ'  ἀνεχάζετο  τυτθὸν  ὀπίσσω /  μῆνιν  ἀλευάμενος  ἑκατηβόλου 

’Απόλλωνος, quando il Tidide cerca quattro volte di colpire Enea, e, con minima 

variazione, in Π 710s. ῝Ως ϕάτο, Πάτροκλος δ' ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω / μῆνιν 

ἀλευάμενος  ἑκατηβόλου  ’Απόλλωνος,  quando  Patroclo  tenta  quattro  volte  di 

salire sulle mura di Troia.

Secondo l'epica arcaica un mortale non può sfidare gli dei e, se cerca di farlo, 

allora  soccombe.  Come  riporta  Campagnolo391,  questa  convinzione  arcaica  si 

comprende da varie γνῶμαι, come per esempio quella in δ 78 ἦ τοι Ζηνὶ βρωτῶν 

οὐκ ἄν τις ἐρίζοι, dove Menelao dice a Telemaco che nessuno dei mortali può 

contendere con Zeus, e in ε 212s. οὐ δέμας οὐδὲ ϕυήν, ἐπεὶ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε / 

θνητὰς ἀθανάτῃσι δέμας καὶ εἶδος ἐρίζειν, quando Calipso afferma che non è bene 

che  le  donne  mortali  rivaleggino  con  le  immortali.  Anche  nel  poema iliadico 

questo motivo è ben presente,  come si  legge in  B 594-600, quando si  ricorda 

Tamiri che viene accecato dalle Muse, in E 440-442, dove Apollo rammenta a 

Diomede  la  superiorità  degli  dei  sugli  uomini,  in  Z  130-140,  quando  viene 

rievocata la storia di Licurgo che tenta di rivaleggiare con gli dei (Z 131 ὃς ῥα 

θεοῖσιν ἐπουρανίοισιν ἔριζεν), e in Ω 602-17, dove si racconta la storia di Niobe 

che ha osato dirsi pari a Leto (Ω 607 οὕνεκ' ἄρα Λητοῖ ἰσάσκετο καλλιπαρῄῳ).

Se ciò è quanto Omero ha tramandato delle credenze arcaiche circa il rapporto 

tra uomini e dei, in Quinto sembrano esserci delle convinzioni diverse. In 2.14s. 

ἀλλ' ἐδάμη παλάμῃσιν ’Αχιλλέος, ᾧ περ ὀίω / καὶ θεὸν ἀντιάσαντα μάχῃ ἔν<ι> 

δῃωθῆναι  Timete,  afflitto  per  la  morte  di  Pentesilea,  parla  della  prodezza  di 

Achille in battaglia e afferma che, a parer suo, l'eroe sarebbe in grado di affrontare 

e vincere in duello persino una divinità. È necessario però tener conto del fatto che 

l'affermazione di  Timete è comunque un elogio della mortale Pentesilea e che 

quindi,  dicendo  che  colui  che  l'ha  uccisa  avrebbe  potuto  battere  anche  una 

divinità,  egli  sta  grandemente  lodando  la  prodezza  dell'Amazzone  e  il  suo 

coraggio nell'affrontare un avversario così temibile.

391 Campagnolo 2012, p. 69s.
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Il nesso μή σε βάλοιμι non si trova in Omero. Quinto lo riutilizza invece nella 

stessa posizione metrica nel secondo logos, quando Memnone esorta Nestore ad 

allontanarsi dalla battaglia per evitare di rimanere ucciso (QS 2.314-318):

’Αλλ' ἀναχάζεο τῆλε μόθου στυγεροῦ τε ϕόνοιο,  
χάζεο, μή σε βάλοιμι καὶ οὐκ ἐθέλων περ ἀνάγκῃ   
μηδὲ τεῷ περὶ παιδὶ πέσῃς μέγ' ἀμείνονι ϕωτὶ  
μαρνάμενος, μὴ δή σε καὶ ἄϕρονα μυθήσονται  
ἀνέρες· οὐ γὰρ ἔοικεν ὑπερτέρῳ ἀντιάασθαι.
 

In questi versi  l'Etiope mostra la sua indole magnanima e spinge il  vecchio 

Nestore ad allontanarsi dal tumulto e dalla strage (2.314s. ’Αλλ' ἀναχάζεο τῆλε 

μόθου στυγεροῦ τε ϕόνοιο, / χάζεο). Memnone non vuole colpire l'anziano eroe 

(2.315 μή σε βάλοιμι καὶ οὐκ ἐθέλων) e farlo cadere sopra al cadavere del figlio 

Antiloco  che  ha  appena  ucciso  in  duello.  Si  può notare  come  il  verso  3.51s. 

ricalchi  formalmente  2.314s.:  a  inizio  verso  si  trova  in  entrambi  casi  ’Αλλ' 

ἀναχάζεο τῆλε,  ma se nel secondo  logos la preposizione regge il  genitivo,  nel 

terzo viene usata invece come avverbio; il verso seguente comincia in entrambi i 

logoi con un verbo all'imperativo (2.315 χάζεο, 3.52 ἔρχεο),  seguito da μή σε 

βάλοιμι e poi da una concessiva (2.315 καὶ οὐκ ἐθέλων, 3.52 καὶ ἀθάνατόν περ 

ἐόντα). 

Nell'Iliade  e nell'Odissea non si trova392 il sintagma καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα, 

che è invece presente nell'Inno omerico a Ermes al v. 131s. ὀδμὴ γάρ μιν ἔτειρε 

καὶ ἀθάνατόν περ ἐόντα / ἡδεῖ'393. Quinto utilizza invece questa espressione molte 

volte in clausola di verso declinandola variamente, come per esempio in 2.181 

ἀμϕὶ δὲ τοῖσι καὶ ἀθανάτοις περ ἐοῦσιν, dove il sonno cala sulle palpebre degli 

dei, sebbene essi siano immortali. In 3.111s. ὃ δ' ἀθάνατόν περ ἐόντα / θνητὸς ἐὼν 

ἀκάχιζε  Era  rimprovera  Apollo  per  l'aiuto  che  ha  portato  ai  Teucri  colpendo 

Achille, e gli ricorda di quando Laomedonte non lo aveva compensato per il suo 

lavoro394, non curandosi di fare uno sgarbo a un immortale. In 3.600s. ἀμϕὶ νέκυν 

392 In ε 73 si legge però ἔνθα κ' ἔπειτα καὶ ἀθάνατός περ ἐπελθὼν.
393 Come osserva  Ferreccio 2014,  p.  110  questa espressione si  trova anche  in  Arato (104  καὶ 

ἀθανάτη περ ἐοῦσα), negli Oracoli Sibillini (14.1 ἀθανατοί περ ἐόντες) e in Colluto (288 καὶ 
ἀθανατοί περ ἐόντες).

394 Per un approfondimento sulla costruzione delle mura di Troia da parte di Poseidone e Apollo, 
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στενάχοντο καὶ ἀθάνατοί περ ἐοῦσαι / πᾶσαι ὁμῶς Quinto narra di come le Muse 

scese dall'Elicona piangano tutte, nonostante siano immortali, intorno al corpo di 

Achille.  Un'altra  occorrenza dell'espressione καὶ  ἀθάνατόν περ ἐόντα declinata 

diversamente è in 3.757 Μοῖραι ἐπεκλώσαντο καὶ ἀθανάτοις περ ἐοῦσι, dove si 

narra di come le Moire avessero stabilito che i cavalli immortali Xanto e Balio 

fossero domati non solo da Poseidone, Peleo e Achille, ma anche da Neottolemo. 

In 12.201 πάντων δ' ἔτρεμε γυῖα καὶ ἀθανάτων περ ἐόντων l'arrivo di Zeus che 

accorre a fermare gli dei mossi a contesa per le sorti di Troia, terrorizza tutte le 

divinità, le quali tremano di paura, benché immortali. Questo sintagma, privato 

dell'articolo, si trova nei  Posthomerica anche a inizio verso in 10.131 ἀθανάτην 

περ  ἐοῦσαν  ἀκήρατον,  dove  si  parla  della  passione  che  Selene  provava, 

nonostante ella fosse un'immortale, nei confronti di Endimione, e in 14.81s. ἔχεν 

δέ μιν αἰὲν ὀιζὺς / ἀθάνατόν περ ἐόντα, dove si narra di come il fiume Xanto 

pianga alla vista di  Troia distrutta, sebbene il  dio fluviale sia immortale.  Ogni 

volta in cui Quinto utilizza questa espressione, egli avvicina la sfera dei mortali e 

quella degli immortali, sottolineando come anche gli dei siano affetti da passioni e 

dolori, proprio come gli uomini.

53-55.  ῝Ως εἰπὼν  ἀπάτερθε θεὸν  λίπε,  βῆ  δ'  ἐπὶ  Τρῶας /  οἵ  ῥ'  ἔτι  που 

ϕεύγεσκον ἅμα προπάροιθε πόληος, / καὶ τοὺς μὲν σεύεσκεν : Quinto riprende 

le  fila  del discorso,  ricapitolando ciò che è  successo ed è stato descritto  negli 

ultimi versi,  per poi passare da Achille a un altro personaggio, cioè Apollo. In 

questi tre versi l'autore usa la formula ὣς εἰπών395 (presente a inizio verso 71 volte 

nell'Iliade, 35 volte nell'Odissea, e 30 volte nei Posthomerica) come chiusura del 

discorso diretto di Achille (vv 3.46-52), e poi descrive il Pelide mentre lascia il 

dio in disparte e si dirige «verso i Troiani, i quali stavano ancora fuggendo verso 

la città mentre egli continuava a inseguirli». 

vd. n. 376; Vian 1963, p. 100, n. 2.
395 A proposito di elementi di transizione come ὣς εἰπών, Bugin 2014, p. 206 dice che essi sono 

«parti strutturali, snodi della narrazione, strutture linguistiche su cui si costruisce il racconto; 
spesso il passaggio da un tema al successivo è segnalato anche da un verso riassuntivo del tema 
precedente, assai funzionale, sovente formulare, che si integra bene nella narrazione, rendendo 
il  passaggio  fra  le  sezioni  meno brusco,  garantendo così  una  continuità  narrativa  priva  di 
asperità».

158



L'autore imperiale inserisce tre versi (3.53-55)  in cui narra sinteticamente ciò 

che accade, per poi passare a un nuovo sviluppo. Come nota E. Minchin396, un 

cambiamento  tematico  è  solitamente  accompagnato  anche  dallo  spostamento 

(entrata o uscita) di un personaggio sulla scena. Infatti in questi versi Achille si 

allontana dal centro della scena – e dell'attenzione del pubblico –, mentre Apollo 

diventa il nuovo punto focale della narrazione.

Il  verso  di  transizione  3.54s.  ricorda quindi  al  lettore  e  al  pubblico  come, 

mentre i due protagonisti dell'azione – Achille e Apollo – si scagliano minacce, 

sullo sfondo i guerrieri Troiani stanno continuando a fuggire dall'eroe acheo, che 

non  smette  di  inseguirli.  Si  comprende  che  l'azione  è  ancora  in  corso  di 

svolgimento grazie all'avverbio ἔτι e ai verbi iterativi ϕεύγεσκον e σεύεσκεν.

L'immagine di Achille che insegue i guerrieri terrorizzati ha un parallelo in Φ 

606-611:

τόϕρ' ἄλλοι Τρῶες πεϕοβημένοι ἦλθον ὁμίλῳ  
ἀσπάσιοι προτὶ ἄστυ, πόλις δ' ἔμπλητο ἀλέντων.  
οὐδ' ἄρα τοί γ' ἔτλαν πόλιος καὶ τείχεος ἐκτὸς   
μεῖναι ἔτ' ἀλλήλους, καὶ γνώμεναι ὅς τε πεϕεύγοι  
ὅς τ' ἔθαν' ἐν πολέμῳ· ἀλλ' ἐσσυμένως ἐσέχυντο  
ἐς πόλιν, ὅν τινα τῶν γε πόδες καὶ γοῦνα σαώσαι. 

In questi versi Omero descrive i Troiani mentre scappano da Achille verso la 

città (Φ 606s.), e sono così terrorizzati dall'Acheo che non attendono nemmeno i 

propri compagni e, dimentichi di tutto, corrono verso la salvezza.

Anche Quinto descrive i  Teucri  che fuggono terrorizzati  dal  Pelide,  sia  nel 

terzo logos in 162s. πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων θυμὸν ἔλυσε / ϕευγόντων sia in 165s. 

τοὶ δ' ἐπέτοντο / πανσυδίῃ τρομέοντες. In 1.3-14 l'autore racconta gli effetti della 

paura che Achille incute nei Troiani:

 
δὴ τότε Τρῶες ἔμιμνον ἀνὰ Πριάμοιο πόληα  
δειδιότες μένος ἠὺ θρασύϕρονος Αἰακίδαο·  
ἠύτ' ἐνὶ ξυλόχοισι βόες βλοσυροῖο λέοντος  

396 Elizabeth Minchin ha condotto uno studio sulla memoria spaziale in riferimento alle tecniche 
di composizione dell'Iliade. A proposito del canto A, Minchin 2008, p. 18s. afferma: «Note 
how each sub-episode […] is prefaced by the movement of the characters into position. […] 
Only when he has carefully positioned everyone does the poet commence his narration of the 
episode (or of the scene within the episode)».
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ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλουσιν ἐναντίαι, ἀλλὰ ϕέβονται  
ἰληδὸν πτώσσουσαι ἀνὰ ῥωπήια πυκνά·  
ὣς οἳ ἀνὰ πτολίεθρον ὑπέτρεσαν ὄβριμον ἄνδρα,  
μνησάμενοι προτέρων ὁπόσων ἀπὸ θυμὸν ἴαψε  
θύων ’Ιδαίοιο περὶ προχοῇσι Σκαμάνδρου,                         10
ἠδ' <ὁπ>όσους ϕεύγοντας ὑπὸ μέγα τεῖχος ὄλεσσεν,  
῞Εκτορά θ' ὡς ἐδάμασσε καὶ ἀμϕείρυσσε πόληι,   
ἄλλους θ' οὓς ἐδάιξε δι' ἀκαμάτοιο θαλάσσης,  
ὁππότε δὴ τὰ πρῶτα ϕέρεν Τρώεσσιν ὄλεθρον.

In  questo  passo  Quinto  riassume  gli  ultimi  avvenimenti  dell'Iliade, 

ricollegandosi anche ai versi  Φ 606-611: l'autore imperiale parla qui infatti della 

paura dei Troiani nei confronti di Achille (1.4 δειδιότες μένος ἠὺ θρασύϕρονος 

Αἰακίδαο)397, di come si siano ritirati nella rocca perché atterriti da lui (1.8 ὣς οἳ 

ἀνὰ πτολίεθρον ὑπέτρεσαν ὄβριμον ἄνδρα), memori di quanti aveva ucciso presso 

il  fiume Scamandro o sotto le mura,  e di  come aveva ammazzato e trascinato 

Ettore intorno alla città. Anche in 1.630s. Τρῶες δ' ὡς ἐ<ς>ίδοντο δαϊκταμένην ἐνὶ 

χάρμῃ, / πανσυδίῃ τρομέοντες ἐπὶ πτόλιν ἐσσεύοντο i Troiani si slanciano verso la 

città, temendo Achille che ha appena ucciso Pentesilea. La città di Troia è dunque 

per i Teucri un luogo di salvezza dagli attacchi degli Achei, anche se in 2.5-8 

Τρῶες δ' αὖ μύροντο κατὰ πτόλιν, ἀμϕὶ δὲ πύργους / ἑζόμενοι σκοπίαζον, ἐπεὶ 

ϕόβος ἔλλαβε πάντας, / μὴ δή που μέγα τεῖχος ὑπερθόρῃ ὄβριμος ἀνὴρ / αὐτούς τε 

κτείνῃ κατά τε πρήσῃ πυρὶ πάντα i guerrieri tremano di paura per un attacco di 

Achille persino dopo essersi messi in salvo all'interno delle mura della città. Ciò 

dimostra quanto gli uomini temano Achille: non è solo la sua presenza in battaglia 

che li fa tremare dalla paura, ma è sufficiente un suo grido398, o persino il solo 

ricordo delle sue gesta e la sua fama di temibile guerriero.

55. ὃ  δ'  ἀσχαλόων ἐνὶ  θυμῷ : anche  se questo  nesso non costituisce  una 

formula  in  Omero,  è  possibile  che  questo  verso  dei  Posthomerica sia  una 

riformulazione  di  β  192s.  ἥν  κ'  ἐνὶ  θυμῷ  /  τίνων  ἀσχάλλῃς,  dove  Eurimaco 

afferma  che  Aliterse  avrebbe  dovuto  pagare  un'ammenda  tale  che  si  sarebbe 

angosciato nell'animo per  pagarla,  se  egli  avesse deviato Telemaco con le  sue 
397 Il terrore dei Troiani è descritto tramite la classica similitudine del leone e delle prede. Per uno 

studio sulle similitudini associate ad Achille in Omero, vd. Moulton 1977, pp. 99-116.
398 A proposito delle grida di Achille che terrorizzano i nemici (ma non le divinità), vd.  supra, 

commento al v. 45, e infra, commento ai vv. 170-175.

160



parole. Quinto crea dunque la formula ὃ δ' ἀσχαλόων ἐνὶ θυμῷ e la riutilizza varie 

volte, come in 1.755 quando Achille è sdegnato nell'animo per le offese di Tersite. 

È  interessante  notare  come  il  verso  successivo  presenti  la  formula  ideata  da 

Quinto  ἔπος  ποτὶ  τοῖον  ἔειπεν  per  introdurre  le  parole  che  Achille  rivolge  a 

Tersite, esattamente come si legge anche in 3.56, dove le parole che Apollo dice 

tra sé e sé, sdegnato per la risposta tracotante di Achille, vengono introdotte dalla 

stessa formula399. La formula ὃ δ' ἀσχαλόων ἐνὶ θυμῷ si trova anche in 4.231, 

dove Diomede e Aiace si sfidano alla lotta durante i giochi funebri in onore di 

Achille, e il Telamonio si adira nell'animo perché il suo avversario lo ha gettato a 

terra. Vi è una variante di questa formula in 7.465s. ὅς τε κατ' οὔρεα μακρὰ μέγ' 

ἀσχαλόων ἐνὶ θυμῷ / ἔσσυται ἀγρευτῇσιν ἐναντίον, dove vi è una similitudine tra 

Neottolemo e un leone che si slancia contro i cacciatori.  A partire dalla cesura 

trocaica Quinto utilizza in 7.465 l'avverbio μέγ' al posto di ὃ δ', usato invece in 

3.55,  completando  poi  il  verso  con  ἀσχαλόων ἐνὶ  θυμῷ.  In  2.369s.  Νηλείδης 

κατέπεϕνεν·  ὃ  δ'  ἀσχαλόων  ἑτάροιο  /  Μέμνων  ὀβριμόθυμος  ἐνήρατο  πουλὺν 

ὅμιλον Memnone, addolorato per la morte di Meneclo,  fa strage di nemici.  In 

questa  occorrenza  Quinto  utilizza  ὃ  δ'  ἀσχαλόων  a  partire  dalla  trocaica,  ma 

seguito da ἑτάροιο e non dal complemento di stato in luogo figurato ἐνὶ θυμῷ, 

esprimendo così sia il topico dolore provato da un eroe quando viene ucciso un 

compagno a lui caro, sia la rabbia che gli fa ammazzare l'uccisore o compiere 

un'androktasia.

Se ὃ δ'  ἀσχαλόων ἐνὶ θυμῷ è un'innovazione di Quinto, Omero utilizza per 

descrivere l'adirarsi nell'animo espressioni come χωόμενον κατὰ θυμὸν (A 429), 

χωόμενος κῆρ (A 44) oppure θυμὸν ἐχώσατο (Π 616).

56-59. In questi versi Quinto mostra la reazione verbale e i pensieri di Apollo 

alle parole piene di hybris di Achille: il dio ritiene che nessuna divinità sopporterà 

un  mortale  che  infuria  e  combatte  con gli  dei.  Ciò  ricorda  molto  E 455-459, 

quando Apollo esorta Ares a fermare Diomede:

 
῏Αρες ῎Αρες βροτολοιγὲ μιαιϕόνε τειχεσιπλῆτα,  

399 Vd. infra, commento al v. 56.
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οὐκ ἂν δὴ τόνδ' ἄνδρα μάχης ἐρύσαιο μετελθὼν 
Τυδεΐδην, ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ πατρὶ μάχοιτο;  
Κύπριδα μὲν πρῶτα σχεδὸν οὔτασε χεῖρ' ἐπὶ καρπῷ,  
αὐτὰρ ἔπειτ' αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος. 

Il Tidide aveva poco prima ferito Afrodite per ordine di Atena e aveva cercato 

quattro volte di colpire Enea, nonostante sapesse che egli era protetto da Apollo. Il 

dio gli aveva dunque urlato di stare lontano (E 440-443), aveva portato in salvo 

nuovamente il figlio di Cipride e fatto un simulacro simile per aspetto e armi a 

Enea.  Ai  versi  E  455-459 Apollo  grida  ad  Ares  di  allontanare  Diomede  dalla 

battaglia, in quanto ora, dopo aver ferito Afrodite (E 458) e aver cercato di colpire 

anche lui stesso (E 459), egli sfiderebbe persino Zeus (E 457 ὃς νῦν γε καὶ ἂν Διὶ 

πατρὶ μάχοιτο). Ares risponde alla richiesta di Apollo assumendo le sembianze di 

Acamante ed esortando i Troiani a combattere. Queste parole di Apollo mostrano 

chiaramente  come,  secondo  l'ottica  dell'epica  arcaica,  un  mortale  non  debba 

rivaleggiare contro gli dei, se non intende essere punito da loro400. 

Se dunque in 3.56-59 Apollo decide di intervenire fermando Achille, perché 

nessuna divinità potrà sopportare un mortale che vuole affrontare gli dei, così in 

Φ 313-315 ἵστη δὲ μέγα κῦμα, πολὺν δ' ὀρυμαγδὸν ὄρινε / ϕιτρῶν καὶ λάων, ἵνα 

παύσομεν ἄγριον ἄνδρα / ὃς δὴ νῦν κρατέει, μέμονεν δ' ὅ γε ἶσα θεοῖσι, il fiume 

Scamandro esorta il fratello Simoenta a scatenare «immenso fragore di tronchi e 

di rocce, per fermare quest'uomo feroce che ora infuria, e brama di essere pari agli 

dei». Se dunque in QS 3.56-59 e in E 455-459 è una divinità olimpia, cioè Apollo, 

ad affermare che il mortale (Achille in QS, Diomede in E) che potrebbe spingersi 

fino ad affrontare una divinità deve essere fermato, così invece in Φ è una divinità 

fluviale che afferma ciò, nuovamente in relazione ad Achille.

56.  Φοῖβος ἑὸν κατὰ θυμὸν ἔπος ποτὶ τοῖον ἔειπεν : a partire dalla cesura 

trocaica, Quinto utilizza per introdurre le parole che Apollo dice tra sé e sé una 

formula da lui ideata. L'emistichio ἔπος ποτὶ τοῖον ἔειπεν si trova sei volte nei 

Posthomerica  (1.211,  1.756,  3.56,  6.57,  10.470,  12.7)  e,  come  osserva 

correttamente  Baer401,  esso non deriva da Omero e non si  trova in alcun altro 

400 Per un approfondimento sui rapporti tra uomini e dei vd. supra, commento al v. 52.
401 Baer 2009, p. 517.
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autore. Vi è però nelle Argonautiche di Apollonio Rodio ἔπος δ' ἐπὶ τοῖον ἔειπεν in 

4.738, dove Circe rivolge parole compassionevoli a Medea, che è giunta da lei con 

Giasone per essere purificata dopo il fratricidio, e in 4.1097, dove Alcinoo e sua 

moglie Arete parlano tra di loro a proposito del destino di Medea e Giasone. È 

probabile che l'autore imperiale abbia tratto spunto dall'opera ellenistica per ideare 

la propria formula, che viene sempre utilizzata nei Posthomerica per introdurre un 

discorso diretto402. Ciò si può notare in 1.211, dove un Acheo, vedendo Pentesilea 

avanzare piena di furor, chiede ai compagni chi sia colei che ha riunito i Troiani ed 

è riuscita a incitarli all'attacco dopo la morte di Ettore. In 1.756 questa formula 

introduce invece le parole che Achille rivolge a Tersite (vd. supra, commento al v. 

55). Il verso 10.470 καί τις ἑὸν κατὰ θυμὸν ἔπος ποτὶ τοῖον ἔειπεν è praticamente 

invariato rispetto a 3.56 se non per il cambio di soggetto (3.56 Φοῖβος, 10.470 καί 

τις). Quinto descrive le Ninfe che, vedendo Enone gettarsi sulla pira di Paride, 

rimangono basite  e  ognuna in  cuor  suo ritiene che  il  principe  troiano sarebbe 

dovuto rimanere fedele a Enone.

È utile  notare come nell'emistichio che precede  la  formula ἔπος  ποτὶ  τοῖον 

ἔειπεν si trovi solitamente il soggetto della proposizione e il complemento che 

esprime a chi vengono rivolte le parole del discorso diretto (1.211  Καί τις ἅμ' 

ἀγρομένοισιν, 3.56 Φοῖβος ἑὸν κατὰ θυμὸν, 6.57 Τοῖσι δὲ Θέστορος υἱὸς, 10.470 

καί τις ἑὸν κατὰ θυμὸν)403. Ciò significa che Quinto utilizza in questo caso una 

struttura analogica, imitando la dizione omerica.

Le formule omeriche che veicolano il motivo di dire parole e che introducono 

un discorso diretto sono invece πρὸς μῦθον ἔειπεν,  utilizzata 20 volte nei poemi 

omerici  e  che  inizia  a  partire  dalla  cesura  bucolica,  oppure  ἔπεα  πτερόεντα 

προσηύδα,  usata  da Omero a  partire  dalla  pentemimere 114 volte.  Quinto non 

402 Campbell 1981, p. 7 a proposito di ἔπος ποτὶ τοῖον ἔειπεν afferma che è «peculiar to Q. (i. 211 
[ἀγρομένοισιν...] + 4), but the basic pattern is Hellenistic: A.R. 4.738, 1097 ἔπος δ' ἐπὶ τοῖον 
ἔειπεν / (cf. id. 2.144 corr., Campbell CQ n.s. 19, 1969, 277); [Theoc.] 25.77 ἔπος δ' ὅγε τοῖον 
ἔειπεν/. The first certain examples (a poorly supported variant in ρ 100; wrongly conjectured in 
Bacch. 5.160, cf. Fuehrer op. cit. below on 551, p. 90) of τοῖον/τοῖα, “the following”, in formal 
speech introductions are Hellenistic (previously τοιάδε, τοιοῦτον). Common in Q.».

403 In  12.7 καί σϕιν ἀγειρομένοισιν e  in  1.756 Πηλείδης  ἐρίθυμος si  trovano invece fino alla  
cesura trocaica rispettivamente solo il dativo di termine e il soggetto della formula.
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utilizza  alcuna  di  queste  formule  arcaiche,  ma  le  sostituisce  con  (τοῖον)  ποτὶ 

μῦθον ἔειπε404. Questa formula da lui ideata si trova 12 volte nei Posthomerica, a 

partire dalla cesura pentemimere o dalla eftemimere, qualora senza τοῖον.

Omero utilizza per introdurre i monologhi la formula ὀχθήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς 

ὃν  μεγαλήτορα  θυμόν  (7x  nell'Iliade,  4x  nell'Odissea)405,  che  non  si  trova  in 

Quinto,  il  quale impiega invece ἑὸν κατὰ θυμὸν ἔπος ποτὶ τοῖον ἔειπεν (3.56, 

10.470), oppure ῝Ως ϕάθ' ἑὸν κατὰ θυμόν (1.115). Come osserva Baer406, il nesso 

κατὰ θυμόν è molto frequente nell'epica arcaica (11x nell'Iliade, 30x nell'Odissea, 

5x negli  Inni Omerici, e 8x in Esiodo), ma non in quella alessandrina (Theoc. 

13.14 e 25.177, Call.  Ap. 28, Ap. Rh. 1.299). Quinto impiega questo nesso venti 

volte ed è l'unico che lo usa anche in combinazione con il pronome possessivo 

riflessivo ἑόν (1.115, 3.56, 3.764, 10.470 e 14.547).

57. ῍Ω πόποι, ὡς ὅ γε μαίνετ' ἀνὰ ϕρένας : Apollo esterna il suo stupore per 

la  reazione  irrispettosa  di  Achille,  che  «smania  nel  cuore».  Omero  fa  sempre 

seguire alla formula ὀχθήσας δ' ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν (vd. supra, 

commento al v. 56) un'interiezione come ὤ μοι ἐγώ(ν) (Λ 404, Ρ 91, Σ 6, Φ 553, X 

99, ε 299, ε 356, ε 465) che esprime sgomento e avvilimento, oppure ὢ πόποι (Y 

344, Φ 54) che esprime invece stupore, ed è accompagnata dalla formula ἦ μέγα 

θαῦμα τόδ' ὀϕθαλμοῖσιν ὁρῶμαι. Anche Quinto inizia il discorso diretto di Apollo 

in 3.57 con l'interiezione ὢ πόποι, manifestando così lo sconcerto della divinità. Il 

verbo  μαίνεσθαι  (μαίνετ'  ἀνὰ  ϕρένας)  è  una  delle  espressioni  dell'epica  che 

manifesta lo status di un aristeuon: egli è un guerriero pieno di furor, di μένος407 
404 James–Lee 2000, p. 123.
405 Hainsworth 1993, p. 270 «This is the standard formula that introduces monologues (7x + 4x in 

Od.), and illustrates again the tendency of the epic to represent what goes on in the mind (as we 
should say) as a dialogue between the person and a personified entity (so Dodds, Greeks and 
the  Irrational  16),  cf.  12.292-307n.  The  monologue,  as  a  device  to  reveal  a  character's 
motivation at a critical juncture, has a curious distribution in the Iliad. There are none until this 
point, two in this Book, cf. 404ff., and ten in books 17-22».

406 Baer 2009, p. 359.
407 DELG, s.vv. μαίνομαι e μέμονα. Clarke 1995, p. 148s. «Underlying ἀλκή is μένος, the force of 

personality that makes the hero fight in defiance of the odds. It is the source of his virtue, but it  
is also dangerous, and this inherent ambiguity is a deep-seated theme in the epic.  Μένος can 
drive the warrior to such an extreme of passion that it shades into μανία, uncontrolled frenzy; 
the etymological  closeness  between  the  two  words  underlies  a  thematic  connexion  that 
reappears in the disasters that face those who push their battle-fury too far – notably Diomedes,  
PatrocIus, and Hector, as well as Achilles». Per uno studio comparativo del μένος nella cultura 
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che  impazza  sul  campo  di  battaglia  travolgendo  i  nemici.  Si  riconosce  anche 

perché è  eccessivo nei  suoi  atteggiamenti  e talvolta  arriva persino alla  hybris, 

come fa qui  Achille408.  In Omero gli  aristeuontes sono infatti  caratterizzati  da 

questo verbo, come si nota per esempio in Z 100s. ἀλλ' ὅδε λίην / μαίνεται, οὐδέ 

τίς οἱ δύναται μένος ἰσοϕαρίζειν, dove Diomede, in assenza di Achille sul campo 

di battaglia, è descritto come il più forte degli Achei e «troppo infuria, e nessuno è 

in grado di essere pari a lui in quanto al μένος»409. In Θ 354-356 οἵ κεν δὴ κακὸν 

οἶτον ἀναπλήσαντες ὄλωνται / ἀνδρὸς ἑνὸς ῥιπῇ, ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ' ἀνεκτῶς / 

῞Εκτωρ Πριαμίδης, καὶ δὴ κακὰ πολλὰ ἔοργε, Era dice ad Atena che Ettore da 

solo  (ἀνδρὸς  ἑνὸς  ῥιπῇ)  sta  facendo strage  di  molti  Danai,  e  incessantemente 

infuria (ὃ δὲ μαίνεται οὐκέτ' ἀνεκτῶς), esattamente come si legge anche in I 237s. 

῞Εκτωρ δὲ μέγα σθένεϊ βλεμεαίνων / μαίνεται ἐκπάγλως.

Per  descrivere  l'eroe  che  impazza  sul  campo  di  battaglia  Quinto  utilizza 

espressioni come ὃ γὰρ μέγα μαίνετο θυμῷ (2.234) dove viene descritto Achille 

mentre uccide i nemici, e viene paragonato a un terremoto che fa rovinare le case 

al suolo (2.230-234). Anche l'aristeuon Memnone viene caratterizzato da questo 

verbo mentre infuria contro Antiloco, in 2.255s. καί ῥ' ἔτι μᾶλλον / μαίνετ' ἐπ' 

’Αντιλόχῳ,  κρατερὴ  δέ  οἱ  ἔζεεν  ἀλκή.  In  5.385-387  ὣς  τοῦ  ὑπὸ  στέρνοισι 

πελώριος ἔζεε θυμός /  Μαίνετο δ' ἠύτε πόντος ἀπείριτος ἠὲ θύελλα / ἢ πυρὸς 

ἀκαμάτοιο  θοὸν  μένος  Aiace  in  preda  alla  follia,  pensa  di  compiere 

un'androktasia.  I termini utilizzati da Quinto sono proprio quelli comuni per un 

aristeuon:  gli  ribolle  lo  spirito  straordinario  nel  petto  (πελώριος  ἔζεε  θυμός), 

mentre infuria (μαίνετο) come il mare infinito, la tempesta o l'ardore veloce (θοὸν 

μένος) del fuoco indomito. Pochi versi dopo viene ripetuto il verbo, sempre in 

indoeuropea, vd. Bremmer 1983, pp. 58-60.
408 Per un approfondimento sull'eroe come figura portata all'eccesso, vd. Hainsworth 1993, p. 49s. 

Miller 2000, p. 218 afferma che l'eroe epico cade in una sorta di «killing trance» quando è 
pieno di furor durante un'aristeia, e va così oltre le normali regole di combattimento, tanto che 
a malapena riconosce un nemico da un compagno d'armi.

409 L'azione di Diomede è descritta dal verbo μαίνεσθαι anche in E 185 οὐχ ὅ γ' ἄνευθε θεοῦ τάδε 
μαίνεται, dove oltre al furor guerriero viene messa in luce anche un'altra caratteristica dell'eroe 
epico, cioè il suo stretto rapporto con le divinità. Per un approfondimento su ciò, vd. Camerotto 
2009, p. 48s.
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riferimento ad Aiace (5.391 μαίνετο λευγαλέως)410.

L'accostamento del verbo μαίνομαι al sostantivo φρήν si trova in Omero in Θ 

360 ἀλλὰ πατὴρ οὑμὸς ϕρεσὶ μαίνεται οὐκ ἀγαθῇσι e in Θ 413 τί σϕῶϊν ἐνὶ ϕρεσὶ 

μαίνεται ἦτορ411. Il sostantivo φρήν non è introdotto in Omero dalla preposizione 

ἀνά, bensì da altre come περί (K 139, Λ 89, Ν 631), ἐπί (Α 55), oppure ἐνί (Ξ 141, 

Χ 296).  Quinto invece lo fa introdurre dalla preposizione  ἀνά  anche in 1.103, 

9.104, 10.477, 13.418, 14.232, 14.428 e in 14.232.

58s. οὐδ' αὐτὸς Κρονίδης ἔτ' ἀνέξεται οὔτέ τις ἄλλος / οὕτω μαργαίνοντα 

καὶ ἀντιόωντα θεοῖσιν : Apollo ribadisce qui il concetto secondo cui gli dei non 

accettano che i mortali li sfidino. Come nota Vian412, il verso 3.59 è comparabile a 

E 882 μαργαίνειν ἀνέηκεν ἐπ' ἀθανάτοισι θεοῖσι: in questi due versi si trova lo 

stesso verbo (hapax in Omero e in Quinto) e lo stesso dativo plurale θεοῖσι(ν) a 

fine verso. Le parole riportate in E 882 sono pronunciate da Ares che è irato con 

Zeus perché non riprende la figlia Atena, che ha spinto Diomede a «impazzare 

contro gli dei immortali»: il Tidide ha ferito Afrodite alla mano (E 883 Κύπριδα 

μὲν πρῶτον σχεδὸν οὔτασε χεῖρ' ἐπὶ καρπῷ) e subito dopo si è avventato contro 

Ares (E 884 αὐτὰρ ἔπειτ' αὐτῷ μοι ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος) e lo ha colpito.

L'idea secondo cui i mortali non devono affrontare gli dei in battaglia si evince 

anche dalle parole di Diomede in Z 128s.  εἰ δέ τις ἀθανάτων γε κατ' οὐρανοῦ 

εἰλήλουθας, / οὐκ ἂν ἔγωγε θεοῖσιν ἐπουρανίοισι μαχοίμην e in Z 141 οὐδ' ἂν ἐγὼ 

μακάρεσσι θεοῖς ἐθέλοιμι μάχεσθαι, dove chiede a Glauco se è un dio, poiché egli 

non  vuole  combattere  contro  un  immortale.  L'aedo  arcaico  non  fa  qui  alcun 

riferimento agli attacchi contro gli dei fatti dal mortale nel quinto canto, ma pone 

invece Diomede come portavoce di un pensiero gnomico. Per rafforzare questa 

sua affermazione, il Tidide porta i celebri esempi di Licurgo e Dioniso.

Come si è affermato precedentemente, il  verbo  μαργαίνειν si trova una sola 

volta in Quinto e in Omero, ma nel poeta arcaico si trova l'aggettivo μάργος413 in π 
410 Per un approfondimento su queste similitudini relative ad Aiace e al μένος guerriero, vd. supra, 

commento al v. 13.
411 L'accostamento di μαίνομαι e di φρήν si trova anche in QS 5.416 Αἴαντος μεγάλοιο περὶ ϕρεσὶ 

μαινομένοιο e in 12.532 τῆς δ' ἐν ϕρεσὶ μαίνεται ἦτορ.
412 Vian 1963, p. 98, n. 3.
413 LfgrE, s.v. μάργος.
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421s. μάργε, τίη δὲ σὺ Τηλεμάχῳ θάνατόν τε μόρον τε / ῥάπτεις,  dove Penelope 

rimbrotta Antinoo, e in ψ 11 μαῖα ϕίλη, μάργην σε θεοὶ θέσαν, quando Penelope 

non crede alla nutrice Euriclea che afferma che Odisseo è tornato a Itaca, e la 

chiama «pazza» (μάργην). Questo aggettivo si trova anche in σ 2 μετὰ δ' ἔπρεπε 

γαστέρι μάργῃ, dove però assume il significato di gonfio, pieno.

60-66. Dopo aver descritto nel breve monologo (3.56-59) lo stupore di Apollo 

di  fronte  alla  risposta  di  Achille  (3.46-52),  in  questi  versi  Quinto  racconta  la 

reazione fattuale di Apollo: la divinità scompare tra le nubi e colpisce il tallone di 

Achille con un dardo. La caduta a terra dell'aristeuon è paragonata a quella di una 

torre che collassa al suolo a causa di un terremoto.

60s. ἄιστος ὁμοῦ νεϕέεσσιν ἐτύχθη / ἠέρα δ' ἑσσάμενος : Apollo si nasconde 

tra le nuvole coprendosi di nebbia414. Il fatto che ora egli si nasconda tra le nubi 

può far credere che egli fosse prima visibile sul campo di battaglia e che quindi 

Achille lo avesse non solo udito, ma anche visto  (3.34-36). Questa idea sarebbe 

suffragata da ciò che avviene in 11.142 ὣς εἰπὼν ἀνέμοισι μίγη καὶ ἄιστος ἐτύχθη, 

quando Apollo incoraggia Enea ed Eurimaco in battaglia, per poi mescolarsi ai 

venti  e  svanire.  Bisogna  però  tener  conto  del  fatto  che  nell'undicesimo  logos 

Apollo non si è presentato ai due Troiani col proprio aspetto, ma sotto le spoglie 

dell'indovino Polimestore. Un episodio simile si trova dopo la morte di Euripilo, 

quando Ares corre in soccorso dei Troiani, e agita la forte lancia, gridando a gran 

voce ai  Teucri  di  combattere contro i  nemici in battaglia  (8.247-249  μολὼν δ' 

ἄγχιστα κυδοιμοῦ / πῆλε δόρυ βριαρόν, μέγα δ' ἴαχε Τρωσὶ κελεύων / ἀντιάαν 

δηίοισι κατὰ κλόνον): i Troiani si meravigliano di sentire la voce divina, in quanto 

non vedono il corpo del dio, né i cavalli che lo avevano portato sul campo di 

battaglia, poiché sono nascosti da una nube (8.249-252 Οἳ δ' ἀίοντες / θεσπεσίην 

ὄπα πάντες ἐθάμβεον· οὐ γὰρ ἴδοντο / ἄμβροτον ἀθανάτοιο θεοῦ δέμας οὐδὲ μὲν 

ἵππους·  /  ἠέρι  <γὰρ>  κεκάλυπτο)415.  Anche  nell'Iliade gli  dei  si  mostrano 
414 Anche in Ov.  Met.  12.598s. Apollo arriva sul campo di battaglia prima di uccidere Achille 

nebula velatus in agmen / pervenit, cioè «avvolto dalle nuvole».
415 Vian  1963,  p.  XIVs.  a  proposito  degli  dei  in  Quinto  afferma  che  «D'ordinaire,  les  dieux 

demeurent invisibles: ils se manifestent par des cris formidables, par des prodige, des présages 
ou des songes: il  ne semble même pas qu'Achille voie Apollon, quand il converse avec lui 
devant les Portes Scées, quelques instants avant sa mort. L'être divin perd ainsi toute analogie 
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raramente ai mortali, e se ciò avviene, non si tratta di apparizioni davanti a tutti, 

ma riservate  ai  singoli  eroi416.  Un esempio di  ciò è  in  A 197s.  στῆ δ'  ὄπιθεν, 

ξανθῆς δὲ κόμης ἕλε Πηλεΐωνα / οἴῳ ϕαινομένη· τῶν δ' ἄλλων οὔ τις ὁρᾶτο, dove 

Atena  appare  ad  Achille  e  lo  prende  per  i  capelli  per  impedirgli  di  attaccare 

l'Atride in assemblea: tra tutti i presenti, è solo l'aristeuon acheo che la vede e la 

riconosce417. Anche nel canto E una divinità si mostra a un aristeuon: si tratta di 

Atena che, in via eccezionale, permette a Diomede di vedere gli dei che sono scesi 

sul campo di battaglia.  In E 127s. ἀχλὺν δ'  αὖ τοι ἀπ'  ὀϕθαλμῶν ἕλον ἣ πρὶν 

ἐπῆεν, / ὄϕρ' εὖ γιγνώσκῃς ἠμὲν θεὸν ἠδὲ καὶ ἄνδρα, Atena dice di aver tolto la 

nebbia (ἀχλὺν) che gli impediva di distinguere gli dei dagli uomini418. Fino alla 

fine della propria aristeia Diomede sarà in grado di vedere gli dei in campo, cioé 

Ares,  Atena e  Afrodite.  Quando Ares  scenderà a  combattere,  solo il  Tidide lo 

riconoscerà in quanto divinità, mentre gli altri guerrieri vedranno «Acamante, il 

veloce  condottiero  dei  Traci»  (E  461s.  Τρῳὰς  δὲ  στίχας  οὖλος  ῎Αρης  ὄτρυνε 

μετελθὼν / εἰδόμενος ’Ακάμαντι θοῷ ἡγήτορι Θρῃκῶν). In E 784-791 quando Era 

grida ed esorta gli Argivi a combattere, essi non vedono la dea, ma il mortale 

Stentore. In N 43-45 ἀλλὰ Ποσειδάων γαιήοχος ἐννοσίγαιος / ’Αργείους ὄτρυνε 

βαθείης ἐξ ἁλὸς ἐλθὼν / εἰσάμενος Κάλχαντι δέμας καὶ ἀτειρέα ϕωνήν Poseidone, 

avendo la voce e l'aspetto di Calcante, non solo incita gli Argivi alla battaglia, ma 

anche parla e infonde furor nei due Aiaci, i quali sono gli unici a comprendere che 

non è stato Calcante a incoraggiarli, ma un dio (N 66-80). In N 356s. τώ ῥα καὶ 

ἀμϕαδίην μὲν  ἀλεξέμεναι  ἀλέεινε,  /  λάθρῃ δ'  αἰὲν  ἔγειρε  κατὰ στρατὸν ἀνδρὶ 

et tout contact avec l'homme: lors même qu'il garde son aspect traditionnel (Apollon archer, 
Athéné à l'égide), il apparaît comme nimbé d'une demi-immatérialité: il vit dans l'éther, circule 
dans l'espace pareil à un souffle ou agit par l'intermédiaire des Vents».

416 Persino quando gli dei si presentano davanti ai singoli mortali non è detto che si mostrino col 
proprio aspetto. Un esempio di ciò è in Y 79-81 Αἰνείαν δ' ἰθὺς λαοσσόος ὦρσεν ’Απόλλων /  
ἀντία Πηλεΐωνος, ἐνῆκε δέ οἱ μένος ἠΰ·/ υἱέϊ δὲ Πριάμοιο Λυκάονι εἴσατο ϕωνήν, dove Apollo 
parla con Enea non con la propria voce, ma con quella di Licaone, uno dei figli di Priamo. Il  
dio doveva avere non solo la voce, ma anche l'aspetto del mortale, come si comprende da Y 82 
τῷ μιν ἐεισάμενος προσέϕη Διὸς υἱὸς ’Απόλλων.

417 Per un approfondimento sul rapporto speciale tra gli aristeuontes e le divinità, vd. Patzer 1996, 
pp. 160-163, 199-215.

418 Schol.  Hom.  Il.  E 127,  (Erbse II  p.  22)  ἀχλὺν δ'  αὖ τοι  ἀπ'  ὀϕθαλμῶν ἕλον: παιδευτικῶς 
ἐδογμάτισεν ἀχλὺν ἐπικεχύσθαι τοῖς ἀνθρώποις, ὅπως ἀεὶ δοκοῖμεν ἡμῖν παρεστάναι καὶ τὸ 
θεῖον. b(BCE4)T. 
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ἐοικώς Zeus incita i guerrieri tra i ranghi di nascosto, sotto le sembianze di un 

mortale,  evitando  di  dare  apertamente  aiuto.  Esattamente  come  in  QS 11.142 

Apollo non si rivela a Enea ed Eurimaco quando li incoraggia, non lo fa nemmeno 

in Φ 545-549, quando sprona Agenore stando «appoggiato a una quercia, avvolto 

in fitta nebbia» (ϕηγῷ κεκλιμένος· κεκάλυπτο δ' ἄρ' ἠέρι πολλῇ). In QS 11.412s. 

εἱστήκει  δέ  οἱ  ἄγχι  δέμας  κεκαλυμμένος  ὄρϕνῃ  /  δεινὸς  ῎Αρης  καὶ  πάντα 

κατιθύνεσκε βέλεμνα Ares è avvolto dalla tenebra quando indirizza i dardi di Enea 

contro gli Argivi419. 

Apollo si nasconde prima di colpire non solo nel terzo logos dei Posthomerica, 

ma  anche  in  altre  occasioni.  Nel  canto  Π  dell'Iliade  Patroclo  tenta  tre  volte 

l'assalto ai Troiani prima di essere colpito da Apollo. Il Meneziade era stato in 

precedenza avvertito dalla divinità: in Π 702-712 il dio aveva fermato Patroclo tre 

volte quando voleva salire sulle mura di Troia, e la quarta gli aveva gridato di 

stare lontano420. In Π 788-790 ἤντετο γάρ τοι Φοῖβος ἐνὶ κρατερῇ ὑσμίνῃ / δεινός· 

ὃ  μὲν  τὸν  ἰόντα  κατὰ  κλόνον  οὐκ  ἐνόησεν,  / ἠέρι  γὰρ  πολλῇ  κεκαλυμμένος 

ἀντεβόλησε Apollo si avvicina avvolto nella nebbia (κατὰ κλόνον) a Patroclo, che 

quindi non si accorge della sua presenza e non può difendersi, tanto più che il dio 

lo colpisce con la mano aperta alle spalle e non da davanti (Π 791s. στῆ δ' ὄπιθεν, 

πλῆξεν  δὲ  μετάϕρενον  εὐρέε  τ'  ὤμω /  χειρὶ  καταπρηνεῖ).  Tra  le  altre  divinità 

avvolte tra le nubi, vi è anche Ares, il quale in E 867 ϕαίνεθ' ὁμοῦ νεϕέεσσιν ἰὼν 

εἰς οὐρανὸν εὐρύν appare cinto di nuvole quando fugge verso il cielo, dopo che il 

mortale lo ha colpito. 

Gli dei utilizzano solitamente la foschia o le nubi per due motivi: nascondere se 

419 Campagnolo 2012, p.  151 a proposito del  rapporto tra uomini e divinità nei  Posthomerica 
afferma che in quest'opera «il dio non si mostra mai all’eroe – né fa eccezione Eos la quale, in 
modo significativo, appare agli Etiopi quando ormai essi appartengono a un altro mondo (vd. il 
commento a 2.570-4, 642-5 e, inoltre, Paschal 1904, 57; Vian 1963, XIV; Gaertner 2007, 212). 
In definitiva, il poeta e il suo pubblico nel III sec. d.C. hanno perduto la fede religiosa del 
passato, come già rilevava Koechly 1850, V «…ut facile credas poetam ipsum de eorum [i.e. 
deorum] uita  et  potestate nihil  amplius credidisse».  Il  vuoto che ne risulta  è colmato dalla 
consapevolezza sul potere supremo del fato, la κυριωτάτη αἰτία degli Stoici (SVF II, 946, 37; 
vd. inoltre Sen. Ep. mor. 91.15; Vian 1963, XVI e n. 3; García Romero 1985, 104, 1986, 111s.; 
Long 1996, 190s.) che non lascia alcuna possibilità di scelta perché «ducunt uolentem fata, 
nolentem trahunt» (Sen. Ep. mor. 107.11.5)».

420 Anche Diomede viene respinto da Apollo tre volte prima di ricevere un ammonimento verbale 
e infine ritirarsi, come si legge in E 436-442.
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stessi quando vogliono attaccare un nemico, come fa Apollo in  Π  789 e in QS 

3.60s., oppure per proteggere un mortale, come accade in Y 441-454, dove Apollo 

avvolge Ettore nella nebbia per portarlo in salvo, in Φ 596-598 dove fa lo stesso 

con Agenore, in Γ 374-82 quando Afrodite salva Paride e in QS 9.255-263 dove 

Apollo nasconde Deifobo tra le scure nubi421. In 8.444s. καὶ τότ' ἄρα Ζεὺς αὐτὸς 

ἀπειρεσίοις  νεϕέεσσι  /  νωλεμέως  ἐκάλυψε  κλυτὴν  Πριάμοιο  πόληα  Zeus  cela 

l'intera città di Troia con nuvole infinite in risposta alla richiesta di Ganimede. 

Anche in  13.415s.  Θεοὶ  δ'  ἐρικυδέα Τροίην /  κυανέοις  νεϕέεσσι  καλυψάμενοι 

γοάασκον gli dei nascondono Troia, mentre ne piangono la conquista.

Quinto utilizza ὁμοῦ νεϕέεσσιν solamente in un'altra occasione, dove si trova 

nella  stessa  posizione  metrica,  cioè  in  3.718  εἰς  ἑὸν  ἄντρον  ἕκαστος  ὁμοῦ 

νεϕέεσσι ϕέροντο. Qui i Venti, dopo aver fatto bruciare la pira di Achille, tornano 

ciascuno nel proprio antro insieme alle nuvole422.

61s. στυγερὸν προέηκε βέλεμνον / καί ἑ θοῶς οὔτησε κατὰ σϕυρόν : Apollo, 

nascosto tra le nubi, scaglia un dardo e colpisce la caviglia di Achille.

Secondo la  versione del  mito riportata da Quinto,  il  solo responsabile della 

morte di Achille è dunque Apollo. Ciò è confermato da Φ 277s. ἥ μ' ἔϕατο Τρώων 

ὑπὸ τείχεϊ θωρηκτάων / λαιψηροῖς ὀλέεσθαι ’Απόλλωνος βελέεσσιν, dove Achille 

ricorda che la madre Teti gli ha predetto che sarebbe morto sotto le mura di Troia, 

colpito dai dardi di Apollo423. Omero conosce però anche la versione in cui Paride 

è  partecipe  dell'uccisione,  come  si  comprende  da  T  416s.  ἀλλὰ  σοὶ  αὐτῷ  / 

μόρσιμόν ἐστι θεῷ τε καὶ ἀνέρι ἶϕι δαμῆναι, dove il cavallo Xanto dice ad Achille 

che un grande dio e la Moira potente (T 410 θεός τε μέγας καὶ Μοῖρα κραταιή) 

421 Vd. anche Λ 750-752 καί νύ κεν ’Ακτορίωνε Μολίονε παῖδ' ἀλάπαξα, / εἰ μή σϕωε πατὴρ εὐρὺ 
κρείων ἐνοσίχθων / ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ, dove Poseidone nasconde Eurito  
e Cteato nella nebbia per evitare che vengano uccisi. 

422 Secondo Kakridis 1949, pp. 81-83 i Venti si rifiutano inizialmente di bruciare la pira di Achille,  
poiché egli aveva ucciso il loro fratello Memnone (Hes. Th. 378-380), ma vengono poi costretti 
da Zeus a far prendere fuoco al rogo del Pelide.

423 Apollo è il solo responsabile della morte di Ettore anche nel fr. 350 Radt di Eschilo vv. 7-9 ὃ  
δ'αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς ἐν θοίνῃ παρών, / αὐτὸς τάδ' εἰπὼν, αὐτὸς ἐστιν ὁ κτανὼν / τὸν παῖδα τὸν 
ἐμόν. In Soph. Ph. 335s. Τέθνηκεν, ἀνδρὸς οὐδενός, θεοῦ δ' ὕπο, / τοξευτός, ὡς λέγουσιν, ἐκ 
Φοίβου δαμείς Neottolemo afferma che il padre è morto non per mano di un uomo, ma di un 
dio, sconfitto dalle frecce di Apollo. Pindaro nella terza Pitica al v. 100s. τοῦ δὲ παῖς, ὅνπερ 
μόνον ἀθανάτα /  τίκτεν ἐν Φθίᾳ Θέτις,  ἐν πολέμῳ /  τόξοις ἀπὸ ψυχὰν λιπών afferma che 
Achille è stato ucciso in guerra trafitto da delle frecce, ma non specifica chi le ha scagliate. 
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hanno deciso che sarebbe morto per mano di un uomo e di un dio. Questa versione 

è confermata in X 359s. ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος ’Απόλλων / ἐσθλὸν ἐόντ' 

ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν, quando il morente Ettore afferma che Paride e 

Febo Apollo ammazzeranno Achille alle porte Scee424. In Ψ 80s. καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ 

μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ' ’Αχιλλεῦ, / τείχει ὕπο Τρώων εὐηϕενέων ἀπολέσθαι l'ombra 

di Patroclo dice ad Achille che anche egli è destinato a morire sotto le mura di 

Troia. In Φ 112s. ὁππότε τις καὶ ἐμεῖο ῎Αρῃ ἐκ θυμὸν ἕληται / ἢ ὅ γε δουρὶ βαλὼν 

ἢ ἀπὸ νευρῆϕιν ὀϊστῷ Achille mostra forse di conoscere già l'arma e il tipo di 

ferita che lo porterà alla morte, infatti afferma che la sua morte avverrà durante un 

combattimento (῎Αρῃ)425 e sarà causata da un giavellotto o da una freccia scoccata 

dall'arco. 

La  versione  mitica  adottata  da  Quinto  è  quella  più  gloriosa  per  l'aristeuon 

acheo,  quella  che  «s'accorde  le  mieux  avec  la  vaillance  surhumaine  de  son 

héros»426. Lo stesso Achille infatti afferma in QS 3.72s. oἶδα γὰρ ὡς οὔ τίς με 

δυνήσεται ἐγγύθεν ἐλθὼν / ἐγχείῃ δαμάσασθαι ἐπιχθονίων ἡρώων che nessuno tra 

gli eroi mortali sarebbe in grado batterlo in duello e, dopo aver accusato chiunque 

l'abbia  colpito  di  essere  un vile  (3.76 Κρύβδα δ'  ἀνάλκιδες  αἰὲν  ἀγαυοτέρους 

λοχόωσι), capisce che deve essere stato Apollo a colpirlo. Sua madre gli aveva 

predetto appunto che sarebbe perito sotto i dardi del dio davanti alle porte Scee 

424 Il  riassunto dell'Etiopide  fatto da Proclo (Procl.  Chrest.  Allen V p. 106, 7-9 τρεψάμενος δ' 
’Αχιλλεὺς  τοὺς  Τρῶας  καὶ  εἰς  τὴν  πόλιν  συνεισπεσὼν  ὑπὸ  Πάριδος  ἀναιρεῖται  καὶ 
’Απόλλωνος) riporta che il Pelide mette in fuga i Troiani dopo la morte di Memnone, ma viene 
poi ucciso da Paride e Apollo. Apollod. Epit. 5.3 διώξας δὲ καὶ τοὺς Τρώας πρὸς ταῖς Σκαιαῖς 
πύλαις τοξεύεται ὑπὸ Ἀλεξάνδρου καὶ Ἀπόλλωνος είς τὸ σφυρόν aggiunge che il Pelide viene 
colpito da Apollo e Alessandro alla caviglia con una freccia. Hyg.  Fab. 107: Hectore sepulto 
cum Achilles  circa  moenia Troianorum vagaretur  ac  diceret  se  solum Troiam expugnasse,  
Apollo iratus Alexandrum Parin se simulans talum, quem mortalem habuisse dicitur, sagitta  
percussit et occidit, racconta una versione ancora diversa, secondo cui Apollo uccide Achille 
sotto  le  sembianze  di  Paride,  colpendolo  al  tallone.  Secondo  il  sesto  libro  dell’Eneide di 
Virgilio,  vv. 56-58  Phoebe,  gravis  Troiae semper miserate labores,  /  Dardana qui Paridis  
direxti  tela manusque / corpus in Aeacidae  Apollo avrebbe guidato le frecce e la mano di 
Paride verso Achille.  Per un approfondimento sulle varianti  mitiche riguardanti la morte di 
Achille, vd. Sodano 1948, pp. 53-78. Per una disamina delle fonti del mito di Achille usate da 
QS, vd. l'introduzione, La morte di Achille in Quinto Smirneo.

425 Richardson 1993, p. 63  «'He is confident that no one will kill him in close combat' (bT and 
schol. pap. xii (Erbse)). Akhilleus appears uncertain whether he will die from a spear-cast or  
arrow-shot, although at 277-8 he says that his mother prophesied his death from 'Apollo's swift 
shafts', which suggests an arrow».

426 Vian 1963, p. 91. Vd. n. 2.
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(3.80-82 ῝Ως γάρ μοι τὸ πάροιθε ϕίλη διεπέϕραδε μήτηρ / κείνου ὑπαὶ βελέεσσιν 

ὀιζυρῶς  ἀπολέσθαι  /  Σκαιῇς  ἀμϕὶ  πύλῃσι).  Il  Pelide  fa  qui  riferimento  alla 

profezia in Φ 277s.

È interessante considerare come Quinto non faccia qui alcun riferimento alla 

tradizione tarda secondo cui l'unica parte vulnerabile di Achille sarebbe stata il 

tallone427 ma,  come afferma James428,  sembra piuttosto prendere le  distanze da 

essa.

Esattamente come in 3.61s. Apollo colpisce Achille alla caviglia, così anche in 

9.304-306 Κοτεσσάμενος δ' ἄρ' ’Απόλλων / ’Αργείοις ὥρμαινε βαλεῖν θρασὺν υἷ' 

’Αχιλῆος  /  αὐτοῦ,  ὅπου  καὶ  πρόσθεν  ’Αχιλλέα  Febo  vorrebbe  ferire  pure 

Neottolemo  nello  stesso  punto  dove  aveva  colpito  suo  padre,  ma  viene  poi 

dissuaso da Poseidone in 9.317 ’Αλλ' ἀναχάζεο δῖον ἐς αἰθέρα, μή με χολώσῃς429.

L'emistichio che si trova in 3.61 a partire dalla penteminere στυγερὸν προέηκε 

βέλεμνον è ripetuto in 8.402, dove il cretese Merione scaglia una freccia dalle 

mura di Troia e colpisce Filodamante sul collo. In Omero βέλεμνον non è mai 

accompagnato da  στυγερόν, ma piuttosto al plurale da πικρά (X 206) oppure da 

στονόεντα (ω 180), aggettivo che viene ripreso da Quinto in 10.223 τὸν δ' ὡς οὖν 

ἐδάμασσε  Πάρις  στονόεντι  βελέμνῳ,  dove  Paride  uccide  Cleodoro  con  una 

freccia, poco prima di essere colpito a morte da Filottete.

62s. Αἶψα δ' ἀνῖαι / δῦσαν ὑπὸ κραδίην : l'afflizione subito si insinua sotto al 

cuore di Achille. Questa immagine ha un parallelo in 1.598 καὶ ἐς ϕρένα δῦσαν 

ἀνῖαι, quando Pentesilea viene ferita a morte dalla lancia del Pelide e l'angoscia le 

penetra  fino  al  diaframma.  Qui  φρήν  mantiene  un  significato  fisico,  infatti 

l'Amazzone è stata colpita proprio al petto sul seno destro, mentre ὑπὸ κραδίην in 

3.63 indica la reazione emotiva di Achille, stupefatto per la ferita. 

Si trova il termine φρήν anche in Π 805s. τὸν δ' ἄτη ϕρένας εἷλε, λύθεν δ' ὑπὸ 

ϕαίδιμα γυῖα, / στῆ δὲ ταϕών, dove Omero descrive la reazione di Patroclo quando 
427 Si ha notizia di questa tradizione nell'Achilleide di Stazio al v. 269s. si progenitum Stygos amne 

severo / armavi (totumque utinam!), dove Teti afferma di aver immerso il figlio nelle acque 
dello Stige per renderlo immortale, ma rimpiange di non averlo immerso per intero. 

428 James 2004, p. 292.
429 Le parole di Poseidone in 9.317 sono simili per contenuto e per forma a quelle che Apollo  

rivolge ad Achille in 3.42. A proposito di ciò vd. supra, commento al v. 40.
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Apollo  lo  spoglia  dell'armatura:  uno  stordimento  invade  il  petto  dell'attonito 

Patroclo e le gambe gli cedono.

63-66. In questi versi Quinto paragona la caduta di Achille a quella di una torre 

che  collassa  a  terra  in  seguito  a  un  terremoto.  La  seconda  caduta  di  Achille, 

narrata in 3.177 ἤριπεν ἀμϕὶ νέκυσσιν ἀλίγκιος οὔρεϊ μακρῷ, è invece paragonata 

al crollo di un alto monte. Anticamente si credeva che i terremoti fossero causati 

da tempeste sotto terra (3.64 βίη τυϕῶνος ὑποχθονίῃ στροϕάλιγγι), come si legge 

nei  Meteorologica di Aristotele  365b.21-23 ἀλλ᾿  ἐπειδὴ φανερὸν ὅτι ἀναγκαῖον 

καὶ  ἀπὸ  ὑγροῦ  καὶ  ἀπὸ ξηροῦ  γίγνεσθαι  ἀναθυμίασιν,  ὥσπερ  εἴπομεν  ἐν  τοῖς 

πρότερον, ἀνάγκη τούτων ὑπαρχόντων γίγνεσθαι τοὺς σεισμούς, dove il filosofo 

afferma che i terremoti sono l'effetto delle esalazioni e del vento che soffia sotto la 

terra430. 

Questa similitudine è ideata da Quinto431 e non ha paralleli in Omero. L'autore 

imperiale la riprende in 2.230-232 εὖτ' αἰγὶς μελάθροισιν ὑποχθονίη ἐπορούσῃ / 

λάβρος, ἄϕαρ δέ τε πάντα κατὰ χθονὸς ἀμϕιχέηται / ἐκ θεμέθλων, μάλα γάρ ῥα 

περιτρομέει  βαθὺ  γαῖα,  quando  descrive  Achille  che  imperversa  tra  i  nemici 

abbattendoli  al  suolo,  proprio  come  «un  uragano  sotterraneo  scuote  le  case, 

violento e all'improvviso tutto viene raso al suolo dalle fondamenta, infatti molto 

trema la terra profonda».

63. ὃ  δ'  ἀνετράπετ'  ἠύτε  πύργος  : sebbene  in  Omero  non  vi  sia  alcuna 

similitudine con un terremoto, ve ne è una tra un guerriero che crolla colpito da un 

nemico e una torre che cade. Essa si trova in  Δ 462 ἤριπε δ' ὡς ὅτε πύργος ἐνὶ 

κρατερῇ ὑσμίνῃ, quando il Talisiade Echepolo viene ucciso in combattimento da 

Antiloco, e cade come una torre sul campo di battaglia432.

67-82. Colpito dalla freccia e caduto a terra, Achille grida e chiede chi è il vile 

che, stando nascosto, gli ha scagliato un dardo. Il Pelide esorta minacciosamente 

l'anonimo nemico a farsi avanti,  sicuro che riuscirà a ucciderlo,  perché nessun 
430 In Arist.  Mete.  7 vengono illustrate le varie teorie di Anassimene di Mileto, Anassagora di 

Clazomene e di democreio di Abdera, mentre nel capitolo 8 Aristotele esplica con vari esempi 
la sua teoria.

431 James 2004, p. 277  «The simile of an earthquake causing buildings to collapse may well be 
original».

432 Vian 1963, p. 169, n. 5.
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guerriero  è  in  grado  di  battere  il  Pelide  in  duello.  Achille,  ricordatosi  della 

profezia che la madre gli aveva fatto, comprende poi che è stato Apollo a colpirlo. 

Le parole profetiche di Teti sono riportate in  Φ 276-278 ἀλλὰ ϕίλη μήτηρ, ἥ με 

ψεύδεσσιν  ἔθελγεν·  /  ἥ  μ'  ἔϕατο  Τρώων  ὑπὸ  τείχεϊ  θωρηκτάων  /  λαιψηροῖς 

ὀλέεσθαι  ’Απόλλωνος  βελέεσσιν,  dove  Achille,  travolto  dalle  correnti  dello 

Scamandro, ricorda quando la madre gli aveva predetto che sarebbe perito per le 

frecce di Apollo davanti alle mura di Troia.

Quinto non prepara nei logoi precedenti il lettore alla morte di Achille, che pare 

avvenire dunque all'improvviso433, come quella di Paride nel nono  logos. Come 

nota  G.E.  Duckworth, «the reader learns of the foreknowledge of Achilles […] 

only after they [Achille e poi Paride nel nono logos] have been wounded and are 

near  death.  In  other  words,  Quintus  consistently  portrays  the  characters  as 

ignorant of the future and regularly gives to the reader a foreknowledge that is 

denied to them. As I have shown in the case of the earlier epics, the possession of 

such  information  by  the  reader  makes  for  greater  anticipation  and  for  more 

effective irony. Quintus is here following the practice of Homer, for in the Iliad no 

character has any foreknowledge of his fate, except in the case of Achilles whose 

death does not occur in the epic»434. Quinto inserisce dei presagi della morte di 

Achille solamente a partire  dall'inizio del terzo  logos,  come quando al  v.  16s. 

χερσὶν ὑπ' Αἰακίδαο δαΐϕρονος, ὅς ῥα καὶ αὐτὸς / ϕθεῖσθαι ὁμῶς ἤμελλε παρὰ 

Πριάμοιο πόληι si dice che anche Achille sarebbe morto di lì a poco presso la città 

di Priamo, e al v. 44 ἤδη γάρ οἱ Κῆρες ἀμείλιχοι ἀμϕεποτῶντο, quando descrive le 

Kere  che  già  volano  attorno  ad  Achille.  «He  is  killed  too  soon  after  the 

foreshadowing for the creation of effective anticipation. His death in III comes 

433 Se Quinto non prepara il lettore alla morte di Achille nei logoi precedenti al terzo, invece così 
non avviene nell'Iliade, dove a partire dal canto Σ si fa sempre più spesso riferimento a essa. A 
proposito di ciò, vd. Edwards 1991, p. 158s. Come nota Campagnolo (vd. p. 450, sequenza n.  
6:  la  menzione  anticipata  della  morte)  benché  la  morte  di  vari  personaggi  (Pentesilea, 
Memnone, Achille, Aiace Telamonio, Paride e Enone) venga menzionata da Quinto prima che 
essi muoiano effettivamente, questa menzione si trova negli stessi logoi in cui viene narrata la 
loro morte, e non anche in quelli precedenti, come avviene invece in Omero. Cantilena 2001, p. 
63  «Mancano  all'interno  dei  Posthomerica anche  i  preannunci  e  le  riprese  che  rendono 
riconoscibile, nell'Iliade e nell'Odissea, pur composte evidentemente sulla base di materiale 
tradizionale, un disegno unitario complessivo».

434 Duckworth 1936, p. 70.
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rather  as  a  sudden surprise,  especially after  his  victories  over  Penthesilea and 

Memnon. The contrast with Homer here is very striking, for the fated death of 

Achilles is an ever-recurring theme throughout the Iliad»435.

Gli  arcieri  e  le  armi  utilizzate  dagli  arcieri  non  godono di  buona  fama 

nell'Iliade436: in quest'opera la loro presenza è alquanto rara e il loro ruolo è di 

norma secondario rispetto agli eventi decisivi della storia437. «Quest’arma è usata 

da guerrieri sia greci (soprattutto  Teucro e Merione) sia troiani (Pandaro, Eleno, 

Paride); è inoltre attribuita ai λαοί di entrambe le parti, che tuttavia si limitano a 

svolgere un’azione di sostegno o di disturbo in relazione agli eventi che vedono 

protagonisti  i  personaggi  maggiori»438.  L'unica  breve  aristeia  compiuta  da  un 

arciere  –  e  segnalata dalla topica domanda rapsodica su chi fu ammazzato per 

primo (Θ 273 ῎Ενθα τίνα πρῶτον Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων) – è  quella  di 

Teucro, che riesce a uccidere con l'arco ben dieci nemici, ricevendo in seguito le 

lodi di Agamennone per la sua bravura (Ν 313s. Τεῦκρός θ', ὃς ἄριστος ’Αχαιῶν / 

τοξοσύνῃ, ἀγαθὸς δὲ καὶ ἐν σταδίῃ ὑσμίνῃ). È però necessario sottolineare che 

appena Ettore scorge Teucro che compie questa androktasia, quest'ultimo rischia 

di soccombere allo scontro col principe troiano, che lo colpisce con un masso. 

Teucro  scampa  infatti  alla  morte  solo  grazie  all'intervento  del  fratello  Aiace 

Telamonio, che corre in suo aiuto (Θ 324-334). È inoltre interessante notare le 

modalità di combattimento di Teucro, che vengono descritte in Θ 266-272:

Τεῦκρος δ' εἴνατος ἦλθε παλίντονα τόξα τιταίνων,  
στῆ δ' ἄρ' ὑπ' Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο.  
ἔνθ' Αἴας μὲν ὑπεξέϕερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως  
παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν' ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ  
βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν,
αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν  
εἰς Αἴανθ'· ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε ϕαεινῷ.

435 Duckworth 1936, p. 80.
436 Per un approfondimento sull'opinione che i guerrieri hanno, soprattutto nell'Iliade, degli arcieri 

e delle armi da loro utilizzate, vd. supra, commento al v. 35. Vian 1963, p. 99, n. 2 afferma che 
«les archers sont souvent méprisés par les Grecs qui apprécient davantage les vertus militaires 
de l'hoplite. On retrouve, ici et plus loin encore (v. 439-443), un écho de cette querelle entre les 
deux armes».

437 Per uno studio accurato a proposito dell'arco e delle frecce in Omero, vd. Lorimer 1950, pp. 
289-305. Per un approfondimento sulla figura degli arcieri nell'Iliade, vd. Hijmans 1976.

438 Brillante 2010, p. 48.
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Οmero descrive Teucro che si nasconde sotto lo scudo del fratello (Θ 267 στῆ 

δ' ἄρ' ὑπ' Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο), da cui balza fuori solo per prendere la 

mira e colpire di sorpresa i nemici, i quali sono dunque impossibilitati a difendersi 

da un attacco del genere, proprio come Achille nel terzo logos di Quinto non può 

evitare il dardo di Apollo. Subito dopo aver scagliato le sue frecce, Teucro corre 

nuovamente  a  nascondersi  e  a  cercare  la  protezione  di  Aiace439,  «come  un 

bambino sotto  la  madre»  (Θ  271  πάϊς  ὣς ὑπὸ μητέρα).  Nonostante l'elogio di 

Agamennone  riportato  sopra,  questa  similitudine  ben  esplica  quale  fosse 

l'opinione comune sugli arcieri nell'epica arcaica.

Raramente gli arcieri causano delle morti significative: spesso i loro dardi non 

uccidono colui che viene colpito, ma lo feriscono soltanto. Si ha un esempio di ciò 

in  Δ 104-140,  dove Pandaro, sobillato da Atena, ferisce ma non uccide Menelao 

con un dardo, causando però la ripresa degli scontri bellici. In E 185-191 Pandaro 

afferma che un dio deve aver deviato i suoi strali lontano da Diomede: egli lo ha 

colpito, ma il Tidide non ha riportato alcuna ferita importante. Diomede non viene 

ferito solo dall'arco di Pandaro, ma anche da quello di Alessandro, che in Λ 369-

398  colpisce  il  piede  destro  del  Tidide. È  proprio  in  questa  occasione  che 

Diomede insulta Alessandro chiamandolo τοξότα.

Sulla  base  dello  schema dei  motivi  presenti  nei  discorsi  di  sfida  dell'epica 

arcaica  proposto  da  Camerotto440,  il  monologo  di  Achille  in  3.68-82  è  così 

analizzabile:  dopo aver  chiesto  l'identità  di  chi  lo  ha  colpito  di  nascosto  (I.b.  

domanda sull'identità) e avergli chiesto di venire allo scoperto e di combattere 

(III.a. imperativo alle armi), Achille minaccia l'anonimo arciere in 3.70s. ὄϕρά κέ 

οἱ μέλαν αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα χυθείη / ἡμετέρῳ περὶ δουρὶ καὶ ῎Αιδα λυγρὸν 

ἵκηται,  affermando  che  lo  ucciderà  trafiggendolo  con  la  propria  lancia  e  farà 

riversare il suo sangue e le sue interiora a terra (III.b. minaccia di morte).

Nel monologo di Achille il contatto interrogativo è dunque seguito dal contatto  
439 Circa l'utilizzo o meno di un'armatura da parte degli arcieri nell'Iliade, vd. Hijmans 1976, p. 

345s.
440 Camerotto 2010, p. 24. Per un approfondimento su come questo schema sia utilizzabile per 

esaminare il monologo di Achille in 3.68-82, vd. l'introduzione, L'attacco (o il mancato duello)  
di Apollo e Achille.
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imperativo (cioè dall'imperativo alle armi e dalla  minaccia di morte). Solo dopo 

questo vi è un tentato confronto assertivo: Achille afferma la propria imbattibilità 

in battaglia e sminuisce le abilità belliche dell'arciere, cercando così di minare le 

sue sicurezze prima di affrontarlo in duello. L'ordine dei motivi della sfida verbale 

è qui scambiato perché Apollo, colpendo Achille di nascosto e non apertamente, 

non ha osservato le regole del duello. È dunque per questo che l'iniziale sorpresa 

che fa chiedere ad Achille chi lo abbia ferito (domanda sull'identità) lascia  in  

primis spazio alla rabbia, che si esprime nell'imperativo alle armi e nella minaccia 

di morte, e solo dopo al tentato confronto assertivo. Esso avviene ai vv. 3.72-76, 

quando il Pelide afferma la propria invincibilità sul campo di battaglia (3.72s. oἶδα 

γὰρ  ὡς  οὔ  τίς  με  δυνήσεται  ἐγγύθεν  ἐλθὼν  /  ἐγχείῃ  δαμάσασθαι  ἐπιχθονίων 

ἡρώων) e dichiara che nessuno potrebbe mai batterlo in un duello (3.74s. οὐδ' εἴ 

περ στέρνοισι μάλ' ἄτρομον ἦτορ ἔχῃσιν, / ἄτρομον ἦτορ ἔχῃσι λίην καὶ χάλκεος 

εἴη)441.  Dopo  di  ciò  Achille  ripete  l'imperativo  alle  armi (3.69  τλήτω  μευ 

κατέναντα καὶ εἰς ἀναϕανδὸν ἱκέσθαι, 3.77 τῶ μευ ἴτω κατέναντα), rivolgendolo 

ora non più a un eroe mortale, ma persino agli dei, sebbene non si sia ancora reso 

conto del fatto che è stato proprio un dio a ferirlo, e che dunque si sta adempiendo 

la profezia della madre. 

Le parole di Achille non ricevono alcuna risposta da parte del dio, che, appena 

rientrato in possesso del proprio dardo, se ne torna sull'Olimpo (3.90 Δεξάμενος δ' 

ὅ γε κραιπνὸς ἀϕίκετο μακρὸν ῎Ολυμπον) senza proferire parola, impedendo così 

qualsiasi dialogo – o duello – col Pelide.

67. ’Αμϕὶ δὲ παπτήνας ὀλοὸν καὶ † ἄκρατον † ὁμόκλα : dopo esser caduto a 

terra per la freccia scagliata da Apollo, Achille si guarda intorno e lancia un grido 

funesto  e  potente.  L'emistichio  ἀμϕὶ  δὲ  παπτήνας  usato  qui  da  Quinto  è  una 

variazione di una formula omerica ἀμϕὶ ἓ παπτήνας che si trova in Δ 497, quando 

Odisseo  si  guarda  intorno  e  scaglia  una  lancia  per  vendicare  la  morte  del 

441 In QS 3.437-445 Aiace ripete gli stessi concetti qui espressi da Achille: il Telamonio afferma 
che solo i vili scagliano frecce, che nessun vero guerriero scaglierebbe frecce da lontano, e che 
sicuramente l'anonimo arciere avrebbe perso, se si fosse battuto in duello con Achille (3.444 
σευ κατέναντα). A proposito del parallelismo tra questi due passi, vd. Maciver 2012, p. 99s.
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compagno Leuco442. Questa formula si trova a inizio verso anche in O 574, dove 

Antiloco si scaglia contro i nemici, facendo vibrare la lancia443.  Né la formula 

omerica né la variante usata da Quinto si trovano in altri passi dei Posthomerica.

In Omero il verbo ὁμοκλάω non si trova né con ὀλοόν né con ἄκρατον, quanto 

invece con δεινά, come nella formula δεινὰ δ' ὁμοκλήσας che si trova in incipit di 

verso. I versi che cominciano con questa formula vengono completati a partire 

dalla cesura pentemimere da altre formule: in E 439 si trova δεινὰ δ' ὁμοκλήσας 

προσέϕη  ἑκάεργος  ’Απόλλων,  e  in  Π  706/Υ 448 si  legge  invece  δεινὰ  δ' 

ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα. Proprio come l'emistichio di Quinto ὀλοὸν 

καὶ  †  ἄκρατον  †  ὁμόκλα,  anche  questi  versi  omerici  servono a  introdurre  un 

discorso diretto. I motivi introdotti da questi versi sono molto simili tra di loro, in 

quanto in tutti e tre i casi colui che pronuncia le parole sta cercando di impedire al  

proprio interlocutore di fare qualcosa. In E 440 ϕράζεο Τυδεΐδη καὶ χάζεο Apollo 

urla  terribilmente a Diomede di  stare  lontano,  dopo che per  ben quattro volte 

aveva cercato di uccidere Enea ed era stato respinto dal dio. Il Tidide obbedisce ad 

Apollo e si allontana da Enea (E 443s. ῝Ως ϕάτο, Τυδεΐδης δ' ἀνεχάζετο τυτθὸν 

ὀπίσσω /  μῆνιν ἀλευάμενος  ἑκατηβόλου ’Απόλλωνος).  Anche in  Π 706  χάζεο 

διογενὲς Πατρόκλεες, Apollo grida a un mortale di stare lontano: questa volta si 

tratta di Patroclo, che per quattro volte aveva cercato di assaltare le mura di Troia. 

Anche in questa occasione il mortale si ritira, come si legge al v.  Π  710s. ῝Ως 

ϕάτο, Πάτροκλος δ' ἀνεχάζετο πολλὸν ὀπίσσω / μῆνιν ἀλευάμενος ἑκατηβόλου 

’Απόλλωνος, che, rispetto a E 443s., presenta ben poche variazioni. In Y 448 non 

è più il  dio Apollo a gridare,  quanto invece Achille. Egli  grida terribilmente a 

Ettore, che è appena stato salvato e nascosto nella nebbia da Apollo con l'intento 

di  salvarlo da Achille.  Il  Pelide tenta,  senza successo,  quattro volte  di  colpire 

442 Kirk  1985,  p.  391  a  proposito  di  Δ  495-498  afferma  «Many  elements  of  this  and  other 
encounters are formulas, not only whole and half-verses but also motifs like the victor's anger 
at a friend's death, or the victim who had been dragging away a corpse, or the bastard son,  
even. Here, 495 is a formular verse, 7x II.;  496 recurs at 5.611 and 17.347, with its first half 
recurring once else in addition and its second half being a common formula, 14x II.;  whereas 
497f. recur in toto as 15.574f.».

443 La formula ἀμϕὶ ἓ παπτήνας presente in Δ 497 e in O 574 fa parte di tre versi che si ripetono, 
cioè  Δ 496-498 e O 573-575 καὶ ἀκόντισε δουρὶ ϕαεινῷ / ἀμϕὶ ἓ  παπτήνας· ὑπὸ δὲ Τρῶες 
κεκάδοντο / ἀνδρὸς ἀκοντίσσαντος· ὃ δ' οὐχ ἅλιον βέλος ἧκεν.

178



Ettore, e poi lo insulta con dure parole (Y 449-454) nei versi che seguono il verso 

formulare.

In tutte le occorrenze omeriche qui considerate,  le urla introdotte dal verbo 

ὁμοκλάω  sono provocate dalla rabbia. In QS 3.67 è Achille che grida pieno di 

rabbia, proprio come in Y 449-454, e in entrambe le occasioni il bersaglio dell'ira 

del Pelide è, in ultima istanza, Apollo: in Omero Achille rivolge le sue parole a 

Ettore, ma indirettamente esse si riferiscono anche ad Apollo, poiché è lui che lo 

ha appena salvato (Y 450 νῦν αὖτέ σ' ἐρύσατο Φοῖβος ’Απόλλων); in Quinto le 

grida di Achille sono inizialmente dirette all'anonimo arciere che l'ha colpito alla 

caviglia,  ma  poi,  quando  si  ricorda  della  profezia,  il  Pelide  le  indirizza 

direttamente al  dio Apollo.  È necessario notare inoltre che la formula δεινὰ δ' 

ὁμοκλήσας è riferita a un dio o a un eroe che minaccia un avversario, mentre 

invece in 3.67 si ha una situazione diversa: se nelle occorrenze omeriche il grido è 

terribile (δεινά) e spaventa chi lo sente, invece in Quinto il grido di Achille è 

definito  funesto (ὀλοὸν  καὶ  †  ἄκρατον  †  ὁμόκλα),  e  non ha  alcun  effetto  sul 

destinatario,  cioè  Apollo.  A  un  pubblico  attento  il  termine  ὀλοόν pare  più 

un'avvisaglia  della  fine  imminente  di  Achille,  che  il  preannuncio  di  un 

contrattacco del Pelide contro Apollo: questo grido è funesto non per chi lo sente, 

quanto invece proprio per Achille,  infatti  nel monologo che segue questi  versi 

Achille comprende il proprio destino, cioè che sta per morire a causa della freccia 

di Apollo.

La formula δεινὰ δ' ὁμοκλήσας non si trova in Quinto, che non la sostituisce 

con  alcun'altra  di  sua  ideazione.  Egli  però  posiziona  il  verbo  ὁμοκλάω  e  il 

sostantivo  ὁμοκλή  sempre  in  clausola  di  verso,  come nel  v.  3.174  ὑστατίην 

’Αχιλῆος  ὑποτρομέεσκον  ὁμοκλὴν,  dove  i  Troiani  temono  l'ultimo  grido 

(ὑστατίην ὁμοκλὴν) del morente Achille, il quale afferma minacciosamente che 

dopo la sua morte le Erinni faranno pagare il fio ai suoi nemici.

68s. Τίς νύ μοι αἰνὸν ὀιστὸν ἐπιπροέηκε κρυϕηδόν / Τλήτω μευ κατέναντα 

καὶ εἰς ἀναϕανδὸν ἱκέσθαι : Achille domanda chi gli ha scagliato di nascosto il 

dardo, ed esorta l'anonimo arciere a venire allo scoperto e a venirgli incontro. In 
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questi  due  versi  sono condensati  due  motivi  molto  importanti  che  solitamente 

segnano  l'inizio  di  un  duello:  si  tratta  della  richiesta  di  conoscere  l'identità  

dell'avversario e dell'invito a farsi incontro per cominciare una  monomachia. I 

due avverbi κρυϕηδόν e ἀναϕανδόν indicano che Apollo non era visibile quando 

ha scagliato la freccia. Quinto infatti scrive che, prima di colpire Achille, il dio si 

nasconde tra le nuvole (3.60 ἄιστος ὁμοῦ νεϕέεσσιν ἐτύχθη / ἠέρα δ' ἑσσάμενος). 

Il fatto che un dio si celi tra la nubi prima di colpire un mortale in battaglia è un 

elemento ricorrente nell'epica444.

Gli avverbi κρυϕηδόν e ἀναϕανδόν usati da Achille in 3.68s. esprimono una 

delle regole del duello: ci si affronta apertamente, non di nascosto. Questa etica è 

espressa  anche da  Omero  in  H 242s.  ἀλλ'  οὐ γάρ σ'  ἐθέλω βαλέειν  τοιοῦτον 

ἐόντα  /  λάθρῃ  ὀπιπεύσας,  ἀλλ'  ἀμϕαδόν,  αἴ  κε  τύχωμι,  dove  Ettore  si  sta 

apprestando  a  combattere  contro  Aiace  Telamonio,  e  afferma  di  non  volerlo 

certamente colpire alla sprovvista e di nascosto (λάθρῃ), ma piuttosto apertamente 

(ἀμϕαδόν)445.

Questo motivo viene qui espresso da Achille sia coi due avverbi κρυϕηδόν e 

ἀναϕανδόν,  sia  con  la  richiesta  di  venirgli  incontro,  espressa  da  τλήτω  μευ 

κατέναντα.  Con  il  verbo  τλήτω  –  imperativo  di  ἔτλην,  che  significa  osare – 

Achille sottolinea il coraggio che ci vuole ad affrontare un aristeuon446. Si ha un 

esempio di ciò in Φ 567 εἰ δέ κέ οἱ προπάροιθε πόλεος κατεναντίον ἔλθω, dove 

Agenore intende duellare contro Achille e allora pensa di «andare incontro a lui». 

Anche  in  Quinto  preposizioni  come  κατεναντίον  e  κατέναντα  sono  usate  per 

definire l'azione dell'andare incontro al proprio avversario, come si comprende da 

2.398-400 αὐτίκα κάλλιπε Τρῶας ὅσους ὑπὸ χερσὶ δάιζεν / ἀμϕ' ἄλλῃσι ϕάλαγξι, 

καὶ  ἰσχανόων  πολέμοιο  /  ἤλυθέ  οἱ  κατέναντα,  quando  Achille  smette  di 

combattere contro la moltitudine di Troiani per combattere contro un solo nemico: 

il  Pelide  ha  scelto  di  duellare  con  l'altro  aristeuon presente  sul  campo,  cioè 

Memnone, e quindi abbandona lo scontro con i guerrieri Troiani, per avvicinarsi a 

444 A proposito di ciò, vd. supra, commento al v. 60s.
445 Per un approfondimento sulle regole dei  duelli,  vd. l'introduzione,  L'attacco (o il  mancato  

duello) di Apollo e Achille.
446 Vd. n. 101.
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lui (2.400 ἤλυθέ οἱ κατέναντα). Quando Quinto descrive Apollo che scende irato 

dall'Olimpo  e  si  pone davanti  ad  Achille,  prima  di  ingiungergli  di  andarsene, 

utilizza  la  preposizione  καταντίον  (3.34  ἔστη  δ'  Αἰακίδαο  καταντίον),  proprio 

come se si trattasse di un duello e Apollo si fosse avvicinato al proprio avversario 

per  scagliare  delle  parole  che  avrebbero  dovuto  minare  le  sicurezze 

dell'avversario,  prima  di  combattere  con  lui.  Effettivamente  questo  è  ciò  che 

accade, ma la  hybris di Achille non gli fa cogliere la reale minaccia del dio, e 

dunque  il  loro  confronto  non  prosegue  secondo  le  regole  del  duello,  ma  si 

trasforma in un vero e proprio attacco con un unico esito possibile447.

In 3.77 τῶ μευ ἴτω κατέναντα Achille rinnova l'invito – già espresso in 3.69 

τλήτω μευ κατέναντα καὶ εἰς ἀναϕανδὸν ἱκέσθαι – a farsi incontro, così da poter 

iniziare a duellare. Ma se in 3.69 egli rivolge questa richiesta all'anonimo eroe 

mortale che lo ha colpito, invece in 3.77 la sua sfida arriva fino agli dei. Solo dopo 

però  Achille  comprende,  memore  della  profezia  della  madre,  che è  Apollo ad 

averlo colpito.

Proprio come in questi due versi, anche in Omero sono posti in stretta relazione 

degli avverbi che significano di nascosto e  apertamente, come per esempio in  ξ 

330/τ 299 ἤδη δὴν ἀπεών, ἢ ἀμϕαδὸν ἦε κρυϕηδόν, dove si narra di come Odisseo 

avesse interrogato la quercia secolare dell'oracolo di Zeus a Dodona per sapere se 

dovesse tornare in patria apertamente o di nascosto448.  In  λ 455 κρύβδην, μηδ' 

ἀναϕανδά, ϕίλην ἐς πατρίδα γαῖαν / νῆα κατισχέμεναι  Agamennone consiglia a 

Odisseo di far approdare la sua nave a Itaca di nascosto e non manifestamente. 

Quinto utilizza gli avverbi ἀμϕαδόν e κρυϕηδόν dopo il litigio di Tersite e Achille 

al  v.  1.751s.  Οὐκ  ἀγαθὸν  βασιλῆας  ὑβριζέμεν  ἀνδρὶ  χέρηι  /  ἀμϕαδὸν  οὔτε 

κρυϕηδόν, quando un Acheo afferma che non è opportuno che un uomo inferiore 

pecchi di tracotanza nei confronti dei sovrani, né apertamente né in segreto. In 

14.60s.  κείνην  οὔτε  κρυϕηδὸν  ἐπεσβολίῃσι  χαλέψαι  /  οὔτ'  οὖν  ἀμϕαδίην  si 

trovano gli avverbi κρυϕηδόν e ἀμϕαδίην allorché Elena va con Menelao verso le 

447 A proposito di ciò, vd. l'introduzione, L'attacco (o il mancato duello) di Apollo e Achille.
448 Russo–Fernández-Galiano–Heubeck 1992, p. 91 a proposito di τ 299 afferma che «this phrase 

recalls that part of Teiresias’ prophecy where he predicts that Odysseus will succeed in killing 
the suitors δόλω ή άμφηδόν, xi 120».
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navi degli Achei e nessuno osa ingiuriarla né di nascosto né apertamente, ma tutti 

la guardano come se fosse una dea.

 In Omero ὀιστόν non è mai accostato ad αἰνόν, quanto piuttosto a πικρόν (Δ 

118, Θ 323, Ε 110, χ 8)449, oppure a ὠκύν come si legge in clausola di verso in E 

395 (ὠκὺς ὀϊστός invece in clausola di Λ 478). Nella stessa posizione metrica di 

αἰνὸν ὀιστόν si trova invece l'equivalente ὠκὺς ὀϊστός in φ 416 e in QS 8.315. In 

3.83 Quinto definisce la freccia scagliata da Apollo  λύγρον,  quando Achille la 

estrae dalla ferita.

70s.  ὄϕρά κέ οἱ μέλαν αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα χυθείη / ἡμετέρῳ περὶ δουρὶ 

καὶ ῎Αιδα λυγρὸν ἵκηται : si tratta del secondo motivo del contatto imperativo, 

cioè la minaccia di morte450. Dopo aver esortato l'anonimo arciere a farsi avanti in 

3.68s.,  Achille  ora afferma con rabbia  che  certamente  spargerà  con la  propria 

lancia il sangue e le interiora dell'arciere, che finirà così nell'Ade.

Mέλαν αἷμα è  una formula  ricorrente nei  poemi  omerici  (6x nell'Iliade,  1x 

nell'Odissea),  ripresa  anche  da  Oppiano  (Hal.  2.601  δαίνυσθαι  μέλαν  αἷμα). 

Questi due termini si ritrovano, sistemati diversamente nel verso, anche in altri 

cinque passi dell'Iliade, al v. 252 dello Scutum di Esiodo, e nelle Argonautiche di 

Apollonio Rodio (4.472s.). La formula μέλαν αἷμα (7x nei Posthomerica) si trova 

insieme a ἔγκατα πάντα non solo in 3.70, ma anche in 1.236s. ἐκ δέ οἱ ὦκα / δουρὶ 

χύθη μέλαν αἷμα, συνέσπετο δ' ἔγκατα πάντα, dove la lancia di Podarce trapassa il  

ventre dell'Amazzone Clonia, facendo riversare il nero sangue e le viscere a terra, 

proprio come minaccia di fare Achille nel terzo  logos.  Pentesilea subito dopo, 

adirata  per  la  morte  della  compagna  Clonia,  trafigge  a  sua  volta  con  l'asta 

Podarce, il cui nero sangue stilla copioso dalla ferita (1.241s. μέλαν δέ οἱ αἷμα δι' 

ἕλκεος οὐταμένοιο / ἔβλυσεν ἐσσυμένως). Proprio come in QS 3.70, così anche in 

Λ  176 ἔπειτα δέ θ'  αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα λαϕύσσει si trovano sia la formula 

ἔγκατα  πάντα  che  αἷμα,  quando  i  Troiani  fuggono  da  Agamennone  che  sta 

compiendo la sua  aristeia451,  ed è paragonato a un leone che beve il  sangue e 

449 Il nominativo πικρὸς ὀιστός è ancora più comune in Omero (7x nell'Iliade).
450 Vd. supra, commento ai vv. 67-82 e Camerotto 2010, p. 24.
451 Per uno studio sull'aristeia di Agamennone, vd. Camerotto 2009, pp. 74-81.
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divora le viscere di una giovenca. Questo verso è ripetuto in P 64, dove è Menelao 

a essere paragonato a un leone che si lancia su una giovenca. Una variazione di 

questo verso omerico si ha in  Σ  583 ἔγκατα καὶ μέλαν αἷμα λαϕύσσετον, dove 

vengono descritti i leoni sullo scudo di Achille mentre tracannano il sangue e le 

viscere di un toro. Il sintagma ἔγκατα πάντα si trova anche in clausola di verso in 

μ 363 ἀλλ' ὕδατι σπένδοντες ἐπώπτων ἔγκατα πάντα, dove i compagni di Odisseo 

arrostiscono e mangiano le vacche del dio Sole.

In QS 1.237 δουρὶ χύθη μέλαν αἷμα, συνέσπετο δ' ἔγκατα πάντα si trovano vari 

elementi presenti anche in 3.70s.: proprio come Podarce colpisce Clonia con una 

lancia (1.237 δουρὶ), anche Achille minaccia di colpire l'arciere con questa arma 

(3.71  ἡμετέρῳ  περὶ  δουρὶ);  come  Podarce  fa  riversare  il  nero  sangue 

dell'Amazzone  e  tutte  le  sue  interiora  (1.237  χύθη  μέλαν  αἷμα,  συνέσπετο  δ' 

ἔγκατα πάντα), anche Achille intende fare ciò (3.70 μέλαν αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα 

χυθείη). In 6.554s. θοῶς δέ οἱ εἴρυσεν αἰχμὴ / ἔγκατα Merione trafigge Laofoonte 

con una lancia,  strappandogli  così  le viscere.  In 8.301s.  περὶ δ'  ἔγχεϊ μακρῷ / 

ἔγκατα πάντ'  ἐχύθησαν, ὅλη δ' ἐξέσσυτο νηδύς si ritrova il verbo  χέω,  quando 

Deifobo colpisce Licone con una grande lancia, spargendo per terra tutte le sue 

interiora e squarciandone il ventre. Questo verbo si ha anche in 9.189s. αἰχμὴ δὲ 

ποτὶ  ῥάχιν  ἐξεπέρησεν·  /  ἔγκατα  δ'  ἐξεχύθησαν,  dove  è  però  preceduto  dal 

preverbio  ἐκ/ἐξ-, allorché Neottolemo è impegnato in un'androktasia e colpisce 

Amide al ventre con una lancia, spargendone le viscere.

71. ῎Αιδα λυγρόν ἵκηται : Achille intende uccidere colui che lo ha colpito. Per 

quanto egli stia qui minacciando un anonimo arciere, poiché non si è ancora reso 

conto dell'identità divina di chi lo ha ferito, il lettore – o il pubblico che assiste 

alla  lettura  dell'opera452 –  è  consapevole  del  fatto  che  Achille  vuole  mandare 

nell'Ade un dio, e recepisce ciò come un considerevole atto di hybris.

In nessun altro luogo dei Posthomerica si ripete questo accostamento, che non 

si  trova  neanche  in  Omero,  dove  il  sostantivo  Ade  può  essere  accostato  a 

πυλάρταο  (Θ  367,  λ  277)  o  a  στυγεροῦ  (Θ  368),  ma  è  solitamente  usato  in 

452 Vd. n. 271.
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clausola nell'espressione εἰν ’Αΐδαο δόμοισιν (Χ 52, Ψ 19, Ψ 103, Ψ 179, δ 834, ο 

350, υ 208, ω 264), oppure in incipit di verso nella formula εἰς ’Αΐδαο δόμους (κ 

175, κ 491, κ 564, ξ 208). Quinto non crea una propria formula per l'Ade, ma usa 

l'aggettivo λυγρόν in 3.71, e πολυκλαύτου in 6.263 (verso però omesso dal codice 

Hydruntinus). L'autore imperiale utilizza la formula omerica εἰν ’Αΐδαο δόμοισιν 

in 2.650, dove riporta le due versioni di ciò che avviene a Memnone dopo la sua 

morte: si dice infatti sia che Memnone vada nelle case dell'Ade, ma esiste anche 

una variante mitica secondo cui egli si trova nei Campi Elisi453. In 9.12 εἴ θ' ὅ γ' 

’Αχιλλεύς ἐστι καὶ οὐ κίε δῶμ' ’Αίδαο Quinto rielabora questa formula quando 

Antenore prega Zeus di aiutare i Troiani contro Neottolemo, credendo però che si 

tratti di Achille, che pensa non sia sceso nella casa dell'Ade (οὐ κίε δῶμ' ’Αίδαο). 

Un'espressione simile si trova in 9.50s. οὐ γὰρ ἔγωγε / λήσομαι οἰχομένοιο σέθεν 

ποτὶ δῶμ' ’Αίδαο, dove Neottolemo afferma che non si scorderà del proprio padre 

nemmeno ora che è «giunto alla casa dell'Ade».

 72-75. Dopo aver minacciato di morte violenta l'anonimo arciere che lo ha 

colpito alla caviglia, ora Achille procede con un tentato  confronto assertivo:  il 

Pelide  afferma  la  propria  superiorità  in  battaglia  su  qualsiasi  avversario,  per 

quanto coraggioso o fisicamente prestante (3.75 χάλκεος εἴη)454: «nessuno tra gli 

eroi della terra,  essendomi giunto vicino,  potrebbe mai battermi con la lancia» 

(3.72s.  Οἶδα γὰρ ὡς οὔ τίς  με δυνήσεται  ἐγγύθεν ἐλθὼν /  ἐγχείῃ δαμάσασθαι 

ἐπιχθονίων ἡρώων). Achille è infatti presentato nell'epica come il migliore tra tutti 

i  guerrieri  giunti  a  Troia455.  Dopo  aver  ucciso  Ettore,  che  era  il  più  grande 

aristeuon troiano,  risulta  chiaro  che  il  Pelide  sia  il  migliore  di  entrambi  gli 

schieramenti. Fin dall'inizio dell'Iliade però si sa che Achille è destinato a morire a 

breve456, ma non ci sono avversari alla sua altezza, e quindi  non è possibile che 

453 Per un approfondimento su questo passo, vd. Campagnolo 2012, p. 203s.
454 Camerotto 2007a, p. 164 afferma che vari elementi dei discorsi di sfida puntano a spaventare 

l'avversario, tra cui «lo psogos dell’altro e l’epainos di se stesso, l’invito a passare al confronto 
delle armi a cui si accompagnano regolarmente le minacce di morte a conclusione di quello che 
già per sé è un vero e proprio scontro.  Il  discorso di  sfida,  mentre conferma la forza e il  
coraggio di chi lo pronuncia, fa vacillare la fiducia dell’avversario prima del combattimento ed 
estende i suoi effetti anche al duello stesso».

455 Vd. n. 77. Per il motivo dell'eccellenza di Achille in battaglia vd. infra, commento al v. 124.
456 Già in A 352 μῆτερ ἐπεί μ' ἔτεκές γε μινυνθάδιόν περ ἐόντα il Pelide afferma che la madre lo 
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muoia in un duello. È dunque necessario che muoia in un modo diverso. Quinto 

comprende l'impossibilità di far uccidere Achille in un duello contro un mortale, 

come si  comprende dal  v.  3.429s.  βλήμενον ἐκ θεόϕιν·  θνητῶν γε μὲν οὔ τινι 

βλητὸς / ἦεν, ὅσοι ναίουσιν ἐπὶ χθονὸς εὐρυπέδοιο, dove Aiace sta piangendo la 

morte del cugino Achille, che è stato «colpito da un dio: non poteva essere colpito 

da nessuno dei mortali, quanti vivono sull'ampia terra».

72. Οἶδα γὰρ ὡς : si tratta di un nesso formulare spesso utilizzato nei discorsi 

diretti da Omero in  incipit di verso (Δ 360, ε 423, κ 267, λ 69, Λ 408 οἶδα γὰρ 

ὅττι, ρ 563 οἶδα γὰρ εὖ). Quinto riprende questo nesso in 3.72, oltre che in 5.235, 

6.74 e in 9.520. 

Achille  afferma  che  nessun  avversario  è  alla  sua  altezza.  Omero  infatti  ci 

presenta Achille come il più valente guerriero in vari passi, tra cui in Φ 566 λίην 

γὰρ κρατερὸς περὶ πάντων ἔστ' ἀνθρώπων, dove Agenore dice che egli è «di gran 

lunga il più forte tra tutti gli uomini». Per quanto siano importanti i discorsi di 

sfida, ciò che è veramente necessario per un guerriero è il saper combattere, come 

è ben espresso dalle parole di Ettore ai vv. H 234-241:

 
Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν  
μή τί μευ ἠΰτε παιδὸς ἀϕαυροῦ πειρήτιζε  
ἠὲ γυναικός, ἣ οὐκ οἶδεν πολεμήϊα ἔργα.  
αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ' ἀνδροκτασίας τε·  
οἶδ' ἐπὶ δεξιά, οἶδ' ἐπ' ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν  
ἀζαλέην, τό μοι ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν·
οἶδα δ' ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων·
οἶδα δ' ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι ῎Αρηϊ.

In  questi  versi  il  verbo  οἶδα  in  anafora  sottolinea  la  conoscenza  di  Ettore 

dell'arte della guerra (H 237 αὐτὰρ ἐγὼν εὖ οἶδα μάχας τ' ἀνδροκτασίας τε) e del 

combattimento corpo a corpo (H 241 οἶδα δ' ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι ῎Αρηϊ). 

Egli afferma di sapersi muovere sul campo di battaglia con lo scudo (H 238s. οἶδ' 

ἐπὶ δεξιά, οἶδ' ἐπ' ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν / ἀζαλέην), e di saper combattere anche 

con il carro (H 240 οἶδα δ' ἐπαΐξαι μόθον ἵππων ὠκειάων)457.

ha partorito «a breve vita». Teti replica che egli è infatti destinato a vivere pochi giorni in A 
416-418 ἐπεί νύ τοι αἶσα μίνυνθά περ οὔ τι μάλα δήν· / νῦν δ' ἅμα τ' ὠκύμορος καὶ ὀϊζυρὸς 
περὶ πάντων / ἔπλεο.

457 Per un approfondimento sui diversi tipi di combattimento implicati in questi versi, vd. Kirk  
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οὔ τίς με δυνήσεται... δαμάσασθαι : questa struttura ricalca quella di Ξ 423s. 

ἀλλ' οὔ τις ἐδυνήσατο ποιμένα λαῶν / οὐτάσαι οὐδὲ βαλεῖν, dove Omero afferma 

che nessuno tra gli Achei riesce a colpire o a ferire Ettore, caduto per terra dopo 

che  Aiace  Telamonio  lo  ha  colpito  con  un macigno,  perché  Enea  e  altri  eroi 

riescono subito a portarlo in salvo. I termini sono sistemati in questo verso in un 

modo molto simile a QS 3.72s.: se in Quinto Achille afferma che nessuno sarà in 

grado  di  batterlo  con  la  lancia  (3.72  οὔ  τίς  με  δυνήσεται,  3.73  ἐγχείῃ 

δαμάσασθαι), così Omero dice che «nessuno riuscì a colpire o ferire il pastore di 

popoli».

ἐγγύθεν ἐλθών : questo nesso si trova varie volte in Omero (5x nell'Iliade, 3x 

nell'Odissea) sempre in clausola di verso, come in E 72 τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρὶ 

κλυτὸς ἐγγύθεν  ἐλθών, dove Megete Fileide uccide Pedeo, figlio illegittimo di 

Antenore,  trafiggendogli  la  nuca  con  la  lancia,  dopo  essersi  avvicinato  a  lui 

(ἐγγύθεν ἐλθών). Come in QS 3.72 e in E 72, anche in Ξ 446 τὸν μὲν ’Οϊλιάδης 

δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθών questa espressione indica il movimento sul campo di 

battaglia di un guerriero che si avvicina all'avversario per colpirlo: in questo passo 

Aiace Oileo, avvicinatosi a Satnio, lo colpisce con la lancia al fianco. Il nesso 

ἐγγύθεν ἐλθών viene utilizzato però non solo nelle scene di battaglia, ma anche in 

altri  contesti  tematici,  come in  Λ 396 ῝Ως ϕάτο,  τοῦ δ'  ’Οδυσεὺς δουρικλυτὸς 

ἐγγύθεν ἐλθών, quando Odisseo si avvicina a Diomede per estrarre la freccia che 

Alessandro aveva scagliato colpendo il piede destro del Tidide.

Quinto utilizza questo nesso in clausola di  verso anche in  7.233 πάις  δέ οἱ 

ἐγγύθεν ἐλθὼν, dove Neottolemo si avvicina ai re che sono giunti presso Sciro per 

chiedere a lui di andare a combattere a Troia.

73. ἐπιχθονίων ἡρώων : si tratta di una formula ideata da Quinto, presente in 

clausola di verso anche in 1.577 οἳ μέγα ϕέρτατοί εἰμεν ἐπιχθονίων ἡρώων, dove 

Achille schernisce Pentesilea, rispondendo alle sue parole di sfida (1.553-562), e 

la  avverte  del  fatto  che sta  per  affrontare i  più valenti  fra  gli  eroi  sulla  terra. 

L'Amazzone aveva infatti prima affermato con decisione che avrebbe sconfitto il 

1990, p. 267s.
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μένος  e lo  θυμόν  dei due Eacidi (1.554s. ἀλλ' ὀίω τάχα τῷδε μένος καὶ θυμὸν 

ὀλέσσειν /  ὑμέων ἀμϕοτέρων),  benché si  vantino di  essere i  più valorosi  tra  i 

Danai  (1.555s.  οἵ  τ'  ἄλκιμοι  εὐχετάασθε  /  ἔμμεναι  ἐν  Δαναοῖσιν).  Pentesilea 

utilizza proprio il verbo εὔχεσθαι, che viene spesso usato per introdurre il vanto di 

un eroe, come in Φ 121, Φ 409, Φ 427458. Dopo aver affermato il proprio valore 

guerriero, Pentesilea dichiara la propria discendenza divina da Ares, il dio della 

guerra.  Achille  ribatte  riaffermando  l'assoluta  eccellenza  propria  e  del  cugino 

Aiace  sul  campo  di  battaglia  (1.577),  per  poi  vantarsi  anche  della  propria 

genealogia:  nelle  vene  di  Aiace  e  Achille  scorre  il  sangue di  Zeus  e  dunque, 

secondo gli schemi tradizionali, sarà Pentesilea a essere sconfitta in duello, e non 

gli  Eacidi459.  Proprio  come  Achille  sta  elogiando  se  stesso  e  suo  cugino 

dichiarando che sono i più valenti tra gli eroi sulla terra in 1.577, così la formula 

ἐπιχθονίων ἡρώων viene usata in un momento di  epainos  anche in 2.132, dove 

Priamo  loda  Memnone  e  il  suo  esercito.  Egli  dice  che  l'Etiope  assomiglia 

straordinariamente agli dei, quanto nessun altro degli eroi sulla terra (2.131s. καὶ 

γὰρ  δὴ  μακάρεσσιν  ἀτειρέσι  πάντα  ἔοικας  /  ἐκπάγλως,  ὡς  οὔ  τις  ἐπιχθονίων 

ἡρώων), e per questo Priamo è convinto che Memnone farà strage degli Achei.

Nell'epica  arcaica  non  si  trova  ἐπιχθονίων  ἡρώων,  ma  esiste  la  formula 

equivalente e molto diffusa ἐπιχθονίων ἀνθρώπων (1x nell'Iliade, 4x nell'Odissea, 

2x Hy. Hom. Cer., 1x nel Hy. Hom. Ap., 1x nel Hy. Hom. Vest., 1x nel Hy. Hom.  

Diosc.,  1x nella  Teogonia di  Esiodo, 3x nei frr.  di  Esiodo).  La nuova formula 

ideata da Quinto ha un impatto notevole, sia per il richiamo alla formula arcaica 

ἐπιχθονίων  ἀνθρώπων,  sia  per  ciò  che  la  differenzia  da  essa:  se  ἐπιχθονίων 

ἀνθρώπων si  riferisce agli  uomini  della  terra,  in opposizione agli  dei celesti460 

458 Anche Achille utilizza questo verbo in QS 3.77 καὶ εἰ θεὸς εὔχεται εἶναι, quando vuole duellare 
persino con gli dei, prima di rendersi conto dell'identità divina di chi lo ha colpito. Per uno 
studio dell'uso di questo e di altri verbi per introdurre o concludere il vanto di un eroe, vd. 
Camerotto 2003a, pp. 460-462. Per uno studio sull'uso omerico del verbo εὔχομαι, vd. Adkins 
1969.

459 Per un approfondimento sul motivo della sfida verbale tra Achille e Pentesilea, vd. Camerotto 
2012, pp. 407-417. Per un approfondimento sull'importanza della genealogia nei duelli in QS, 
vd. supra, commento al v. 45.

460 Clay 1981, p. 112 «In the formulaic language of the Homeric epic, the major epithets of the 
gods as a group all have counterparts in the standard epithets for men. This suggests that in 
Homer the gods are, above all, defined in opposition to men. To the most common epithet, a  
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(θεοὶ Οὐρανίωνες in A 570, P 195, Ω 612, η 242, ι 15, θεοῖσιν ἐπουρανίοισι(ν) in 

Ζ 129  e 131, ἐπουρανίοισι θεοῖς  in  Ζ 527, ἐπουράνιος θεός  in  ρ 484)461,  così 

invece ἐπιχθονίων ἡρώων si riferisce a una fascia ristretta di uomini, cioè agli 

eroi,  che si  differenziano per le loro qualità dagli  altri,  e diventano quasi uno 

stadio intermedio tra gli uomini e gli dei, ma si ricorda bene che sono terreni e 

mortali.

74s.  οὐδ' εἴ περ στέρνοισι μάλ' ἄτρομον ἦτορ ἔχῃσιν / ἄτρομον ἦτορ ἔχῃσι 

λίην : Achille afferma che,  per quanto intrepido sia il  cuore di un avversario, 

nessun mortale avrà mai alcuna possibilità di sconfiggerlo in duello.  Il motivo 

dell'avere un cuore intrepido nel  petto è  molto comune nell'epica.  Lo si  trova 

anche  in  1.409  ἄλκιμον  ἦτορ  ἐνὶ  στέρνοισι  βαλοῦσαι,  dove  le  donne  troiane 

vogliono andare a combattere, e allora si esortano a vicenda a porre  «un cuore 

valoroso nei petti», quale è quello dei loro sposi. Una controprova di ciò si ha in 

2.68-70 σὺ μέν ἐσσι ϕυγοπτόλεμος καὶ ἄναλκις, /  οὐδὲ σοὶ ἐν στέρνοισι πέλει 

μενεδήιον  ἦτορ,  / ἀλλὰ  δέος  καὶ  ϕύζα,  dove  Paride  rimprovera  Polidamante, 

dicendogli che è «un codardo, incapace di difendersi, nel petto non [ha] un cuore 

che resiste di fronte al nemico, ma paura e fuga». Il cuore impavido è una delle 

caratteristiche più importanti di un combattente, come si comprende anche da Μ 

247 οὐ γάρ τοι κραδίη μενεδήϊος, dove è Ettore a dire a Polidamante che manca 

delle qualità guerriere. Tali termini si trovano anche in QS 5.187-189 δείλαιον καὶ 

ἄναλκιν, ἀϕαυρότερόν περ ἐμεῖο, / ὅσσον τίς τε κύων μεγαλοβρύχοιο λέοντος / οὐ 

γάρ τοι στέρνοισι πέλει μενεδήιον ἦτορ, dove Aiace dice apertamente a Odisseo 

che è  «un vile e incapace di difendersi, molto più debole di me, quanto un cane 

rispetto a un leone dal forte ruggito,  non hai un cuore che resiste di  fronte al 

negative formation, ἀθάναοι,  "deathless ones," corresponds a positive,  θνητοί, or καταθνητοί, 
"mortals." The gods inhabit Olympus (τοὶ Ὄλυμπον ἔχουσι, τοὶ οὐρανόν εὐρὺν ἔχουσιν), while 
men are confined to the earth (οἰ ἐπὶ χθοωὶ ωαιετάουσιν, ἐπὶ ζείδωρον ἄρουραν)».

461 Quinto  riprende  questa  formula  in  1.190  ἐπουρανίῃσι  θεῇσιν,  variandola  invece  in  2.429 
ἀθανάτῃσιν  ἐπουρανίῃσιν.  Campagnolo  2012,  p.  287 a proposito  dell'aggettivo  ἐπουράνιος 
afferma che esso «è sovente impiegato nei Posthomerica nel motivo X è simile…lo paragono  
agli dei. Le soluzioni (1.190, 2.429, 7.687, 9.463) sono sempre diversificate nella scelta del 
termine che introduce il paragone: può essere un verbo tipo ἔοικεν, ἐίσκω, o un aggettivo tipo  
ἶσος/ἶσον. Qui [2.429] Memnone sta dicendo che Tetide è bensì una dea, ma paragonabile non 
a quelle del cielo, giudicate superiori».
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nemico». 

Il  motivo  del  avere  un  cuore  intrepido  nel  petto,  indispensabile  per  un 

aristeuon, è ovviamente presente anche in Omero. Si ha una controprova di ciò in 

P 68s. ὣς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα / ἀντίον ἐλθέμεναι Μενελάου 

κυδαλίμοιο, dove il cantore arcaico paragona i guerrieri troiani a dei cani e pastori 

che, quando un leone sbrana gli animali nel pascolo, stanno lontani e non osano 

farglisi  incontro (P 66s.  οὐδ'  ἐθέλουσιν /  ἀντίον ἐλθέμεναι),  perché vinti  dalla 

paura (P 67 μάλα γὰρ χλωρὸν δέος αἱρεῖ).  I  guerrieri  troiani qui descritti  non 

hanno le caratteristiche di un aristeuon, e infatti il loro cuore non osa affrontare 

Menelao in battaglia, da cui stanno invece alla larga. A proposito dell'aristeuon 

Achille  invece,  si  dice  in  I  628s.  αὐτὰρ ’Αχιλλεὺς  /  ἄγριον  ἐν  στήθεσσι  θέτο 

μεγαλήτορα θυμὸν che «ha reso il suo grande animo selvaggio nel petto». Quando 

Achille  esorta  i  Mirmidoni  alla  battaglia,  Omero  afferma  che  essi  hanno  «un 

animo intrepido nel petto» (Π 162s. ἐν δέ τε θυμὸς / στήθεσιν ἄτρομός ἐστι). Pare 

esserci un'eco di questo verso in QS 11.144s. μαίνετο δέ σϕι / θυμὸς ἐνὶ στήθεσσι, 

dove Apollo, nelle sembianze di Polimestore, sprona Eurimaco ed Enea, ai quali 

subito «nel petto l'animo smania di combattere».

L'aggettivo ἄτρομον non è in nessun altro luogo accostato a ἦτορ, né in Quinto 

Smirneo né in Omero, dove invece lo si trova con μένος, come in E 125s. ἐν γάρ 

τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον ἧκα / ἄτρομον, dove Atena afferma di aver ispirato 

in Diomede il furor intrepido di suo padre, e in P 156s. εἰ γὰρ νῦν Τρώεσσι μένος 

πολυθαρσὲς ἐνείη / ἄτρομον, dove Glauco afferma che ai Troiani manca il  furor 

coraggioso, audace e intrepido.

75.  καὶ  χάλκεος  εἴη  : Achille  dichiara  che  neanche un avversario  fatto  di 

bronzo  sarebbe  in  grado  di  batterlo.  Suo  figlio  Neottolemo  afferma  lo  stesso 

concetto  nell'ottavo  logos:  dopo  aver  ucciso  Euripilo  in  duello,  egli  si  vanta, 

dicendo che nessun mortale che gli è giunto dinanzi è mai stato in grado di evitare 

la lancia del padre, nemmeno se fatto interamente di bronzo (8.215s. ὅ περ βροτὸς 

οὔ τις ἄλυξεν / ἡμῖν ἄντα μολών, οὐδ' εἰ παγχάλκεος ἦεν). Questo motivo esiste 

già in Omero, dove in Y 100-102 si legge εἰ δὲ θεός περ / ἶσον τείνειεν πολέμου 
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τέλος, οὔ κε μάλα ῥέα / νικήσει', οὐδ' εἰ παγχάλκεος εὔχεται εἶναι. In questi versi 

Enea afferma che ci potrebbe essere un duello alla pari tra lui e Achille, solo se 

anche lui avesse un dio dalla propria parte, e che solo in questo modo il Pelide non 

lo «vincerebbe così facilmente, neppure se si vanta di essere tutto di bronzo»462. Il 

bronzo simboleggia qui la forza dell'aristeuon. La scelta del materiale usato in 

questa metafora potrebbe essere influenzata dall'epiteto usato per Ares, in clausola 

di verso, cioè χάλκεος Ἄρης (5x nell'Iliade)463. Poiché la stessa condivisione di un 

epiteto con Ares rende un guerriero un aristeuon464, è possibile che Achille intenda 

in 3.75 che non ha timore di affrontare in duello nemmeno un aristeuon.

76. Κρύβδα δ' ἀνάλκιδες αἰὲν ἀγαυοτέρους λοχόωσι : Achille afferma che 

«sono  sempre  coloro  che  non  sono  capaci  di  difendersi  a  tendere  insidie  di 

nascosto a quelli più gloriosi». Si tratta di un'affermazione che suona come una 

γνώμη,  l'unica pronunciata  da  Achille  in  questo  logos465.  In  3.435-445  Aiace 

riprende nel seguente questo motivo:

  
῏Ω ’Αχιλεῦ, μέγα ἕρκος ἐυσθενέων ’Αργείων,  
κάτθανες ἐν Τροίῃ Φθίης ἑκὰς εὐρυπέδοιο  
ἔκποθεν ἀπροϕάτοιο λυγρῷ βεβλημένος ἰῷ,  
τόν ῥα ποτὶ κλόνον ἄνδρες ἀνάλκιδες ἰθύνουσιν·  
οὐ γάρ τις, πίσυνός γε σάκος μέγα νωμήσασθαι  

462 A proposito del guerriero dal cuore forte e di bronzo, vd. anche  Β 490 χάλκεον δέ μοι ἦτορ 
ἐνείη, Υ 371s. τοῦ δ' ἐγὼ ἀντίος εἶμι καὶ εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικεν, / εἰ πυρὶ χεῖρας ἔοικε, μένος δ' 
αἴθωνι σιδήρῳ, Ω 205 σιδήρειόν νύ τοι ἦτορ, e QS 6.621 οὐδ' εἴ μοι στέρνοισι σιδήρεον ἦτορ 
ἐνείη.  Vian 1963,  p.  99,  n.  1  suggerisce  un confronto anche con Apollonio Rodio,  che  in 
4.1654-656 Κέκλυτέ μευ, μούνη γὰρ ὀίομαι ὔμμι δαμάσσειν / ἄνδρα τὸν ὅστις ὅδ' ἐστί, καὶ εἰ 
παγχάλκεον ἴσχει  /  ὃν δέμας, ὁππότε μή οἱ ἐπ'  ἀκάματος πέλοι αἰών afferma che Medea è 
convinta di poter uccidere Talos, benché egli sia tutto fatto di bronzo.

463 Come nota Edwards 1991, p. 304, Apollo in Δ 509-511 μηδ' εἴκετε χάρμης / ’Αργείοις, ἐπεὶ οὔ 
σϕι λίθος χρὼς οὐδὲ σίδηρος / χαλκὸν ἀνασχέσθαι ταμεσίχροα βαλλομένοισιν esorta i Troiani a 
«non arretrare davanti agli Argivi  nella mischia,  perché la loro pelle non è di pietra,  né di  
acciaio che possa reggere, se colpiti, il bronzo che taglia le membra».

464 Per uno studio sulle modalità di combattimento e sugli epiteti condivisi da Ares e da alcuni  
aristeuontes, vd. Camerotto 2009, pp. 100-140.

465 Maciver 2012, p. 94 n. 37 riporta che le γνῶμαι pronunciate da Achille nei Posthomerica sono 
in totale cinque: la prima è in 1.758 οὐ γὰρ ἀμείνονι ϕωτὶ χρεὼ κακὸν ἀντιϕερίζειν, dove dice a 
Tersite che non è opportuno che un uomo vile sfidi un uomo migliore di lui; la seconda è in 
3.76,  e  le  altre  tre  sono  tutte  pronunciate  da  Achille  quando  compare  in  sogno  al  figlio  
Neottolemo nel quattordicesimo  logos.  In 14.193 ἐσθλῷ γὰρ ϕίλος ἐσθλὸς ἀνήρ, χαλεπῷ δ' 
ἀλεγεινός Achille dice a Neottolemo che «l'uomo nobile è caro al nobile, e quello intrattabile lo 
è al difficile». Le altre due γνῶμαι si trovano al v. 14.205s. μνωομένῳ κατὰ θυμὸν ὅτι σχεδὸν 
ἀνθρώποισιν / οὐλομένοιο Μόροιο πύλαι καὶ δώματα νεκρῶν, e al 14.207s. ἀνδρῶν γὰρ γένος 
ἐστὶν ὁμοίιον ἄνθεσι ποίης, / ἄνθεσιν εἰαρινοῖσι· τὰ μὲν ϕθινύθει, τὰ δ' ἀέξει.
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ἠδὲ περὶ κροτάϕοισιν ἐπισταμένως ἐς ῎Αρηα                             440
εὖ θέσθαι πήληκα καὶ ἐν παλάμῃ δόρυ πῆλαι  
καὶ χαλκὸν δηίοισι περὶ στέρνοισι δαΐξαι,   
ἰοῖσίν γ' ἀπάνευθεν ἐπεσσύμενος πολεμίζει·  
εἰ γάρ σευ κατέναντα τότ' ἤλυθεν ὅς σ' ἔβαλέν περ,  
οὐκ ἂν ἀνουτητί γε τεοῦ ϕύγεν ἔγχεος ὁρμήν.
 

In  questi  versi  Aiace  sta  piangendo  la  morte  dell'eroe,  di  cui  dichiara 

l'eccellenza sul campo di battaglia, dicendo che è morto «colpito all'improvviso da 

una freccia funesta, quali quelle  che gli uomini incapaci di difendersi scagliano 

nella mischia». Se non fosse stato colpito così, Achille non sarebbe stato battuto in 

duello da alcun guerriero (3.444s. εἰ γάρ σευ κατέναντα τότ' ἤλυθεν ὅς σ' ἔβαλέν 

περ,  /  οὐκ ἂν ἀνουτητί γε τεοῦ ϕύγεν ἔγχεος ὁρμήν). Nessun guerriero che sa 

usare la lancia e lo scudo combatterebbe scagliando una freccia da lontano (3.443 

ἰοῖσίν γ' ἀπάνευθεν ἐπεσσύμενος πολεμίζει), quindi colui che ha colpito Achille – 

secondo questo schema di valori – non è un vero guerriero. Aiace utilizza in 3.438 

lo  stesso  aggettivo  utilizzato  da  Achille  in  3.77,  cioè  ἀνάλκιδες,  che  significa 

incapaci  di  difendersi.  Esso  è  composto  da  ἀν + ἀλκή,  che  è  la  forza 

specificatamente difensiva466, la quale consente di «faire face au péril sans jamais 

reculer,  ne pas  céder  sous  l’assaut,  tenir  fermement dans  le  corps  à  corps»467. 

Come osserva Campagnolo, l'aggettivo ἄναλκις «fa parte di un gruppo di aggettivi 

negativi, molti con valore etico o emozionale, che nell’epica omerica compaiono 

soltanto  nei  discorsi»468.  In  realtà  questo  aggettivo  non  compare  in  Omero 

esclusivamente nei discorsi, ma è comunque molto più frequente in essi che nelle 

parti  narrative469.  Questa  tendenza  si  riscontra  anche  nei  Posthomerica,  dove 

466 DELG, s.v. ἀλέξω.
467 Benveniste 1969 II, p. 73.
468 Campagnolo 2012, p. 99.
469 Su 20  occorrenze  in  Omero,  ἄναλκις  è  usato  solo  4  volte  nelle  parti  narrative.  In  E  331 

γιγνώσκων ὅ τ' ἄναλκις ἔην θεός è riferito ad Afrodite, quando Diomede la insegue per ferirla.  
Il posto di Afrodite non è infatti sul campo di battaglia, come le dice Zeus in E 428-430 οὔ τοι  
τέκνον ἐμὸν δέδοται πολεμήϊα ἔργα, / ἀλλὰ σύ γ' ἱμερόεντα μετέρχεο ἔργα γάμοιο, / ταῦτα δ' 
῎Αρηϊ θοῷ καὶ ’Αθήνῃ πάντα μελήσει: la dea non si deve occupare della guerra, ma delle nozze 
e dell'amore. Questo aggettivo si trova anche in O 326 ὣς ἐϕόβηθεν ’Αχαιοὶ ἀνάλκιδες, dove è  
riferito agli Achei che fuggono dai Troiani come una mandria di buoi o un gregge di pecore. In  
Π 354s. οἳ δὲ ἰδόντες / αἶψα διαρπάζουσιν ἀνάλκιδα θυμὸν ἐχούσας sono invece gli Achei che 
fanno andare in rotta l'esercito troiano, i cui guerrieri sono paragonati ad agnelli o capretti che, 
avendo l'animo incapace di  difendersi, vengono fatti  a pezzi  dai  lupi.  Infine in  Π  656-658 
῞Εκτορι δὲ πρωτίστῳ ἀνάλκιδα θυμὸν ἐνῆκεν· / ἐς δίϕρον δ' ἀναβὰς ϕύγαδ' ἔτραπε, κέκλετο δ' 
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infatti  ἄναλκις  è  presente solo due volte  su dodici  nelle  parti  narrative (1.746 

riferito a Tersite, in 13.132 riferito ai guerrieri troiani).

Non solo Achille e Aiace ritengono che gli arcieri siano ἀνάλκιδες470, ma anche 

Diomede, che usa questo termine in  Λ 390 κωϕὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος 

οὐτιδανοῖο, dopo esser stato ferito al piede dalla freccia di Paride. In questa γνώμη 

il Tidide afferma che «il dardo di un uomo ἄναλκις è debole, da nulla». Si ha un 

esempio della loro debolezza difensiva in Θ 266-272, dove viene descritta l'azione 

sul campo dell'arciere Teucro:

 
Τεῦκρος δ' εἴνατος ἦλθε παλίντονα τόξα τιταίνων,  
στῆ δ' ἄρ' ὑπ' Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο.  
ἔνθ' Αἴας μὲν ὑπεξέϕερεν σάκος· αὐτὰρ ὅ γ' ἥρως  
παπτήνας, ἐπεὶ ἄρ τιν' ὀϊστεύσας ἐν ὁμίλῳ  
βεβλήκοι, ὃ μὲν αὖθι πεσὼν ἀπὸ θυμὸν ὄλεσσεν,
αὐτὰρ ὃ αὖτις ἰὼν πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα δύσκεν  
εἰς Αἴανθ'· ὃ δέ μιν σάκεϊ κρύπτασκε ϕαεινῷ.

Teucro si nasconde sotto lo scudo del fratello Aiace Telamonio (Θ 267 στῆ δ' 

ἄρ' ὑπ' Αἴαντος σάκεϊ Τελαμωνιάδαο), e balza fuori solo per il tempo necessario a 

prendere la mira e colpire  di  sorpresa i  nemici,  per  poi  correre nuovamente a 

nascondersi sotto la protezione di Aiace,  «come un bambino sotto la madre» (Θ 

271  πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα). Ciò potrebbe dunque indicare che Teucro non fosse 

fornito di un proprio scudo e di un'armatura come quella degli altri guerrieri471. 

Gli  arcieri  sarebbero  dunque  costituzionalmente  ἀνάλκιδες.  Nella  guerra  di 

Troia  sono  soprattutto  i  Locri  a  utilizzare  l'arco  e  le  frecce  in  battaglia,  e 

nell'Iliade essi  «si  distinguono  per  il  fatto  di  non  adottare  l’armatura  pesante 

ἄλλους / Τρῶας ϕευγέμεναι Zeus ispira un cuore incapace di difendersi in Ettore, che infatti si 
volge alla fuga. Per un approfondimento circa la maggior frequenza degli aggettivi negativi nei 
dialoghi piuttosto che nelle parti narrative dell'epica omerica, vd. Kirk 1990, p.31. 

470 Persino l'arciere Filottete si riferisce a Enea come  ἄναλκις,  quando lo paragona alle donne 
ἀνάλκιδες  che combattono da dentro le mura.  Ciò avviene in QS 11.491-295 Αἰνεία,  σύ γ'  
ἔολπας ἐνὶ ϕρεσὶ σῇσιν ἄριστος / ἔμμεναι ἐκ πύργοιο πονεύμενος, ἔνθα γυναῖκες / δυσμενέσιν 
μάρνανται ἀνάλκιδες; Εἰ δέ τίς ἐσσι, / ἔρχεο τείχεος ἐκτὸς ἐν ἔντεσιν, ὄϕρα δαείης / Ποίαντος 
θρασὺν υἷα καὶ ἔγχεσι καὶ βελέεσσιν, quando Enea sta scagliando frecce da una torre sulle 
mura durante l'assedio di Troia. Filottete lo esorta a lasciare la postazione sicura e a scendere 
per duellare con lui con la lancia.

471 L'incapacità degli arcieri nel difendersi dagli attacchi potrebbe essere anche dovuta al fatto che 
questi guerrieri non erano protetti da una vera e propria armatura.  Circa l'utilizzo o meno di 
un'armatura da parte degli arcieri nell'Iliade, vd. Hijmans 1976, p. 345s.
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propria del guerriero (schinieri, lancia, scudo ed elmo) e per il fatto di non essere 

capaci di sostenere un combattimento ravvicinato»472. Ciò è descritto in N 712-

722:

οὐδ' ἄρ' ’Οϊλιάδῃ μεγαλήτορι Λοκροὶ ἕποντο·  
οὐ γάρ σϕι σταδίῃ ὑσμίνῃ μίμνε ϕίλον κῆρ·  
οὐ γὰρ ἔχον κόρυθας χαλκήρεας ἱπποδασείας,  
οὐδ' ἔχον ἀσπίδας εὐκύκλους καὶ μείλινα δοῦρα,  
ἀλλ' ἄρα τόξοισιν καὶ ἐϋστρεϕεῖ οἶος ἀώτῳ  
῎Ιλιον εἰς ἅμ' ἕποντο πεποιθότες, οἷσιν ἔπειτα  
ταρϕέα βάλλοντες Τρώων ῥήγνυντο ϕάλαγγας·  
δή ῥα τόθ' οἳ μὲν πρόσθε σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι  
μάρναντο Τρωσίν τε καὶ ῞Εκτορι χαλκοκορυστῇ,                    720
οἳ δ' ὄπιθεν βάλλοντες ἐλάνθανον· οὐδέ τι χάρμης  
Τρῶες μιμνήσκοντο· συνεκλόνεον γὰρ ὀϊστοί.
 

Mentre molti guerrieri valorosi seguono il Telamonio che avanza sul campo di 

battaglia  con Aiace  Oileo  (N 709s.  Τελαμωνιάδῃ πολλοί  τε  καὶ  ἐσθλοὶ  /  λαοὶ 

ἕπονθ' ἕταροι), invece i Locri rimangono indietro, perché il loro cuore non può 

resistere a un corpo a corpo (N 712 οὐ γάρ σϕι σταδίῃ ὑσμίνῃ μίμνε ϕίλον κῆρ), in 

quanto sono armati solamente di arco e freccia.

 Maciver nota argutamente che vi è una certa ironia nel fatto che Diomede, 

Achille e Aiace denominano ἀνάλκιδες gli arcieri, proprio nel momento in cui essi 

causano degli importanti rivolgimenti narrativi: in Λ Diomede deve essere portato 

via dalla mischia, e nel terzo logos dei Posthomerica Achille viene ucciso473.

L'espressione ποτὶ κλόνον usata da Aiace in 3.438 è interessante,  in quanto 

indica che egli non conosce l'identità dell'arciere, ma pensa che la freccia che ha 

ucciso Achille sia stata scagliata a caso «nella mischia» da un anonimo arciere che 

combatte  nelle  fila  dei  Troiani,  e  non  da  un  dio  che,  invece,  ha  puntato 

intenzionalmente  il  proprio  arco  contro  Achille  e,  forse,  proprio  contro  la  sua 

caviglia.
472 Brillante 2010, p. 48.
473 Maciver 2012, p.100 «Diomedes has just been shot by Paris’ arrow, and consequently has to be 

carried away from battle. The parallel merges, in the Posthomerica, the identity of Apollo the 
killer of Achilles, with the mythically traditional culprit, Paris: Apollo is cast in the gure of 
Paris, and thus Quintus manages to merge two traditional accounts of the killing of Achilles. 
The irony is reinforced in both the model and this passage: the arrow is, in fact, far from a 
useless weapon, and the gnomai are thus undermined by the statuses of those struck by the 
arrows. Diomedes was carried from battle, and Achilles was killed».
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77. τῶ μευ ἴτω κατέναντα καὶ εἰ θεὸς εὔχεται εἶναι : nel primo emistichio 

Achille ripete l'imperativo alle armi fatto in 3.69, ma fa un'aggiunta: il Pelide si 

dice  disposto  ad  affrontare  non  solo  qualsiasi  guerriero  mortale  gli  si  faccia 

incontro (3.72-75), ma persino una divinità. Quella di Achille è una sfida tra la 

μεγαληγορία  e la  hybris, che arriva fino agli dei, ma egli non si è ancora reso 

conto del fatto che è stato proprio un dio a ferirlo a morte. Quinto descrive questa 

scena quasi con ironia tragica: Achille non ha ancora compreso che la sua fine è 

stata ormai già siglata dalla freccia di Apollo, bensì intende ancora combattere, ed 

esorta l'anonimo arciere a farsi avanti in duello, non avendo capito che colui che 

lo ha colpito è un dio, e che questo dio non ha alcuna intenzione di rispondere alle 

sue parole, né tanto meno di duellare con lui. L'intento di Apollo non è quello di 

scontrarsi con Achille, ma di far rispettare l'ordine tra mortali e immortali. Quando 

Achille afferma di voler sfidare in duello persino un dio in 3.77, si ha la conferma 

del timore, espresso da Apollo in 3.59 μαργαίνοντα καὶ ἀντιόωντα θεοῖσιν, che ha 

fatto agire il dio.

In  Omero il  modulo  sintattico  καὶ  εἰ  si  trova,  proprio  come qui,  sempre  a 

partire  dalla  trocaica  e  solo  nei  discorsi  diretti  (11x  nell'Iliade,  13x 

nell'Odissea)474. Nei  Posthomerica invece si ha καὶ εἰ solo otto volte in questa 

posizione  metrica  e  in  discorsi  diretti,  mentre  tre  volte  nella  stessa  posizione 

metrica, ma non in un discorso diretto, e quattro volte in un discorso diretto, ma 

da inizio verso fino alla tritemimere,  in unione con altri  termini (3.261/10.430 

ἀλλὰ καὶ  εἰ,  5.302/8.438  σοὶ  δὲ καὶ  εἰ).  In  14.565 ϕῆ δέ,  καὶ  εἰ  μάλα πάντες 

’Ολύμπιοι εἰς ἓν ἵκωνται  questo nesso si trova invece in un discorso indiretto, 

quando Aiace Oileo, sul punto di morire in mare, osa dire che anche se tutti gli dei 

gli si ponessero davanti e sollevassero il mare, egli sfuggirebbe ugualmente. Il 

secondo  emistichio  del  verso  13.361s.  καὶ  εἰ  Διὸς  εὔχεαι  εἶναι  /  γαμβρὸς 

ἐρισμαράγοιο  presenta  una  costruzione  simile  a  3.77475.  Nel  tredicesimo  logos 
474 In ι 229 non si ha un dialogo tra due personaggi come invece nelle altre occorrenze. Essendo 

però gli avvenimenti di questo libro raccontati in prima persona da Odisseo, si può lo stesso  
includere questa occorrenza tra quelle in cui καὶ εἰ si trova nei discorsi diretti.

475 Come in QS 3.77 si legge καὶ εἰ θεὸς εὔχεται εἶναι, in μ 292 si ha καὶ εἰ θεὸς ἀντιάσειε, quando 
Atena afferma che sarebbe difficile trovare qualcuno più scaltro di Odisseo, persino se egli si 
trovasse davanti a un dio.
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Menelao si vanta di aver ucciso Deifobo, affermando di essere riuscito a farlo 

nonostante egli si vantasse di essere il genero di Zeus476. In 3.77 non si ha il vanto 

di un eroe vittorioso, ma invece l'esortazione di Achille a colui che lo ha colpito, 

di farsi avanti per duellare, «anche se si vanta di essere un dio». È interessante la 

scelta del verbo usato da Achille, in quanto il verbo εὔχεσθαι è spesso usato per 

introdurre il vanto di un eroe che è risultato vittorioso in un duello477.

78. χωόμενος Δαναοῖς : Achille comprende che è stato Apollo a ferirlo, poiché 

adirato con i Danai. Il verbo  χώομαι478 è spesso usato per descrivere l'ira che i 

guerrieri provano per la morte di un loro compagno, e che fa loro cercare vendetta 

uccidendo colui  che  ha  tolto  la  vita  all'amico.  La  causa  dell'ira  è  espressa  in 

genitivo, come si legge in M 660-662 Τοῦ δὲ Πάρις μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο 

χολώθη· / ξεῖνος γάρ οἱ ἔην πολέσιν μετὰ Παϕλαγόνεσσι· / τοῦ ὅ γε χωόμενος 

προΐει  χαλκήρε'  ὀϊστόν,  dove Paride,  adirato  per  la  morte  di  Arpalione  (τοῦ... 

χωόμενος), scaglia una freccia di bronzo. In  Π 552s. ἦρχε δ' ἄρά σϕιν / ῞Εκτωρ 

χωόμενος Σαρπηδόνος  Ettore incita i compagni alla battaglia, in collera perché 

Patroclo ha ucciso Sarpedone (χωόμενος Σαρπηδόνος). Apollo mostra una simile 

ira in A 44-46 βῆ δὲ κατ' Οὐλύμποιο καρήνων χωόμενος κῆρ, / τόξ' ὤμοισιν ἔχων 

ἀμϕηρεϕέα τε ϕαρέτρην· / ἔκλαγξαν δ' ἄρ' ὀϊστοὶ ἐπ' ὤμων χωομένοιο, quando 

scende irato dall'Olimpo in risposta alla preghiera di Crise e fa strage di Achei con 

le proprie frecce. Anche in Quinto questo verbo viene usato in tale contesto479, 

come si  comprende per  esempio dal  v.  6.391s.  Τοῦ δ'  ἀντίον ἦλθε Μαχάων / 

χωόμενος  Νιρῆος  ὅ  οἱ  σχεδὸν  αἶσαν  ἀνέτλη,  dove  Macaone  va  incontro  a 

Euripilo, per cercare di vendicare la morte di Nireo, ma finisce per essere ucciso 

anche lui dall'eroe misio. In 7.695-697 ’Εγὼ δ' ἄρα κεῖνον ὀίω / εἰσοράαν παρὰ 

νηυσίν, ὅτε Τρώεσσιν ὁμόκλα / χωόμενος Πατρόκλοιο δεδουπότος Agamennone 

476 Lelli  2013, p.  603 traduce  γαμβρὸς ἐρισμαράγοιο con «il  suocero di  Zeus (sic!)». Per una 
recensione sull'edizione di Lelli dei Posthomerica, vd. Brambilla 2017.

477 Vd. n. 458. 
478 Vd. LfrgE, s.v. χώομαι.
479 Sia in Quinto che in Omero oltre a χώομαι si trova anche χολόω negli stessi contesti, come si 

legge per esempio in Δ 494s. τοῦ δ' ’Οδυσεὺς μάλα θυμὸν ἀποκταμένοιο χολώθη, / βῆ δὲ διὰ  
προμάχων κεκορυθμένος αἴθοπι χαλκῷ, e in QS 11.486 Αἰνείας δ' ἑτάροιο χολωσάμενος βάλε 
πέτρην.
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dice a Neottolemo che assomiglia così tanto a suo padre, che gli sembra di vederlo 

ora minacciare i Troiani, irato per la morte di Patroclo. Neottolemo accetterà poi 

di andare a combattere a Troia proprio per vendicare la morte del padre, essendo 

adirato  contro  i  Teucri  (7.661-663 ’Αλλ'  ἄγε,  Μυρμιδόνεσσι  καὶ  ἱπποδάμοισιν 

’Αχαιοῖς  /  τειρομένοις  ἐπάμυνε μέγ'  ἀμϕ'  ἀγαθοῖο τοκῆος /  χωόμενος  δηίοισι). 

Proprio come in 3.78 – quando Achille afferma che intende affrontare «persino un 

dio adirato contro gli Achei» – il complemento che esprime la persona con cui si è 

irati è in dativo, lo stesso accade anche in 7.663, dove Neottolemo è adirato con i 

nemici (χωόμενος δηίοισι).

78s. ἐπεὶ ἦ νύ μοι ἦτορ ἔολπεν / ἔμμεναι ’Απόλλωνα : Achille ha compreso 

che  è  stato  Apollo,  nascosto  in  un'oscurità  funesta,  a  ferirlo  alla  caviglia. 

L'emistichio ἐπεὶ ἦ νύ μοι ἦτορ ἔολπεν si ritrova quasi identico in 6.298 Χαίρω 

σεῖο  κιόντος,  ἐπεί  νύ  μοι  ἦτορ  ἔολπεν,  dove  Paride  si  rallegra  dell'arrivo  di 

Euripilo, e il suo cuore crede che col suo aiuto riusciranno a sconfiggere tutti gli 

Argivi. Il verbo  ἔλπω  si trova in Quinto non solo con ἦτορ, ma anche con ἐνὶ 

ϕρεσί, come in 12.298s. ῏Ω γέρον, ὡς σύ γ' ἔολπας ἐνὶ ϕρεσί, τοῦτο πέλοιτο / ἡμῖν 

εὐχομένοισιν, ἐπεὶ πολὺ λώιον οὕτω<ς>, quando Neottolemo si augura che ciò 

che  Nestore  spera  nel  cuore,  cioè  di  riuscire  a  conquistare  Troia,  accada;  in 

11.491s.  Αἰνεία,  σύ  γ'  ἔολπας  ἐνὶ  ϕρεσὶ  σῇσιν  ἄριστος  /  ἔμμεναι  ἐκ  πύργοιο 

πονεύμενος  Filottete  afferma  che  Enea  crede  nel  proprio  animo  di  essere  il 

migliore mentre combatte al sicuro dentro a una torre, e lo esorta a scendere dalle 

mura per duellare con lui usando la lancia. Il nesso ἔολπας ἐνὶ ϕρεσί si trova già in 

Omero al verso Φ 583 ἦ δή που μάλ' ἔολπας ἐνὶ ϕρεσὶ ϕαίδιμ' ’Αχιλλεῦ480,  dove 

Antenore parla ad Achille, dicendogli che non riuscirà quel giorno a conquistare 

Troia, come invece spera nell'animo di fare.

79. λυγρῇ κεκαλυμμένον ὄρϕνῃ : Quinto riutilizza questo sintagma altre volte 

nella sua opera, mutandolo in base al contesto481. Quinto utilizza δνοϕερῇ in 2.569 

τυτθὸν ὑπὲρ γαίης δνοϕερῇ κεκαλυμμένον ὄρϕνῃ, quando i venti portano via dalla 

480 Campbell 1981, p. 99.
481 Per un approfondimento sull'uso poetico del termine ὄρφνη, vd. Ferreccio 2014, p. 299s.
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terra il corpo di Memnone,  «avvolto da una scura tenebra»482, mentre in 3.79 la 

tenebra è definita λυγρῇ, cioè funesta, poiché porterà Achille alla morte. In 7.672s. 

Νὺξ ἥ τ' ἀνθρώποισι λύσιν καμάτοιο ϕέρουσα / ἔσσυτ' ἀπ' ’Ωκεανοῖο καλυψαμένη 

δέμας ὄρϕνῃ è invece la Notte ad avere il corpo avvolto di tenebra, mentre sorge 

dall'Oceano, e in 11.412s. εἱστήκει δέ οἱ ἄγχι δέμας κεκαλυμμένος ὄρϕνῃ / δεινὸς 

῎Αρης  καὶ  πάντα  κατιθύνεσκε βέλεμνα Ares  ha  il  corpo avvolto  dalla  tenebra 

quando sta vicino a Enea e indirizza i suoi dardi contro gli Achei. La tenebra di 

3.79 è dunque λυγρῇ, funesta, proprio come la freccia di Apollo in 3.83 (λυγρὸν 

ὀιστὸν), quando Achille la estrae dalla ferita, e in 3.437 (λυγρῷ βεβλημένος ἰῷ), 

allorché Aiace piange la morte di  Achille,  «trafitto  all'improvviso da un dardo 

funesto».

80-82. Achille  ricorda  la  profezia  sulla  propria  morte  fatta  in  passato  dalla 

madre Teti,  secondo cui egli sarebbe «morto miseramente sotto i dardi di quello 

alle porte Scee» (3.81s.). Questa profezia è riportata in Φ 277s. ἥ μ' ἔϕατο Τρώων 

ὑπὸ  τείχεϊ  θωρηκτάων  / λαιψηροῖς  ὀλέεσθαι  ’Απόλλωνος  βελέεσσιν,  ma  il 

dettaglio circa il  luogo preciso della morte non viene rivelato ad Achille dalla 

madre, quanto invece da Ettore in X 359s. ἤματι τῷ ὅτε κέν σε Πάρις καὶ Φοῖβος 

’Απόλλων / ἐσθλὸν ἐόντ' ὀλέσωσιν ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν. 

80. ῝Ως γάρ μοι : questo nesso, con la formulazione che segue, si trova in 

incipit di verso anche nell'Odissea, dove in ψ 251-253 si legge ὣς γάρ μοι ψυχὴ 

μαντεύσατο Τειρεσίαο / ἤματι τῷ, ὅτε δὴ κατέβην δόμον ῎Αϊδος εἴσω, / νόστον 

ἑταίροισιν διζήμενος ἠδ' ἐμοὶ αὐτῷ. Proprio come in Quinto, anche qui si parla di 

una profezia: Odisseo sta dicendo a Penelope che le sue fatiche non sono ancora 

finite, come gli è stato predetto da Tiresia quando scese nell'Ade. 

ϕίλη διεπέϕραδε μήτηρ : il verbo διεπέϕραδε (perfetto di διαφράζω) è usato 

con l'accezione di predire anche in Σ 9-11 ὥς ποτέ μοι μήτηρ διεπέϕραδε καί μοι 

ἔειπε / Μυρμιδόνων τὸν ἄριστον ἔτι ζώοντος ἐμεῖο / χερσὶν ὕπο Τρώων λείψειν 

ϕάος ἠελίοιο,  quando Achille è turbato nell'animo perché teme che Patroclo sia 

morto  in  battaglia,  come  sua  madre  gli  aveva  predetto  (ὥς  ποτέ  μοι  μήτηρ 

482 Campagnolo 2012, p. 367.
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διεπέϕραδε).

81.  κείνου  ὑπαὶ βελέεσσιν ὀιζυρῶς ἀπολέσθαι : questo verso richiama non 

solo  nel  contenuto  ma  anche nella  forma il  verso  Φ 278 λαιψηροῖς  ὀλέεσθαι 

’Απόλλωνος  βελέεσσιν,  dove Achille,  travolto  dalle  correnti  dello  Scamandro, 

ricorda la profezia della madre, come in 3.80-82. Omero, diversamente da ciò che 

vediamo in Quinto, accompagna βελέεσσιν all'aggettivo λαιψηροῖς, e non utilizza 

il verbo composto  ἀπόλλυμι,  ma la forma semplice ὄλλυμι.  Mentre in  Φ 278 il 

nome del dio è espresso in modo esplicito (’Απόλλωνος), invece in QS 3.81 il 

riferimento alla divinità è dato dal pronome dimostrativo κείνου.

Un'eco dei termini di Φ 278 si trova anche in QS 3.394s. ὑπεδάμνατ' ’Απόλλων 

/ λαιψηροῖς βελέεσσιν, dove Quinto istituisce un paragone tra la morte di Achille 

e quella di Tizio, ucciso anche lui dalle frecce veloci di Apollo483, perché aveva 

cercato di violentare Leto.

82. Σκαιῇς ἀμϕὶ πύλῃσι : questo nesso non è presente in Omero, mentre lo si 

trova anche in QS 9.267s. Τρῶας δ' εἰσενόησεν ἀπόπροθι πολλὸν ἐόντας / Σκαιῇς 

ἀμϕὶ πύλῃσιν, dove Neottolemo, appena si dissolve la nube creata da Apollo per 

proteggere Deifobo, vede che i Troiani sono molto lontani, vicino alle porte Scee.

In Omero non è Teti che predice al figlio quale sarebbe stato il luogo specifico 

in cui sarebbe morto, quanto invece Ettore, in punto di morte, in X 360 ὀλέσωσιν 

ἐνὶ Σκαιῇσι πύλῃσιν.

83. τὸ δ' οὐκ ἀνεμώλιον ἦεν :  Achille afferma che la profezia della madre 

Teti non è stata vana. L'aggettivo ἀνεμώλιος significa propriamente lieve come il  

vento, dunque  vano,  inutile484. Già in Omero questo termine viene utilizzato per 

esprimere il concetto di parole utili o inutili, come in Δ 355 σὺ δὲ ταῦτ' ἀνεμώλια 

βάζεις,  dove Odisseo afferma che Agamennone sta dicendo cose infondate. In  δ 

837  e  in  λ  464  κακὸν  δ'  ἀνεμώλια  βάζειν  si  legge  che  non  è  bene  parlare 

inutilmente. Anche Quinto utilizza l'aggettivo  ἀνεμώλιος  con il verbo  βάζειν,  in 

483 Circa questo mito vd. Paus. 3.18.15, 10.11.1. Secondo Apollod. 1.4.23 non è il solo Apollo a 
uccidere Tizio con delle frecce, bensì anche la sorella Artemide è partecipe all'uccisione.

484 Vd. LfgrE, s.v. ἀνεμώλιος «von Sachen: was wie der Wind substanzlos, nicht greifbar u. ohne 
erkennbares Ziel ist, d.h. aus der Luft gegriffen, erfunden, haltlos; wirkungs-, nutzlos». Sch. D 
Δ 355 ἀνεμόφθερα. Μάταια. Ἀνέμοις ἐοικότα.
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4.89 Τυδείδη, σὺ μὲν ἐσθλὰ καὶ οὐκ ἀνεμώλια βάζεις, dove Aiace afferma che 

Diomede  parla  assennatamente  e  non  vanamente,  quando  esorta  i  Danai  ad 

attaccare i Troiani subito, senza attendere che essi si riprendano, vista la morte di 

Achille. In 12.526-528 Κασσάνδρη, τῆς οὔ ποτ' ἔπος γένετ' ἀκράαντον, / ἀλλ' ἄρ'  

ἐτήτυμον ἔσκεν, ἀκούετο δ' ἔκ τινος αἴσης / ὡς ἀνεμώλιον αἰέν, ἵν' ἄλγεα Τρωσὶ 

γένηται,  l'aggettivo  ἀνεμώλιον  si  riferisce  alle  parole  di  Cassandra,  le  quali, 

benché siano veritiere, sono sempre recepite come false485. Anche in 12.553s. ῏Ω 

κούρη Πριάμοιο,  τί  ἤ νύ σε μάργος ἀνώγει / γλῶσσα κακοϕραδίη τ'  ἀνεμώλια 

πάντ' ἀγορεύειν questo termine è riferito alle profezie di Cassandra, quando un 

Troiano la schernisce, dicendo che afferma falsità.

Per esprimere il concetto di parola (non) vana Omero utilizza anche l'aggettivo 

ἅλιος486,  come in  Σ 324 ὢ  πόποι  ἦ  ῥ'  ἅλιον  ἔπος  ἔκβαλον ἤματι  κείνῳ,  dove 

Achille rimpiange di aver detto vane parole a Menezio, quando ha affermato che 

avrebbe ricondotto Patroclo a casa, o in  Ω  92 οὐδ' ἅλιον ἔπος ἔσσεται ὅττί κεν 

εἴπῃ, dove Teti dice che non sarà vana la parola di Zeus487, che l'ha convocata 

sull'Olimpo488.  Non solo  la  parola  di  Zeus  non può essere  vana,  ma  anche  le 

promesse  di  Zeus  sono  irrevocabili,  come  si  dice  in  A 524-527  εἰ  δ'  ἄγε  τοι 

κεϕαλῇ κατανεύσομαι ὄϕρα πεποίθῃς· / τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ' ἀθανάτοισι 

μέγιστον / τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον οὐδ' ἀπατηλὸν / οὐδ' ἀτελεύτητον ὅ 

τί κεν κεϕαλῇ κατανεύσω, quando Zeus promette a Teti con un cenno della testa 

che porterà gloria ad Achille: ciò che il padre degli dei ha promesso accennando 

«non torna più indietro, non può ingannare, non resta incompiuto».

83-86. Resosi conto dell'identità di colui che l'ha colpito, Achille, già provato 

dalla ferita, estrae il dardo di Apollo dalla caviglia e lo scaglia lontano. La fine di 

Achille è preannunciata al v. 3.85, dove si definisce il destino di Achille.

83.  ῏Η καὶ  : il  monologo  di  Achille  (vv.  3.67-82)  si  conclude  con  questa 

formula omerica. G.S.  Kirk afferma che essa in Omero «normally indicates that 
485 Per un approfondimento sul ruolo della profetessa, vd. Campbell 1981, pp. 176-178.
486 Vd. LfrgE, s.v. ἅλιος 2.
487 Lo stesso Zeus è detto dai pensieri eterni in Ω 88 καλέει Ζεὺς ἄϕθιτα μήδεα εἰδώς.
488 Questo aggettivo si trova in relazione alle parole divine anche in Ω 224 εἶμι καὶ οὐχ ἅλιον ἔπος 

ἔσσεται, quando Priamo dice a Ecuba che andrà a recuperare il corpo di Ettore, poiché Iris gli  
ha riferito che questa è la volontà di Zeus.
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the action about  to be described accords  with the  words just  reported»489.  Ciò 

accade anche in questo caso: Achille ha appena ricordato la profezia fatta da Teti 

sulla  propria  morte  a  causa  delle  frecce  di  Apollo,  e  i  versi  che  seguono 

confermano che sarà proprio il dardo scagliato da Apollo a uccidere il Pelide. Già 

al v. 85 si dice infatti che il fato doma il suo cuore.

λυγρὸν ὀιστόν : vd. supra, commento al v. 79. 

ἀμειλίκτοισι χέρεσσιν : questo aggettivo non è accostato al sostantivo χείρ in 

alcun  altro  verso  dei  Posthomerica o  di  Omero.  In  Quinto  ἀμειλίκτος 

(implacabile,  inesorabile)  è attributo specifico di Achille sempre in clausola di 

verso  e  in  genitivo  (2.25,  8.335,  9.247,  14.268),  ma  una  volta  è  usato  in 

riferimento alle Kere (8.139 ῏Η σε πρὸς ῎Αιδα Κῆρες ἀμείλικτοι ϕορέουσιν), due 

al destino, sempre in clausola di verso e in dativo (10.299 ἀμειλίκτῳ ὑπὸ πότμῳ, 

14.521  ἀμειλίκτῳ  δ'  ὑπὸ  πότμῳ),  una  volta  alle  frecce  (6.290  ἀμειλίκτοισιν 

ὀιστοῖς), e infine in un'occasione si riferisce alle sofferenze (14.514 ἀμειλίκτοισιν 

ἐπ' ἄλγεσιν). Se nei Posthomerica questo aggettivo è usato come epiteto solo per 

Achille, invece nei poemi omerici viene usato solamente per descrivere le parole 

spietate  di  un  eroe  in  risposta  a  una  supplica490:  in  Λ 137  ἀμείλικτον  δ᾿  ὄπ᾿ 

ἄκουσαν Agamennone non accoglie la supplica dei figli di Antimaco, e in  Φ 98 

ἀμείλικτον δ᾿ ὄπ᾿  ἄκουσε è invece Achille che respinge quella di Licaone491. Se 

Omero utilizza  ἀμειλίκτος  unicamente  per definire le parole dure di chi rimane 

impassibile alle suppliche, invece Quinto ne estende l'utilizzo a tutto ciò che può 

essere considerato implacabile – cioè le Kere, il destino, le frecce e le sofferenze – 

e ne fa anche l'epiteto di un aristeuon come Achille, che in battaglia si dimostra 

implacabile. L'uso di ἀμειλίκτοισι per definire le mani di Achille in 3.83, ora che è 

in procinto di morire, risulta antifrastico, e ricorda la similitudine di X 308-311, 

quando Ettore si avventa contro Achille:

οἴμησεν δὲ ἀλεὶς ὥς τ' αἰετὸς ὑψιπετήεις,  
ὅς τ' εἶσιν πεδίον δὲ διὰ νεϕέων ἐρεβεννῶν  
489 Kirk 1985, p. 75s. 
490 LfrgE, s.v. ἀμείλικτ(ος) «ungeruehrt, von der Stimme jemandes, der bei einer Rede, die sich an 

sein Gefuehl wendet (μειλιχίοις ἐπέσσιν), ungeruehrt bleibt».
491 Campagnolo 2012, p. 76s.
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ἁρπάξων ἢ ἄρν' ἀμαλὴν ἢ πτῶκα λαγωόν·  
ὣς ῞Εκτωρ οἴμησε τινάσσων ϕάσγανον ὀξύ.
 

Proprio poco prima di essere ferito a morte da Achille, Ettore viene paragonato 

non a una preda, ma invece a un'aquila, cioè a un animale predatore, che scende 

dall'alto  per  afferrare  un  tenero  agnello  o  una  lepre.  Proprio  come  da  questa 

similitudine sembrerebbe che Ettore abbia la possibilità di vincere il duello contro 

Achille,  ma  viene  invece  ucciso  dal  Pelide,  così  Quinto  definisce  implacabili 

(ἀμειλίκτοισι) le mani di Achille non quando sta facendo strage di nemici, ma 

invece quando è a terra e la sua morte è già segnata dalla freccia di Apollo.

Come  riporta  A.  Ferreccio,  l'aggettivo  ἀμειλίκτος  è  usato  dai  poeti  epici 

successivi a Omero soprattutto come attributo degli dei: di Zeus (Ap. Rh. 3.337), 

di Poseidone (Opp. Hal. 4.407), di Crono (Opp. Apam. Cyn. 3.10), e infine anche 

di Era (Nonn. Dion. 8.353). Nell'Eroico di Filostrato invece ἀμειλίκτος è attribuito 

ad  Achille492 in  53.19  ὁ  δ'  οὐ  πείθεται,  ϕησὶ  δ'  αὐτοῖς  κακόν  τι  ἐκ  θαλάττης 

δώσειν. Kαὶ δέδια, μὴ παρὰ τῆς Θέτιδος εὕρηταί τι αὐτοῖς ὁ δεινὸς ἐκεῖνος καὶ 

ἀμείλικτος. Questo aggettivo è riferito al Pelide da un vignaiolo, il quale teme che 

Achille, essendo «terribile e implacabile» (δεινὸς ἐκεῖνος καὶ ἀμείλικτος), faccia 

arrivare un qualche male dal mare contro i Tessali, rei di aver smesso di offrire 

tributi ad Achille.

In Omero gli epiteti più comuni per χείρ493 sono: ἄαπτοι/ους (11x nell'Iliade, 3x 

nell'Odissea), ἀνδροφόνους (3x nell'Iliade), βαρείης/ῃ/αν/αι/ας (9x nell'Iliade, 1x 

nell'Odissea), παχείῃ (13x nell'Iliade, 5x nell'Odissea). Quinto invece evita l'uso 

di  formule  specifiche,  variando costantemente  l'attributo di  χείρ.  Alcuni  degli 

aggettivi che si trovano con χείρ nei Posthomerica sono κραταιός (3x), κρατερός 

(2x), ἀκάματος (1x).

84. ἕλκεος ἐξείρυσσεν ἀναλθέος : esattamente come Quinto aveva definito le 

frecce di Apollo incurabili (ἀν + ἀλθαίνω, cioè guarire), quando il dio era sceso in 

armi dall'Olimpo (3.33), così qui utilizza questo stesso aggettivo per la ferita da 

esse procurata.  In 4.401s.  τοῖσί περ ἐσσυμένως καὶ ἀναλθέα τύμματα ϕωτῶν / 

492 Ferreccio 2014, p. 39.
493 Vd. LfrgE, s.v. χείρ.
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αὐτῆμαρ  μογέοντος  ὑπ'  ἐκ  κακοῦ  ἰαίνονται  l'aggettivo  ἀναλθής  è  riferito  alle 

«ferite incurabili dei mortali» che i farmaci di Polidario, ricevuti in dono dal padre 

Asclepio, riescono a curare in un solo giorno. Anche il serpente che aveva morso 

Filottete è definito, per metonimia in relazione al morso,  «incurabile» in 9.384-

386 ἰοῦ ἄπο,  στυϕελοῖσι  τόν οἱ  ἐνομόρξατ'  ὀδοῦσι  /  λυγρὸς  ὕδρος,  τόν ϕασιν 

ἀναλθέα τε στυγερόν τε / ἔμμεναι. Polidario riesce ugualmente a curare la ferita 

provocata dal serpente, sebbene essa fosse descritta come incurabile (10.461-464).

Omero non usa mai ἀναλθέος in riferimento alle ferite. Gli epiteti utilizzati dal 

cantore arcaico per il sostantivo  ἕλκος  sono invece  ἀργαλέοιο (Λ 812, Π 528), 

κακῷ (Β 273)494, καρτερόν (Π 517, Π 523), λυγρῷ/ά (Ο 393, Τ 49).

84s. ἐκ δέ οἱ αἷμα / ἔσσυτο τειρομένοιο : il sangue sgorga fuori dalla ferita di 

Achille, che è indebolito dal colpo ricevuto. Il motivo del sangue che sgorga da 

una ferita è ovviamente presente già in Omero, come si legge per esempio in Φ 

167  σύτο  δ'  αἷμα  κελαινεϕές,  quando  Asteropeo  ferisce  il  gomito  del  braccio 

destro  di  Achille,  da  cui  esce  sangue  scuro.  Come  in  QS  3.84s.  Achille  è 

indebolito dalla ferita, così in Λ 458 αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ 

θυμόν il  θυμός di Odisseo è afflitto, quando estrae la lancia di Soco dal proprio 

fianco e il sangue scorre dalla ferita. Questo motivo è ripreso da Quinto anche in 

6.393s. δουρὶ δέ μιν στονόεντι κατ' εὐρέος ἤλασεν ὤμου / δεξιτεροῦ, σύτο δ' αἷμα 

πολυσθενέος περ ἐόντος, dove Macaone ferisce con la lancia Euripilo, facendo 

sgorgare fuori il sangue.

In Omero il verbo τείρω è legato alle ferite provocate in combattimento in M 

251 ἠέ τι βέβληαι, βέλεος δέ σε τείρει ἀκωκή, quando Idomeneo chiede a Merione 

se sia giunto da lui perché ferito, o per il tormento dato dalla punta di una freccia, 

e in  Π 510s. τεῖρε γὰρ αὐτὸν / ἕλκος, ὃ δή μιν Τεῦκρος ἐπεσσύμενον βάλεν ἰῷ, 

dove  la  ferita  provocata  dalla  freccia  di  Teucro  toglie  le  forze  a  Glauco,  che 

vorrebbe recuperare il corpo di Sarpedone, ma è ottenebrato dal dolore  (Π 517-

526). In Quinto questo motivo si trova, oltre che nel terzo logos, anche in 9.460s. 

ᾤκτειραν μάλα πάντες  ἑκηβόλον ἀνέρα λυγρῷ /  ἕλκεϊ  τειρόμενον,  quando gli 

494 Anche QS usa questo aggettivo per le ferite, come si legge in 4.175s. εὖτέ ἑ μοχθίζοντα κακῷ 
περὶ ἕλκεϊ θυμὸν / ἠκέσατ' ἐγχείῃ.
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Achei gemono vedendo Filottete tormentato dalla ferita purulenta provocata dal 

morso del serpente. In 10.253s. αἰνὰ δ' ἀνεστενάχιζε Πάρις· περὶ δ' ἕλκεϊ θυμὸν / 

τείρετο Paride si lamenta terribilmente, abbattuto nell'animo dalla ferita.

La costruzione di 3.84 non è regolare,  «poiché presenta il pronome al dativo 

seguito dal verbo al genitivo assoluto. Si tratta di una prassi nei  Posthomerica 

(3.84s., 141s., 152, 315s., 6.564, 7.319, 8.298s., 13.404s., 14.576, 578) rilevata da 

Heyne in Tychsen (1807), 53s.»495. Come notato correttamente da Campagnolo, 

questa costruzione irregolare è presente anche in questo verso del terzo logos.

85. πότμος δέ οἱ ἦτορ ἐδάμνα : il destino doma il cuore di Achille. Il valore 

durativo  dell'imperfetto  del  verbo  δαμνάω  risulta  chiaro  quando se  ne  nota  la 

ripetizione in 3.148 θεοῦ δέ μιν ἰὸς ἐδάμνα, dove Quinto afferma che il dardo del 

dio  doma  Achille  (per  un  approfondimento  sulle  differenze  tra  queste  due 

espressioni vd. infra, commento al v. 148). Quinto riprende il motivo del destino 

che opprime Achille in 3.175-177 ῝Ος δ' ὑπὸ πότμῳ / θυμὸν τολμήεντα καὶ ὄβριμα 

γυῖα  βαρυνθεὶς  /  ἤριπεν  ἀμϕὶ  νέκυσσιν  ἀλίγκιος  οὔρεϊ  μακρῷ:  come  in  3.85 

Achille è ancora a terra quando si dice che è domato nell'animo dal destino, così 

in 3.177 il  Pelide cade a terra come una montagna,  gravato nell'animo e nelle 

possenti  membra dal destino (3.175 ὑπὸ πότμῳ).  Lo stesso concetto di 3.85 è 

espresso anche in 5.582 ἀλλά τις Αἶσα πολύστονος ἥ μιν ἐδάμνα, quando Odisseo 

afferma di non essere la causa dell'ira che ha portato Aiace Telamonio alla morte, 

quanto invece un Fato sventurato che lo ha domato. 

In  Omero  πότμος,  cioè  destino,  è  sempre  connotato  negativamente  come 

destino di morte496, come si comprende per esempio da H 72 οὐ γάρ πώ τοι μοῖρα 

θανεῖν καὶ πότμον ἐπισπεῖν, dove Eleno dice a Ettore che non è ancora giunto il 

suo destino. Se nelle opere successive a quelle omeriche questo termine diviene 

vox media,  Quinto riprende invece l'uso arcaico,  come si  nota da 1.763 σὲ δὲ 

πότμος ἀμείλιχος ἀμϕεκάλυψε, quando Achille afferma che  «un destino spietato 

495 Campagnolo 2012, p. 198. Ai versi qui riportati da Campagnolo va ovviamente aggiunto il v. 
2.254s. οἱ ἦτορ ἐνὶ στήθεσσιν ὀρίνθη / βλημένου, dalla cui analisi nasce questa osservazione di 
Campagnolo.

496 Vd. LfrgE, s.v. πότμος. Negli scholia vetera editi da Heyne πότμος è considerato sinonimo di 
θάνατος (Δ 396 Πότμον. Μόρον, θάνατον).
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ha avvolto» Tersite, che è appena stato da lui ucciso.

86-89. I  Venti  recuperano la freccia di Apollo scagliata via da Achille,  e la 

riportano  al  dio,  poiché  non  è  lecito  che  un  dardo  divino  venga  perduto.  A 

proposito  dei  Venti,  Vian  afferma  che  Quinto  «n'innove pas  dans  le  rôle  qu'il 

attribue  à  ces  derniers  génies,  déjà  familiers  à  Homère;  mais  il  accroît 

considérablement leur importance, parce qu'ils symbolisent la nature incorporelle 

des dieux par leur fluidité et leur invisible présence»497. I Venti sono delle figure 

divinizzate  che  in  Quinto  intervengono  più  spesso  che  in  Omero.  L'autore 

imperiale attribuisce loro il ruolo di accompagnare i morti, come si legge in 4.4-9, 

dove Apollo affida il  corpo di Glauco ai  Venti,  affinché lo  portino in  Licia498. 

Proprio come accade in questo passo del terzo logos, anche in 2.550-556 Θοοὶ δ' 

ἅμα  πάντες  ’Αῆται  /  μητρὸς  ἐϕημοσύνῃσι  μιῇ  ϕορέοντο  κελεύθῳ /  ἐς  πεδίον 

Πριάμοιο καὶ ἀμϕεχέαντο θανόντι· / οἳ καὶ ἀνηρείψαντο θοῶς ’Ηώιον υἷα / καί ἑ 

ϕέρον πολιοῖο δι' ἠέρος· ἄχνυτο δέ σϕι / θυμὸς ἀδελϕειοῖο δεδουπότος, ἀμϕὶ δ' ἄρ' 

αἰθὴρ / ἔστενε Quinto conferisce ai Venti una rilevanza maggiore rispetto a quella 

che hanno invece in Omero, quando fa loro portare via il corpo di Memnone499. 

Oltre ad accompagnare le anime dei morti, essi simboleggiano nei Posthomerica 

la  natura  incorporea  degli  dei500.  Ciò  si  comprende  dai  vari  passi  in  cui  in 

quest'opera i mortali percepiscono la voce di un dio tra il vento, come in 8.247-

252 e in 11.142.

87s.  δόσαν  δέ  μιν  ’Απόλλωνι  /  ἐς  Διὸς  οἰχομένῳ ζάθεον  πέδον : i  Venti 

riportano il dardo ad Apollo, che «sta tornando al suolo sacro di Zeus». In Omero 

l’aggettivo  ζαθέος  accompagna luoghi  associati  alle  divinità,  come Cilla,  città 

sacra ad Apollo (Α 38, A 452) e la beota Nisa (Β 508)501, e in Esiodo anche luoghi 

geografici, come il monte Olimpo (Hes.  Th. 6) e l'Elicona (Hes.  Th. 23). Quinto 

497 Vian 1963, p. XV.
498 Vd. anche 1.253 ψυχὴ δ' ἐμίγη πολυαέσιν αὔραις, dove l'anima di Bremusa si mischia ai venti, 

quando viene uccisa sul campo da Idomeneo.
499 Per  un  approfondimento  su  questo  passo,  vd.  Campagnolo  2012,  pp.  358-360.  Queste 

argomentazioni sono poi riprese in Ferreccio 2014, p. 293.
500 L'incorporeità degli dei è una convinzione stoica di epoca imperiale. A proposito di ciò, vd.  

García Romero 1986, p. 96, n. 4.
501 Per gli usi dell'aggettivo ζαθέος per definire luoghi legati alle divinità in Omero, vd. anche B 

520, Ι 151, I 293.
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utilizza  ζαθέος  sia  per  luoghi  legati  agli  dei  (2.444,  6.146,  10.127,  13.435, 

14.413), sia per luoghi geografici (3.545, 4.575, 8.295, 11.42, 12.482, 13.276)502. 

L'autore imperiale accosta però questo aggettivo non solo a dei luoghi, ma anche 

alla stirpe degli  dei (14.87 ζάθεον μακάρων γένος), e ad Achille (14.304), che 

viene divinizzato alla fine dei Posthomerica.

88s.  οὐ  γὰρ  ἐῴκει  /  ἄμβροτον  ἰὸν  ὀλέσθαι  ἀπ'  ἀθανάτοιο  μολόντα: il 

narratore  afferma  che  «non  è  lecito  che  un  dardo  immortale  scagliato  da  un 

immortale venga perduto». Ciò indica un estremo rispetto per gli oggetti legati a 

una  divinità,  che  diventano  a  loro  volta  divini.  Questo  rispetto  sacrale  nei 

confronti delle armi di un dio può ricordare quanto avviene in Π 140-144503, dove 

è descritta la vestizione delle armi di Patroclo:

ἔγχος δ' οὐχ ἕλετ' οἶον ἀμύμονος Αἰακίδαο  
βριθὺ μέγα στιβαρόν· τὸ μὲν οὐ δύνατ' ἄλλος ’Αχαιῶν  
πάλλειν, ἀλλά μιν οἶος ἐπίστατο πῆλαι ’Αχιλλεὺς  
Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ ϕίλῳ πόρε Χείρων  
Πηλίου ἐκ κορυϕῆς, ϕόνον ἔμμεναι ἡρώεσσιν.

 
Patroclo indossa tutte le armi di Achille, tranne la lancia, poiché solo il Pelide 

tra tutti gli Achei può brandirla. Il motivo della vestizione delle armi è composto 

solitamente di formule e di passi che si ripetono, come si può notare dai vv. Λ 17-

19 riguardanti la vestizione di Agamennone, che sono ripetuti per Patroclo in  Π 

131-133 e per Achille in T 369-371504.  A motivo di ciò, la scelta di Omero di 

variare  i  versi  riguardanti  la  lancia  di  Achille,  risulta  essenziale.  «Homer's 

conception of the arming of Patroclus would be seriously altered, even marred, if 

the spear, i.e. the exchange of armor, be omitted»505. La lancia di Achille è uno dei 

tre doni fatti dagli dei a Peleo per le nozze con Teti, insieme ai cavalli Xanto e 

Balio e all'armatura506. In Π 143s. Πηλιάδα μελίην, τὴν πατρὶ ϕίλῳ πόρε Χείρων / 

502 Campagnolo 2012, p. 296.
503 I vv.  Π 141-144 sono ripetuti in T 388-391, quando Achille prova per la prima volta le armi 

appena forgiate da Efesto e prende in mano la lancia del padre.
504 Per uno studio sul motivo della vestizione delle armi, vd. Armstrong 1958.
505 Armstrong 1958, p. 346.
506 I  cavalli  Xanto  e  Balio  sono  detti  «dono  degli  dei» in  Π  380s.  ἀντικρὺ  δ'  ἄρα  τάϕρον 

ὑπέρθορον ὠκέες ἵπποι / ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα. Si dice che le armi di  
Achille sono un regalo degli dei a Peleo, poi ereditate da Achille, in P 194-197 ὃ δ' ἄμβροτα 
τεύχεα δῦνε / Πηλεΐδεω ’Αχιλῆος ἅ οἱ θεοὶ οὐρανίωνες / πατρὶ ϕίλῳ ἔπορον· ὃ δ' ἄρα ᾧ παιδὶ 
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Πηλίου ἐκ κορυϕῆς si dice che è stato Chirone a dare a Peleo la lancia, fatta del 

legno di  un frassino del  monte Pelio,  presso cui abitava il  centauro507.  Il  fr.  3 

Dinforf dei  Cypria riporta che gli dei, riunitisi sul Pelio per il matrimonio con 

Teti, portarono doni a Peleo, e che Chirone, tagliato un frassino fiorente, glielo 

offrì come lancia, che Atena levigò e Efesto modellò508.

È possibile  che nell'ottica dell'epica arcaica  solo i  figli  delle  divinità,  come 

Achille e Memnone, potessero utilizzare appropriatamente i doni degli dei509. Ciò 

sembrerebbe essere dimostrato da vari passi: Apollo strappa l'armatura di Patroclo 

in  Π  793-804;  lo  stesso dio mette  Ettore  in  guardia  dall'utilizzare  i  cavalli  di 

Achille  in P  75-78  ῞Εκτορ  νῦν  σὺ  μὲν  ὧδε  θέεις  ἀκίχητα  διώκων  /  ἵππους 

Αἰακίδαο δαΐϕρονος· οἳ δ' ἀλεγεινοὶ / ἀνδράσι γε θνητοῖσι δαμήμεναι ἠδ' ὀχέεσθαι 

/ ἄλλῳ γ' ἢ ’Αχιλῆϊ, τὸν ἀθανάτη τέκε μήτηρ, poiché «sono difficili da domare e 

guidare per gli uomini mortali, tranne che per Achille, che è stato generato da una 

madre immortale»; Zeus chiama Ettore sventurato in P 201s.  ἆ δείλ' οὐδέ τί τοι 

θάνατος  καταθύμιός  ἐστιν  /  ὃς  δή  τοι  σχεδὸν  εἶσι,  quando  lo  vede  indossare 

l'armatura  di  Achille,  presa  da  Patroclo,  e  gli  impedisce  di  catturare  i  cavalli 

immortali in P 448-450510. Ciò potrebbe significare dunque che è lecito fare uso 

dei doni degli dei solo a coloro che discendono direttamente dalle divinità. Questa 

potrebbe essere la ragione per cui Apollo strappa l'armatura divina da Patroclo, e 

anche il motivo per cui Patroclo non può impugnare la lancia di Achille, data la 

ὄπασσε / γηράς, e anche in Σ 82-84 τὸν ἀπώλεσα, τεύχεα δ' ῞Εκτωρ / δῃώσας ἀπέδυσε πελώρια 
θαῦμα ἰδέσθαι / καλά· τὰ μὲν Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα. Eust.  Commentarii ad Homeri  
Iliadem 3.943.7 Μῦθος γὰρ ἦν, ὡς ἐν τοῖς Πηλέως καὶ Θέτιδος γάμοις Ποσειδῶν μὲν ἵππους 
δέδωκε τῷ Πηλεῖ,  ῞Ηϕαιστος  δὲ  ὅπλα καὶ  ξίϕος,  Νηρεὺς  δὲ  τὸν προγεγραμμένον ἅλα,  καὶ 
ἄλλος ἄλλο τι. Per un approfondimento sui doni degli dei a Peleo, vd. Heath 1992 e Wilson 
1974.

507 Eust.  Commentarii ad Homeri Iliadem 4.346.13 συνακτέον γὰρ ἀνδρειότατον εἶναι καὶ τὸν 
Πηλέα, ὃς μόνος ἐκίνει τὴν μελίαν ταύτην λαβὼν δῶρον παρὰ Χείρωνος καὶ χρησάμενος ἐν 
νεότητι καθῆκεν εἰς διαδοχὴν τῷ ’Αχιλλεῖ.

508 Schol.  Hom  Π 440  (Dindorf  II,  p.  99)  κατὰ  γάρ  τὸν  Πηλέως  καὶ  Θέτιδος  γάμον  οἱ  θεοὶ 
συναχθέντες εἰς τὸ Πήλιον ἐπ'εὐωχίαι ἐκόμιζον Πηλεῖ δῶρα, Χείρων δὲ μελίαν εὐθαλῆ τεμὼν 
εἰς  δόρυ  παρέσχεν,  φασὶ  μὲν  Ἀθηνᾶν  ξέσαι  αὐτό,  Ἤφαιστον  δὲ  κατασκεθάσαι.  Τούτῳ δὲ 
δόρατι καὶ Πηλεὺς ἐν ταῖς μάχαις ἠρίστευσε καὶ μετὰ ταῦτα Ἀχιλλεύς. Ἡ ἱστορία παρὰ τῷ τά 
Κύπρια ποιήσαντι. Per uno studio di questo frammento, vd. Marin 2010, pp. 174-181.

509 Edwards 1991, p. 81.
510 Edwards 1991, p. 82 «Zeus considers Hektor's donning of armour presented by the gods to be 

presumptuous, just as he later refuses to let him capture the immortal horses (448-50; see 194-
209n.)».
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sua origine divina. Senza arrivare come W.R. Paton a ritenere che la lancia di 

Achille avesse persino un nome511, è plausibile ritenere che essa, come altri doni 

degli dei, fosse infallibile, e qualora colpisse un nemico, lo uccidesse all'istante.

Il motivo dell'eccellenza dei doni degli dei, che non tutti possono utilizzare512, 

viene sviluppato da Quinto, quando afferma che il dardo di un dio non può andare 

perduto.  Poiché  nei  Posthomerica si  ha  una  maggiore  divisione  tra  il  mondo 

divino e quello umano rispetto ai poemi omerici, non giunge inaspettato il fatto 

che, se Omero mette esplicitamente armi divine in mano agli eroi figli di divinità, 

invece Quinto faccia intendere in vari momenti che i mortali abbiano un minor 

contatto con la divinità. Il v. 3.88s., dove pare che i mortali non possano utilizzare 

le armi di Apollo, sarebbe dunque un'ulteriore dimostrazione di ciò.

οὐ γὰρ ἐῴκει : questo nesso si trova nella stessa posizione metrica in 6.141s. 

οὐ γὰρ ἐῴκει / ἔκγονον ‘Ηρακλῆος ὀιζυρῶς ἀπολέσθαι, dove Quinto sta narrando 

la discendenza di Euripilo, e afferma che non era giusto che  «la prole di Eracle 

morisse miseramente».

Quinto non prende οὐ γὰρ ἐῴκει da Omero, che utilizza invece οὐδὲ ἔοικε per 

esprimere il motivo di non è bene, non è lecito. Un esempio di ciò si ha in A 118s. 

αὐτὰρ ἐμοὶ γέρας αὐτίχ' ἑτοιμάσατ' ὄϕρα μὴ οἶος / ’Αργείων ἀγέραστος ἔω, ἐπεὶ 

οὐδὲ ἔοικε513, dove Agamennone dichiara che non è bene che egli sia il solo a 

rimanere senza γέρας, o in Ξ 212 οὐκ ἔστ' οὐδὲ ἔοικε τεὸν ἔπος ἀρνήσασθαι, dove 

Afrodite dice che non è lecito rifiutare un ordine di Era, in quanto ella è la moglie  

511 Paton 1912, p. 2 «The spear (the πηλιάς μελίη) is certainly an enchanted weapon. It even, if I 
mistake not, had a proper name, and is the oldest literary ancestor of Durindana, Excalibur, etc.  
Its name was Ithyption (II. 21. 169). This bears every appearance of not being an adjective, but 
a proper name, and ancient commentators felt this, for they say (see Eustathius ad l.) that its 
forming the genitive in ω proves it not to be a proper name – a rule impossible to establish. The 
quantity of the vowel is due to metrical reasons. It had no doubt the power, among others, of  
flying back of itself to its master. Homer, who is not sparing of the marvellous when gods 
intervene, makes Athene bring it  back (Il.  22. 276). Its  name must mean straight-flyer, but 
Homer has been obliged entirely to discard this virtue, while retaining its piercing power».

512 A proposito dell'utilizzo dei doni degli dei da parte degli umani, vd. Heath 1992.
513 Latacz 2009, p.  70 a proposito di  A 119 afferma che  «gr.  éoike(n)  bezeichnet einen durch 

“common opinion or social  precedent” sanktionierten “standard of appropriateness” (LONG 
1970, 135f.); speziell (wie hier) im Bezug auf Konventionen bei der Zuteilung von Guetern 
gebraucht,  die  einem auf  Grund  von Leistungen od.  sozialer  Position  zustehen,  vgl.  Etwa 
23.537 (Wettkampfpreis),  Od.  1.278 (Mitgift),  Od. 24.273 (Gastgeschenke) (TURRINI  1977, 
551–554)». 
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del padre degli dei.

ἄμβροτον  ἰόν : il dardo di Apollo è qui definito immortale. In nessun altro 

luogo dei Posthomerica o dei poemi omerici si ritrova ἄμβροτον ἰόν. In Omero si 

ha però  ἄμβροτα τεύχεα, quando Ettore indossa  «le armi immortali di Achille», 

dono degli dei al padre Peleo. Ciò avviene in  Ρ  194-197 ὃ δ'  ἄμβροτα τεύχεα 

δῦνε / Πηλεΐδεω ’Αχιλῆος ἅ οἱ θεοὶ οὐρανίωνες / πατρὶ ϕίλῳ ἔπορον· ὃ δ' ἄρα ᾧ 

παιδὶ ὄπασσε / γηράς, e in P 202s. σὺ δ' ἄμβροτα τεύχεα δύνεις / ἀνδρὸς ἀριστῆος, 

dove  Zeus  afferma  che  Ettore  non  dovrebbe  indossare  le  armi  immortali  del 

Pelide. Non solo le armi di Achille sono definite ἄμβροτα, ma anche altri doni 

divini, come i cavalli Xanto e Balio in  Π 380s. (verso ripetuto in  Π 867) ὠκέες 

ἵπποι / ἄμβροτοι, οὓς Πηλῆϊ θεοὶ δόσαν ἀγλαὰ δῶρα, quando Patroclo conduce i 

cavalli alla battaglia. In  σ  190s. τέως δ' ἄρα δῖα θεάων / ἄμβροτα δῶρα δίδου i 

doni dati da Afrodite a Penelope sono chiamati «immortali». Come afferma M.W. 

Edwards, poiché ἄμβροτα τεύχεα compare solo in questi due versi dell'Iliade, è 

possibile  che vi  sia una certa  ironia nel  definire  immortali  le  armi di  Achille, 

poiché esse non riusciranno a salvare la vita né a Patroclo,  né a Ettore,  né ad 

Achille514.

Se nell'Iliade la formula ἄμβροτα τεύχεα indica la prima armatura di Achille, 

invece nei  Posthomerica essa indica la seconda armatura di Achille, forgiata da 

Efesto nel canto Σ dell'Iliade. Questa formula compare nelle varianti τεύχη/τεύχεα 

sei volte in riferimento alle armi del Pelide: in 2.466s. περὶ δέ σϕισιν ἄμβροτα 

τεύχη /  ἀμϕ'  ὤμοις ἀράβησε, dove le armi di Achille e Memnone – anch'esse 

opera di Efesto – risuonano sulle spalle mentre duellano; in 5.2515,  126 e 319, 

quando Odisseo e Aiace Telamonio si contendono l'armatura, durante la ὅπλων 

κρίσις;  in  7.200  τεύχων  ἄμβροτα  κεῖνα,  quando  Odisseo  promette  di  dare  a 

Neottolemo le armi del padre forgiate da Efesto; in 12.303s. ὣς εἰπὼν ὤμοισι κατ' 

ἄμβροτα θήκατο τεύχη / πατρὸς ἑοῦ, dove Neottolemo indossa infine l'armatura 

del padre. Vi è un'ulteriore occorrenza di ἄμβροτα τεύχη in 12.174s. περὶ σϕίσι 

δ’ / χρύσεα κινυμένοισι μέγ’ ἴαχεν, quando questa formula è riferita non alle armi 

514 Edwards 1991, p. 81.
515 James–Lee 2000, p. 38.
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ricevute come dono delle divinità da Achille, ma proprio alle armi divine di Ares e 

Atena, quando i due dei si scontrano516.

90-95. Appena  Apollo  rientra  in  possesso  del  dardo,  torna  velocemente 

sull'Olimpo,  dove  gli  dei  sono  riuniti  in  assemblea  e  osservano  i  mortali  che 

combattono: alcuni vorrebbero accordare il vanto della vittoria ai Troiani, altri ai 

Danai.

Nei poemi omerici gli dei si riuniscono spesso non solo per commentare quanto 

sta accadendo tra gli uomini, ma anche per decretare le sorti dei mortali, come 

accade  per  esempio  nel  primo  canto  dell'Odissea,  quando  gli  dei  parlano  del 

futuro di Odisseo, e in Y 4-32, dove Zeus raduna gli dei per esortarli a combattere 

tra le fila dei Troiani e degli Achei. Richardson afferma che «the gods are like the 

spectators  at  a  sporting  event.  They  discuss  the  outcome,  and  they  are  also 

involved  in  what  is  going  on»517. Anche  nei  Posthomerica,  dove  le  scene 

ambientate  sull'Olimpo  sono  però  rare518, gli  dei  si  ritrovano  a  osservare  e  a 

commentare quanto accade a Troia,  come avviene in 3.90-95 e in 12.160-215, 

quando gli dei giungono a contesa tra di loro perché alcuni vogliono far prevalere 

i Troiani e altri gli Argivi519. Mentre in Omero gli dei non sono spettatori passivi, 

bensì intervengono regolarmente nelle vicende umane, invece nei Posthomerica le 

divinità non hanno solitamente il potere di condizionare quanto accade ai mortali. 

Ciò si comprende da 2.164-182, dove Zeus annuncia agli altri dei che quel giorno 

moriranno numerosi guerrieri,  e afferma che nemmeno gli dei possono opporsi 

alle Kere520. Secondo Campagnolo «gli dei di Quinto non hanno alcuna possibilità 

di modificare il corso degli eventi e questa condizione accentua la separazione fra 

la sfera divina e quella umana»521.

È probabile che Quinto abbia tratto spunto per i vv. 3.93-95 – dove gli dei sono 

516 Campagnolo 2012, p. 309.
517 Richardson 1993, p. 125.
518 Vian 1959a, p. 27.
519 Per un approfondimento sullo scontro tra gli  dei descritto in QS 12.157-218, vd. Campbell 

1981, pp. 56-59.
520 Per un approfondimento sul passo 2.164-182, vd. Campagnolo 2012, p. 149-152 e Ferreccio 

2014, pp. 102-104.
521 Campagnolo 2012, p. 150.
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divisi in due fazioni – da  Φ  518-520 οἳ δ' ἄλλοι πρὸς ῎Ολυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν 

ἐόντες,  /  οἳ  μὲν  χωόμενοι,  οἳ  δὲ  μέγα  κυδιόωντες·  /  κὰδ  δ'  ἷζον  παρὰ  πατρὶ 

κελαινεϕεῖ522, dove alcuni degli dei tornano sull'Olimpo adirati, altri invece pieni 

di gloria, dopo che Efesto ha salvato Achille dalle correnti dello Scamandro.

Quinto mostra gli dei mentre osservano il combattimento dei mortali non solo 

in  3.92-95,  ma  anche  in  2.492-494  δὴ  τότε  τούς  γ'  ἀπάνευθεν  ’Ολύμπιοι 

εἰσορόωντες / οἳ μὲν θυμὸν ἔτερπον ἀτειρέι Πηλείωνι, / οἳ δ' ἄρα Τιθωνοῖο καὶ 

’Ηοῦς υἱέι δίῳ, dove alcune tra le divinità gioiscono per Achille, altri invece per 

Memnone, mentre osservano il loro duello.

90. ὅ γε  κραιπνός : appena i Venti riportano ad Apollo il dardo, il dio torna 

velocemente  sull'Olimpo.  L'aggettivo  κραιπνός523,  cioè  veloce,  è  solitamente 

impiegato da Omero524 come epiteto per i  piedi  di  un guerriero che si  muove 

rapido, come in Z 505 σεύατ' ἔπειτ' ἀνὰ ἄστυ ποσὶ κραιπνοῖσι πεποιθώς, quando 

Paride corre in armi da Ettore prima di tornare sul campo di battaglia, o in P 190 

ὦκα μάλ' οὔ πω τῆλε ποσὶ κραιπνοῖσι μετασπών, quando Ettore segue i compagni 

che stanno portando l'armatura di Achille, presa dal corpo di Patroclo, verso Troia. 

La formula ποσὶ κραιπνοῖσι (4x nell'Iliade, 1x nell'Odissea) si trova anche in X 

138  Πηλεΐδης  δ'  ἐπόρουσε  ποσὶ  κραιπνοῖσι  πεποιθώς,  dove  Achille  si  lancia 

all'inseguimento di Ettore, «fidando nei piedi veloci».

Se la velocità dei piedi degli eroi è descritta in Omero dall'aggettivo κραιπνός, 

invece il movimento degli dei è descritto da avverbi derivati da questo aggettivo: 

come Apollo procede rapido verso l'Olimpo in QS 3.90, in N 18 κραιπνὰ ποσὶ 

προβιβάς  Poseidone  si  muove  velocemente,  facendo  tremare  le  montagne  e  i 

boschi,  e in  Ξ  292s.  ῞Ηρη δὲ κραιπνῶς προσεβήσετο Γάργαρον ἄκρον /  ῎Ιδης 

ὑψηλῆς Era raggiunge in un baleno la cima del Gargaro sul monte Ida525. In O 83 

522 Vian 1963, p. 170, n. 6.
523 LfrgE, s.v. κραιπνός.
524 L'aggettivo κραιπνός è usato però non solo come epiteto per i piedi di un guerriero che corre 

ma,  per  esempio,  anche  per  il  Sonno e la  Morte,  che  sono i  rapidi  portatori  del  corpo di 
Sarpedone in Licia in  Π 671s. πέμπε δέ μιν πομποῖσιν ἅμα κραιπνοῖσι ϕέρεσθαι / ὕπνῳ καὶ 
θανάτῳ διδυμάοσιν  (verso ripetuto in 681s.). In  ε  385 ὦρσε δ' ἐπὶ κραιπνὸν βορέην questo 
aggettivo è invece riferito al vento Borea, e in ζ 171 κραιπναί τε θύελλαι alle tempeste.

525 A proposito della velocità di un dio che vola, Janko 1994 p. 237 afferma che  «The magical 
velocity of a flying god was traditionally likened to that of thought, with brief phrases like ὥ ς 
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ὣς  κραιπνῶς  μεμαυῖα  διέπτατο  πότνια  ῞Ηρη  è  nuovamente  la  dea  Era  che  si 

muove  velocemente,  questa  volta  per  giungere  sull'Olimpo526. Non  solo  il 

movimento degli dei è descritto da questo avverbio, ma anche quello dei cavalli di 

Troo, usati da Enea, in E 223 κραιπνὰ μάλ' ἔνθα καὶ ἔνθα διωκέμεν ἠδὲ ϕέβεσθαι 

(verso  ripetuto  in  Θ 108),  e  quello  di  Telemaco in  ρ  26s.  Τηλέμαχος  δὲ  διὲκ 

σταθμοῖο βεβήκει, / κραιπνὰ ποσὶ προβιβάς.

μακρὸν ῎Ολυμπον : si tratta di un ricorrente nesso omerico (10x nell'Iliade, 4x 

nell'Odissea) che, talvolta preceduto da proposizioni, si trova in diverse formule 

poste sempre in clausola di verso. Quinto lo utilizza anche in 14.460 τίναξε δὲ 

μακρὸν ῎Ολυμπον, quando Atena,  prese le armi di  Zeus,  fa scuotere l'Olimpo. 

Esattamente come in QS 3.90 Apollo giunge all'Olimpo, così in B 48 ’Ηὼς μέν ῥα 

θεὰ προσεβήσετο μακρὸν ῎Ολυμπον Eos arriva sull'Olimpo per portare la luce agli 

dei e far così sorgere l'aurora, e in E 398 αὐτὰρ ὃ βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν 

῎Ολυμπον Ade va sull'Olimpo per farsi curare da Peone, dopo esser stato ferito da 

una freccia di Eracle.

91. ἄλλων ἀθανάτων ἐς ὁμήγυριν : quando Apollo giunge sull'Olimpo, trova 

gli altri dei in concilio. Questi termini si trovano, ma in un altro contesto, in Y 142 

ἂψ ἴμεν Οὔλυμπον δὲ θεῶν μεθ' ὁμήγυριν ἄλλων, quando Poseidone dice a Era 

che si scontreranno contro Apollo e Ares, se questi aiuteranno troppo i Troiani in 

battaglia,  e  che  di  sicuro  li  sconfiggeranno,  facendoli  tornare  «sull'Olimpo,  in 

compagnia degli altri dei».

Omero descrive Zeus che fa chiamare da Themis gli dei a consiglio in Y 4s. 

Ζεὺς δὲ Θέμιστα κέλευσε θεοὺς ἀγορὴν δὲ καλέσσαι  /  κρατὸς ἀπ'  Οὐλύμποιο 

πολυπτύχου.  Se  Quinto  utilizza  ὁμήγυριν527 per  definire  l'assemblea  degli  dei, 

τε νόημα: so Apollo at Hy. Ap 186, 448, cf. Aspis 222 (Perseus), Theognis 985, Thales in Diog. 
Laert.  1.35. The Phaeacians'  ships  speed 'like a  wing or  a  thought'  at  Od.  7.36,  which,  as 
Porphyry saw (1.129.16), combines the referent and the imagery of this passage. Similes often 
describe  divine  journeys  (cf.  24.80-2n.  and  Scott,  Simile  17 f.);  this  image  is  apt  for  a 
horizontal  journey,  just  as  the  next,  Iris  as  hail  (170),  describes  a  vertical  one  (Krischer,  
Konventionen  21). But an extended comparison on this topic is paralleled only at  Hy. Herm 
43f., in a different context».

526 Kραιπνῶς si trova in relazione al procedere veloce di Iris in O 172 ῏Ιρις  ὣς κραιπνῶς μεμαυῖα 
διέπτατο ὠκέα ῏Ιρις.

527 Vd. LfrgE, s.v. ὁμήγυρις.
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Omero  utilizza  invece  ἀγορήν sia  in  Y 4,  sia  in  Θ 2s.  Ζεὺς  δὲ  θεῶν  ἀγορὴν 

ποιήσατο τερπικέραυνος /  ἀκροτάτῃ κορυϕῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο,  quando 

Zeus convoca gli dei in assemblea sulla cima più alta dell'Olimpo528.

92. πανσυδίῃ ἀγέροντο μάχην ἐσορώμενοι ἀνδρῶν : gli dei si sono riuniti 

tutti  insieme  per  guardare  la  battaglia  degli  uomini.  Spesso  in  Omero  essi  si 

ritrovano  a  osservare  dall'Olimpo  gli  uomini  che  combattono.  Ciò  accade  per 

esempio in Π 431 τοὺς δὲ ἰδὼν ἐλέησε Κρόνου πάϊς ἀγκυλομήτεω, quando Zeus 

prova  pietà  nel  vedere  Sarpedone  e  Patroclo  scontrarsi,  e  vorrebbe  salvare  il 

proprio figlio dalla morte (Π 433-438). In X 166 θεοὶ δ' ἐς πάντες ὁρῶντο tutti gli 

dei  osservano  Ettore  che  scappa  da  Achille,  e  anche  qui  Zeus  desidera  far 

scampare Ettore alla morte, ma stavolta viene dissuaso da Atena (X 177-181) e 

non da Era, come avviene invece in Π 439-457. In QS 2.492-494 δὴ τότε τούς γ' 

ἀπάνευθεν ’Ολύμπιοι εἰσορόωντες / οἳ μὲν θυμὸν ἔτερπον ἀτειρέι Πηλείωνι, / οἳ 

δ' ἄρα Τιθωνοῖο καὶ ’Ηοῦς υἱέι δίῳ gli dei osservano il duello tra Memnone e 

Achille, e alcuni gioiscono per l'uno, mentre altri per l'altro.

I termini  μάχην  e  ἀνδρῶν  si trovano nella stessa posizione metrica di 3.92, 

anche in  Γ 241 νῦν αὖτ' οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν,  dove Elena 

illustra a Priamo i guerrieri achei, e afferma che forse i suoi fratelli,  Castore e 

Polluce, sono assenti perché non sopportano la reputazione della sorella.

93. οἳ μὲν γὰρ Τρώεσσι μενοίνεον εὖχος ὀρέξαι : questo verso si ritrova quasi 

uguale in 3.135 ὅσσοι δ' αὖ Τρώεσσι μενοίνεον εὖχος ὀρέξαι, dove, dopo l'aspro 

rimprovero di Era ad Apollo, «quanti [tra gli dei] intendevano concedere la gloria 

ai Troiani», onorano Apollo di nascosto. Già in Omero si trova il motivo di quanti  

tra gli dei intendono soccorrere i Troiani o gli Achei, per esempio in  Θ 205s. εἴ 

περ γάρ κ' ἐθέλοιμεν, ὅσοι Δαναοῖσιν ἀρωγοί, / Τρῶας ἀπώσασθαι, quando Era 

dice  a  Poseidone  che  se  tutti  gli  dei  che  parteggiano  per  i  Danai  volessero 

ricacciare indietro i Troiani, essi riuscirebbero a farlo. In Φ 371 ὅσσον οἱ ἄλλοι 

πάντες, ὅσοι Τρώεσσιν ἀρωγοί  il fiume Scamandro, riarso dal fuoco di Efesto, 

dice a Era di non essere colpevole quanto tutti gli dei che proteggono i Troiani, e 

528 Per quanto Omero non utilizzi ὁμήγυρις come assemblea degli dei, questo termine si trova in 
questa accezione nell'epica arcaica in vari inni (Hy. Ap. 187, Hy. Cer 484, Hy. Merc. 332).
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in Φ  428s.  τοιοῦτοι  νῦν  πάντες  ὅσοι  Τρώεσσιν  ἀρωγοί /  εἶεν,  ὅτ'  ’Αργείοισι 

μαχοίατο θωρηκτῇσιν Atena, subito dopo aver colpito Afrodite, afferma che ciò 

accadrà anche a tutti gli altri che difendono i Troiani. Questo motivo viene ripreso 

da Quinto non solo in 3.93s. e in 3.134s. ἀθάνατοι κατ' ῎Ολυμπον ὅσοι Δαναοῖσιν 

ἄμυνον· / ὅσσοι δ'  αὖ Τρώεσσι μενοίνεον εὖχος ὀρέξαι,  ma anche in 14.93-95 

ἀθάνατοι  τέρποντο  κατ'  οὐρανόν,  ὅσσοι  ἀρωγοὶ  /  ἐκ  θυμοῖο  πέλοντο 

ϕιλοπτολέμων  ’Αργείων.  /  ῎Αλλοι  δ'  αὖ  χαλέπαινον,  ὅσοι  Τρώεσσιν  ἄμυνον, 

quando il canto di vittoria degli Achei giunge fino all'Olimpo, dove gli dei sono 

nuovamente divisi in due fazioni: quanti avevano soccorso gli Argivi sono pieni di 

gioia, quanti invece avevano difeso i Troiani, sono indignati.

εὖχος ὀρέξαι :  questo verbo si trova accostato al sostantivo εὖχος varie volte 

già in Omero, come in X 130 εἴδομεν ὁπποτέρῳ κεν ’Ολύμπιος εὖχος ὀρέξῃ, dove 

Ettore attende a piè fermo Achille, intenzionato a vedere a chi dei due l'Olimpo 

darà gloria. In M 328 ἴομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν ἠέ τις ἡμῖν Sarpedone esorta 

Glauco a seguirlo nella mischia, così da guadagnare gloria sconfiggendo nemici, o 

concedere la gloria a coloro dai quali verranno uccisi. Questo verso è molto simile 

a N 327 εἴδομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἦέ τις ἡμῖν, dove Idomeneo incoraggia 

Merione a combattere con lui per vedere se daranno gloria a qualcuno, oppure se 

qualcuno, morendo per mano dei due cretesi, la darà a loro. Omero utilizza anche 

un'espressione metricamente alternativa a questa, cioè κῦδος ὀρέξειν. Essa si trova 

per esempio in O 601s. ἐκ γὰρ δὴ τοῦ μέλλε παλίωξιν παρὰ νηῶν / θησέμεναι 

Τρώων, Δαναοῖσι δὲ κῦδος ὀρέξειν, dove si dice che Zeus intende dare gloria a 

Ettore, fino a quando non inizierà il contrattacco dalle navi, che infliggerà danni ai 

Troiani e darà gloria agli Achei. In P 453s. ἔτι γάρ σϕισι κῦδος ὀρέξω / κτείνειν 

Zeus afferma che, pur essendo morto Patroclo, lascerà che la battaglia infuri fino 

al calar della sera, perché intende dare ancora gloria ad altri guerrieri. In X 57s. μὴ 

δὲ μέγα κῦδος ὀρέξῃς / Πηλεΐδῃ Priamo prega Ettore di non affrontare Achille, 

così da non dargli gloria morendo. In δ 274s. κελευσέμεναι δέ σ' ἔμελλε / δαίμων 

ὃς Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι Menelao afferma che un δαίμων, il quale 

intendeva dare gloria ai Troiani, ha fatto giungere Elena presso il cavallo di legno, 
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affinché lei  facesse in modo che i guerrieri  all'interno del cavallo si tradissero 

sentendo le voci delle proprie mogli, da lei imitate per farli uscire allo scoperto. 

Quinto riprende il motivo del κῦδος/εὖχος ὀρέξειν non solo in 3.94 e in 3.135, ma 

varie  volte,  come in  3.197s.  ἵπποις  μὲν  μέγα κῦδος  ὀρέξομεν ἠδὲ καὶ  αὐτῷ /  

῞Εκτορι, dove Paride afferma che, qualora i Troiani riescano a trascinare il corpo 

di Achille a Troia, allora daranno gloria sia ai cavalli di Ettore, sia a Ettore stesso. 

In  8.470-472 Τοὔνεκ'  ἐγὼ δείδοικα Διὸς  μένος ἤματι  τῷδε.  /  ’Αλλ'  ἴομεν ποτὶ 

νῆας,  ἐπεὶ  Τρώεσσιν  ἀρήγει  /  σήμερον·  αὐτὰρ  ἔπειτα  καὶ  ἡμῖν  κῦδος  ὀρέξει 

Nestore esorta i compagni ad andare alle navi, perché Zeus ha deciso di difendere 

i Troiani quel giorno, ma in seguito concederà invece a loro la gloria.

Il  termine  εὖχος529,  utilizzato  in  questi  due  versi  da  Quinto  per  indicare  la 

vittoria in battaglia, è di particolare rilevanza, in quanto si tratta della parola che 

nell'epica descrive anche il vanto di un guerriero, risultato vincitore in un duello. 

Odisseo lo utilizza ancor prima di uccidere il proprio avversario Soco in Λ 444s. 

ἐμῷ δ' ὑπὸ δουρὶ δαμέντα / εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν δ' ῎Αϊδι κλυτοπώλῳ, poiché 

è  sicuro  di  riuscire  a  sconfiggerlo  e  di  ottenere  così  la  gloria  che  deriva 

dall'uccisione (εὖχος ἐμοὶ δώσειν)530.

94. δι<ὰ δ'> ἄνδιχα μητιόωντες : gli dei sono divisi in due schiere, in quanto 

alcuni  vorrebbero dare la  vittoria  ai  Teucri,  altri  ai  Danai.  Ciò ricorda  quanto 

accade in  Φ  385s. ἐν δ' ἄλλοισι θεοῖσιν ἔρις πέσε βεβριθυῖα / ἀργαλέη, δίχα δέ 

σϕιν ἐνὶ ϕρεσὶ θυμὸς ἄητο531, dove gli animi degli dei sono divisi, subito dopo che 

Era  fa  cessare  il  fuoco  di  Efesto,  che  stava  prosciugando  le  correnti  dello 

Scamandro.  Appena Achille  viene  liberato  dalle  correnti  del  fiume,  la  contesa 

ricade tra gli dei, che iniziano a combattere tra di loro, finché Zeus non li ferma. 

Quando Zeus dice agli dei che possono aiutare i mortali in battaglia (Y 23-25 οἳ δὲ 

δὴ ἄλλοι /  ἔρχεσθ'  ὄϕρ' ἂν ἵκησθε μετὰ Τρῶας καὶ ’Αχαιούς, /  ἀμϕοτέροισι δ' 

ἀρήγεθ'  ὅπῃ νόος ἐστὶν ἑκάστου),  gli  dei vanno in guerra sulla piana di Troia 
529 Vd. LfrgE, s.v. εὖχος.
530 Per altre occorrenze di  εὖχος come vanto dell'eroe vittorioso, vd.  Ε 119, Λ 431s., Ρ 450. Per 

qualche osservazione sull'uso omerico del vanto, vd. supra, commento al v. 77 e la n. 458.
531 Richardson 1993, p. 86 traduce  θυμὸς ἄητο con «'blew in different directions' like contrary 

winds», e afferma che questa è «an appropriate expression for θυμός if this originally refers to 
a 'breath-spirit'».
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divisi in due fazioni (Y 32  θεοὶ δίχα θυμὸν ἔχοντες,  «avendo l'animo diviso»), 

poiché alcuni combatteranno coi Troiani e altri con gli Achei.

95. δέρκοντο κτείνοντας ἀνὰ μόθον ὀλλυμένους τε : gli dei osservano chi 

uccide e chi viene ucciso nella mischia. Questo motivo ricorda quanto accade in Λ 

78-83,  dove Omero descrive  Zeus mentre  osserva  la  battaglia  dei  mortali  che 

infuria presso Troia:

 
πάντες δ' ᾐτιόωντο κελαινεϕέα Κρονίωνα  
οὕνεκ' ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.  
τῶν μὲν ἄρ' οὐκ ἀλέγιζε πατήρ· ὃ δὲ νόσϕι λιασθεὶς  
τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ γαίων   
εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας ’Αχαιῶν  
χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ' ὀλλυμένους τε532. 
 

Mentre i mortali combattono coraggiosamente (Λ 70s.  ὣς Τρῶες καὶ ’Αχαιοὶ 

ἐπ' ἀλλήλοισι θορόντες / δῄουν, οὐδ' ἕτεροι μνώοντ' ὀλοοῖο ϕόβοιο), gli dei sono 

sull'Olimpo e biasimano Zeus, perché vuole dare la gloria ai Troiani (Τρώεσσιν 

ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι), ma il Cronide non si cura di loro, e siede in disparte, 

mentre guarda «la città di Troia e le navi degli Achei, il bagliore del bronzo, gli 

uccisori e gli uccisi» (Λ 82s.). Esattamente come in questo passo Zeus vuole dare 

gloria  ai  Troiani  e  osserva  chi  muore  e  chi  viene  ucciso  in  battaglia,  così  in 

Quinto, mentre gli dei osservano dall'Olimpo i guerrieri che muoiono e quelli che 

invece  uccidono  (3.95),  alcune  tra  le  divinità  vogliono  concedere  la  gloria  ai 

Troiani e altre ai Danai (3.93s.).

96-127. In questi versi si trova il monologo di Era, che rimprovera aspramente 

Apollo per aver colpito a morte Achille. La dea afferma che Apollo si deve essere 

dimenticato  di  aver  cantato  e  suonato  la  cetra  al  matrimonio  dei  genitori  di 

Achille, e anche della mancata riconoscenza del popolo di Laomedonte per l'aiuto 

prestato nel pascere gli armenti. Era profetizza poi la venuta di Neottolemo, che 

farà strage di Troiani proprio come il padre.

532 Un'espressione  simile  si  trova  in  Δ  450s./Θ  64s.  ἔνθα δ'  ἅμ'  οἰμωγή τε  καὶ  εὐχωλὴ πέλεν 
ἀνδρῶν / ὀλλύντων τε καὶ ὀλλυμένων, ῥέε δ' αἵματι γαῖα, quando i Troiani si scontrano con gli 
Achei, e i gemiti (οἰμωγή) di coloro che muoiono (ὀλλυμένων) si mescolano alle grida di vanto 
e  trionfo  (εὐχωλὴ)  di  coloro  che  invece  uccidono  (ὀλλύντων).  Questa  opposizione  è 
sottolineata dalla posizione chiastica dei termini οἰμωγή... εὐχωλὴ ἀνδρῶν / ὀλλύντων τε καὶ  
ὀλλυμένων nei due versi, che evidenzia i sentimenti opposti dei guerrieri in battaglia.
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Queste parole di rimprovero ricordano molto le parole di biasimo di Era nei 

confronti di Apollo, che si trovano in Ω 56-63:

εἴη κεν καὶ τοῦτο τεὸν ἔπος ἀργυρότοξε   
εἰ δὴ ὁμὴν ’Αχιλῆϊ καὶ ῞Εκτορι θήσετε τιμήν.  
῞Εκτωρ μὲν θνητός τε γυναῖκά τε θήσατο μαζόν·  
αὐτὰρ ’Αχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ  
θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν  
Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι ϕίλος γένετ' ἀθανάτοισι.  
πάντες δ' ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι  
δαίνυ' ἔχων ϕόρμιγγα κακῶν ἕταρ', αἰὲν ἄπιστε.

Apollo ha appena rimproverato gli  altri  dei perché non intendono salvare il 

corpo di Ettore, nonostante egli abbia sempre sacrificato buoi e capre (Ω 33-35 

σχέτλιοί ἐστε θεοί, δηλήμονες· οὔ νύ ποθ' ὑμῖν / ῞Εκτωρ μηρί' ἔκηε βοῶν αἰγῶν τε 

τελείων; / τὸν νῦν οὐκ ἔτλητε νέκυν περ ἐόντα σαῶσαι), bensì essi lasciano che ne 

faccia scempio Achille, uomo senza ragione, intrattabile e selvaggio (Ω 39-41 ἀλλ' 

ὀλοῷ ’Αχιλῆϊ θεοὶ βούλεσθ' ἐπαρήγειν, / ᾧ οὔτ' ἂρ ϕρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε 

νόημα / γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι). Apollo afferma che Achille non ha alcun rispetto 

e pietà (Ω 44s. ὣς ’Αχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς / γίγνεται) e che a 

causa di ciò dovrebbe stare attento all'ira degli dei (Ω  53 μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι 

νεμεσσηθέωμέν οἱ ἡμεῖς).  Era risponde alle parole di Apollo  ricordandogli che 

egli, come tutti gli altri dei, è stato presente al matrimonio di Teti e Peleo, nella 

qual occasione ha suonato la cetra. Secondo la dea, poiché Apollo ha festeggiato 

l'unione dei due sposi, egli dovrebbe avere cara la sorte del Pelide, mentre invece 

si manifesta «amico dei peggiori, sempre infedele» (κακῶν ἕταρ', αἰὲν ἄπιστε), e 

parteggia per Ettore e i Troiani. Era afferma inoltre che è legittimo che gli dei 

abbiano più riguardo nei confronti di Achille piuttosto che per Ettore, in quanto 

Achille è figlio di una dea,  mentre Ettore di una mortale (Ω  58s. ῞Εκτωρ μὲν 

θνητός  τε  γυναῖκά  τε  θήσατο  μαζόν·  /  αὐτὰρ  ’Αχιλλεύς  ἐστι  θεᾶς  γόνος). 

Esattamente come Era ricorda in Ω 60s. καὶ ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν / Πηλέϊ, ὃς 

περὶ κῆρι ϕίλος γένετ' ἀθανάτοισι che Teti è stata data in sposa a Peleo, che tutti  

gli dei erano presenti alle nozze, e che in quella occasione Apollo ha suonato la 

cetra  (Ω  62s.  πάντες  δ'  ἀντιάασθε  θεοὶ  γάμου·  ἐν  δὲ  σὺ  τοῖσι  /  δαίνυ'  ἔχων 
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ϕόρμιγγα), così si legge anche in QS 3.99-103, dove Era afferma che gli dei hanno 

dato  Teti  in  matrimonio  a  Peleo,  e  che  Apollo  suonava  la  cetra  (3.103  σευ 

ϕορμίζοντος) e tra i convitati cantava di come Teti avesse sposato Peleo, lasciati 

gli abissi del mare (3.100-102 Εὖ δ' ἐνὶ μέσσοις / δαινυμένοις ἤειδες, ὅπως Θέτιν 

ἀργυρόπεζαν /  Πηλεὺς ἤγετ'  ἄκοιτιν ἁλὸς μέγα λαῖτμα λιποῦσαν).  Era afferma 

irata che Apollo deve essersi dimenticato di tutto ciò, visto che ha colpito Achille 

a morte.  Era accusa però Apollo non di aver ferito, ma di aver ucciso Achille 

(3.108 κτείνας ἀνέρα δῖον), nonostante poi vediamo il Mirmidone continuare per 

un certo tempo a combattere valentemente contro i Troiani (3.138-163), prima di 

perdere le forze e stramazzare al suolo (3.164-185). Ciò significa che per Quinto 

l'unico dardo scagliato da Apollo è sufficiente a uccidere il possente Achille533.

In 3.99s. τὸν ἀθάνατοι γάμον αὐτοὶ / ἀντιθέῳ Πηλῆι συνήρσαμεν Era afferma 

che sono stati gli dei a preparare le nozze di Peleo, e in 3.107-109 ἀνέρα δῖον ὃν 

ἀθανάτοισι σὺν ἄλλοις / νέκταρ ἀποσπένδων ἠρήσαο παῖδα γενέσθαι / ἐκ Θέτιδος 

Πηλῆι dice che è stato Apollo insieme con gli altri dei a decidere che gli sposi 

avrebbero avuto Achille in figlio. In 4.50s. ἥν ῥα πάροιθεν / ἀντιθέῳ Πηλῆι πόρες 

θυμήρε' ἄκοιτιν Era afferma invece che è stato Zeus a dare Teti in sposa a Peleo, e 

in 4.52s. Γάμον δέ οἱ αὐτὸς ἔτευξας / ἄμβροτον ribadisce che fu Zeus in persona a 

ideare le nozze divine. Ciò contrasta con quanto invece la stessa Era afferma in Ω 

59-61 αὐτὰρ ’Αχιλλεύς ἐστι θεᾶς γόνος, ἣν ἐγὼ αὐτὴ / θρέψά τε καὶ ἀτίτηλα καὶ 

ἀνδρὶ πόρον παράκοιτιν / Πηλέϊ, ὃς περὶ κῆρι ϕίλος γένετ' ἀθανάτοισι, dove dice 

ad Apollo di essere stata lei in persona a dare Teti in moglie a Peleo. È possibile 

che questa divergenza sia motivata dal fatto che Quinto voglia rendere più incisivi 

i rimproveri di Era nel terzo e nel quarto logos, e che cerchi di instillare nei suoi 

interlocutori (rispettivamente in Apollo nel terzo  logos e in Zeus nel quarto) del 

senso di colpa coinvolgendo le due divinità a livello personale.

Era afferma nel terzo logos dei Posthomerica che Apollo combatte a favore dei 

Troiani perché si è dimenticato non solo di essere stato presente al matrimonio dei 

genitori di Achille, ma anche del fatto che l'antico re di Troia Laomedonte non lo 

533 Per un approfondimento sul numero di frecce usate per uccidere Achille, vd. l'introduzione, La 
morte di Achille in Quinto Smirneo.
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aveva pagato per i suoi servigi. Apollo e Poseidone avevano infatti lavorato per 

Laomedonte,  che  si  era  poi  rifiutato  di  pagare  il  compenso pattuito534.  Anche 

nell'Iliade si  fa  riferimento  a  questa  vicenda  mitica,  quando  in  Φ  441-460 

Poseidone rimprovera Apollo, chiedendogli perché ora difende Troia, nonostante 

Laomedonte non lo avesse compensato per aver fatto pascolare gli armenti tra le 

valli dell'Ida535 (Φ 448s. Φοῖβε σὺ δ' εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες / ῎Ιδης 

ἐν  κνημοῖσι  πολυπτύχου  ὑληέσσης),  ma  avesse  invece  scacciato  via  lui  e 

Poseidone  con  gravi  minacce  (Φ  452-455  Λαομέδων  ἔκπαγλος,  ἀπειλήσας  δ' 

ἀπέπεμπε. / σὺν μὲν ὅ γ' ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε / δήσειν, καὶ περάαν 

νήσων ἔπι τηλεδαπάων· / στεῦτο δ' ὅ γ' ἀμϕοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ).

Era non rimprovera solo Apollo per essersi dimenticato di aver preparato le 

nozze di Teti e Peleo e di essere stato presente all'evento, ma anche Zeus, come si 

legge in 4.49-55:

 
Ζεῦ πάτερ ἀργικέραυνε, τί ἢ Τρώεσσιν ἀρήγεις  
κούρης ἠυκόμοιο λελασμένος, ἥν ῥα πάροιθεν  
ἀντιθέῳ Πηλῆι πόρες θυμήρε' ἄκοιτιν  
Πηλίου ἐν βήσσῃσι; Γάμον δέ οἱ αὐτὸς ἔτευξας  
ἄμβροτον, οἳ δέ νυ πάντες ἐδαινύμεθ' ἤματι κείνῳ  
ἀθάνατοι καὶ πολλὰ δόμεν περικαλλέα δῶρα·  
ἀλλὰ τά γ' ἐξελάθου, μέγα δ' ‘Ελλάδι μήσαο πένθος.

 
In questi versi Era chiede a Zeus perché egli si schieri a favore dei Troiani, 

insinuando che si sia dimenticato di aver dato egli stesso Teti in sposa a Peleo 

(4.52s. Γάμον δέ οἱ αὐτὸς ἔτευξας / ἄμβροτον), quel giorno in cui tutti gli dei 

erano presenti al banchetto nuziale. Era afferma che tutta l'Ellade ora è in lutto, 

poiché egli ha permesso che Apollo uccidesse Achille.

96.  Διὸς  πινυτὴ  παράκοιτις  : Era  si  accorge  dell'arrivo  di  Apollo.  Questa 

perifrasi per Era non si trova in nessun altro luogo dei Posthomerica e neanche in 

Omero.  È molto  probabile  che  l'autore  imperiale  abbia  ideato  questa  perifrasi 

basandosi sulla formula epica equivalente Διὸς κυδρὴ παράκοιτις. Questa formula 
534 Per un resoconto di questi avvenimenti mitici vd. n. 42, 535.
535 In H 452s. ἐγὼ καὶ Φοῖβος ’Απόλλων / ἥρῳ Λαομέδοντι πολίσσαμεν ἀθλήσαντε Poseidone 

afferma di non essere stato il solo a costruire le mura di Troia, ma che anche Apollo aveva 
partecipato  alla  loro  costruzione.  Per  un  approfondimento  su  questa  contraddizione,  vd. 
Fontenrose 1983, e Kirk 1990, p. 288s.
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si trova a partire dalla cesura trocaica – proprio come Διὸς πινυτὴ παράκοιτις – in 

Σ 184 ῞Ηρη με προέηκε Διὸς κυδρὴ παράκοιτις  e in Hes.  Th. 328 τόν ῥ' ῞Ηρη 

θρέψασα Διὸς κυδρὴ παράκοιτις in riferimento a Era, mentre in λ 580 Λητὼ γὰρ 

ἕλκησε,  Διὸς  κυδρὴν  παράκοιτιν  in  riferimento  a  Leto536.  In  Φ  479  ἀλλὰ 

χολωσαμένη Διὸς αἰδοίη παράκοιτις vi è una variante metrica funzionale di questa 

formula: essa inizia dalla cesura pentemimere e non dalla trocaica, e definisce Era 

pudica (αἰδοίη) e non illustre (κυδρή).

97.  αὐτίκα  μιν  νείκεσσεν  ἀνιηροῖς  ἐπέεσσι  : Era,  accortasi  dell'arrivo  di 

Apollo  sull'Olimpo,  lo  rimprovera  con  parole  “che  affliggono”.  Nείκεσσεν 

ἀνιηροῖς ἐπέεσσι è la rielaborazione di varie espressioni omeriche: se in QS 3.96s. 

Era  attacca  Apollo  appena  lo  vede  arrivare  sull'Olimpo,  così  in  Γ  38  Τὸν  δ' 

῞Εκτωρ  νείκεσσεν  ἰδὼν  αἰσχροῖς  ἐπέεσσιν Ettore,  appena  vede  Alessandro 

scappare dal duello con Menelao, lo rimprovera con parole di vergogna. Il verso Γ 

38  è  ripetuto  in  Z  325,  quanto  Ettore  scaglia  nuovamente  dure  parole  contro 

Alessandro, poiché lo ha trovato a riposarsi nelle sue stanze e non a prepararsi per 

la battaglia. In  Δ 241s. oὕς τινας αὖ μεθιέντας ἴδοι στυγεροῦ πολέμοιο, / τοὺς 

μάλα  νεικείεσκε  χολωτοῖσιν  ἐπέεσσιν  Agamennone  rimprovera  con  parole 

iraconde  coloro  che  vede  restii  alla  battaglia.  In  O  210  νεικείειν  ἐθέλῃσι 

χολωτοῖσιν ἐπέεσσιν Poseidone dice a Iri che egli si sottomette quando Zeus gli 

rivolge parole furiose, nonostante poco prima (O 194-199) lo stesso Poseidone 

avesse  affermato  che  Zeus non dovrebbe cercare  di  spaventare  lui  con parole 

violente (O 198 ἐκπάγλοις ἐπέεσσιν ἐνισσέμεν), ma solo i propri figli. In χ 26 

νείκειον  δ'  ’Οδυσῆα  χολωτοῖσιν  ἐπέεσσι  i  pretendenti  avvertono  Odisseo  con 

parole  iraconde  che  egli  morirà,  e  che  le  sue  carni  verranno  mangiate  dagli 

avvoltoi, perché egli ha ucciso Antinoo con una freccia, ma essi sono ignari del 

fatto che Odisseo sta già consumando la propria vendetta,  e che quindi presto 

saranno tutti morti.  In B 277 νεικείειν βασιλῆας ὀνειδείοις ἐπέεσσιν, dopo che 

Odisseo ha colpito Tersite con lo scettro, la folla afferma che egli non infamerà 

536 In o 26 εἰς ὅ κέ τοι ϕήνωσι θεοὶ κυδρὴν παράκοιτιν vi è una variazione nell'uso di questa  
formula, quando Atena consiglia a Telemaco di tornare a Itaca e di affidare ciascuna cosa a chi 
gli sembra essere la migliore tra le ancelle, fino a quando gli dei non gli avranno dato una  
nobile sposa.
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più  «i sovrani con parole ingiuriose».  Questo motivo viene ripreso da Quinto, 

sempre in riferimento a Tersite,  in 1.748 τοὺς γὰρ νείκεε πάμπαν ἐπεσβολίῃσι 

κακῇσιν: se in Omero gli Achei ritengono che Tersite non ingiurierà più i sovrani, 

invece  in  Quinto  Tersite  scaglia  ancora  odiosi  insulti  contro  gli  Argivi,  e 

soprattutto contro Achille, che lo uccide (1.742-747), irato per le sue parole. 

Proprio come Omero mantiene ἐπέεσσιν ma varia  l'aggettivo a  seconda del 

contesto,  allo  stesso  modo agisce  anche  Quinto,  che  in  3.97  utilizza  ἀνιηροῖς 

ἐπέεσσι  per  definire  le  dure  parole  con  cui  Era  si  rivolge  ad  Apollo  per 

rimproverarlo. Quinto riutilizza  questo  verbo in  ring composition alla  fine  del 

monologo di Era, al verso 3.127 ῏Η μέγα νεικείουσα πολυσθενέος Διὸς υἷα, dove 

si  afferma  che  la  dea  «diceva  [queste  cose],  ingiuriando  molto  il  figlio  del 

possente Zeus» (vd. infra, commento al v. 127).

98. τί ἢ τόδ' ἔρεξας ἀτάσθαλον ἤματι τῷδε : Era chiede ad Apollo perché ha 

compiuto quell'atto  folle  quel  giorno,  riferendosi  al  fatto  che il  dio ha appena 

colpito  a  morte  Achille  con  una  freccia.  L'aggettivo  ἀτάσθαλος  è  usato  per 

definire azioni omicide già in  Λ 695 ἡμέας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωντο, 

dove Nestore racconta di quando gli Epei macchinavano delitti contro gli abitanti 

di  Pilo.  Questo  verso  presenta  molti  termini  in  comune  con  γ  207  οἵ  τέ  μοι 

ὑβρίζοντες  ἀτάσθαλα  μηχανόωνται,  dove  Telemaco  dice  a  Nestore  che  i 

pretendenti stanno preparando azioni scellerate contro di lui.

Il termine ἀτάσθαλος è riferito da Omero alle azioni o alle parole non degli dei, 

ma degli uomini537, come si vede per esempio da π 86 λίην γὰρ ἀτάσθαλον ὕβριν 

ἔχουσι, quando Telemaco dice al porcaro Eumeo che i pretendenti hanno troppa 

malvagia tracotanza. Proprio come in γ 207, anche in π 86 l'aggettivo ἀτάσθαλος è 

legato alla  hybris538 (γ 207 ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται,  π  86 ἀτάσθαλον 

ὕβριν), che è la tracotanza degli uomini, che gli dei puniscono. Risulta dunque 

ancora  più  straniante  che  Quinto  abbia  utilizzato  ἀτάσθαλος  in  riferimento 

all'azione di Apollo, che è un dio, poiché questo termine è solitamente legato solo 

alle azioni tracotanti degli uomini. Era sta infatti affermando che Apollo avrebbe 

537 LSJ, s.v. ἀτάσθαλος «reckless, presumptuous, wicked, of men, […] of men's acts, words, etc.». 
538 Per uno studio sulla hybris, vd. Douglas 1996.
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compiuto un'azione ingiusta  ed eccessiva,  per  la  quale  egli  dovrebbe essere,  a 

giudizio  della  dea,  aspramente  rimproverato,  come  i  mortali  vengono  puniti 

qualora pecchino di hybris.

Se in 3.98 Era domanda ad Apollo perché egli abbia compiuto un atto così 

scellerato  (ἀτάσθαλον),  in  3.106  la  stessa  dea  ripete  che  l'azione  di  Apollo  è 

spietata (ἀμείλιχον ἔργον, vd. infra, commento al v. 106).

100. ἀντιθέῳ Πηλῆι : Quinto utilizza ἀντιθέῳ in riferimento a  Peleo nella 

stessa posizione metrica anche in 4.51 ἀντιθέῳ Πηλῆι πόρες θυμήρε' ἄκοιτιν, dove 

Era rimprovera Zeus per aver lasciato che Apollo uccidesse Achille, nonostante 

Zeus stesso avesse dato Teti «in sposa a Peleo pari agli dei»539. Omero non utilizza 

mai ἀντίθεος540 per Peleo, a cui non è attribuito alcun epiteto distintivo nelle opere 

omeriche, ma solo epiteti generici541. In P 443 si legge per esempio Πηλῆϊ ἄνακτι, 

quando Zeus,  vedendo i  cavalli  immortali  di  Achille  piangere  per  la  morte  di 

Patroclo, chiede perché gli dei li abbiano «donati al sire Peleo, un mortale». In Σ 

433 Αἰακίδῃ Πηλῆϊ Teti afferma di essere la dea che tra tutte sopporta più pene, 

poiché è stata data in matrimonio da Zeus a un mortale, l'Eacide Peleo, e inoltre 

non può aiutare il proprio figlio542, che si strugge per la morte di Patroclo. In Y 

206  Enea  chiama  Achille  «progenie  del  perfetto  Peleo» (Πηλῆος  ἀμύμονος 

ἔκγονον),  poco  prima  di  farsi  vanto  della  propria  genealogia  divina.  Πηλῆος 

ἀμύμονος si trova anche in λ 494 εἰπὲ δέ μοι Πηλῆος ἀμύμονος εἴ τι πέπυσσαι, 

dove l'anima di Achille chiede a Odisseo se ha qualche notizia del padre, e in λ 

505 'ἦ τοι μὲν Πηλῆος ἀμύμονος οὔ τι πέπυσμαι, quando Odisseo risponde che 

non ha alcuna notizia. Quinto riprende l'utilizzo di ἀμύμων in riferimento a Peleo 

in 1.668 ὄϕρά τι καὶ Πηλῆος ἀμύμονος υἷ' ἀκαχήσῃ, quando «il figlio del perfetto 

Peleo» si accorge della bellezza di Pentesilea dopo averla uccisa, e in 3.483 πρὶν 

Πηλῆα πυθέσθαι ἀμύμονα, dove Fenice piange la morte di Achille, e vorrebbe 

morire  prima che  Peleo  venga a  sapere della  morte  del  proprio figlio.  Quinto 

539 Per un confronto tra i vv. 3.100-109 e 4.49-55, vd. supra, commento ai vv. 96-127.
540 Vd. LfrgE, s.v. ἀντίθεος.
541 Per una definizione di epiteto generico o distintivo vd. n. 195.
542 Quinto riprende questo motivo durante il lamento funebre per Achille, quando Teti piange la 

morte del figlio in 3.611-630.
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definisce Peleo  coraggioso (θαρσαλέῳ Πηλῆι) in 3.759, allorché afferma che le 

Moire  avevano  stabilito  che  i  cavalli  Xanto  e  Balio  fossero  domati  prima  da 

Poseidone, poi da Peleo e da Achille, e che sarebbero giunti nei Campi Elisi solo 

con Neottolemo. In 4.190 αἰδόμενοι Πηλῆος ἐυσθενέος παράκοιτιν Aiace Oileo e 

Teucro Telamonio si coprono le pudenda per rispetto nei confronti della «sposa 

del forte Peleo», e in 5.256s. Καὶ δ' αὐτὸν Πηλῆος ἐυσθενέος κλυτὸν υἷα / ἤγαγον 

’Ατρείδῃσιν ἐπίρροθον Odisseo afferma di essere stato egli stesso a portare «il 

figlio del forte Peleo» a Troia in aiuto agli Atridi. 

L'epiteto  ἀντίθεος,  cioè pari  agli  dei, è  generico  in  Omero,  ed  è  quindi 

attribuito  indistintamente  a  vari  eroi,  come  a  Sarpedone  (6x  nell'Iliade),  o  a 

Trasimede (Π 321, γ 414). Nemmeno Quinto lo utilizza come epiteto distintivo, e 

infatti lo applica al nome di vari eroi, tra cui Peleo (3.100) e Achille (4.385, 5.305, 

12.288, 14.276). 

L'autore  imperiale  utilizza  dunque  vari  epiteti  per  Peleo,  sia  prendendoli 

dall'epica omerica (Πηλῆος ἀμύμονος in Y 206, λ 494, QS 1.668), sia impiegando 

epiteti generici dell'epica arcaica e applicandoli per la prima volta a Peleo (3.100 

ἀντιθέῳ Πηλῆι),  sia  ideandone  di  nuovi  (3.759 θαρσαλέῳ Πηλῆι,  4.190/5.256 

Πηλῆος ἐυσθενέος).

100s. Εὖ δ' ἐνὶ μέσσοις / δαινυμένοις ἤειδες : Era ricorda ad Apollo che egli 

aveva cantato tra i convitati al banchetto nuziale di Teti e Peleo. L'episodio del 

matrimonio di Teti e Peleo è descritto nei  Posthomerica anche in 4.131-143543, 

dove è Nestore a ricordare l'unione preparata dagli dei e i festeggiamenti sul Pelio 

(4.133s.  καὶ  ἄμβροτον  ὡς  ἐπάσαντο  /  δαῖτα  παρ'  εἰλαπίνῃσιν),  e  in  5.73-79, 

quando viene descritto lo scudo di Achille, sul quale Efesto aveva rappresentato 

gli dei sul Pelio che celebravano con un banchetto le nozze della Nereide (5.74s. 

’Αμϕὶ δὲ πάντες / ἀθάνατοι δαίνυντο μακρὴν ἀνὰ Πηλίου ἄκρην)544. 

Già in  Ω  62s.  πάντες δ' ἀντιάασθε θεοὶ γάμου· ἐν δὲ σὺ τοῖσι / δαίνυ' ἔχων 
543 Per un elenco delle varie fonti in cui viene menzionato il matrimonio di Teti e Peleo, vd. Vian 

1963, p. 170, n. 8. Per qualche informazione sulle fonti iconografiche di queste nozze, vd. n. 
10, 12.

544 A proposito di questa scena descritta sullo scudo di Achille e del riutilizzo di alcuni termini che 
si trovano sia in questi versi del quinto logos, sia nel terzo e nel quarto logos, nei versi in cui 
viene descritto il matrimonio tra Peleo e Teti, vd. James–Lee 2000, p. 59s.
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ϕόρμιγγα κακῶν ἕταρ', αἰὲν ἄπιστε Era ricorda agli dei che sono stati tutti presenti 

alle nozze, motivo che Quinto ripropone sia nel rimprovero di Era ad Apollo, sia 

in  4.53s.  οἳ  δέ  νυ  πάντες  ἐδαινύμεθ'  ἤματι  κείνῳ /  ἀθάνατοι),  quando la  dea 

biasima invece Zeus. Se in Quinto Era afferma che Apollo ha sia cantato (3.100s. 

Εὖ  δ'  ἐνὶ  μέσσοις  /  δαινυμένοις  ἤειδες)  che  suonato  la  cetra  (3.103  σευ 

ϕορμίζοντος), in Omero Era dice solo che egli era presente al banchetto con la 

propria  cetra  (Ω  63  ἔχων ϕόρμιγγα),  e  nel  frammento  eschileo  350 Radt  Teti 

afferma che il dio in quell'occasione aveva cantato (v. 7 ὁ δ', αὐτὸς ὑμνῶν, αὐτὸς 

ἐν θοίνηι παρών)545.

101. Θέτιν ἀργυρόπεζαν : si tratta di uno dei pochi epiteti tradizionali  che 

Quinto utilizza nei suoi Posthomerica546. Questa formula si trova dodici volte nei 

poemi omerici al nominativo (11x nell'Iliade, 1x nell'Odissea) e una volta sola 

all'accusativo  (Π  574  ἐς  Πηλῆ'  ἱκέτευσε  καὶ  ἐς  Θέτιν  ἀργυρόπεζαν).  Quinto 

utilizza  questa  formula  anche  in  4.172  αὐτή  τ'  ἀργυρόπεζα  Θέτις,  dove  Teti 

consegna  i  cavalli  Xanto  e  Balio  come  premio  a  Nestore,  e  in  5.232s.  οὐκ 

ἀλεγεινῶν / θῆκεν ἐνὶ μέσσοις ἐπέων Θέτις ἀργυρόπεζα, quando Aiace afferma 

che Teti ha posto le armi di Achille in premio non per le parole che addolorano, 

ma per il valore.

102. ἁλὸς μέγα λαῖτμα λιποῦσαν : Teti lascia il mare dai profondi abissi per 

sposare Peleo. Ciò è narrato da Quinto anche in 5.73-75 ’Εν δ' ἄρ' ἔσαν Νηρῆος 

ὑπερθύμοιο θύγατρες  /  ἐξ  ἁλὸς  εὐρυπόροιο κασιγνήτην ἀνάγουσαι  /  ἐς  γάμον 

Αἰακίδαο δαΐϕρονος, quando viene descritto lo scudo di Achille, sul quale sono 

rappresentate le Nereidi che conducono la sorella Teti dal vasto mare (ἐξ ἁλὸς 

εὐρυπόροιο) alle nozze con l'Eacide Peleo (Αἰακίδαο δαΐϕρονος)547. 

Quinto riutilizza in questo emistichio molti termini presenti in T 267 τὸν μὲν 

Ταλθύβιος  πολιῆς  ἁλὸς  ἐς  μέγα λαῖτμα,  dove Taltibio  getta  il  verro offerto in 

sacrificio nella  grande profondità  del  mare canuto548.  La formula usuale  per  il 
545 Per una disamina del rapporto tra il fr. 350 Radt, Ω 62s. e quanto viene narrato nel terzo logos 

di Quinto, vd. l'introduzione, La morte di Achille in Quinto Smirneo.
546 Per alcune osservazioni sull'utilizzo degli epiteti omerici nei Posthomerica, vd. Venini 1995.
547 Vd. n. 543.
548 Per un approfondimento sulle ragioni per cui il verro viene gettato in mare e non viene invece  

mangiato, vd. Edwards 1991, p. 266.
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mare  non  è  però  πολιῆς  ἁλὸς  ἐς  μέγα  λαῖτμα,  quanto  invece  μέγα  λαῖτμα 

θαλάσσης, che si trova varie volte nell'Odissea (δ 504, ε 174, ι 260). Quinto non 

riutilizza nessuna di queste due espressioni, ma conserva il nesso μέγα λαῖτμα in 

7.307,  7.397 e  anche in  14.590,  quando la  tempesta  trascina molte  navi  degli 

Achei nel profondo mare (῝Ως δὲ καὶ ἄλλοι ’Αχαιοὶ ὑπὲρ μέγα λαῖτμα ϕέροντο).

103-105.  καί  σευ  ϕορμίζοντος  ἐπήιεν  ἀθρόα  ϕῦλα  /  θῆρές  τ'  οἰωνοί  τε 

βαθυσκόπελοί τε κολῶναι / καὶ ποταμοὶ καὶ πᾶσα βαθύσκιος ἤιεν ὕλη : Era 

ricorda che mentre Apollo suonava la cetra durante il banchetto nuziale di Teti e 

Peleo, frotte di uccelli, fiere selvagge, e persino montagne, fiumi e tutta la foresta 

si avvicinavano a lui, rapiti dalla musica. Quinto attribuisce qui ad Apollo il potere 

magico della musica che è solitamente appannaggio di Orfeo549. Questo motivo 

ricorda  molto  i  vv.  25-31  del  primo  libro  delle  Argonautiche di  Apollonio 

Rodio550:

αὐτὰρ τόνγ' ἐνέπουσιν ἀτειρέας οὔρεσι πέτρας
θέλξαι ἀοιδάων ἐνοπῇ ποταμῶν τε ῥέεθρα·  
ϕηγοὶ δ' ἀγριάδες κείνης ἔτι σήματα μολπῆς  
ἀκτῇ Θρηικίῃ Ζώνης ἔπι τηλεθόωσαι  
ἑξείης στιχόωσιν ἐπήτριμοι, ἃς ὅγ' ἐπιπρό  
θελγομένας ϕόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν.

 
In questi versi Apollonio narra di come si dicesse che Orfeo «ammaliasse col 

suono dei canti le dure rocce dei monti e le correnti dei fiumi. Le querce selvagge 

che fioriscono sulla costa tracia di Zone, ordinate in file serrate portano ancora i 

segni di quel canto: sono le querce che con l’incanto della sua cetra il poeta fece 

muovere e scendere giù dalla Pieria».  Esattamente come nelle  Argonautiche le 

rocce dei monti e le correnti dei fiumi si muovono al suono della musica di Orfeo 

e le querce scendono dai monti della Pieria, così in Quinto i fiumi e tutta la foresta 

si avvicinano ad Apollo (ποταμοὶ καὶ πᾶσα βαθύσκιος ἤιεν ὕλη). Quinto dimostra 

di conoscere questo passo di Apollonio quando narra di come Calliope tenti di 

consolare Teti  per la  morte  di  Achille,  ricordandole di  quando morì  il  proprio 

figlio Orfeo, al cui canto «si muoveva ogni foresta, ogni aspra roccia e le correnti 

549 Vian 1963, p. 100, n. 1.
550 James 2004, p. 287.
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dei fiumi, e i soffi dei venti rumorosi che spirano in modo impetuoso e gli uccelli 

che volano con ali veloci» (3.638-641 ’Ορϕεύς, οὗ μολπῇσιν ἐϕέσπετο πᾶσα μὲν 

ὕλη, / πᾶσα δ' ἄρ' ὀκριόεσσα πέτρη ποταμῶν τε ῥέεθρα / πνοιαί τε λιγέων ἀνέμων 

ἀμέγαρτον ἀέντων / οἰωνοί τε θοῇσι διεσσύμενοι πτερύγεσσιν). 

Quinto riprende il motivo del canto divino che fa gioire gli animali e la natura 

in 4.141-143 Μοῦσαι δ' ἐς μολπήν, ἐπετέρπετο δ' οὔρεα πάντα / καὶ ποταμοὶ καὶ 

θῆρες, ἰαίνετο δ' ἄϕθιτος αἰθὴρ / ἄντρά τε Χείρωνος περικαλλέα καὶ θεοὶ αὐτοί, 

quando Nestore narra del banchetto nuziale di Teti e Peleo agli Argivi radunati per 

i giochi funebri di Achille. Se in 3.103-105 Era afferma che le fiere, gli uccelli e le 

montagne si muovevano al suono della cetra di Apollo, invece Nestore dice che 

tutti i monti, i fiumi, le fiere, l'etere immortale, gli antri ameni di Chirone e gli 

stessi dei si rallegravano al canto delle Muse.

Seppur  la  cetra  sia  insieme  all'arco  uno  degli  attributi  di  Apollo  nella 

tradizione551,  in Omero gli animali  e le foreste non si muovono al suono della 

musica di Apollo552. Il dio partecipa però alle danze degli dei e le accompagna con 

la  cetra  (Hy. Ap.  201s.  αὐτὰρ ὁ Φοῖβος ’Απόλλων ἐγκιθαρίζει  /  καλὰ καὶ  ὕψι 

βιβάς), come si legge in A 603 οὐ μὲν ϕόρμιγγος περικαλλέος ἣν ἔχ' ’Απόλλων, 

quando Omero afferma che gli dei non sentivano la mancanza della cetra durante 

il banchetto degli dei, poiché la reggeva Apollo. In Ω 62s. ἐν δὲ σὺ τοῖσι / δαίνυ' 

ἔχων ϕόρμιγγα, come si è visto precedentemente, Era dice che il dio era presente 

con la propria cetra al banchetto per il matrimonio di Peleo e Teti.

θῆρές  τ'  οἰωνοί  :  l'accostamento  tra  fiere  e  uccelli  si  trova  già  nell'epica 

arcaica, come in ω 291s. ἠέ που ἐν πόντῳ ϕάγον ἰχθύες, ἢ ἐπὶ χέρσου / θηρσὶ καὶ 

οἰωνοῖσιν ἕλωρ γένετ', quando Laerte crede che i pesci abbiano mangiato il corpo 

del figlio Odisseo in mare, oppure che egli sia stato preda delle fiere sulla terra, 

oppure degli uccelli. Questi termini si trovano insieme anche in Hes.  Op. 277s. 

551 Hy. Ap. 131 εἴη μοι κίθαρίς τε ϕίλη καὶ καμπύλα τόξα.
552 In Hy. Ap. 22-24 πᾶσαι δὲ σκοπιαί τοι ἅδον καὶ πρώονες ἄκροι / ὑψηλῶν ὀρέων ποταμοί θ' ἅλα 

δὲ προρέοντες, / ἀκταί τ' εἰς ἅλα κεκλιμέναι λιμένες τε θαλάσσης si dice però che ad Apollo  
sono care tutte le vette e le alte cime dei monti, i fiumi che si riversano in mare, i promontori e  
i  golfi del  mare.  In  Hy. Ap.  143-145 πολλοί τοι νηοί τε καὶ ἄλσεα δενδρήεντα, /  πᾶσαι δὲ 
σκοπιαί τε ϕίλαι καὶ πρώονες ἄκροι / ὑψηλῶν ὀρέων, ποταμοί θ' ἅλα δὲ προρέοντες si dice, 
prima che sia ripetuto il v. 23s., che ad Apollo appartengono molti templi e boschi alberati.
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ἰχθύσι μὲν καὶ θηρσὶ καὶ οἰωνοῖς πετεηνοῖς / ἔσθειν ἀλλήλους, dove si dice che i  

pesci, le fiere e gli uccelli si mangiano l'un l'altro perché non vi è Δίκη tra di loro, 

mentre invece Zeus l'ha posta tra gli  uomini.  Ai vv.  2-4 dell'Inno omerico ad 

Afrodite (καί τ' ἐδαμάσσατο ϕῦλα καταθνητῶν ἀνθρώπων, / οἰωνούς τε διιπετέας 

καὶ θηρία πάντα, / ἠμὲν ὅσ' ἤπειρος πολλὰ τρέϕει ἠδ' ὅσα πόντος) si legge che 

Afrodite  ha domato le  stirpi  degli  uomini,  gli  uccelli  e tutte le  fiere  che sono 

nutrite dalla terra e dal mare. Quinto riprende l'uso di questi due termini non solo 

nel  terzo  logos,  ma  anche  in  1.329s.  οἰωνοῖς  δὲ  βόσις  καὶ  θηρσὶ  θανόντες  / 

κείσεσθ',  quando  Pentesilea  afferma  che  dopo  aver  ucciso  Achille  e  Aiace 

Telamonio, li lascerà in pasto agli uccelli e alle fiere553.

106. ’Αλλὰ τά γ'  ἐξελάθου καὶ ἀμείλιχον ἔργον ἔρεξας : già  in  3.98-100 

Φοῖβε, τί ἢ τόδ' ἔρεξας ἀτάσθαλον ἤματι τῷδε, / λησάμενος κείνοιο, τὸν ἀθάνατοι 

γάμον αὐτοὶ / ἀντιθέῳ Πηλῆι συνήρσαμεν Era aveva insinuato che Apollo si fosse 

dimenticato di  aver  cantato e  suonato al  banchetto nuziale  di  Teti  e  Apollo,  e 

aveva  denominato  ἀτάσθαλον l'attacco  di  Apollo  nei  confronti  di  Achille.  Era 

riprende questo motivo al v. 106, dicendo che Apollo si è dimenticato di ciò e che 

ha compiuto un'azione scellerata (ἀμείλιχον ἔργον).

Anche nel quarto  logos,  quando Era rimprovera Zeus per aver permesso ad 

Apollo di uccidere Achille e insinua che il Cronide si sia dimenticato di aver dato 

in persona Teti come sposa a Peleo, Quinto utilizza due volte il motivo dell'essersi  

dimenticati di qualcosa: in 4.50 κούρης ἠυκόμοιο λελασμένος Era afferma che 

Zeus si è scordato di Teti,  fanciulla dalla bella chioma, e in 4.55 Quinto riusa 

l'emistichio  presente  in  3.106  ἀλλὰ  τά  γ'  ἐξελάθου,  in  una  sorta  di  ring 

composition, per riaffermare che Zeus si è dimenticato che avrebbe dovuto trattare 

Teti con un certo favore, essendo stato lui a combinare il matrimonio. In 5.190-

192 ἀλλὰ σοὶ ἀμϕιμέμηλε δόλος καὶ ἀτάσθαλα ἔργα. / ’Ηὲ τόδ' ἐξελάθου ὅτ' ἐς 

’Ιλίου ἱερὸν ἄστυ / ἐλθέμεναι ἀλέεινες ἅμ' ἀγρομένοισιν ’Αχαιοῖς Aiace accusa 

Odisseo di curarsi solo di inganni e azioni scellerate, e di essersi dimenticato di 

essersi  nascosto  per  evitare  di  andare  a  combattere  in  guerra.  In  questi  versi 

553 Si tratta del motivo del  lasciare insepolto il nemico ucciso, in balia agli animali e agli agenti 
atmosferici. Per un approfondimento su questo motivo, vd. Camerotto 2003b.
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Quinto riutilizza alcuni dei termini che si trovano in 3.98-100 e in 3.106: Aiace 

parla  di  ἀτάσθαλα ἔργα (5.190),  come Era  chiede perché  Apollo  ha compiuto 

un'azione  scellerata  (3.98  τί  ἢ  τόδ'  ἔρεξας  ἀτάσθαλον,  3.106  ἀμείλιχον  ἔργον 

ἔρεξας), e il Telamonio domanda a Odisseo se si è forse dimenticato di non essere 

voluto andare a Troia (5.191 ’Ηὲ τόδ' ἐξελάθου), proprio come Era afferma che 

Apollo si è dimenticato di aver partecipato al matrimonio di Peleo e Teti, (3.106 

’Αλλὰ τά γ' ἐξελάθου), utilizzando un emistichio che è metricamente equivalente 

a quello che si trova in 5.191554.

Quinto non utilizza ἀμείλιχον ἔργον ἔρεξας in altri passi dei Posthomerica, ma 

utilizza altre quattro volte la figura etimologica composta dal verbo  ῥέζω  e dal 

sostantivo  ἔργον:  in 4.526 ἐπεὶ ἦ μέγα ἔργον ἔρεξε555, quando un sorpasso nella 

corsa coi carri viene definito una grande azione (μέγα ἔργον); in 5.480s. ἐμεῦ δ' 

ἐπὶ πάγχυ λάθοντο / ἔργων <θ'> ὁππόσ' ἔρεξα, dove Aiace afferma, poco prima di 

suicidarsi,  che  i  suoi  compagni  si  sono  dimenticati  di  tutte  le  azioni  che  ha 

compiuto; in 10.104 Καί νύ κεν ἔργον ἔρεξεν ἀπείριτον ἐν δαῒ κεῖνος, allorché si 

dice  che  Eurimene,  compagno  di  Enea,  avrebbe  compiuto  un'impresa  infinita 

(ἔργον ἔρεξεν ἀπείριτον) in battaglia, se non fosse stato ucciso poco dopo; e infine 

in 14.439 ἀλλ' ἄσχετον ἔργον ἔρεξε, dove Quinto scrive che Aiace Oileo aveva 

compiuto un'azione terribile, quando aveva violentato Cassandra, rifugiatasi nel 

tempio di Atena.

107. κτείνας ἀνέρα δῖον : Era accusa Apollo non di aver colpito, bensì di aver 

ucciso  Achille,  nonostante  il  Mirmidone  continui  poi  per  un  certo  tempo  a 

combattere  valentemente contro i  Troiani  (3.138-163),  prima di stramazzare al 

suolo  (3.164-185).  Poiché  Quinto  non  menziona  alcuna  altra  ferita  inferta  da 

Apollo o dai mortali al Pelide, bisogna dedurre che per l'autore imperiale l'unico 

dardo scagliato da Apollo sia sufficiente a uccidere il possente Achille556.

In questo emistichio Quinto rielabora Z 481 κτείνας δήϊον ἄνδρα, dove Ettore 
554 James–Lee 2000, p. 84.
555 Questo emistichio è una ripresa di  λ 272 ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν, quando Odisseo è nell'Ade e 

vede Epicaste, la madre di Edipo, che commise un grande peccato (letteralmente «compì una 
grande azione» ἣ μέγα ἔργον ἔρεξεν) sposando suo figlio.

556 Per un approfondimento sul numero di ferite riportate da Achille, vd. l'introduzione, La morte  
di Achille in Quinto Smirneo.
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solleva tra le braccia il figlio Astianatte, e prega gli dei affinché egli diventi un 

valoroso  guerriero  e  porti  a  Troia  le  spoglie  dei  nemici,  dopo  averli  uccisi. 

Nell'ideare  il  nesso  ἀνέρα  δῖον,  Quinto  rielabora  alcuni  elementi  presenti 

nell'Iliade, dove l'aggettivo δῖον, cioè divino, compare 55 volte e designa un eroe, 

«generalmente un βασιλεύς, come Ἀγαμέμνονα, Ἕκτορα, Διομήδεα, Λυκομήδεα, 

Νέστορα, Ἀγήνορα, Σαρπήδονα δῖον. Solo nell’Odissea troviamo, con inversione 

terminologica,  δῖον ὑφορβόν (5×),  l’epiteto che qualifica il  sostantivo comune, 

oltre che proprio Μέμνονα δῖον (Hom. λ 522=Posthom. 2.542)»557. Quinto attinge 

dunque  da  Omero  per  creare  questa  formula,  e  la  applica  a  vari  eroi,  cioè  a 

Memnone (2.45), Achille (1.604, 3.107), Euripilo (6.131) e Neottolemo (7.706).

108. νέκταρ ἀποσπένδων : mentre libava nettare alle nozze di Teti e Peleo, 

Apollo aveva augurato con gli  altri  immortali  alla  Nereide e a  Peleo di avere 

Achille come figlio. Il matrimonio dei genitori di Achille, narrato nei  Cypria, è 

uno dei rarissimi momenti in cui gli uomini e gli dei banchettano insieme. Quinto 

riprende il motivo del banchetto degli dei quando Nestore racconta agli Argivi di 

questo evento in 4.131-143, dove le Ninfe «mescevano ambrosia in tazze d'oro» 

(4.138s. ἀμϕὶ δὲ Νύμϕαι / ἀμβροσίην ἐκέραιον ἐνὶ χρυσέοισ<ι> κυπέλλοις).

Il nettare è insieme all'ambrosia558 il sostentamento degli dei, in opposizione al 

grano e al vino, di cui si cibano invece i mortali. Questa opposizione viene fatta da 

Omero  in  E  339-342,  dove  l'icore  sgorga  dalla  ferita  di  Afrodite  inferta  da 

Diomede:

 
                      ῥέε δ' ἄμβροτον αἷμα θεοῖο
ἰχώρ, οἷός πέρ τε ῥέει μακάρεσσι θεοῖσιν·  
οὐ γὰρ σῖτον ἔδουσ', οὐ πίνουσ' αἴθοπα οἶνον,  
τοὔνεκ' ἀναίμονές εἰσι καὶ ἀθάνατοι καλέονται.

 
Gli dei non mangiano pane e non bevono vino, e sono dunque privi di sangue 

e, conseguentemente, immortali559. Nei poemi omerici gli dei sono descritti varie 

557 Campagnolo 2012, p. 86.
558 Per un approfondimento sul nettare e sull'ambrosia vd. Wright 1917.
559 Per  un  approfondimento  sulla  relazione  tra  l'essere  mortale  e  cibarsi  di  pane,  e  l'essere 

immortale e trarre il proprio sostentamento dal nettare e dall'ambrosia, vd. Clay 1982 e Kirk 
1990, p. 96.
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volte mentre bevono nettare, come in A 597s. αὐτὰρ ὃ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια 

πᾶσιν  /  οἰνοχόει  γλυκὺ  νέκταρ  ἀπὸ  κρητῆρος  ἀϕύσσων,  dove  Efesto  offre  il 

nettare agli dei. Efesto mesce dal cratere il nettare e lo versa nelle coppe, proprio 

come fanno i mortali con il vino. Il verbo utilizzato da Omero è infatti οἰνοχοέω, 

che, essendo composto da oἶνος e da χέω, significa letteralmente versare vino. In 

Δ 2-4 μετὰ δέ σϕισι πότνια ῞Ηβη / νέκταρ ἐοινοχόει· τοὶ δὲ χρυσέοις δεπάεσσι / 

δειδέχατ'  ἀλλήλους,  Τρώων πόλιν  εἰσορόωντες  Ebe  mesce  il  nettare  e  gli  dei 

brindano con coppe d'oro mentre guardano Troia. Gli umani non si possono cibare 

di nettare e ambrosia, ma talvolta gli dei utilizzano tali sostanze per preservare i 

corpi  degli  uomini,  come  si  legge  per  esempio  in  T  38s.  Πατρόκλῳ  δ'  αὖτ' 

ἀμβροσίην καὶ νέκταρ ἐρυθρὸν / στάξε κατὰ ῥινῶν, ἵνα οἱ χρὼς ἔμπεδος εἴη, dove 

Teti fa stillare nelle narici di Patroclo ambrosia e nettare rosso, affinché il suo 

corpo resti  intatto.  Afrodite protegge il  cadavere di Ettore dallo scorticamento, 

causato dall'essere trascinato dal carro di Achille, cospargendolo di olio ambrosio 

(ἐλαίῳ  ἀμβροσίῳ)  in  Ψ  185-187  ἀλλὰ  κύνας  μὲν  ἄλαλκε  Διὸς  θυγάτηρ 

’Αϕροδίτη / ἤματα καὶ νύκτας, ῥοδόεντι δὲ χρῖεν ἐλαίῳ / ἀμβροσίῳ, ἵνα μή μιν 

ἀποδρύϕοι  ἑλκυστάζων560.  In  QS 3.533-536  Τὸν  δ'  ἐσιδοῦσ'  ἐλέησε  περίϕρων 

Τριτογένεια· / στάζε δ' ἄρ' ἀμβροσίην κατὰ κρ<ά>ατος, ἥν ῥά τέ ϕασι / δηρὸν 

ἐρυκακέειν  νεαρὸν  χρόα  κηρὶ  δαμέντων·  /  θῆκε  δ'  ἄρ'  ἑρσήεντα  καὶ  εἴκελον 

ἀμπνείοντι  Atena  fa  stillare  ambrosia  sulla  testa  di  Achille,  poiché  pare  che 

l'ambrosia  «preservi a lungo il corpo di coloro che vengono domati nel cuore». 

Atena «rende il corpo di Achille fresco»561, come se fosse ancora vivente («simile 

a uno che respira»). Questo rituale di “imbalsamazione” viene ripetuto da Zeus in 

3.696-698  ῝Ο  δ'  ἔκποθεν  Οὐλύμποιο  /  Ζεὺς  ψεκάδας  κατέχευεν  ὑπὲρ  νέκυν 

Αἰακίδαο / ἀμβροσίης, quando il dio versa sul corpo di Achille stille di ambrosia 

per  rendere onore  a  Teti.  Infine in  3.733s.  καὶ  τὰ μὲν  ἀμβροσίῃ καὶ  ἀλείϕασι 

πάγχυ δίηναν /  κοῦραι  Νηρῆος μέγ'  ’Αχιλλέα κυδαίνουσαι  le  Nereidi  bagnano 

nell'ambrosia  e in unguenti  le  ossa di  Achille,  prima di porle dentro all'anfora 

560 Per gli altri usi che gli dei fanno del nettare e dell'ambrosia sugli uomini vd. Clay 1982, p. 116.
561 Brambilla 2017, p. 469 nota che Lelli 2013, p. 155 traduce QS 3.536 θῆκε δ' ἄρ' ἑρσήεντα con 

«dunque lo coprì di rugiada». Improbabile però che al termine di una giornata si trovi della 
rugiada.
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donata un tempo a Teti da Dioniso. Si allude invece al potere curativo del nettare e 

dell'ambrosia in 6.422-424 ἀλλ' οὐ μὰν οὐδ' αὐτὸς ἀπ' ἠερόεντος ’Ολύμπου / σεῖο 

πατὴρ τεὸν ἦτορ ἔτ' ἐκ θανάτοιο σαώσει, / οὐδ' εἴ τοι νέκταρ τε καὶ ἀμβροσίην 

καταχεύῃ,  quando  Euripilo  dice  a  Macaone,  dopo  averlo  ferito  a  morte,  che 

neppure suo padre Asclepio riuscirà a curare la ferita da lui inflitta, nemmeno se 

versasse sul suo corpo nettare e ambrosia.

Il verbo σπένδω e i suoi composti non sono accompagnati da νέκταρ in alcun 

altro passo dei  Posthomerica e nemmeno in Omero, dove questo verbo tecnico 

viene utilizzato, come sinonimo di λείβω, per indicare le libagioni di vino agli dei, 

come si legge in  Λ  774s. ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον / σπένδων αἴθοπα οἶνον ἐπ' 

αἰθομένοις ἱεροῖσι, dove Peleo brucia pingue cosce di bue a Zeus, libando vino su 

di esse, e in  Π 226s. οὔτ' ἀνδρῶν πίνεσκεν ἀπ' αὐτοῦ αἴθοπα οἶνον, / οὔτέ τεῳ 

σπένδεσκε θεῶν, quando Achille usa la coppa d'oro regalatagli dalla madre prima 

che partisse per Troia, per fare delle libagioni di vino (Π 231 εὔχετ' ἔπειτα στὰς 

μέσῳ ἕρκεϊ, λεῖβε δὲ οἶνον) affinché Zeus accetti le sue preghiere. L'utilizzo di 

questo  verbo  per  indicare  gli  dei  che  libano  nettare  sembra  a  prima  vista 

improprio, poiché è solitamente riferito agli umani che libano vino, offrendolo 

agli  dei.  Sembra dunque che Quinto abbia adattato questo verbo per analogia, 

come Omero fa con οἰνοχοέω in Δ 2-4.

109-113. Dopo  aver  rimproverato  ad  Apollo  di  essersi  dimenticato  di  aver 

partecipato  al  banchetto  nuziale  di  Teti  e  Peleo,  Era  afferma  che  Apollo  si  è 

dimenticato anche di aver augurato ai due sposi di avere Achille come figlio562, e 

che quindi, invece di favorire Achille, abbia ora comunque aiutato il popolo di 

562 Come nota Brambilla 2017, p. 469, il termine  ἀρά  non è da intendersi come la vendetta di 
Apollo nei confronti dei Troiani, rei di aver avuto un re fedifrago, cioè Laomedonte (come 
invece traduce Lelli  2013, p.  125),  quanto invece come  la  preghiera,  l'augurio che Apollo 
aveva fatto a Peleo e a Teti di avere Achille come figlio. Il sostantivo  ἀρά  riprende infatti il 
verbo ἠρήσαο del verso precedente. Cf. per esempio la traduzione di James 2004, p. 45 a questi  
versi «You’ve forgotten all that and done a heartless thing / In killing a great man, one who you and 
the other immortals, / Pouring libations of nectar, prayed would be the son / Of Peleus by Thetis. 
You’ve forgotten that prayer of yours /  Just to oblige the race of the tyrant Laomedon, / For 
whom you kept the cattle», e quella di Vian 1963, p. 100 «Tu as tué le guerrier divin, le fils né 
de Thétis, que tu avais solennellement promis à Pélée, quand tu versais la libation de nectar 
avec  tous  les  Immortels.  Tu  as  oublié  ta  promesse  et  tu  portes  assistance  aux  peuples  du 
puissant Laomédon chez qui tu fis longtemps le vacher».

230



Troia uccidendo Achille, benché in passato il loro re Laomedonte non gli avesse 

dato il compenso pattuito per aver pascolato gli armenti563. 

Un rimprovero simile a questo si trova in  Φ 441-460, quando gli dei sono in 

lotta  tra  di  loro dopo il  salvataggio  da  parte  di  Efesto  ed  Era  di  Achille,  che 

rischiava di morire travolto dalle correnti dello Scamandro:

νηπύτι' ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες· οὐδέ νυ τῶν περ  
μέμνηαι ὅσα δὴ πάθομεν κακὰ ῎Ιλιον ἀμϕὶ  
μοῦνοι νῶϊ θεῶν, ὅτ' ἀγήνορι Λαομέδοντι  
πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν  
μισθῷ ἔπι ῥητῷ· ὃ δὲ σημαίνων ἐπέτελλεν.  
ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα  
εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν' ἄρρηκτος πόλις εἴη·  
Φοῖβε σὺ δ' εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες  
῎Ιδης ἐν κνημοῖσι πολυπτύχου ὑληέσσης.  
ἀλλ' ὅτε δὴ μισθοῖο τέλος πολυγηθέες ὧραι                           450
ἐξέϕερον, τότε νῶϊ βιήσατο μισθὸν ἅπαντα  
Λαομέδων ἔκπαγλος, ἀπειλήσας δ' ἀπέπεμπε.  
σὺν μὲν ὅ γ' ἠπείλησε πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε  
δήσειν, καὶ περάαν νήσων ἔπι τηλεδαπάων·  
στεῦτο δ' ὅ γ' ἀμϕοτέρων ἀπολεψέμεν οὔατα χαλκῷ.  
νῶϊ δὲ ἄψορροι κίομεν κεκοτηότι θυμῷ  
μισθοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσε.
τοῦ δὴ νῦν λαοῖσι ϕέρεις χάριν, οὐδὲ μεθ' ἡμέων  
πειρᾷ ὥς κε Τρῶες ὑπερϕίαλοι ἀπόλωνται   
πρόχνυ κακῶς σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισι.                      460

Poseidone rimprovera  Apollo,  chiamandolo fanciullo  senza cervello  (Φ  441 

νηπύτι' ὡς ἄνοον κραδίην ἔχες) perché aiuta il popolo troiano (Φ 458 τοῦ δὴ νῦν 

λαοῖσι  ϕέρεις  χάριν),  nonostante  l'antico  re  di  Troia  Laomedonte  avesse  fatto 

lavorare lui e Poseidone senza compenso, e anzi li avesse cacciati con minacce (Φ 

451s.  τότε  νῶϊ  βιήσατο  μισθὸν  ἅπαντα  /  Λαομέδων  ἔκπαγλος,  ἀπειλήσας  δ' 

ἀπέπεμπε, Φ 457 μισθοῦ χωόμενοι, τὸν ὑποστὰς οὐκ ἐτέλεσσε). Secondo il mito, 

Poseidone aveva eretto  le  mura di  Troia  per  rendere la  città  inespugnabile  (Φ 

446s. ἤτοι ἐγὼ Τρώεσσι πόλιν πέρι τεῖχος ἔδειμα / εὐρύ τε καὶ μάλα καλόν, ἵν'  

ἄρρηκτος πόλις εἴη), e Apollo aveva fatto pascere i buoi sulle pendici dell'Ida (Φ 

448s.  Φοῖβε  σὺ  δ'  εἰλίποδας  ἕλικας  βοῦς  βουκολέεσκες  /  ῎Ιδης  ἐν  κνημοῖσι 

563 Per un resoconto di questi fatti mitici, vd.  infra, commento a questi versi, ma anche  supra, 
commento ai vv. 96-127, e le n. 42, 535.
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πολυπτύχου ὑληέσσης)564. Laomedonte disse che avrebbe incatenato loro mani e 

piedi, per venderli come schiavi in isole lontane (Φ 453s. σὺν μὲν ὅ γ' ἠπείλησε 

πόδας καὶ χεῖρας ὕπερθε / δήσειν, καὶ περάαν νήσων ἔπι τηλεδαπάων). Poseidone 

è dunque meravigliato del fatto che Apollo combatta nonostante ciò a favore, e 

non contro i Troiani, e non cerchi di farli cadere tutti miseramente in ginocchio (Φ 

458-460 οὐδὲ μεθ' ἡμέων / πειρᾷ ὥς κε Τρῶες ὑπερϕίαλοι ἀπόλωνται / πρόχνυ 

κακῶς σὺν παισὶ καὶ αἰδοίῃς ἀλόχοισι).

110.  ἦρα  ϕέρων  λαοῖσι  κραταιοῦ  Λαομέδοντος  : Era  rimprovera  Apollo 

perché  porta  aiuto  al  popolo  del  potente  Laomedonte.  La  dea  ripete  questo 

concetto  poco dopo in 3.113 ἦρα ϕέρεις  Τρώεσσι λελασμένος  ὅσσ'  ἐμόγησας, 

quando afferma che Apollo fa cosa gradita ai Troiani, immemore di quanto ha 

sofferto per mano loro. Il v. 3.110 è una rielaborazione del motivo di Φ 458 τοῦ δὴ 

νῦν λαοῖσι ϕέρεις χάριν: se Omero utilizza χάριν, Quinto usa invece il sinonimo 

ἦρα565; Omero inoltre non esplicita in Φ 458, come fa invece Quinto, il nome del 

re, poiché è già espresso in Φ 444 e 451, e dunque usa solo il pronome τοῦ.

L'accostamento tra il verbo ϕέρω ed ἦρα è molto frequente in Quinto (16x), ed 

è usato per esempio in 3.7 Νέστορι ἦρα ϕέροντας, quando gli Argivi portano doni 

a Nestore per il funerale di suo figlio Antiloco. In Omero ἦρα ϕέροντες non è 

usato per intendere  portare aiuto, ma  fare cosa gradita in  Ξ 131s. οἳ τὸ πάρος 

περ  /  θυμῷ  ἦρα  ϕέροντες  ἀϕεστᾶσ'  οὐδὲ  μάχονται,  dove  Diomede  dice  che 

manderanno all'attacco i guerrieri che finora, facendo cose gradite all'animo, sono 

stati  lontano  dalla  battaglia.  In  γ  164  αὖτις  ἐπ'  ’Ατρεΐδῃ  ’Αγαμέμνονι  ἦρα 

ϕέροντες  Nestore dice a Telemaco che le navi di Odisseo partirono dal Tenedo, 

facendo cosa gradita ad Agamennone. In π 375 λαοὶ δ' οὐκέτι πάμπαν ἐϕ' ἡμῖν ἦρα 

ϕέρουσιν Antinoo vuole uccidere Telemaco, tornato a Itaca, perché il popolo non 

564 Richardson 1993, p. 91 «The poet [Homer] gives no reason for this period of service by the 
two  gods:  the  scholia  suggest  either  that  it  was  a  punishment  for  rebellion  against  Zeus  
(comparing 1.400, with Zenodotus' substitution of Apollo for Athene in that verse), or else that  
they wanted to test Laomedon (cf. Od. 17.485-7). The second reason was given by Hellanicus 
(FGH  4.26a;  cf.  also  Apollodorus,  Bibl.  2.5.9  and  Frazer's  note).  The  story,  as  told  later, 
continued with the gods' revenge: Apollo sent a plague, and Poseidon the sea-monster referred 
to at 20.145-8 (cf. also 5.638-51)».

565 Vd. LfrgE, s.v. ἦρα.
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dà ai pretendenti il suo favore566.

κραταιοῦ Λαομέδοντος : questo aggettivo non è mai accostato a Laomedonte 

in Omero, né in alcun altro passo dei  Posthomerica. Laomedonte è definito da 

Omero ἀγαυός, cioè nobile (E 649, Z 23), ἥρως, cioè eroe (Θ 453), ἀμύμων, cioè 

perfetto (Y  236),  ἔκπαγλος,  cioè  arrogante  (Φ  452)  oppure  ἀγήνωρ,  cioè 

coraggioso (Φ  443).  Quinto  non  utilizza  alcuno  di  questi  aggettivi,  ma  fa 

accompagnare il nome Laomedonte da  κραταιός,  cioè  potente, violento  (3.110), 

oppure da ἀφνείος, cioè ricco (1.183, 1.788).

111. ᾧ πάρα βουκολέεσκε<ς> : Apollo aveva pascolato i buoi per conto di 

Laomedonte. Il fatto che il verbo βουκολέω sia lo stesso usato da Poseidone in Φ 

448 Φοῖβε σὺ δ' εἰλίποδας ἕλικας βοῦς βουκολέεσκες, quando ricorda i medesimi 

eventi rievocati da Era nel terzo logos dei Posthomerica, indica un contatto diretto 

tra i passi delle due opere epiche.

111s. ὃ δ' ἀθάνατόν περ ἐόντα / θνητὸς ἐὼν ἀκάχιζε : il mortale Laomedonte 

causò  afflizione  ad  Apollo,  benché  immortale.  Apollodoro  riporta  che  le  due 

divinità  avevano assunto sembianze umane per mettere  alla prova la  hybris di 

Laomedonte e che avevano promesso entrambe di edificare le mura di Troia567. 

Nella  Biblioteca si  dice  che  Apollo  e  Poseidone  si  vendicarono  ambedue 

dell'affronto di Laomedonte,  Poseidone mandando un mostro marino,  e Apollo 

invece una pestilenza568. 

ἀθάνατόν περ ἐόντα : vd. supra, commento al v. 52. 

112. ἀϕρονέων ἐνὶ θυμῷ : Era dice che Apollo è stolto nell'animo, poiché 

aiuta i Troiani, nonostante il loro antico re lo avesse maltrattato.

Questo nesso non si trova in Omero, dove però si legge in ϕ 105 τέρπομαι 

ἄϕρονι θυμῷ, quando Telemaco, prima della gara con l'arco, dice ai pretendenti 

566  Cf. anche σ 56 μή τις ἐπ' ῎Ιρῳ ἦρα ϕέρων.
567 Apollod. Bibl. 2.5.9 ’Απόλλων γὰρ καὶ Ποσειδῶν τὴν Λαομέδοντος ὕβριν πειράσαι θέλοντες, 

εἰκασθέντες  ἀνθρώποις  ὑπέσχοντο  ἐπὶ  μισθῷ τειχιεῖν  τὸ  Πέργαμον.  τοῖς  δὲ  τειχίσασι  τὸν 
μισθὸν οὐκ ἀπεδίδου. Apollodoro non menziona il fatto che Apollo avesse pascolato i buoi per 
conto di Laomedonte.  Per un approfondimento su questo mito, vd. anche la nota di Frazer  
(Frazer 1921, p. 206s.) ad Apollod. Bibl. 2.5.9.

568 Apollod.  Bibl.  2.5.9  διὰ  τοῦτο  ’Απόλλων  μὲν  λοιμὸν  ἔπεμψε,  Ποσειδῶν  δὲ  κῆτος 
ἀναϕερόμενον ὑπὸ πλημμυρίδος, ὃ τοὺς ἐν τῷ πεδίῳ συνήρπαζεν ἀνθρώπους.
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che ride e scherza con animo folle. Al v. 286 dell'Inno omerico ad Afrodite si trova 

ἐπεύξεαι  ἄϕρονι θυμῷ, quando la dea mette in guardia Anchise dal vantarsi con 

animo folle e dire a qualcuno che si è unito in amore con lei.  Quinto riprende 

l'espressione  ἄϕρονι  θυμῷ  in  3.245  καί  οἱ  ἐπευχόμενος  μέγ'  ἀπείλεεν  ἄϕρονι 

θυμῷ, allorché Glauco minaccia Aiace Telamonio prima di affrontarlo in battaglia, 

e anche in 5.421 ἔτλη δηριάασθαι ἐναντίον ἄϕρονι θυμῷ, dove Menelao vorrebbe 

che Odisseo non avesse affrontato con animo folle un uomo migliore di lui, cioè 

Aiace Telamonio. Benché in Omero non si trovi ἀϕρονέων ἐνὶ θυμῷ, si trova però 

ϕρονέων  ἐνὶ  θυμῷ  in  Θ  430,  dove  Era  dice  ad  Atena  che  non  vuole  più 

intromettersi  nelle  vicende  dei  mortali,  e  che  ora  dunque  lascerà  che  Zeus, 

soppesando  tali  questioni  nel  proprio  animo,  giudichi  pure  come  preferisca  i 

Troiani e gli Achei. Quinto utilizza il nesso omerico ϕρονέων ἐνὶ θυμῷ in 7.403-

405 ἀλλά μιν οὔ τι / υἱὸς Λαέρταο πύκα ϕρονέων ἐνὶ θυμῷ / δεῖξε Νεοπτολέμῳ, 

quando  riporta  che  Odisseo,  avendo  saggi  pensieri  nell'animo,  non  mostra  il 

sepolcro di Achille a Neottolemo, quando egli arriva a Troia per combattere, per 

evitare  di  ravvivare  il  lutto  nel  cuore  del  figlio  del  Pelide.  Nell'Odissea vi  è 

l'espressione ϕίλα ϕρονέῃσ' ἐνὶ θυμῷ (ζ 313, η 42, η 75), che significa essere ben 

disposti nell'animo, e anche la corrispondente negativa κακὰ ϕρονέων ἐνὶ θυμῷ, 

cioè essere mal disposti nell'animo nei confronti di qualcuno (κ 317, υ 5).

113. ἦρα ϕέρεις Τρώεσσι : vd. supra, commento al v. 110.

λελασμένος ὅσσ' ἐμόγησας : Era rimprovera nuovamente Achille perché aiuta 

i  Troiani,  immemore  di  quanto  ha  sofferto  da  parte  di  tal  popolo.  In  questo 

emistichio Quinto crea una variante  di  ν  92 λελασμένος  ὅσσ'  ἐπεπόνθει,  dove 

Odisseo,  appena  salpa  dall'isola  dei  Feaci  per  giungere  finalmente  a  Itaca,  si 

addormenta, dimenticandosi di quanto aveva sofferto durante la guerra di Troia e 

sul mare (ν 90s. ὃς πρὶν μὲν μάλα πολλὰ πάθ' ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, / ἀνδρῶν τε  

πτολέμους ἀλεγεινά τε κύματα πείρων).

114-117. Con uno schema anaforico, Quinto riporta che, secondo Era, Apollo 

non è in grado di distinguere chi si merita di patire dolori e chi è invece degno di 

essere onorato dagli dei. Era afferma che Achille doveva essere onorato dagli dei, 
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poiché egli era benevolo con loro e, inoltre, la sua stirpe era divina. È interessante 

notare che in questi versi Era utilizza già il tempo passato quando si riferisce ad 

Achille, come se egli fosse già morto, anche se poi lo vediamo combattere ancora 

con ferocia per un certo tempo (3.138-163) prima di morire.

Questi  versi  ricordano  quanto  accade  in  Y 297-299  ἀλλὰ  τί  ἢ  νῦν  οὗτος 

ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει / μὰψ ἕνεκ' ἀλλοτρίων ἀχέων, κεχαρισμένα δ' αἰεὶ / δῶρα 

θεοῖσι δίδωσι τοὶ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν, quando Poseidone chiede agli altri dei 

perché Enea debba soffrire senza motivo (οὗτος ἀναίτιος ἄλγεα πάσχει), benché 

abbia sempre offerto doni graditi agli dei, proprio come Era dice che Achille fosse 

benevolo con gli dei. Benché l'Iliade mostri Achille mentre fa libagioni agli dei, 

(Π 231s.  εὔχετ'  ἔπειτα  στὰς  μέσῳ ἕρκεϊ,  λεῖβε  δὲ  οἶνον /  οὐρανὸν εἰσανιδών 

quando egli prega affinché Patroclo ricacci i Troiani dalle navi e torni incolume 

dalla  battaglia),  nel  poema  omerico  Achille  è  descritto  solitamente  come 

impulsivo, e dunque l'affermazione di Era nel terzo logos dei Posthomerica risulta 

poco veritiera. Bisogna però considerare che Achille obbedisce ad Atena in A 210-

214, quando la dea gli intima di non colpire Agamennone con la spada. In questa 

occasione il Pelide afferma che è necessario rispettare la parola degli dei, benché 

uno sia molto adirato nell'animo, poiché gli dei ascoltano chi li obbedisce (A 216-

218  χρὴ  μὲν  σϕωΐτερόν  γε  θεὰ  ἔπος  εἰρύσσασθαι  /  καὶ  μάλα  περ  θυμῷ 

κεχολωμένον· ὧς γὰρ ἄμεινον· / ὅς κε θεοῖς ἐπιπείθηται μάλα τ' ἔκλυον αὐτοῦ). Il 

carattere di Achille è però meglio descritto dalle parole di Apollo nell'ultimo libro 

dell'Iliade, dove il dio, avendo visto il Pelide trascinare con rancore il corpo di 

Ettore intorno alla città, afferma che Achille non ha alcun rispetto e pietà (Ω 44s. 

ὣς ’Αχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς / γίγνεται) e che a causa di ciò 

dovrebbe stare attento all'ira degli dei (Ω 53 μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν 

οἱ ἡμεῖς). È proprio a causa del temperamento di Achille e della sua  hybris che 

Apollo lo colpisce con una freccia nel terzo logos dei Posthomerica: da quanto si 

legge in 3.57-59 ἀλλά μιν οὔ τι / οὐδ' αὐτὸς Κρονίδης ἔτ' ἀνέξεται οὔτέ τις ἄλλος / 

οὕτω μαργαίνοντα καὶ ἀντιόωντα θεοῖσιν risulta chiaro che Apollo tema proprio 

l'indole iraconda e  impulsiva di  Achille,  che si  spingerebbe fino  a  combattere 
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contro gli dei. Il Pelide stesso aveva dichiarato ciò in 3.51s. ’Αλλ' ἀναχάζεο τῆλε 

καὶ  ἐς  μακάρων ἕδος  ἄλλων /  ἔρχεο,  μή σε βάλοιμι  καὶ  ἀθάνατόν περ ἐόντα, 

quando aveva intimato ad  Apollo di tornarsene sull'Olimpo perché altrimenti lo 

avrebbe ferito, senza curarsi del fatto che Apollo è un dio. Quando Diomede osa 

combattere anche contro le divinità nel quinto canto dell'Iliade, Dione afferma che 

coloro  che  osano  affrontare  gli  dei  non  vivono  a  lungo  (E  407  ὅττι  μάλ'  οὐ 

δηναιὸς ὃς ἀθανάτοισι μάχηται).

Per quanto riguarda il motivo della discendenza divina di Achille, già in Ω 56-

59 Era aveva risposto alle parole di Apollo dicendo che non era giusto trattare 

Achille ed Ettore nello stesso modo, poiché uno era mortale, mentre l'altro figlio 

di una dea. Quinto riprende questo motivo in 3.117 ἐξ ἡμέων γένος ἦεν, dove Era 

afferma che la stirpe di Achille è divina, e che ciò avrebbe dovuto garantirgli un 

trattamento di riguardo da parte degli dei.

114.  Σχέτλιε,  οὔ  νύ  τι  οἶδας  ἐνὶ  ϕρεσὶ  λευγαλέῃσιν  :  si  tratta  di  una 

rielaborazione del verso Ε 406 νήπιος, οὐδὲ τὸ οἶδε κατὰ ϕρένα Τυδέος υἱὸς, dove 

Dione afferma che Diomede è stato uno sciocco ad affrontare gli dei in battaglia, e 

che egli non sa che chi compie tali azioni non vive a lungo. Se Dione chiama il 

Tidide νήπιος perché non sa che chi si mette contro gli dei ha vita breve, così Era 

chiama Apollo σχέτλιε, perché il dio non sa chi gli dei devono aiutare e chi invece 

devono  combattere.  Quinto  rielabora  questo  verso  omerico  in  3.112  e, 

diversamente,  anche  in  9.104 ἢ οὔ πω τόδε  οἴδατ'  ἀνὰ  ϕρένας,  dove Deifobo 

incoraggia i Troiani in battaglia, dicendo loro che forse non sanno nell'animo che 

Zeus dona ai mortali non solo angustie, ma anche giorni felici569. È possibile che, 

nell'ideare il v. 3.114, Quinto abbia avuto presente anche il verso formulare εὖ γὰρ 

ἐγὼ τόδε οἶδα κατὰ ϕρένα καὶ κατὰ θυμόν, che si trova sia in  Δ 163,  quando 

Agamennone afferma che sa con certezza che verrà il giorno della caduta di Troia, 

sia in Ζ 447,  dove Ettore dice ad Andromaca le stesse parole di Agamennone, e 

anche in ο  211, quando Pisistrato aiuta Telemaco a partire di nascosto, perché è 

sicuro che Nestore si adirerà appena saprà che Telemaco è partito.

569 Per un approfondimento sul motivo della mutevolezza della sorte, vd. Lelli 2013, p. 791, n. 26.

236



Σχέτλιε  : nei  poemi  omerici  questo  termine  compare  diverse  volte  (6x 

nell'Iliade, 1x nell'Odissea) ma non è mai rivolto a un dio, bensì solo agli umani. 

Ciò invece accade qui, dove Era rimprovera Apollo, e anche nell'Inno omerico ad 

Apollo al v. 322, dove la stessa dea è adirata con Zeus, e lo chiama sciagurato 

(σχέτλιε),  poiché Zeus ha generato Atena per partenogenesi e non unendosi in 

amore con lei.

ἐνὶ ϕρεσὶ λευγαλέῃσιν : il nesso ϕρεσὶ λευγαλέῃσιν, cioè «pensieri luttuosi», 

esiste  già  in  I  119  ἀλλ'  ἐπεὶ  ἀασάμην  ϕρεσὶ  λευγαλέῃσι  πιθήσας,  dove 

Agamennone risponde a Nestore, il quale ha appena criticato la sua alterigia che 

ha  fatto  infuriare  Achille  e  lo  tiene  lontano dalla  battaglia.  L'Atride  ribatte  di 

essere  stato  cieco  e  di  aver  obbedito  a  pensieri  sciagurati,  ma  che  ora  vuole 

riappacificarsi con il Pelide.

115s.  οὔθ'  ὅ  τις  ἀργαλέος  καὶ  ἐπάξιος  ἄλγεα  πάσχειν,  /  οὔθ'  ὅ  τις 

ἀθανάτοισι  τετιμένος  :  secondo  Era,  Apollo  non  sa  discernere  tra  chi  è 

sgradevole e si merita quindi di soffrire, e chi è invece degno di essere onorato 

dagli dei. L'anafora usata qui da Quinto mette in evidenza l'abilità di questo autore 

imperiale,  che  riesce  così  a  rendere  convincente  il  discorso  di  Era,  tant'è  che 

Apollo non osa poi replicare alle sue parole (3.129-133). L'anafora è un elemento 

fondamentale  della  retorica  dei  discorsi  epici,  molto  utilizzato  già  nell'Iliade, 

soprattutto nei discorsi di Nestore e di Antenore570, come per esempio nel discorso 

che quest'ultimo rivolge ad Elena in  Γ  204-224, dove si nota una ripetizione in 

incipit di  verso di  ἀλλ'  ὅτε δή  (209,  212,  216 e  221)571.  Come afferma V.  Di 

Benedetto, «attraverso l'anafora (sia essa incipitaria o non) la singola parola per il 

fatto stesso di collegarsi ad un'altra parola (appartenente ad un diverso segmento 

sintattico) tende ad affrancarsi dal contesto e (ri)acquista una sua elementarità di 

570 Di Benedetto 2000, p. 10s.  «Nel poema [iliadico] Nestore e Antenore sono personaggi che 
fanno uso del procedimento dell'anafora incipitaria in un modo particolarmente rilevante. Ciò 
induce a pensare che l'autore dell'Iliade si rendesse conto della potenzialità espressiva di questo 
procedimento e fosse in grado di farne un uso mirato».

571 Per uno studio sulle anafore incipitarie presenti nell'Iliade, vd. Di Benedetto 2000 e per un 
approfondimento su quelle  presenti  in questo passo, vd. soprattutto pp. 11-15. Per  qualche 
breve osservazione su come l'uso anaforico sia stato importante per la creazione delle formule 
paradigmatiche in Omero, vd. Martin 1989, p.165s.
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impatto. Nel caso dell'anafora incipitaria si aggiunge un effetto ulteriore, e cioè 

l'evidenziazione del verso in quanto tale, nella sua valenza metrico-ritmica»572.

ἄλγεα πάσχειν : l'accostamento del verbo πάσχειν al sostantivo ἄλγεα è preso 

da Omero, che lo pone solitamente a partire dalla cesura bucolica fino a fine verso 

(5x  nell'Iliade,  10x  nell'Odissea).  Il  motivo  del  soffrire  pene è  ricorrente  nei 

poemi omerici e soprattutto nell'Odissea573. Come afferma Kirk, l'idea «that  the 

journey should be a difficult one is again typical of this standard narrative theme, 

embodied in a sense even in Odysseus' return in the Odyssey»574.

Quinto riprende questo nesso varie volte, come in 10.28 ὃς κέλεαι ποτὶ δηρὸν 

ἀνὰ πτόλιν ἄλγεα πάσχειν, quando Enea rimprovera Polidamante per aver esortato 

i Troiani a rifugiarsi dentro le mura e a soffrire tribolazioni all'interno della città, 

invece che a continuare a combattere in campo aperto sulla piana di Troia.  In 

12.228 πάσχομεν ἄλγεα πολλὰ ϕίλης ἀπὸ τηλόθι γαίης Odisseo esorta gli Achei a 

entrare nel cavallo di legno, così da riuscire finalmente a conquistare la città per la 

quale sono lontani da casa e soffrono molti mali. In 14.166 Μηκέτι νῦν μέμνησ' ἅ 

τ'  ἐπάσχομεν ἄλγεα θυμῷ Menelao perdona Elena e  le  dice di  non pensare ai 

dolori che entrambi hanno patito nell'animo. Quando gli Achei stanno per tornare 

in patria, in 14.629-631 ἄλλοτε δ' αὖτε / ἄχνυτ' ’Οδυσσῆος πινυτόϕρονος, οὕνεκ' 

ἔμελλε / πάσχειν ἄλγεα πολλὰ Ποσειδάωνος ὁμοκλῇ Atena è afflitta al pensiero 

delle molte pene che Odisseo si accinge a sopportare a causa di Poseidone.

116. οὔθ' ὅ τις ἀθανάτοισι τετιμένος : questo verso ricorda Ω 533 οὔτε θεοῖσι 

τετιμένος οὔτε βροτοῖσιν,  dove Achille parla a Priamo, appena giunto presso la 

tenda del Pelide per chiedere il corpo di Ettore. Achille dice che Zeus distribuisce 

gioie e dolori agli uomini, ma che a qualcuno elargisce solo sciagure, rendendolo 

miserabile  e  facendolo errare per  la  terra,  «disprezzato sia  dagli  dei  che dagli 

572 Di Benedetto 2000, p. 9s.
573 È interessante un confronto tra I 321s. οὐδέ τί μοι περίκειται, ἐπεὶ πάθον ἄλγεα / θυμῷ / αἰεὶ  

ἐμὴν ψυχὴν παραβαλλόμενος πολεμίζειν, quando Achille dice a Odisseo di aver molto sofferto 
mettendo sempre l'anima a repentaglio in guerra, con il proemio dell'Odissea, dove in α 4s. 
πολλὰ δ' ὅ γ' ἐν πόντῳ πάθεν ἄλγεα ὃν κατὰ θυμόν, /  ἀρνύμενος ἥν τε ψυχὴν καὶ νόστον 
ἑταίρων vengono ripetuti  molti  termini presenti  nel  passo iliadico, e vengono utilizzati  per  
descrivere il personaggio di Odisseo e i suoi travagli per mare.

574 Kirk 1985, p. 226.
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uomini». Se in Omero Achille parla di mortali che vengono disprezzati da uomini 

e dei, invece in Quinto Era afferma che alcuni tra i mortali sono degni della τιμή 

degli  dei.  Il  motivo  dell'onore  che  gli  dei  portano  ai  mortali si  trova  già 

nell'ultimo canto dell'Iliade, dove Era pretende che gli dei non riservino lo stesso 

onore ad Achille e a Ettore (Ω 57 εἰ δὴ ὁμὴν ’Αχιλῆϊ καὶ ῞Εκτορι θήσετε τιμήν), in 

quanto l'uno è di stirpe divina, e l'altro invece mortale (Ω 58-61). Zeus le risponde 

in seguito dicendo che gli dei non tratteranno con ugual onore i due (Ω 66 οὐ μὲν 

γὰρ τιμή γε μί' ἔσσεται), e che quindi non sottrarranno il corpo di Ettore ad Achille 

(Ω 71s. ἀλλ' ἤτοι κλέψαι μὲν ἐάσομεν, οὐδέ πῃ ἔστι, / λάθρῃ ’Αχιλλῆος θρασὺν 

῞Εκτορα), perché Zeus vuole continuare ad avere il rispetto e l'amicizia di Teti (Ω 

111 αἰδῶ καὶ ϕιλότητα τεὴν μετόπισθε ϕυλάσσων), ma faranno lo stesso in modo 

che  egli  restituisca  il  corpo  a  Priamo.  Da  questo  passo  si  nota  dunque  come 

Quinto,  usando  il  verbo  τετιμένος,  riprenda il  motivo  dell'onore  che  gli  dei  

tributano ai mortali, applicandolo in un episodio che ha molti parallelismi con il 

dialogo tra gli dei che si trova all'inizio del canto Ω.

Negli inni omerici l'espressione τετιμέν- + dativo è usata per riferirsi agli dei 

che vengono onorati dalle altre divinità (come in Hy. Cer. 205 πάντεσσι τετιμ[ένη 

ἀθανάτοι]σιν, dove Demetra afferma che Persefone sarà onorata sull'Olimpo da 

tutti gli altri dei), o per riferirsi al tempio di Apollo a Delfi (Hy. Ap. 478s. ἀλλ' 

ἐνθάδε πίονα νηὸν / ἕξετ'  ἐμὸν πολλοῖσι τετιμένον ἀνθρώποισιν,  522 πολλοῖσι 

τετιμένος  ἀνθρώποισι),  che  sarà  onorato  da  tutti,  oppure  infine  per  riferirsi 

Ganimede, a cui Zeus donò immortalità ed eterna giovinezza, e lo rese coppiere 

degli dei, perché fu rapito dalla sua bellezza. Ganimede è infatti descritto al v. 205 

dell'Inno omerico ad Afrodite come  «un prodigio a vedersi, onorato da tutti gli 

immortali» (θαῦμα  ἰδεῖν, πάντεσσι  τετιμένος  ἀθανάτοισι).  Se  dunque  Omero 

utilizza questo sintagma per affermare che alcuni uomini sono disprezzati dagli 

dei, e negli inni omerici questa struttura è usata per indicare una divinità, il tempio 

di un dio, o un mortale tra agli dei, i quali vengono tutti onorati dalle altre divinità, 

invece  Quinto  la  utilizza  esclusivamente  per  indicare  l'onore  con  cui  gli  dei 

trattano (o dovrebbero trattare) alcuni mortali che godono di un particolare legame 
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con loro575. Questa espressione è usata in tal modo sia in 3.116 in riferimento ad 

Achille, che è figlio di una dea, sia in 12.25 ῏Ω ϕίλ', ἐπουρανίοισι τετιμένε πάγχυ 

θεοῖσιν,  dove  Odisseo  afferma  che  Calcante  –  indovino  degli  Achei  e  quindi 

figura che ha un rapporto speciale con le divinità – è molto onorato dagli  dei 

celesti.

117. ἤπιος ἄμμι τέτυκτο καὶ ἐξ ἡμέων γένος ἦεν : in questo verso vi sono due 

motivi molto importanti, cioè l'essere benevolo nei confronti degli dei e l'essere di  

stirpe divina. Come si è detto precedentemente576, Apollo ha deciso di scagliare la 

freccia contro Achille proprio perché questi aveva minacciato di ferirlo, incurante 

di star rivolgendo una tale minaccia non a un suo pari,  ma a una divinità. Già 

nell'Iliade Era afferma irata ad Apollo che Achille merita un trattamento migliore 

da parte degli dei in quanto egli è di stirpe divina (Ω 59 αὐτὰρ ’Αχιλλεύς ἐστι θεᾶς 

γόνος).  Poco prima in questo passo omerico,  Apollo aveva detto  che il  Pelide 

sarebbe dovuto stare attento all'ira degli dei, poiché stava agendo in modo empio, 

trascinando il cadavere di Ettore col carro e non riconsegnandolo ai Troiani per le 

esequie. In tale occasione Zeus aveva replicato alle parole di Era dicendo che gli 

dei non avrebbero trattato con uguale onore Achille ed Ettore (Ω 66 οὐ μὲν γὰρ 

τιμή γε μί' ἔσσεται), ma che, poiché anche Ettore era caro sia agli altri dei (Ω 67 

ϕίλτατος  ἔσκε  θεοῖσι  βροτῶν)  sia  a  Zeus,  poiché  gli  faceva  sempre  i  dovuti 

sacrifici (Ω 68-70 ὣς γὰρ ἔμοιγ', ἐπεὶ οὔ τι ϕίλων ἡμάρτανε δώρων. / Oὐ γάρ μοί 

ποτε βωμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης / λοιβῆς τε κνίσης τε), allora gli dei avrebbero 

fatto in modo che Achille restituisse a Priamo il corpo di Ettore.

È possibile che nell'ideare l'emistichio καὶ ἐξ ἡμέων γένος ἦεν, Quinto abbia 

avuto in mente Ψ 347 ὃς ἐκ θεόϕιν γένος ἦεν577, dove si parla di Arione, il cavallo 

di Adrasto, che era di stirpe divina. L'emistichio di Quinto, oltre a esprimere lo 

stesso motivo, cioè la discendenza divina, è anche metricamente sovrapponibile a 

quello omerico.

118-122. Era prosegue il discorso facendo una profezia: se Apollo sperava di 

575 Per gli usi di questa struttura in altri autori, vd. Campbell 1981, p. 13.
576 Vd. supra, commento ai vv. 114-117.
577 Sebbene il contesto sia diverso, vi è un'espressione simile in Z 180 ἣ δ' ἄρ' ἔην θεῖον γένος οὐδ' 

ἀνθρώπων, dove si parla della Chimera.
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far vincere la guerra ai Troiani uccidendo il loro nemico più temibile, allora il dio 

non raggiungerà il suo scopo, poiché Neottolemo, il figlio di Achille, giungerà 

presto da Sciro per aiutare gli Argivi in guerra. La dea afferma che Neottolemo è 

simile al padre nel valore guerriero e che arrecherà danno a molti nemici.

Questa è una delle poche profezie che vengono pronunciate dalle divinità578 nei 

Posthomerica. Le altre sono in 2.167-172, quando Zeus avverte gli dei che quel 

giorno  sarebbero  morti  molti  guerrieri  valorosi,  in  3.613-615,  dove  Teti 

preannuncia la morte di Peleo, e infine in 3.652-654, allorché la musa Calliope 

profetizza la caduta di Troia579. Duckworth sostiene che l'uso che Quinto fa delle 

profezie è più simile a quello di Apollonio Rodio e di Virgilio, piuttosto che a 

quello di Omero, «for in the Homeric epics the events lying outside the action of 

the poem itself are known to the mortal characters. The Posthomerica, therefore, 

in its treatment of events which do not occur in the action of the epic, is more 

similar to the Argonautica and the Aeneid, in each of which the reader has more 

foreknowledge  of  events  of  this  type  than  have  the  characters»580.  Secondo 

Duckworth  inoltre,  se  Omero  utilizza  le  premonizioni  per  anticipare  ciò  che 

avverrà in futuro,  Quinto invece,  proprio come Virgilio  e  Apollonio Rodio,  le 

utilizzerebbe in un modo più raffinato, non tanto per ricordare al proprio pubblico 

ciò che avverrà in seguito nella narrazione, ma quanto invece per creare nel lettore 

una certa aspettativa per gli eventi futuri, una sorta di suspence.

La venuta di Neottolemo non è preannunciata solo in questo passo, ma anche in 

3.752-562, dove Quinto afferma che i cavalli Xanto e Balio vorrebbero tornare da 

Podarge,  che  li  aveva  generati,  ma  devono  invece  attendere  Neottolemo,  che 

arriverà da Sciro (3.753-755 ὄϕρ' ’Αχιλῆος / ἔλθοι ἀπὸ Σκύροιο θοὸς πάις, ὅν ῥα 

καὶ αὐτοὶ / δεχνῦνθ', ὁππόθ' ἵκοιτο ποτὶ στρατόν). In 4.169s. εὔχετο δ' ἀθανάτοισι 

καὶ υἱέα τοῖον ἰδέσθαι / κείνου ἀπὸ Σκύροιο πολυκλύστοιο μολόντα Nestore prega 

578 Vi sono però  varie  profezie  fatte  da  mortali,  come per  esempio  la  profezia  inascoltata  di  
Cassandra in QS 12.540-551. Anche le parole di Achille hanno un tono profetico, quando in QS 
3.167-169 ῏Α δειλοὶ Τρῶες καὶ Δάρδανοι, οὐδὲ θανόντος / ἔγχος ἐμὸν ϕεύξεσθε ἀμείλιχον, ἀλλ' 
ἅμα πάντες / τίσετε αἰνὸν ὄλεθρον ’Εριννύσιν ἡμετέρῃσιν, poco prima di stramazzare al suolo,  
afferma che i guerrieri troiani non riusciranno a salvarsi, ma che moriranno tutti.

579 Ferreccio 2014, p. 102s.
580 Duckworth 1936, p. 68.
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gli  dei di vedere il  figlio di Achille arrivare da Sciro, e in 6.64-67 ’Αλλ'  ἄγε,  

Τυδέος υἷα μενεπτόλεμόν τ' ’Οδυσῆα / πέμψωμεν Σκῦρον δὲ θοῶς ἐν νηὶ μελαίνῃ, 

/ οἵ ῥα παραιπεπιθόντες ’Αχιλλέος ὄβριμον υἷα / ἄξουσιν Calcante esorta gli Achei 

a mandare Odisseo e Diomede all'isola di Sciro per condurre Neottolemo a Troia, 

affinché egli li aiuti a vincere la guerra.

Nei poemi omerici il nome di Neottolemo compare solamente due volte, una 

nell'Iliade e una nell'Odissea. L'occorrenza del poema iliadico si trova in T 326-

333, allorché Achille piange la morte di Patroclo:

ἠὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέϕεται ϕίλος υἱός,  
εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος θεοειδής.  
πρὶν μὲν γάρ μοι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐώλπει  
οἶον ἐμὲ ϕθίσεσθαι ἀπ' ῎Αργεος ἱπποβότοιο  
αὐτοῦ ἐνὶ Τροίῃ, σὲ δέ τε Φθίην δὲ νέεσθαι,  
ὡς ἄν μοι τὸν παῖδα θοῇ ἐνὶ νηῒ μελαίνῃ  
Σκυρόθεν ἐξαγάγοις καί οἱ δείξειας ἕκαστα  
κτῆσιν ἐμὴν δμῶάς τε καὶ ὑψερεϕὲς μέγα δῶμα.
 

Achille dice che gli avrebbe causato meno dolore la morte del padre (T 321s. 

οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι, / οὐδ' εἴ κεν τοῦ πατρὸς ἀποϕθιμένοιο 

πυθοίμην)  o del  figlio  (T 326 ἠὲ τὸν ὃς  Σκύρῳ μοι  ἔνι  τρέϕεται  ϕίλος  υἱός),  

rispetto  a  quella  di  Patroclo,  appena  avvenuta.  Achille  sperava  che,  dopo  la 

propria morte, sarebbe stato proprio Patroclo a condurre Neottolemo da Sciro a 

Ftia, così che il figlio prendesse possesso dei beni paterni. Poiché Patroclo muore 

prima di Achille, sarà invece Odisseo ad adempiere al compito di andare a Sciro 

da Neottolemo. Egli non lo condurrà però a Ftia presso la casa del padre, bensì a 

combattere a Troia. Ciò è narrato581 da Quinto in 7.169-222, e prima ancora da 

Omero in  λ 509-537582, quando Odisseo incontra nell'Ade l'anima di Achille, il 
581 Edwards 1991, p. 273  «The  Little Iliad  told how Neoptolemos was brought from Skuros by 

Odysseus after Akhilleus' death, given his father's armour, and visited by the shade of Akhilleus 
(Proclus;  Apollodorus,  Epitome  5.11).  On  the  more  detailed  versions  of  the  story and  the 
problems they raise see Kullman, Quellen 190-1 and 266».

582 Vian 1963, p. 100, n. 3. de Jong 2004, p. 291 «Odysseus’ report on Neoptolemus is an instance 
of well-ordered storytelling: it has a beginning (the moment Neoptolemus departs from Scyrus 
to Troy: 508–9) and end (the moment when, unscathed and laden with rich booty, he leaves 
Troy: 534–7); in the middle it deals with Neoptolemus’ accomplishments as ‘doer of deeds and 
speaker of words’ (the Homeric ideal of a hero; cf. 2.270–80 and  Il. 9.443), first in general 
(510–18, note the iterative optatives, -sk- imperfects, ‘always’, and ‘never’), and then in detail 
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quale gli domanda notizie del padre Peleo (λ 494 εἰπὲ δέ μοι Πηλῆος ἀμύμονος εἴ 

τι πέπυσσαι) e del figlio Neottolemo (λ  492s. ἀλλ' ἄγε μοι τοῦ παιδὸς ἀγαυοῦ 

μῦθον  ἐνίσπες,  /  ἢ  ἕπετ'  ἐς  πόλεμον  πρόμος  ἔμμεναι  ἦε  καὶ  οὐκί).  Odisseo 

risponde dicendo che non ha notizie del padre, ma che ha condotto egli stesso 

Neottolemo  da  Sciro  tra  i  Danai  a  Troia  (λ  506-509  αὐτάρ  τοι  παιδός  γε 

Νεοπτολέμοιο ϕίλοιο / πᾶσαν ἀληθείην μυθήσομαι, ὥς με κελεύεις· / αὐτὸς γάρ 

μιν ἐγὼ κοίλης ἐπὶ νηὸς ἐΐσης /  ἤγαγον ἐκ Σκύρου μετ'  ἐϋκνήμιδας ’Αχαιούς)583. 

Odisseo  prosegue  descrivendo  il  comportamento  di  Neottolemo  in  guerra, 

delineandolo così come un aristeuon (λ 513-522)584:

αὐτὰρ ὅτ' ἐν πεδίῳ Τρώων μαρναίμεθ' ’Αχαιοί,  
οὔ ποτ' ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ' ἐν ὁμίλῳ,   
ἀλλὰ πολὺ προθέεσκε, τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων·  
πολλοὺς δ' ἄνδρας ἔπεϕνεν ἐν αἰνῇ δηϊοτῆτι.  
πάντας δ' οὐκ ἂν ἐγὼ μυθήσομαι οὐδ' ὀνομήνω,  
ὅσσον λαὸν ἔπεϕνεν ἀμύνων ’Αργείοισιν,  
ἀλλ' οἷον τὸν Τηλεϕίδην κατενήρατο χαλκῷ,  
ἥρω' Εὐρύπυλον· πολλοὶ δ' ἀμϕ' αὐτὸν ἑταῖροι                          520 
Κήτειοι κτείνοντο γυναίων εἵνεκα δώρων.  
κεῖνον δὴ κάλλιστον ἴδον μετὰ Μέμνονα δῖον.

 
Proprio come un  aristeuon, Neottolemo non combatteva mai tra i ranghi dei 

guerrieri  (λ  514 οὔ ποτ' ἐνὶ πληθυῖ μένεν ἀνδρῶν οὐδ' ἐν ὁμίλῳ), ma correva in 

avanti  per  combattere  in  prima  fila  (λ  515  ἀλλὰ  πολὺ  προθέεσκε)  e  non  era 

secondo a nessuno per ardore in battaglia (λ τὸ ὃν μένος οὐδενὶ εἴκων). Come 

indica  Camerotto,  «l'aristeuon  è  sempre  il  primo (πρῶτος)  nella  collocazione 

spaziale avanti a tutti o comunque combatte sempre in prima fila (ἐν πρώτοισι), 

tra i πρόμαχοι»585. Odisseo prosegue dichiarando che il numero di nemici uccisi da 

(one of his victories: 519–22, an anecdote: 523–32)».
583 Sia in questo passo dell'Odissea, sia in T 326-333, viene precisato che Neottolemo arriverà da 

Sciro via nave: in λ 508s. si legge «sulla concava nave diritta» (κοίλης ἐπὶ νηὸς ἐΐσης/ ἤγαγον 
ἐκ  Σκύρου),  mentre  in  T 331s.  si  legge  «sulla  rapida  nave  nera» (θοῇ  ἐνὶ  νηῒ  μελαίνῃ  / 
Σκυρόθεν).

584 Heubeck–Hoekstra 1990, p. 107 «Neoptolemus distinguished himself as much by his counsel 
(in which he was second only to Nestor and Odysseus: νικάσκομεν) as by his performance in 
action. He was truly a πρόμος (cf. 493) who surpassed all (515). 513-15 describe the bravery in 
battle of this  πρόμαχος,  who is the embodiment of the ideal prescribed for his father's own 
education (Il. ix 443)».

585 Camerotto 2009, p. 46s.
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Neottolemo è impossibile da riferire, poiché sarebbero stati troppi da contare (λ 

516s.   πολλοὺς  δ'  ἄνδρας  ἔπεϕνεν  ἐν  αἰνῇ  δηϊοτῆτι.  /  πάντας  δ'  οὐκ  ἂν  ἐγὼ 

μυθήσομαι οὐδ' ὀνομήνω), ma porta come esempio l'aristeuon Euripilo, l'eroe più 

bello che Odisseo ha visto dopo Memnone (λ 519s. ὅσσον λαὸν ἔπεϕνεν ἀμύνων 

’Αργείοισιν, / ἀλλ' οἷον τὸν Τηλεϕίδην κατενήρατο χαλκῷ). In tal modo Omero 

ricorda quando Achille aveva ucciso Memnone – episodio che sappiamo essere 

stato narrato nell'Etiopide di Arctino, ed è descritto per esteso nel secondo logos 

dei Posthomerica – e mette a confronto tale duello con quello tra Neottolemo ed 

Euripilo, narrato nell'ottavo logos di Quinto. L'elogio di Odisseo prosegue poi con 

il  racconto di quando Neottolemo, nascosto con altri  grandi guerrieri  dentro al 

cavallo di legno, non tremava come gli altri, ma impugnava saldamente le armi, 

bramoso di  combattere  (λ  526-532)586.  Infine Odisseo dice ad Achille  che suo 

figlio è partito illeso da Troia al termine della guerra, portando con sé la propria 

parte del bottino (λ 533-537).

118s. ’Αλλ' οὐ μὰν Τρώεσσιν ἐλαϕρότερον πόνον οἴω / ἔσσεσθ' Αἰακίδαο 

δεδουπότος : Era non crede che, dopo la morte di Achille, la guerra sarà più facile 

per i  Troiani e quindi,  se Apollo ha colpito Achille per migliorare le sorti  dei 

Troiani, allora il dio ha agito invano587. In questo verso riecheggia certamente X 

287s. καί κεν ἐλαϕρότερος πόλεμος Τρώεσσι γένοιτο / σεῖο καταϕθιμένοιο· σὺ 

γάρ σϕισι πῆμα μέγιστον, quando, durante la monomachia con Achille, Ettore gli 

scaglia contro la lancia, e afferma: «la guerra sarebbe più leggera per i Troiani se 

tu fossi morto, tu infatti sei la loro pena più grande». Le somiglianze tra i due 

versi sono evidenti, sia da un punto di vista contenutistico che formale, in quanto 

Quinto mantiene molti dei termini utilizzati da Omero: l'autore imperiale utilizza 

lo  stesso aggettivo  del  poeta  arcaico  (X 287 ἐλαϕρότερος  πόλεμος,  QS 3.119 

ἐλαϕρότερον πόνον), ma se in Omero Ettore ritiene che la morte di Achille (X 288 

σεῖο καταϕθιμένοιο, QS 3.119 Αἰακίδαο δεδουπότος) sarebbe un vantaggio per i 
586 Cf. QS 12.275-315.
587 Questa è la speranza di uno dei Troiani, che crede che, ora che Achille è morto, i Teucri si  

riprenderanno dalla strage e che dunque le sorti della guerra cambieranno (QS 4.20-24 Νῦν 
πάντεσσιν ἄελπτον ἀπ' Οὐλύμποιο Κρονίων / ἡμῖν ὤπασε χάρμα λιλαιομένοισιν ἰδέσθαι / ἐν  
Τροίῃ ’Αχιλῆα δεδουπότα. ῏Η γὰρ ὀίω / βλημένου ἀμπνεύσειν Τρώων ἐρικυδέα ϕῦλα/ αἵματος 
ἐξ ὀλοοῖο καὶ ἀνδροϕόνου ὑσμίνης).
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Troiani  (X  287  ἐλαϕρότερος  πόλεμος  Τρώεσσι  γένοιτο,  QS  118s.  Τρώεσσιν 

ἐλαϕρότερον  πόνον  οἴω  /  ἔσσεσθ'),  invece  in  Quinto  Era  demolisce  questa 

speranza,  profetizzando  l'arrivo  di  Neottolemo  che,  proprio  come  suo  padre, 

causerà molti danni ai Troiani. 

Quinto utilizza questo motivo anche in 1.554-558, quando Pentesilea parla ad 

Achille e Aiace Telamonio:

Νῦν μὲν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἐτώσιον ἔκθορεν ἔγχος·  
ἀλλ' ὀίω τάχα τῷδε μένος καὶ θυμὸν ὀλέσσειν  
ὑμέων ἀμϕοτέρων, οἵ τ' ἄλκιμοι εὐχετάασθε  
ἔμμεναι ἐν Δαναοῖσιν· ἐλαϕροτέρη δὲ μόθοιο  
ἔσσεται ἱπποδάμοισι μετὰ Τρώεσσιν ὀιζύς.

 
Proprio come Ettore in X 285s. νῦν αὖτ' ἐμὸν ἔγχος ἄλευαι / χάλκεον· ὡς δή 

μιν σῷ ἐν χροῒ πᾶν κομίσαιο sfida Achille a schivare la propria lancia, sperando 

però di trafiggerlo con essa, per ucciderlo e rendere più facile la guerra ai Troiani, 

così  in  QS 1.553 Achille  devia  con lo  scudo la  lancia  di  Pentesilea,  la  quale 

afferma che, pur non avendo colpito Achille e Aiace al primo colpo, li ucciderà 

entrambi  con  un  secondo  tiro  (1.554s.  ἀλλ'  ὀίω  τάχα  τῷδε  μένος  καὶ  θυμὸν 

ὀλέσσειν/  ὑμέων  ἀμϕοτέρων),  e  che  la  pena  della  mischia  sarà  minore  per  i 

Troiani, qualora essi venissero uccisi (1.556s. ἐλαϕροτέρη δὲ μόθοιο / ἔσσεται 

ἱπποδάμοισι μετὰ Τρώεσσιν ὀϊζύς). Risulta ora ancora più evidente il riuso che 

Quinto fa di molti dei termini presenti in X 287s.: se nel passo omerico si legge 

ἐλαϕρότερος (X 287), così in Quinto si ha ἐλαϕρότερον (3.118) e ἐλαϕροτέρη 

(1.556), in Omero si legge  πόλεμος (Χ 287),  e in Quinto  πόνον (3.118) oppure 

μόθοιο... ὀϊζύς (1.556s.), e infine in Omero si ha il verbo  γένοιτο (Χ 287), che 

Quinto sostituisce col verbo essere, coniugato al futuro sia in 1.557 ἔσσεται, che 

in 3.119s. οἴω / ἔσσεσθ'588.

Il termine πόνος viene usato già da Omero in relazione alla guerra, come per 

esempio in  Π 651 ἦ ἔτι καὶ πλεόνεσσιν ὀϕέλλειεν πόνον αἰπύν,  quando, subito 

dopo  la  morte  di  Sarpedone,  Zeus  non sa  se  far  uccidere  Patroclo  da  Ettore, 

588 Cf. anche QS 13.364-366 ‘Ως εἴθε καὶ οὐλομένοιο πάροιθε / θυμὸν ’Αλεξάνδροιο κατὰ μόθον 
ἀντιόωντος / νοσϕισάμην· καί κέν μοι ἐλαϕρότερον πέλεν ἄλγος, dove Menelao afferma che 
avrebbe meno dolore se avesse ucciso prima Alessandro nella mischia.
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oppure se lasciare che Patroclo continui a combattere, accrescendo così il crudele 

travaglio (πόνον αἰπύν) per molti. In P 401 ἤματι τῷ ἐτάνυσσε κακὸν πόνον Zeus 

protrae la lotta tremenda intorno al corpo di Patroclo nel giorno della sua morte589.

In Φ 525 ὣς ’Αχιλεὺς Τρώεσσι πόνον καὶ κήδε' ἔθηκεν Achille combatte con foga 

contro i Troiani, portando loro pena e cordoglio.

119. Αἰακίδαο δεδουπότος :  Quinto riprende il motivo del corpo di Achille 

che  rimbomba  cadendo  in  3.178s.  γαῖα  δ'  ὑπεπλατάγησε  καὶ  ἄσπετον  ἔβραχε 

τεύχη  /  Πηλείδαο  πεσόντος  ἀμύμονος.  Nello  scrivere  il  nesso  Αἰακίδαο 

δεδουπότος,  egli  aveva  probabilmente  in  mente  il  verso  X  288  σεῖο 

καταϕθιμένοιο, che varia utilizzando non il verbo καταφθίνω, che ha il significato 

generico di morire, ma δουπέω590, che significa rimbombare cupamente cadendo. 

Questo verbo non è molto frequente nella letteratura greca, tranne che nell'epica, 

dove esso viene utilizzato per riferirsi ai corpi dei guerrieri che cadono sul campo 

di  battaglia,  feriti  a  morte  da  un  avversario591.  In  Omero  esiste  la  formula 

δούπησεν δὲ πεσών («cadendo con fragore», 19x nell'Iliade, 2x nell'Odissea) in 

incipit di verso, il quale è spesso (6x nell'Iliade, 1x nell'Odissea) completato da 

un'altra formula, cioè ἀράβησε δὲ τεύχε' ἐπ' αὐτῷ («e le armi risuonarono su di 

lui»)592.

Quinto non utilizza la formula δούπησεν δὲ πεσών, ma usa il verbo δουπέω al 

participio perfetto per indicare la morte di un guerriero. Già Omero utilizza questo 

verbo così coniugato in Ψ 679s. ὅς ποτε Θήβας δ' ἦλθε δεδουπότος Οἰδιπόδαο / ἐς 

τάϕον, quando dice che Mecisteo andò ai funerali di Edipo. Quinto utilizza questo 

verbo,  per  esempio,  in  1.768 χώετο Θερσίταο δεδουπότος  per  Tersite,  in  2.12 

589 Per altre occorrenze di  πόνος  in relazione alla guerra in Omero, vd. Z 525 πρὸς Τρώων, οἳ 
ἔχουσι πολὺν πόνον εἵνεκα σεῖο, Λ 601 εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν, Ν 2 τοὺς 
μὲν ἔα παρὰ τῇσι  πόνον τ'  ἐχέμεν καὶ  ὀϊζὺν,  e  Ν 344 ὃς τότε γηθήσειεν ἰδὼν πόνον οὐδ' 
ἀκάχοιτο.

590 LfrgE, s.v. δουπ(έω).
591 LJS, s.v. δουπέω «not freq. exp. in Ep. […] in Hom., of the heavy thud of a corpse, opp. the 

clashing of the armour».
592 Kirk 1985, p. 392 «δοῦπος is the din of battle, but also of the roar of water at 455; ἀράβησε is 

another onomatopoeic word, the corresponding noun being used of the chattering of Dolon's 
teeth at 10.375. There is a subtle if artificial distinction between the two noises: 'he fell with a  
thud, and his armour clattered about him'». Vd. appendice 3.

246



῞Εκτορος ἀγχεμάχοιο δεδουπότος per Ettore593, e in 2.554s. ἄχνυτο δέ σϕι / θυμὸς 

ἀδελϕειοῖο δεδουπότος per Memnone, quando i Venti, suoi fratelli, sono afflitti 

per la sua morte. Il participio di δουπέω è usato per indicare la morte di Achille 

sul  campo  di  battaglia  oltre  che  in  3.119,  anche  in  3.193  ἵπποις  ‘Εκτορέοισι 

δεδουπότα Πηλείωνα,  in  3.532 κάτθεσαν ἐν κλισίῃσι  δεδουπότα Πηλείωνα,  in 

4.22  ἐν  Τροίῃ  ’Αχιλῆα δεδουπότα,  in  5.219 ὅτ'  ἀμϕ'  ’Αχιλῆι  δεδουπότι  δῆρις 

ὀρώρει, e in 5.423 ἕρκος γὰρ πολέμοιο δεδουπότος Αἰακίδαο. 

120. ἐς ἀπηνέα δῆριν : Era afferma che Neottolemo giungerà presto da Sciro 

«all'aspra lotta» presso Troia.  L'accostamento ἀπηνέα δῆριν non si  trova né in 

Omero né in alcun altro passo dei Posthomerica, dove il sostantivo δῆρις è usato 

molto frequentemente per indicare la battaglia, molto più che in Omero, dove esso 

si trova solo due volte594. Come osserva Campagnolo, «il sostantivo in Quinto è 

quasi sempre accompagnato da un aggettivo avente una connotazione negativa. Il 

suo  impiego  nelle  numerose  occorrenze  tradisce  l’incapacità  del  poeta  di 

modificare  i  propri  stilemi,  nel  senso  che  per  indicare  la  battaglia  impiega 

invariabilmente  lo  stesso  termine  e  modifica  senza  posa  l’epiteto  che  lo 

accompagna, come pure la sequenza prosodica»595.

L'aggettivo  ἀπηνής non è mai  usato da Omero per la guerra o la  battaglia, 

quanto piuttosto per l'animo o le parole di qualcuno, come per esempio per lo 

scellerato re Agamennone in A 340 πρὸς τοῦ βασιλῆος ἀπηνέος, ma anche per 

l'animo superbo e implacabile di Zeus in O 93s. οἶσθα καὶ αὐτὴ /  οἷος κείνου 

θυμὸς ὑπερϕίαλος καὶ ἀπηνής596, e per la sua parola violenta e implacabile in O 

202 τόνδε ϕέρω Διὶ μῦθον ἀπηνέα τε κρατερόν τε.

121. ’Αργείοις ἐπαρωγὸς ἐλεύσεται : Neottolemo giungerà come soccorritore 

agli Argivi. In 6.85-87 ῏Ω ’Οδυσεῦ, μέγ' ὄνειαρ ἐυσθενέων ’Αργείων, / ἤν περ 

593 Vd. Ferreccio 2014, p. 34. Vd. appendice 3.a.
594 Edwards  1991,  p.  78  a  proposito  dell'unica  occorrenza  di  δῆρις  nell'Iliade,  cioè in  P 158 

ἀνδράσι δυσμενέεσσι πόνον καὶ δῆριν ἔθεντο, afferma che  «a papyrus and some good MSS 
read δῆριν  ἔχουσι as at  Od.  24.515 (the only other occurrence in Homeric MSS; but δῆριν 
θήτην is likely at 16.756, see note ad loc.)».

595 Campagnolo 2012, p. 109.
596 Ψ 611 ὡς ἐμὸς οὔ ποτε θυμὸς ὑπερϕίαλος καὶ ἀπηνής è una variazione di O 94, dove questa 

espressione non è più riferita all'animo di Menelao, ma a quello di Zeus.
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’Αχιλλῆος  μεγαλόϕρονος  ὄβριμος  υἱὸς  /  σῇσι  παραιϕασίῃσι  λιλαιομένοισιν 

ἀρωγὸς /  ἔλθοι  ἀπὸ Σκύροιο Menelao promette  a Odisseo che darà la  propria 

figlia Ermione in sposa a Neottolemo, qualora egli giunga da Sciro in soccorso a 

coloro  che  lo  chiamano  (6.86a  σῇσι  παραιϕασίῃσι  λιλαιομένοισιν  ἀρωγός), 

cedendo alle parole lusinghiere di Odisseo.

Il sostantivo ἐπαρωγός597 è hapax in Quinto e anche in Omero598, dove si trova 

in λ 498 εἰ γὰρ ἐγὼν ἐπαρωγὸς ὑπ' αὐγὰς ἠελίοιο, quando l'anima di Achille parla 

a Odisseo, chiedendogli notizie del padre Peleo, che teme non sia più onorato a 

Ftia. Achille vorrebbe poter tornare alla casa paterna per andare in soccorso al 

padre sotto i raggi del sole599.

121s. εἴκελος ἀλκὴν / πατρὶ ἑῷ : Era afferma che Neottolemo è pari al padre 

Achille in valore guerriero. Come si è già detto supra (commento al v. 76), l'ἀλκή 

è la forza specificatamente difensiva, la quale consente di «faire face au péril sans 

jamais  reculer,  ne  pas  céder  sous  l’assaut,  tenir  fermement  dans  le  corps  à 

corps»600. Questo termine sembra però essere utilizzato in quest'occasione come 

valore guerriero, in un senso più generico, e non solo come forza difensiva601. In 

Omero gli eroi che sono contraddistinti dall'ἀλκή sono solitamente  aristeuontes, 

come  per esempio Achille, che in Y 381s. ἐν δ' ’Αχιλεὺς Τρώεσσι θόρε ϕρεσὶν 

εἱμένος ἀλκὴν / σμερδαλέα ἰάχων balza sui Troiani gridando terribilmente, armato 

di vigore nell'animo.

Quinto  prende  il  nesso  εἴκελος  ἀλκήν da  Omero,  che  lo  utilizza  in  questa 

posizione metrica varie volte: in Δ 253 ’Ιδομενεὺς μὲν ἐνὶ προμάχοις συῒ εἴκελος 

ἀλκήν Idomeneo è paragonato per forza difensiva a un cinghiale602, e in P 281 la 

597 La forma senza preverbio, cioè ἀρωγός, si trova invece varie volte sia in Omero (Θ 205, Σ 502, 
Φ 371, Φ 428, σ  232) sia in Quinto (4.44,  6.86a, 14.93). Per un approfondimento su questo 
termine e sul motivo del portare soccorso ai Danai o ai Troiani, vd. supra, commento al v. 93.

598 Questo termine e i suoi derivati si trovano però nelle Argonautiche di Apollonio Rodio in 1.32 
’Ορϕέα μὲν δὴ τοῖον ἑῶν ἐπαρωγὸν ἀέθλων, in 1.302 ἀτὰρ μετέπειτά γ' ἀριστήων ἐπαρωγῇ, in 
3.1211 Βριμὼ κικλήσκων ‘Εκάτην ἐπαρωγὸν ἀέθλων,  e  in  4.196 αὐτῶν θ'  ὑμείων ἐσθλὴν 
ἐπαρωγὸν ἐοῦσαν.

599 Heubeck–Hoekstra 1990, p. 107.
600 Benveniste 1969 II, p. 73.
601 Clarke 1995, p. 148s. «Underlying ἀλκή is μένος, the force of personality that makes the hero 

fight in defiance of the odds. It is the source of his virtue».
602 Per  uno studio  sulla  similitudine  tra  un  guerriero  valoroso  nella  difesa  e  il  cinghiale,  vd. 

Camerotto 2009, pp. 156-165. Vd. anche la n. 293.
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formula συῒ εἴκελος ἀλκήν è riferita ad Aiace Telamonio, che disperde facilmente 

le file dei Teucri (P 285s. ῥεῖα μετεισάμενος Τρώων ἐκέδασσε ϕάλαγγας / οἳ περὶ 

Πατρόκλῳ βέβασαν) durante la lotta per il  corpo di Patroclo.  Omero crea  una 

formula analogica a  συῒ εἴκελος ἀλκήν,  cioè  ϕλογὶ εἴκελος ἀλκήν,  che significa 

«simile  per  forza  difensiva  al  fuoco»,  forza  devastatrice  della  natura. Questa 

formula analogica viene usata in  Σ 154 ῞Εκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς ϕλογὶ εἴκελος 

ἀλκήν,  quando  Ettore  cerca  di  impossessarsi  del  corpo  di  Patroclo,  ma  viene 

intralciato dai due Aiaci, e anche in N 330 oἳ δ' ὡς ’Ιδομενῆα ἴδον ϕλογὶ εἴκελον 

ἀλκὴν, dove i nemici si lanciano contro Idomeneo, pari all'ardore di una fiamma, e 

il suo scudiero. Quinto non utilizza nessuna di queste formule omeriche, ma le 

rielabora nel terzo  logos per creare il nesso εἴκελος ἀλκὴν / πατρὶ ἑῷ, che non 

viene ripetuto in  nessun altro passo dei  Posthomerica.  L'uso che Quinto fa di 

queste formule omeriche è totalmente nuovo, in quanto egli riprende un elemento 

delle similitudini omeriche per fare un confronto specifico tra padre e figlio. In 

7.294s. si legge però ῏Ω τέκος ὀβριμόθυμον ἑῷ πατρὶ κάρτος ἐοικώς, / οἶδ' ὅτι 

καρτερός ἐσσι καὶ ὄβριμος, quando Licomede, il re di Sciro, parla a Neottolemo 

prima della sua partenza, dicendogli che è simile a suo padre nel vigore (ἑῷ πατρὶ 

κάρτος  ἐοικώς).  In  7.432-434  πάντας  γὰρ  ἕλε<ν>  τρόμος  εἰσαΐοντας  /  νόσϕι 

Νεοπτολέμοιο  θρασύϕρονος,  οὕνεκ'  ἐῴκει  /  πατρὶ  ἑῷ  μέγα κάρτος  la  nave  di 

Odisseo sta giungendo da Sciro a Troia, e tutti i guerrieri a bordo sono presi dal 

panico alla vista dei Troiani che combattono molto vicini alle navi achee, tranne il 

coraggioso Neottolemo, perché  «è pari a suo padre nel grande vigore» (οὕνεκ' 

ἐῴκει / πατρὶ ἑῷ μέγα κάρτος). L'espressione essere simile a, espressa con ἐοικώς 

+ dativo,  si trova già in Omero. Egli  non la usa però per un personaggio che 

assomiglia al proprio padre, come fa Quinto, quanto invece per un personaggio 

che somiglia al figlio di qualcuno: in B 20s. στῆ δ' ἄρ' ὑπὲρ κεϕαλῆς Νηληΐῳ υἷι  

ἐοικώς  /  Νέστορι  il  Sogno si  presenta  ad  Agamennone  sotto  le  sembianze  di 

Nestore, figlio di Neleo, e in δ 143s. ὡς ὅδ' ’Οδυσσῆος μεγαλήτορος υἷι ἔοικε, / 

Τηλεμάχῳ Elena dice a Menelao che ritiene che il  giovane giunto a Sparta in 

compagnia di Pisistrato sia proprio Telemaco, poiché ha l'aspetto che dovrebbe 
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avere il figlio di Odisseo.

122.  πολέσιν  δὲ  κακὸν δηίοισι  πελάσσει  : Era  profetizza  che  Neottolemo 

arrecherà danni a molti nemici, quando arriverà a Troia per combattere. Già in 

Omero si trova un'espressione simile, quando Odisseo racconta ad Achille come si 

era  comportato  suo  figlio  in  guerra,  e  riferisce  che  Neottolemo,  nascosto  nel 

cavallo di legno, con le armi in mano smaniava per uscire, mentre meditava mali 

contro i Troiani (λ 532 κακὰ δὲ Τρώεσσι μενοίνα). Il motivo dell'arrecare danni ai 

nemici ricorda, in un contesto però diverso, il proemio dell'Iliade, dove in A 2 ἣ 

μυρί' ’Αχαιοῖς ἄλγε' ἔθηκε il poeta dice che la μῆνις di Achille causò infiniti dolori 

agli Achei, proprio come la venuta di Neottolemo in Quinto arrecherà molti danni 

ai  nemici.  Un altro  verso  omerico  strutturalmente  simile  a  QS 3.122,  è  E 63 

ἀρχεκάκους, αἳ πᾶσι κακὸν Τρώεσσι γένοντο, dove Merione uccide Fereclo,  il 

quale aveva costruito le navi con cui Alessandro era giunto a Sparta, e che sono 

dunque definite  «il principio dei mali, che furono danno per tutti i Troiani». In 

questi tre versi il verbo è posto in clausola di verso (A 2 ἔθηκε, E 63 γένοντο, QS 

3.122 πελάσσει), preceduto da un dativo che esprime coloro che hanno sofferto o 

soffriranno  (A 2  ’Αχαιοῖς...  ἔθηκε,  E  63  πᾶσι...  Τρώεσσι  γένοντο,  QS  3.122 

πολέσιν... δηίοισι πελάσσει), e da un nome declinato all'accusativo, che esprime 

ciò che viene subito (A 2 μυρί'... ἄλγε', E 63 κακόν, QS 3.122 κακόν)603.

Quinto  non  afferma  solo  in  3.121  ’Αργείοις  ἐπαρωγὸς  ἐλεύσεται  che 

Neottolemo porterà soccorso agli  Argivi  e  danno ai  Troiani  (3.122 πολέσιν δὲ 

κακὸν δηίοισι πελάσσει), ma anche in 6.67 μέγα δ' ἄμμι ϕάος πάντεσσι πελάσσει, 

quando Calcante esorta gli Achei a mandare Odisseo a Sciro per portare a Troia 

Neottolemo, che sarà per tutti gli Achei una grande luce604.  Quinto utilizza nel 

603 Cf. anche QS 3.199 ὃ γὰρ κακὰ μήσατο Τρῶας, dove Paride afferma che Achille ha arrecato 
mali ai Troiani.

604 Il motivo del portare luce agli Achei è presente già nell'Iliade, in Π 39 ἤν πού τι ϕόως Δαναοῖσι 
γένωμαι, quando Patroclo chiede ad Achille di permettergli di andare in battaglia al suo posto, 
per essere una luce per gli Achei,  e anche in Π 95s. ἀλλὰ πάλιν τρωπᾶσθαι, ἐπὴν ϕάος ἐν 
νήεσσι / θήῃς, dove Achille acconsente alla richiesta di Patroclo, esortandolo però a lasciare il  
campo di battaglia appena avrà fatto luce in mezzo alle navi. Questo motivo si trova anche in P 
615 καὶ τῷ μὲν ϕάος ἦλθεν, ἄμυνε δὲ νηλεὲς ἦμαρ, dove Coirano salva involontariamente la 
vita  a  Idomeneo, evitandogli  il  giorno fatale,  poiché finisce nella  traiettoria  della  lancia di 
Ettore,  scagliata  in  realtà  contro  Idomeneo.  Cf.  anche  QS  7.222  ἤν  τι  ϕάος  Δαναοῖσι 
λιλαιομένοισι γένωμαι, dove Neottolemo accetta di seguire Odisseo a Troia per combattere e 
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sesto logos il verbo πελάσσει nella stessa posizione metrica di 3.122, e anche lì lo 

fa  precedere  da  un  dativo  di  termine  (3.122  πολέσιν...  δηίοισι,  6.67  ἄμμι... 

πάντεσσι)  e  da  un accusativo,  posto tra  i  due dativi  (3.122 πολέσιν  δὲ κακὸν 

δηίοισι, 6.67 μέγα δ' ἄμμι ϕάος πάντεσσι). Questo motivo è invece esteso a più 

versi in 12.255-257 ἀλλά ἑ δαίμων / ὀτρύνει πάντεσσι κακὸν Τρώεσσι γενέσθαι / 

ἢ νῶιν, quando un Acheo dice che gli dei devono aver infuso una grande forza 

d'animo in Sinone, che si è appena offerto per il compito di ingannare i Troiani. 

L'Acheo afferma che senza subbio una divinità spinge Sinone ad arrecare danno a 

tutti i Troiani, oppure agli Achei605.

123s. Era insinua ora che Apollo non abbia agito per aiutare i Troiani, ma per 

invidia della virtù di Achille, che era il migliore di tutti gli uomini. Si tratta del  

motivo dello φθόνος θεῶν606, cioè dell'invidia che gli dei nutrono nei confronti dei  

mortali,  perché  non vogliono  che  gli  uomini  cerchino  di  elevarsi  al  rango  di 

divinità,  ma  vogliono  invece  mantenere  una  divisione  tra  il  mondo  umano  e 

divino607. Era afferma che Apollo non sopportava che Achille fosse il migliore tra i 

guerrieri presenti a Troia. Il motivo dell'azione di Apollo sarebbe stato dunque 

l'eccellenza di Achille. Il movente di Apollo è stata infatti la hybris di Achille, il 

quale  gli  aveva  gridato  di  non  provare  a  fermare  la  strage  di  Troiani  da  lui 

compiuta, se non intendeva essere colpito da lui. In tal modo Achille si era spinto 

al di là dei limiti stabiliti tra il mondo degli dei e quello degli uomini, e Apollo lo 

ha dunque punito con la morte.

ἐπιμέμβλεται : questa forma verbale è hapax in Quinto. Il verbo ἐπιμελέομαι 

non viene mai usato nell'epica arcaica e neanche in Apollonio Rodio, bensì è usato 

solitamente in  prosa608.  Omero non utilizza  ἐπιμελέομαι  ma  i  verbi  ἀλέγω  (6x 

per essere una luce per gli Achei.
605 Per altri versi simili per scelta lessicale e ordo verborum a 12.255-257, vd. Campbell 1981, p. 

88.
606 Vian 1963, p. 100, n. 4.
607 Il  concetto  dello  φθόνος  θεῶν  prende piede  soprattutto  a  partire  dalla  tarda  età  arcaica,  e 

diviene  evidente  nelle  opere  dei  primi  tragediografi  e  nelle  Storie di  Erodoto,  anche  se 
nell'epica arcaica se ne notano già alcuni segni premonitori.  Per un approfondimento sullo 
sviluppo cronologico del concetto dello φθόνος θεῶν, vd. Dodds 2003, pp. 73-75.

608 Giangrande 1986, p. 42 «A partire dal periodo ellenistico, come ho spesso messo in rilievo, la 
poesia epica utilizzò in misura cospicua parole, o significati di parole, appartenenti alla lingua  
della prosa, specialmente della prosa tecnica».
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nell'Iliade) e ἀλεγίζω (4x nell'Iliade, 7x nell'Odissea) per indicare il preoccuparsi, 

avere  cura  di. Anche  Quinto  usa  questi  due  verbi,  ma  qui  sceglie  il  verbo 

ἐπιμελέομαι, probabilmente per motivi metrici.

ἀλλ'  ’Αχιλῆι  /  ἀμϕ'  ἀρετῆς  <ἐ>μέγηρας  : Era  sostiene  che  Apollo  fosse 

invidioso di Achille per il suo valore. Il verbo μεγαίρω609 viene usato con lo stesso 

significato, cioè invidiare, in O 473 ἐπεὶ συνέχευε θεὸς Δαναοῖσι μεγήρας, quando 

Aiace dice al fratello Teucro di lasciare l'arco e le frecce e di imbracciare la lancia, 

perché un dio invidioso dei Danai ha rotto il suo arco (O 466-470 ὢ πόποι ἦ δὴ 

πάγχυ μάχης ἐπὶ μήδεα κείρει / δαίμων ἡμετέρης, ὅ τέ μοι βιὸν ἔκβαλε χειρός, /  

νευρὴν  δ'  ἐξέρρηξε  νεόστροϕον,  ἣν  ἐνέδησα  /  πρώϊον,  ὄϕρ'  ἀνέχοιτο  θαμὰ 

θρῴσκοντας ὀϊστούς). Poco prima, Teucro stava per scagliare una freccia contro 

Ettore, e Zeus, che vigilava sul principe troiano, aveva spezzato la corda dell'arco, 

salvando così Ettore e privando Teucro di quel vanto (O 461-464 ἀλλ' οὐ λῆθε 

Διὸς πυκινὸν νόον, ὅς ῥ' ἐϕύλασσεν / ῞Εκτορ', ἀτὰρ Τεῦκρον Τελαμώνιον εὖχος 

ἀπηύρα, / ὅς οἱ ἐϋστρεϕέα νευρὴν ἐν ἀμύμονι τόξῳ / ῥῆξ' ἐπὶ τῷ ἐρύοντι). Come 

nell'Iliade Aiace  afferma che  è  stato  un  dio  invidioso  a  impedire  a  Teucro  di 

conquistarsi la gloria uccidendo Ettore, così in Quinto Era afferma che Apollo non 

sopportava che Achille fosse così virtuoso, e che lo ha dunque ucciso per tale 

motivo. 

Il verbo μεγαίρω viene usato con l'accezione di negare qualcosa, corollario di 

invidiare,  in  Ψ  865 μέγηρε γάρ οἱ  τό  γ'  ’Απόλλων,  dove Apollo  impedisce  a 

Teucro di vincere la gara con l'arco, facendogli mancare il tiro, poiché il mortale 

non aveva promesso al dio un'ecatombe di agnelli. Come in Quinto Apollo uccide 

Achille perché non aveva avuto rispetto del dio e lo aveva invece minacciato, 

contravvenendo  così  alle  norme  che  regolamentano  i  rapporti  tra  mortali  e 

divinità, così in Omero Apollo impedisce a Teucro di vincere la gara, perché il 

mortale  non  aveva  promesso  al  dio  di  offrirgli  dei  sacrifici,  come  fa  invece 

Merione in Ψ 872s., aggiudicandosi in tal modo la vittoria.

124. ἐπεὶ πέλε ϕέρτατος ἀνδρῶν : «Achille era il più valoroso tra gli uomini». 

609 LfrgE, s.v. μεγαίρω «basic sense app. “regard as too great, too much”, and so refuse, deny, what 
it desidered by another party, oppose, object to».
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L'eccellenza di  Achille è  un motivo  ricorrente  nell'epica  omerica,  come anche 

nell'opera di Quinto. Se in 3.124 è Era a parlare, in 3.625 ὃ γὰρ πέλε ϕέρτατος 

ἀνδρῶν è Teti che parla, piangendo la morte del figlio, in un verso che presenta lo 

stesso motivo lievemente riformulato. Questi due versi sono delle riformulazioni 

di  B  769  ὃ  γὰρ  πολὺ  ϕέρτατος  ἦεν,  dove  si  dice  che  tra  gli  uomini  Aiace 

Telamonio era il migliore, fintanto che Achille non combatteva, poiché infatti il 

Pelide era di gran lunga il  più valoroso (B 768s. ἀνδρῶν αὖ μέγ'  ἄριστος ἔην 

Τελαμώνιος Αἴας / ὄϕρ' ’Αχιλεὺς μήνιεν· ὃ γὰρ πολὺ ϕέρτατος ἦεν)610. Il motivo 

dell'eccellenza di Achille in battaglia si trova anche nel verso ὦ ’Αχιλεῦ Πηλῆος 

υἱὲ μέγα ϕέρτατ' ’Αχαιῶν, che viene usato tre volte nei poemi omerici: in  Π 21, 

quando Patroclo dice ad Achille che è di gran lunga il più forte di tutti gli Achei;  

in  Τ 216 quando è Odisseo a dire ciò ad Achille; in  λ  478, dove Odisseo parla 

all'anima di Achille. Questa formula diventa un paradigma, ripreso poi da Quinto, 

oltre che in 3.124 e in 3.625, anche in 1.649s. ἐπεὶ μέγα ϕέρτατοί εἰμεν / ἡρώων, 

Δαναοῖσι ϕάος μέγα, Τρωσὶ δὲ πῆμα, quando Achille dice a Pentesilea che egli 

stesso e Aiace sono i migliori tra gli eroi, grande luce per i Danai e pena per i 

Troiani, come aveva già affermato poco prima in 1.577 οἳ μέγα ϕέρτατοί εἰμεν 

ἐπιχθονίων ἡρώων. In 2.415s. πάντων εὐχόμενος πολὺ ϕέρτατος ἔμμεναι ἀνδρῶν / 

μητρός  τ'  ἀθανάτης  Νηρηίδος  Memnone,  poco  dopo  aver  ferito  Achille  a  un 

braccio, gli dice che crede morirà presto, e gli chiede perché si vantava di essere il 

migliore tra gli uomini, essendo figlio di una Nereide, mentre Memnone è figlio di 

una divinità superiore, la quale vive sull'Olimpo con gli altri dei, e non nei recessi 

del mare, come Teti611. La menzione della discendenza divina di Achille risponde 

ai canoni tipici dell'aristeuon, che gode sempre di un rapporto privilegiato con gli 

dei.  Questo  privilegio  viene  menzionato  anche  da  Era,  la  quale  ha  appena 

ricordato ad  Apollo che  Achille  era  di  stirpe  divina,  e  che  a  motivo  di  ciò  si 

sarebbe meritato un trattamento di favore. 
610 Lo stesso emistichio è invece riferito a Zeus in A 581. Cf. QS 8.459s. ἐπεὶ μάλα ϕέρτατός ἐστιν  

/ ἰϕθίμων τε θεῶν ὀλιγοσθενέων τ' ἀνθρώπων, e anche 9.30 Καὶ τὰ μὲν ὣς ὥρμαινε θεῶν μέγα  
ϕέρτατος ἄλλων, sempre riferiti a Zeus. Durante il duello tra Aiace ed Ettore in H 289 περὶ δ'  
ἔγχει ’Αχαιῶν ϕέρτατός ἐσσι, Ettore dice al Telamonio che egli è il migliore con la lancia, e 
propone di interrompere il duello.

611 Per un approfondimento su questo argomento, vd. supra, commento al v. 45.
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Il  motivo dell'eccellenza di  Achille torna in 3.493 ῎Ωλεο,  Πηλείδη, Δαναῶν 

μέγα  ϕέρτατε  πάντων,  dove  Agamennone  piange  davanti  al  corpo  di  Achille, 

dicendo che è morto il migliore tra tutti i Danai. Questo motivo viene poi riferito 

da Quinto per continuità di stirpe eroica anche al figlio di Achille, Neottolemo, in 

7.564-568:

Υἱὸς δ' αὖτ' ’Αχιλῆος ἔχεν πολὺ ϕέρτατον ἄλλων  
θάρσος ὁμοῦ καὶ κάρτος ἅ τ' ἀνδράσιν εἰς ἓν ἰόντα  
τεύχουσι<ν> μέγα κῦδος· ὃ δ' ἀμϕοτέροισι κέκαστο,  
οὕνεκ' ἔην Διὸς αἷμα, ϕίλῳ δ' ἤικτο τοκῆι·  
τῶ καὶ ἄτρεστος ἐὼν πολέας κτάνεν ἀγχόθι πύργων.

In questi versi Atena guarda Troia dall'alto del Sigeo, e vede che Neottolemo 

uccide impavido molti nemici presso le torri e primeggia di molto sugli altri per 

coraggio e forza, poiché è sangue di Zeus, pari a suo padre. 

Il motivo dell'eccellenza non è riferito da Quinto solo ad Achille o a suo figlio, 

ma anche ad altri eroi, come ad Alessandro in 10.373-375 ῎Ωλεό μοι, ϕίλε τέκνον, 

ἐμοὶ δ' ἐπὶ πένθε<ς>ι πένθος / κάλλιπες αἰὲν ἄϕυκτον, ἐπεὶ πολὺ ϕέρτατος ἄλλων / 

παίδων ἔσκες ἐμεῖο μεθ'  ῞Εκτορα, dove Ecuba, appena saputo della sua morte, 

geme dicendo che è morto il suo figlio migliore dopo Ettore.

125-127. Era chiede ad Apollo come farà, ora che ha ucciso Achille, a guardare 

ancora negli occhi Teti, che fino a quel momento lo aveva trattato come un figlio. 

In nessun'altra fonte si dice che Teti nutrisse un particolare affetto per Apollo o 

che lo ritenesse come un figlio. L'Inno omerico ad Apollo narra che Teti e le sue 

sorelle ebbero cura di Efesto e lo accolsero nel mare, quando sua madre Era lo 

scagliò giù dall'Olimpo, irritata dalla sua zoppia612.  Questo inno non menziona 

però alcun legame tra Teti e Apollo. Il mito relativo al salvataggio di Efesto da 

parte di Teti si trova anche nei Posthomerica ai vv. 2.436-444, dove Achille parla 

a Memnone della propria madre: 

Νηρεΐδας, τὰς δή ῥα θεοὶ τίουσ' ἐν ’Ολύμπῳ,  
πασάων δὲ μάλιστα Θέτιν κλυτὰ μητιόωσαν,  

612 Hy. Ap. 315-320 αὐτὰρ ὅ γ' ἠπεδανὸς γέγονεν μετὰ πᾶσι θεοῖσι / παῖς ἐμὸς ῞Ηϕαιστος ῥικνὸς 
πόδας ὃν τέκον αὐτὴ / ῥίψ' ἀνὰ χερσὶν ἑλοῦσα καὶ ἔμβαλον εὐρέϊ πόντῳ· / ἀλλά ἑ Νηρῆος  
θυγάτηρ Θέτις ἀργυρόπεζα / δέξατο καὶ μετὰ ᾗσι κασιγνήτῃσι κόμισσεν.
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οὕνεκά που Διόνυσον ἑοῖς ὑπέδεκτο μελάθροις,  
ὁππότε δειμαίνεσκε βίην ὀλοοῖο Λυκούργου,  
ἠδὲ καὶ ὡς ῞Ηϕαιστον ἐύϕρονα χαλκεοτέχνην                     440  
δέξατο οἷσι δόμοισιν ἀπ' Οὐλύμποιο πεσόντα,  
αὐτόν τ' ’Αργικέραυνον ὅπως ὑπελύσατο δεσμῶν·  
τῶν μιμνησκόμενοι πανδερκέες Οὐρανίωνες  
μητέρ' ἐμὴν τίουσι Θέτιν ζαθέῳ ἐν ’Ολύμπῳ.

 
In questi versi Achille afferma che Teti è molto onorata dagli dei olimpi perché 

«un giorno nel palazzo accolse Dioniso,  quando temeva la violenza del funesto 

Licurgo, e anche perché Efesto, il sapiente artista del bronzo, in casa sua ricevette, 

quando precipitò dall’Olimpo, e poi persino il signore della folgore bianca liberò 

dalle catene» (2.438-442). Quinto menziona le gesta che Teti ha compiuto in aiuto 

di molte divinità, cioè Dioniso, Efesto e persino Zeus613. Benché qui siano esposti 

vari  atti salvifici  compiuti da Teti in favore delle divinità,  nemmeno qui viene 

menzionato un particolare legame tra la Nereide e Apollo.

Il motivo del ritenere qualcuno come un figlio, pur senza legami di parentela, è 

comunque presente nell'epica arcaica. Un esempio celebre è l'affetto paterno di 

Fenice  nei  confronti  di  Achille,  di  cui  è  stato  tutore.  Fenice  chiama  in  varie 

occasioni Achille  «figlio mio» (I 437/445 ϕίλον τέκος), come si legge nel suo 

discorso in I 434-605, quando tenta di convincere il Pelide ad accettare le scuse e i 

doni di Agamennone614. Fenice, dopo aver affermato di aver reso Achille suo figlio 

(I 494s. ἀλλὰ σὲ παῖδα θεοῖς ἐπιείκελ' ’Αχιλλεῦ / ποιεύμην) poiché non ne aveva 

generati di propri, lo esorta a domare il suo animo. Anche Peleo e Fenice sono 

legati  da  un  tale  affetto,  come si  comprende  da  I  480-483  ὃ  δέ  με  πρόϕρων 

ὑπέδεκτο, / καί μ' ἐϕίλησ' ὡς εἴ τε πατὴρ ὃν παῖδα ϕιλήσῃ / μοῦνον τηλύγετον 

πολλοῖσιν ἐπὶ κτεάτεσσι, / καί μ' ἀϕνειὸν ἔθηκε, πολὺν δέ μοι ὤπασε λαόν, dove 

Fenice afferma che Peleo lo accolse in casa e lo amò come un padre amerebbe suo 

figlio unico, rendendolo persino re dei Dolopi.
613 Per un approfondimento su questi avvenimenti mitici, vd. Campagnolo 2012, pp. 291-295 e 

Ferreccio 2014, pp. 236-239.
614 Per uno studio sul discorso di Fenice, vd. Rosner 1976. Gaisser analizza il discorso di Fenice in 

quanto digressione in Gaisser 1969, pp. 15-19. Austin 1966, p. 301 a proposito della funzione 
dei discorsi di Fenice, afferma che essi sono delle digressioni, le quali «are both hortatory and 
apologetic. As apology they establish the legitimacy of his position in the Greek hierarchy as 
the wisest counsellor; as exhortation they offer a challenge to the younger men to live up to the 
heroic ideal as embodied in his person».
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125. Νήπιε : Era dice che Apollo è un immaturo, uno sciocco. In Quinto questo 

appellativo non si trova in altri passi, mentre invece è frequente nei discorsi diretti 

in Omero. Esso si trova in incipit di verso in Π 833, quando Ettore si vanta di aver 

appena ucciso Patroclo,  e,  facendosi beffe del suo corpo, dice che è stato uno 

sciocco ad aver pensato di riuscire a conquistare Troia e di rendere schiave le 

donne  troiane  (Π  830-833  Πάτροκλ'  ἦ  που  ἔϕησθα  πόλιν  κεραϊξέμεν  ἁμήν,  / 

Τρωϊάδας  δὲ  γυναῖκας  ἐλεύθερον  ἦμαρ  ἀπούρας  /  ἄξειν  ἐν  νήεσσι  ϕίλην  ἐς 

πατρίδα γαῖαν / νήπιε). In  Σ 295  Ettore dà dello sciocco a Polidamante, che ha 

appena  esortato  i  Troiani  a  rifugiarsi  all'interno  delle  mura.  In  Φ  99  Achille 

afferma che Licaone è uno sciocco, se pensa che con le sue suppliche riuscirà ad 

avere  salva  la  vita  sul  campo  di  battaglia.  Achille  dice  che  forse,  prima  che 

Patroclo fosse ucciso, avrebbe provato pietà per Licaone e gli avrebbe risparmiato 

la vita, ma che ora lo ucciderà certamente. Questo termine è usato nello stesso 

contesto anche in X 333615, quando Achille ha appena ferito a morte Ettore, e gli 

dice che è stato uno sciocco a non aver timore di Achille, quando ne aveva ucciso 

il compagno Patroclo. 

Sebbene  Αpollo  non  venga  chiamato  νήπιε  nei  poemi  omerici,  in  Φ  441 

Poseidone chiama Apollo νηπύτι' (diminutivo di νήπιε), quando – parimenti a Era 

in Quinto – gli ricorda i mali che entrambi hanno subito per colpa di Laomedonte, 

e si meraviglia dell'aiuto che Apollo presta ugualmente al popolo troiano. Poco 

dopo anche la  sorella  Artemide  rimprovera  Apollo  chiamandolo  con lo  stesso 

termine,  poiché il  dio è  scappato dal  duello  con Poseidone.  Nηπύτι'  è  riferito 

anche a un'altra divinità nell'Iliade, cioè ad Ares, in Φ 410, quando Atena lo deride 

dopo averlo colpito con un masso.

Νηρηίνην : questo patronimico (figlia  di Nereo, divinità marina) si trova in 

Quinto (7x) e in Oppiano (Hal. 1.386 οὕνεκά οἱ κούρην κυανώπιδα Νηρηΐνην), 

dove però non è riferito a Teti, ma ad Anfitrite, la Nereide che fuggiva l'amore di 

Poseidone. Quando Omero si riferisce a Teti, la denomina ἀργυρόπεζα (vd. supra, 

615 Schol. Hom.  Il. Φ 99a, (Erbse V, p. 142) νήπιε: διά τοῦ ἐπιθέτου πασαν  ἐλπίδα τοῦ πείθειν 
ἐξέκοψεν. b (BCE3E4) Τ.
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commento  al  v.  101),  ἀργυρόπεζα  Θέτις  θυγάτηρ  ἁλίοιο  γέροντος  (Α 538,  Α 

556)616, «Teti  dalla  lunga  veste» (Σ  385/424  τίπτε  Θέτι  τανύπεπλε  ἱκάνεις 

ἡμέτερον δῶ), oppure  «Teti dai bei riccioli» (Σ 407 πάντα Θέτι καλλιπλοκάμῳ 

ζῳάγρια  τίνειν,  Υ 207  μητρὸς  δ'  ἐκ  Θέτιδος  καλλιπλοκάμου  ἁλοσύδνης).  In 

Omero si trova anche il  patronimico Νηρηΐδες, che viene usato tre volte in  Σ, 

quando Teti chiama le sorelle dopo la morte di Patroclo (Σ  38/49 κατὰ βένθος 

ἁλὸς Νηρηΐδες ἦσαν, 52 κλῦτε κασίγνηται Νηρηΐδες). Se Omero e Esiodo non 

usano mai  il  patronimico Nereide nella forma  Νηρηΐνη  per riferirsi  a Teti,  ciò 

accade invece in Sofocle (fr. 546 Radt) e in Euripide (Andr. 46, 135, 161; IA. 626, 

819, 836, 896, 1062; Hel. 318, 1647; IT. 537). Quinto utilizza questo patronimico 

per riferirsi a Teti in 2.416, 2.616, 3.670, 3.698, e in 4.457617, mentre in 4.191 esso 

è riferito a tutte le Nereidi.

126. ἐν ἀθανάτοισι Διὸς ποτὶ δώματ' ἰοῦσαν : Era chiede ad Apollo come 

farà a sostenere lo sguardo di Teti, quando ella giungerà alla dimora di Zeus. Teti 

non vive sull'Olimpo come gli altri dei, ma nei mari, come afferma Memnone in 

2.426-429 ἣ δ' ἐν ἁλὸς κευθμῶσι καθημένη ἀτρυγέτοισι / ναίει ὁμῶς κήτεσσι μετ' 

ἰχθύσι κυδιόωσα / ἄπρηκτος καὶ ἄιστος, quando si gloria di essere figlio di Eos, 

una  dea  olimpia,  e  sbeffeggia  Achille  perché  figlio  di  una  dea  inoperosa  e 

sconosciuta,  che  «vive  nei  recessi  infecondi  del  mare  insieme  ai  cetacei, 

gloriandosi tra i pesci». Ciò è confermato da vari passi dell'Iliade, per esempio da 

A 357s. τοῦ δ' ἔκλυε πότνια μήτηρ / ἡμένη ἐν βένθεσσιν ἁλὸς παρὰ πατρὶ γέροντι, 

dove Achille che si lamenta, e la madre «lo ode, mentre sedeva presso il vecchio 

padre  [Nereo]  nelle  profondità  del  mare»618.  In  Ω 97  ἀκτὴν  δ'  ἐξαναβᾶσαι  ἐς 

οὐρανὸν ἀϊχθήτην Iris e Teti balzano fuori dalla distesa del mare verso il cielo, per 

giungere sull'Olimpo. 

L'espressione  Διὸς  ποτὶ  δώματ'  non  si  trova  in  altri  passi  di  Quinto  né  in 

Omero, dove si legge però πρὸς δῶμα Διός (E 398, E 507, Ξ 224, Υ 206, Ηy. Ap. 
616 Cf.  Hy. Ap. 319 ἀλλά ἑ Νηρῆος θυγάτηρ Θέτις ἀργυρόπεζα, e QS 2.498 ἀμϕὶ Θέτιν Νηρῆος 

ὑπερθύμοιο θύγατρες.
617 Ferreccio 2014, p. 223.
618 LfrgE, s.v. Θέτις «before marriage she lives in sea (Ζ 136, Σ 398ff.; so too during the action of 

Il.: A 358. 496. 532, Σ 35ff., at Ω 78 Iris, going to her, enters sea between Samon and Imbros), 
referred to as in Phthia before (A 396, Π 574; readed Ach.: Σ 57 = 438, cf. Π 203)».
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187) e anche Διὸς ποτὶ χαλκοβατὲς δῶ (Α 426, Φ 438, Φ 505)619. In Y 10 ἐλθόντες 

δ' ἐς δῶμα Διὸς νεϕεληγερέταο tutti gli dei sono chiamati da Themis al concilio 

sull'Olimpo. L'espressione ἐς δῶμα Διός viene ripresa da Quinto in un verso molto 

simile a 3.126, cioè in 3.627 Διὸς δ' ἐς δώματ' ἰοῦσα, quando Teti dice che dopo il 

funerale di Achille si recherà nella dimora di Zeus, dove piangerà suo figlio.

127. ἥ σε πάρος κύδαινε καὶ ὡς ϕίλον ἔδρακεν υἷα : Era afferma che Teti, 

prima che Apollo uccidesse Achille,  onorava il  dio e lo considerava come suo 

figlio. Questo verso ricorda N 350 ἀλλὰ Θέτιν κύδαινε καὶ υἱέα καρτερόθυμον, 

quando Zeus vuole dare la vittoria ai Troiani, per dare così gloria ad Achille (N 

348 κυδαίνων ’Αχιλῆα πόδας ταχύν). Il padre degli dei non vuole che l'esercito 

acheo venga totalmente distrutto, ma intende solo onorare Teti e il suo valente 

figlio, come la Nereide gli aveva chiesto di fare in A 498-531.

È  possibile  che  Quinto  avesse  presente  anche  il  v.  25s.  ὥς  με  καὶ  αὐτή  / 

ἀσπασίως ὑπέδεκτο καὶ ὡς σϕετέρην ἴδε παῖδα dell'Europa di Mosco620,  quando 

riporta che Era dice che Teti guardava Apollo come se fosse suo figlio (ὡς ϕίλον 

ἔδρακεν υἷα), poiché in questo verso di Mosco Europa si chiede chi è la figura che 

ha visto in sogno, la quale l'ha ben accolta e la guardava come se fosse sua figlia.

128s. Si tratta di due versi di transizione che chiudono il discorso diretto di Era 

(3.96-127). Esso è un monologo e non un dialogo, in quanto Apollo non risponde 

alle  parole  della  dea irata.  In  pieno stile  orale,  con un verso e  mezzo Quinto 

riepiloga  ciò  che  è  avvenuto  negli  ultimi  versi,  dicendo  che  Era,  afflitta, 

rimprovera Apollo. 

῏Η μέγα νεικείουσα : «Era diceva [ciò], rimproverando molto» Apollo. Questo 

nesso non si trova in Omero. Già nei poemi omerici il verbo νεικείω è usato però 

insieme a un verbo del dire nei versi di transizione che introducono o concludono 

un discorso diretto,  come si  legge per  esempio in  B 243s.  ῝Ως ϕάτο νεικείων 

’Αγαμέμνονα  ποιμένα  λαῶν,  /  Θερσίτης,  appena  Tersite  smette  di  scagliare 

ingiurie  contro  Agamennone,  e  in  Ψ  438  τὸν  καὶ  νεικείων  προσέϕη  ξανθὸς 

619 Esiste anche la variante per esprimere lo stato in luogo, cioè ἀνὰ δῶμα Διὸς (A 570, O 501).
620 Vian 1963, p. 101, n. 1. Per un commento a questo verso di Mosco, vd. Campbell 1991, p. 44s.  

Per uno studio su quest'opera di Mosco, vd. Schmiel 1981.
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Μενέλαος,  quando  Menelao  ingiuria  Antiloco  durante  la  corsa  coi  carri  per  i 

funerali di Patroclo621. Se Omero utilizza i verbi φημί (B 243) e προσφημί (Ψ 438) 

con νεικείων, invece Quinto utilizza il verbo ἠμί (3.128), mentre in 1.741/2.81 usa 

φημί (Φῆ μέγα νεικείων). L'autore imperiale utilizza in incipit di verso il nesso ἦ 

μέγα seguito da un verbo al participio sia in 3.127, sia in 4.533 ῏Η μέγα κυδαίνων 

ἵππων μένος ἠδὲ καὶ  αὐτὸν / ’Ατρείδην, dopo che un anonimo acheo (vi è una 

lacuna nel testo) ha lodato grandemente la forza dei cavalli che trainano il carro di 

Menelao. Una formula analogica si trova in 6.308 ῏Η μέγ' ἐποτρύνων· ὃ δέ μιν 

προσεϕώνεε μύθῳ, quando Paride ha appena spronato con parole incoraggianti 

Euripilo, accorso in aiuto dei Troiani. 

Usando il verbo νεικείω622, che indica offesa e riprovazione verbale, nel verso 

di  transizione  che  chiude  il  monologo  di  Era,  Quinto  riprende  il  verso  di 

transizione usato per introdurre il discorso di Era in 3.97 αὐτίκα μιν νείκεσσεν 

ἀνιηροῖς ἐπέεσσι. Come nota Campagnolo, nei versi che introducono un discorso 

diretto, Quinto coniuga il verbo  νεικείω  all'indicativo e tende a posizionarlo nel 

secondo emistichio (1.722 Θερσίτης δέ μιν ἄντα κακῷ <μέγα> νείκεσε μύθῳ, 2.67 

Τὸν δὲ καὶ ἐσθλὸν ἐόντα Πάρις μέγα νείκεσεν ἄντην, 2.86  Τῶ ῥα καὶ ἀμϕαδίῃ 

μέγα νείκεσε δῖον ἄνακτα), mentre «nel verso che conclude il discorso ingiurioso 

il  verbo  νεικέω passa  al  participio  rimanendo  nel  primo emistichio:  Φῆ  μέγα 

νεικείων· ὃ δέ οἱ περιχώσατο θυμῷ (1.741); Φῆ μέγα νεικείων· ὃ δὲ χωόμενος 

ϕάτο μῦθον (2.81);῏Η μέγα νεικείουσα πολυσθενέος Διὸς υἷα (3.128)»623.

πολυσθενέος Διὸς  υἷα  : Quinto definisce Apollo  come il  «figlio  del  molto 

possente Zeus». L'aggettivo πολυσθενής non viene mai usato nei poemi omerici o 

esiodei, ma nell'Iliade viene applicato a Zeus ἐρισθενής (sinonimo di πολυσθενής) 

in N 54 ῞Εκτωρ, ὃς Διὸς εὔχετ' ἐρισθενέος πάϊς εἶναι, dove Poseidone dice ai due 

Aiaci che Ettore si vanta di essere un figlio del molto potente Zeus. Quinto non 

impiega  ἐρισθενής  per Zeus, e non riutilizza πολυσθενής  in riferimento a Zeus. 
621 Per un'altra occorrenza simile vd. σ 9 καί μιν νεικείων ἔπεα πτερόεντα προσηύδα,  quando il 

mendicante Arneo aggredisce Odisseo dicendogli parole alate.
622 LfrgE, s.v. νεικέ(ί)ω «verbally confront: criticize, rebuke, scold, reproach; often incl. insult or 

threat […], often degree of vehemence or hostility expr. in context (note [ἄλλον] μειλιχίοις[, 
ἄλλον στερεοῖς] ἐπέεσσι M 268».

623 Campagnolo 2012, p. 99.
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Questo aggettivo è ideato da Quinto per esprimere la forza e le dimensioni di 

alcuni dei (come di Zeus in 3.127) e di altre creature (Titani in 2.205, Centauri in 

6.273)624. Per estensione, πολυσθενής viene usato anche per descrivere la potenza 

e la forza guerriera che anima alcuni eroi, come Achille in 5.603/6.21, e Euripilo 

in 6.394. 

Quando nei poemi omerici si trova l'espressione figlio di Zeus, il nome del dio 

è accompagnato da aggettivi come egíoco in E 396 εὖτέ μιν ωὐτὸς ἀνὴρ υἱὸς Διὸς 

αἰγιόχοιο (in riferimento a suo figlio Eracle), adunatore di nuvole in E 631 υἱός θ' 

υἱωνός  τε  Διὸς  νεϕεληγερέταο  (a  proposito  del  figlio  Sarpedone  e  del  nipote 

Tlepolemo),  oppure  dal  forte  tuono (E  672 ἢ  προτέρω Διὸς  υἱὸν  ἐριγδούποιο 

διώκοι, per Sarpedone). Se l'espressione figlio di Zeus è riferita ad Apollo, allora 

Omero utilizza la formula ἄναξ Διὸς υἱὸς ’Απόλλων a partire dalla cesura trocaica 

(4x nell'Iliade, 1x nell'Odissea), oppure dalla eftemimere Διὸς υἱὸς ’Απόλλων (3x 

nell'Iliade)625.

129. ῝Ο δ' ἄρ' οὐκ ἀπαμείβετο μύθῳ : si tratta di una rielaborazione della 

formula di transizione  τὸν/τὴν δ'  ἀπαμειβόμενος προσέϕη (36x nell'Iliade,  68x 

nell'Odissea), la quale è estremamente frequente nei poemi omerici626 ma non è 

mai usata da Quinto. L'autore imperiale rielabora la formula omerica in questo 

emistichio, dove, invece di introdurre con un discorso diretto la risposta di Apollo 

alle parole di Era, afferma invece che il dio non replica, ma sta in silenzio. Il nesso 

ἀμείβετο μύθῳ si trova già in Omero (5x), che lo usa sempre in clausola, come in 

Ω 200 ῝Ως ϕάτο, κώκυσεν δὲ γυνὴ καὶ ἀμείβετο μύθῳ,  dove Ecuba risponde a 

Priamo. Nell'Odissea si hanno inoltre cinque occorrenze del nesso ἠμείβετο μύθῳ, 

sempre in clausola di verso, per esempio in ι 506 ὣς ἐϕάμην, ὁ δέ μ' οἰμώξας 

ἠμείβετο μύθῳ, quando Odisseo afferma orgoglioso a Polifemo la propria identità 

e provenienza, mentre si allontana in mare coi compagni. Quinto utilizza il nesso 

ἠμείβετο μύθῳ in 2.319 ῝Ως ϕάτο· τὸν δ' ἑτέρωθε γέρων  ἠμείβετο μύθῳ,  dove 

624 Campagnolo 2012, p. 171.
625 In A 9 Λητοῦς καὶ Διὸς υἱός Omero si riferisce ad Apollo chiamandolo figlio di Leto e di Zeus,  

e in A 21 si legge ἁζόμενοι Διὸς υἱὸν ἑκηβόλον ’Απόλλωνα.
626 Per uno schema delle formule omeriche formate da nome + epiteto che vengono accostate a 

formule di apertura/risposta/chiusura di un discorso diretto, vd. Parry 1971, pp. 11-13.
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Nestore risponde a Memnone.

130-138. In questi versi Quinto descrive la reazione di Apollo e degli altri dei 

alle parole di Era. Apollo teme Era e quindi non le risponde, bensì si allontana a 

testa bassa dagli dei radunati627, alcuni dei quali sono adirati come Era, mentre gli 

altri  sono  felici  del  fatto  che  Apollo  abbia  ferito  a  morte  Achille,  ma  non 

manifestano la loro gioia apertamente, in quanto anche essi temono Era. Viene qui 

ripreso il motivo (già in 3.93-95) degli dei che intendono aiutare e dare gloria a 

uno o all'altro popolo. Il rispetto che Apollo prova nei confronti di Era richiama 

quanto accade in  9.321 ὃ δ'  ἁζόμενος μέγ'  ἀδελϕεὸν οἷο τοκῆος,  dove Apollo 

vorrebbe  uccidere  Neottolemo in  battaglia,  ma  obbedisce  a  Poseidone,  che  lo 

ammonisce  dicendo  che  farà  sprofondare  tutta  Troia,  se  Apollo  non risparmia 

Neottolemo.  Il  dio  si  ritira  allora  nel  vasto  cielo  (9.323  χάσσατ'  ἐς  οὐρανὸν 

εὐρύν),  poiché  rispetta  Poseidone.  Se  dunque  nel  nono  logos le  parole  di 

Poseidone arrivano in tempo per impedire ad Apollo di uccidere l'Eacide, invece 

nel terzo logos le parole di Era non fungono da ammonimento preventivo, ma solo 

da rimprovero dell'azione già compiuta da Apollo. 

130. ἅζετο γὰρ παράκοιτιν ἑοῦ πατρὸς ἀκαμάτοιο : Apollo non risponde alle 

parole irate  di  Era,  poiché rispetta  la  moglie  del  proprio padre instancabile.  Il 

verbo ἅζομαι628 significa provare un timore rispettoso, e spesso ha una sfumatura 

religiosa. In Omero esso è usato per descrivere il timore che i mortali provano nei 

confronti  di  un dio,  come per  esempio  in  A 21 ἁζόμενοι  Διὸς  υἱὸν  ἑκηβόλον 

Ἀπόλλωνα, quando Crise esorta gli Achei ad accettare il riscatto e a riconsegnargli 

Criseide, poiché solo in tal modo rispetteranno Apollo629. Questo verbo è usato 

627 Spinoula 2008, p. 212 «Quintus' Apollo is a god doing wrong, and this becomes obvious when 
he is later criticised and isolated by Hera and the whole community of gods (3.96-134). He has 
failed them and now withdraws in shame (3.129-133)».

628 DELG,  s.v.  ἅζομαι.  LfrgE,  s.v.  ἅζομαι  «religioese  Verehrung  bezeugen;  religioese  Scheu  
empfinden: a) die rel. Verehrung wird Goettern von Menschen erwiesen; b) die rel. Verehrung 
wird Goettern von Gottern erwiesen (sonst  αἰδεῖσθαι,  s.d.);  d) die rel. Verehrung bezieht sich 
auf das Opfer; d) die rel. Verehrung wird einem Priester erwiesen (sonst αἰδεῖσθαι, s.d.)».

629 Per altre occorrenze del verbo ἅζομαι con questa accezione, vd. E 434 ἀλλ' ὅ γ' ἄρ' οὐδὲ θεὸν 
μέγαν ἅζετο,  dove Diomede non rispetta Apollo, il quale protegge Enea, cercando invece di 
ucciderlo ugualmente, e anche E 830 τύψον δὲ σχεδίην μηδ' ἅζεο θοῦρον ῎Αρηα, dove Atena 
esorta Diomede a non rispettare Ares e a non temere lui o qualsiasi altro dio (E 827s.), poiché il  
Tidide ha Atena come alleata.  Invece di  spronarlo ad avere timore degli  dei,  la dea esorta 
Diomede a colpire Ares.
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però già da Omero per definire il rispetto che gli dei provano l'uno per l'altro, 

come si comprende da Ξ 261 ἅζετο γὰρ μὴ Νυκτὶ θοῇ ἀποθύμια ἕρδοι, dove Zeus 

non cerca il Sonno presso la  Notte,  poiché non intende farle uno sgarbo. Quinto 

riprende questo uso del verbo ἅζομαι in 3.130, e anche in 1.189s. ἁζόμενος τεὸν 

υἷα πελώριον ὄβριμον ῎Αρην / αὐτήν θ',  dove Priamo prega Zeus di far sì che 

Pentesilea  sconfigga  gli  Achei  in  battaglia,  così  da  onorare  non  solo  lei  (qui 

paragonata  alle  dee  celesti  in  1.190s.  οὕνεκ'  ἔοικεν  ἐπουρανίῃσι  θεῇσιν  / 

ἐκπάγλως καὶ σεῖο θεοῦ γένος ἐστὶ γενέθλης) ma anche suo padre, cioè Ares. In 

8.290 ἁζομένη ϕρεσὶν ᾗσι Θέτιν καὶ δῖον ῎Αρηα Eniò si rallegra alla vista della 

battaglia cruenta, e onora nel proprio animo Teti e Ares. In 11.240s. ἐπεὶ Θέτις 

ἀγλαόπεπλος / ἁζομένη Κυθέρειαν si dice che Teti non permette a Neottolemo di 

combattere contro Enea, per rispetto nei confronti di Afrodite. Se queste ultime 

occorrenze  trattano  del  rispetto  che  un  dio  prova  per  un  altro  dio,  invece  in 

11.272-274  Αἶσα  γὰρ  ἄλλα  πολύστονος  ὁρμαίνεσκεν·  /  ἅζετο  δ'  οὔτε  Ζῆνα 

πελώριον  οὔτέ  τιν'  ἄλλον  /  ἀθανάτων  Quinto  afferma  che  il  Fato  (Αἶσα)  non 

rispetta nemmeno Zeus o alcun altro tra gli immortali.

παράκοιτιν  ἑοῦ πατρὸς ἀκαμάτοιο :  Quinto definisce Era come  «la  sposa 

dell'instancabile padre di lui [Apollo]». Un'espressione simile si trova in 12.77 

ἀλλ' οὔτ' ἀκαμάτοιο τεοῦ πατρὸς ἄτρομος ἀλκὴ, dove però è riferita non a Zeus, 

ma ad Achille. Era non viene definita con questa perifrasi nei poemi omerici né in 

nessun altro luogo dei  Posthomerica.  Quando Quinto introduce il monologo di 

Era nel terzo logos, la chiama Διὸς πινυτὴ παράκοιτις (vd. supra, commento al v. 

96).

Ἀκάματος630 non  viene  mai  usato  nell'epica  arcaica  come  epiteto  di  Zeus, 

quanto invece per il fuoco nella formula ἀκάματον πῦρ, posta da Omero sempre in 

clausola (7× nell’Iliade, 2× nell’Odissea), mentre Esiodo lo usa anche per αὐδή, 

μένος, χεῖρες, πόδες. Quinto prende dunque spunto dalla formula omerica, dove 

ἀκάματος «è, in definitiva, l’epiteto tradizionale del fuoco “infaticabile” nella sua 

azione distruttrice, ma anche generatrice in quanto opera la trasformazione delle 

630 Vd. LfrgE, s.v. ἀκάματος. Vd. appendice 6.

262



cose»631. Con l'espressione ἑοῦ πατρὸς ἀκαμάτοιο (3.130), Quinto applica queste 

qualità al dio più potente di tutti, cioè a Zeus, e in 12.77 ἀκαμάτοιο τεοῦ πατρὸς 

all'aristeuon più forte e instancabile di tutti, cioè ad Achille. Quinto utilizza spesso 

ἀκάματος  per  Zeus  (8x  nei  Posthomerica),  sia  al  nominativo  (ἀκάματος  Ζεὺς 

2.380,  4.56,  10.319)  sia  al  genitivo  (Διὸς  ἀκαμάτοιο  1.154632,  8.223,  10.47, 

11.419,  14.465).  Questa  formula,  declinata  al  genitivo,  si  trova  anche  nelle 

Dionisiache di Nonno di Panopoli (2.403).

131s.  οὐδέ οἱ ὀϕθαλμοῖσι καταντίον εἰσοράασθαι /  ἔσθενεν : Apollo non 

riesce a guardare negli occhi Era, poiché ha un sacro timore di lei. Il verbo σθένω 

(essere forte, potente) non si trova nell'epica arcaica, ma solo in quella ellenistica 

(Ap.  Rh.  2.1035,  3.965)  o  tarda  (Nonn.  Dion.  8.161,  11.129),  oltre  che  nella 

tragedia (Soph. Tr. 927, El. 604) e soprattutto in prosa633. Quinto utilizza diverse 

volte (19x) questo verbo, soprattutto in costruzione con l'infinito, e lo pone quasi 

sempre in incipit di verso, come in 3.131. 

Proprio come Apollo non proferisce parola e nemmeno riesce a guardare Era in 

volto,  così nemmeno Penelope è in  grado di rivolgere la parola  o di guardare 

diritto  in  faccia  Odisseo  in  ψ  106s.  οὐδέ  τι  προσϕάσθαι  δύναμαι  ἔπος  οὐδ' 

ἐρέεσθαι / οὐδ' εἰς ὦπα ἰδέσθαι ἐναντίον, poiché ancora non ha riconosciuto in lui 

il proprio sposo. Per esprimere il motivo del  non riuscire a guardare qualcuno  

negli  occhi,  Omero utilizza  δύναμαι...  ἰδέσθαι  con l'avverbio  ἐναντίον,  mentre 

Quinto usa εἰσοράασθαι / ἔσθενεν, preceduto dalla preposizione καταντίον634. 

Questo motivo ricorda la consueta reazione che i  guerrieri hanno quando si 

trovano nelle vicinanze di un  aristeuon: egli splende nella sua armatura (flyting 

visivo), grida terribilmente (flyting acustico) e incute un tale timore che gli altri 

guerrieri  hanno  timore  già  solo  a  guardarlo,  tanto  più  all'idea  di  affrontarlo. 

631 Campagnolo 2012, p. 265.
632 Per qualche osservazione prosodica su questa espressione, vd. Venini 1995, p. 192 n. 21.
633 LSJ, s.v. σθένω. Vd. n. 608.
634 Espressioni con il verbo σθένω + infinito e avverbi come (κατ)ἐναντίον si trovano anche in QS 

4.163s. ὥς τέ οἱ οὔ τις / ἔσθενε δηριάασθαι ἐναντίον, dove Nestore narra agli Achei di come 
nessuno  riusciva  ad  affrontare  Achille  in  battaglia,  e  in  7.128s.  οὐδέ  τι  θυμῷ  /  ἔσθενον 
Εὐρυπύλοιο καταντία δηριάασθαι,  quando nessun Troiano osa nell'animo andare incontro a 
Euripilo sul campo di battaglia.
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Questo motivo è molto comune nell'epica arcaica, dove persino l'aristeuon troiano 

Ettore non osa più attendere a piè fermo Achille (X 136s. ῞Εκτορα δ', ὡς ἐνόησεν, 

ἕλε τρόμος· οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη / αὖθι μένειν, ὀπίσω δὲ πύλας λίπε, βῆ δὲ ϕοβηθείς),  

dopo averlo visto avanzare vestito dell'armatura splendente forgiata da Efesto, in 

X 131-137. Questo motivo è presente varie  volte  nei  Posthomerica,  come per 

esempio in  10.176s.  ὣς  οὔ  τις  Ποίαντος  ἀγακλειτοῦ  θρασὺν  υἷα  /  ἔσθενεν 

ὀϕθαλμοῖσιν ἰδὼν καὶ ἄπωθε πελάσσαι, dove nessuno ha la forza di avvicinarsi a 

Filottete,  dopo averlo visto anche solo da lontano coi propri  occhi,  tanto sono 

temibili e lucenti le armi di Eracle da lui portate (10.179-206). Se Omero utilizza 

il verbo ἔτλη per descrivere Ettore che, appena vede Achille (X 136s ὡς ἐνόησεν) 

non osa stare fermo ad aspettarlo (X 136s.  οὐδ' ἄρ' ἔτ' ἔτλη / αὖθι μένειν), così 

Quinto  utilizza  il  verbo  σθένω  (10.177  ἔσθενεν… πελάσσαι)  quando  narra  di 

come nessuno fra i Troiani riesce ad affrontare Filottete, seppur vedendolo anche 

solo da lontano (10.177 ὀϕθαλμοῖσιν ἰδὼν καὶ ἄπωθε).  Questo motivo si trova 

anche  in  11.408-411  Οὐδέ  τις  αὐτῶν  /  ἔσθενέ  οἱ  κατὰ  δῆριν  ἐναντίον  ὄσσε 

βαλέσθαι,  /  οὕνεκά οἱ  μάρμαιρε  περὶ  βριαροῖς  μελέεσσι  /  τεύχεα  θεσπεσίῃσιν 

ἐειδόμενα στεροπῇσιν, dove nessun avversario ha il coraggio di affrontare Enea e 

nemmeno di guardarlo negli occhi, perché «la sua armatura risplende intorno alle 

membra, simile a folgore divina».

132s.  ἀλλ'  ἀπάνευθε  θεῶν  ἄλληκτον  ἐόντων  /  ἧστο  : Apollo  si  tiene  in 

disparte «dagli dei che sempre sono». Il motivo dell'essere o del tenere qualcosa 

lontano dagli dei si trova varie volte già nell'epica arcaica, come in A 549 ὃν δέ κ' 

ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλωμι νοῆσαι, dove Zeus dice a Era di non domandare dei 

piani che egli ha meditato e che vuole tenere segreti, lontani dagli altri dei. Questo 

verso è rielaborato per un contesto differente, più simile a quello presente in QS 

3.132s.,  in  Θ 10 ὃν δ'  ἂν ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοντα νοήσω, quando Zeus 

afferma che punirà chiunque tra gli immortali si allontani dagli altri dei per andare 

ad aiutare i Troiani o gli Achei.  In  Ξ 188s. καλεσσαμένη δ' ’Αϕροδίτην / τῶν 

ἄλλων ἀπάνευθε θεῶν πρὸς μῦθον ἔειπε Era vuole sedurre Zeus, e quindi chiama 
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Afrodite in disparte dagli altri dei per chiederle aiuto635. In tutte queste occorrenze 

il  nesso  ἀπάνευθε  θεῶν  arriva  fino  alla  cesura  eftemimere,  esattamente  come 

avviene anche in QS 3.132. Quinto utilizza questo nesso in  incipit di verso in 

14.424-426  καὶ  ἄσχετον  ἀσχαλόωσα  /  Ζηνὶ  θεῶν  μεδέοντι  παρισταμένη  ϕάτο 

μῦθον / ἀθανάτων ἀπάνευθε, dove Atena si presenta da Zeus molto adirata, e gli 

parla, stando lontana dagli altri dei.

133. κατωπιόων : si  tratta del participio del  verbo  κατωπιάω  (guardare in  

basso), che è hapax in Quinto e non si trova nel resto dell'epica. Esso viene usato 

da Aristotele (HA 614b.11) e da Porfirio (Abst.  3.7.22) a proposito dei cavalli. 

Nonno utilizza questo verbo due volte nella Parafrasi del vangelo di Giovanni, in 

19.42 in riferimento a Gesù, e in 20.13 in riferimento a Pietro.

133-137. Gli dei olimpi che proteggono i Danai sono grandemente adirati con 

Apollo, proprio come Era, mentre quelli che desiderano concedere la gloria della 

vittoria ai Troiani onorano Apollo, di nascosto da Era. Per un approfondimento sul 

motivo delle divinità che parteggiano per i Troiani o per gli Achei (già presente ai 

vv. 3.93-95), vd. supra, commento al v. 93 e al v. 94.

133s.  ῎Αμοτον  δέ  οἱ  ἐσκύζοντο  /  ἀθάνατοι  : la  rabbia  che  alcuni  tra  gli 

immortali provano nei confronti di Apollo, che ha appena ferito a morte Achille, è 

violenta, incessante. Le occorrenze omeriche del verbo σκύζομαι636 trattano spesso 

della rabbia che una o più divinità provano nei confronti di un altro immortale637. 

Ciò avviene per esempio in Δ 22s./Θ 459s. ἤτοι ’Αθηναίη ἀκέων ἦν οὐδέ τι εἶπε / 

σκυζομένη Διὶ πατρί, χόλος δέ μιν ἄγριος ᾕρει, dove Era e Atena ordiscono mali 

contro i Troiani, e Atena non parla, poiché irata con Zeus e presa da selvaggia 

collera, mentre Era non trattiene la rabbia, e si rivolge a Zeus con parole irate. 

635 Cf. anche Y 41 Εἷος μέν ῥ' ἀπάνευθε θεοὶ θνητῶν ἔσαν ἀνδρῶν, dove però non si tratta di un 
dio che sta lontano dagli altri dei, ma degli dei che stanno lontani dai mortali.

636 Vd. LfrgE, s.v. σκύζομαι.
637 In tre occasioni questo verbo è usato anche per la rabbia che un mortale nutre nei confronti di  

un altro mortale, come in I 370 ὄϕρα καὶ ἄλλοι ἐπισκύζωνται ’Αχαιοὶ, dove il verbo σκύζομαι è 
preceduto  dal  preverbio  ἐπί-,  quando Achille  vuole  che  le  proprie  parole  vengano  riferite 
chiaramente, affinché gli altri  Achei disprezzino Agamennone. In  ψ 209 μή μοι, ’Οδυσσεῦ, 
σκύζευ  Penelope  chiede  a  Odisseo  di  non  essere  in  collera  con  lei,  poiché  non  lo  aveva 
riconosciuto. In I 198 οἵ μοι σκυζομένῳ περ ’Αχαιῶν ϕίλτατοί ἐστον Achille afferma di essere 
irato e, seppur non espliciti in questo verso la persona con la quale è irato, è comprensibile che 
si tratta di Agamennone.
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Qualche verso dopo, in Θ 482s. οὔ σευ ἔγωγε / σκυζομένης ἀλέγω, Zeus risponde 

a  Era affermando che non si  cura della  sua ira.  Questo verbo viene usato per 

esprimere l'ira che gli dei provano nei confronti di un mortale in Ω 113 σκύζεσθαί 

οἱ εἰπὲ θεούς, dove Zeus comanda a Teti di dire ad Achille che gli dei sono irati 

con lui, e anche in Ω 134 σκύζεσθαι σοί ϕησι θεούς, dove Teti riferisce al figlio le 

parole  di  Zeus.  Quinto  utilizza  il  verbo  σκύζομαι  anche  in  3.633-635  ῎Ισχεο 

κωκυτοῖο, θεὰ Θέτι, μηδ' ἀλύουσα / εἵνεκα παιδὸς ἑοῖο θεῶν μεδέοντι καὶ ἀνδρῶν 

/ σκύζεο, quando Calliope esorta Teti a non essere irata con Zeus per la morte di 

Achille, e in 5.338 αἳ δὲ μέγα σκύζοντο Προμηθέι μητιόωντι, dove le ninfe sono 

molto adirate con Prometeo, poiché le sue parole avevano causato il matrimonio 

tra Teti e Peleo, e dunque anche la triste fine di Achille. Infine in 5.428-429a Μὴ 

νῦν,  ὦ  Μενέλαε,  μέγ'  ἀχνύμενος  περὶ  θυμῷ /  σκύζεο  μητιόωντι  Κεϕαλλήνων 

βασιλῆι / ἀλλὰ θεοῖς οἳ νῶιν ὀλέθρια μητιόωνται Agamennone esorta il fratello 

Menelao  a  non  adirarsi  con  Odisseo,  bensì  con  gli  dei  che  meditano  la  loro 

sciagura.

L'avverbio  ἄμοτον  non  viene  mai  usato  nei  poemi  omerici  con  il  verbo 

σκύζομαι, per quanto esso accompagni sempre verbi che esprimono sentimenti ed 

emozioni638, come la smania di combattere (N 80 ἄμοτον μεμαῶτι μάχεσθαι, X 36 

ἄμοτον μεμαὼς ’Αχιλῆϊ μάχεσθαι)  o il  piangere incessantemente (T 300 τώ σ' 

ἄμοτον κλαίω τεθνηότα), ma anche la rabbia, come in Ψ 567 ’Αντιλόχῳ ἄμοτον 

κεχολωμένος,  dove Menelao è adirato con Antiloco per aver perso la corsa coi 

carri  durante  i  giochi  funebri  per  Patroclo.  Anche  Quinto  utilizza  l'avverbio 

ἄμοτον  col  verbo  χολόω,  come  si  nota  da  2.640  Ζεὺς  δ'  ἄμοτον  βρόντησε 

χολούμενος, quando Zeus, irato perché Eos che non fa sorgere il sole, afflitta per 

la morte del figlio Memnone, tuona ripetutamente639. L'utilizzo che Quinto fa di 

questo avverbio in 3.133 è conforme a QS 2.640 e a Ψ 567, in quanto lo accosta al 

verbo σκύζομαι, sinonimo di χολόω.

638 LSJ,  s.v.  ἄμοτον «in Hom. always with verbs expressing passion, desire, etc.,  especially ἄ.  
μεμαώς full of insatiate longing, Il.4.440, al.».

639 Campagnolo 2012, p.  394s.  «Vian rende con «tonne terriblement»,  ma il  senso richiesto è 
quello dell’azione continua che rende ragione dell’ira espressa dal participio: quindi è meglio 
rendere con «senza tregua» o «ripetutamente», secondo il significato etimologico del termine».

266



134s.  ὅσοι  Δαναοῖσιν  ἄμυνον·  /  ὅσσοι  δ'  αὖ  Τρώεσσι  μενοίνεον  εὖχος 

ὀρέξαι: vd. supra, commento al v. 93.

136-138.  κεῖνοί  μιν  κύδαινον  ἐνὶ  ϕρεσὶ  καγχαλόωντες  /  κρύβδ'  ῞Ηρης 

πάντες  γὰρ  ἐναντίον  Οὐρανίωνες  /  ἅζοντ'  ἀσχαλόωσαν  : quanti  tra  gli  dei 

desiderano dare gloria ai Troiani, onorano Apollo, ma non gioiscono apertamente, 

bensì solo nell'animo, di nascosto da Era, poiché tutti i  celesti hanno un sacro 

timore di lei, che è adirata. 

Il  verbo  κυδαίνω  significa  letteralmente  dare  forza  e  splendore,  e  viene 

utilizzato solitamente nell'epica col significato traslato di rendere onore640 agli eroi 

(Κ 69, Ν 348, 350, Ο 612, π 212). Questo verbo esprime l'atteggiamento vittorioso 

degli dei in Φ 518-520 οἳ δ' ἄλλοι πρὸς ῎Ολυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες, / οἳ μὲν 

χωόμενοι, οἳ δὲ μέγα κυδιόωντες· / κὰδ δ' ἷζον παρὰ πατρὶ κελαινεϕεῖ, dove alcuni 

dei sono adirati, mentre gli altri sono trionfanti, dopo la teomachia. La struttura di 

questo verso è simile a quella di  QS 9.488 καί μιν κυδαίνοντες ἐπ'  εἰλαπίνῃσι 

γέραιρον,  quando  gli  Achei  onorano  Filottete,  appena  giunto  da  Lemno,  e  lo 

celebrano con un banchetto641.

Il  nesso  ἐνὶ  ϕρεσὶ  καγχαλόωντες  viene  rielaborato  in  QS  3.200  καί  μιν 

Τρωιάδες μεγάλα ϕρεσὶ καγχαλόωσαι, dove Paride afferma che se riuscissero a 

trascinare  il  corpo  di  Achille  entro  le  mura  di  Troia,  allora  le  donne  troiane 

accorreranno  sdegnate  intorno  al  suo  cadavere,  molto  gioendo  nell'animo.  In 

9.526s.  οἳ  δ'  αἶψα  ϕιλοπτολέμῳ  βασιλῆι  /  εὐνὴν  ἐντύνοντο  μέγα  ϕρεσὶ 

καγχαλόωντες gli Achei preparano il letto per Filottete, appena giunto da Lemno, 

rallegrandosi molto nell'animo per il suo arrivo. In 14.232 si legge καγχαλόωντες 

ἀνὰ ϕρένας, quando gli Achei trascinano le navi verso il mare, gioendo nell'animo 

al pensiero di fare ritorno in patria, ma vengono fermati da Neottolemo, che dice 

loro del sacrificio richiesto da Achille. Dopo il sacrificio di Polissena, gli Achei 

riescono  finalmente  a  salpare  da  Troia,  e  nuovamente  gioiscono  nell'animo 

(14.403 ἐνὶ ϕρεσὶ καγχαλόωντες)642.

640 DELG, s.v. κῦδος.
641 Cf. anche QS 4.415 καί μιν κυδαίνεσκον ἀπείριτον, dove gli Achei festeggiano a lungo Teucro,  

il quale ha appena vinto la gara con l'arco. 
642 Cf. anche 2.454 τύπτον δ' ἀλλήλων ἄμοτον ϕρεσὶ κυδιόωντες, dove Memnone e Achille si  
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Se nel terzo logos alcuni dei, timorosi di Era, non mostrano apertamente la loro 

gioia  (3.137  κρύβδ'  ῞Ηρης),  ma  esultano  solo  nell'animo  (3.136  ἐνὶ  ϕρεσὶ 

καγχαλόωντες), invece in 14.383-385 Αἳ δ' ἄρα παπταίνεσκον ἐς ῎Ιλιον ἀχνύμεναι 

κῆρ/ ληιάδες καὶ πολλὰ κινυρόμεναι γοάασκον / κρύβδην ’Αργείων μέγ' ἐνὶ ϕρεσὶ 

πένθος ἔχουσαι le prigioniere troiane sono afflitte nel cuore, e si lamentano di 

nascosto dagli Argivi (κρύβδην ’Αργείων), serbando un grande dolore nell'animo 

(μέγ'  ἐνὶ  ϕρεσὶ  πένθος  ἔχουσαι).  Termini  simili  si  trovano  in  2.64-66  ᾔνεον 

εἰσαΐοντες ἐνὶ ϕρεσίν, οὐδ' ἀναϕανδὸν / μῦθον ἔϕαν· πάντες γὰρ ἑὸν τρομέοντες 

ἄνακτα /  ἅζοντ'  ἠδ'  ‘Ελένην, dove i Troiani non mostrano apertamente la loro 

approvazione per le parole di Polidamante (οὐδ' ἀναϕανδὸν / μῦθον ἔϕαν), ma la 

nascondono nell'animo (ἐνὶ ϕρεσίν), poiché hanno rispetto del loro signore e di 

Elena (ἑὸν... ἄνακτα / ἅζοντ' ἠδ' ‘Ελένην), esattamente come nel terzo  logos gli 

dei non esultano apertamente perché timorosi di Era (3.127s. πάντες γὰρ ἐναντίον 

Οὐρανίωνες / ἅζοντ' ἀσχαλόωσαν).

Il termine oὐρανίωνες è usato già da Omero per riferirsi agli dei olimpi, ed è 

posto  sempre  in  clausola  di  verso  (8x  nell'Iliade,  3x  nell'Odissea).  Quinto 

mantiene  questa  posizione  metrica  di  oὐρανίωνες  in  tutte  le  occorrenze  (6x), 

tranne  che  in  14.48s.  εὖτέ  μιν  Οὐρανίωνες  ἐν  ἀγκοίνῃσιν  ῎Αρηος  /  ἀμϕαδὸν 

εἰσενόησαν  ἑὸν  λέχος  αἰσχύνουσαν,  dove  narra  di  quando  gli  dei  celesti 

(oὐρανίωνες)  avevano  sorpreso  Afrodite  in  flagrante  con  Ares,  ed  ella  si  era 

vergognata, essendo stata colta in fallo davanti a tutti (ἀμϕαδὸν)643.

138-185. In  questa  sezione  del  terzo  logos vi  è  un  cambiamento  di 

ambientazione  e  personaggi:  dopo aver  spostato  la  narrazione  sull'Olimpo per 

mostrare  la  reazione  degli  dei  all'uccisione  compiuta  da  Apollo  sul  campo  di 

battaglia, l'autore riporta il racconto a Troia,  per descrivere le ultime azioni di 

Achille prima di morire. Tra le due topiche similitudini fra il Pelide e un leone 

colpiscono a vicenda senza posa durante il duello, essendo fieri nell'animo, e 13.414-419 Θεοὶ 
δ'  ἐρικυδέα  Τροίην  /  κυανέοις  νεϕέεσσι  καλυψάμενοι  γοάασκον,  /  νόσϕιν  ἐυπλοκάμου 
Τριτωνίδος  ἠδὲ  καὶ  ῞Ηρης  /  αἳ  μέγα κυδιάασκον  ἀνὰ  ϕρένας,  εὖτ'  ἐσίδοντο  /  περθόμενον 
κλυτὸν ἄστυ θεηγενέος Πριάμοιο, dove tutti gli dei piangono Troia, appena conquistata dagli 
Argivi, e la celano tra le nubi. Solamente Atena ed Era esultano molto nel cuore (14.418 αἳ  
μέγα κυδιάασκον ἀνὰ ϕρένας) alla vista della città saccheggiata.

643 L'amore adulterino di Ares e Afrodite è narrato per esteso da Omero in θ 266-366.
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(3.142-148,  3.170-175)  viene  narrata  l'ultima  androktasia dell'aristeuon acheo 

(3.150-163). Quinto inserisce anche una minaccia di Achille (3.167-169) contro i 

Troiani  sopravvissuti,  a  cui  dice  che  non sfuggiranno  alla  sua  lancia,  ma  che 

pagheranno con una morte orribile le sue Erinni. La lancia verrà poi impugnata da 

Neottolemo (7.445-451), che con essa farà strage di Troiani proprio come fece il 

padre. Dopo aver detto tali parole minacciose, il Pelide cade a terra. Vi è qui una 

terza similitudine, dove Achille viene paragonato a una montagna, mentre in 3.63-

66 (vd. supra, commento ai vv. 63-66), quando era crollato a terra per la freccia 

scagliata da Apollo, era stato invece paragonato a una torre che cade, travolta da 

un terremoto.

138s.  ῝Ο  δ'  οὔ  πω  λήθετο  θυμοῦ  /  Πηλείδης  : Achille  non  ha  ancora 

dimenticato  il  proprio  θυμός,  il  proprio  ardore  guerriero,  che  lo  spinge  a 

riprendere a combattere, nonostante la ferita mortale. Questo motivo viene ripreso 

pochi versi dopo, quando Achille viene paragonato a un leone il quale, pur ferito 

al  cuore  da  un  dardo,  non  abbandona  la  prodezza  (3.144s.  ὃ  δ'  ἄρ'  οὔ  τι 

πεπαρμένος ἦτορ ἄκοντι / λήθεται ἠνορέης). Un'espressione simile viene usata in 

un  contesto  non bellico  bensì  agonale  in  4.380s.  ἔριδος  δ'  ἐπελήθετο  θυμὸς / 

λευγαλέης, dove gli animi di Epeo e di Acamante, al contrario di quello di Achille, 

scordano la contesa luttuosa, quando si riappacificano dopo l'incontro di pugilato 

durante i giochi funebri in onore del Pelide.

Il termine θυμός644 indica la sede degli impulsi irrazionali, e in ambito bellico è 

riferito al furor di un eroe che combatte, come si comprende per esempio da QS 

2.234 ὃ γὰρ μέγα μαίνετο θυμῷ, dove Achille smania molto nell'animo, mentre fa 

strage di Troiani. 

Il  motivo  del  continuare  a  infuriare in  battaglia  si  trova  varie  volte  nei 

Posthomerica, come in QS 1.314 oὐ γάρ πως ἀπέληγε μένος μέγα Πενθεσιλείης, 

dove  «il  grande  coraggio  di  Pentesilea  non  si  arrestava»  ed  ella  seguitava  a 

combattere, nonostante la strage di guerrieri e Amazzoni intorno a lei.  Proprio 

come in 3.142-148 Achille viene paragonato a un leone,  così anche Pentesilea 

644 Vd. LfrgE, s.v. θυμός, e Onians 1951, pp. 13, 23s., 30s., 40, 44-56, 66-69, 79s., 116-119. 
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viene paragonata poco dopo a una leonessa (1.315-318).  In entrambi i  casi  la 

similitudine illustra icasticamente l'azione dei versi (3.138s., 1.314) in cui si dice 

che  Achille  e  Pentesilea  continuano  a  infuriare  in  battaglia,  paragonandoli 

all'animale  che  rappresenta  la  forza  e  il  valore  guerriero  per  antonomasia.  In 

2.255s.  καί  ῥ'  ἔτι  μᾶλλον  /  μαίνετ'  ἐπ'  ’Αντιλόχῳ,  κρατερὴ  δέ  οἱ  ἔζεεν  ἀλκή 

Memnone infuria ancor più di prima contro Antiloco, dopo essere stato colpito da 

lui con un grande masso.

139s. ἔτι γάρ οἱ ἀμαιμακέτοις ἐνὶ γυίοις / ἔζεεν αἷμα κελαινὸν ἐελδομένοιο 

μάχεσθαι : il nero sangue di chi desidera combattere ribolle ancora nelle membra 

invincibili  di  Achille,  che continua così  a  combattere,  nonostante  la  ferita  alla 

caviglia.  Già  in  Omero  si  trova  il  motivo  dell'eroe  colpito  che  non  cessa  di  

combattere,  bensì  è  ancora  più  furioso,  ma  Quinto  gli  fa  qui  assumere  uno 

sviluppo straordinario.

ἀμαιμακέτοις ἐνὶ γυίοις :  questo accostamento non si trova in nessun altro 

passo dei Posthomerica e nemmeno nei poemi omerici, dove γυῖον è solitamente 

accompagnato da  φαίδιμα («splendide membra», φαίδιμα γυῖα 7x nell'Iliade) in 

clausola di verso, o da ἐλαφρά nell'espressione γυῖα δ' ἔθηκεν ἐλαϕρά, quando un 

dio rende pronte al combattimento le membra di un aristeuon (E 122 Atena con 

Diomede, N 61 Poseidone con i due Aiaci, Ψ 772 Atena con Odisseo non per un 

combattimento, ma per la gara di corsa durante i giochi funebri). Un'espressione 

simile si ha in N 512 οὐ γὰρ ἔτ' ἔμπεδα γυῖα ποδῶν ἦν ὁρμηθέντι, dove le gambe 

di Idomeneo non sono più salde in combattimento. Il nesso ἔμπεδα γυῖα si trova 

anche in Ψ 627 οὐ γὰρ ἔτ' ἔμπεδα γυῖα ϕίλος πόδες, quando Nestore afferma che 

le proprie membra non sono più salde come un tempo. Quinto riprende questo 

nesso  in  8.452s.  οὐκέτι  νῶιν  /  ἔσσεται  ἔμπεδα  γυῖα,  dove  lo  stesso  Nestore 

afferma che, se Zeus continuerà a soccorrere i Troiani, allora le membra degli 

Argivi non saranno più salde. L'autore di Smirne rielabora l'espressione omerica 

γυῖα δ' ἔθηκεν ἐλαϕρά in 1.387s. γυῖα δ' ἐλαϕρὰ / ἔπλετ' ἐπεσσυμένης, dove le 

agili membra di Pentesilea continuano a combattere. L'autore imperiale non usa la 

formula omerica  φαίδιμα γυῖα, bensì impiega vari altri aggettivi per  γυῖα,  come 
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per esempio ὄβριμα in 3.176, dove si dice che Achille cade a terra, poiché il peso 

del  destino  grava  sul  suo  animo  ardito  e  sulle  sue  possenti  membra.  Questo 

sostantivo viene accostato nei Posthomerica anche a θοά (4.68, 11.473), μέγαλοις 

(6.196),  ὠκέα  (ϕέρον  δέ  μιν  ὠκέα  γυῖα  7.345/10.440),  ἄσχετα  (12.188),  e  a 

ἀτειρέα (12.366).

L'aggettivo ἀμαιμάκετος645 è raro nell'epica arcaica, e non viene mai usato da 

Omero o Esiodo per le membra, bensì per la Chimera in Z 179 e in Π 328s., e per 

l'albero della nave in ξ 311. Anche Esiodo lo usa per la Chimera, infatti al v. 319 

della Teogonia esso è riferito all'invincibile fiamma che la Chimera spira, mentre 

al  v.  207  dello  Scudo al  mare  indomabile.  Quinto  utilizza  varie  volte  questo 

aggettivo,  variando  sempre  il  sostantivo  a  cui  lo  riferisce,  come alle  lance  in 

1.523, Ares in 1.641, le membra in 3.139, la mischia in 3.188, un toro in 6.237, la 

Nereide Anfitrite in 8.63, le mani in 11.155, e infine alla lancia di Achille, usata da 

Neottolemo, in 13.213. Quinto applica dunque questo aggettivo, usato da Omero 

ed  Esiodo  per  la  Chimera,  ad  altre  entità  oppure  oggetti  che  si  dimostrano 

implacabili, invincibili.

140.  ἔζεεν αἷμα κελαινὸν :  Quinto afferma che  «il nero sangue [di Achille] 

ribolliva». Questo motivo viene ripreso in seguito, dopo l'androktasia di Achille, 

al v. 3.163 ἔτι γάρ οἱ ἐνὶ ϕρεσὶν ἔζεεν αἷμα, dove si dice che il sangue ribolle 

ancora nel suo animo. Il verbo ζέω è usato da Omero per l'acqua che bolle (Σ 349, 

κ 360) o per le correnti dello Xanto (Φ 362-365). Solo a partire dall'epoca classica 

questo verbo viene usato in senso metaforico per riferirsi agli stati d'animo, come 

si vede dal v. 434 dell'Edipo a Colono di Sofocle, dove si trova  ἔζει θυμός. È 

molto probabile che Quinto si sia rifatto ad Apollonio Rodio nell'utilizzo di questo 

nesso,  poiché  al  v.  1.1262  delle  Argonautiche si  legge  ἂν  δὲ  κελαινὸν  ὑπὸ 

σπλάγχνοις ζέεν αἷμα, quando il sudore scorre copioso dalle tempie di Eracle, e il 

nero sangue gli ribolle nelle viscere, allorché gli giunge notizia che il suo amato 

Ida è disperso. In 8 occorrenze su 9 di questo verbo nei  Posthomerica, esso è 

usato per definire stati d'animo e non il bollore dell'acqua. In varie occasioni esso 

645 LfrgE, s.v. ἀμαιμάκετ(ος). Vd. appendice 7.
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mostra icasticamente la forza d'animo di un guerriero in battaglia, come in 2.256 

κρατερὴ δέ οἱ ἔζεεν ἀλκή, dove si riferisce alla forza difensiva di Memnone, e in 

entrambe le occorrenze del terzo  logos, in cui si riferisce al sangue di Achille. 

Esso  è  usato  in  tal  senso  anche  in  8.173s.  ὑπὸ  κραδίῃσι  δὲ  θυμὸς  /  ἔζεεν 

ἀμϕοτέροισι, quando l'animo ribolle nei cuori di Euripilo e di Neottolemo mentre 

duellano. Quando questo verbo viene usato da Quinto per descrivere il sangue di 

un eroe irato che ribolle, l'autore non sceglie sempre di accompagnare il termine 

αἷμα da κελαινόν, ma anche da altri aggettivi, i quali sottolineano sempre il colore 

del sangue: se in 3.140 si ha κελαινόν (nero), in 5.323s. πᾶν δέ οἱ εἴσω / ἔζεσε 

ϕοίνιον αἷμα, χολὴ δ' ὑπερέβλυσεν αἰνή si legge ϕοίνιον (rosso), quando le armi di 

Achille vengono assegnate a Odisseo, e il sangue vermiglio ribolle nelle vene di 

Aiace per la rabbia; in 6.461s. μέλαν δέ οἱ ἔζεεν αἷμα / λάβρον ὑπὸ κραδίῃ vi è 

invece  il  μέλαν  (nero),  allorché  il  sangue  ribolle  sotto  al  cuore  di  Polidario, 

quando viene a sapere della morte di Macaone, suo fratello, e si scaglia contro i 

nemici per vendicarne la morte646.

αἷμα κελαινὸν :  si  tratta  di  una formula omerica abbastanza  frequente  (4x 

nell'Iliade,  5x  nell'Odissea),  usata  quattro  volte  da  Omero  fino  alla  cesura 

trocaica. Quinto la usa nella stessa posizione metrica sia in 3.140, sia in 3.311 

ἔβλυσεν αἷμα κελαινόν, quando il nero sangue sgorga dalla ferita al ginocchio 

destro di Odisseo, e in 13.86 Πάντῃ δ' αἷμα κελαινὸν ὑπέρρεε, dove il sangue nero 

scorre  dappertutto,  allorché  gli  Achei  giungono  dal  Tenedo.  Esiste  anche  la 

formula αἷμα μέλαν (4x nell'Iliade, 1x nello Scudo, 1x nei Posthomerica), che si 

presenta anche invertita, cioè  μέλαν αἷμα (6x nell'Iliade, 1x nell'Odissea, 7x nei 

Posthomerica).

ἐελδομένοιο μάχεσθαι :  il  desiderio di  combattere  e  di  non tirarsi  indietro 

dagli scontri è una delle caratteristiche degli aristeuontes. Questo atteggiamento è 

ben descritto in Δ 223-225 ῎Ενθ' οὐκ ἂν βρίζοντα ἴδοις ’Αγαμέμνονα δῖον / οὐδὲ 

καταπτώσσοντ'  οὐδ'  οὐκ ἐθέλοντα μάχεσθαι, /  ἀλλὰ μάλα σπεύδοντα μάχην ἐς 

κυδιάνειραν, dove si dice che Agamennone, invece di essere spaventato e di non 

646 Per una spiegazione delle altre occorrenze del verbo ζέω in QS, vd. Ferreccio 2014, p. 148. Vd. 
anche James–Lee 2000, p. 108.
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voler combattere, brama molto la battaglia, che dà gloria agli uomini. In Y 256s. 

ἀλκῆς δ' οὔ μ' ἐπέεσσιν ἀποτρέψεις μεμαῶτα / πρὶν χαλκῷ μαχέσασθαι ἐναντίον 

Enea dice ad Achille che non riuscirà a farlo rinunciare al duello con le sue parole, 

ma che dovrà battersi con lui col bronzo. Come si vede da questi due esempi, in 

Omero il motivo del  desiderare combattere (o, al contrario, del non desiderare 

combattere) non viene espresso con il  verbo  ἔλδομαι647,  bensì  con  ἐθέλω (12x 

nell'Iliade,  1x  nell'Odissea),  oppure  con  μέμονα  (16x  nell'Iliade,  1x 

nell'Odissea)648.  Benché Quinto  usi  qui  ἔλδομαι,  in  altri  passi  impiega  i  verbi 

comunemente usati da Omero per questo motivo: utilizza  ἔλδομαι in 11.140 ἢν 

ἐθέλητε  μάχεσθαι  ἀνὰ  κλόνον  e  in  11.140  ἢν  ἐθέλητε  μάχεσθαι  ἀνὰ  κλόνον, 

mentre usa μέμονα in 3.46 οὐ μεμαῶτα μάχεσθαι (vd. supra, commento al v. 46). 

Un'espressione simile a quella di 3.140 si trova in Y 171  ἑὲ δ' αὐτὸν ἐποτρύνει 

μαχέσασθαι,  dove  Omero  paragona  Achille  a  un  leone  che  si  eccita  per  la 

battaglia, mentre l'aristeuon si slancia contro Enea (vd.  infra, commento ai vv. 

142-148).

141s. Οὐδ' ἄρά οἱ Τρώων τις ἐτόλμα<εν> ἐγγὺς ἱκέσθαι / βλημένου, ἀλλ' 

ἀπάνευθεν ἀϕέστασαν : nessuno tra i Troiani osa avvicinarsi ad Achille, bensì 

essi stanno lontani da lui,  anche se ferito.  La costruzione di questo verso, che 

presenta  il  pronome  al  dativo  seguito  dal  verbo  al  genitivo  assoluto,  non  è 

regolare649. Achille incute nei guerrieri nemici lo stesso timore persino quando egli 

è già morto, in 3.179-185. Anche in seguito alla sua ultima androktasia, in 3.165s. 

τοὶ δ' ἐπέτοντο / πανσυδίῃ τρομέοντες Quinto dice che i Troiani volano via in 

fuga, perché hanno paura di lui. Pochi versi dopo, in 3.172-175 Quinto afferma 

tuttavia che i Troiani temono l'ultimo grido di Achille come i cerbiatti temono il 

ruggito di un leone,  poiché essi  pensano che il  Pelide sia ancora illeso (3.175 

647 Se in H 2s. ἐν δ' ἄρα θυμῷ / ἀμϕότεροι μέμασαν πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι è il verbo μέμονα 
che  esprime  il  motivo  del  desiderare  combattere,  invece  in H  7  ὣς  ἄρα  τὼ  Τρώεσσιν 
ἐελδομένοισι ϕανήτην si dice che Ettore e Alessandro appaiono ai Troiani che li attendevano 
(ἐελδομένοισι), prima di compiere una strage di Achei.

648 Per l'accostamento tra i due verbi di volontà vd. ε 219s. ἀλλὰ καὶ ὧς ἐθέλω καὶ ἐέλδομαι ἤματα 
πάντα / οἴκαδέ τ' ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι.

649 Questa  costruzione  è  presente  nel  terzo  logos anche  al  v.  84s.  e  al  v.  152.  Per  qualche 
osservazione su questa questione, vd. supra, commento al v. 84s.
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ἐλπόμενοί μιν ἔτ' ἔμμεν ἀνούτατον). È difficile però pensare che i Troiani non si 

siano  accorti  che  Achille  è  caduto  a  terra  «come  una  torre» travolta  da  un 

terremoto (3.63-65 ὃ δ' ἀνετράπετ' ἠύτε πύργος, / ὅν τε βίη τυϕῶνος ὑποχθονίῃ 

στροϕάλιγγι  /  ῥήξῃ ὑπὲρ δαπέδοιο κραδαινομένης  βαθὺ γαίης)  quando è stato 

colpito dalla freccia di Apollo, che non abbiano udito il grido terribile e funesto 

dell'eroe (3.67 ὀλοὸν καὶ † ἄκρατον † ὁμόκλα), e che non lo abbiano visto estrarsi 

il dardo dalla caviglia e scagliarlo lontano650. Nella similitudine successiva Achille 

è paragonato a una fiera che, benché sia stata domata da alcuni giovani, incute 

ancora  paura  nelle  greggi,  che  temono  di  avvicinarsi,  malgrado  sia  ferita 

(3.182s.μῆλα περιτρομέουσι παρὰ σταθμὸν ἀθρήσαντα / βλήμενον). Le greggi se 

ne tengono lontane, temendone il corpo come se fosse ancora viva (3.184 ἀλλά ἑ 

ὡς  ζώοντα νέκυν  περιπεϕρίκασιν).  Non è  dunque  chiaro  se  secondo Quinto  i 

Troiani si siano accorti della ferita inflitta da Apollo ad Achille.

La paura che l'aristeuon acheo incute nei Troiani è descritta non solo qui, ma 

anche all'inizio dell'opera di Quinto, in 1.3-7, dove viene descritto ciò che accade 

entro le mura di Troia dopo i funerali di Ettore:

δὴ τότε Τρῶες ἔμιμνον ἀνὰ Πριάμοιο πόληα  
δειδιότες μένος ἠὺ θρασύϕρονος Αἰακίδαο·  
ἠύτ' ἐνὶ ξυλόχοισι βόες βλοσυροῖο λέοντος  
ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλουσιν ἐναντίαι, ἀλλὰ ϕέβονται  
ἰληδὸν πτώσσουσαι ἀνὰ ῥωπήια πυκνά.

 
I  Troiani  si  sono  chiusi  nella  città,  poiché  temono  il  furor di  Achille  (1.4 

δειδιότες μένος ἠὺ θρασύϕρονος Αἰακίδαο)651, proprio come i buoi non vogliono 

andare incontro a un leone, ma invece si nascondono, avendone paura. Achille 

viene qui paragonato a un leone, esattamente come in 3.142-148. Il motivo del 

(non) osar affrontare un avversario si trova espresso con parole molto simili a 

quelle di  3.141s.  in 4.326 ἀλλ' οὔ οἵ τις  ἐτόλμαεν ἐγγὺς ἱκέσθαι,  dove Quinto 

afferma  che  nessuno  degli  Achei  osa  andare  incontro  a  Epeo  per  la  gara  di 

650 A proposito della  mancata reazione dei  Troiani  all'arrivo di  Apollo e  al  suo attacco contro 
Achille, vd. anche supra, commento al v. 35s.

651 Questa  descrizione  risente  chiaramente  di Φ  1-4,  dove  Omero  descrive  i  Teucri  che  sono 
riusciti grazie ad Apollo a scappare da Achille e a rifugiarsi entro le mura di Troia.
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pugilato, durante i giochi funebri per Achille652. Si tratta invece non di un agone 

fisico, ma verbale, in 5.200 νῦν δ' ἤδη καὶ ἐμεῖο καταντίον ἐλθέμεν ἔτλης, quando 

Aiace chiede a Odisseo come osa porsi  di fronte a lui  e affrontarlo.  Lo stesso 

sintagma si trova, coniugato però diversamente, in 2.274 καταντίον ἐλθέμεν ἔτλη, 

dove Nestore dice che Trasimede non è figlio di Periclimeno, il quale aveva osato 

affrontare persino Eracle. 

Il valore di un eroe si dimostra già dal coraggio con cui decide di affrontare un 

nemico. Quando un guerriero chiede chi è che osa farglisi incontro sul campo di 

battaglia, egli sta appunto testando la prodezza del suo avversario. Omero usa per 

questo motivo la formula  ἀντίον ἐλθεῖν  in clausola di verso, come si legge per 

esempio in Φ 150 τίς πόθεν εἰς ἀνδρῶν ὅ μευ ἔτλης ἀντίος ἐλθεῖν,  dove Achille 

chiede ad Asteropeo, che intende affrontarlo, chi è e da dove viene653. Anche il 

motivo del non avere il coraggio necessario ad affrontare un aristeuon in battaglia 

si trova ovviamente già nell'Iliade, come in P 61-69, dove i guerrieri troiani sono 

paragonati nella loro fuga a cani e pastori che gridano da lontano (P 66 πολλὰ μάλ' 

ἰύζουσιν ἀπόπροθεν) e non hanno il coraggio di affrontare il leone, cioè Menelao 

(P 66s. οὐδ' ἐθέλουσιν / ἀντίον ἐλθέμεναι), perché presi dalla paura (P 67 μάλα 

γὰρ χλωρὸν δέος  αἱρεῖ).  Proprio come il  cuore  di  nessuno di  loro osa andare 

incontro a Menelao (P 68s. ὣς τῶν οὔ τινι θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἐτόλμα / ἀντίον 

ἐλθέμεναι  Μενελάου  κυδαλίμοιο),  così  nel  terzo  logos di  Quinto  nessuno dei 

Troiani è abbastanza ardito da avvicinarsi ad Achille, benché sia ferito. È possibile 

che Quinto avesse presente questo passo omerico, in quanto le somiglianze sono 

molte, a partire da verbi e avverbi (P 68s. ἐτόλμα / ἀντίον ἐλθέμεναι, QS 3.141 

ἐτόλμα<εν> ἐγγὺς ἱκέσθαι, P 66 ἰύζουσιν ἀπόπροθεν, QS 3.141 ἀλλ' ἀπάνευθεν 

ἀϕέστασαν),  dal  posizionamento  degli  elementi  nel  verso,  per  finire  con  la 

similitudine tra il leone e i due aristeuontes, che, se in Omero precede questi versi, 

in Quinto li segue immediatamente. Questo motivo si trova in Omero anche in H 

160 οὐδ' οἳ προϕρονέως μέμαθ' ῞Εκτορος ἀντίον ἐλθεῖν, dove Nestore rimprovera 

652 Per  dei  termini  simili in  QS,  vd.  anche  4.490s.  ῏Ω  ϕίλοι,  ἄλλον  μέν  κεν  ’Αχαιῶν,  ὅν  κ' 
ἐθέλητε, / τλήσομαι ἀντιόωντα, μέγαν δ' Αἴαντα τέθηπα.

653 Per un approfondimento sull'importanza della stirpe nei duelli, vd. Camerotto 2010.
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gli Achei, perché nessuno di loro ha l'ardire di muovere contro Ettore. Bisogna 

però tener conto del fatto che l'espressione  ἀντίον ἐλθεῖν è usata da Omero più 

specificatamente per il duello, mentre nel terzo logos di Quinto siamo in presenza 

di una paura diversa, quella dei guerrieri troiani che nemmeno osano farsi vicino 

ad Achille, tanto meno affrontarlo in duello.

142-148. Achille viene paragonato a un leone da cui i contadini sono atterriti, 

benché sia ferito da un cacciatore. La rabbia e la ferita alla caviglia infervorano a 

tal punto Achille, che egli sembra un leone, il quale, colpito al cuore da un dardo, 

non  abbandona  il  coraggio,  ma  ruggisce  terribilmente,  avendo  uno  sguardo 

selvaggio.

Tra gli animali a cui vengono paragonati nell'epica gli aristeuontes, il leone è il 

più importante e uno dei più frequenti, poiché rappresenta al meglio il coraggio e 

la  possanza  guerriera.  Questo  nesso  è  così  chiaramente  comprensibile,  che 

nell'epica arcaica non solo molti grandi eroi sono spesso paragonati a leoni654, ma 

alcuni  sono  addirittura  denominati  θυμολέων,  cioè  cuor  di  leone.  Si  tratta  di 

Eracle  (Ε  638s.  ἀλλ'  οἷόν  τινά  ϕασι  βίην  ‘Ηρακληείην  /  εἶναι,  ἐμὸν  πατέρα 

θρασυμέμνονα θυμολέοντα, λ  267 ἥ ῥ'  ‘Ηρακλῆα θρασυμέμνονα θυμολέοντα), 

Odisseo (δ 724/814 ἣ πρὶν μὲν πόσιν ἐσθλὸν ἀπώλεσα θυμολέοντα),  e anche di 

Achille, che viene chiamato così in Hes. Th. 1006s. Πηλεῖ δὲ δμηθεῖσα θεὰ Θέτις 

ἀργυρόπεζα / γείνατ' ’Αχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα, dove Esiodo afferma che 

Teti  e  Peleo  hanno generato  Achille,  sbaragliatore  di  eserciti  e  cuor  di  leone. 

Questi epiteti ricorrono in H 226-228 ῞Εκτορ νῦν μὲν δὴ σάϕα εἴσεαι οἰόθεν οἶος / 

οἷοι καὶ Δαναοῖσιν ἀριστῆες μετέασι / καὶ μετ' ’Αχιλλῆα ῥηξήνορα θυμολέοντα, 

dove Aiace Telamonio parla con Ettore dei più grandi eroi achei, e include Achille 

tra gli  aristuontes,  definendolo  «sgominatore di eserciti dal cuore di leone». Il 

narratore  dell'Iliade paragona  spesso  il  Pelide  a  un  leone655 e,  cosa  alquanto 

654 Alden 2005 p. 335  «The  Iliad uses more than twenty-eight extended similes in which lions 
attack domestic cattle or timid wild animals to describe heroic aggression». Alden 2005, p. 
335s. n. 8 «The lion similes tent to be associated with heroes of the first rank (Achilles, Hektor, 
Diomedes, Telamonian Ajax, Menelaus)».

655 Moulton 1977, p. 100 afferma che Achille viene paragonato a un leone cinque volte. Per un 
approfondimento su alcune similitudini di Achille con un leone, vd. Moulton 1977, pp. 105, 
112-114.
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insolita,  persino  egli  stesso  utilizza  la  figura  del  leone  per  descrivere  i  propri 

sentimenti656. Ciò accade in X 262-265 (ὡς οὐκ ἔστι λέουσι καὶ ἀνδράσιν ὅρκια 

πιστά... 265 ὣς οὐκ ἔστ' ἐμὲ καὶ σὲ ϕιλήμεναι), quando Achille dice a Ettore che 

tra loro non ci possono essere patti, esattamente come non possono essercene tra 

un leone e un uomo657. Come afferma M. Clarke, «there is something sinister or 

even hubristic in being like a lion or a boar: the beasts are symbols of the excess 

of  μένος that characterises the young and the reckless. [… This is] the essential 

ambiguity of the wild animal's personality:  he has the strength and power that 

characterise the hero, but he lacks the circumspection and restraint that should 

make a mortal man aware of his limitations»658. Il leone non è dunque una figura 

unicamente positiva,  in  quanto  esso rappresenta sia  la  prodezza  e  la  possanza 

guerriera, ma anche l'incapacità di porsi dei limiti, cosa che può condurre un eroe 

fino alla hybris659. Ciò avviene nel caso di Achille, ed è il motivo per cui Apollo 

decide  di  abbatterlo  nel  terzo  logos di  Quinto:  poco  prima  di  colpirlo,  il  dio 

sottolinea proprio che Achille smania così tanto nell'animo (3.57 ὡς ὅ γε μαίνετ' 

ἀνὰ ϕρένας), che Apollo teme egli voglia competere anche con gli dei (3.59 οὕτω 

μαργαίνοντα καὶ ἀντιόωντα θεοῖσιν). Le parole usate qui da Quinto ricordano Ω 

40-45,  dove  Apollo  parla  con  gli  dei,  lamentando  la  crudeltà  di  Achille, 

paragonabile a quella di un leone:

ᾧ οὔτ' ἂρ ϕρένες εἰσὶν ἐναίσιμοι οὔτε νόημα  
γναμπτὸν ἐνὶ στήθεσσι, λέων δ' ὣς ἄγρια οἶδεν,  
ὅς τ' ἐπεὶ ἂρ μεγάλῃ τε βίῃ καὶ ἀγήνορι θυμῷ  
εἴξας εἶσ' ἐπὶ μῆλα βροτῶν ἵνα δαῖτα λάβῃσιν·  
ὣς ’Αχιλεὺς ἔλεον μὲν ἀπώλεσεν, οὐδέ οἱ αἰδὼς  
γίγνεται, ἥ τ' ἄνδρας μέγα σίνεται ἠδ' ὀνίνησι.

 

656 Clarke 1995, p. 145 «As a rule other characters do not use similes about their own feelings, but 
Achilles does so repeatedly».

657 Clarke 1995, p. 155 a proposito del paragone che Achille istituisce in X 262-265 afferma che  
«in this way Achilles is separated from other men by the qualities that we have already seen 
linking heroes and beasts throughout the poem. In his rhetorical simile he expresses the darkest  
implications of his isolation: by counting himself among lions and wolves he announces that he 
is abandoning human values and human society and choosing death in preference to life».

658 Clarke 1995, p. 150.
659 Per  un  eroe,  e  soprattutto  per  un  aristeuon,  la  mancanza  di  limiti  è  normale,  in  quanto  è 

l'eccesso che fa l'eroe. Per uno studio sull'eccesso e gli eroi, vd. Brelich 1958.
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Apollo dice che Achille non ha un animo mite nel petto, ma conosce solo cose 

selvagge, proprio come un leone (Ω  41  λέων δ' ὣς ἄγρια οἶδεν), il  quale va a 

procacciarsi il cibo obbedendo alla propria grande forza e all'animo superbo (Ω 42 

μεγάλῃ τε βίῃ καὶ  ἀγήνορι θυμῷ)660.  Avendo visto lo scempio del  cadavere di 

Ettore perpetrato da Achille, Apollo afferma che il Pelide ha distrutto ogni pietà, e 

che non ha alcun pudore, e che anzi, dovrebbe stare attento che gli dei non inizino 

a odiarlo a causa del suo  furor (Ω  53s. μὴ ἀγαθῷ περ ἐόντι νεμεσσηθέωμέν οἱ 

ἡμεῖς· / κωϕὴν γὰρ δὴ γαῖαν ἀεικίζει μενεαίνων)661.

Tra le varie similitudini relative ad Achille, la più simile a quella ideata da 

Quinto in 3.142-148 si trova in Y 164-175, dove Omero paragona Achille a un 

leone ferito662:

Πηλεΐδης δ' ἑτέρωθεν ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς  
σίντης, ὅν τε καὶ ἄνδρες ἀποκτάμεναι μεμάασιν  
ἀγρόμενοι πᾶς δῆμος· ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων  
ἔρχεται, ἀλλ' ὅτε κέν τις ἀρηϊθόων αἰζηῶν  
δουρὶ βάλῃ ἐάλη τε χανών, περί τ' ἀϕρὸς ὀδόντας  
γίγνεται, ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ,  
οὐρῇ δὲ πλευράς τε καὶ ἰσχία ἀμϕοτέρωθεν                       170
μαστίεται, ἑὲ δ' αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασθαι,   
γλαυκιόων δ' ἰθὺς ϕέρεται μένει, ἤν τινα πέϕνῃ  
ἀνδρῶν, ἢ αὐτὸς ϕθίεται πρώτῳ ἐν ὁμίλῳ·  
ὣς ’Αχιλῆ' ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸς ἀγήνωρ  
ἀντίον ἐλθέμεναι μεγαλήτορος Αἰνείαο.

 
Il leone non presta attenzione agli uomini (Y 166s. ὃ δὲ πρῶτον μὲν ἀτίζων / 

ἔρχεται) fino a quando non viene ferito (Y 167s. ἀλλ' ὅτε κέν τις ἀρηϊθόων αἰζηῶν 

/  δουρὶ  βάλῃ),  e  a  quel  punto  spalanca  le  fauci,  schiumanti  di  bava,  e  il  suo 

coraggioso  cuore  geme  nell'animo (Y 169 ἐν  δέ  τέ  οἱ  κραδίῃ  στένει  ἄλκιμον 

660 Vd. Moulton 1977, p. 113s., soprattutto p.114, dove afferma che «is it almost as if the lion may 
be conceived as having better instincts, which would sometimes restrain him (cf. 42-43). But 
we need not press such an interpretation. The narrative of the last book will make clear that 
Achilles does indeed possess better instincts. When ordered by the gods to give up the body of 
Hector, he complies, and goes far beyond the divine mandate in his hospitality to and respect 
for Priam».

661 A proposito del  μένος  che porta un uomo alla morte, vd. Z 407 δαιμόνιε ϕθίσει σε τὸ σὸν 
μένος, dove Andromaca dice a Ettore che il suo μένος sarà la sua rovina.

662 Per altre similitudini omeriche con un leone ferito, vd. E 136-143 per Aiace e Π 752-754 per 
Patroclo. Per quanto concerne tali similitudini in QS, vd. 6.396-401 per Euripilo e 12.530-532 
per Cassandra. Vian 1963, p. 101, n. 2, e 2005, p. 162.
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ἦτορ), mentre si eccita alla battaglia (Y 171 ἑὲ δ' αὐτὸν ἐποτρύνει μαχέσασθαι)663. 

Sia Omero che Quinto paragonano Achille a un leone ferito (Y 168 δουρὶ βάλῃ, 

QS 3.142 βλημένου, 143s. ὅν τε βάλῃσι / θηρητήρ, 144 πεπαρμένος ἦτορ ἄκοντι), 

di cui menzionano il coraggio (Y 169 ἐν δέ τέ οἱ κραδίῃ στένει ἄλκιμον ἦτορ, QS 

3.144s. ὃ δ' ἄρ' οὔ τι...  / λήθεται ἠνορέης), le fauci minacciose (Y 168s. ἐάλη τε 

χανών,  περί τ'  ἀϕρὸς  ὀδόντας  /  γίγνεται,  QS 3.146 βλοσυρῇσιν ὑπαὶ  γενύεσσι 

βεβρυχώς), e lo sguardo terribile (Y 172 γλαυκιόων, QS 3.145s. ἀλλὰ στρέϕετ' 

ἄγριον ὄμμα / σμερδαλέον) mentre si appresta a combattere (Y 171  ἑὲ δ' αὐτὸν 

ἐποτρύνει  μαχέσασθαι).  Nella  similitudine  omerica  non viene  però descritto  il 

ruggito del leone, che è dunque un elemento ideato da Quinto, utilizzato anche in 

altre similitudini, come in 3.170-172 εὖτ' ἐν ὄρεσσι / ϕθόγγον ἐριβρύχμοιο νεβροὶ 

τρομέωσι λέοντος /  δείλαιοι μέγα θῆρα πεϕυζότες, dove paragona nuovamente 

Achille a un leone, dal cui ruggito i cerbiatti sono atterriti e fuggono. In 5.375 ὃ δ' 

ἀμϕὶ  γένυσσι  βεβρυχώς  Aiace  si  aggira  dappertutto  come  una  fiera  selvaggia 

(5.371 θηρὶ ἐοικώς) che ruggisce, privata dei suoi cuccioli. Quinto ripete il verso 

3.146 σμερδαλέον βλοσυρῇσιν ὑπαὶ γενύεσσι βεβρυχώς in 7.471, in riferimento a 

Neottolemo che,  proprio come suo padre,  viene paragonato a un leone mentre 

combatte contro i Troiani. Questa ripetizione è ben meditata, poiché, diversamente 

da quanto avviene in Omero, dove le ripetizioni sono dovute alla dizione epica 

orale, Quinto opera invece in un contesto letterario che ormai conosce il valore 

dell'intertestualità.

142s.  εὖτε  λέοντος  /  ἀγρόται  ἐν  ξυλόχοισι  τεθηπότες  : i  guerrieri  troiani 

reagiscono con sgomento alla vista di Achille, come i contadini sono spaventati da 

un leone nei boschi. Il motivo del leone o di un altro animale selvatico nei boschi 

è preso da Omero, che lo utilizza in molte similitudini, come in E 161s. ὡς δὲ 

663 Nagy 1979, p. 136s. «In another simile comparing Achilles with a raging lion (XX 164-175), 
the beast is described as impelling itself to fight […] XX 171. The stance of the beast is then 
directly compared to the manner in which the ménos and thūmos of Achilles impel him to fight 
[…] XX 174. In effect, then, the simile is saying that Achilles has the thûmos of a lion, in that 
the beast's intrinsic behavior is set in the same way as Achilles is driven by his thūmos. Little 
wonder, then, that Achilles qualifies as thūmoléōn 'he who has the thūmos of a lion' (as at VII 
228). Little wonder, moreover, that the mother of Hektor reviles Achilles as ōmēstēs 'eater of 
raw meat' (XXIV 207)».
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λέων  ἐν  βουσὶ  θορὼν  ἐξ  αὐχένα  ἄξῃ  /  πόρτιος  ἠὲ  βοὸς  ξύλοχον  κάτα 

βοσκομενάων, dove Diomede è paragonato a un leone che balza su dei buoi che 

pascolano nei boschi, e in  δ 335/ρ 127 ὡς δ' ὁπότ' ἐν ξυλόχῳ ἔλαϕος κρατεροῖο 

λέοντος, dove si dice che Odisseo farà a pezzi i pretendenti come un leone uccide 

i cerbiatti posti dalla madre nella selva. È probabile che Quinto abbia preso spunto 

per questa similitudine da  Φ  573-578664 (vd.  infra, commento al v. 144s.), dove 

descrive Agenore che attende di duellare con Achille, come una pantera che esce 

dai boschi (Φ 573s. ἠΰτε πάρδαλις εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο / ἀνδρὸς θηρητῆρος 

ἐναντίον) per affrontare (Φ 578 πρίν γ' ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναι) un cacciatore 

che l'ha ferita. 

Quinto riutilizza questo motivo varie volte, come in 1.5-8 ἠύτ' ἐνὶ ξυλόχοισι 

βόες  βλοσυροῖο  λέοντος  /  ἐλθέμεν  οὐκ  ἐθέλουσιν  ἐναντίαι,  ἀλλὰ  ϕέβονται  / 

ἰληδὸν  πτώσσουσαι  ἀνὰ  ῥωπήια  πυκνά·  /  ὣς  οἳ  ἀνὰ  πτολίεθρον  ὑπέτρεσαν 

ὄβριμον ἄνδρα, dove mostra i Troiani rintanati all'interno della città per paura di 

Achille, come i buoi nei boschi temono un leone e fuggono nella fitta selva, e in 

1.524s. ὡς δ' ὅτε πίονα μῆλα βοοδμητῆρε λέοντε / εὑρόντ' ἐν ξυλόχοισι, quando 

Aiace Telamonio e Achille fanno strage di Troiani come due leoni che scovano e 

divorano le greggi nei boschi. In 2.575s. ‘Ως δ' ὅτ<αν> ἀγρευτῆρος ἐνὶ ξυλόχοισι 

δαμέντος  /  ἢ  συὸς  ἠὲ  λέοντος  ὑπὸ  βλοσυρῇσι  γένυσσι  Memnone,  ucciso  da 

Achille,  è  paragonato  a  un  cacciatore  ucciso nella  boscaglia  dalle  fauci  di  un 

cinghiale o di un leone (vd. infra, commento al v. 145s.). Infine in 12.530-532 μέγ' 

ἴαχεν, εὖτε λέαινα / ἥν ῥά τ' ἐνὶ ξυλόχοισιν ἀνὴρ λελιημένος ἄγρης / οὐτάσῃ ἠὲ 

βάλῃ quando Cassandra comprende gli infausti presagi – con variazione notevole 

per l'uso della similitudine –, urla come una leonessa ferita o colpita nei boschi da 

un cacciatore665.

664 Vian 1963, p. 101, n. 2  «Cette comparaison, tirée de  Φ 573-578 emprunte certains traits à E 
136 ss.; Π 752; Y 164 ss. On trouve des images analogues en V, 371; VI, 396; VII, 464; XII, 
530. Dans ses comparaisons, Quintus a tendance à accuser les ressemblances entre les deux 
termes et  il  prête volontiers des  traits  humains à  ses animaux: c'est  ainsi  qu'il  parle  ici  de 
l'ἠνορέη du lion».

665 Vd. Campbell 1981, p. 180s. Spinoula 2008, p. 178s. «This simile stands out because Quintus 
places it in the context of the stealthy and unheroic conquest of Troy on the one hand, and of 
the lack of Trojan alertness on the other, namely in a context where there is no position for the 
heroic lion. […] The simile of Cassandra is a simile of honour to the city that is going to fall.  
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144s. ὃ δ' ἄρ' οὔ τι πεπαρμένος ἦτορ ἄκοντι / λήθεται ἠνορέης : come un 

leone, colpito al cuore da un dardo, non abbandona il vigore, così fa anche Achille 

che, ferito dalla freccia di Apollo, ricomincia a fare strage di Troiani. Il sintagma 

λήθεται ἠνορέης riprende con una variazione notevole, ma sempre sulle tracce 

tradizionali, il v. 138s. ὃ δ' οὔ πω λήθετο θυμοῦ / Πηλείδης, dove Quinto afferma 

che il Pelide non dimentica il proprio coraggio666. Questo sintagma sembra essere 

la rielaborazione di  Φ 577s. ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει / 

ἀλκῆς, dove Omero paragona Agenore, che sta attendendo Achille a piè fermo, a 

una pantera che, benché trafitta da un cacciatore (Φ 576 εἴ περ γὰρ ϕθάμενός μιν ἢ 

οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν), non perde la capacità di difendersi. Quinto riprende molti 

elementi  presenti  nella  similitudine  omerica,  come il  sintagma  οὐκ ἀπολήγει  / 

ἀλκῆς,  che  l'autore  imperiale  varia in  οὔ...  /  λήθεται  ἠνορέης,  e  περὶ  δουρὶ 

πεπαρμένη, variato da Quinto in πεπαρμένος ἦτορ ἄκοντι. Quest'ultimo sintagma 

ricorda il v. 4.1066s. delle Argonautiche ἐν δέ οἱ ἦτορ / ὀξείῃς εἰλεῖτο πεπαρμένον 

ἀμϕ' ὀδύνῃσι, quando il cuore di Medea è trafitto da pene acute. Quinto utilizza 

questo  nesso  altre  volte:  per  Aiace  in  5.390s.  ὣς  Αἴας  ὀδύνῃσι  πεπαρμένος 

ὄβριμον ἦτορ / μαίνετο λευγαλέως, allorché egli impazzisce ed è colpito nel cuore 

da  dolore  mentre  infuria;  per  Paride,  con  schemi  formulari  e  sostituzioni 

analogiche  che  evidenziano  il  gioco  letterario,  in  10.244  ὣς  ὅ  γε  λευγαλέῃσι 

πεπαρμένος  ἦτορ  ἀνίῃς,  quando,  colpito  nel  cuore  da  atroci  sofferenze,  balza 

indietro per allontanarsi da Filottete (da cui è appena stato ferito), come un cane 

che  si  ritira  dopo  aver  attaccato  un  leone  (10.242s.  κύων  ὥς,  εὖτε  λέοντα  / 

ταρβήσας  χάσσηται  ἐπεσσύμενος  τὸ  πάροιθεν).  In  tutte  le  occorrenze  dei 

Posthomerica, il verbo πεπαρμένος occupa la stessa posizione metrica, e attorno a 

Smitten though it is, the lioness keeps the spirit of resistance and fighting. She represents the 
body of healthy and resisting Troy. The wounds of the lioness correspond to the σήματα λυγρά 
that Cassandras sees in the city; the simile shows how she feels these σήματα on her own body, 
a body compared to that of a lioness. So, Cassandra feels the wounds of Troy and suffers the 
pain  before  Troy  itself  does.  This  simile  –  along  with  the  similes  of  Achilles  (3.142f.),  
Eurypylus (6.396f.) and Neoptolemus (7.464f.) – belongs to the group of similes where lions 
confront men. The simile of Cassandra looks like Achilles',  because as lions they are both 
wounded – Achilles representing the Greek army, Cassandra representing the Trojan people».

666 Una struttura simile a QS 3.145 λήθεται ἠνορέης, ἀλλὰ στρέϕετ' ἄγριον ὄμμα si ha in Hes. Th. 
235s. οὐδὲ θεμίστων / λήθεται, ἀλλὰ δίκαια καὶ ἤπια δήνεα οἶδεν, dove Esiodo dice che Nereo 
non si scorda mai delle norme, ma conosce propositi giusti e buoni.

281



essa e all'ἦτορ dell'eroe sembrano disporsi le variazioni più o meno virtuosistiche.

145s. ἀλλὰ στρέϕετ' ἄγριον ὄμμα / σμερδαλέον βλοσυρῇσιν ὑπαὶ γενύεσσι 

βεβρυχώς : Achille è paragonato a un leone che volge lo sguardo selvaggio verso 

i  contadini,  da lui  atterriti,  ruggendo terribilmente dalle  fauci.  In  questo verso 

vengono rielaborati attraverso una similitudine due motivi e tratti distintivi tipici 

della descrizione degli  aristeuontes, cioè gli occhi lucenti e la voce terribile. Gli 

eroi epici  sono caratterizzati  durante i  combattimenti  da uno sguardo brillante, 

come si vede per esempio in T 466 πυρὶ δ' ὄσσε δεδήει, quando gli occhi di Ettore 

ardono  come  il  fuoco667.  Omero  pone  attenzione  non  solo  allo  sguardo  degli 

aristeuontes, ma anche a quello degli animali a cui li paragona, come allo sguardo 

del  leone  a  cui  paragona  Achille  in  Y 172,  dove  esso  è  descritto  come  fiero 

(γλαυκιόων). In P 109 ἐντροπαλιζόμενος ὥς τε λὶς ἠϋγένειος dice che Menelao si 

guarda intorno come un leone.  Quinto agisce allo stesso modo in 3.145, dove 

afferma che il leone, a cui ha paragonato Achille, si volta con occhi selvaggi.

Il motivo del grido terribile degli eroi epici che si lanciano contro un avversario 

è ben espresso dalla formula  σμερδαλέα ἰάχων (7x nell'Iliade, 1x nell'Odissea). 

Nelle similitudini omeriche non viene descritto il ruggito dei leoni a cui gli eroi 

vengono paragonati, come accade invece in questo verso di Quinto668. L'avverbio 

σμερδαλέον,  usato  da  Quinto  per  connotare  il  ruggito,  risente  molto 

evidentemente della formula σμερδαλέα ἰάχων669.

Il verso σμερδαλέον βλοσυρῇσιν ὑπαὶ γενύεσσι βεβρυχώς è ripetuto in 7.471, 

dove è riferito a Neottolemo il quale, appena giunto da Sciro, si distingue già in 

battaglia  come  un  aristeuon.  Il  suo  valore  guerriero  è  esemplificato  dalla 

similitudine con un leone,  i cui occhi scintillano (7.464  ὄσσε δέ οἱ μάρμαιρεν 

ἀναιδέος εὖτε λέοντος)  mentre, infuriando nell'animo (7.465 μέγ' ἀσχαλόων ἐνὶ 

θυμῷ), si avventa sui cacciatori (7.470 ὀλοοῖσιν ἐπέσσυται ἀγρευτῇσι) ruggendo 

terribilmente  dalle  fauci  feroci.  Se  dunque  questi  sono  i tratti  che  servono  a 

667 Per un approfondimento sul motivo degli occhi lucenti degli eroi, vd.  supra, commento al v. 
35s.

668 James 2004, p. 283.
669 È utile notare che  σμερδαλέον  è posto qui da Quinto  nella stessa posizione metrica in cui è 

sempre posto da Omero, cioè in incipit di verso.
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costruire l'immagine di un aristeuon, il richiamo puntuale serve per ravvisare nel 

figlio le sembianze e i valori del padre.

Alcuni  elementi  presenti  in  questo  verso,  come  l'aggettivo  βλοσυρῇσιν  e 

l'importanza  dello  sguardo,  si  trovano anche in  O 607-610 ἀϕλοισμὸς δὲ περὶ 

στόμα γίγνετο,  τὼ δέ  οἱ  ὄσσε /  λαμπέσθην βλοσυρῇσιν  ὑπ'  ὀϕρύσιν,  ἀμϕὶ  δὲ 

πήληξ / σμερδαλέον κροτάϕοισι τινάσσετο μαρναμένοιο / ῞Εκτορος, dove Omero 

descrive Ettore che combatte: egli infuria (O 605 μαίνετο) come Ares o un fuoco 

nella selva profonda (O 606 οὔρεσι μαίνηται βαθέης ἐν τάρϕεσιν ὕλης, QS 3.143 

ἐν ξυλόχοισι), ha la schiuma alla bocca e gli occhi mandano lampi da sotto le 

sopracciglia  arruffate  (O  607s.  τὼ  δέ  οἱ  ὄσσε  /  λαμπέσθην  βλοσυρῇσιν  ὑπ' 

ὀϕρύσιν, QS 3.145s. ἀλλὰ στρέϕετ' ἄγριον ὄμμα / σμερδαλέον βλοσυρῇσιν ὑπαὶ 

γενύεσσι βεβρυχώς), mentre l'elmo batte terribilmente intorno alle sue tempie. A 

proposito della descrizione di Ettore che infuria sul campo di battaglia in O 605-

610, R. Janko riporta che gli scoli «bT think the verses also evoke a wild beast: 

the foam at Hektor's mouth resembles 20.168 (a lion) or Aspis 389f. (a boar with 

blazing  eyes),  but  burning  eyes  are  a  normal  sign  of  battle-madness  (8.349, 

12.466, of Hektor)»670.

Se in  Omero  βλοσυρῇσιν ha  un valore  visivo,  in  Quinto  sembra invece ne 

abbia uno acustico, in quanto viene usato per descrivere le mascelle da cui il leone 

emette il ruggito.

147s. ὣς ἄρα Πηλείδαο χόλος καὶ λοίγιον ἕλκος / θυμὸν ἄδην ὀρόθυνε : 

Quinto conclude la similitudine affermando che l'ira e la funesta ferita del Pelide 

spronano il suo animo così tanto da averlo paragonato a un leone ancora pieno di 

vigore,  seppur  ferito.  Utilizzando il  termine χόλος Quinto si  riallaccia  all'ὄιμη 

dell'Iliade,  cioè  all'ira  di  Achille.  Come  la  μῆνις/χόλος  del  Pelide  è  il  tema 

dell'intera opera iliadica671, così Quinto chiude la narrazione della vita di Achille 

riprendendo questo elemento.

670 Janko 1994, p. 294s.
671 Vd. tra gli altri, anche A 1s. Μῆνιν ἄειδε θεὰ Πηληϊάδεω ’Αχιλῆος / οὐλομένην, Δ 513 ἀλλ' ἐπὶ 

νηυσὶ χόλον θυμαλγέα πέσσει, e T 74s. ῝Ως ἔϕαθ', οἳ δ' ἐχάρησαν ἐϋκνήμιδες ’Αχαιοὶ / μῆνιν 
ἀπειπόντος  μεγαθύμου Πηλεΐωνος. Cf.  QS 14.341s.  δὴ γάρ που ’Αχιλλέος  ὄβριμον ἦτορ / 
παύσατ' ὀιζυροῖο χόλου.
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Quinto conclude con versi simili un'altra similitudine, la quale presenta molti 

elementi in comune con questa. Essa si trova in 7.464-473 (vd. supra, commento 

al  v.  145s.)  ed  è  riferita  all'aristeuon Neottolemo,  al  quale  brillano  gli  occhi 

mentre scatena il proprio animo guerriero sui Troiani (7.472s. ὣς ἄρα ϕαίδιμος 

υἱὸς  ἀταρβέος  Αἰακίδαο /  θυμὸν ἐπὶ  Τρώεσσιν ἐυπτολέμοισιν  ὄρινεν),  proprio 

come brillano quelli di un leone che si avventa furioso contro i cacciatori. 

Il sintagma ὣς ἄρα Πηλείδαο si trova in incipit di verso anche in 7.592-594 ὣς 

ἄρα Πηλείδαο δαΐϕρονος υἱέος ἐσθλοῦ / οὔτε μόγος στονόεις οὔτ' ἂρ δέος ἥψατο 

γούνων /  αἰὲν  ἐρειδομένοιο  καὶ  ὀτρύνοντος  ἑταίρους,  dove,  con  una  notevole 

sovrapposizione, si dice che né il timore né la stanchezza spossano le gambe del 

figlio di Achille, proprio come un fiume continua a scorrere impetuoso, seppur 

Efesto cerchi di interromperne il corso672.

148. Θεοῦ δέ μιν ἰὸς ἐδάμνα : con questo emistichio Quinto riprende ciò che 

aveva scritto, sempre a partire dalla cesura trocaica, al v. 85 πότμος δέ οἱ ἦτορ 

ἐδάμναv, dove aveva affermato che il destino domava il cuore di Achille, subito 

dopo che egli aveva compreso l'identità del suo uccisore (vd. supra, commento al 

v.  85).  Questo  motivo  è  ripreso  anche  in  3.175s.  ῝Ος  δ'  ὑπὸ  πότμῳ  /  θυμὸν 

τολμήεντα  καὶ  ὄβριμα  γυῖα  βαρυνθεὶς,  quando  Quinto  dice  che  Achille,  poco 

prima di cadere morto a terra, è gravato nell'animo ardito e nelle possenti membra 

dal destino. Al verso 148 Quinto scrive invece che più concretamente è il dardo 

del dio a domare Achille. La scelta di nominare il destino come colui che doma il 

cuore di Achille in 3.85, potrebbe essere motivata dal fatto che Achille si è appena 

ricordato la profezia della madre circa la propria morte. Dichiarare che è il destino 

a  uccidere Achille subito dopo questi  riferimenti  profetici,  sembra dunque una 

scelta  coerente,  tanto  quanto  addurre  la  colpa  ad  Apollo,  dopo  aver  descritto 

lungamente  la  reazione  degli  dei  sull'Olimpo  all'azione  di  Apollo  e  il  duro 

rimprovero di Era nei confronti del dio.

149s.  ἀλλὰ καὶ ὧς  ἀνόρουσε καὶ  ἔνθορε δυσμενέεσσι  /  πάλλων ὄβριμον 

672 Si tratta di un'eco e di un ben meditato ribaltamento della situazione verificatasi in Φ, quando il 
fiume Scamandro aveva cercato di intrappolare Achille tra le sue correnti, ed Efesto, per ordine 
di Era, era riuscito a salvare il Pelide.
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ἔγχος : sebbene la freccia di Apollo domi Achille, dopo averla estratta (3.83s.) egli 

si alza da terra e si avventa sui nemici, agitando la lancia poderosa.

ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνόρουσε καὶ ἔνθορε δυσμενέεσσι : Quinto prende il nesso ἀλλὰ 

καὶ ὧς da Omero (10x nell'Iliade, 7x nell'Odissea), il quale lo usa per esprimere le 

proposizioni  coordinate  ma  con  valenza  concessiva,  come in  un'azione  che  si 

compie nonostante una difficoltà straordinaria, con una tensione formidabile nella 

narrazione.  Un  esempio  di  ciò  si  ha  in  Π  362s.  ἦ  μὲν  δὴ  γίγνωσκε  μάχης 

ἑτεραλκέα νίκην· / ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνέμιμνε, σάω δ' ἐρίηρας ἑταίρους, quando Ettore 

resiste agli attacchi dei nemici e salva i suoi compagni, nonostante sappia che la 

vittoria non è mai certa, o in  θ 184 ἀλλὰ καὶ ὧς, κακὰ πολλὰ παθών, πειρήσομ' 

ἀέθλων, dove Odisseo dice che si  cimenterà nelle gare,  malgrado appia patito 

molto nei suoi lunghi viaggi. Quinto utilizza questo nesso 11 volte, per esempio in 

4.261-264 μέγα δ' ἴαχε Τρώιον οὖδας / Τυδείδαο πεσόντος, ἐπηΰτησε δὲ λαός. / 

’Αλλὰ  καὶ  ὧς  ἀνόρουσεν  ἐελδόμενος  πονέεσθαι  /  τὸ  τρίτον  ἀμϕ'  Αἴαντα 

πελώριον, dove Aiace Telamonio non si arrende dopo che Diomede lo atterra per 

la seconda volta, ma si rialza, bramoso di affrontarlo nuovamente. Se in 3.149 il 

contesto in cui viene usato il sintagma ἀλλὰ καὶ ὧς ἀνόρουσεν è bellico, invece al 

v.  4.263  è  agonale,  con  molte  possibili  sovrapposizioni  e  contaminazioni 

tematiche. I verbi ἀνόρουσε e ἔνθορε – che non si trovano mai accostati in Omero 

– sono usati nuovamente insieme da Quinto in 4.365 αὐτὰρ ὅ γ' αἶψ' ἀνόρουσε καὶ 

ἔνθορε  ϕωτὶ  κραταιῷ:  si  tratta  della  gara  di  pugilato  (dunque  di  un  contesto 

agonale,  come  in  4.263),  durante  la  quale  Epeo  riesce  a  far  cadere  a  terra 

Acamante, che si rialza però subito, balzando nuovamente addosso a Epeo. Le 

somiglianze tra questo verso e 3.149 sono molteplici, poiché Quinto utilizza: il 

nesso αὐτὰρ ὅ γ' αἶψ' (3x nei Posthomerica, non si trova invece in Omero), che è 

metricamente sovrapponibile ad ἀλλὰ καὶ ὧς,  anche se la funzione semantica è 

ovviamente diversa; i verbi ἀνόρουσε καὶ ἔνθορε; infine conclude il verso con un 

dativo che esprime la persona/le persone contro cui si avventa il soggetto della 

proposizione (4.365 ϕωτὶ κραταιῷ, 3.149 δυσμενέεσσι).

Il nesso ἔνθορε δυσμενέεσσι si trova in questa stessa posizione metrica anche 
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in  6.462  τάχα δ'  ἔνθορε  δυσμενέεσσι,  quando Polidario  si  scaglia  sui  nemici, 

subito dopo aver saputo della morte di suo fratello Macaone. Esattamente come il 

nero sangue di Achille ribolle quando egli smania di combattere contro i Troiani 

in 3.140 ἔζεεν αἷμα κελαινὸν ἐελδομένοιο μάχεσθαι, così anche il nero sangue di 

Polidario  ribolle  impetuoso  sotto  al  cuore  (6.461s.  μέλαν  δέ  οἱ  ἔζεεν  αἷμα  / 

λάβρον  ὑπὸ κραδίῃ),  mentre  freme per  la  guerra  funesta  (6.459-461  ἐν  δέ  οἱ 

ἀλκὴ / σμερδαλέη στέρνοισιν ἀέξετο μαιμώωντι / ἐς πόλεμον στονόεντα). 

150. πάλλων ὄβριμον ἔγχος : Achille agita la possente lancia mentre si scaglia 

contro i nemici. Proprio come egli agita la lancia subito dopo la similitudine col 

leone e la descrizione degli effetti fisici dell'ira di Achille, allo stesso modo anche 

Polidario agita il dardo appuntito con le proprie mani veloci in 6.463 χερσὶ θοῇσιν 

ἄκοντα τανυγλώχινα τινάσσων, subito dopo la descrizione della reazione fisica 

che  la  rabbia  per  la  morte  del  fratello  gli  provoca  nel  corpo  (vd.  supra). 

Esattamente come nel terzo  logos all'indicazione dell'arma brandita da Achille, 

segue un'androktasia (3.150-163), così avviene anche nel sesto (6.464-493).

Il sintagma πάλλων ὄβριμον ἔγχος non deriva da Omero, che utilizza invece la 

formula  ῏Η  ῥα,  καὶ  ἀμπεπαλὼν  προΐει  δολιχόσκιον  ἔγχος  (7x  nell'Iliade),  per 

descrivere un eroe che scaglia la propria lancia, subito dopo aver finito di parlare 

col  proprio  avversario.  Esiste  anche  la  variante  αἶψα  μάλ'  ἀμπεπαλὼν  προΐει 

δολιχόσκιον ἔγχος, usata due volte nell'Odissea, quando Atena ordina a Odisseo di 

scagliare la lancia dalla lunga ombra (ω 519), e lui obbedisce (ω 522)673.

Col nesso  ὄβριμον ἔγχος Quinto fa riferimento alla celebre lancia di Achille, 

che nell'Iliade si dice potesse essere brandita solo da lui, ma che vediamo poi nei 

Posthomerica in  mano  anche  a  suo  figlio  Neottolemo.  Si  tratta  della  lancia 

costruita dal suo maestro Chirone con il  frassino preso dal monte Pelio,  come 

viene narrato in Π 140-144674.

Ὄβριμον ἔγχος è una formula tradizionale, che in Omero viene usata sempre in 

clausola di verso (13× nell’Iliade, come anche in Tyrt. fr. 11.25), mentre in Hes. 

673 Al v. ω 519 il verbo προΐει è all'imperativo, mentre la forma omografa presente al v. Ω 522 è 
invece un imperfetto indicativo.

674 Per un approfondimento sulla lancia di Achille e sulla sua costruzione, vd. supra, commento al 
v. 88s. e la n. 508.
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Scut. 135 εἵλετο δ' ὄβριμον ἔγχος si trova nella stessa posizione metrica in cui la 

usa Quinto in 3.150, cioè, insieme ad altri termini, fino alla cesura trocaica. Nei 

Posthomerica questa  formula si  trova altre  quattro volte,  anche se,  come nota 

Campagnolo, è molto più frequente trovare il sostantivo ἔγχος (14x) da solo675.

150-163. In questi versi viene descritta l'ultima androktasia di Achille, durante 

la quale vengono nominati tre nemici uccisi, dei quali viene descritto con dovizia 

di particolari e un tono macabro anche il punto in cui vengono feriti a morte676. 

Oltre a Oritaone, Ipponoo e Alcitoo, si dice che Achille uccida anche molti altri 

nemici, i quali non vengono chiamati per nome, ma di cui viene detto solo che 

alcuni vengono uccisi mentre correvano incontro ad Achille, e altri invece mentre 

fuggivano  da  lui.  Questa  androktasia non  è  introdotta  dalla  topica  domanda 

rapsodica su chi fu ucciso dall'aristeuon677, come avviene invece per esempio in E 

703s. ῎Ενθα τίνα πρῶτον τίνα δ' ὕστατον ἐξενάριξαν / ῞Εκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς 

καὶ  χάλκεος  ῎Αρης,  dove Omero chiede  chi  verrà  ucciso  per  primo e  chi  per 

ultimo  da  Ettore  e  Ares678.  Sia  in  alcune  androktasiai narrate  da  Omero  (per 

esempio in Π 694-696), sia da alcune narrate da Quinto (1.227-229), i caduti sono 

solo nominati  in  stile  catalogico,  mentre  in  altre  vengono dati  più dettagli  sui 

guerrieri  uccisi,  come  la  loro  provenienza,  la  loro  stirpe  e/o  il  punto  in  cui 

vengono colpiti (Z 5-15, QS 1.258-266), come avviene anche nel terzo  logos di 

Quinto, dove viene descritta l'ultima strage perpetrata da Achille.

675 Campagnolo 2012, p. 200.
676 Vd. appendice 4.
677 Pur non utilizzando nel  terzo  logos questa domanda rapsodica,  in  altri  passi  Quinto usa il 

motivo di chi fu ucciso per primo in un'androktasia, che in Omero è codificato in espressioni 
come Ε 703s./Λ 299s. ῎Ενθα τίνα πρῶτον τίνα δ' ὕστατον ἐξενάριξαν / ῞Εκτωρ, Π 692s. ῎Ενθα 
τίνα  πρῶτον  τίνα  δ'  ὕστατον  ἐξενάριξας  /  Πατρόκλεις,  oppure  Θ 273  ῎Ενθα  τίνα  πρῶτον 
Τρώων ἕλε Τεῦκρος ἀμύμων.  Quinto utilizza un'espressione simile per introdurre una delle 
androktasiai  di Neottolemo in 8.76s. Πρῶτος δ' ὄβριμος υἱὸς ἐυπτολέμου ’Αχιλῆος / δάμνατ' 
ἐὺν Μελανῆα καὶ ἀγλαὸν ’Αλκιδάμαντα, e anche quella di Aiace in 3.228s. ἀλλ' ἄρα πρῶτον 
ἐνήραθ' ὑπὲρ μαζοῖο τυχήσας / Μαιονίδην ’Αγέλαον.

678 Vd. anche la domanda rapsodica che introduce l'ultima  androktasia di Patroclo, in  Π  692s. 
῎Ενθα  τίνα  πρῶτον  τίνα  δ'  ὕστατον  ἐξενάριξας  /  Πατρόκλεις,  ὅτε  δή  σε  θεοὶ  θάνατον  δὲ 
κάλεσσαν, e anche quella che non introduce un'androtkasia, bensì un duello tra Agamennone, 
aristeuon di questo canto, con una coppia di fratelli, in  Λ 218-220  ῎Εσπετε νῦν μοι Μοῦσαι 
’Ολύμπια δώματ' ἔχουσαι / ὅς τις δὴ πρῶτος ’Αγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν / ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ 
κλειτῶν ἐπικούρων.
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150. ῞Ελεν δ' ’Ορυθάονα δῖον : Achille uccide per primo il divino Oritaone679. 

In Omero vi è la formula  ἕλεν ἄνδρα che, col nome dell'uccisore e degli uccisi, 

segna l'inizio di un'androktasia. Essa è usata per esempio per le uccisioni in serie 

di  Antiloco  in  Δ 457s. Πρῶτος  δ'  ’Αντίλοχος  Τρώων ἕλεν  ἄνδρα  κορυστὴν  / 

ἐσθλὸν ἐνὶ προμάχοισι Θαλυσιάδην ’Εχέπωλον,  oppure per quelle di Enea in E 

541s. ῎Ενθ' αὖτ' Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους / υἷε Διοκλῆος Κρήθωνά 

τε ’Ορσίλοχόν τε. Quinto non utilizza questa formula nella sua opera, ma usa il 

verbo  ἕλε per introdurre varie  androktasiai, per esempio quella di Pentesilea in 

1.227 ῎Ενθ' ἕλε Πενθεσίλεια Μολίονα Περσίνοόν τε, dove si ha anche il nome 

della aristeuousa e delle sue prime due vittime, i cui nomi sono poi elencati nei 

versi successivi in stile catalogico. È strutturato in questo modo anche il verso che 

descrive l'uccisione da parte di Achille di una coppia di nemici, cioè 2.228 ῎Ενθ' 

ἕλε Πηλείδης Θάλιον καὶ ἀμύμονα Μέντην680. 

L'introduzione all'ultima  androktasia di Achille (3.150) non occupa un intero 

verso, ma solo un emistichio, in cui Quinto inserisce il verbo ἕλεν e il nome del 

primo nemico ucciso, cioè Oritaone, di cui non si hanno notizie nell'opera iliadica.

151. ῞Εκτορος ἐσθλὸν ἑταῖρον : Achille uccide per primo Oritaone, un valente 

compagno di Ettore, il cui nome non viene mai menzionato nei poemi omerici o 

altrove nei  Posthomerica. Il nesso ἐσθλὸν ἑταῖρον, variamente declinato, è una 

formula  omerica  (5x  nell'Iliade,  7x  nell'Odissea)  usata  in  clausola  di  verso  e 

generalmente accompagnata nell'Iliade  da un genitivo che esprime l'eroe di cui 

qualcuno era un fido compagno, come in Δ 491 ὃ δὲ Λεῦκον ’Οδυσσέος ἐσθλὸν 

ἑταῖρον, ο  in  Π 327 Σαρπηδόνος ἐσθλοὶ ἑταῖροι,  e in  Ρ  345 υἱὸν ’Αρίσβαντος 

Λυκομήδεος  ἐσθλὸν  ἑταῖρον.  Quinto  riprende  questo  uso  della  formula  sia  in 

3.151,  sia  nelle  altre  occorrenze,  come in  10.147 Γλαύκου δ'  ἐσθλὸν  ἑταῖρον 

ἐυμμελίην  Σκυλακῆα,  dove  la  formula  occupa  la  stessa  posizione  metrica  di 

679 Per qualche osservazione sull'epiteto δῖον per gli eroi epici, vd. supra, commento al v. 107.
680 ῎Ενθ' ἕλε(ν) + nome all'accusativo fino alla cesura pentemimere o trocaica è una formula usata 

già da Omero (2x nell'Iliade) per introdurre  androktasiai  o uccisioni, come si vede in E 144 
῎Ενθ' ἕλεν ’Αστύνοον καὶ ‘Υπείρονα ποιμένα λαῶν, dove Diomede uccide Astinoo e Ipeirone, 
e in  Φ 209 ἔνθ' ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε ’Αστύπυλόν τε,  quando Achille uccide molti 
nemici,  i  cui  nomi  sono  elencati  catalogicamente  in  questo  e  nel  verso  successivo.  Vd. 
appendice 4.a.
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3.151, mentre negli altri due casi (8.311, 11.487) essa è posta in clausola di verso, 

come in Omero.

ὑπὸ κροτάϕοιο τυχήσας : Achille  uccide Oritaone colpendolo alle  tempie. 

Uccisioni di questo tipo avvengono già nell'Iliade, come in  Δ 502s. ἣ δ' ἑτέροιο 

διὰ  κροτάϕοιο  πέρησεν  /  αἰχμὴ  χαλκείη,  dove  Odisseo  colpisce  con  la  lancia 

Democoonte alle  tempie,  trapassandogli  il  cranio  da parte  a  parte,  irato  per  il 

proprio  compagno  Leuco,  appena  ucciso  da  Antifo,  e  in  Y  397  νύξε  κατὰ 

κρόταϕον, quando Ettore uccide Demoleonte colpendolo alla tempia (vd.  infra, 

commento ai vv. 152-154). Quinto descrive delle uccisioni simili in 6.563 πλῆξε 

κατὰ κροτάϕοιο, dove Alcimedonte colpisce alla tempia Ippaside, e in 11.45-47 ὃ 

δ' ἀλγινόεντος ἀνὰ κροτάϕοιο θέμεθλα / χερμαδίῳ στονόεντι μάλα κρατερῆς ἀπὸ 

χειρὸς / βλήμενος ἐκπνείεσκε, μέλας δέ μιν ἄμπεχε πότμος, quando Enea uccide 

Bremonte e Andromaco, colpendone uno alla base della tempia con un masso, e 

trafiggendo l'altro alla gola da una lancia681.

152-154. Achille uccide Oritaone con un colpo alle tempie, benché il troiano 

fosse  protetto  da  un  elmo,  che  la  lancia  riesce  a  trapassare,  raggiungendo  il 

cervello.  Un'uccisione  simile  avviene  in  Y  395-400,  dove  Ettore  uccide 

Demoleonte (vd. supra):

                                 ὃ δ' ἐπ' αὐτῷ Δημολέοντα  
ἐσθλὸν ἀλεξητῆρα μάχης ’Αντήνορος υἱὸν  
νύξε κατὰ κρόταϕον, κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου.  
οὐδ' ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι' αὐτῆς  
αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ' ὀστέον, ἐγκέϕαλος δὲ  
ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.

 
In questi versi Ettore colpisce Demoleonte, di cui Omero dice la stirpe (Y 396 

’Αντήνορος υἱὸν) e non solo indica il punto in cui viene ferito a morte (Y 397 

νύξε κατὰ κρόταϕον), ma descrive anche il movimento della lancia scagliata da 

Ettore, che trapassa l'elmo (Y 397 κυνέης διὰ χαλκοπαρῄου) e sfonda il cranio di 

Demoleonte (Y 399 ῥῆξ' ὀστέον), spappolandogli il cervello (Y 399s. Ἐγκέϕαλος 

681 Un colpo alla tempia viene dato ad Acamante da Epeo in 4.363s. ’Αλλὰ καὶ ὧς ’Ακάμαντα 
βαρείῃ χειρὶ τυχήσας / τύψε κατὰ κροτάϕοιο, χαμαὶ δέ οἱ ἤλασε γυῖα, ma sul campo di gara 
durante un incontro di pugilato, e non sul campo di battaglia. Vd. appendice 4.b.
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δὲ / ἔνδον ἅπας πεπάλακτο)682. Molti elementi presenti in questo passo omerico si 

trovano anche in QS 3.152-254, come l'elmo che non riesce a fermare la lancia 

(3.152 οὐ γάρ οἱ κόρυς ἔσχε μακρὸν δόρυ), la quale raggiunge l'interno del cranio 

dell'avversario fino al  cervello  (3.153s.  ἀλλὰ δι'  αὐτῆς αἶψα καὶ ὀστέου ἔνδον 

ἵκανεν /  ἶνας <ἐς> ἐγκεϕάλοιο).  Proprio come il  secondo emistichio di  Y 400 

δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα sigla la morte di Demoleonte, affermando che egli viene 

domato mentre smaniava, così avviene anche in 3.154 κέ<δ>ασσε δέ οἱ θαλερὸν 

κῆρ, dove Quinto afferma che Achille spezza la vita a Oritaone, che era nel fiore 

degli anni. Chiaramente qui Quinto Smirneo si diverte con il compiacimento della 

ripresa dei  dettagli  omerici,  forse anche con una particolare sovrabbondanza e 

ricerca. Come afferma Vian, κῆρ (cuore, animo) viene usato come metafora per il 

soffio vitale, senza indicare alcun punto fisico683. 

La costruzione del v. 3.152 οὐ γάρ οἱ κόρυς ἔσχε μακρὸν δόρυ καὶ μεμαῶτος, 

che presenta un pronome al dativo, seguito da un verbo al genitivo assoluto, non è 

regolare. Questa costruzione è presente nel terzo  logos anche al v. 84s. e al v. 

141s. Per un breve approfondimento su questa questione, vd. supra, commento al 

v. 84s.

155-157. La seconda vittima dell'ultima  androktasia di Achille è Ipponoo, la 

cui anima vola nell'Ade quando viene trafitto dalla lancia del Pelide all'occhio, 

che cade a terra.  Come di Oritaone,  neanche di questo eroe si ha alcuna altra 

notizia in Quinto o in Omero, dove esiste un Ipponoo il quale milita però tra le 

schiere dei Danai, e non dei Troiani. Egli viene nominato in  Λ 303,  insieme al 

nome di altri otto capi danai uccisi da Ettore durante un'androktasia. Non si può 

dunque trattare dello stesso eroe, sia per il fatto che Ipponoo milita in Omero tra i 

Danai, mentre in Quinto tra i Troiani, sia per il fatto che nell'Iliade Ipponoo viene 

682 Questo gruppo di  versi  ricorre quasi  uguale in  Λ 96-98 νύξ',  οὐδὲ στεϕάνη δόρυ οἱ σχέθε 
χαλκοβάρεια,  /  ἀλλὰ  δι'  αὐτῆς  ἦλθε  καὶ  ὀστέου,  ἐγκέϕαλος  δὲ  /  ἔνδον  ἅπας  πεπάλακτο· 
δάμασσε  δέ  μιν  μεμαῶτα,  quando  Agamennone  uccide  Oileo,  e  in  M  182-186  ῎Ενθ'  αὖ 
Πειριθόου υἱὸς κρατερὸς Πολυποίτης / δουρὶ βάλεν Δάμασον κυνέης, διὰ χαλκοπαρῄου· / οὐδ' 
ἄρα χαλκείη κόρυς ἔσχεθεν, ἀλλὰ διὰ πρὸ / αἰχμὴ χαλκείη ῥῆξ' ὀστέον, ἐγκέϕαλος δὲ / ἔνδον 
ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα, quando Polipete uccide Damaso.

683 Vian 1963, p. 102  «Kῆρ a perdu ici son sens propre et désigne le souffle vital en dehors de 
toute localisation physiologique».  Cf.  Π 743 λίπε δ' ὀστέα θυμός,  dove si dice che l'animo 
lascia le ossa di Cebrione, ucciso da Patroclo.
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ucciso  da  Ettore,  e  dunque,  se  anche  si  supponesse  un  tradimento  successivo 

taciuto  dalle  fonti,  egli  non  potrebbe  essere  ancora  vivo  nell'esercito  troiano 

all'epoca dei fatti narrati nei  Posthomerica. Una spiegazione plausibile a questo 

nome,  che  si  trova  dunque  riferito  a  un  personaggio  diverso  nell'Iliade  e  nei 

Posthomerica, è legata al suo significato: essendo i Troiani definiti varie volte da 

Omero «domatori di cavalli» (ἱππόδαμοι, 26x nell'Iliade), il nome eroico Ipponoo 

(Ἱππόνοος) si addice certamente molto a un guerriero troiano684.

Uccisioni di questo tipo si trovano varie volte anche nell'Iliade685, come in N 

615-17, dove Menelao uccide Pisandro colpendolo alla fronte, sopra il naso (N 

615 ῥινὸς ὕπερ πυμάτης): le ossa di Pisandro scricchiolano (N 616 λάκε δ' ὀστέα), 

e gli occhi cadono a terra, sanguinolenti, nella polvere vicino ai piedi (N 616s. τὼ 

δέ οἱ ὄσσε / πὰρ ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν)686. Un colpo simile è 

narrato in  Ξ  493-496687,  dove Peneleo uccide Ilioneo ferendolo profondamente 

con la lancia sotto il sopracciglio, all'occhio (Ξ 493 τὸν τόθ' ὑπ' ὀϕρύος οὖτα κατ' 

ὀϕθαλμοῖο θέμεθλα), facendo volare via la pupilla (Ξ  494  ἐκ δ' ὦσε γλήνην), e 

trapassandogli il cranio fino alla nuca (Ξ 494s.  δόρυ δ' ὀϕθαλμοῖο διὰ πρὸ / καὶ 

διὰ ἰνίου ἦλθεν)688. L'emistichio χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν presente in N 617 ricorre 

in  Π 741, allorché Patroclo uccide l'auriga di Ettore, Cebrione, scagliandogli un 

masso appuntito alla fronte (Π 737-739 βάλε δ' ῞Εκτορος ἡνιοχῆα / Κεβριόνην 

νόθον υἱὸν ἀγακλῆος Πριάμοιο / ἵππων ἡνί' ἔχοντα μετώπιον ὀξέϊ λᾶϊ), che gli 

684 Se Omero definisce i Troiani ἱππόδαμοι, Quinto varia questo epiteto in ἱπποπόλοι (3.173), e in 
QS 11.279 si legge ἱππομάχοις Τρώεσσι καὶ ἀγχεμάχοισιν ’Αχαιοῖς, quando l'autore imperiale 
definisce i Troiani come combattenti a cavallo (ἱππόμαχος). Vd. infra, commento al v. 173, e 
l'introduzione, Ripresa con variazione della dizione epica.

685 James 2004, p. 283; Fenik 1968, pp. 146, 215.
686 Janko 1994, p. 122 «The grisly excussion of Peisandros' eyes by a thrust above the bridge of 

his nose is paralleled at 14.493f., when a spear expels an eyeball; at 16.741f.  χαμαὶ πέσον ἐν 
κονίῃσιν recurs and the victim's eyes, knocked out by a rock that smashes his forehead, fall at 
his feet as here. But these incidents are terrifying, not poetically just, as this one is (609-10n.). 
In reality one blow could not make both eyes pop out; but the scholia do not protest, which 
suggests that  Homer's  audience would not have objected either.  Had the poet deemed this 
unnatural, he would surely have used divine intervention to expedite it».

687 Vian 1963, p. 102, n. 2. Vd. appendice 4.c.
688 Janko 1994, p. 222 «The spear-point hits Ilioneus at the base of his eye, expelling his eyeball; 

traversing his eye-socket and brain it emerges below his helmet through the sinew at the nape  
of his neck (ἰνίον, also at 5.73: not 'occiput',  pace LSJ). The repetition of ὀφθαλμός sharpens 
the horror of having one's eye poked out».
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sfonda i sopraccigli e l'osso (Π 740s. ἀμϕοτέρας δ' ὀϕρῦς σύνελεν λίθος, οὐδέ οἱ 

ἔσχεν  /  ὀστέον),  facendo così  cadere  entrambi  gli  occhi  a  terra  nella  polvere, 

davanti  ai  suoi  piedi  (Π  741s.  ὀϕθαλμοὶ  δὲ  χαμαὶ  πέσον ἐν  κονίῃσιν  /  αὐτοῦ 

πρόσθε ποδῶν). 

Nel  descrivere  queste  tre  uccisioni  perpetrate  da  Achille,  Quinto  riprende 

alcuni motivi usati nei versi omerici qui sopra riportati, come il punto preciso in 

cui il  nemico viene ferito (Ξ  493 τὸν τόθ'  ὑπ'  ὀϕρύος, QS 3.155 ‘Ιππόνοον δ' 

ἐδάμασσεν ὑπ' ὀϕρύος) e la caduta di uno (Ξ 494 ἐκ δ' ὦσε γλήνην, QS 3.156 οἱ 

ἔκπεσε γλήνη) o entrambi gli occhi ( N 616 τὼ δέ οἱ ὄσσε) a terra689 (N 617 πὰρ 

ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον ἐν κονίῃσιν,  Π 741s. ὀϕθαλμοὶ δὲ χαμαὶ πέσον ἐν 

κονίῃσιν  /  αὐτοῦ  πρόσθε  ποδῶν,  QS  3.156s.  χαμαὶ  δέ  οἱ  ἔκπεσε  γλήνη  /  ἐκ 

βλεϕάρων).

157.  ψυχὴ  δὲ  κατ'  ῎Αιδος  ἐξεποτήθη  : quando  Achille  uccide  Ipponoo, 

l'anima  vola  via  da  lui,  e  va  giù  nell'Ade.  Quinto  usa  il  verbo  ἐκποτάομαι 

solamente  in  questo  passo  e  in  8.42s.  χηραμοῦ  ἐκποτέονται  ἐελδόμενοι  χρόα 

θεῖναι / ἀνδρόμεον, dove fa un paragone tra i Danai che si riuniscono intorno a 

Neottolemo, e le vespe che volano fuori dalla tana, desiderando pungere la pelle 

degli  uomini.  Omero utilizza questo verbo solo in  T 357s.  ὡς δ'  ὅτε ταρϕειαὶ 

νιϕάδες Διὸς ἐκποτέονται / ψυχραὶ a proposito della neve di Zeus che vola fitta 

nell'aria. Solo Saffo utilizza questo verbo per l'anima di una persona morta, al v. 

3s. del  fr.  55  ἀλλ'ἀφάνης  κἀν  Ἀίδα  δόμῳ /  φοιτάσῃς  πεδ'  ἀμαύρων  νεκύων 

ἐχπεποταμένα,  dove profetizza che l'anima di una donna si aggirerà nella casa 

dell'Ade in mezzo ai morti. Per esprimere il motivo dell'anima di un caduto che 

scende nell'Ade, Omero usa varie espressioni, come ψυχαὶ δ' ῎Αϊδος δὲ κατῆλθον 

(H 330)  ο  la formula ψυχὴ δ' ἐκ ῥεθέων πταμένη ῎Αϊδος δὲ βεβήκει (Π 856, Χ 

362), dove si dice che l'anima vola via dalle membra di colui che muore e va 

nell'Ade (vd. appendice 5). In questa formula vi è lo stesso verbo (ποτάομαι) usato 

da  Quinto,  ma senza il  preverbio  ἐκ-.  In  κ  560 si  trova  l'espressione ψυχὴ δ' 

689 Fenik 1968, p. 215  «It may be pedantic to observe that the detail of his eyes falling on the 
ground at  his  feet  is  not  especially appropriate  for  a  man standing  in  a  chariot,  but  it  is 
revealing as another example of the inexactitude of detail to which formulaic language and 
typical composition can lead».
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῎Αϊδόσδε  κατῆλθεν  (ripetuta  anche  in  λ  65,  in  riferimento  alla  stessa  morte), 

quando Elpenore muore accidentalmente, cadendo dal tetto della casa di Circe. 

Quinto  usa  espressioni  simili  in  3.157,  in  3.14s.  ἦ  γὰρ  ἔμελλον  /  πολλοὶ 

ἀνοστήτοιο κατελθέμεν ’Αιδονῆος, dove afferma che molti guerrieri troiani sono 

in procinto di andare nell'Ade, uccisi da Achille, e anche in 6.429 ἔβη δ' ἄϕαρ 

῎Αιδος εἴσω, quando muore Macaone.

158-160. In questi tre versi è descritta l'uccisione di Alcitoo, l'ultima vittima di 

Achille a cui viene dato un nome. Come per Oritaone, il primo eroe ucciso da 

Achille, neanche di Alcitoo si hanno altre notizie in Omero o in Quinto690. Per 

descrivere  la  sua  morte,  Quinto  prende  spunto  da  alcune  uccisioni  narrate 

nell'Iliade691: in E 72-75 τὸν μὲν Φυλεΐδης δουρὶ κλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν / βεβλήκει 

κεϕαλῆς  κατὰ  ἰνίον  ὀξέϊ  δουρί·  /  ἀντικρὺ  δ'  ἀν'  ὀδόντας  ὑπὸ  γλῶσσαν  τάμε 

χαλκός· / ἤριπε δ' ἐν κονίῃ, ψυχρὸν δ' ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν Megete Fileide uccide 

Pedeo, uno dei figli di Antenore, conficcandogli la lancia dietro la nuca, verso i 

denti,  recidendo la  lingua692;  la  lancia  di  Diomede,  guidata  da  Atena,  colpisce 

Pandaro  sotto  l'occhio,  al  naso,  trapassandogli  i  denti  (come  in  E  74)  e 

recidendogli  la  lingua alla  base e  facendolo  cadere  giù  dal  carro,  come viene 

narrato in E 290-294 βέλος δ' ἴθυνεν ’Αθήνη / ῥῖνα παρ' ὀϕθαλμόν, λευκοὺς δ' 

ἐπέρησεν ὀδόντας. /  τοῦ δ'  ἀπὸ μὲν γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής, / 

αἰχμὴ δ' ἐξελύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα· / ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων693; Ettore uccide 

Coirano, l'auriga di Merione, scagliandogli una lancia tra la mascella e l'orecchio, 

690 Il Koechly corregge però  Ἀλκιθόου  in Ἀλκαθόου.  Nell'Iliade  Alcatoo è uno dei comandanti 
dell'armata troiana: egli è al comando del secondo gruppo d'assalto con Paride e Agenore in M 
93 τῶν δ' ἑτέρων Πάρις ἦρχε καὶ ’Αλκάθοος καὶ ’Αγήνωρ. In N 428-445 egli muore per mano  
di Idomeneo. In N 465 Deifobo esorta Enea ad aiutarlo a salvare il corpo di Alcatoo (vd. anche 
N 496). In QS 10.352 compare il nome di Alcatoo a proposito di un mito non attestato altrove. 
Vd. Lelli 2013, p. 827, n. 96.

691 James 2004, p. 323. Vd. appendice 4.d.
692 Kirk 1990, p. 61  «The bronze spear-point hits the back of his head (ἰνίον, the occiput) and 

cleaves  right  through,  along  by  his  teeth,  under  the  tongue:  a  good  instance  of  Homer's 
supposed surgical precision. The contrast is unmistakable between this harsh pseudo-realism 
and the pathetic implications of Theano's care in 71; it is reinforced by the even less probable 
detail in 75, 'he took [i.e. bit] the cold bronze with his teeth'».

693 Kirk 1990, p. 89 «The minute description of the spear-head's path depends more on the singer's 
desire to create an effect  (for the spear-head as  ἀτειρής see on 660-2) than on any special 
keenness of observation, cf.  66~7n. This is an important  death,  the culmination of lengthy 
preliminaries».
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che gli sfonda i denti e recide mezza lingua, e ne causa la caduta dal carro (come 

in E 294) in P 616-619 αὐτὸς δ' ὤλεσε θυμὸν ὑϕ' ῞Εκτορος ἀνδροϕόνοιο· / τὸν 

βάλ'  ὑπὸ γναθμοῖο καὶ  οὔατος,  ἐκ δ'  ἄρ'  ὀδόντας /  ὦσε δόρυ πρυμνόν,  διὰ δὲ 

γλῶσσαν τάμε μέσσην. /  ἤριπε δ'  ἐξ ὀχέων, κατὰ δ'  ἡνία χεῦεν ἔραζε.  Quinto 

prende spunto da molti elementi di questi versi omerici per descrivere la morte di 

Alcitoo: tutti e quattro gli eroi vengono uccisi con una lancia (E 73 βεβλήκει… 

ὀξέϊ δουρί, E 290 βέλος694, P 618 δόρυ πρυμνόν, QS 3.150 ὄβριμον ἔγχος, 3.160 

αἰχμὴ), che li colpisce in un punto della testa (la nuca in E 73 κεϕαλῆς κατὰ ἰνίον, 

al naso, sotto l'occhio in E 291 ῥῖνα παρ' ὀϕθαλμόν, tra la mascella e l'orecchio in 

P 617 ὑπὸ γναθμοῖο καὶ  οὔατος,  solo la  mascella  in QS 3.158 διὰ γναθμοῖο), 

recidendo loro la lingua (E 74 ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός, E 292 τοῦ δ' ἀπὸ μὲν 

γλῶσσαν πρυμνὴν τάμε, P 618 διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε μέσσην, QS 3.159 γλῶσσαν 

ὅλην ἀπέκερσεν), e inoltre il colpo inferto fa cadere ognuno di loro (nella polvere 

in E 75 ἤριπε δ' ἐν κονίῃ, giù dal carro in E 294/P 619 ἤριπε δ' ἐξ ὀχέων, a terra in  

QS 3.159 ὃ δ' ἐς πέδον ἤριπε γαίης).

Quinto amplia  la  descrizione di un'uccisione simile  a  questa  (3.158-160) in 

11.27-32, durante una delle androktasiai di Neottolemo:

Τῷ δ' ἐπὶ Νῖρον ὄλεσσε βαλὼν ἀνὰ δηιοτῆτα  
δουρὶ διὰ γναθμοῖο, πέρησε δ' ἀνὰ στόμα χαλκὸς  
γλῶσσαν ἔτ' αὐδήεσσαν· ὃ δ' ἔγχεος ἄσχετον αἰχμὴν  
ἄμπεχε βεβρυχώς, περὶ δ' ἔρρεεν αἷμα γένυσσι                         30
ϕθεγγομένου· καὶ τὸν μὲν ὑπὸ κρατερῆς χερὸς ἀλκῇ  
ἐγχείη στονόεσσα ποτὶ χθονὸς οὖδας ἔρεισε  
δευόμενον θυμοῖο.

 
In questi versi Neottolemo uccide Niro, colpendolo alla mascella con la lancia 

(11.27s. ὄλεσσε βαλὼν... / δουρὶ διὰ γναθμοῖο, cf. 3.158 διὰ γναθμοῖο περήσας), 

che gli recide la lingua, mentre la bocca ancora parlava (11.28s. πέρησε δ' ἀνὰ 

στόμα χαλκὸς / γλῶσσαν ἔτ'  αὐδήεσσαν), facendolo urlare di dolore, mentre il 

sangue gli scorre lungo le guance, finché non cade a terra morto695.

694 Kirk 1990, 89 «[Diomede's] spear is lethally guided by Athene; as usual, there is no sense that 
this lessens the human drama or the victor's part in it; the very fact that the hero is helped by a  
deity establishes his power and his triumph».

695 Come QS indulge nella descrizione della bocca di Niro, che ancora parla mentre viene trafitta  
dalla lancia di Neottolemo, così l'autore imperiale riutilizza il motivo di un guerriero che viene 
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160. αἰχμὴ δὲ δι' οὔατος ἐξεϕαάνθη : la punta della lancia riappare uscendo 

dall'orecchio  di  Alcitoo,  dopo  avergli  reciso  la  lingua.  Questa  espressione 

potrebbe risentire del verso omerico Y 473s. εἶθαρ δὲ δι' οὔατος ἦλθ' ἑτέροιο / 

αἰχμὴ χαλκείη, dove Achille uccide Mulio ferendolo all'orecchio con la lancia, la 

cui  punta  bronzea  fuoriesce  dall'altro  orecchio,  ma  Omero  utilizza  il  verbo 

ἔρχομαι, mentre Quinto ἐκφαίνω. Il verbo ἐξεϕαάνθη si trova sempre in clausola 

di verso (4x in Ap. Rh., 2x nell'Iliade, 1x nell'Odissea, 1x in Hes. Th.), come per 

esempio in μ 441 τῆμος δὴ τά γε δοῦρα Χαρύβδιος ἐξεϕαάνθη, allorché il legno 

della nave di Odisseo riappare fuori da Cariddi, che lo aveva ingoiato. Se nelle 

altre occorrenze omeriche questo verbo è usato nell'accezione di rivelarsi (N 278 

ἔνθ' ὅ τε δειλὸς ἀνὴρ ὅς τ' ἄλκιμος ἐξεϕαάνθη), oppure di scoprirsi (Δ 468 τά οἱ 

κύψαντι παρ' ἀσπίδος ἐξεϕαάνθη),  invece sia in  μ  441 sia in QS 3.160 il verbo 

ἐξεϕαάνθη viene usato per descrivere un oggetto che riappare, fuoriuscendo da 

qualcosa (da Cariddi in μ 441, dall'orecchio di Alcitoo in QS 3.160).

161-163. Καὶ τοὺς μὲν κατέπεϕνε καταντίον ἀίσσοντας / δῖος ἀνήρ, πολλῶν 

δὲ καὶ ἄλλων θυμὸν ἔλυσε / ϕευγόντων : oltre a Oritaone, Ipponoo e Alcitoo, 

Achille uccide anche molti altri, alcuni dei quali gli stavano correndo incontro, ma 

molti  stavano fuggendo via  da lui.  Il  procedimento di  menzionare all'inizio di 

un'androktasia alcuni nomi degli uccisi, per poi dire che l'aristeuon uccide anche 

molti altri, dei quali non viene riportato il nome, è comune già a Omero, come si 

vede in  Λ 299-309, dove vengono nominati nove eroi uccisi da Ettore, e poi si 

dice che uccide anche «la massa» (Λ 304s. τοὺς ἄρ' ὅ γ' ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, 

ucciso mentre ancora parla (o desidera parlare) qualche verso dopo, in 11.55-59 Καὶ τὸν μὲν 
Δαναῶν  τις  ὅτ'  ἔδρακε  γυιωθέντα,  /  ἐσσυμένως  <ἀπ>άμερσε  καρήατος  ἄορι  τύψας  / 
ἀλγινόεντα  τένοντα·  <κ>όλον  δ'  ὑπεδέξατο  γαῖα  /  σῶμα·  κάρη  δ'  ἀπάτερθε κυλινδομένη 
πεϕόρητο  /  ἱεμένου ϕωνῆς,  allorché  uno  dei  Danai  uccide  Piraso,  già  ferito  da  Filottete, 
decapitandolo, e la testa di Piraso rotola lontano dal corpo, mentre ancora desidera parlare. Il 
motivo della testa recisa mentre ancora parla deriva da K 457 ϕθεγγομένου δ' ἄρα τοῦ γε κάρη 
κονίῃσιν  ἐμίχθη,  dove Diomede  decapita  Dolone,  la  cui  testa  rotola  nella  polvere,  mentre 
ancora parlava. A proposito di 11.27-31 e di 11.55-59, Lelli 2013, p. 834, n. 6 afferma che «il 
fatto che un tale raccapricciante dettaglio sia ripetuto nello stesso canto nel giro di così pochi  
versi è esemplificativo dell'aumento del patetismo e della drammatizzazione tipiche dell'epica 
d'età  imperiale,  che  spesso  si  risolve  in  immagini  macabre.  Altre  situazioni  analogamente 
cruente – con una mano staccata dal corpo che pure sembra continuare a brandire un'asta o a 
impugnare una cavalcatura – sono descritte più avanti ai vv. 73 ss. e 194 ss.». Per altri esempi e 
riferimenti ai dettagli macabri in QS, vd. n. 236.
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αὐτὰρ ἔπειτα / πληθύν). Vd. appendice 4.e.

Vi  sono alcuni  episodi  comparabili  con 3.161-163 nei  Posthomerica,  come 

quando la lancia di Pentesilea colpisce la schiena di coloro che fuggono (1.385s. 

ἀεὶ δ'  ἢ νῶτα δάιζε /  ϕευγόντων) e il  petto di coloro che le vengono incontro 

(1.386  στέρνα  καταντίον  ἀισσόντων).  Sia  nel  terzo  che  nel  primo  logos  il 

sintagma  καταντίον  ἀισσόντων/ἀίσσοντας si  trova  in  clausola  di  verso,  e  il 

participio ϕευγόντων in incipit. È possibile fare un paragone anche con 13.94-98, 

dove si dice che vengono mozzate nella polvere le mani e le teste di molti troiani 

che vogliono combattere (13.94s. πολλῶν δ' ἐν κονίῃσι μαχέσσασθαι μεμαώτων / 

χεῖρες ἀπηράχθησαν ὁμῶς κεϕαλῇσι καὶ αὐταῖς), mentre agli altri che fuggono 

vengono trafitte le schiene con le lance (13.96 ϕευγόντων δ' ἑτέρων μελίαι διὰ 

νῶτα πέρησαν), di alcuni solo fino al petto (13.97 ἄντικρυς ἐς μαζούς), di altri 

fino  alle  pudenda  (13.97s.  <τ>ῶν  δ'  ἰξύας  ἄχρις  ἱκέσθαι  /  αἰδοίων  ἐϕύπερθε 

διαμπερές)696.

 Omero descrive varie volte la morte di guerrieri feriti alle spalle, come in E 

56s. πρόσθεν ἕθεν ϕεύγοντα μετάϕρενον οὔτασε δουρὶ / ὤμων μεσσηγύς, quando 

Menelao trafigge Scamandrio che fugge,  ferendolo con la  lancia  nel  dorso,  in 

mezzo  alle  spalle.  Il  verso  E  56  è  ripetuto  in  Y  402,  dove  Achille  uccide 

Ippodamante.  Il  morire  colpiti  alle  spalle  è  contrario  alle  regole  del  guerriero 

epico, come dimostra Θ 94-96 πῇ ϕεύγεις μετὰ νῶτα βαλὼν κακὸς ὣς ἐν ὁμίλῳ; / 

μή  τίς  τοι  ϕεύγοντι  μεταϕρένῳ  ἐν  δόρυ  πήξῃ·  /  ἀλλὰ  μέν'  ὄϕρα  γέροντος 

ἀπώσομεν  ἄγριον  ἄνδρα,  dove  Diomede  grida  a  Odisseo,  chiedendogli  dove 

scappa  voltando  la  schiena  come un vile,  nel  mucchio,  e  rischiando  così  che 

qualcuno lo colpisca alle spalle mentre fugge. La raccomandazione di Diomede di 

resistere  a piè  fermo,  per  difendere Nestore da Ettore che avanza sul  carro,  è 

coerente  invece  con  le  norme  comportamentali  degli  aristeuontes,  che  non 

fuggono la  battaglia697 e  non stanno nel  mucchio,  come vuole  fare  invece  qui 
696 Vd. anche QS 1.9-11 μνησάμενοι προτέρων ὁπόσων ἀπὸ θυμὸν ἴαψε /  θύων ’Ιδαίοιο περὶ 

προχοῇσι Σκαμάνδρου, / ἠδ' <ὁπ>όσους ϕεύγοντας ὑπὸ μέγα τεῖχος ὄλεσσεν, e 9.239 ἄλλοτε 
μὲν  ϕεύγειν,  ὁτὲ  δ'  ἀνέρος  ἄντα  μάχεσθαι.  Il  sintagma  καταντίον  ἀίσσοντας  si  trova, 
variamente  declinato,  anche  in  6.574  ’Αντίθεον  δ'  ’Ακάμαντα  καταντίον  ἀίσσοντα.  Vd. 
appendice 4.f.

697 A proposito delle norme comportamentali degli aristeuontes, vd. X 283s. οὐ μέν μοι ϕεύγοντι 
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Odisseo,  bensì  combattono  valorosamente  nelle  prime  file,  tra  i  πρόμαχοι. 

Un'affermazione simile viene fatta sempre da Diomede in E 252-254 μή τι ϕόβον 

δ'  ἀγόρευ',  ἐπεὶ  οὐδὲ  σὲ  πεισέμεν  οἴω.  /  οὐ  γάρ  μοι  γενναῖον  ἀλυσκάζοντι 

μάχεσθαι / οὐδὲ καταπτώσσειν· ἔτι μοι μένος ἔμπεδόν ἐστιν, quando rimprovera 

l'auriga Stenelo per avergli suggerito di darsi alla fuga, allontanandosi dalle prime 

file e andando a combattere nel mucchio (E 249s. ἀλλ' ἄγε δὴ χαζώμεθ' ἐϕ' ἵππων, 

μηδέ  μοι  οὕτω /  θῦνε  διὰ  προμάχων,  μή  πως  ϕίλον  ἦτορ ὀλέσσῃς).  Diomede 

ribatte dicendo che egli non riuscirà a persuaderlo alla fuga, perché non è da lui 

combattere  scappando  o  starsene  rannicchiato  nel  mezzo,  così  da  non  essere 

visto698.

162. δῖος ἀνήρ : vd. supra, commento al v. 107.

θυμὸν ἔλυσε : Quinto conia questa espressione a partire dalla formula λῦσε δὲ 

γυῖα, usata 7 volte nell'Iliade sempre in clausola di verso699. Quinto mantiene la 

posizione metrica della formula omerica, ma la varia – creando in qualche modo 

una sua formula – inserendo θυμός, il soffio vitale700, al posto di γυῖα, termine che 

Quinto tende a evitare col verbo λύω701. Quinto usa il nesso θυμὸν ἔλυσε/ἔλυσα(ν) 

in  altri  tre  passi:  in  1.762s.  ὅς  σευ  θυμὸν  ἔλυσα  καὶ  οὐκ  ἐπὶ  χειρὶ  βαρείῃ  / 

πληξάμενος, dove Achille afferma di aver ucciso (θυμὸν ἔλυσα) Tersite; in 3.306-

μεταϕρένῳ ἐν δόρυ πήξεις, / ἀλλ' ἰθὺς μεμαῶτι διὰ στήθεσϕιν ἔλασσον, dove Ettore afferma 
che Achille non riuscirà a piantargli la lancia nella schiena, ma forse, se un dio glielo concede, 
riuscirà a colpirlo nel petto, mentre Ettore gli va incontro.

698 A proposito  dell'onta  che  comporta  l'essere  uccisi  mentre  si  fugge  e  dei  problemi  che  i 
fuggiaschi  causano  sul  campo  di  battaglia  vd.  anche  E 529-532 ὦ  ϕίλοι  ἀνέρες  ἔστε  καὶ 
ἄλκιμον ἦτορ ἕλεσθε, /  ἀλλήλους τ' αἰδεῖσθε κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας· /  αἰδομένων ἀνδρῶν 
πλέονες  σόοι  ἠὲ  πέϕανται·  /  ϕευγόντων  δ'  οὔτ'  ἂρ  κλέος  ὄρνυται  οὔτε  τις  ἀλκή,  dove 
Agamennone esorta gli Achei. Questi versi sono ripetuti quando è Aiace Telamonio a esortare 
l'esercito in O 561-564.

699 Per un approfondimento su come la forza risieda nelle ginocchia e nelle membra, vd. Onians 
1951, pp. 197-199.

700 Onians 1951, p. 195  «the  ψυχή was not simply the 'life'  but was the living strength which 
sustains the body, giving it vital tone and movement. When the advancing warrior is stricken, 
there are loosed his  ψυχή and his  μένος. In a swoon, consciousness fails with the θυμός; the 
departure of  ψυχή will correspond to the departure of the vital strength, the loosing of the 
knees,  the  collapse  of  the  body  into  so  much  'dead'  weight.  Perhaps  the  reason  why  to 
announce the ceasing of a swoon Homer tells us that the  θυμός is recovered, but does not 
specify the return of the ψυχή, is the fact that deep breathing and consciousness return before 
strength and the power of movement, which come gradually later».

701 Questo accostamento si trova solo in 7.582 λύοντο δὲ γυῖα καὶ ἀλκὴ / αἰζηῶν, dove però non 
c'è solo la determinazione fisica γυῖα, ma anche la forza fisica, l'ἀλκὴ.
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308 ἀλλ' ἐδάμη παλάμῃσιν ’Οδυσσέος, ὅς τε καὶ ἄλλων / πολλῶν θυμὸν ἔλυσεν 

ὑπ' ἔγχεϊ μαιμώωντι / κτείνων ὅν κε κίχῃσι περὶ νέκυν, quando si dice che Odisseo 

uccide oltre Oresbio anche molti altri (θυμὸν ἔλυσεν), chiunque fosse vicino al 

corpo di  Achille;  infine  in  5.271s.  ἐγὼ δ'  ὑπὸ κάρτεϊ  χειρῶν /  πολλῶν θυμὸν 

ἔλυσα, allorché Odisseo dichiara che in battaglia ha “sciolto l'animo” di molti con 

la forza delle proprie mani702.

163. ἔτι  γάρ οἱ  ἐνὶ  ϕρεσὶν  ἔζεεν  αἷμα : Achille,  benché ferito  a  morte  da 

Apollo,  riesce a continuare a fare strage di Troiani finché il  sangue gli  ribolle 

ancora nell'animo. Vd. supra, commento al v. 140.

164. ’Αλλ' ὅτε οἱ ψύχοντο μέλη καὶ ἀπήιε θυμός :  Achille continua a fare 

strage di  Troiani  fino a  quando il  sangue gli  ribolle nell'animo,  ma quando le 

membra  si  raffreddano e  il  soffio  vitale  se  ne  va,  è  costretto  a  fermarsi  e  ad 

appoggiarsi alla lancia. Poiché nell'Iliade i guerrieri muoiono solitamente subito, 

con il primo colpo andato a segno, e non dopo varie ferite703, è difficile trovare nel 

poema iliadico  una  scena  simile  a  quella  narrata  qui  da  Quinto,  dove Achille 

muore lentamente, man mano che il sangue sgorga dalla ferita inflitta dalla freccia 

di Apollo. Inoltre, quando Omero descrive la morte di un aristeuon, si concentra 

solitamente sulle sue ultime parole (come per Sarpedone in Π 487-503, Patroclo in 

Π 843-857, ed Ettore in X 355-363), piuttosto che sugli ultimi movimenti che fa, 

spossato dalle ferite, prima di morire. Per descrivere il momento in cui le forze del 

Pelide vengono meno,  l'autore imperiale  sceglie  il  verbo  ψύχω704 (raffreddare,  

rendere freddo), che è  hapax nei  Posthomerica e che non si trova in Omero, il 

quale utilizza però il sostantivo ψῦχος in riferimento a Elpenore, che si era steso 

sul  tetto  della  casa  di  Circe  alla  ricerca  di  un  po'  di  frescura  (κ  555  ψύχεος 

ἱμείρων), e anche i verbi composti  ἀναψύχω (rinfrescare una ferita, E 795 ἕλκος 

ἀναψύχοντα τό μιν βάλε Πάνδαρος ἰῷ) e ἀποψύχω (rinfrescarsi dal sudore, Φ 561 

ἱδρῶ ἀποψυχθεὶς, Λ 621 τοὶ δ' ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων). Quinto utilizza il verbo 

ψύχω per applicarlo alle membra di Achille che si raffreddano, man mano che egli 

702 James–Lee 2000, p. 99.
703 Hainsworth 1993, p. 253 offre una tabella della fatalità delle ferite descritte nell'Iliade.
704 Vd. LfrgE, s.v. ψύχω.

298



si dissangua e perde le forze.

Se Quinto utilizza il sintagma ἀπήιε θυμός, in Omero si legge invece θυμὸν 

ἀπηύρα, sempre in clausola di verso (6x nell'Iliade,1x nell'Odissea), quando un 

eroe strappa la vita a uno o più guerrieri. Già in Omero il termine θυμός indica la 

vita, il soffio vitale705, ma se il cantore arcaico utilizza il verbo ἀπηύρα (portar  

via,  togliere),  Quinto  innova  usando  ἄπειμι  (andarsene).  In  Λ  334  θυμοῦ καὶ 

ψυχῆς κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε' ἀπηύρα si trova il verbo  χάζω  (privare,  spogliare) 

con θυμός e ψυχή, allorché Diomede uccide i figli del profeta Merope, togliendo 

loro il θυμός e la ψυχή. Ritengo che Omero non utilizzi questi due termini come 

sinonimi,  quanto  invece  che  in  questo  caso  θυμός  sia  da  intendere  come 

coraggio706, e  ψυχή come vita, contrariamente alla formula θυμὸν ἀπηύρα, e a  κ 

163 ἀπὸ δ' ἔπτατο θυμός,  dove è da intendersi che la vita di un cervo ucciso da 

Odisseo vola via.

165. ἔστη ἐρεισάμενος μελίῃ ἔπι : Achille, sfinito e dissanguato dalla ferita, si 

appoggia alla lancia. Il motivo del guerriero che si appoggia alla lancia esiste già 

in Omero, per esempio in X 225 στῆ δ' ἄρ' ἐπὶ μελίης χαλκογλώχινος ἐρεισθείς, 

dove Achille  si  ferma e si  appoggia alla  lancia  dalla punta di bronzo, quando 

Atena gli dice di smettere di inseguire Ettore. L'eco di questo verso omerico è ben 

percepibile in QS 3.165, in cui vengono ripresi  molti  elementi,  come il  verbo 

ἵστημι a inizio verso (X 225 στῆ, QS 3.165 ἔστη), il verbo ἐρείδω al participio (X 

225 ἐρεισθείς, QS 3.165 ἐρεισάμενος), e il complemento ἐπὶ μελίης, che in Omero 

è corredato dall'epiteto χαλκογλώχινος.

Quando la battaglia giunge fino alle navi achee, i feriti Diomede, Odisseo e 

Agamennone si avvicinano ai combattimenti e si appoggiano alle proprie lance, 

osservando i  guerrieri  combattere  in  Ξ  37-39 τώ ῥ'  οἵ  γ'  ὀψείοντες  ἀϋτῆς  καὶ 

πολέμοιο / ἔγχει ἐρειδόμενοι κίον ἀθρόοι· ἄχνυτο δέ σϕι / θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν. 

Come in QS 3.165 Achille, spossato dalla ferita, si appoggia sfinito alla propria 

lancia, così fanno anche in Ξ 38 i re feriti. Il sintagma ἔγχει ἐρειδόμενοι si trova 

705 Vd. n. 644.
706 Per un esempio del termine θυμός inteso come coraggio, vd. Y 174s. ὣς ’Αχιλῆ' ὄτρυνε μένος 

καὶ  θυμὸς ἀγήνωρ /  ἀντίον ἐλθέμεναι μεγαλήτορος Αἰνείαο,  dove il  furor e  il  coraggio di 
Achille lo spingono ad andare verso Enea per duellare con lui. Vd. n. 700.
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sempre in  incipit di verso, ma diversamente declinato707, in T 48s. Τυδεΐδης τε 

μενεπτόλεμος καὶ δῖος ’Οδυσσεὺς / ἔγχει ἐρειδομένω· ἔτι γὰρ ἔχον ἕλκεα λυγρά, 

quando  Diomede  e  Odisseo,  ancora  zoppicanti  per  le  ferite,  giungono  in 

assemblea appoggiandosi alle proprie lance, allorché Achille depone la propria ira 

nei confronti di Agamennone708.

165s.  τοὶ  δ'  ἐπέτοντο  /  πανσυδίῃ  τρομέοντες  : i  Troiani  si  allontanano 

impetuosamente  e  di  volata  dal  Pelide,  poiché  lo  temono.  Per  descrivere 

l'allontanamento  dei  Troiani,  Quinto  usa  metaforicamente  il  verbo  πέτομαι  nel 

sintagma τοὶ δ' ἐπέτοντο. Esso è impiegato da Omero per i cavalli di Odisseo, i 

quali volano verso le navi achee in K 514 τοὶ δ' ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας ’Αχαιῶν. 

Similmente, durante la corsa coi carri per i giochi funebri in onore di Patroclo, i 

cavalli volano, quando i loro aurighi li incitano a correre più veloce in  Ψ 371s. 

κέκλοντο δὲ οἷσιν ἕκαστος / ἵπποις, οἳ δ' ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο. In θ 121s. οἱ 

δ' ἅμα πάντες / καρπαλίμως ἐπέτοντο κονίοντες πεδίοιο sono degli uomini e non 

dei  cavalli,  che,  sull'isola  dei  Feaci,  si  cimentano  nella  corsa  e  volano 

impolverando la pianura. Quinto prende probabilmente spunto da  Ψ 372  e da  θ 

121s. quando riutilizza il  sintagma  οἳ  δ'  ἐπέτοντο  in  4.562 οἳ  δ'  ἐπέτοντο διὰ 

πλατέος πεδίοιο per descrivere i cavalli che volano per la vasta piana, durante la 

corsa per i giochi funebri in onore di Achille. Un'eco di questi versi omerici si ha 

anche in  QS 9.215-217 Αὐτὰρ ὅ γ'  αἶψ'  ἐπίθησε καὶ  ἀθανάτων μένος  ἵππων / 

σεύεσκεν μάστιγι  ποτὶ  κλόνον· οἳ δ'  ἐπέτοντο /  ῥίμϕα διὰ κταμένων κρατερὸν 

ϕορέοντες  ἄνακτα,  dove Automedonte sprona i  cavalli  Xanto e  Balio verso la 

mischia,  ed  essi  volano agilmente,  passando tra  i  corpi  dei  caduti  per  portare 

Neottolemo  dove  la  battaglia  infuria  più  violenta.  Quinto  riutilizza  infine  il 

sintagma οἳ δ' ἐπέτοντο anche in 2.567s. οἳ δ' ἐπέτοντο / ’Ηοῦς ὄβριμον υἷα θοοὶ 

ϕορ<έ>οντες  ’Αῆται,  quando  i  Venti  volano  per  portare  via  il  loro  fratello 

707 Vd. anche  κ  170s. ἔγχει  ἐρειδόμενος, ἐπεὶ οὔ πως ἦεν ἐπ' ὤμου / χειρὶ ϕέρειν ἑτέρῃ, dove 
Odisseo porta un cervo ucciso alle  navi trascinandolo per  terra,  perché troppo pesante per 
portarlo sulle spalle, e appoggiandosi alla lancia,.

708 Vd.  anche  Ξ  456s.  καί  μιν  ὀΐω  /  αὐτῷ  σκηπτόμενον  κατίμεν  δόμον  ῎Αϊδος  εἴσω,  dove 
Polidamante si vanta di aver ucciso Protoenore, trapassandogli la spalla con la lancia (Ξ 451 δι' 
ὤμου δ' ὄβριμον ἔγχος), e afferma sarcasticamente che crede che Protoenore andrà giù nella 
casa di Ade appoggiandosi a essa (Ξ 457 αὐτῷ σκηπτόμενον).
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Memnone.

Il  sintagma  πανσυδίῃ  τρομέοντες  si  trova  anche  in  1.630s.  Τρῶες  δ'  ὡς 

ἐ<ς>ίδοντο δαϊκταμένην ἐνὶ χάρμῃ, / πανσυδίῃ τρομέοντες ἐπὶ πτόλιν ἐσσεύοντο, 

allorché i Troiani vedono Pentesilea morire sotto la lancia di Achille e, atterriti, 

corrono con slancio verso la città709. Quinto usa varie volte l'avverbio πανσυδίῃ in 

unione con verbi che indicano la fuga, come per esempio in 3.358s. Οἳ δὲ μέγα 

τρομέοντες ἀπὸ πτολέμοιο ϕέβοντο / πανσυδίῃ, dove i Troiani fuggono spaventati 

dalla  guerra,  poiché temono molto Aiace,  in  7.128 Πανσυδίῃ δ'  ἔντοσθε νεῶν 

ϕύγον, allorché gli Achei fuggono via da Euripilo per ripararsi vicino alle navi, e 

in 11.174s. ἀλλὰ τρέπονται ἀνιηρὴν ἐπὶ ϕύζαν / πανσυδίῃ, quando gli Achei sono 

paragonati a dei maiali che i cani fanno volgere alla fuga. Come si nota da questi 

esempi,  Quindo  pone  l'avverbio  πανσυδίῃ  (18x  nei  Posthomerica)  sempre  in 

incipit di verso, rispettando così la prassi omerica (4x in incipit nell'Iliade, ma in 

Λ 725 con ἔνθεν fino alla pentemimere). Se A. James e K. Lee affermano che il 

significato  che  Quinto  dà  a  πανσυδίῃ  è all  together (tutti  insieme)710,  ritengo 

invece che nell'autore imperiale questo avverbio significhi talvolta  tutti insieme 

(come in QS 1.526, 2.193, 3.92) e altre volte con slancio, impetuosamente (come 

in QS 1.631, 3.166, 3.359)711.

166-169. In questi versi sono riportate le ultime parole minacciose che Achille 

rivolge ai Troiani, a cui dice che non scamperanno alla sua lancia nemmeno ora 

che  egli  sta  morendo,  ma  afferma  che  moriranno  tutti  di  una  morte  orribile, 

ripagando così le sue Erinni712. Le Erinni sono le divinità della maledizione e della 
709 Vd. anche QS 3.358s. oἳ δὲ μέγα τρομέοντες ἀπὸ πτολέμοιο ϕέβοντο / πανσυδίῃ, dove i Troiani 

fuggono spaventati  dalla  guerra,  quando  Aiace  lancia  loro  massi  pesanti,  dopo aver  ferito 
Paride.

710 James–Lee 2000, p. 136 «Combellack's “all together” is the seemingly consistent meaning of 
the word in Q. (18x); see LSJ and Cunliffe, LHD for its disputed meaning in H.».

711 LHD, s.v. πανσυδίῃ «[παν-, πᾶς + συ-, σεύω. Cf. ἐπασσύτερος]. Coming all together, in a body, 
in full force B 12, 29 = 66, Λ 709, 725».

712 È forse  possibile  pensare  che  questa minaccia sia  anche una  premonizione.  Già in  Omero 
accade che un eroe intraveda sprazzi del futuro e faccia profezie in punto di morte. Ciò avviene 
con Ettore in X 355-363, dove egli, poco prima di morire, predice ad Achille che egli morirà 
per mano di Paride e di Apollo. Come nell'Iliade Ettore profetizza ad Achille le circostanze 
della sua morte, così è forse possibile che in Quinto Achille predica a sua volta ai Troiani che  
essi verranno uccisi dalla propria lancia, benché non impugnata da lui stesso, poiché ormai sta  
morendo (3.167 θανόντος). Achille non afferma specificatamente che suo figlio giungerà per 
vendicarlo, ma afferma che la propria lancia li ucciderà nonostante egli stia per morire. Per 
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vendetta.  Se solitamente esse sono invocate per i  delitti  familiari713,  Quinto le 

utilizza invece in questo passo in un modo meno specifico714, come figure che si 

occupano generalmente della vendetta e della morte. Sembra quasi che Quinto 

accomuni  la  loro  funzione  di  portatrici  di  morte  a  quella  delle  Kere715.  Ciò  è 

suffragato dal fatto che in 12.547-549 οὕνεκ' ’Εριννύες ἄμμι γάμου κεχολωμέναι 

αἰνοῦ  /  ἀμϕ'  ‘Ελένης  καὶ  Κῆρες  ἀμείλιχοι  ἀίσσουσι  /  πάντῃ  ἀνὰ  πτολίεθρον 

Quinto pone insieme le Erinni e le Kere, allorché Cassandra afferma che le Erinni 

quanto le predizioni in Quinto siano molto più precise (vd. per esempio 3.118-122, dove Era 
predice la venuta di  Neottolemo) rispetto a questa affermazione di Achille,  è possibile che 
quando l'autore imperiale fa dire queste parole al Pelide, egli ritenga che il suo pubblico riesca 
a cogliere l'allusione all'unica altra figura che impugnerà la lancia forgiata sul Pelio, dono degli  
dei, cioè il figlio Neottolemo, che giungerà infatti da Sciro per vendicare la morte del padre. In  
9.57-60 ’Αλλὰ καὶ ὧς σέο νόσϕι καὶ ἐν ϕθιμένοισιν ἐόντος / σὸν δόρυ καὶ τεὸν υἷα μέγ' ἐν δαῒ  
πεϕρίκασι / δυσμενέες, Δαναοὶ δὲ γεγηθότες εἰσορόωσι / σοὶ δέμας ἠδὲ ϕυὴν ἐναλίγκιον ἠδὲ 
καὶ ἔργα Neottolemo è infatti davanti alla tomba di Achille, e gli dice che nonostante egli sia  
morto, i nemici temono molto la sua lancia e suo figlio in battaglia. Ritengo che Quinto non 
avrebbe utilizzato proprio questi termini, se non fosse stato consapevole del fatto che un lettore  
attento avrebbe potuto cogliere il riferimento intertestuale tra le parole minacciose di Achille 
nel terzo logos e quelle di Neottolemo sulla sua tomba nel nono, che sono state indubbiamente 
ideate in relazione alle prime.

713 LIMC, s.v. Erinys «L'E. est la divinité de la malédiction et de la vengeance, spécialement celle 
des mortes, et de la punition des attentats aux droits de la parenté. […] Les E. appartiennent au  
plus ancien fond du panthéon hellénique et ne se soumettent en aucune façon à l'autorité des 
dieux de la jeune génération».

714 Cf.  l'uso  altrettanto  particolare  che  ne  fa  Omero  in  T 418 ῝Ως  ἄρα  ϕωνήσαντος  ’Ερινύες 
ἔσχεθον αὐδήν, dove le Erinni tolgono la voce a Xanto, dopo che gliela aveva donata Atena. A 
proposito di questo utilizzo inusuale delle Erinni, Edwards 1991, p. 284s. dice che le Erinni 
«do not elsewhere in Homer clearly exert their later function as guardians of the natural order,  
and B.C. Dietrich has suggested (AC 7, 1964, 9-24) that they act here because of a connexion 
between them and the Harpuiai,  one of whom was mother of these horses (16.149-50).  In 
addition, Demeter Erinus bore the horse Areion to Poseidon (Paus. 8.25.4-10; see L. Malten, 
JDAI 29,1914. 201-9). Much of Dietrich's argument is speculative, but some such association 
in the poet's  mind may have played a part in his description here.  It  is more probable that 
Homer is thinking of their functions in punishing those who violated the rights of the gods (e.g.  
by breaking oaths; 259) and those of elder family members (9.454, 9-571, 15.204, 21.412, Od. 
2.135,  11.280),  and  that  these are extended here  to  cover maintaining the normal  rules  of 
behaviour, which bar horses from speech; just as at 87 they seem to be executors of Moira (see 
note ad loc.). It is also possible that the poet has in mind tales in which the Erinues are sent not  
to end the unnatural phenomenon of a talking horse, as here, but to prevent the disclosure of 
some secret or prophecy which must not be revealed to mortals; this may have been their role 
in the obscure Melampous story  (Od.  11.291-3, 15.234); see A. Heubeck, Glotta  64 (1986) 
154».

715 Gantz 1993, p. 8s. «Keres appear in Mimnermos as twin bearers of evils to men, the one of old 
age, the other of death (2.5-7 W), while on the shield in the Hesiodic Aspis they fight with each 
other to drink the blood of the newly dead or dying, gnashing their white teeth and snatching 
up bodies with their claws (Aspis 248-57), and on the Chest of Kypselos a single Ker stands 
behind Polyneikes, displaying teeth like those of a wild beast and long hooked nails (Paus.  
5.19.6). These last examples again remind us of Aischylos' Erinyes, who may have taken over 
some of the functions and character of the Keres».
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sono adirate coi Troiani per il matrimonio di Elena, e che le Kere si avventano 

dappertutto per la città716. Le Erinni sono associate alle Kere già in Aeschyl. Sept. 

1054-1056 ὦ μεγάλαυχοι καὶ ϕθερσιγενεῖς / Κῆρες ’Ερινύες, αἵτ' Οἰδιπόδα / γένος 

ὠλέσατε πρυμνόθεν οὕτως,  dove il  coro  si  lamenta delle  Kere  e  delle  Erinni, 

poiché distruggono la stirpe di Edipo717. Le Erinni non sono invocate da Achille 

nel terzo logos di Quinto per vendicare un delitto familiare, ma solamente come 

figure  portatrici  di  morte  e  di  vendetta:  Achille  scaglia  una  maledizione  sui 

Troiani, poiché non è riuscito a ucciderli tutti  egli  stesso, ma afferma che essi 

moriranno  tutti  a  causa  delle  sue  Erinni  (’Εριννύσιν  ἡμετέρῃσιν),  che  lo 

vendicheranno.

166. ὃ δέ σϕισι τοῖον ὁμόκλα : «Achille grida tali parole a loro [i guerrieri 

troiani]». Il verbo  ὁμοκλάω  riprende il v. 3.67 ’Αμϕὶ δὲ παπτήνας ὀλοὸν καὶ † 

ἄκρατον † ὁμόκλα, dove Achille lancia un grido funesto e potente guardandosi 

attorno, alla ricerca dell'arciere che lo ha appena ferito. Esattamente come in 3.67, 

anche in 3.166 il verbo ὁμόκλα introduce un monologo pieno di rabbia di Achille.

167. ῏Α δειλοὶ Τρῶες καὶ Δάρδανοι : Achille scaglia la sua minaccia di morte 

sui  Troiani  e  sui  Dardani.  Anche  in  Omero  questi  due  popoli  talvolta  sono 

distinti718,  come  per  esempio  in  H  414s.  οἳ  δ'  ἕατ'  εἰν  ἀγορῇ  Τρῶες  καὶ 

Δαρδανίωνες /  πάντες ὁμηγερέες,  quando i  Troiani  e i  Dardani sono seduti  in 

consiglio. Come afferma Kirk, «the patronymic Dardaniones occurs only here [in 

H 414]  and at  8.154 in  an  identical  hemistich.  Dardanos'  descendants  are  the 

Dardanoi or Dardanioi, sometimes signifying Trojans in general but sometimes 

distinguished from the Τρῶες as descendants of Assarakos, whose branch of the 

family, including Aineias, continued to count Dardanie (a non-urban settlement up 

in the foothills of Ida) as home rather than Ilios, the citadel by the sea»719. Quinto 

distingue in 3.167 i Dardani dai Troiani,  ma verso la fine dei  Posthomerica il 

716 Vd. Campbell 1981, p. 186.
717 West 1966, p. 229 «The Erinyes are associated with the Moirai by Epimen. 19, A. PV 516, and 

in Sicyonian cult (Paus. 2.11.4)».
718 Vd. anche Γ 456/Η 348/Η 368/Θ 497 κέκλυτέ μευ Τρῶες καὶ Δάρδανοι ἠδ' ἐπίκουροι, Θ 173/Λ 

286/Ν 150/Ο 425/Ο 486/Ρ 184 Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ, e Σ 122 καί τινα 
Τρωϊάδων καὶ Δαρδανίδων βαθυκόλπων, Σ 339 ἀμϕὶ δὲ σὲ Τρῳαὶ καὶ Δαρδανίδες βαθύκολποι.

719 Kirk 1990, p. 286. Vd. anche Kirk 1985, p. 252s. per la discendenza di Ilos e Assarakos.
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nome  Dardania  diventa  sinonimo  di  Troade,  come  si  vede  in  12.97s. 

ὑπεσμαράγησε δὲ πᾶσα / Δαρδανίη, dove si dice che l'intera Dardania rimbomba 

per i fulmini scagliati da Zeus, in 14.406s. ’Οπίσω δὲ θοῶς ἀπελείπετο πᾶσα / 

Δαρδανίη καὶ τύμβος ’Αχιλλέος, quando gli Achei si lasciano velocemente alle 

spalle l'intera Dardania e la tomba di Achille, e probabilmente anche in 14.650, 

dove si trova la parola Δαρδανίη dopo una lacuna720.

167-169. οὐδὲ θανόντος / ἔγχος ἐμὸν ϕεύξεσθε ἀμείλιχον / ἀλλ' ἅμα πάντες / 

τίσετε  αἰνὸν  ὄλεθρον  ’Εριννύσιν  ἡμετέρῃσιν  : Achille  minaccia  i  Troiani, 

dicendo che nemmeno ora che sta morendo essi riusciranno a sfuggire alla sua 

lancia  inesorabile.  Un'espressione simile si  trova in  X 170-272 οὔ τοι ἔτ'  ἔσθ' 

ὑπάλυξις,  ἄϕαρ δέ σε Παλλὰς ’Αθήνη /  ἔγχει  ἐμῷ δαμάᾳ· νῦν δ'  ἀθρόα πάντ' 

ἀποτίσεις / κήδε'  ἐμῶν ἑτάρων οὓς ἔκτανες ἔγχεϊ θύων, dove Achille minaccia 

Ettore, affermando che ormai non ha scampo, perché presto Atena lo abbatterà 

con la sua lancia, cosicché egli paghi i dolori che ha inflitto ai suoi compagni, 

uccidendoli  mentre  infuriava  con  l'asta.  Esattamente  come  in  Omero  Achille 

dichiara che Ettore non ha scampo (X 170 οὔ τοι ἔτ' ἔσθ' ὑπάλυξις) perché Atena 

lo aiuterà a ucciderlo (X 170s. ἄϕαρ δέ σε Παλλὰς ’Αθήνη) utilizzando la lancia 

del  Pelide  (X 171 ἔγχει  ἐμῷ δαμάᾳ),  affinché  egli  paghi  per  le  morti  che  ha 

causato (X 171s. νῦν δ' ἀθρόα πάντ'  ἀποτίσεις / κήδε'),  così in Quinto Achille 

minaccia i Troiani dicendo loro che non riusciranno a scampare (3.167s. Οὐδὲ… 

ϕεύξεσθε)  alla  sua  lancia  (3.168  ἔγχος  ἐμὸν...  ἀμείλιχον),  perché  le  Erinni  li 

uccideranno  tutti  (3.168s.  ἀλλ'  ἅμα πάντες  /  τίσετε  αἰνὸν  ὄλεθρον  ’Εριννύσιν 

ἡμετέρῃσιν). Proprio come in Omero, anche in Quinto Achille afferma dunque 

che avrà un aiuto divino nell'uccidere coloro che sta minacciando. Quinto riprende 

anche  il  verbo  che  usa  Omero,  cioè  ἀποτίνω  (ripagare),  privandolo  però  del 

preverbio, per esprimere la vendetta che si consumerà grazie all'aiuto delle Erinni, 

figure appunto vendicatrici. 

Achille pronuncia parole simili a queste subito dopo aver ucciso Licaone, in Φ 

720 Vian 1963, p. 102, n. 3  «Comme chez Homère (H 414, al.), les Dardanies sont distincts des 
Troyens ici et en VIII, 96 ss.; dans la fin du poème, la Dardanie se confond avec la Troade: XII, 
98; XIV, 407, 650».
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133-135 ἀλλὰ καὶ ὧς ὀλέεσθε κακὸν μόρον, εἰς ὅ κε πάντες / τίσετε Πατρόκλοιο 

ϕόνον καὶ λοιγὸν ’Αχαιῶν, / οὓς ἐπὶ νηυσὶ θοῇσιν ἐπέϕνετε νόσϕιν ἐμεῖο, quando 

afferma che tutti i Troiani moriranno di una brutta morte (ὀλέεσθε κακὸν μόρον), 

fino a quando non avranno ripagato l'uccisione di Patroclo e degli Achei, da loro 

uccisi. Come in X 171 (ἀποτίσεις) e in QS 3.169 (τίσετε), pure in Φ 134 (τίσετε) 

si trova il verbo τίνω, che indica anche qui il ripagare una morte subita.

 Una situazione simile  a  queste  si  trova in  Ξ  479-485,  dove è Acamante a 

parlare:

’Αργεῖοι ἰόμωροι ἀπειλάων ἀκόρητοι  
οὔ θην οἴοισίν γε πόνος τ' ἔσεται καὶ ὀϊζὺς  
ἡμῖν, ἀλλά ποθ' ὧδε κατακτενέεσθε καὶ ὔμμες.  
ϕράζεσθ' ὡς ὑμῖν Πρόμαχος δεδμημένος εὕδει  
ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ  
δηρὸν ἄτιτος ἔῃ· τὼ καί κέ τις εὔχεται ἀνὴρ  
γνωτὸν ἐνὶ μεγάροισιν ἀρῆς ἀλκτῆρα λιπέσθαι.

 
Aiace ha appena ucciso Archeloco, figlio di Antenore e fratello di Acamante, 

anche se egli aveva mirato contro Polidamante, poiché poco prima questi aveva 

ucciso il  capitano acheo Protoenore,  che  Aiace  intendeva vendicare  uccidendo 

Polidamante. Subito dopo aver ucciso Archeloco, essendosi irato per la morte del 

fratello, Acamante uccide il beota Promaco con la lancia (Ξ  476 ἔνθ'  ’Ακάμας 

Πρόμαχον Βοιώτιον οὔτασε δουρὶ), e si vanta sopra al corpo di lui, affermando 

che lo ha colpito affinché la vendetta per suo fratello non restasse incompiuta (Ξ 

482-484 Πρόμαχος δεδμημένος... / ἔγχει ἐμῷ, ἵνα μή τι κασιγνήτοιό γε ποινὴ / 

δηρὸν ἄτιτος ἔῃ). Come in Ξ 483 ἔγχει ἐμῷ e in X 171 ἔγχει ἐμῷ δαμάᾳ, anche in 

QS 3.168 ἔγχος ἐμὸν ϕεύξεσθε ἀμείλιχον il sintagma relativo alla lancia si trova in 

incipit di verso721.

Un'espressione simile si trova anche in A 42 τίσειαν Δαναοὶ ἐμὰ δάκρυα σοῖσι 

βέλεσσιν,  quando Crise invoca Apollo per chiedergli  di  far  pagare ai  Danai le 

proprie lacrime con le frecce del dio, poiché Agamennone non aveva acconsentito 

a liberare Criseide. Come in X 171 (ἀποτίσεις), in QS 3.169 (τίσετε) e in Φ 134 

721 Vd. anche  Π 617s. Μηριόνη τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα / ἔγχος ἐμὸν κατέπαυσε 
διαμπερές, εἴ σ' ἔβαλόν περ.
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(τίσετε), anche in A 42 (τίσειαν) si trova il verbo τίνω.

Quinto riprende il  motivo della  lancia  di  Achille,  alla  quale  nessuno è mai 

riuscito a sfuggire, attraverso le parole di Neottolemo, subito dopo aver ucciso 

Euripilo, in 8.214-216 ἀλλ' ὑπ' ἐμοί σ' ἐδάμασσε καὶ ἀκάματόν περ ἐόντα / πατρὸς 

ἐμοῖο  μέγ'  ἔγχος,  ὅ  περ  βροτὸς  οὔ  τις  ἄλυξεν  /  ἡμῖν  ἄντα  μολών,  οὐδ'  εἰ 

παγχάλκεος ἦεν. Il figlio di Achille afferma che è stata la grande lancia di suo 

padre (πατρὸς ἐμοῖο μέγ' ἔγχος), che nessun mortale mai riuscì a scampare (ὅ περ 

βροτὸς οὔ τις ἄλυξεν) a ucciderlo722.

168.  ἔγχος  ἐμὸν...  ἀμείλιχον  : Quinto  definisce  la  lancia  di  Achille  come 

«inesorabile, implacabile», esattamente come aveva chiamato le mani di Achille 

in 3.83 ἀμειλίκτοισι χέρεσσιν, quando si era estratto la freccia dalla caviglia (vd. 

supra, commento al v. 83).

170. ῝Ως ϕάτο : «così disse» Achille. Si tratta di una formula estremamente 

frequente  in  Omero  (73x  nell'Iliade,  65  nell'Odissea),  che  viene  usata  per 

concludere i  discorsi  diretti.  Essa è adottata  come formula standard da Quinto 

negli stessi contesti (51x nei Posthomerica).

170-175. In questi versi vi è la seconda similitudine tra Achille e un leone. Se 

nella prima (3.142-148) egli viene paragonato a un leone, il quale, benché ferito, 

incute ancora timore nei boschi ai contadini, che non si azzardano ad avvicinarsi a 

lui,  così  invece nella  seconda è  la  minaccia  del  Pelide  a  essere paragonata  al 

ruggito di un leone, molto temuto dai cerbiatti. In questo passo Quinto afferma 

che i Troiani credono che egli sia ancora illeso, mentre nella prima similitudine 

afferma che i  Troiani lo temevano, nonostante egli  fosse ferito (a proposito di 

questa discrepanza, vd. supra, commento al v. 141s.). 

I Troiani spaventati da Achille sono paragonati a cerbiatti già da Omero723, in X 

1 ῝Ως οἳ μὲν κατὰ ἄστυ πεϕυζότες ἠΰτε νεβροὶ, dove narra di come i guerrieri 

siano scappati da Achille come cerbiatti e si siano rifugiati entro le mura, grazie 

722 In  8.214-416  Quinto  riprende  vari  termini  usati  da  Omero  in  X  270-272,  come  il  verbo 
(ὑπ)ἀλύσκω (Χ  270 οὔ τοι ἔτ' ἔσθ' ὑπάλυξις,  QS 8.215 οὔ τις ἄλυξεν), il verbo  δαμάζω (Χ 
270s. σε... / δαμάᾳ, QS 8.214 σ' ἐδάμασσε), e la lancia di Achille (X 271 ἔγχει ἐμῷ, QS 8.215 
πατρὸς ἐμοῖο μέγ' ἔγχος).

723 Vian 1963, p. 170, n. 4.
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all'aiuto di Apollo. Come afferma Moulton, «the fawn comparisons of IV.243 and 

XXI.29, used for cowardly or beaten warriors, are sufficient to establish that fear 

and helplessness are the primary connotations of this image [cioè, dei cerbiatti] in 

the  Iliad»724.  Oltre a utilizzare una similitudine simile a quella in X 1,  Quinto 

riprende anche il verbo usato da Omero, cioé πεϕυζότες (X 1, QS 3.172).

Il motivo delle  grida di Achille che incutono paura nei Troiani si trova già 

nell'Iliade, dove in Σ 228s. τρὶς μὲν ὑπὲρ τάϕρου μεγάλ' ἴαχε δῖος ’Αχιλλεύς, / τρὶς 

δὲ κυκήθησαν Τρῶες κλειτοί τ' ἐπίκουροι Achille non può andare a recuperare il  

corpo del suo compagno Patroclo, non essendo armato. Non avendo la possibilità 

di partecipare ai combattimenti, egli rimane al di là del muro di protezione acheo 

(Σ 215s. στῆ δ' ἐπὶ τάϕρον ἰὼν ἀπὸ τείχεος, οὐδ' ἐς ’Αχαιοὺς / μίσγετο), da dove 

grida forte (Σ 228 μεγάλ' ἴαχε) tre volte per la rabbia, la frustrazione e il dolore. 

Non è nemmeno necessaria la presenza di Achille sul campo di battaglia perché 

egli mieta vittime, infatti già le sole grida di Achille sconvolgono a tal punto i 

Troiani  e  gli  alleati,  che  i  loro  cavalli  impazziscono e  dodici  guerrieri  troiani 

muoiono (Σ 230 ἔνθα δὲ καὶ τότ' ὄλοντο δυώδεκα ϕῶτες ἄριστοι)725. È possibile 

che Quinto avesse questo passo iliadico in mente, quando in 3.170-174 paragona i 

Troiani  terrorizzati  dall'ultimo  grido  di  Achille  a  dei  cerbiatti  tremanti  per  il 

ruggito di un leone. Quinto ha appena narrato di come Achille stia ormai perdendo 

le forze a causa della ferita provocata da Apollo, e si debba appoggiare alla lancia 

per  sostenersi  (3.164s.  ’Αλλ'  ὅτε  οἱ  ψύχοντο  μέλη  καὶ  ἀπήιε  θυμός,  /  ἔστη 

ἐρεισάμενος  μελίῃ  ἔπι).  Nonostante  il  Pelide  sia  dunque  rappresentato  come 

sfinito e dunque incapace di combattere e di uccidere altri nemici, i Troiani e i 

loro alleati lo temono ugualmente e, atterriti dalle sue grida, stanno lontani da lui. 

Se in Σ le grida di Achille provocano la morte di dodici valenti guerrieri troiani, 

così anche in Quinto le grida del Pelide sortiscono un considerevole effetto sui 

suoi  nemici,  i  quali  non  osano  andargli  incontro,  sebbene  egli  sia  oramai 
724 Moulton 1977, p.  79. James 2004, p.  283, a proposito della similitudine in QS 3.170-275, 

afferma che «the closest Homeric precedent for the simile of fawns fleeing from a lion is that  
of a deer fleeing from a lion that has killed her young at Iliad 11.113–9». Per altre similitudini 
omeriche tra i guerrieri o singoli eroi impauriti e in fuga, e i cervi/cerbiatti, vd. Moulton 1977,  
pp. 78-80.

725 A proposito di questo verso iliadico, vd. supra, commento al v. 45.
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palesemente descritto come morente.

170. εὖτ' ἐν ὄρεσσι : questo sintagma si trova in clausola di verso anche in QS 

1.586, 3.354, 4.248, 11.396 e, insieme a κάππεσεν, fino alla cesura trocaica in 

3.280. Anche in 1.584-587 ἀλλὰ σοὶ εἶθαρ ἐλεύσεται ὕστατον ἦμαρ· / οὐδὲ γὰρ 

οὐδ' αὐτός σε πατὴρ ἔτι ῥύσεται ῎Αρης / ἐξ ἐμέθεν, τίσεις δὲ κακὸν μόρον, εὖτ' ἐν 

ὄρεσσι  /  κεμμὰς  ὁμαρτήσασα  βοοδμητῆρι  λέοντι  la  similitudine  introdotta  da 

questa  formula riguarda una cerbiatta  e  un leone.  Nei  vv.  3.170-175 ritornano 

alcuni dei termini usati in questa similitudine e nei versi precedenti: Achille ha 

appena  detto  a  Pentesilea  che  sta  per  giungere  la  sua  ultima  giornata  (1.584 

ὕστατον ἦμαρ), e nel terzo  logos si parla dell'ultima minaccia di Achille (3.174 

ὑστατίην ’Αχιλῆος... ὁμοκλὴν); nel primo logos il Pelide afferma che l'Amazzone 

pagherà  un  triste  destino  (1.586  τίσεις  δὲ  κακὸν  μόρον),  esattamente  come 

afferma minacciosamente anche nel terzo ai Troiani (3.169 τίσετε αἰνὸν ὄλεθρον); 

infine  sia  Pentesilea  che  i  Troiani  vengono  paragonati  a  dei  cerbiatti  (1.587 

κεμμὰς, 3.171 νεβροὶ), e se la cerbiatta a cui è comparata Pentesilea è inseguita da 

un leone domatore di buoi (1.587 ὁμαρτήσασα βοοδμητῆρι λέοντι), così i cerbiatti 

a cui sono comparati i Troiani sono in fuga da un leone che ruggisce (3.171s. 

Τρομέωσι... / … μέγα θῆρα πεϕυζότες).

Il sintagma εὖτ' ἐν ὄρεσσι non si trova in Omero, il quale utilizza però in varie 

similitudini ἐν ὄρεσσι, che qualora in clausola di verso forma in unione con altre 

parole un sintagma metricamente sovrapponibile a εὖτ' ἐν ὄρεσσι (M 146 τώ τ' ἐν 

ὄρεσσιν,  Ξ  290  ἥν  τ'  ἐν  ὄρεσσι,  Π  353  αἵ  τ'  ἐν  ὄρεσσι),  creando  così  delle 

variazioni funzionali della formula.

171. ϕθόγγον ἐριβρύχμοιο726... λέοντος : i Troiani sono spaventati dall'ultima 

minaccia di Achille (3.174 ὑστατίην ’Αχιλῆος... ὁμοκλὴν) come dei cerbiatti che 

temono  «la  voce del  leone  ruggente».  Il  ruggito del  leone  a  cui  è  paragonato 

Achille è  descritto  come σμερδαλέον (terribile)  in 3.146, mentre in  1.171 è il 
726 Rhodomann  corregge  la  lezione  dei  manoscritti  ἐριβρύχμοιο  in  ἐριβρύχοιο.  Vian  difende 

invece la lezione presente nei manoscritti, grazie anche al confronto con QS 4.240s. περὶ δὲ  
βρομέουσι  κολῶναι  /  βρυχμῇ  ὑπ'  ἀμϕοτέρων,  dove  Aiace  e  Diomede  vengono  paragonati 
durante la gara di lotta a due tori, il cui muggito (βρυχμῇ) fa rimbombare le cime. La lezione 
βρυχμῇ è riportata da tutti i codici, ma Schneider la corregge in βρυχῇ, probabilmente facendo 
riferimento al verbo ἐριβρύχεω presente in Hes. Th. 832.
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leone  a  essere  definito  ruggente,  e  non  il  ruggito  a  essere  qualificato  da  un 

aggettivo. L'aggettivo ἐρίβρυχος non si trova nei poemi omerici, mentre in Esiodo, 

dove esso è hapax, è riferito non a un leone, bensì a un toro che muggisce molto 

(Hes.  Th.  831s.  ἄλλοτε  δ'  αὖτε  /  ταύρου  ἐριβρύχεω  μένος  ἀσχέτου  ὄσσαν 

ἀγαύρου). In Quinto si trova anche ὅσσον τίς τε κύων μεγαλοβρύχοιο λέοντος 

(5.188), quando Aiace paragona se stesso a un leone dal forte ruggito e Odisseo a 

un cane727. Sempre ad Aiace è riferito il sostantivo  βρυχή (ruggito), quando egli 

impazzisce, schiumando dalla bocca, e ruggendo dalle mascelle come una fiera. 

Per un approfondimento sulle similitudini omeriche e quelle di Quinto tra Achille 

e un leone, e sul ruggito del leone, vd. supra, commento ai vv. 142-148.

173. Τρώων ἱπποπόλων : Quinto definisce qui i Troiani come cavalieri (ἵππος 

+ πολέω), termine che nell'Iliade è riferito esclusivamente ai Traci. Esso si trova 

in N 3s. αὐτὸς δὲ πάλιν τρέπεν ὄσσε ϕαεινὼ / νόσϕιν ἐϕ'  ἱπποπόλων Θρῃκῶν 

καθορώμενος αἶαν,  quando Zeus volge lo sguardo sulla loro terra,  e in  Ξ 227 

σεύατ' ἐϕ' ἱπποπόλων Θρῃκῶν ὄρεα νιϕόεντα,  dove Atena sorvola la Pieria e le 

montagne nevose dei Traci. L'aggettivo ἱπποπόλος è hapax nei Posthomerica, ed è 

una  variazione  equivalente  dell'epiteto  omerico  ἱππόδαμοι728 (26x  nell'Iliade). 

Omero applica ai Troiani molti altri epiteti,  come per esempio μεγάθυμοι (11x 

nell'Iliade) e ὑπέρθυμοι (7x nell'Iliade)729. In QS 11.279 ἱππομάχοις Τρώεσσι καὶ 

ἀγχεμάχοισιν  ’Αχαιοῖς  i  Troiani  sono  definiti  invece  combattenti  a  cavallo 

(ἱππόμαχος)730,  sebbene Vian suggerisca di correggere la lezione in  ἱππόδαμοις. 

Effettivamente  la  lezione  tradita  potrebbe  essere un  errore  generato  dalla 

vicinanza di ἀγχεμάχοισιν.

727 James–Lee 2000, p. 83 a proposito di μεγαλοβρύχοιο riportano che questa forma «is a hapax 
and so possibly Q.'s coinage. As regards μεγα(λο)-, in addition to H.  μεγάθυμος,  -κήτης  and 
μεγαλήτωρ, Q. has non-H. μεγαλόφρων, μεγασθενής and, possibly original, μεγαλοβρεμέτης. 
The  only precedent  for  -βρυχος  (<βρυχή, βρυχάομαι)  is  ἐρίβρυχος,  first  in  the  Anthology 
(Antipater Sid. II B.C.) and 1x in Q., 3.171 of a lion, though the MSS. have the possibly unique 
form -βρύχμοιο, defended by Vian (cf. the MSS. 4.241). Of the many H. lion epithets Q. uses 
only κρατερός, μέγας  and  σμερδαλέος,  plus eight non-H. ones in addition to the two with 
-βρυχ(μ)ος. The present epithet dignifies the image of the lion, equated with Ajax, vis-à-vis the 
dog, equated with Odysseus, left without qualification».

728 Vd. LfrgE, s.v. ἱππόδαμος.
729 Vd. LfrgE, s.v. Τρῶες.
730 Vd. LfrgE, s.v. ἱππόμαχος.
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ἀλλοδαπῶν ἐπικούρων  : proprio come i  Troiani,  anche  gli  alleati  stranieri 

temono l'ultima minaccia di Achille. Questo sintagma è usato da Quinto sempre in 

clausola di verso anche in 13.86s. Πάντῃ δ' αἷμα κελαινὸν ὑπέρρεε, δεύετο δὲ 

χθὼν / Τρώων ὀλλυμένων ἠδ' ἀλλοδαπῶν ἐπικούρων, allorché gli Achei arrivano 

dal Tenedo e fanno strage di Troiani e dei loro alleati stranieri, il cui nero sangue 

imbeve la terra.  Per definire gli  alleati,  l'epica arcaica usa solitamente l'epiteto 

κλειτός, che significa inclito, celebre (8x nell'Iliade, 1x nella Teogonia), oppure i 

suoi composti  τηλεκλειτός  (4x nell'Iliade) e  ἀγακλειτός  (1x nell'Iliade). Quinto 

non riprende alcuno di questi epiteti,  che hanno tutti estensione metrica diversa, 

bensì usa due volte ἀλλοδαπῶν, e una volta ἀγχεμάχων ἐπικούρων (8.500),  che 

appare come una variazione equivalente.

174.  ὑστατίην  ’Αχιλῆος  ὑποτρομέεσκον  ὁμοκλήν : i  Troiani  e  gli  alleati 

temono l'ultima minaccia di Achille. La forma iterativa del verbo suggerisce che il 

timore  che  il  Pelide  suscita  nei  nemici  non è  momentaneo,  ma  duraturo731.  Il 

sintagma  costituito  dal  verbo  ὑποτρομέω,  variamente  coniugato,  e  ὁμοκλήν è 

usato frequentemente da Quinto (5x nei Posthomerica),  quasi come se fosse una 

specie di formula, che riferisce al  ruggito di Aiace in 5.394 πάντες ὁμῶς ἑνὸς 

ἀνδρὸς  ὑποτρομέεσκον  ὁμοκλήν,  agli  argivi  minacciosi  in  8.504  ’Αργείων 

στονόεσσαν ὑποτρομέοντες ὁμοκλήν, al biasimo degli dei, temuto dai Troiani in 

12.446 ἀθανάτων γὰρ ὑποτρομέεσκον ὁμοκλήν, e a Elena che teme la minaccia di 

Menelao, quando egli la trova dentro Troia, in 13.385s. ’Οψὲ δὲ δὴ Μενέλαος ἐνὶ 

μυχάτοισι δόμοιο / εὗρεν ἑὴν παράκοιτιν ὑποτρομέουσαν  ὁμοκλήν. È probabile 

che Quinto prenda spunto per questo sintagma da M 413 ῝Ως ἔϕαθ', οἳ δὲ ἄνακτος 

ὑποδείσαντες ὁμοκλήν732, dove Aiace esorta i Lici a seguirlo in combattimento, ed 

essi  obbediscono,  temendo il  rimprovero del loro signore733.  Lo stesso verso è 

731 È necessario  notare  però  che  la  forma  iterativa  ὑποτρομέεσκον  è  la  lezione  suggerita  da 
Rhodomann,  ma che i codici  riportano invece ὑποτρομέοντες.  La  lezione di  Rhodomann è 
accolta in quanto altrimenti verrebbe a mancare un verbo finito e,  dunque, la proposizione 
principale.

732 Campbell 1981, p. 76s.
733 È  possibile  che  Quinto abbia  tratto  spunto  per  la  scelta  di  accostare  il  verbo  τρομέω  al 

sostantivo ὁμοκλήν da Z 136s. Θέτις δ' ὑπεδέξατο κόλπῳ / δειδιότα· κρατερὸς γὰρ ἔχε τρόμος 
ἀνδρὸς ὁμοκλῇ, dove Teti accoglie nel fondo del mare lo spaventato Dioniso, che tremava (ἔχε 
τρόμος) per le grida (ὁμοκλῇ) del mortale Licurgo.
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ripetuto sia in  Ψ 417,  quando sono i cavalli di Antiloco a temerlo, perché li ha 

minacciati  di finire sgozzati,  e allora corrono più veloci, sia in  Ψ  446, dove è 

riferito ai cavalli di Menelao. La formula ὑποδείσαντες ὁμοκλήν si trova anche in 

Ω  265 ῝Ως  ἔϕαθ',  οἳ  δ'  ἄρα πατρὸς  ὑποδείσαντες  ὁμοκλήν,  allorché  i  figli  di 

Priamo  temono  le  sue  parole  di  rimprovero,  dopo  che  egli  ha  detto  loro  che 

avrebbe preferito fossero morti loro al posto di Ettore, che era il migliore tra i suoi 

figli.  Quinto  rielabora  dunque  questa  formula  omerica,  utilizzando  il  verbo 

ὑποτρομέω al posto di ὑποδείδω.  L'autore imperiale utilizza per questo motivo 

anche il verbo τρομέω, privato del preverbio ὑπο-, per esempio in 8.479 χάσσαντ' 

ἐκ πολέμοιο Διὸς τρομέοντες ὁμοκλήν, dove gli Argivi si ritirano dalla battaglia 

per timore della minaccia di Zeus, sotto consiglio di Nestore734. Quinto usa inoltre 

anche il  verbo composto  περιτρομέω  in  3.362-364 ὣς  οἵ  γ'  ἐκ  πολέμοιο  ποτὶ 

Πριάμοιο πόληα / ϕεῦγον ὀιζυρῶς ἐπιειμένοι ἀκλέα ϕύζαν, / Αἴαντος μεγάλοιο 

περιτρομέοντες  ὁμοκλήν,  quando i  Troiani  fuggono verso  la  città  come storni 

spaventati  da  un  falcone,  poiché  temono  molto  Aiace,  e  in  9.249s.  οἳ  σεῖο 

περιτρομέοντες  ὁμοκλὴν  /  ϕεῦγον  ἐπεσσυμένοιο,  dove  Neottolemo  chiede  a 

Deifobo perché egli infuria tanto contro gli Argivi che lo temono, fuggendo i suoi 

assalti, e non infuria invece contro di lui, che è pronto al duello.

175. ἐλπόμενοί μιν ἔτ' ἔμμεν ἀνούτατον : i Troiani e i loro alleati pensano che 

Achille sia ancora illeso735. Come in 3.78s. ἐπεὶ ἦ νύ μοι ἦτορ ἔολπεν / ἔμμεναι 

’Απόλλωνα λυγρῇ κεκαλυμμένον ὄρϕνῃ, anche in questo verso il verbo ἔλπω non 

è inteso nel senso etimologico di  sperare, ma in quello più generico di  credere, 

ritenere. 

175-177. Achille,  gravato  nell'animo  ardito  e  nelle  possenti  membra  dal 

destino, rovina a terra come una grande montagna. Già la prima caduta di Achille 

era stata corredata da una similitudine, quando egli era stato trafitto dalla freccia 

di Apollo in 3.63 ὃ δ' ἀνετράπετ' ἠύτε πύργος, dove si dice che egli cade a terra 

734 Per  le  altre  occorrenze  del  verbo  τρομέω +  ὁμοκλήν in  QS,  vd.  12.214 ῝Ως  ϕάτο·  τοὶ  δ' 
ἐπίθοντο Διὸς τρομέοντες ὁμοκλήν, e 8.385s. ὣς οἵ γ' ἐν τείχεσσι μένον τρομέοντες ὁμοκλὴν /  
δυσμενέων, dove pone il genitivo relativo alla persona temuta nel verso seguente.

735 Per un approfondimento sul fatto che i Troiani si siano accorti o meno della ferita riportata da 
Achille, vd. supra, commento al v. 141s.
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come una torre travolta da un terremoto.

175. ῝Ος δ'  ὑπὸ πότμῳ : nominando il  destino,  Quinto si  ricollega a  3.85 

πότμος δέ οἱ ἦτορ ἐδάμνα, dove afferma che il destino doma il cuore di Achille, 

mentre  qui  varia  il  sintagma  scrivendo  che  Achille  è  gravato  dal  destino 

nell'animo  coraggioso  e  nelle  possenti  membra736.  L'aristeuon acheo  è  infatti 

talmente spossato dal dissanguamento causato dalla ferita, che poco dopo cade a 

terra per l'ultima volta, morto.

176.  θυμὸν  τολμήεντα  καὶ  ὄβριμα  γυῖα  βαρυνθεὶς  : il  destino  opprime 

Achille nell'animo ardito e nelle possenti membra. È probabile che Quinto abbia 

preso  spunto  per  questo  verso  da  T  164-166  εἴ  περ  γὰρ  θυμῷ  γε  μενοινάᾳ 

πολεμίζειν,  /  ἀλλά τε  λάθρῃ γυῖα βαρύνεται,  ἠδὲ κιχάνει  /  δίψά τε  καὶ  λιμός, 

βλάβεται δέ τε γούνατ' ἰόντι, dove Odisseo esorta Achille a lasciare che gli Achei 

si  cibino  prima  di  iniziare  a  combattere,  perché  quando  si  è  digiuni,  «seppur 

avendo  il  cuore  bramoso  di  combattere,  a  poco  a  poco  si  appesantiscono  le 

membra, e vengono meno le ginocchia nella corsa», se si è attanagliati dalla fame 

e dalla sete.  Se dunque in Omero le cause della spossatezza che impedisce di 

combattere sono la sete e la fame, invece in Quinto si tratta del destino. L'autore 

imperiale  utilizza  il  sintagma  omerico  γυῖα  βαρύνεται,  coniugandolo  però 

diversamente,  e lo riutilizza in un contesto più affine a quello omerico,  di  cui 

riprende anche la posizione metrica, in 4.68s. ἀλλ' εἶθαρ θοὰ γυῖα βαρύνεται, οὐδέ 

τι μῆχος / γίνεται, ἢν μή τις κορέσῃ θυμαλγέα νηδύν, quando narra di come gli 

Achei  cenano  sulle  navi,  afflitti  per  la  morte  di  Achille  (4.70  Τοὔνεκα  δαῖτ' 

ἐπάσαντο καὶ ἀχνύμενοι ’Αχιλῆος), prima di ricominciare a combattere il giorno 

seguente (4.76s. δὴ τότ' ἀνέγρετο λαὸς ἐυσθενέων ’Αργείων / πορϕύρων Τρώεσσι 

ϕόνον καὶ κῆρ' ἀίδηλον)737, poiché «se non si sazia il ventre irato, velocemente si 

appesantiscono le membra»738.

θυμὸν τολμήεντα :  Quinto riutilizza questo nesso in questa stessa posizione 
736 Per un approfondimento sulla differenza tra i vv. 3.85, 143 e 175, vd. supra, commento al v. 

148.
737 L'impeto che sprona gli Achei a combattere viene fermato da Aiace, che li esorta ad attendere 

che giunga Teti dal mare a indire i giochi funebri in onore del figlio (4.89-99).
738 Per un'altra  ripresa del  sintagma omerico  γυῖα βαρύνεται,  vd. Ap. Rh. 2.202s.  ἐκ δ' ἐλθὼν 

μεγάροιο καθέζετο γοῦνα βαρυνθείς / οὐδοῦ ἐπ' αὐλείοιο.
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metrica in 14.87s. αὐτῶν / θυμὸν τολμήεντα καὶ ἄϕθιτον ἔργον ’Επειοῦ, allorché 

gli Argivi tornano alle navi dopo aver conquistato Troia, cantando la vittoria, gli 

dei, il proprio animo audace e il cavallo di legno costruito da Epeo. Questo nesso 

si trova diversamente declinato in K 204-206 ὦ ϕίλοι οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ' 

ἑῷ αὐτοῦ / θυμῷ τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαθύμους / ἐλθεῖν, dove Nestore parla 

agli  Achei,  dicendo  che  nessuno  di  loro  «potrebbe  trovare  nel  proprio  animo 

audace (ἑῷ αὐτοῦ / θυμῷ τολμήεντι) il coraggio di andare in mezzo ai Troiani» 

per fare la spia739.

 177.  ἤριπεν  ἀμϕὶ  νέκυσσιν  ἀλίγκιος  οὔρεϊ  μακρῷ : Achille  cade  tra  i 

cadaveri,  come  un  grande  monte.  Quinto  utilizza  il  sintagma  ἤριπεν  ἀμϕὶ 

νέκυσσιν  in  questa  stessa  posizione  metrica  anche  in  9.151,  quando  Deifobo 

uccide l'auriga Ipasside, che cade dal carro per terra, tra i corpi dei guerrieri caduti 

(9.149-151 ῎Ενθ' ἄρα Δηίϕοβος κρατερὸν κτάνεν ἡνιοχῆα / <–  > ‘Ιππασίδην, ὃ⏑ ⏑  

δ' ἀϕ' ἅρματος αἰψηροῖο / ἤριπεν ἀμϕὶ νέκυσσιν). Quinto varia questo nesso in 

11.193s. αἶψα δ' ἄρ' αὐτὸς / κάππεσεν ἀμϕὶ νέκυσ<σι>, allorché Agenore uccide 

un guerriero argivo, che scivola lungo il collo del cavallo che stava montando, 

cadendo subito a terra in mezzo ai cadaveri740.  Nell'Iliade si trova un episodio 

simile, dove troviamo anche i termini νέκυν e ἤριπε, in  Δ 491-493 ὃ δὲ Λεῦκον 

’Οδυσσέος ἐσθλὸν ἑταῖρον / βεβλήκει βουβῶνα, νέκυν ἑτέρωσ' ἐρύοντα· / ἤριπε 

δ' ἀμϕ' αὐτῷ, νεκρὸς δέ οἱ ἔκπεσε χειρός, dove Antifo, figlio di Priamo, uccide 

Leuco, un compagno di Odisseo, mentre stava trascinando un cadavere, sopra al 

quale Leuco cade (Δ 493 ἤριπε δ' ἀμϕ' αὐτῷ), proprio come Achille e Ipasside 

cadono tra i cadaveri in Quinto (3.177/9.151 ἤριπεν ἀμϕὶ νέκυσσιν).

La breve similitudine ἀλίγκιος οὔρεϊ μακρῷ741 risente forse di λ 243 πορϕύρεον 

δ' ἄρα κῦμα περιστάθη οὔρεϊ ἶσον, dove un'onda spumeggiante si alza come un 

monte.  Questo  verso  omerico  ha  un'eco  in  Ap.  Rh.  2.169  ἔνθα  μὲν  ἠλιβάτῳ 

ἐναλίγκιον οὔρεϊ κῦμα, dove si parla di un'onda simile a una montagna scoscesa.
739 Vd.  anche K 232 αἰεὶ  γάρ  οἱ  ἐνὶ  ϕρεσὶ  θυμὸς  ἐτόλμα e  P 68s.  ὣς  τῶν οὔ  τινι  θυμὸς  ἐνὶ 

στήθεσσιν ἐτόλμα / ἀντίον ἐλθέμεναι Μενελάου κυδαλίμοιο.
740 Quinto  modifica  ulteriormente  questo  nesso  in  8.335s.  ὣς  ἄρα  ϕαίδιμος  υἱὸς  ἀμειλίκτου 

’Αχιλῆος / γήθεεν ἀμϕὶ νέκυσσι, dove Neottolemo si rallegra tra i cadaveri, facendo strage di 
Troiani.

741 Per il nesso οὔρεϊ μακρῷ vd. N 18 τρέμε δ' οὔρεα μακρὰ καὶ ὕλη.
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178s.  γαῖα  δ'  ὑπεπλατάγησε  καὶ  ἄσπετον  ἔβραχε  τεύχη  /  Πηλείδαο 

πεσόντος ἀμύμονος : la terra rimbomba e le armi risuonano, quando il Pelide 

cade a  terra.  Si  tratta  dunque del  motivo delle  armi che risuonano intorno al  

corpo di un guerriero che, colpito a morte, cade a terra, già usato da Quinto per 

Achille  in  3.119  Αἰακίδαο  δεδουπότος,  quando  è  Era  a  parlare742.  L'autore 

imperiale  conia  il  verbo  ὑποπλαταγέω  (rimbombare  sotto),  hapax in  tutta  la 

letteratura greca, per esprimere questo motivo al v. 178, allorché descrive la terra 

che rimbomba sotto il peso di Achille e delle sue armi, quando egli rovina infine 

al suolo. Il verbo  πλαταγέω  (battere) è usato però già da Omero col preverbio 

συν- in  Ψ 102 χερσί τε συμπλατάγησεν,  quando Achille si sveglia dopo essere 

stato visitato dall'anima di Patroclo, e batte le mani. Quinto fa invece precedere 

πλαταγέω  dal  preverbio  intensivo  περι-  in  7.500s.  σμερδαλέον  δ'  ἄρα  πάντα 

περιπλατάγησε  θέμεθλα  /  ἕρκεος  αἰπεινοῖο,  dove  Euripilo  scaglia  un  grande 

masso  contro  il  muro  degli  Achei,  facendo  vibrare  terribilmente  tutte  le  sue 

fondamenta. 

Un episodio simile è descritto da Quinto in 2.545s. κάππεσε δ' ἐς μέλαν αἷμα,  

βράχεν δέ οἱ ἄσπετα τεύχη, /  γαῖα δ'  ὑπεσμαράγησε καὶ ἀμϕεϕόβηθεν ἑταῖροι, 

quando Achille trafigge Memnone, facendo scorrere il suo nero sangue, risuonare 

le sue enormi armi e rimbombare la terra. Se dunque nel secondo logos il motivo 

della  terra che rimbomba sotto il peso di un guerriero che cade è espresso dal 

verbo ὑποσμαραγέω, invece nel terzo si ha il verbo ὑποπλαταγέω. Come nel terzo 

logos, anche nel secondo si trova il motivo delle armi che risuonano: Quinto usa 

per  le  armi  di  Memnone  il  sintagma  βράχεν  δέ  οἱ  ἄσπετα  τεύχη,  variandolo 

leggermente per descrivere poi il rimbombo di quelle di Achille (3.178 ἄσπετον 

ἔβραχε τεύχη).  Variazioni  di  questo  sintagma si  trovano in vari  altri  passi  dei 

Posthomerica, come in 1.512s. τῶν δ' ἄρα τεύχεα καλὰ μέγ' ἔβραχε, μαίνετο δέ 

σϕιν / ἶσον θυμὸς ῎Αρηι, dove però esso non si riferisce al rimbombo delle armi di 

un caduto, ma al rumore delle armi di uomini che ancora combattono: in questi 

versi Achille e Aiace si pongono tra i πρόμαχοι nella battaglia contro le Amazzoni, 

742 Per un approfondimento sul motivo delle armi che risuonano intorno al corpo di un guerriero  
che cade e i suoi usi in Omero e in QS, vd. supra, commento al v. 119, e appendice 3.
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subito  dopo  aver  indossato  le  armi  scintillanti,  che  molto  risuonano  mentre 

combattono. In 5.393 τεύχεα δ' ἀμϕ' ὤμοισιν ἐπέβραχε le armi di Aiace risuonano 

sulle sue spalle prima che egli si avventi su delle pecore, credendo siano i Danai. 

Anche all'inizio del terzo  logos si trova questo motivo, allorché Apollo scende 

dall'Olimpo armato di arco e frecce, che molto risuonano sulle sue spalle (3.34s. 

ἀμϕὶ δ' ἄρ' αὐτῷ / γωρυτὸς καὶ τόξα μέγ' ἴαχεν). Il sintagma ἄσπετον ἔβραχε τεύχη 

e  le  sue  molte  variazioni  nei  Posthomerica,  sono  le  rielaborazioni  di  «due 

soluzioni  arcaiche  impiegate  nel  medesimo  contesto:  da  un  lato  il  formulare 

ἀράβησε δὲ τεύχε᾿ ἐπ᾿ αὐτῷ (9× nell’Iliade, 1× nell’Odissea, su cui vd. Cingano 

1992, 4), dall’altro Hes. Scut. 423 ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλχῷ [anche 

3x  nell'Iliade],  a  proposito  di  Cicno  ucciso  da  Eracle»743.  Se  dunque  Omero 

utilizza specifiche formule per descrivere il motivo del  rumore delle armi di un 

guerriero che cade in battaglia, invece Quinto crea molte variazioni a partire da 

questa  formula  omerica,  adattandola  di  volta  in  volta  ai  diversi  contesti,  che 

comprendono  sia  il  motivo  delle  armi  che  risuonano  mentre  i  guerrieri  

attaccano744, sia il motivo delle  armi che risuonano mentre un guerriero viene  

ucciso745.

179. Πηλείδαο πεσόντος ἀμύμονος :  l'epiteto ἀμύμων (perfetto,  nobile) è un 

epiteto  generico  che  già  Omero  riferisce  ad  Achille  (ἀμύμονα  Πηλεΐωνα  7x 

nell'Iliade, 3x nell'Odissea, e ἀμύμονος Αἰακίδαο 2x nell'Iliade). Quinto riprende 

743 Campagnolo 2012, p. 353.
744 Vd. QS 8.174s. περὶ σϕίσι δ' αἰόλα τεύχη / ἔβραχεν, dove le armi scintillanti risuonano intorno 

a Neottolemo ed Euripilo mentre si avvicinano per affrontarsi in duello. In 11.153 μέγα δέ σϕιν  
ἐπέβραχεν  αἰόλα  τεύχη  le  armi  scintillanti  dei  guerrieri  risuonano  grandemente,  mentre  i 
Troiani balzano sugli Achei. In 6.328s. Τῶν δ' ἄρα νισομένων πολὺς αἰθέρα δοῦπος ὀρώρει /  
αὐτῶν ἠδ' ἵππων, περὶ δ' ἔβρεμεν ἄσπετα τεύχη Quinto descrive il rimbombo degli uomini e dei 
cavalli  sul  campo di  battaglia,  il  cui  rumore arriva fino all'etere,  e  le  grandi  armature che  
risuonano intorno ai corpi dei guerrieri. È possibile che questo motivo sia una rielaborazione di 
Π 566 μέγα δ' ἔβραχε τεύχεα ϕωτῶν, dove le armi dei Troiani e degli Achei risuonano mentre 
combattono per il corpo di Sarpedone. Vd. appendice 3.c.

745 Vd. QS 6.411 ἀμϕὶ δέ οἱ μελέεσσι μέγ' ἔβραχεν αἰόλα τεύχη, dove le armi scintillanti risuonano 
intorno alle membra di Macaone, quando Euripilo lo trafigge con la lancia al petto. In 11.125-
127 βρέμει δέ τε πᾶσα περὶ χθών· / ὣς οἵ γ' ἐν κονίῃσι πέσον, κανάχησε δὲ τεύχη / ἄσπετον, 
ἀμϕὶ δὲ γαῖα μέγ' ἔβραχεν Quinto utilizza nuovamente sia il motivo del  rumore delle armi che 
quello del  rimbombo dei  corpi  sulla  terra,  quando descrive i  guerrieri  achei  e  troiani  che 
cadono nella polvere, il risuonare delle loro armi e il rimbombo della terra intorno ai loro corpi 
che cadono. Vd. appendice 3.b, 3.d.
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l'uso di questo epiteto per Achille in questo passo, in 1.668 Πηλῆος ἀμύμονος υἷ',  

in  3.265  ἀμϕὶ  νέκυν  ’Αχιλῆος  ἀμύμονος,  in  3.422s.  Μυρμιδόνες  δ'  ἄλληκτον 

ἀνεστενάχοντ' ’Αχιλῆα / εἰλόμενοι περὶ νεκρὸν ἀμύμονος οἷο ἄνακτος, in 4.146s. 

῝Ος <δ'> ’Αχιλῆος ἀμύμονος ἄϕθιτα ἔργα / μέλπε, in 5.230 ἕσταμεν ἀμϕ' ’Αχιλῆος 

ἀμύμονος ἀγλαὰ τεύχη, e in 7.355 εἰσορόων ’Αχιλῆος ἀμύμονος ὄβριμον υἷα.

179s. Οἳ δ' ἔτι θυμῷ / δήιον εἰσορόωντες ἀπειρέσιον τρομέεσκον : i Troiani 

tremano  ancora  molto  nell'animo  guardando  verso  Achille.  La  forma  iterativa 

τρομέεσκον,  qui  rafforzata  dall'avverbio  ἔτι,  riprende  il  verbo  ὑποτρομέεσκον 

presente in 3.174 ὑστατίην ’Αχιλῆος ὑποτρομέεσκον ὁμοκλήν, dove i Troiani e gli 

alleati temono l'ultima minaccia che Achille grida loro. Dal momento in cui la 

narrazione  si  sposta  sul  Pelide,  dopo il  monologo  di  Era  sull'Olimpo,  Quinto 

insiste sulla paura che l'aristeuon acheo incute nei Troiani, persino dopo che è 

ormai morto. Verbi legati alla paura e al terrore si trovano infatti a partire da 3.143 

(τεθηπότες), dove i Troiani terrorizzati da Achille sono paragonati a dei contadini 

atterriti da un leone. Subito dopo l'ultima androktasia di Achille si trova il verbo 

τρομέοντες (3.166), allorché i Troiani fuggono via da lui, poiché lo temono. Al 

verso successivo Achille si rivolge a loro e agli alleati definendoli δειλοί, paurosi, 

e in seguito Quinto afferma che essi infatti tremano ascoltando le sue parole (῝Ως 

ϕάτο· τοὶ δ' ἀίοντες ὑπέτρεσαν): essi temono l'ultima minaccia di Achille (3.174 

ὑστατίην  ’Αχιλῆος  ὑποτρομέεσκον  ὁμοκλὴν)  come  i  cerbiatti  paurosi  (3.172 

δείλαιοι) temono il ruggito del leone (3.171 τρομέωσι). Anche ora che Achille è a 

terra,  morto,  Quinto sottolinea la  paura che egli  suscita  nei  Troiani  e  nei  loro 

alleati, infatti qui in 3.180 si trova il verbo τρομέεσκον, quando viene descritto il 

timore che essi provano nei confronti dell'ormai morto Achille (3.185 ὣς Τρῶες 

ϕοβέοντο καὶ οὐκέτ' ἐόντ' ’Αχιλῆα), come se fosse una fiera che, benché uccisa, le 

greggi ancora temono (3.182 μῆλα περιτρομέουσι), e alla cui vista esse ancora 

rabbrividiscono  (3.184  νέκυν  περιπεϕρίκασιν)746.  Anche  in  questi  ultimi  versi 

Quinto evidenzia dunque con una sovrabbondanza di  verbi  legati  alla  paura il 

746 Questo motivo torna nelle  parole di  Agamennone in QS 3.496s.  Σὺ δὲ χάρμα πεσὼν μέγα 
Τρωσὶν ἔθηκας, /  οἵ  σε πάρος ϕοβέοντο, λέονθ'  ὣς αἰόλα μῆλα. Cf.  Λ 382s. οὕτω κεν καὶ 
Τρῶες  ἀνέπνευσαν  κακότητος,  /  οἵ  τέ  σε  πεϕρίκασι  λέονθ'  ὡς  μηκάδες  αἶγες  riferito  a  
Diomede. A proposito di queste due similitudini, vd. Spinoula 2008, p. 38s.
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grande terrore che Achille incute nei suoi nemici.

181-185. Se in 3.142-148 Quinto paragona Achille a un leone ferito e i Troiani 

a dei contadini, e in 3.170-175 paragona il grido di Achille al ruggito di un leone, 

da cui sono atterriti i cerbiatti, così in questi versi si trova una similitudine tra il 

cadavere di Achille e quello di una fulva fiera, la quale è stata abbattuta da uomini 

vigorosi,  ma  di  cui  le  greggi  hanno  ancora  paura,  e  a  cui  non  osano  andare 

incontro,  temendone il  corpo.  Tale  è  la  paura  che  il  mirabile  aristeuon acheo 

incute nei suoi nemici, che essa perdura anche dopo la sua morte. 

Come afferma James, «the simile of a flock frightened by a savage beast even 

when it is dead has no obvious precedent»747. Quando infatti un eroe epico muore 

sul campo di battaglia, viene ucciso da un guerriero più forte di lui, e dunque è 

quest'ultimo che gli altri guerrieri temono, e non l'eroe ucciso. Nel terzo logos di 

Quinto accade invece il contrario per due motivi: innanzitutto perché l'uccisore è 

una divinità, la quale, dopo aver inferto il colpo fatale, si allontana subito, senza 

nemmeno attendere di vedere Achille morire, e pare che solo Achille si sia reso 

conto  di  ciò  che  è  accaduto;  inoltre  perché  in  questo  modo  Quinto  riesce  a 

sottolineare la straordinarietà di Achille, il quale persino da morto incute paura nei 

suoi nemici.

183.  βλήμενον,  οὐδέ  οἱ  ἄγχι  παρελθέμεναι  μεμάασιν  : le  greggi  non 

smaniano per  andare vicino  alla  fulva fiera,  benché ferita,  a  cui  è  paragonato 

Achille, ormai caduto a terra, morto. Con questo verso Quinto sembra riprendere 

il v. 141s. Οὐδ' ἄρά οἱ Τρώων τις ἐτόλμα<εν> ἐγγὺς ἱκέσθαι / βλημένου, ἀλλ'  

ἀπάνευθεν ἀϕέστασαν, dove sta per introdurre un'altra similitudine per mostrare 

icasticamente come nessuno dei Troiani osa andare vicino ad Achille, benché sia 

ferito,  ma gli  stanno tutti  lontani.  Se dunque in 3.141 Quinto utilizza il  verbo 

τολμάω,  osare,  così in 182 utilizza il verbo  μέμονα,  smaniare,  preceduto dalla 

negazione οὐδέ; in 141 sceglie il verbo ἱκέσθαι e la preposizione ἐγγὺς preceduta 

dal dativo οἱ, mentre in 182 utilizza il verbo παρελθέμεναι con la preposizione 

ἄγχι preceduta da οἱ.

747 James 2004, p. 283.
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184. περιπεϕρίκασιν : i Troiani rabbrividiscono alla vista del corpo di Achille, 

anche ora che è morto, come le greggi davanti al corpo di una fulva fiera, uccisa 

da uomini vigorosi. Il verbo usato da Quinto è il perfetto di περιφρίσσω (avere il  

pelo ritto, e quindi per estensione essere terrorizzati da), hapax in Quinto. Omero 

adopera invece varie volte il perfetto di φρίσσω, ma senza il preverbio περι-, come 

in Δ 281s. ἐς πόλεμον πυκιναὶ κίνυντο ϕάλαγγες / κυάνεαι, σάκεσίν τε καὶ ἔγχεσι 

πεϕρικυῖαι, dove descrive le fila di guerrieri che vanno in battaglia seguendo i due 

Aiaci,  irte  (πεϕρικυῖαι)  di  scudi  e  lance.  Lo  stesso  verbo  si  trova  sempre  in 

clausola in un verso simile, cioè in H 61s. τῶν δὲ στίχες εἵατο πυκναὶ / ἀσπίσι καὶ 

κορύθεσσι καὶ ἔγχεσι πεϕρικυῖαι, allorché Apollo e Atena, simili a degli uccelli 

rapaci, guardano gli uomini che stanno in fitte file, irte di scudi, di elmi e di lance. 

Il verbo φρίσσω è utilizzato da Omero non con il significato di essere irto, ma con 

quello di avere paura di, in Λ 382s. οὕτω κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος, / 

οἵ τέ σε πεϕρίκασι λέονθ' ὡς μηκάδες αἶγες, nel celebre momento in cui Paride 

ferisce Diomede al piede, augurandosi però di averlo non ferito bensì ucciso, così 

che potessero riprendere fiato i Troiani, che temono (πεϕρίκασι) Diomede come le 

capre che belano temono un leone748. È possibile che Quinto avesse avuto presente 

questa breve similitudine quando ha ideato questi versi del terzo logos, in quanto 

anche  l'autore  imperiale  inserisce  una  similitudine  tra  Achille  e  un  animale 

selvaggio – in questo caso non più un leone, come invece in Λ 382s., in QS 3.142-

148 e in 3.170-175, ma più generalmente una fulva fiera –, e usa lo stesso verbo, 

facendolo però precedere dal preverbio intensivo  περί-. Quinto riutilizza questo 

verbo, privato di  περί-, in 9.47-49 ’Αλλὰ καὶ ὧς σέο νόσϕι καὶ ἐν ϕθιμένοισιν 

ἐόντος / σὸν δόρυ καὶ τεὸν υἷα μέγ' ἐν δαῒ πεϕρίκασι / δυσμενέες749, quando narra 

di Neottolemo sulla tomba del padre, al quale dice che i nemici, seppur egli sia 

ormai morto, hanno il terrore della sua lancia e di suo figlio750.

748 Vd. anche Ω 775 ἤπιος οὐδὲ ϕίλος, πάντες δέ με πεϕρίκασιν, dove Elena afferma che a Troia 
tutti hanno terrore di lei.

749 Vd. anche 10.450s.  Οὐδέ τι  θῆρας ἐδείδιε  λαχνήεντας  /  ἀντομένη ὑπὸ νύκτα,  πάρος μέγα 
πεϕρικυῖα, dove si dice che Enone non teme le fiere nella notte, di cui invece aveva prima 
terrore.

750 Per alcune considerazioni su questi versi, vd. n. 712.
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È  possibile  che  Quinto  intendesse  paragonare  Achille  anche  in  questa 

similitudine a un leone,  come avviene nelle  due precedenti  (3.142-146, 3.170-

175), ma che abbia qui usato il sintagma più generale θῆρα δαϕοινόν. Ciò sarebbe 

spiegabile  sia  per  esigenze  metriche,  sia  grazie  alle  argomentazioni  di  B. 

Hainsworth a proposito della similitudine omerica tra Aiace Telamonio e una fiera 

in Λ 546 τρέσσε δὲ παπτήνας ἐϕ' ὁμίλου θηρὶ ἐοικώς: poiché solo due versi dopo, 

cioè in  Λ 548 ὡς δ' αἴθωνα λέοντα, Aiace viene paragonato esplicitamente a un 

fulvo751 leone, per il pubblico omerico sarebbe stato dunque semplice intendere 

anche il θηρὶ  ἐοικώς  di  Λ 546  come riferito a un leone752. In base a ciò, anche 

quando Quinto paragona in 5.371 Aiace a una fiera selvaggia, egli lo starebbe in 

realtà forse paragonando a un leone. Per quanto riguarda il terzo  logos, avendo 

Quinto già assimilato Achille a un leone nelle due similitudini precedenti, risulta 

dunque probabile  che anche in  quest'ultima similitudine  l'autore imperiale  stia 

paragonando Achille a un leone, tanto più poiché riprende la notazione di colore 

rosso (Λ 548 αἴθωνα λέοντα, QS 3.181 θῆρα δαϕοινὸν) già usata da Omero per la 

fiera paragonata ad Aiace.

185.  ὣς  Τρῶες  ϕοβέοντο καὶ  οὐκέτ'  ἐόντ'  ’Αχιλῆα : Quinto  conclude  la 

similitudine affermando nuovamente che i Troiani temono Achille, il quale ormai 

non è più in vita. L'autore imperiale mette in rilievo la paura che Achille incute nei 

suoi nemici persino quando non è più in grado di abbatterli: non è solo la sua 

forza fisica che i Troiani temono, ma persino la sua ultima minaccia, con la quale 

ha  appena  affermato  che  sebbene  egli  sarebbe  morto  a  breve,  essi  avrebbero 

ugualmente ripagato le sue Erinni con una morte orribile. Come Quinto mostra in 

questo verso, le parole di Achille hanno avuto il  loro effetto,  in quanto i  suoi 

nemici se ne tengono alla larga perfino ora che egli è stramazzato al suolo, morto. 

Solamente  dopo l'esortazione  di  Paride  (3.186-211)  i  Troiani  si  avventano  sul 

corpo di Achille, per cercare di trascinarlo a Troia, come narra Quinto in 3.212-

216 τοὶ δὲ νέκυν κρατερόϕρονος Αἰακίδαο / ἀμϕέβαν ἐσσυμένως, οἵ μιν ϕοβέοντο 

751 L'aggettivo αἴθων significa solitamente brillante, splendente, ma nel caso in cui sia riferito agli 
animali, sembra riferirsi al loro colore. Vd. LSJ, s.v. αἴθων «of animals or birds […] prob. of 
colour red-brown, tawny, since sleek, shining, or fiery, fierce do not suit all cases».

752 Vd. n. 290, 295.
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πάροιθε, / Γλαῦκός τ' Αἰνείας τε καὶ ὀβριμόθυμος ’Αγήνωρ / ἄλλοι τ' οὐλομένοιο 

δαήμονες  ἰωχμοῖο,  /  εἰρύσσαι  μεμαῶτες  ἐς  ’Ιλίου  ἱερὸν  ἄστυ.  In  questi  versi 

l'autore  imperiale  afferma  che  subito  dopo  aver  sentito  le  parole  di  Paride, 

circondano  il  cadavere  del  forte  Eacide  coloro  che  prima  lo  temevano,  cioè 

Glauco, Enea, Agenore e anche molti altri eroi, per tentare di trascinarlo dentro la 

città di Troia. Ciò non avverrà poiché Aiace Telamonio e Odisseo riusciranno a 

salvare il corpo di Achille, e a portarlo alle navi, dove giungerà poi Teti e verranno 

tenuti i riti funebri.
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Appendice

1

a. Il motivo del rossore della terra

Omero Quinto Smirneo

Δ 451/Θ 65 ῥέε δ' αἵματι γαῖα753

λ 36 ῥέε δ' αἷμα κελαινεϕές
3.22s.  πάντῃ δὲ ϕερέσβιος  αἵματι γαῖα / 
δεύετο

O 715/Y 494 ῥέε δ' αἵματι γαῖα μέλαινα 
N 655/Φ 119 ἐκ δ' αἷμα μέλαν ῥέε, δεῦε δὲ 
γαῖαν

6.354s. περὶ δ' αἵματι πάντῃ / δεύετο γαῖα 
μέλαινα δαϊζομένων ἡρώων

P 360s. αἵματι δὲ χθὼν / δεύετο πορϕυρέῳ 13.87s. Πάντῃ δ'  αἷμα κελαινὸν ὑπέρρεε, 
δεύετο δὲ  χθὼν /  Τρώων ὀλλυμένων ἠδ’ 
ἀλλοδαπῶν ἐπικούρων 

5.27s.  πέδον δ'  ἅπαν  αἵματι πολλῷ  / 
δευομένῳ ἤικτο κατ' ἀσπίδος ἀκαμάτοιο

1.346s.  μέγα  δ'  ἔστενεν  ἄσπετος  αἶα  / 
αἵματι δευομένη νεκύεσσί τε πεπληθυῖα

14.279  ἔρρεε  ϕοίνιον  αἷμα ποτὶ  χθόνα, 
δεῦε δὲ σῆμα

K 484 ἐρυθαίνετο δ' αἵματι γαῖα 2.485s.  πάντῃ δὲ πέριξ  ἐϕορύνετο γαῖα / 
αἵματος ἐκχυμένοιο

9.147s.  Κόνις  δ'  ἐρυθαίνετο λύθρῳ754  / 
κτεινομένων

8.229 Πλήθετο δὲ  χθονὸς οὖδας,  ἄδην δ' 
ἐρυθαίνετο λύθρῳ

2.355-357 Πολλοὶ δ' ἐν κονίῃσι καὶ αἵματι 
θυμὸν  ἔλειπον  /  Αἰθιόπων  ὑπὸ  χερσί, 
λύθρῳ δ'  ἐϕορύνετο γαῖα /  ὀλλυμένων 
Δαναῶν

8.420-424  λύθρῳ δ'  ἐρυθαίνετο τείχη  / 

753 Cf.  Ap.  Rh.  1.750s.  τῶν δ'  αἵματι  δεύετο λειμών /  ἑρσήεις  dove Apollonio applica  questo 
motivo al prato.

754 Cf. Ζ 268 αἵματι καὶ λύθρῳ πεπαλαγμένον dove si dice che non si può pregare Zeus quando si  
è imbrattati di sangue, polvere e sudore. Questo v. è ripetuto in χ 402 a proposito di Odisseo,  
imbrattato  di  salgue,  polvere  e  sudore.  QS  rielabora  questi  versi  omerici  in  7.102s. 
πεπαλαγμένος αἵματι  χεῖρας  /  καὶ πόδας,  allorché Euripilo combatte  con le  mani e  i  piedi 
imbrattati  di  sangue.  Cf.  anche  Λ 169/Υ 503  λύθρῳ δὲ  παλάσσετο  χεῖρας  ἀάπτους,  dove 
Agamennone (e in Y Achille) si imbratta le mani invincibili di sangue misto a polvere e sudore. 
Un'eco di questo verso omerico si ha in QS 11.318s. ἀπὸ χροὸς αἱματόεντος / τεύχεα πάντ' 
ἐδέχοντο κακῷ πεϕορυγμένα λύθρῳ e in 9.137s. ϕορύνετο δ' ἔντεα ϕωτῶν / αἵματι, dove le  
armi degli uomini si macchiano di sangue.
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πύργοι  θ'  ὑψηλοὶ  καὶ  ἐπάλξιες,  ἧχί  τε 
Τρῶες  /  ἰοῖσι  κτείνοντο  πολυσθενέων ὑπ' 
’Αχαιῶν. / Οὐδὲ μὲν οἵ γ' ἀπάνευθε πόνων 
ἔσαν,  ἀλλ'  ἄρα  καὶ  τῶν  /  πολλοὶ  γαῖαν 
ἔρευθον

2.530s.  ἀλλ'  ἄρα πάντων /  ἐκ  μελέων εἰς 
οὖδας ἀπέρρεεν αἷμα καὶ ἱδρώς

11.160s.  ἀμϕὶ  δὲ  γαῖα νεκρῶν 
περιπεπληθυῖα / αἵματι πλημμύρεσκεν

b. Il motivo del rossore dell'acqua

Omero Quinto Smirneo

Φ 21 ἐρυθαίνετο δ' αἵματι ὕδωρ 4.156s.  αἵματι δ'  ὡς  ἐρύθηνεν ἄδην 
ποταμοῖο ῥέεθρα / Ξάνθου

9.177-179 ϕόνῳ δ'  ἐρυθαίνεται ὕδωρ / ὣς 
τοῦ ὑπαὶ παλάμῃσι περὶ Ξάνθοιο ῥέεθρα / 
αἵματι ϕοινίχθησαν755

755 Cf. QS 14.319 αἵματι <πορ>ϕύροντι θοῶς ἐρυθαίνεθ' ὕπερθεν, dove questo motivo è applicato 
alla neve, che si arrossa per il sangue purpureo.
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Appendice

2

Il motivo del fiume ostruito dai cadaveri 

(e variante di QS con terra gravata dai cadaveri)

Omero Quinto Smirneo

Φ  218-220  πλήθει  γὰρ  δή  μοι  νεκύων 
ἐρατεινὰ  ῥέεθρα,  /  οὐδέ  τί  πῃ  δύναμαι 
προχέειν ῥόον εἰς  ἅλα δῖαν /  στεινόμενος 
νεκύεσσι (Scamandro)

3.23s.  νεκύεσσι περιστείνοντο ῥέεθρα / 
Ξάνθου καὶ Σιμόεντος (Xanto e Simoenta)

9.178s.  ὣς  τοῦ  ὑπαὶ  παλάμῃσι  περὶ 
Ξάνθοιο  ῥέεθρα /  αἵματι  ϕοινίχθησαν, 
ἐνεστείνοντο δὲ νεκροί (Xanto)

4.157s.  καὶ  νεκύεσσιν ἀπειρεσίοισι 
κάλυψε / πάντα ῥόον κελάδοντα (Xanto)

14.606-608 ἀμϕὶ δὲ νεκρῶν / πλήθεθ' ἁλὸς 
μέγα  χεῦμα,  περιστείνοντο δὲ  πᾶσαι  / 
ἠιόνες·  πολέας  γὰρ  ἀπέπτυσε  κῦμ'  ἐπὶ 
χέρσον (mare, riva)

11.302s. Τῶν δ' ἄρα δαμναμένων  ποταμοὶ 
πλήθοντο νέκυσσι /  καὶ  πεδίον (fiumi  e 
piana)

2.487s. Στείνετο δὲ κταμένων πεδίον μέγα 
ἱππόβοτόν τε, / ὁππόσον ἀμϕὶ ῥοῇς Σιμόεις 
καὶ  Ξάνθος ἐέργει  (piana  tra  Xanto  e 
Simoenta)

1.346s.  μέγα  δ'  ἔστενεν ἄσπετος  αἶα / 
αἵματι δευομένη νεκύεσσί τε  πεπληθυῖα 
(terra)

2.532 Κεκάλυπτο δὲ γαῖα νέκυσσιν (terra)

7.100s.  Νεκρῶν δ'  ἐστείνετο γαῖα / 
κτεινομένων ἑκάτερθεν (terra)

2.358s. ἀμϕὶ δὲ νεκρῶν / στείνετο Τρώιον 
οὖδας756 (suolo)

756 QS usa  un'immagine  simile  per  descrivere  la  falange  schierata  in  2.200s.  ἀμφὶ  δὲ  γαῖα  / 
στείνετ᾿ ἐπεσσυμένων. Simile a questa struttura è (come nota Vian 1959a, p. 179) QS 12.469s. 
’Αμϕὶ δὲ Τροίη / ἔστεν' ἐπεσσυμένων. Vd. anche 5.651s. Πολὺς δ' ἐστείνετο λαός / αἰγιαλοῖς.
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Quinto Smirneo

9.161 πέδον δ' ἐστείνετο νεκρῶν (piana)

8.88s.  ἐπέστενε δ'  αἶα νέκυσσι /  Τρώων 
(terra)757

6.642s.  ῎Αλλος δ'  ἄλλον ἔπεϕνε·  πολὺς δ' 
ἐστείνετο χῶρος /  ’Αργείων  ἰληδὸν  ἐπ' 
ἀλλήλοισι  πεσόντων (campo  di 
battaglia)758

757 Cf. anche 2.555s. ἀμϕὶ δ' ἄρ' αἰθὴρ / ἔστενε, dove non si tratta delle correnti o della terra, ma  
dell'etere, e 14.82 Μακρὴ δ' ἀμϕέστενεν ῎Ιδη / καὶ Σιμόεις, quando l'Ida e il Simoenta gemono 
per la sorte di Troia.

758 Cf. anche 8.46 Πολὺς δ' ἐστείνετο χῶρος quando il campo di battaglia si riempie di guerrieri 
che si accingono a combattere.
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Appendice
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Il motivo del rimbombo

a. Δουπέω come sinonimo di morire

Omero Quinto Smirneo

Ψ 679 δεδουπότος Οἰδιπόδαο 3.119 Αἰακίδαο δεδουπότος759

1.768 Θερσίταο δεδουπότος
2.12 ῞Εκτορος ἀγχεμάχοιο δεδουπότος
2.555 ἀδελϕειοῖο δεδουπότος
3.193/532 δεδουπότα Πηλείωνα
4.22 ’Αχιλῆα δεδουπότα
5.219 ’Αχιλῆι δεδουπότι
5.423 δεδουπότος Αἰακίδαο
5.447s. σε ... / ... δεδουπότα
5.632 κλυτὸν ἄνδρα δεδουπότα
6.439/7.231 δεδουπότος ἀνδρὸς ἀγαυοῦ
7.697 Πατρόκλοιο δεδουπότος
8.115 ᾧ θεράποντι δεδουπότι
9.41 δεδουπότος Εὐρυπύλοιο
11.5’Αλεξάνδροιο δεδουπότος

b. Morivo del rimbombo della terra quando un guerriero cade

Omero Quinto Smirneo

δούπησεν  δὲ  πεσών (19x  nell'Iliade,  2x 
nell'Odissea)

2.545s. κάππεσε δ' ἐς μέλαν αἷμα … / γαῖα 
δ' ὑπεσμαράγησε

3.177s. Ἤριπεν... / γαῖα δ' ὑπεπλατάγησε

11.125-127 βρέμει δέ τε πᾶσα περὶ χθών· / 
ὣς  οἵ  γ'  ἐν  κονίῃσι  πέσον,  κανάχησε  δὲ 
τεύχη / ἄσπετον, ἀμϕὶ δὲ γαῖα μέγ' ἔβραχεν

759     Cf. Ap. Rh. 1.1304 Πελίαο δεδουπότος, 4.557 δεδουπότος ’Αψύρτοιο.
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c. Motivo del rimbombo della terra mentre i guerrieri/gli dei combattono

Omero Quinto Smirneo

6.335/10.72  ὣς  τῶν  ἐσσυμένων μέγ' 
ὑπέβραχε γαῖα πελώρη (mortali)

Φ  387s.  σὺν  δ'  ἔπεσον  μεγάλῳ  πατάγῳ, 
βράχε δ' εὐρεῖα χθών, / ἀμϕὶ δὲ σάλπιγξεν 
μέγας  οὐρανός  (gli  dei si  azzuffano dopo 
l'intervento  di  Era  e  Efesto  in  aiuto  di 
Achille)

9.296-298  ῎Εβραχε δ'  αἰθὴρ /θεσπέσιον 
καὶ γαῖα μέγ' ἴαχεν, εὖτ' ἀκάμαντας / θῆκε 
παρὰ  Ξάνθοιο  ῥόον  πόδας  (Apollo  che 
scende  irato  dall'Olimpo  per  uccidere 
Neottolemo)760

d. Motivo delle armi che risuonano intorno al corpo di un guerriero che muore

Omero Quinto Smirneo

ἀράβησε δὲ  τεύχε᾿ ἐπ᾿ αὐτῷ (9× 
nell’Iliade, 1× nell’Odissea)

M 396  πρηνής,  ἀμϕὶ δέ  οἱ βράχε τεύχεα 
ποικίλα χαλκῷ

2.545 βράχεν δέ οἱ ἄσπετα τεύχη

N 181 ὣς πέσεν, ἀμϕὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα 
ποικίλα χαλκῷ

6.411  ἀμϕὶ δέ  οἱ μελέεσσι μέγ'  ἔβραχεν 
αἰόλα τεύχη

Ξ  418-420 ὣς ἔπεσ' ῞Εκτορος ὦκα  χαμαὶ 
μένος ἐν κονίῃσι· / χειρὸς δ' ἔκβαλεν ἔγχος, 
ἐπ' αὐτῷ δ' ἀσπὶς ἑάϕθη /  καὶ κόρυς, ἀμϕὶ 
δέ οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ (non si 
tratta  di  una  morte,  ma  di  quando Ettore 
cade a terra colpito con un masso da Aiace 
Telamonio)

3.178s.  καὶ  ἄσπετον  ἔβραχε  τεύχη / 
Πηλείδαο πεσόντος ἀμύμονος

Hes.  Scut. 423 ὣς ἔριπ',  ἀμφὶ δέ  οἱ βράχε 
τεύχεα ποικίλα χαλχῷ

11.126s. κανάχησε δὲ τεύχη / ἄσπετον

760 Cf. 14.463s. Κίνυτο δ' εὐρὺς / οὐρανὸς ἀμϕὶ πόδεσσι θεῆς· περὶ δ' ἔβραχεν αἰθήρ, dove Atena 
scatena la tempesta contro gli Achei, facendoli naufragare.
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e. Motivo delle armi che risuonano intorno al corpo di un guerriero che combatte

Omero Quinto Smirneo

Π 566 μέγα δ' ἔβραχε τεύχεα ϕωτῶν 1.512s.  τῶν  δ'  ἄρα  τεύχεα καλὰ  μέγ' 
ἔβραχε, μαίνετο δέ σϕιν / ἶσον θυμὸς ῎Αρηι

T 12s. Τεύχε'... /... τὰ δ' ἀνέβραχε δαίδαλα 
πάντα761

5.393 τεύχεα δ' ἀμϕ' ὤμοισιν ἐπέβραχε

8.174s. περὶ σϕίσι δ' αἰόλα τεύχη / ἔβραχεν

11.153  μέγα δέ  σϕιν  ἐπέβραχεν αἰόλα 
τεύχη

2.466s.  περὶ  δέ  σϕισιν  ἄμβροτα  τεύχη / 
ἀμϕ' ὤμοις ἀράβησε

3.34s. ἀμϕὶ δ' ἄρ' αὐτῷ / γωρυτὸς καὶ τόξα 
μέγ' ἴαχεν

6.328s.  Τῶν  δ'  ἄρα  νισομένων  πολὺς 
αἰθέρα δοῦπος ὀρώρει  /  αὐτῶν ἠδ'  ἵππων, 
περὶ δ' ἔβρεμεν ἄσπετα τεύχη

761 Teti porta ad Achille le armi appena forgiate da Efesto. Il fatto che già ora venga detto che le 
armi risuonano sembra evocare il momento futuro in cui Achille le porterà in combattimento.
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Androktasiai

a. Introduzione

Omero Quinto Smirneo

E 703s. ῎Ενθα τίνα πρῶτον τίνα δ' ὕστατον 
ἐξενάριξαν / ῞Εκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς καὶ 
χάλκεος ῎Αρης;
Λ 299s. ῎Ενθα τίνα πρῶτον τίνα δ' ὕστατον 
ἐξενάριξαν / ῞Εκτωρ 
Π 692s. ῎Ενθα τίνα πρῶτον τίνα δ' ὕστατον 
ἐξενάριξας / Πατρόκλεις
Θ  273  ῎Ενθα  τίνα  πρῶτον  Τρώων  ἕλε 
Τεῦκρος ἀμύμων (domanda rapsodica)

3.228s.  ἀλλ'  ἄρα  πρῶτον ἐνήραθ'  ὑπὲρ 
μαζοῖο τυχήσας / Μαιονίδην ’Αγέλαον
8.76s. Πρῶτος δ' ὄβριμος υἱὸς ἐυπτολέμου 
’Αχιλῆος  /  δάμνατ'  /  ἐὺν  Μελανῆα  καὶ 
ἀγλαὸν ’Αλκιδάμαντα
8.110-113  Πρῶτον δὲ  μενεπτόλεμον 
κατέπεϕνεν  /  Εὔρυτον,  αὐτὰρ  ἔπειτα 
Μενοίτιον  αἰολομίτρην,  /  ἀντιθέους 
ἑτάρους ’Ελεϕήνορος·  ἀμϕὶ  δ'  ἄρά σϕιν  / 
῞Αρπαλον ὅς ῥ' ’Οδυσῆος ἐύϕρονος ἔσκεν 
ἑταῖρος

Δ 457s. Πρῶτος δ' ’Αντίλοχος Τρώων ἕλεν 
ἄνδρα κορυστὴν /  ἐσθλὸν ἐνὶ  προμάχοισι 
Θαλυσιάδην ’Εχέπωλον
E 541s.  ῎Ενθ' αὖτ'  Αἰνείας Δαναῶν  ἕλεν 
ἄνδρας ἀρίστους / υἷε Διοκλῆος Κρήθωνά 
τε ’Ορσίλοχόν τε
E  144  ῎Ενθ'  ἕλεν ’Αστύνοον  καὶ 
‘Υπείρονα ποιμένα λαῶν
Φ 209 ἔνθ' ἕλε Θερσίλοχόν τε Μύδωνά τε 
’Αστύπυλόν τε

1.227  ῎Ενθ'  ἕλε  Πενθεσίλεια Μολίονα 
Περσίνοόν  τε  2.228  ῎Ενθ'  ἕλε  Πηλείδης 
Θάλιον  καὶ  ἀμύμονα  Μέντην  (non 
androktasia,  ma  uccisione  coppia  di 
nemici)
3.150 ῞Ελεν δ'  ’Ορυθάονα  δῖον  (ultima 
androktasia di Achille)
3.230s.  εἷλε δ'  ἄρ'  ’Ωκύθοον  καὶ 
’Αγέστρατον  ἠδ'  ’Αγάνιππον  /  Ζῶρόν  τε 
Νίσσον τε περικλειτόν τ' ’Ερύμαντα

b. Prima uccisione di Achille: colpo alle tempie a Oritaone

Omero Quinto Smirneo

Y 395-400 ὃ  δ'  ἐπ'  αὐτῷ  Δημολέοντα  / 
ἐσθλὸν  ἀλεξητῆρα  μάχης  ’Αντήνορος 
υἱὸν  /  νύξε  κατὰ κρόταϕον,  κυνέης  διὰ 
χαλκοπαρῄου.  /  οὐδ'  ἄρα  χαλκείη  κόρυς 
ἔσχεθεν, ἀλλὰ δι' αὐτῆς / αἰχμὴ ἱεμένη ῥῆξ' 
ὀστέον,  ἐγκέϕαλος δὲ  /  ἔνδον ἅπας 
πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα.

3.150-154  ῞Ελεν  δ'  ’Ορυθάονα  δῖον,  / 
῞Εκτορος ἐσθλὸν ἑταῖρον,  ὑπὸ κροτάϕοιο 
τυχήσας·  /  οὐ γάρ οἱ  κόρυς  ἔσχε  μακρὸν 
δόρυ καὶ μεμαῶτος, / ἀλλὰ δι' αὐτῆς αἶψα 
καὶ  ὀστέου ἔνδον ἵκανεν  /  ἶνας  <ἐς> 
ἐγκεϕάλοιο,  κέ<δ>ασσε  δέ  οἱ  θαλερὸν 
κῆρ.

4.363s.  ’Αλλὰ  καὶ  ὧς  ’Ακάμαντα  βαρείῃ 
χειρὶ  τυχήσας  /  τύψε  κατὰ  κροτάϕοιο, 
χαμαὶ  δέ  οἱ  ἤλασε  γυῖα  (Epeo  colpisce 
Acamante durante la gara di lotta)
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c. Seconda uccisione di Achille: colpo che fa saltare gli occhi fuori dalle orbite a 
Ipponoo

N 615-618 ὃ δὲ προσιόντα μέτωπον / ῥινὸς 
ὕπερ  πυμάτης·  λάκε  δ'  ὀστέα,  τὼ δέ  οἱ 
ὄσσε / πὰρ ποσὶν αἱματόεντα χαμαὶ πέσον 
ἐν κονίῃσιν, / ἰδνώθη δὲ πεσών

3.155-157  ‘Ιππόνοον  δ'  ἐδάμασσεν  ὑπ' 
ὀϕρύος ἔγχος ἐρείσας  /  ἐς  θέμεθλ' 
ὀϕθαλμοῖο· χαμαὶ δέ οἱ ἔκπεσε γλήνη / ἐκ 
βλεϕάρων, ψυχὴ δὲ κατ' ῎Αιδος ἐξεποτήθη

Ξ 493-496 τὸν τόθ'  ὑπ' ὀϕρύος οὖτα  κατ' 
ὀϕθαλμοῖο θέμεθλα, /  ἐκ δ' ὦσε γλήνην· 
δόρυ δ' ὀϕθαλμοῖο διὰ πρὸ / καὶ διὰ ἰνίου 
ἦλθεν, ὃ δ' ἕζετο χεῖρε πετάσσας / ἄμϕω

Π 737-743  βάλε  δ'  ῞Εκτορος  ἡνιοχῆα  / 
Κεβριόνην  νόθον  υἱὸν  ἀγακλῆος 
Πριάμοιο / ἵππων ἡνί' ἔχοντα μετώπιον ὀξέϊ 
λᾶϊ.  /  ἀμϕοτέρας δ'  ὀϕρῦς  σύνελεν  λίθος, 
οὐδέ οἱ ἔσχεν / ὀστέον, ὀϕθαλμοὶ δὲ χαμαὶ 
πέσον ἐν κονίῃσιν / αὐτοῦ πρόσθε ποδῶν· 
ὃ  δ'  ἄρ'  ἀρνευτῆρι  ἐοικὼς  /  κάππεσ'  ἀπ' 
εὐεργέος δίϕρου, λίπε δ' ὀστέα θυμός.

d. Terza uccisione di Achille: lingua recisa ad Alcitoo

Omero Quinto Smirneo

E 72-75  τὸν  μὲν  Φυλεΐδης  δουρὶ κλυτὸς 
ἐγγύθεν  ἐλθὼν  /  βεβλήκει  κεϕαλῆς  κατὰ 
ἰνίον ὀξέϊ  δουρί· / ἀντικρὺ δ' ἀν'  ὀδόντας 
ὑπὸ γλῶσσαν τάμε χαλκός· /  ἤριπε δ' ἐν 
κονίῃ, ψυχρὸν δ' ἕλε χαλκὸν ὀδοῦσιν

3.158-160  ’Αλκιθόου  δ'  ἄρ'  ἔπειτα  διὰ 
γναθμοῖο περήσας /  γλῶσσαν ὅλην 
ἀπέκερσεν·  ὃ  δ'  ἐς  πέδον  ἤριπε γαίης / 
ἐκπνείων, αἰχμὴ δὲ δι' οὔατος ἐξεϕαάνθη762

E 290-294  βέλος δ'  ἴθυνεν ’Αθήνη /  ῥῖνα 
παρ'  ὀϕθαλμόν,  λευκοὺς  δ'  ἐπέρησεν 
ὀδόντας.  /  τοῦ  δ'  ἀπὸ μὲν  γλῶσσαν 
πρυμνὴν τάμε χαλκὸς ἀτειρής, /  αἰχμὴ δ' 
ἐξελύθη παρὰ νείατον ἀνθερεῶνα· /  ἤριπε 
δ' ἐξ ὀχέων

11.27-32  Τῷ δ'  ἐπὶ  Νῖρον  ὄλεσσε  βαλὼν 
ἀνὰ  δηιοτῆτα  /  δουρὶ διὰ  γναθμοῖο, 
πέρησε δ'  ἀνὰ στόμα χαλκὸς /  γλῶσσαν 
ἔτ'  αὐδήεσσαν·  ὃ  δ'  ἔγχεος ἄσχετον 
αἰχμὴν / ἄμπεχε βεβρυχώς, περὶ δ'  ἔρρεεν 
αἷμα γένυσσι /  ϕθεγγομένου·  καὶ  τὸν μὲν 
ὑπὸ  κρατερῆς  χερὸς  ἀλκῇ  /  ἐγχείη 
στονόεσσα  ποτὶ  χθονὸς  οὖδας ἔρεισε  / 
δευόμενον  θυμοῖο.  (androktasia di 
Neottolemo)

P  616-619  αὐτὸς  δ'  ὤλεσε  θυμὸν  ὑϕ' 
῞Εκτορος  ἀνδροϕόνοιο·  /  τὸν  βάλ'  ὑπὸ 

762 Cf.  Y 473s. εἶθαρ δὲ δι' οὔατος ἦλθ' ἑτέροιο / αἰχμὴ χαλκείη, quando Achille uccide Mulio 
colpendolo all'orecchio con la lancia, la cui punta bronzea fuoriesce dall'altro orecchio, come 
accade in QS 3.160, dove la punta della lancia riappare dall'orecchio di Alcitoo, dopo avergli  
reciso la lingua.
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γναθμοῖο καὶ οὔατος, ἐκ δ' ἄρ' ὀδόντας / 
ὦσε δόρυ πρυμνόν, διὰ δὲ γλῶσσαν τάμε 
μέσσην. /  ἤριπε  δ' ἐξ ὀχέων, κατὰ δ' ἡνία 
χεῦεν ἔραζε

e. E poi... la massa

Omero Quinto Smirneo

Λ  304s.  τοὺς ἄρ'  ὅ  γ'  ἡγεμόνας  Δαναῶν 
ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα / πληθύν

3.161-163  Καὶ  τοὺς μὲν  κατέπεϕνε 
καταντίον ἀίσσοντας / δῖος ἀνήρ,  πολλῶν 
δὲ καὶ ἄλλων θυμὸν ἔλυσε / ϕευγόντων

f. Uccidere coloro che vengono incontro e coloro che invece fuggono

Quinto Smirneo

3.161-163 Καὶ τοὺς μὲν κατέπεϕνε καταντίον ἀίσσοντας / δῖος ἀνήρ,  πολλῶν δὲ καὶ 
ἄλλων θυμὸν ἔλυσε / ϕευγόντων

1.385-387 οὐδέ γ' ἐς αἰχμὴν / μαψιδίη ποτ' ἔθυνεν, ἀεὶ δ' ἢ νῶτα δάιζε / ϕευγόντων763 ἢ 
στέρνα καταντίον ἀισσόντων

13.94-99  πολλῶν δ' ἐν κονίῃσι  μαχέσσασθαι μεμαώτων /  χεῖρες ἀπηράχθησαν ὁμῶς 
κεϕαλῇσι καὶ αὐταῖς, /  ϕευγόντων δ'  ἑτέρων μελίαι διὰ νῶτα πέρησαν / ἄντικρυς ἐς 
μαζούς,  <τ>ῶν  δ'  ἰξύας  ἄχρις  ἱκέσθαι  /  αἰδοίων  ἐϕύπερθε  διαμπερές,  ἧχι  μάλιστα  / 
῎Αρεος ἀκαμάτοιο πέλει πολυώδυνος αἰχμή

763 Cf. E 56s./Y 402s. πρόσθεν ἕθεν ϕεύγοντα μετάϕρενον οὔτασε δουρὶ / ὤμων μεσσηγύς, dove 
Menelao (in Y si tratta invece di Achille) trafigge in mezzo alle spalle Scamandrio (in Y è  
Ippodamante), il quale stava fuggendo.
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5

Scendere nell'Ade come sinonimo di morire764

Omero, Esiodo Quinto Smirneo

κ 360/λ 65 ψυχὴ δ' ῎Αϊδόσδε κατῆλθεν 3.157 ψυχὴ δὲ κατ' ῎Αιδος ἐξεποτήθη

H 330 ψυχαὶ δ' ῎Αϊδος δὲ κατῆλθον 3.15  πολλοὶ  ἀνοστήτοιο  κατελθέμεν 
’Αιδονῆος

Λ 263 ἔδυν δόμον ῎Αϊδος εἴσω 3.71 καὶ ῎Αιδα λυγρὸν ἵκηται

Π 856/ Χ 362 ψυχὴ δ' ἐκ ῥεθέων πταμένη 
῎Αϊδος δὲ βεβήκει

Γ  322  τὸν  δὸς  ἀποϕθίμενον  δῦναι  δόμον 
῎Αϊδος εἴσω

H  131  θυμὸν  ἀπὸ  μελέων  δῦναι  δόμον 
῎Αϊδος εἴσω

6.429 ῝Ως ϕάμενον λίπε θυμός, ἔβη δ' ἄϕαρ 
῎Αιδος εἴσω

ψ 251 ὅτε δὴ κατέβην δόμον ῎Αϊδος εἴσω
ψ  322  ἠδ'  ὡς  εἰς  ’Αΐδεω  δόμον  ἤλυθεν 
εὐρώεντα (Odisseo narra della sua discesa 
nell'Ade)

9.12 καὶ οὐ κίε δῶμ' ’Αίδαο
9.50s. οὐ γὰρ ἔγωγε / λήσομαι οἰχομένοιο 
σέθεν ποτὶ δῶμ' ’Αίδαο

Hy. Ven. 154 σῆς εὐνῆς ἐπιβὰς δῦναι δόμον 
῎Αϊδος εἴσω

Hes.  Scut. 151s. τῶν καὶ ψυχαὶ μὲν χθόνα 
δύνουσ' ῎Αιδος εἴσω / αὐτῶν

8.139 ῏Η σε πρὸς ῎Αιδα Κῆρες ἀμείλικτοι 
ϕορέουσιν

Hes.  Scut.  254s.  ψυχὴ  δὲ  [῎Αιδόσδε] 
κατῇεν / Τάρταρον ἐς κρυόενθ'

764 Per le altre espressioni usate da QS per indicare il motivo dell'anima che lascia il corpo di chi  
muore, vd. Vian 1959a, p. 180s.

331



Appendice 

6

Usi di ἀκάματος

Esiodo Omero

Hes.  Th.  563  πυρὸς μένος  ἀκαμάτοιο 
(fuoco)
Hes.  Th.  566   κλέψας  ἀκαμάτοιο  πυρὸς 
(fuoco)

ἀκάματον  πῦρ (7x  nell'Iliade,  2x 
nell'Odissea)765 (fuoco)

Hes.  Th.  39  τῶν  δ'  ἀκάματος  ῥέει  αὐδή 
(voce delle Muse)

Hes.  Th.  519/747 καὶ  ἀκαμάτῃσι  χέρεσσι 
(mani di Atlante)

Hes. Th. 824 καὶ πόδες ἀκάματοι κρατεροῦ 
θεοῦ (piedi di Tifone)

Hes. fr.  230 Most [294 MW]766 ἀκάματον 
δέ οἱ ὦρσε θεὰ μένος (vigore di Argo)

Quinto Smirneo (60x)

5.387 ἢ πυρὸς ἀκαμάτοιο θοὸν μένος, 11.94 δὴ γάρ οἱ ἐναίθεται ἀκάματον πῦρ, 14.455 
καὶ ἀκαμάτου πυρὸς ὁρμήν (fuoco)

1.678  ὃ  δ'  ἀκαμάτης  ἀπὸ  χειρός,  2.296/7.99/9.397/12.195/14.446/14.481 χερσὶν ὑπ' 
ἀκαμάτοισι(ν), 4.449 ἀκαμάτης ἔχε χειρὸς ἀέθλιον, 4.484s. χερσί / τύψας ἀκαμάτοισιν, 
12.621 ὃ δ' ἀκαμάτῃ χερὶ πεύκην767 (mano, mani)

3.242 ἀκαμάτοισι περὶ μελέεσσιν (membra)

5.529  ἀκαμάτοισιν ὑπ' ἀγκοίνῃσι (braccia)

6.238s. ἄμϕω / ἀκάματοι μυῶνες (muscoli di Eracle sullo scudo di Euripilo)

14.632 ἀκαμάτοισι περὶ ϕρεσί (animo di Poseidone)

1.154 Διὸς μένος ἀκαμάτοιο (il vigore dell'instancabile Zeus: cf. Hes. fr. 230 Most [294 
MW]

2.380 τὸν ὑψόθεν ἀκάματος  Ζεὺς, 4.56 ἀκάματος  Ζεύς, 3.130 παράκοιτιν ἑοῦ πατρὸς 
ἀκαμάτοιο,  8.223  ἐκ  Διὸς ἀκαμάτοιο,  10.47  ’Επὶ  δ'  ἀκαμάτου  Διὸς ὄσσε,  10.319 

765 Oltre a queste occorrenze, in O 598s. ἵνα νηυσὶ κορωνίσι θεσπιδαὲς πῦρ / ἐμβάλοι ἀκάματον 
questi due termini si trovano dislocati.

766 Dall'Egimio di Esiodo o di Cercope di Mileto. Schol. Eur. Phoen. 1116 (Schwartz I p. 366.4-8); 
Tzetzes, Schol. Exeg. Iliad. 1.109 (Papathomopoulos, p. 27).

767 Il testo di questo verso, che si trova dopo una lacuna, è incerto. La lezione riportata a testo è  
quella proposta da Zimmermann. 
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ἀκάματος Ζεύς, 11.419 ὑπ' ἀκαμάτου Διὸς ὁρμῆς, 14.465 ὡς Διὸς ἀκαμάτοιο (Zeus)

1.55/13.99 ῎Αρεος ἀκαμάτοιο (Ares)

12.152 εὔχετ' ἐπ' ἀκαμάτῳ Τριτωνίδι χεῖρας ὀρέξας (Atena)

14.550 ἀκαμάτῳ Τιτῆνι βίην ὑπέροπλον ἐοικώς (Aiace Oileo simile a un Titano)

14.584 ὑπ' ἀκαμάτοιο Γίγαντος (Gigante)

3.394/8.214 καὶ ἀκάματόν περ ἐόντα (Tizio, Euripilo)768

5.404 Αἴας δ' ἀκαμάτῳ ἐναλίγκιος ’Ωρίωνι (Orione)

6.249 ἀκαμάτοιο δέμας πέλε Γηρυονῆος (Gerione)

2.4 ἀκαμάτῳ μέγ' ἐπευχόμενοι  ’Αχιλῆι,  3.759 καὶ ἀκαμάτῳ  ’Αχιλῆι,  4.183 Πηλείδαο 
θρασὺ σθένος ἀκαμάτοιο (Achille)

2.403 καὶ  βάλεν ἀκαμάτοιο κατ'  ἀσπίδα  Πηλείωνος,  14.127 ἠδ'  ὡς  Πηλείδαο μέγα 
σθένος ἀκαμάτοιο (il Pelide)

12.77 ἀκαμάτοιο τεοῦ πατρὸς ἄτρομος ἀλκὴ (padre di Neottolemo)

4.494 ἀνδρὸς ἀπ' ἀκαμάτοιο (Aiace Telamonio)

10.199 ἐν δὲ καὶ ἀκαμάτοιο μέγας πάις ’Ιαπετοῖο (Giapeto)

2.459 τεῦξε δ' ἄρ' ἀκαμάτους καὶ μείζονας (Zeus rende Achille e Memnone instancabili)

2.118 ἠδὲ καὶ ἀκαμάτου πέρατα χθονός (terra)

1.13/14.63 δι' ἀκαμάτοιο θαλάσσης, 5.642 κατ' ἀκαμάτοιο θαλάσσης (mare)

7.591 ὕδατος ἀκαμάτοιο (acqua)

1.48 Οἵη δ' ἀκαμάτοιο κατέρχεται Οὐλύμποιο (Olimpo)

3.507 δι' αἰθέρος ἀκαμάτοιο (etere)

13.341 καὶ ἀκάματον Δύσιν ἐλθεῖν (Occidente)

1.699 ὃ δ' ἀκαμάτῳ ὑπὸ ῥοίβδῳ (rumore di un masso che rotola giù da un'alta cima)

5.28 κατ' ἀσπίδος ἀκαμάτοιο (scudo)
5.224s. ἐν ἔντεσιν ἀκαμάτοισι / δύμεναι Αἰακίδαο δαΐϕρονος (armi di Achille)
6.233 κατ' ἀκαμάτοιο βοείης (scudo di Euripilo)
8.348 ἀπ' ἀσπίδος ἀκαμάτοιο (scudo di Atena)
11.407 ἀσπίσιν ἀκαμάτοισι τετυγμένον (scudi degli Achei)
11.478 δι' ἀσπίδος ἀκαμάτοιο (scudo di Enea)

6.220 βίη συὸς ἀκαμάτοιο (cinghiale) 

768 Cf. 6.236s. ταῦρος / πύρπνοος, ὅν ῥα καὶ αὐτὸν ἀμαιμάκετόν περ ἐόντα a proposito di un toro  
raffigurato sullo scudo di Euripilo.
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Appendice
7

Usi di ἀμαιμάκετος 

Omero Esiodo

Z 179 Χίμαιραν ἀμαιμακέτην Chimera Hes.  Th.  319  ἡ  δὲ  Χίμαιραν  ἔτικτε 
πνέουσαν  ἀμαιμάκετον  πῦρ  (fiamma 
spirata dalla Chimera)

Π  328s.  Χίμαιραν  /  …  ἀμαιμακέτην 
(Chimera)

ξ  311  ἱστὸν  ἀμαιμάκετον  νηὸς 
κυανοπρῴροιο (albero della nave)

Hes.  Scut.  207  ’Εν  δὲ  λιμὴν  εὔορμος 
ἀμαιμακέτοιο θαλάσσης (mare)

Quinto Smirneo (8x)

1.523 ἐγχείῃσιν ἀμαιμακέτῃσι (lance di Achille e Aiace Telamonio)

13.213 ἀμαιμακέτῳ ὑπὸ δουρὶ (lancia di Achille usata da Neottolemo)

1.641 ῎Αρηος ἀμαιμακέτοιο θύγατρα (Ares)

3.188 ἀμαιμακέτοιο κυδοιμοῦ (mischia)

11.155 χερσὶν ἀμαιμακέτῃσι (mani delle Kere, Ares e di Eniò)

3.139 ἀμαιμακέτοις ἐνὶ γυίοις (membra di Achille)

8.63 ἀμαιμακέτη… ’Αμϕιτρίτη (Anfitrite, figlia di Nereo, la quale risuona durante una 
tempesta)

6.236s. ταῦρος / πύρπνοος, ὅν ῥα καὶ αὐτὸν ἀμαιμάκετόν περ ἐόντα (toro sullo scudo di  
Euripilo)

334



TAVOLE

LIMC, s.v. Achilleus, 850.

LIMC, s.v. Alexandros, 92 = Achilleus, 851.
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LIMC, s.v. Alexandros, 97.

LIMC, s.v. Achilleus, 854.
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