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Introduzione  
 

Si propone una approfondimento in merito al modello della coppia di eroi in 

azione in alcuni miti greci dell’epica arcaica. A partire da un breve excursus relativo ad 

un antico modello di rappresentazione del duo guerriero in termini di tecnica di 

combattimento risalente all’epoca micenea (con le figure del pheressakes e della sua 

controparte, l’opaon), viene analizzato lo sviluppo dello schema d’azione di coppia come 

topos letterario, con particolare riferimento alla tradizione epica. Il lavoro è consistito nel 

rintracciare alcuni passi, tratti da varie fonti letterarie, relativi a imprese compiute da 

coppie di eroi – principalmente fratelli o amici –, con lo scopo di individuare riferimenti 

(o allusioni significative) utili ad indagare i meccanismi dello schema d’azione di coppia, 

a caratterizzare i loro protagonisti e la tipologia di rapporto che li unisce.  

L’analisi prende avvio da due modelli esemplari di coppia di eroi, all’interno del 

panorama mitico arcaico. La prima, formata da Aiace Telamonio e dal fratellastro Teucro, 

risulta essere una delle coppie più antiche della tradizione e, per certi aspetti, funge da 

trait d’union tra ambito archeologico e letterario.  Nell’Iliade questa coppia si caratterizza 

per alcuni elementi che trovano un puntuale riscontro nella documentazione archeologica 

riconducibile alle prime fasi dell’epoca micenea (testimonianze iconografiche e corredi 

funebri delle tombe a fossa di guerrieri). Un legame più profondo e complesso unisce i 

componenti dell’altra coppia esemplare, quella costituita dai gemelli Dioscuri, molto 

distanti dallo schema tradizionale miceneo e rappresentanti di una sorta di modello 

letterario che trova consonanze nella mitologia indiana (mito degli Ashwins).  

Infine, sulla scorta del modello mesopotamico rappresentato dalla coppia di amici 

Gilgamesh/Enkidu, sono stati analizzati i legami tra eroi, secondo tre coordinate 

principali – relative a rapporti di fratellanza, amicizia e, marginalmente, omoerotismo –, 

all’interno dei quali sono stati considerati diversi piani di relazione: complementarietà 

nell’azione/reciprocità, protezione/subordinazione, collaborazione bellica/dualità…. 

L’obiettivo è quello di analizzare la varietà insita nel motivo della coppia eroica in azione, 

che si dispiega in un intreccio di modelli, temi, tradizioni e contesti diversi che, pur non 

essendo sempre applicabili a tutte le coppie trattate, permettono di arginare alcuni 

stereotipi e generalizzazioni, soprattutto in merito al concetto di coppia di amici/amanti.  
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Capitolo I 

 

LA COPPIA EROICA: NASCITA DI UN TOPOS 

 

 

Premessa 

  
Il presente capitolo funge da introduzione all’argomento, proponendo una 

panoramica più ampia e generale in merito al contesto storico in cui si inserisce il concetto 

di coppia eroica nel mondo greco antico. Infatti, a partire da alcune brevi considerazioni 

di carattere archeologico (e in parte antropologico) relative alla figura del guerriero paleo-

miceneo, in questa sede si intende approfondire lo studio di una particolare tecnica di 

combattimento che trova espressione nell’antichissimo schema bellico dell’azione di 

coppia, documentato anche nella tradizione epica omerica. Lo scopo è di rintracciare e 

fondare, con le dovute cautele, nel modello del duo guerriero miceneo una probabile 

origine di una modalità di rappresentazione del modello della coppia di eroi nei miti greci 

dell’epica arcaica e dunque di inquadrare la sua evoluzione da tecnica di combattimento 

a topos letterario già in epoca antica. A tal proposito, vengono selezionati una serie di 

passi tratti principalmente dall’Iliade in cui si individuano interessanti riscontri relativi 

ad una serie di coppie che, pur con una certa varietà, rispondono allo schema. 

 È interessante osservare come in Omero lo schema del duo guerriero sia in parte 

noto attraverso figure di eroi (sul modello rappresentato dai due Aiaci e da Teucro), il cui 

armamento e le cui strategie belliche trovano spesso – nonostante la varietà descrittiva di 

Omero1 – un puntuale riscontro nella documentazione archeologica2. 

Infatti, in tutte le fasi della sua esistenza, la cultura micenea è apparsa assai 

ricettiva rispetto ad ogni impulso culturale (in campo artistico, politico e sociale) 

                                                           
1 Infatti la rappresentazione di armi e tecniche di combattimento in Omero riflette una stratificazione di 

epoche, non sempre identificabili. 
2 Sulle testimonianze archeologiche relative alle armi e alle tecniche militari utilizzate nelle prime fasi della 

cultura micenea, ved. Fields 2006, p. 22 (sul carro da guerra); Schofield 2006, pp. 78, 118-123, 306; 

D’Amato-Salimbeti 2011, pp. 4, 10, 13-17, 20-23, 27-28, 30, 34; Howard 2011, pp. 50-63; Cline 2012, pp. 

303-313. Più in generale: Evans 1906, 1930; Buchholz 1980; Buchholz-Wiesner 1977; Driessen 1990; 

Borgna 1992; Cassola-Zucconi Galli Fonseca 1992; Astrom 1977; Akerstrom 1987; Driessen-Mc Donald 

1997. 
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proveniente dalla civiltà minoica e, in particolare, dalle circonvicine regioni di Creta e 

del Vicino Oriente antico; un settore particolarmente sensibile a tali fermenti e influssi 

culturali fu quello militare3.  

Come testimoniato dai corredi funerari delle élites di potere, la civiltà micenea 

conobbe infatti una notevole evoluzione nell’ambito delle tecniche di combattimento, con 

l’introduzione di nuove forme di armi – pugnali, lance e spade – e di ulteriori elementi: 

dalle lunghe pertiche al doppio giavellotto, dalle armature pesanti a quelle leggere per la 

fanteria, dal grande scudo di foggia rettangolare a quello di dimensioni più ridotte e 

rotondo; assai importante fu l’impiego del carro da guerra, che comportò inoltre una 

nuova concezione e rappresentazione del potere4. Queste innovazioni culturali, che si 

collocano fra la tradizione minoica e le nuove istanze continentali, svelano la presenza 

della nuova casta dirigente micenea.5 

È assai probabile che inizialmente molte di queste forme di combattimento siano 

in parte coesistite, ma è certo che esse costituirono elementi di distinzione sociale; lo 

stesso schema bellico del duo guerriero miceneo dimostra come almeno all’origine – con 

le varie e specifiche evoluzioni in ambito letterario – la differenza tra i due componenti 

della coppia tra i due guerrieri fosse un elemento caratterizzante e funzionale all’azione. 

In quest’ultimo caso, le differenze (ed eventuali gerarchie) erano legate più al ruolo 

ricoperto in battaglia, che non all’aspetto sociale.  

La coppia formata dai fratellastri Aiace e Teucro, esemplare per quanto riguarda 

la riproduzione dell’antico schema del duo guerriero, permette altresì di menzionare un 

numero molto ampio di coppie eroiche della mitologia greca, tramandate dalle 

                                                           
3 Ved. Crouwel 1981, p. 148; Cassola-Zucconi Galli Fonseca 1992, pp. 43, 121-122. Cf. anche Greco 2006, 

p. 265-267.  
4 Le testimonianze più evidenti dell’influenza da parte della cultura minoica durante le prime fasi del mondo 

miceneo emergono in campo artistico e militare (tali reperti sono in gran parte riconducibili a contesti 

funerari dell’epoca delle tombe a fossa e delle necropoli dei guerrieri). Ved. Snodgrass 1967; Sherratt 1990 

(secondo cui le tracce di tale evoluzione sono presenti anche in Omero); Crouwel 1999; Dickinson 1999; 

Hiller 1999; Kontorli-Papadopuoluo 1999; Laffineur 1999; Peatfield 1999.  
5 Le ultime fasi del Mesoelladico e le prime dell’Elladico Tardo (circa 1600-1500/1400 a.C.) sono note 

solamente grazie a sporadici e lacunosi ritrovamenti riconducibili per lo più a contesti funerari micenei. 

Ved. in generale Dickinson 1977; Touchais 1989; Dietz 1991; Dickinson 1994. Sulle tombe dei guerrieri, 

ved. Evans 1906, Forsdyke 1926-27; Hood-De Jong 1952; Hood 1956; Hutchinson 1956; Popham-Castling 

1974.  
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testimonianze letterarie e iconografiche6; dalle coppie con retaggio antico e 

maggiormente standardizzate secondo gli schemi rigidi del binomio originale costituito 

da eroe principale-scudiero (che trovava concreta espressione in ambito bellico) a quelle 

che nella tradizione vennero a consolidare e, per certi aspetti, a trasporre tale schema 

militare in ambito letterario, fino a crearne un topos, anche a livello stilistico (con formule 

specifiche e ricorrenti per definire coppie di eroe e scudiero ma anche di capi di eserciti, 

araldi, aurighi…). Quest’ultime sono spesso formate da fratelli/gemelli, compagni 

d’avventura o da amici, il cui legame si colloca dunque su un piano differente, più 

complesso e profondo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Queste coppie esprimono tipologie, modelli e funzioni diverse. Lo schema miceneo è una modalità di 

rappresentazione.  
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1.1 Il guerriero miceneo con lo scudo a torre nella tradizione epica 

 

 L’armamento miceneo all’epoca delle tombe a fossa e delle necropoli dei guerrieri 

è ben noto soprattutto grazie alla documentazione iconografica. Nella prima fase lo scudo 

comunemente utilizzato era il body-shield, un enorme scudo composto da vari strati di 

pelli bovine sovrapposte e fissate ad un telaio di legno; due i principali modelli 

documentati nelle raffigurazioni: uno «a forma di otto» e l’altro «a forma di torre»7. 

Quest’ultimo era a sezione rettangolare e lievemente convesso, con una sporgenza lobata 

o rettangolare sulla sommità, che serviva a proteggere il volto8.  

L’Iliade ricorda con precisione l’utilizzo dello scudo a torre e il suo famoso 

portatore: Aiace Telamonio.9 La tradizione conserva anche quello che con ogni 

probabilità è il nome miceneo del suddetto scudo: σάκος10.  

Omero ne fornisce una descrizione puntuale: lo scudo era di forma rettangolare, 

come una torre (ἠΰτε πύργον), atto a coprire interamente la persona dal collo ai piedi; era 

screziato e composto da vari strati di cuoio sovrapposti11. Il poeta definisce σακέσπαλος 

                                                           
7 La foggia degli scudi poteva variare, come dimostra il ciclo di affreschi nella Sala degli scudi del Palazzo 

di Cnosso (1200 a.C., fig. 7). Tra le testimonianze iconografiche relative a queste due tipologie vi sono il 

cratere d’argento e l’anello d’oro ritrovati nella tomba IV di Micene (fig. 5), cf. Greco 2006, p. 267-269, il 

quale riporta la tavola di concordanze di Hiller 1999.  
8 Lo scudo a otto (bilobato e caratterizzato da una curvatura e un progressivo inarcamento della parte 

centrale all’altezza del baricentro) ebbe larga fortuna e, cessato il suo utilizzo, divenne motivo iconografico, 

mentre lo scudo a torre rimase legato all’età delle tombe a fossa, da un punto di vista sia archeologico sia 

iconografico. Ved. Rehak 1999, pp. 234-235. 
9 Cf. Page 1959, pp. 232-235. 
10 Hom. Il. 7.222; 18. 478; 20. 268. Cf. Hes. Sc. 334. Cf. LSJ, s.v. σάκος: “…Cretan word acc. to AB1096”. 

Ved. anche Anselmi 1998, pp. 61-68. 
11 Hom. Il. 6.116-118: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη κορυθαίολος Ἕκτωρ· | ἀμφὶ δέ μιν σφυρὰ τύπτε καὶ αὐχένα 

δέρμα κελαινὸν | ἄντυξ ἣ πυμάτη θέεν ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης. Trad.: “Detto così, andò via Ettore dall’elmo 

ondeggiante; | su e giù gli sbatteva al collo e alle caviglie il bordo di cuoio nero, | l’orlatura che correva 

all’esterno dello scudo ombelicato”. Per camminare più velocemente, Ettore si è gettato lo scudo dietro le 

spalle. La descrizione non sembra del tutto coerente: infatti, il bordo che sbatte sul collo e alle caviglie 

rimanda al grande scudo miceneo rettangolare o a forma di otto mentre la specificazione dello scudo 

ombelicato fa pensare invece al tipo borchiato, dalla forma rotonda o ellittica, di dimensioni più ridotte e 

più recente rispetto all’altro. Si tratterebbe dunque di un caso di stratificazione di differenti stati della 

tradizione (cf. A. Gostoli in Zanetto-Cerri-Gostoli 2006, ad vv.117-118, pp. 154-155). Cf. Il. 7. 219-223: 

Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον | χάλκεον ἑπταβόειον, ὅ οἱ Τυχίος κάμε τεύχων | 

σκυτοτόμων ὄχ᾽ ἄριστος Ὕλῃ ἔνι οἰκία ναίων, | ὅς οἱ ἐποίησεν σάκος αἰόλον ἑπταβόειον | ταύρων 

ζατρεφέων, ἐπὶ δ᾽ ὄγδοον ἤλασε χαλκόν. Trad. “Si fece avanti Aiace, imbracciando lo scudo come una 

torre, | lo scudo di bronzo, a sette pelli di bue, lavorato con cura da Tichio, | fra i tagliatori di cuoio di molto 

il migliore, domiciliato ad Ile, | che gli fece uno scudo prezioso con sette pelli | di tori ben pasciuti, e ottavo 

stese uno strato di bronzo”. La formula φέρων σάκος ἠΰτε πύργον ricorre anche in Il. 11.485, 17.128, 

sempre riferita ad Aiace Telamonio; in questo caso si tratta di un chiaro riferimento allo scudo miceneo, 

oblungo, costruito con cuoio rivestito di bronzo, che copre quasi tutta la persona (ved. A. Gostoli in Zanetto-
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(Il. 5.126), lo «scuotitore di σάκος», colui che portava tale scudo, mentre Esiodo (Sc. 13) 

fornisce una denominazione forse più tecnica e precisa: φερεσσακής, il «portatore di 

σάκος»12. 

Nell’Iliade sono presenti alcune scene legate al ricordo dello scudo miceneo, a 

conferma della sue notevoli dimensioni13. L'estensione e la pesantezza dello scudo 

rendevano necessario, per sostenerlo, l'impiego di una cinghia, il τελαμών(Il. 14.405), 

che si faceva passare intorno alla spalla a supporto del braccio. La presenza di una 

maniglia nello scudo a otto permetteva al guerriero di manovarlo velovemente. Quando 

la spalla cominciava a cedere sotto il peso dello scudo, l'eroe si circondava di compagni 

che lo potessero aiutare a reggerlo14.  

 Alla luce degli studi condotti su alcuni ritrovamenti di cuspidi di lance risalenti 

all'epoca micenea, è stato possibile rilevare come al tempo in cui veniva utilizzato lo 

                                                           
Cerri-Gostoli 2006, ad Il. 3.347, 4.448, 7.238, 13.406, 14.404-405, 16.636). Il fatto che la formula sia 

associata sempre e solo alla figura del Telamonio, contribuisce a definire l’arcaicità dell’eroe all’interno 

della tradizione mitica greca (cf. op.cit., ad vv. 219-223, p. 175).  
12 Hom. Il. 5.124-126: θαρσῶν νῦν Διόμηδες ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι· | ἐν γάρ τοι στήθεσσι μένος πατρώϊον 

ἧκα | ἄτρομον, οἷον ἔχεσκε σακέσπαλος ἱππότα Τυδεύς (σακέσπαλος è qui riferito a Tideo nelle parole che 

Atena rivolge a Diomede). Trad.: “Con ardimento ora, Diomede, combatti contro i Troiani; | ché ti ho 

ispirato nel petto la furia paterna | intrepida, quella che aveva Tideo, il cavaliere armato di scudo”. Cf. Hes. 

Sc. 13: ἐς Θήβας ἱκέτευσε φερεσσακέας Καδμείους. Per il termine φερεσσακής ved. anche Hainsworth 

1993, p. 276. 
13 Cf. Hom. Il. 15. 638 in cui si parla di un guerriero definito come «miceneo» (Μυκηναῖον Περιφήτην) - 

caso unico in tutto il poema - avente uno scudo «lungo fino ai piedi», tanto grande da farlo inciampare sul 

margine inferiore (στρεφθεὶς γὰρ μετόπισθεν ἐν ἀσπίδος ἄντυγι πάλτο, | τὴν αὐτὸς φορέεσκε ποδηνεκέ᾽ 

ἕρκος ἀκόντων, vv. 645-46): sull’unicità di questo verso, cf. Page 1959, p. 234 e Janko 1992, p. 299. 
14 Hom. Il. 13. 709-711; cf. Il. 16. 107 in cui persino Aiace, ferito e sfinito dal peso dello scudo che grava 

del tutto sulla spalla sinistra, cede lentamente all’avversario. Sul telamone, cf. Cassola 1973, pp. 15-18, 

Greco 2006, pp. 272-75. La questione sorge da alcune considerazioni in merito offerte da Anselmi  1998, 

pp. 61, 75-78: approfondendo la figura di Aiace e del suo armamento, lo studioso sostiene che lo scudo a 

torre non possedesse una maniglia centrale e che in posizione frontale venisse sostenuto solo per mezzo del 

telamone: quest'ultimo avrebbe permesso di tenere lo scudo sul petto senza bisogno di usare le mani, 

avendole così libere per scagliare pietre (come nel caso di Aiace) o per impugnare due lance (come 

Sarpedone in Il. 12. 298). Anselmi (op. cit., pp. 76-77) aggiunge inoltre il particolare delle due cinghie che 

ricoprono il petto di Aiace (Il. 14. 404-405), per cui la cinghia che reggeva la spada doveva ricadere sulla 

sinistra permettendo al guerriero di sguainare l'arma con la mano destra. Pertanto il telamone doveva 

gravare sulla spalla sinistra ricadendo sul lato destro del guerriero, come riproposto dal pugnale di Micene. 

Greco (loc. cit.) conclude affermando che secondo le suddette interpretazioni il combattente risulterebbe 

impacciato nei movimenti; pertanto non le considera verosimili (dello stesso parere è anche Cassola 1973, 

loc. cit.). Oltretutto egli ricorda come nel già citato passo dell’Iliade (Canto 14) Omero usi il verbo τείνω 

che più si addice all'idea di due cinghie che si stendono parallelo sul petto dell'eroe, piuttosto che ad incrocio 

delle stesse.  

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*mukhnai%3Don&la=greek&can=*mukhnai%3Don0&prior=e)/pefne
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*perifh%2Fthn&la=greek&can=*perifh%2Fthn0&prior=*mukhnai=on
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scudo a otto o a torre, venivano contestualmente utilizzati tre tipi id lancia: la lancia, la 

lancia lunga e il giavellotto15. 

Nella tradizione omerica la lancia è l’arma caratteristica di Aiace Telamonio16. In 

Il. 15. 674-685 Aiace si aggira per il campo acheo con una lancia lunga «ventidue cubiti», 

composta di «pezzi uniti ad anelli». Il termine con cui Omero indica la lancia è ξυστòν e 

compare diverse volte nell’Iliade17. In almeno tre episodi (Il. 13. 497; 15. 388, 677) il 

termine è connotato da un aggettivo (μέγα, μακρόν) che le qualifica come lance di grandi 

dimensioni; inoltre, in due di queste citazioni l'uso di tale lancia è connesso con quello 

dello scudo a torre.18   

Il riferimento alla figura del guerriero miceneo portatore di body-shield e alla sua 

valenza bellica risulta più chiaro e completo solo prendendo in esame quella che secondo 

gli studiosi può essere definita la sua controparte: un secondo guerriero che, insieme al 

primo, viene a costituire un modulo a due molto importante per quanto concerne le 

strategie di combattimento. 

 

 

                                                           
15 In fase di attacco, mentre lo scudo veniva sistemato dietro alle spalle (Il. 11. 526-527), la lancia veniva 

brandita da ambo le mani e portata in alto, parallela al terreno, o tenuta leggermente più in basso. Con lo 

scudo dietro alle spalle, considerati i rischi cui era sottoposto il corpo scoperto, l'agilità e rapidità di 

movimenti da parte del guerriero erano fondamentali per sottrarsi ai colpi inferti dal nemico (Cf. Hom. Il. 

16. 358-361). Sulla funzione del telamone e sulla lancia da affondo si vedano anche Lorimer 1950, p. 260; 

Buchholz 1980, E276-301; Cassola-Zucconi Galli Fonseca 1992, pp. 87-8 e 99; Greco 2006, pp. 274-275. 
16 Sulla lunga lancia caratteristica dell’epoca e sull’armamento di Aiace, ved. Snodgrass 1964, pp. 115-16; 

Buchholz 1980, pp. E276-301; Frazer 1983, pp. 127-30; Cassola-Zucconi Galli Fonseca 1992, pp. 83-89; 

Bloedow 1999, p. 289; Greco 2002. 
17 Cf. LSJ, s.v. ξυστòν: Il. 4. 469; 11. 260, 565; 13. 497; 15. 388, 677.  
18 Ved. Cassola-Zucconi Galli Fonseca 1992, pp. 87-88. Nella fase di passaggio dal Medio al Tardo Bronzo 

fece la sua prima comparsa la spada (cf. Il. 23.824). Stando agli studi archeologici relativi alle diverse 

caratteristiche e tipologie di spada, si evince come il suo uso precipuo fosse quello di arma da stocco, non 

avendo la robustezza necessaria per fungere da arma da taglio (cf. Greco 2006, pp. 276-277). La 

documentazione omerica e iconografica non testimonia una diretta connessione tra σάκος e spada; 

probabilmente per il portatore dell’enorme e pesante scudo a torre sarebbe stato assai disagevole combattere 

con la spada, che richiede una notevole agilità e rapidità di movimenti. Pertanto risulterebbe plausibile 

l’ipotesi che in epoca micenea, come in quella classica, nei combattimenti con lo scudo la spada subentrasse 

nel momento in cui fossero state messe fuori uso le lunghe lance, nel corpo a corpo. Per riferimenti, ved. 

Snodgrass 1967, pp. 17-18, 73; Cassola-Zucconi Galli Fonseca 1992, pp. 27-36 e 118. Nell’iconografia lo 

scontro tra guerrieri armati di spada assume i connotati di un duello fra spadaccini privi di scudo (ved. la 

raffigurazione sull’anello d’oro ritrovato nella tomba IV, a Micene, fig. 5). 
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1.2 Il duo eroico: tecniche di combattimento d’epoca micenea  

 

Lo schema del duo eroico è molto antico: in molte raffigurazioni relative alle 

tecniche di combattimento dell’età delle tombe a fossa si può notare come il φερεσσακής 

molto spesso fosse accompagnato da un altro guerriero sprovvisto di armi difensive, che 

usufruiva della protezione garantita dal grande scudo.   

È interessante notare la precisione con cui Omero rappresenta l’azione di difesa 

che il pheressakes svolge nei confronti del suo compagno (Il 8. 330-331)19:  

 

 Αἴας δ᾽ οὐκ ἀμέλησε ίιγνήτοιο πεσόντος, 

ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε. 

 

L’episodio (vv. 320-34) narra l’aristeia di Teucro: mentre Cebrione prende le 

redini, Ettore balza giù dal carro e con un urlo minaccioso si dirige, armato di macigno 

(v. 321), contro Teucro. Il macigno si rivela un’arma micidiale in quanto neutralizza le 

forze dell’arciere, cogliendolo nel gesto di tendere la corda oltre la spalla per scoccare 

l’ennesima freccia; la pietra colpisce la clavicola, nel punto d’incontro fra petto e collo, 

spezza il nervo dell’arco e paralizza il braccio, sì che l’arco gli cade di mano e Teucro si 

piega sulle ginocchia (in Il. 15. 463-65 Zeus provoca a Teucro un incidente analogo)20. 

Aiace accorre a coprire con lo scudo il fratello ferito, mentre due compagni, Mecisteo e 

Alastore, lo caricano sulle spalle per trasportarlo al sicuro presso le navi.   

La medesima formula riportata al v. 331 si ripete anche in un altro contesto (13. 

419-20)21: 

  
ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀχνύμενός περ ἑοῦ ἀμέλησεν ἑταίρου, 

ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε. 

 

                                                           
19 Trad.: “Non dimenticò Aiace suo fratello caduto, | ma gli fu accanto di corsa e lo coprì con lo scudo. 
20 Cf. Mirto 1997, p. 1020-1021. Per un confronto con il gesto di Aiace, ved. Il. 5.299 (Enea protegge il 

corpo del figlio di Licaone: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖνε λέων ὣς ἀλκὶ πεποιθώς), 17.4 (Menelao protegge il 

corpo di Patroclo: ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ αὐτῷ βαῖν᾽ ὥς τις περὶ πόρτακι μήτηρ | πρωτοτόκος κινυρὴ οὐ πρὶν εἰδυῖα 

τόκοιο), 17.132 (Aiace protegge il corpo di Patroclo: Αἴας δ᾽ ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας | 

ἑστήκει ὥς τίς τε λέων περὶ οἷσι τέκεσσιν); cf. Kirk 1990, vol. 2, ad 8. 331-334, p. 325. 
21 Trad.: “…questi (Antiloco), per quanto adirato, non si scordò del compagno, | ma gli fu accanto di corsa 

e lo coprì con lo scudo”. Cf. Kirk 1994, vol. 4, ad 13.419-423, p. 99. 
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Nel primo caso si tratta dei due fratelli Aiaci, mentre nel secondo caso il passo si 

riferisce ad Antiloco che corre in difesa del corpo del compagno Ipsenore. Infatti questi 

versi sono tratti dall’episodio (vv. 383-444) in cui Asio, alleato dei Troiani che avevano 

tentato di sfondare la resistenza greca e superare il muro (12.110 ss.), si dirige contro 

Idomeneo per sottrargli il corpo di Otrioneo22. Ma Idomeneo, più rapido a colpire, gli 

affonda la lancia nella gola, uccidendolo. Addolorato per la morte di Asio, Deifobo 

attacca Idomeneo che riesce a schivarne la lancia, riparandosi in posizione raccolta sotto 

lo scudo rotondo di pelli bovine; tuttavia, la lancia trafigge mortalmente il malcapitato 

Ipsenore, figlio di Ippaso, che la incontra alla fine della sua traiettoria (i versi che 

seguono, 420-423, sono identici a Il. 8. 331-334). 

Oltre ad ἀμφικαλύπτω, un altro verbo usato per descrivere il gesto di un guerriero 

che difende un compagno con il proprio scudo è l’imperfetto iterativo κρύπτασκε («[lo] 

nascose del tutto», Il. 8.272; cf. 13.405). Diversamente, per indicare solo una copertura 

strategica, e non una protezione completa, Omero utilizza la seguente espressione (Il. 11. 

485-486):23 


Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον, 

στῆ δὲ παρέξ: Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. 

 

 

Nei versi precedenti (11.456 ss.) Odisseo, trafitto da una freccia di Soco e 

accerchiato dai Troiani, arretra invocando l’aiuto dei compagni. Menelao ode quel triplice 

urlo e richiama l’attenzione di Aiace, esortandolo ad intervenire perché Odisseo, 

nonostante il suo valore, potrebbe essere sopraffatto dai Troiani e i Greci subirebbero una 

perdita irreparabile24. La disperata resistenza dell’eroe trova finalmente il sostegno del 

grande Aiace, che gli si pone accanto proteggendolo con il gigantesco scudo; Menelao, 

che anche nei canti successivi si troverà in più occasioni a collaborare con Aiace, trae 

                                                           
22 Cf. Mirto 1997, p. 1159-1161. 
23 Trad.: “Si fece avanti Aiace, imbracciando lo scudo come una torre, | e si mise al suo fianco: i Troiani 

scapparono alla rinfusa”. Per l’espressione φέρων σάκος ἠΰτε πύργον cf. Il. 7.219; 17.128 (cf. Kirk 1993, 

vol. 3, ad 11.485, p. 276. Mentre Aiace ed Achille portano il σάκος, Ettore ed Enea portano l’ἀσπίς, cf. 

Whallon, Formula, Character, and Context, pp. 49-54.  
24 Cf. Mirto 1997, p. 1105-1106. 
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vantaggio dalla fuga dei Troiani (per opera dello stesso Telamonio, v. 486) e aiuta 

Odisseo ad uscire dalla mischia affinché possa essere portato al sicuro. 

La medesima espressione del Canto XI dell’Iliade viene spesso usata nel caso di 

coppie pheressakes-arciere in azione: quando il compagno così protetto era pronto, il 

pheressakes abbassava lo scudo spostandolo su un lato (ὑπεξέφερεν) per permettergli di 

scoccare la freccia. 

 Greco osserva come in Omero tale formazione bellica sia caratteristica di Aiace 

Telamonio e Teucro, ma anche come un simile rapporto leghi la coppia formata da 

Idomeneo e Merione25; quest’ultimi infatti combattono spesso insieme e molte volte si 

affiancano proprio ai due fratellastri26.  

 Il Catalogo dei pretendenti di Esiodo (Hes. fr. 204.57 s. M.–W.) definisce 

l’identità di Idomeneo nei suoi termini fondamentali: l’eroe proviene da Creta (in 

particolare da Cnosso) ed è figlio di Deucalione, che discende da Minosse. Tuttavia, il 

fatto stesso che Idomeneo formi una coppia con Merione contribuisce a definire la sua 

importanza e antichità27.  

A differenza delle coppie eroiche formate per esempio dagli stessi Aiace e Teucro, 

da Diomede e Stenelo, da Achille e Patroclo o, ancora, dagli Atridi, la coppia formata da 

Idomeneo e Merione è caratterizzata da una fissità maggiore28; non a caso si tratta di due 

eroi molto antichi, antecedenti la guerra di Troia, e quindi di una coppia formulare in 

modo speciale (cf. Il. 7.165 ss.; 8.263 ss.; 17.258 ss.)29: 

                                                           
25 Ved. Merkelbach 1960, pp. 268-70; Mühlestein 1967, p. 51; Edgeworth 1985; più in generale, ved. Greco 

2002. Sulla relazione tra i due capi cretesi, ved. anche Federico 1999, pp. 281-88. 
26 Hom. Il. 2. 651; 7. 166; 8. 78, 264; 10. 53-58; 13. 249-328, 330; 14. 514; 15. 302; 16. 342; 17. 259; 18. 

603-27; 22. 888; 23. 113-24, 528, 860; 24. 860-96. 
27 Da Cnosso: cf. Hom. Od. 19.178; Diod. Sic. 5.79.4. Secondo Apollodoro, da Deucalione nascono 

Idomeneo e il figlio illegittimo Molo, dal quale nasce Merione che sarebbe dunque il nipote di Idomeneo 

(Bibl. 3.3.1; cf. anche Il. 10.269 ss. e 13.249, 449-454). Secondo Diodoro Siculo invece Molo è il fratello 

di Deucalione, pertanto Idomeneo e Merione sarebbero cugini (Diod. Sic. 5.79.4). Sulle leggende cretesi 

relative alla figura di Idomeneo e del suo génos cf. anche Camerotto 2010, pp. 2-34. 
28 Sulla coppia e sulle associazioni, ved. Haft 1984, p. 295. Il funzionamento della coppia è anche nella 

rappresentazione plastica di Kresilas di Cidonia, alla quale è dedicato un epigramma di Posidippo (Epigr. 

64; ved. Angiò 2002, p. 137 e Luppe 2003, pp. 135-37). Analogamente vale per il taphos a Cnosso 

menzionato da Diod. Sic. 5.79, che unisce i due eroi così come un’unica urna contiene le ceneri di Achille 

e Patroclo (Od. 24.77). 
29 Cf. anche la variazione di Il. 2.650 ss.: τῶν μὲν ἄρ᾽ Ἰδομενεὺς δουρὶ κλυτὸς ἡγεμόνευε | 

Μηριόνης τ᾽ ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ. Sul verso di Merione e sulla sua origine protomicenea si 

vedano Chantraine 1958, I, pp. 84, 100; Tichy 1981, pp. 39 ss.; Ruijgh 1995, pp. 85-88; Cf. la particolare 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn6&prior=a)mfene/monto
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn3&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29%2Fr%27&la=greek&can=a%29%2Fr%273&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29idomeneu%5Cs&la=greek&can=*%29idomeneu%5Cs1&prior=a)/r%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=douri%5C&la=greek&can=douri%5C1&prior=*)idomeneu/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kluto%5Cs&la=greek&can=kluto%5Cs1&prior=douri/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=h%28gemo%2Fneue&la=greek&can=h%28gemo%2Fneue1&prior=kluto/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*mhrio%2Fnhs&la=greek&can=*mhrio%2Fnhs0&prior=h(gemo/neue
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=t%27&la=greek&can=t%274&prior=*mhrio/nhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ta%2Flantos&la=greek&can=a%29ta%2Flantos2&prior=t%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29enuali%2Fw%7C&la=greek&can=*%29enuali%2Fw%7C0&prior=a)ta/lantos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndreifo%2Fnth%7C&la=greek&can=a%29ndreifo%2Fnth%7C0&prior=*)enuali/w|
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Ἰδομενεὺς καὶ ὀπάων Ἰδομενῆος 

Μηριόνης ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ 

  

Merione è un guerriero di cui riconosciamo l’antichità per le formule che lo 

caratterizzano e per le armi che gli vengono attribuite. Come Teucro, anche Merione è un 

grande arciere, tanto abile da battere il primo nella gara al tiro con l’arco durante i giochi 

funebri per Patroclo (Il. 24. 860-896); egli si muove attorno allo scudo del compagno con 

estrema agilità, come in una sorta di danza (ὀρχηστής lo definisce Enea, Il. 16. 617)30.  

 Merione, che appare come un giovane eroe, figura in un ruolo peculiare e antico 

poiché è il θεράπων di Idomeneo (Il. 23.113, 124, 528, 860, 888; cfr. anche 13.246). Il 

formulario epico che accompagna l’eroe palesa particolari linguistici e stilistici arcaici; 

tra questi, oltre alla ben nota formula caratterizzante (ἀτάλαντος Ἐνυαλίῳ ἀνδρειφόντῃ), 

v’è anche l’aggettivo che contribuisce a definire il suo rapporto con Idomeneo: 

ὀπάων31.Tanto la formula quanto l’aggettivo sono infatti riconducibili ad un’origine 

protomicenea. Opáon indica il «compagno d’armi», lo «scudiero», il «seguace», ovvero 

quella figura di eroe che svolge il proprio ruolo subordinato ad un altro eroe, come Fenice 

rispetto a Peleo (Il. 23. 360)32. Tuttavia, l’aggettivo sembra quasi esclusivamente riferito 

a Merione33.  

Un’accezione simile è quella attribuita al sostantivo poetico θεράπων (da θέραψ) 

in Il. 1. 321, 5. 580, 8. 119; Od. 4. 23, sebbene esso venga utilizzato anche con il 

significato di «accolito», «guardiano» (Il. 2. 110; Od. 11. 255, 16. 253; Hom. Hymn 32. 

20, cf. Hes. Theog. 100) ο «servo» (Hdt. 1. 30, 5. 105)34.  

                                                           
associazione dei due eroi nell’azione in Il. 13.304:    τοῖοι Μηριόνης τε καὶ Ἰδομενεὺς ἀγοὶ ἀνδρῶν. Per 

altre azioni della coppia cf. anche Camerotto 2010, pp. 7-12. 
30 Per le armi di Merione, ved. West 1988, pp. 156-59. Sugli elmi micenei, ved. Borchhardt 1972, pp. 18-

37, 47-52; in particolare, per l’elmo di Merione, ved. Clay 1983, pp. 74-89; su Merione nel ruolo di arciere, 

ved. Mouratidis 1990, pp. 16-18. 
31 Cf. Camerotto 2010, p. 5. Riferito a Merione e ad Idomeneo, ved. Il. 7. 165; 8 .263; 10.58; 17.258. Sulla 

figura di Merione e sul ruolo dell’opáon: Stagakis 1966; Stagakis 1967, pp. 414-21; Greenhalgh 1982, pp. 

81-90; Durante 19922, pp. 161-67.  
32 Cf. LSJ, s.v. ὀπάων. Il termine è presente non solo nell’epica omerica ma anche nella tragedia (Bacchyl. 

Dith. 17.35, Aeschl. Ch. 769, Suppl. 492,954, Soph. Ant. 1108). In particolare, per l’uso epico di ὀπάων cf. 

anche Il. 17.610 ss. (Cerano, opáon di Merione); Hom. Hymn. Cer. 440. 
33 Cf. Greco 2006, p. 278, nota 35. 
34 Cf. LSJ, s.v. θέραψ, termine poetico per θεράπων, al singolare cf. Epigr.Gr.415.3; IGRom.4.1655. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29idomeneu%5Cs&la=greek&can=*%29idomeneu%5Cs0&prior=e)p%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C8&prior=*)idomeneu/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29pa%2Fwn&la=greek&can=o%29pa%2Fwn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29idomenh%3Dos&la=greek&can=*%29idomenh%3Dos0&prior=o)pa/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*mhrio%2Fnhs&la=greek&can=*mhrio%2Fnhs0&prior=*)idomenh=os
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ta%2Flantos&la=greek&can=a%29ta%2Flantos0&prior=*mhrio/nhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29enuali%2Fw%7C&la=greek&can=*%29enuali%2Fw%7C0&prior=a)ta/lantos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndreifo%2Fnth%7C&la=greek&can=a%29ndreifo%2Fnth%7C0&prior=*)enuali/w|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ta%2Flantos&la=greek&can=a%29ta%2Flantos0&prior=*mhrio/nhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29enuali%2Fw%7C&la=greek&can=*%29enuali%2Fw%7C0&prior=a)ta/lantos
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndreifo%2Fnth%7C&la=greek&can=a%29ndreifo%2Fnth%7C0&prior=*)enuali/w|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29pa%2Fwn&la=greek&can=o%29pa%2Fwn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=toi%3Doi&la=greek&can=toi%3Doi0&prior=e)/dwkan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*mhrio%2Fnhs&la=greek&can=*mhrio%2Fnhs1&prior=toi=oi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te0&prior=*mhrio/nhs
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C1&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29idomeneu%5Cs&la=greek&can=*%29idomeneu%5Cs0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29goi%5C&la=greek&can=a%29goi%5C0&prior=*)idomeneu/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29ndrw%3Dn&la=greek&can=a%29ndrw%3Dn0&prior=a)goi/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29pa%2Fwn&la=greek&can=o%29pa%2Fwn0&prior=kai/
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Per quanto concerne le principali imprese di coppia, l’Iliade ricorda Idomeneo tra 

gli aristoi nelle azioni di guerra; in particolare, l’eroe, insieme al compagno Merione, è 

tra i nove guerrieri (con Agamennone, Diomede, i due Aiaci, Euripilo, Toante e Odisseo) 

che si levano per sfidare Ettore (Il. 7. 162-169). Inoltre, quando Zeus concede nuovamente 

il favore agli Achei, Idomeneo e Merione sono tra i nove guerrieri che muovono 

all’assalto (Il. 8.264 ss.), con le medesime formule della sfida di Ettore (Il. 8.262-265 = 

7.164-67): Diomede in testa, seguono Agamennone e Menelao, i due Aiaci, Idomeneo e 

Merione, Euripilo e, infine, Teucro. 

Considerando la somiglianza tra Teucro e Merione e l’arcaicità dell’aggettivo 

opaon, Greco propone di utilizzare quest’ultimo per definire la controparte del 

pheressakes35. Omero non attribuisce mai l’aggettivo opaon a Teucro e non vi sono prove 

per dimostrare che la controparte del portatore di scudo a torre fosse definita in questo 

modo; tuttavia – sostiene lo studioso – un’eventuale definizione di tale ruolo in ambito 

epico non sarebbe stata troppo dissimile dalla suddetta o, tutt’al più, da quella di therapon 

o di hetairos, frequentemente usate da Omero per definire le relazioni personali e tattiche 

tra i guerrieri in battaglia36.  

 

1.2.1 Φερεσσακής ed arciere  
 

Per quanto concerne le formazioni tattiche a due uomini, la combinazione del 

feressakes e dell’arciere è la più attestata sia nella tradizione omerica sia nelle 

testimonianze iconografiche. Omero descrive con dovizia di particolari l’importante 

funzione svolta dal pheressakes Aiace nei confronti del suo compagno d’armi (Il. 8. 266-

272)37:  

                                                           
35 Cf. Greco 2006, p. 278. 
36 Il sostantivo ἑθαῖρος in Omero è usato nella fattispecie per indicare i seguaci di un comandante, compagni 

d’armi (Il. 1. 179). Tuttavia, nei due poemi sono presenti anche altre accezioni, ad indicare figure di uomini 

che, in un determinato contesto, si trovano a condividere la medesima condizione o una particolare 

relazione: (compagno di mensa Il. 17.577; compagno di schiavitù, Od. 14.407, legato alla sfera sentimentale 

Od. 8.584). In Il. 13.249 Merione è chiamato da Idomeneo φίλταθ᾽ ἑταίρων, come Patroclo da Achille (Il. 

19.315). Per le questioni relative alla relazione tra Idomeneo e Merione, ved. Clay 1983, pp. 84-86, il quale 

sottolinea come Merione in molti casi funga da figura autonoma e non sottoposta a Idomeneo. 
37 Trad.: “…nono si mosse Teucro, tiratore d’arco ricurvo, | e si appostò sotto lo scudo di Aiace Telamonio. 

| All’improvviso Aiace scostava lo scudo: allora l’eroe, | appena, guardandosi intorno, tirava e colpiva 

qualcuno | nel mucchio, questi cadeva lì stesso e spirava, | quello correva di nuovo a cacciarsi, come piccolo 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=fi%2Fltaq%27&la=greek&can=fi%2Fltaq%270&prior=taxu/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28tai%2Frwn&la=greek&can=e%28tai%2Frwn0&prior=fi/ltaq%27
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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.  

  

 Il nono guerriero greco a lanciarsi nel contrattacco è Teucro (v. 266 ss.), cui – 

come s’è detto – nel Canto 8 viene dedicata una breve aristeia, in cui si illustra come egli 

sfrutti opportunamente il grande scudo di Aiace e formi insieme a lui una coppia che 

integra in modo formidabile la resistenza in posizione statica, che richiede armi difensive 

pesanti e poco maneggevoli, con l’attacco condotto con armi leggere, che consentono la 

massima mobilità ma forniscono scarsa protezione agli arcieri (le arti figurative 

testimoniano un uso orientale, in particolare assiro, di questa tattica di combattimento)38. 

La posizione di Teucro, al sicuro dietro il grande scudo di Aiace, si scopre leggermente 

quando questi lo scosta; il tempo necessario perché egli, scrutando intorno a sé, individui 

il bersaglio migliore e scocchi una freccia. Mentre la sua vittima cade, infallibilmente 

trafitta, egli può riparare velocemente indietro, di nuovo sotto la copertura dello scudo. 

La similitudine del bambino che si nasconde dietro la madre, un’immagine che suscita 

fragilità e tenerezza (in contrasto con la strategia bellica che si intende illustrare), 

configura, come si dirà più avanti, il rapporto di dipendenza di Teucro nei confronti di 

Aiace39.  

                                                           
sotto la madre, | vicino ad Aiace; che riprendeva a coprirlo col lucido scudo”. Cf. Mirto 1997, pp. 1018-

1019. 
38 Nell’etica militare greca l’arco era considerato un’arma poco onorevole poiché si prestava agli agguati, 

impedendo lo scontro frontale con il nemico, ragion per cui le comunità greche associavano quest’arma ai 

cosiddetti “barbari” orientali. Tuttavia, la documentazione archeologica e iconografica dimostra come in 

epoca micenea, e particolarmente nell’arco dell’età del Bronzo, l’arco fosse costantemente utilizzato. Per 

un quadro più chiaro sulle molteplici implicazioni dell’arco nell’età del Bronzo, ved. in generale Borgna 

1992.Sulla tecnica “tipicamente orientale”, cf. Leaf 1900-19022, I, p. 351, n. 267; Lorimer 1950, pp. 183-

184, secondo sarebbe stata importata in Grecia dall’Assiria, dov’è testimoniata da alcuni rilievi (sull’uso 

dell’arco nei poemi omerici, cf. op.cit., pp. 289-305). Greco 2002, pp. 561-578, in base alle testimonianze 

iconografiche, per questa tipologia di armamento stabilisce una datazione intorno al XVI sec. a.C., nelle 

prime fasi della cultura micenea. Sulle pitture vascolari attiche relative ad opliti e arcieri, cf. Lissarrague 

1990, pp. 13-34. 
39 Il nesso κασίγνητος καὶ ὄπατρος è da intendersi come un’endiadi per designare il «fratello» tout court (in 

particolare, il secondo termine si riferisce alla discendenza patrilineare (Il.11.257, 12.371), cf. LSJ, s.v. 

ὄπατρος; se la difficoltà deriva dal significato originario di κασίγνητος (che, come ἀδελφός, rimanda alla 

«matrice» comune), l’uso del termine qui, come in Il. 15. 545, sembra essere ormai classificatorio, e 
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 Se nell’Iliade si assiste di frequente all’azione congiunta – è un legame funzionale 

– di una coppia di fratelli sul campo di battaglia (spesso nell’uso del carro), il modo di 

combattere di Teucro e Aiace costituisce un unicum: elemento mobile il primo e statico 

il secondo, complementari, i due eroi realizzano quella sintonia (e sincronia) che il poeta 

paragona – come s’è visto – al rapporto fra una madre e il suo bambino: ulteriore tratto 

«protettivo» della figura di Aiace (cf. Il. 8.331), ma anche richiamo ad un codice 

all’interno del quale l’attività guerriera non può andare disgiunta da quella quotidiana e 

dal mondo degli affetti40.  

Questo legame tra i due eroi emerge anche nei seguenti versi (Il. 12. 348-350)41: 

 

εἰ δέ σφιν καὶ κεῖθι πόνος καὶ νεῖκος ὄρωρεν, 

ἀλλά περ οἶος ἴτω Τελαμώνιος ἄλκιμος Αἴας, 

καί οἱ Τεῦκρος ἅμα σπέσθω τόξων ἐῢ εἰδώς.      

 

Il passo è tratto dall’episodio dell’assalto dei Troiani al muro innalzato dai Greci. 

Sarpedone, a capo della quinta schiera, è protagonista di un efficace attacco che apre un 

varco nel muro e crea le prime difficoltà ai Greci (vv. 290-341)42. Tra questi, Aiace 

Telamonio e Aiace d’Oileo, si stagliano ben visibili, e con loro Teucro, appena uscito 

dalla tenda, dove si immagina che sia rimasto fin dal giorno precedente, quando i 

compagni lo avevano trasportato fuori dalla battaglia, ferito da Ettore (cf. 8. 324-34). 

Anche l’iconografia si dimostra ricca di particolari relativi allo schema del duo 

guerriero, come nel famoso cratere di Micene dove si vedono due coppie guerriere 

                                                           
richiamarsi pertanto ad una parentela di tipo patrilineare, cf. Avezzù 1998, pp. 584-585. In associazione 

con altri termini, κασίγνητος viene usato per definire la natura di determinati rapporti tra eroi: Ἰφιδάμαντα 

κασίγνητον καὶ ὄπατρον, Il. 11.257 (fratello di sangue o fratellastro per parte di padre). Nel caso di Teucro 

e Aiace: Τεῦκρός οἱ (sc. Αἴαντι) ἅμ’ ᾖε κ. καὶ ὄπατρος 12.371 (cf. 8.330; ἠὲ κασίγνητον ὁμογάστριον ἠὲ 

καὶ υἱόν, 24.47. Il termine κασίγνητος assume in Omero indica il fratello di sangue, o mezzo sangue, ad 

es.: οἷο (sc. Ἀλεξάνδροιο) κασιγνήτοιο Λυκάονος Il. 3. 333 (figli di Priamo, Paride avuto da Ecuba, Licaone 

da Laotoe (12.46)), ἡ (sc. Ἀφροδίτη) κασιγνήτοιο (sc. Ἄρηος) ᾔτεεν ἵππους 5. 357 (entrambi figli di Zeus, 

Ares avuto da Era (5.892), Afrodite da Dione (5.370)). In senso più esteso, il termine può comprendere 

anche i cugini, ad es.: Ἕκτωρ κασιγνήτοισι κέλευσε, πρῶτον δ’ Ἱκεταονίδην ἐνένιπε, Μελάνιππον, Il. 

15.545 (Ichetaone era fratello di Priamo (20.237)). Cf. Cunliffe, pp. 212-213. Cf. gli usi di Pindaro: διδύμῳ 

σὺν κασιγνήτῳ, Nem. 1.36; Κάστορος δ᾽ — καὶ κασιγνήτου Πολυδεύκεος, Nem. 10.50; εἰ δὲ κασιγνήτου 

πέρι μάρνασαι, Castore, Nem. 10.85 (Slater 1969, s.v.). 
40 Cf. Avezzù 1998, p. 413. Per l’associazione di guerriero con grande scudo e di arciere nell’iconografia 

assira, si veda Leaf 1900-19022, ad loc. e p. 567-75; Lorimer 1950, p. 183.  
41 Trad.: “Se poi è nata anche lì fatica per loro e battaglia, | venga almeno da solo il prode Aiace Telamonio, 

| e venga con lui anche Teucro, molto esperto di arco”. 
42 Cf. Mirto 1997, p. 1135-1137. 
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contrapposte (vedi fig. 8). Le due coppie di ciascun gruppo sono composte di un duo 

armato di lancia e arco e di un duo armato di lancia e seconda lancia; i tiratori d’arco sono 

sprovvisti di protezione, fatta eccezione per l'elmo e il perizoma. Nell’iconografia 

micenea gli arcieri compaiono spesso in posizione semi-accucciata che, probabilmente, 

vuole rappresentare le loro evoluzioni dietro lo scudo del pheressakes. Stando dunque 

alle testimonianze iconografiche, la rappresentazione paradigmatica del modulo guerriero 

a due potrebbe essere sintetizzata nel seguente modo: il pheressakes, rappresentato 

nell'atto di muovere all’attacco con la lancia in resta, porta lo scudo dietro le spalle e, 

dando la schiena a chi guarda, copre e protegge l'arciere di sotto.43 

Sebbene la lancia rappresenti l’arma eroica per eccellenza, la tipologia di duo 

guerriero formato da pheressakes e opaon-lanciere è scarsamente caratterizzata in Omero. 

Le ragioni di questo fatto andrebbero ricercate proprio nella continuità di utilizzo della 

lancia tra l'età del Bronzo e l'età arcaica. In questo modo, nel corso dei secoli, i continui 

rimaneggiamenti del materiale epico finirono per offuscare i caratteri originali 

dell’opaon-lanciere, portando all'associazione di questa antica figura con quella del 

combattente di tipo preoplitico armato di lancia, più noto all’uditorio di età alto arcaica 

cui i due poemi erano diretti44.  

A differenza del pheressakes che era costantemente armato di pertica pesante, 

spada e scudo, necessario alla copertura di entrambi i guerrieri, l’opaon poteva scegliere 

di volta in volta armi diverse con cui scendere in campo. La possibilità di adottare armi 

diverse e, conseguentemente, di tenere atteggiamenti tattici variabili a seconda delle 

mutevoli esigenze dello scontro (Il. 15. 465-483 in cui Teucro sostituisce l'arco spezzato 

                                                           
43 Cf. Borgna 1992, p. 116; Greco 2006, p. 278. In generale, ved. Greco 2002. 
44 Al contrario, Omero conserva i motivi originali legati agli arcieri Teucro e Merione   e si è ipotizzato che 

ciò sia dovuto ai tratti esotici ed al carattere arcaizzante di queste figure. Viene citato un curioso esempio a 

riprova di come, nel corso dei secoli, la tradizione venisse a perdere i connotati originali di queste figure: 

in Il. 13. 650 in cui Merione, da poco tornato al campo per armarsi di lancia, si ritrova a scoccare una 

freccia, cf. Greco, p. 280. Sui caratteri arcaici e arcaicizzanti relativi a Teucro e Merione si veda anche 

Sherratt 1990, p. 813 ss. Nell’iconografia d'età micenea, come ad esempio nel summenzionato cratere di 

Micene, il duo guerriero composto da pheressakes e opaon-lanciere è ben documentato e grazie a queste 

rappresentazioni è possibile notare chiaramente come anche l’opaon facesse uso di una lunga e pesante 

lancia da impugnare a due mani. Inoltre, i ritrovamenti archeologici di cuspidi di varia foggia e dimensione 

provenienti dalle tombe dei guerrieri di Cnosso e Micene e appartenenti tanto a lance quanto a giavellotti 

leggeri dimostrano come l’opaon potesse utilizzare anche armi più leggere, cf. Greco 2006, p. 279. Si 

vedano anche Sherratt 1990, p. 811; Cassola-Zucconi Galli Fonseca 1992, pp. 39-41 e 83-101. 
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con un lancia) dimostra la notevole duttilità di questa formazione a due uomini45. Essa 

era a tutti gli effetti una macchina da guerra umana che aveva i suoi punti forza nella 

solidità di un perno rappresentato dal portatore di scudo e nella destrezza e agilità di un 

altro guerriero che si muoveva attorno al primo. 

Come si è visto, una traccia del modulo guerriero costituito dal portatore di scudo 

e dall’arciere potrebbe essersi mantenuto nella figura di Aiace Telamonio. È nota la 

questione relativa all’identificazione del secondo dei «due Aiaci»46. Considerati per lungo 

tempo Aiace Telamonio e Aiace d’Oileo, dopo una lunga diatriba filologica gli studiosi 

sono giunti alla conclusione che si tratti in realtà di Aiace Telamonio e del fratellastro 

Teucro, come elementi di un vero e proprio modulo guerriero47. Al contrario, sembra che 

l’Oileo nasca, nella tradizione, per giustificare il duale «Aiante», come sdoppiamento 

dell’Aiace maggiore: quest’ultimo gigantesco, armato di scudo pesante e lancia lunga, 

mentre l’Oileo appare di ridotta corporatura, con uno scudo mai ben definito e una lancia, 

anch’essa non precisamente caratterizzata come pesante o leggera48.  

L’Oileo presenta tratti molto arcaici, simili a quelli di Merione; egli infatti è noto 

per essere agile e veloce. Come Teucro, l’eroe rimane sempre vicino ad Aiace Telamonio 

(Il. 13. 701-708)49: 

  
Αἴας δ᾽ οὐκέτι πάμπαν Ὀϊλῆος ταχὺς υἱὸς 

ἵστατ᾽ ἀπ᾽ Αἴαντος Τελαμωνίου οὐδ᾽ ἠβαιόν, 

ἀλλ᾽ ὥς τ᾽ ἐν νειῷ βόε οἴνοπε πηκτὸν ἄροτρον 

ἶσον θυμὸν ἔχοντε τιταίνετον· ἀμφὶ δ᾽ ἄρά σφι 

πρυμνοῖσιν κεράεσσι πολὺς ἀνακηκίει ἱδρώς· 

τὼ μέν τε ζυγὸν οἶον ἐΰξοον ἀμφὶς ἐέργει 

ἱεμένω κατὰ ὦλκα· τέμει δέ τε τέλσον ἀρούρης· 

ὣς τὼ παρβεβαῶτε μάλ᾽ ἕστασαν ἀλλήλοιιν.  

 

                                                           
45 Cf. anche Kirk 1994, vol. 4, ad loc., pp. 279-280. 
46 Cf. Greco 2006, p. 280. 
47 Sulla questione di vedano: Weckernagel 1877, p. 302 ss.; Page 1959, p. 236; Merkelbach 1959, p. 268; 

Stagakis 1975a 24-40; Stagakis 1975b, pp. 41-63; Fortasseer 1989, pp. 183-89. 
48 Cf. Il. 12. 365-66; 14. 446; 16. 330; 13. 200-205, 701-3. 
49 Trad.: “…ma Aiace, il rapido figlio d’Oileo, non si allontanava più | da Aiace Telamonio, neppure di un 

passo, | ma come due rossi buoi trascinano per il maggese | l’aratro pesante, animati da un solo volere; e su 

loro | gronda abbondante il sudore dalla giuntura delle corna; | solo il giogo ben levigato li divide uno 

dall’altro, | mentre vanno sul solco; finché non li ferma il confine del campo: | così strettamente uniti 

restavano i due fra loro”. 
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Omero descrive, alle spalle di Aiace Telamonio e dell’Oileo, schierati in battaglia, 

una schiera di Locresi muniti di sole armi da lancio, i quali, avvalendosi della protezione 

offerta dagli scudi dei compagni, tirano sui troiano inducendoli alla ritirata50. Il 

comandante dei Locresi, Aiace d’Oileo, fratellastro di Medonte, non combatte alla loro 

guida, come verrà spiegato più tardi (vv. 712 ss.). Infatti, la tattica militare di Aiace 

diverge da quella delle due truppe poiché egli – proprio come Teucro – non si discosta 

mai dal suo omonimo, Aiace Telamonio, e combatte come lui con l’armatura pesante. 

L’immagine dei due Aiaci paragonati a due buoi costituisce un unicum nel corpus delle 

comparazioni iliadiche; infatti, lo stesso nesso βόε οἴνοπε è un hapax.51 Il senso della 

similitudine in Il. 13.703-708 è da rintracciarsi nella stretta identità del comportamento 

di questi due personaggi tanto dissimili fra loro; uniti sotto il giogo sembrerebbero 

prefigurare l’ideale posteriore della falange, in cui il valore individuale lascia il posto alla 

complementarietà azionale dei combattenti52. La similitudine illustra pertanto la 

concordia, l’unità di intenti (ἶσον θυμὸν ἔχοντε53) e lo sforzo comune dei due eroi nel 

fronteggiare i nemici: come due fulvi buoi aggiogati tirano l’aratro lungo il maggese, così 

strettamente appaiati che solo il giogo li separa, mentre il sudore gronda intorno alle corna 

ed essi raggiungono il limite del campo, così i due guerrieri procedono vicinissimi. La 

reciprocità del legame strumentale tra i due eroi è richiamata, in chiusura, anche dal 

pronome ἀλλήλοιιν.  

Tuttavia, solo il Telamonio è seguito dai compagni, pronti a reggergli lo scudo 

quando è vinto dalla stanchezza e dal sudore: è infatti l’unica occasione – probabilmente 

dovuta alla straordinaria grandezza del σάκος di Aiace – in cui si accenna al gesto di farsi 

portare lo scudo da altri, mentre vi sono casi di attendenti che reggono una fionda o un 

arco (cf. 13.600 con 12.372)54. 

                                                           
50 Ved. GRECO in c. d. s. 
51 Sforza 2007, p. 72. Il colore dei buoi potrebbe far riferimento alla terra arata del campo o alla luce del 

sole al tramonto. Secondo Hoekstra (1984) il passo dell’Odissea (13.32), in cui compare l’unica altra 

attestazione del succitato nesso, dipenderebbe proprio da Il.13.703-708 (op.cit., pp. 165-166). Sulle riprese, 

nell’Odissea, delle similitudini presenti nell’Iliade, cf. Moulton 1977, pp. 117-119. 
52 Cf. Avezzù 1998, p. 633. Si veda anche in merito Schnapp-Gourbeillon 1981, p. 35. 
53 L’espressione ricorre, sempre riferita agli Aiaci, anche in Il. 17.719-721. Il discorso ivi pronunciato dal 

Telamonio anche a nome dell’Oileo esprime a pieno la collaborazione tra i due guerrieri, associati in 

numerose imprese belliche. 
54 Cf. Mirto 1997, p. 1176. 
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La suddetta tecnica di combattimento è ben testimoniata dal rython di Micene (fig. 

8) in cui si riscontra la presenza di una sorta di schieramento creato dai due pheressakeis, 

alle cui spalle e tutt'intorno si aggirano arcieri e frombolieri pronti a sferrare l'attacco 

contro il nemico55. 

Questa congerie di tratti concorrerebbe pertanto a confermare l'ipotesi, secondo 

cui l’Oileo potrebbe essere un opaon. Accettando questa interpretazione - afferma Greco 

- l'eroe in questione potrebbe fornire ulteriori elementi riguardo alle strategie di 

combattimento tipiche del duo guerriero. Infatti, in Il. 14. 520-22 si legge che nessuno 

sarebbe stato in grado di battere nella corsa il veloce figlio di Oileo quando egli avesse 

messo in fuga e inseguito i nemici. Questi versi, oltre a definire le caratteristiche precipue 

dell'eroe, avvalorano l'idea che l’opaon in quanto tale dovesse possedere una grande 

agilità e rapidità di movimento, essendo privo di armatura e di protezione; infatti si evince 

come per lui il momento più vantaggioso per uscire allo scoperto coincidesse proprio con 

la fuga dei nemici che, voltandogli le spalle, non avrebbero più potuto rispondere ai suoi 

attacchi. In questo modo egli, sfruttando proprio quella maggiore mobilità garantitagli 

dall’armamento leggero, avrebbe potuto inseguire più facilmente i nemici appesantiti 

dalle armi e dallo scudo56.  

D’altro canto, è opportuno ricordare che, come i Dioscuri e gli Atridi, anche i due 

Aiaci (Telamonio e Teucro) nell’Iliade vengono spesso menzionati con il nome d’agente 

al duale ἡγήτορε, «guide, capi» (epiteto riferito anche a divinità: cf. Hymn. Hom. ad 

Hermes, v.14) all’interno dell’emistichio formulare Αἴαντ᾽ Ἀργείων ἡγήτορε, ricorrente 

in numerosi passi (4.285; 12.354; 17.508, 669), che indica un’altra funzione di questa 

coppia guerriera ovvero quella di comando. Nomi d’agente al duale come ἡγήτορε (ma 

anche il sinonimo κοσμήτορε, lett. «ordinatori»), riferiti esclusivamente a queste tre 

coppie suggerisce che la qualità di comando in Omero riguarda principalmente eroi 

fratelli/gemelli.57 Tuttavia, rispetto a Castore-Polluce e ad Agamennone-Menelao, i due 

                                                           
55 Cf. Greco 2006, p. 280. 
56 Sull’armamento leggero di alcuni eroi se veda anche Anselmi 1998, pp. 86-88 e GRECO in c. d. s. 
57 Numerose coppie di fratelli sono al comando di contingenti dell’esercito nel Catalogo delle navi. Altri 

eroi, nell’Iliade, svolgono questa funzione occasionalmente (ad es. Patroclo e Automedonte guidano i 

Mirmidoni, 16.218-220). Il nesso δύ’ ἀνέρε – generalmente con il significato di «eroi») – assume qui il 

valore di «capi» (sull’impiego del nesso in Omero, cf. Hierche 1987, pp. 56-57); analogamente, il nesso 

ἄνδρε δύω (riferito a Telemaco e Pisistrato in Od. 4.26-27). 
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Aiaci sono accomunati da una gemellarità insita nell’omonimia e non nel sangue. 

Pertanto, risulta interessante riconsiderare l’ipotesi di J. Wackernagel, secondo il quale il 

duale Αἴαντε si sarebbe riferito, inizialmente, ad Aiace e al fratellastro Teucro.58 Lo 

studioso lo interpreta infatti come duale ellittico: “Aiace e chi fa coppia con lui, il fratello 

Teucro”; una forma probabilmente ereditata dal miceneo, ma non altrimenti evidenziabile 

in greco. Nei testi a nostra disposizione una simile interpretazione non s’impone in alcun 

luogo; tuttavia, nella maggioranza dei casi, il contesto non si pronuncia nemmeno per 

l’interpretazione che vede nel nome duale il riferimento ad Aiace Telamonio e all’Oileo.59 

Ciò nondimeno, l’analisi del Wackernagel potrebbe risultare valida per due motivi: in 

primo luogo, colui che di solito fa coppia con il Telamonio, riparandosi sotto il suo scudo 

(Il. 8.266-272) è Teucro (oltretutto, il rapporto di parentela tra i due eroi è d’antica 

tradizione e viene espresso da una formula arcaica e non pienamente perspicua: 

κασίγνητος καὶ ὄπατρος, Il. 12.371);60 in secondo luogo, la singolare presenza di due 

guerrieri di rango elevato omonimi, si spiegherebbe con una successiva interpretazione 

di Αἴαντε come «i due Aiaci».61 L’ipotesi del Wackernagel permetterebbe di ricondurre 

la dualità degli Aiaci (intesi come Telamonio e Teucro) ad un legame di sangue. 

L’impiego eccezionale di due nomi plurali al duale per gli Attorioni Molioni, ricordati 

come δίδυμοι (da Nestore, Il. 23.641), tenderebbe a confermare l’interpretazione di 

Αἴαντε suggerita dallo studioso tedesco: come Molioni, Dioscuri e Atridi, gli Aiaci, 

                                                           
58 Cf. Wackernagel 1877, seguito da Page 1959, pp. 235-237. Page nota come l’intrusione dell’Oileo, a 

partire dal v.202 del Canto XIII, sia eccessivamente improvvisa per pensare che si tratti di lui (op.cit., p. 

238), sebbene l’uso della lancia da parte di Teucro, ivi designato come figlio di Telamone (v.177), appaia 

insolito per un guerriero descritto in precedenza come arciere (Janko 1992, pp. 68-69). Diversamente, Kirk 

1985 (p. 158) individua solo alcuni passi omerici in cui Αἴαντε e Αἴαντες farebbero riferimento ad Aiace 

Telamonio e Teucro. Cf. anche Hierche 1987, pp. 45-51 (in particolare, n.1, p. 48); Janko 1992, p. 48. 

D’altra parte, secondo Aristarco le forme di duale erano atticismi introdotti in una fase successiva alla 

composizione del poema (schol. ad Hom. Il. 13.195-197). 
59 Ad esempio, in Il. 13.197 il contesto che precede indica in tutta chiarezza che il duale va riferito ad Aiace 

e Teucro mentre nel prosieguo del racconto Αἴαντε (v.201) indica in due Aiaci, come risulta da Ὀιλιάδης 

(v.203).  
60 Per un esame dei termini di parentela in Omero, ved. in particolare Gernet 1983 (trad. it. Gernet 1997); 

Di Donato 2006, pp. 65-67. 
61 Per la summenzionata riflessione in merito all’ipotesi del Wackernagel, cf. Durante 19922, pp. 164-168. 

Il fatto che la figura di Aiace d’Oileo sia nata da una sorta di “sdoppiamento” rispetto alla figura del 

Telamonio risulta evidente nella sua stessa caratterizzazione, antitetica: l’Oileo è un guerriero di bassa 

statura, veloce e armato di scudo piccolo e rotondo mentre il Telamonio è altissimo, di costituzione 

massiccia atta a far fronte agli assalti nemici, ed è armato di uno scudo gigantesco. Sulla figura di Aiace 

come ἥρως πρόμαχος (cf. Dioscuri), sulla sua caratterizzazione in Omero come πελώριος e sulla 

connessione con l’Oileo, cf. anche von der Mühll 1930 passim (in particolare, pp. 12, 16). 
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menzionati al duale, sarebbero fratelli, a meno che l’intento non sia quello di estendere la 

preminenza di un’identità collettiva (caratteristica delle coppie di gemelli nel mito) a due 

eroi che collaborano spesso nel combattimento.62  

 In base ai ritrovamenti archeologici nelle tombe a fossa d’età micenea, si ritiene 

verosimile il fatto che il portatore di scudo fosse sempre armato tanto di lancia quanto di 

spada. Resta incerta l’ipotesi che anche l’opaon fosse armato di spada, dal momento che 

mancano riscontri nelle testimonianze iconografiche dell’epoca63. 

 Diversamente, numerosi sono gli esempi di raffigurazioni di uno spadaccino nudo 

che duella contro un pheressakes e risulta vincitore. Pertanto è possibile ipotizzare che, 

nella documentazione pervenutaci (in particolare alcuni sigilli), il duo guerriero costituito 

da pheressakes e spadaccino non venga ritratto in azione – come invece avviene per 

l’opaon arciere e lanciere – bensì in una seconda (e più avanzata) fase dello scontro, in 

cui lo spadaccino, dopo esser stato privato del suo pheressakes, e dopo aver a sua volta 

gettato il sakos, si lancia, solo, in un corpo a corpo contro gli avversari64.   

 È anche plausibile l’ipotesi che un duo formato dai suddetti soggetti fosse di fatto 

inesistente, dal momento che durante la battaglia sia il pheressakes sia l’opaon facevano 

uso della spada come arma secondaria, estraendola soltanto nel caso in cui le lance fossero 

state danneggiate al punto da non essere più utilizzabili65. Tuttavia, il costante prevalere, 

nell’iconografia, del guerriero armato di spada su quello avente lo scudo a torre si presta 

ad una serie di considerazioni. Probabilmente tali rappresentazioni avevano lo scopo di 

esaltare l’etica e la virtù guerriera dimostrata dall’opaon – nella sua nudità eroica – non 

in contrapposizione alla figura del pheressakes bensì in qualità di sua controparte 

necessaria e complementare. 

 

 

 

                                                           
62 Sforza 2007, p. 73. Aiace Telamonio e l’Oileo nell’Iliade presentano caratteri distintivi, come gli Atridi 

(ved. ad es. 13.197-203 in cui emerge la crudeltà dell’Oileo, in una scena di decapitazione dell’avversario). 

Il duale per questi due eroi esprime dunque un’oscillazione tra identità e opposizione. 
63 Cf. Greco 2006, p. 281. 
64 Cf. Greco, p. 282. Ved. anche Cassola-Zucconi Galli Fonseca 1992, p. 118. 
65 Sulla prevalenza ideologica della lancia rispetto alla spada, ved. Popham-Catling-Catling 1974, pp. 244-

45. 
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1.3 Il duo guerriero nell’epica omerica 
  

 Come s’è detto, il duo guerriero è ampiamente documentato sia nell’iconografia 

sia in Omero. L’intrinseca unità della coppia guerriera è dimostrata esemplarmente 

nell’uso omerico di indicare quello che viene quasi sempre riconosciuto come il duo 

formato da Aiace Telamonio e Aiace d’Oileo con il duale Αἰάντε, «i due Aiaci», che 

risulta unico in tutta l’Iliade. Come s’è precedentemente accennato, molti critici ritengono 

che in realtà il duale si riferisca alla coppia costituita da Aiace Telamonio e dal fratellastro 

Teucro66. 

 Molte infatti sono le coppie di fratelli all’interno del poema iliadico, ma 

generalmente l’espressione in duale risulta sempre riferita al patronimico di entrambi – si 

pensi a Menelao ed Agamennone, «i due Atridi» - e non al nome di uno dei due. Nel caso 

di Idomeneo e del nipote Merione, che peraltro incarnano un modello guerriero del tutto 

simile a quello degli Aiaci, non esiste un duale che rappresenti entrambi; tuttavia, risulta 

interessante osservare i versi Il. 13. 330-33267: 

 
 οἳ δ᾽ ὡς Ἰδομενῆα ἴδον φλογὶ εἴκελον ἀλκὴν 

αὐτὸν καὶ θεράποντα σὺν ἔντεσι δαιδαλέοισι, 

κεκλόμενοι καθ᾽ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔβησαν· 

  

 

 Nei versi precedenti (326-329) Idomeneo aveva esortato Merione a dirigersi verso 

sinistra come se fosse un auriga alla guida del carro; l’imperativo del verbo ἔχω al v. 326 

ha il significato di «guidare», con o senza i cavalli come oggetto, una svista ricorrente in 

Omero: si pensi a Diomede e Glauco che avanzano a piedi l’uno contro l’altro in Il. 6. 

121 e poi balzano giù dai carri in 6. 23268. Merione procede dunque nella direzione 

                                                           
66 L’espressione ricorre in Il. 2.406; 4.273, 280, 285; 5.519; 6.436; 7.164; 8.79, 262; 10.228; 12.265, 225, 

353, 354; 13. 46, 47, 126, 197, 201, 313; 16.555-556; 17. 507-508, 531, 668-669, 707, 732, 747, 752; 

18.157, 163. Ma in alcuni di questi casi accanto alla forma duale viene fatta esplicita menzione di Teucro 

(cf. Il. 13. 313, Αἴαντές τε δύω Τεῦκρός); personalmente, ritengo più verosimile l’ipotesi che, in quanto 

forma duale, l’espressione si riferisca generalmente al Telamonio e all’Oileo che sono, agli effetti, 

omonimi. 
67 Trad. “Come videro Idomeneo simile a fuoco in azione, | lui e il suo scudiero, con le armi ben lavorate, | 

chiamandosi nella calca, si gettarono tutti su lui”. 
68 Cf. Mirto 1997, pp. 1156-1157. Interessante, ai vv. 295-305, la breve similitudine tra Merione ed Ares, 

che offre lo spunto ad un’altra, più estesa, in cui è Idomeneo ad essere paragonato ad Ares, mentre il giovane 

compagno viene assimilato ad una personificazione divina, la Disfatta (Φόβος), la stessa presente anche in 

Il. 4. 440 (sul campo di battaglia, insieme a Terrore, Δεῖμοςe 11. 37 (tra le decorazioni dello scudo di 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*ai%29%2Fante%2Fs&la=greek&can=*ai%29%2Fante%2Fs0&prior=a)/lloi
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=te&la=greek&can=te1&prior=*ai)/ante/s
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=du%2Fw&la=greek&can=du%2Fw0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*teu%3Dkro%2Fs&la=greek&can=*teu%3Dkro%2Fs0&prior=du/w
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concordata e per lui viene ripetuto il paragone celebrativo con Ares (v. 328 = 295), mentre 

lo splendore dell’armatura di Idomeneo è paragonato, nel modo consueto, ad una fiamma 

che arde: all’arrivo dei due eroi la battaglia si riaccende. In tale circostanza Idomeneo e 

Merione subiscono entrambi l’attacco da parte dei nemici, ma, scrive Greco: “…Omero, 

subito dopo aver descritto la loro stretta vicinanza ne parla come si trattasse di uno solo, 

concordando al singolare”69. 

 Una questione rilevante per quanto concerne queste coppie di eroi in azione è 

quella della posizione occupata dal singolo all’interno del duo; se da un lato la tradizione 

unisce strettamente l’operato di entrambi in battaglia – poiché determinante è il contributo 

offerto da ciascuno –, dall’altro ciò non pare tradursi sempre in un’assoluta parità di 

condizione70: per esempio, analizzando la coppia formata dagli Aiaci (intesi come 

Telamonio e il fratellastro Teucro), Wakernagel sostiene esistesse una diversità tra i due 

membri; infatti la scelta stessa, da parte di Omero, di usare il nome Aiace e non Teucro 

nella definizione del duale, conferisce inevitabilmente maggior risalto al primo eroe71. Da 

qui l’ipotesi che tale scelta fosse proprio finalizzata a marcare una distinzione tra i due. 

In ogni caso, stando al testo, nell’Iliade Aiace e Teucro parrebbero non godere della 

medesima importanza. Una simile considerazione può essere fatta anche per la coppia di 

Idomeneo e Merione. 

  Com’è noto, nel termine opaon Omero ha tramandato l’esatta definizione del 

rapporto che legava Idomeneo e il nipote Merione, suo scudiero. A partire da questi 

elementi di carattere linguistico, studiosi come Stagakis e Greenhalgh hanno tentato di 

capire se esistesse o meno una forma di gerarchia tra la figura dell’opaon – che risulta 

essere del tutto simile a quella del therapon – ed il guerriero cui fungeva da attendente72. 

In effetti, se da un lato opaon e therapon, indicando il compagno, il seguace, e delineano 

una posizione che può intendersi di subordinazione, dall’altro le informazioni che l’epos 

                                                           
Agamennone); l’arrivo di Idomeneo e Merione in battaglia, nelle loro armature spendenti, evoca dunque 

quello degli dei che impersonano lo spirito bellico in tutta la sua violenza, cf. op. cit. pp. 1155-1156. Ai vv. 

330-44 il riaccendersi della battaglia all’arrivo di Idomeneo e Merione è descritto dalla similitudine delle 

tempeste di vento le cui raffiche sollevano una grande quantità di polvere che rimane sospesa nell’aria. 
69 Cf. Greco 2006, p. 282. 
70 Cf. Greco 2006, p. 283. 
71 Cf. Edgeworth 1985, pp. 27-31. 
72 Si vedano in merito i seguenti contributi: Stagakis 1966; Stagakis 1967; Greenhalgh 1982. 
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omerico tramanda su queste figure sono per vari aspetti contradditorie: infatti, per la 

maggioranza dei casi, a fungere da attendenti sono nobili, principi e persino re. Ad 

esempio Merione è detto regnare su Creta (Il. 2. 651) al pari di Idomeneo; allo stesso 

modo, Teucro, essendo fratello del Telamonio (per parte di padre), è di nobile rango. 

 Un ulteriore dimostrazione del rango elevato e dell’importanza dell’opaon è 

offerta, nel poema, dalla presenza di numerose figure di veri e propri scudieri che non si 

assiepano soltanto intorno al pheressakes, come nell’episodio di Aiace che, stremato dal 

peso dello scudo (Il. 13. 709-11), viene soccorso dai suoi scudieri, bensì anche intorno a 

Teucro (Il. 12. 372), al quale reggono l’arco nei momenti di stanchezza: da ciò risulta 

chiaro come siano “entrambi i guerrieri, uniti nel modulo a coppia, a necessitare di 

scudieri, escludendo la possibilità che tale mansione fosse esclusivamente appannaggio 

dell’opaon”73. 

 Pertanto è probabile che un’eventuale gerarchia e subordinazione dell’opaon nei 

confronti del pheressakes dovesse essere solo di tipo pratico, legata cioè al ruolo che un 

guerriero aveva nei confronti dell’altro sul campo di battaglia. Stando al testo omerico, 

pare tuttavia che tale funzione potesse variare nel corso del combattimento.  Interessante, 

in questo senso, l’episodio di Il. 15. 472-475 in cui Aiace invita Teucro, cui si è spezzata 

la corda dell’arco, a riporre l’arma ormai inutilizzabile e a prendere lancia e scudo, 

seguendolo in combattimento74. Il passo testimonia non solo l’effettiva parità dei 

componenti del duo, ma anche la palese interscambiabilità dei loro ruoli: infatti, a seconda 

delle varie esigenze della battaglia, Teucro poteva svolgere alternativamente la funzione 

ora di opaon ora di vero e proprio pheressakes. Anche l’analisi delle testimonianze 

iconografiche concorre nell’ evidenziare “come il modulo del combattimento a coppia si 

                                                           
73 Cf. Greco 2006, p. 283. Hom. Il. 13. 709-11: ἀλλ᾽ ἤτοι Τελαμωνιάδῃ πολλοί τε καὶ ἐσθλοὶ | λαοὶ ἕπονθ᾽ 

ἕταροι, οἵ οἱ σάκος ἐξεδέχοντο | ὁππότε μιν κάματός τε καὶ ἱδρὼς γούναθ᾽ ἵκοιτο. Trad.: “Ma molti uomini, 

e valorosi, seguivano il Telamonio, | compagni che gli reggevano lo scudo, | quando fatica e sudore gli 

scendevano alle ginocchia”; cf. Il. 12. 370-72: ὣς ἄρα φωνήσας ἀπέβη Τελαμώνιος Αἴας, | καί οἱ Τεῦκρος 

ἅμ᾽ ᾖε κασίγνητος καὶ ὄπατρος· | τοῖς δ᾽ ἅμα Πανδίων Τεύκρου φέρε καμπύλα τόξα. Trad.: “Detto così, si 

mise in cammino Aiace Telamonio, | e con lui andò Teucro, fratello per parte di padre; | insieme ad entrambi 

Pandione portava l’arco ricurvo di Teucro”. 
74 Hom. Il. 15. 472-475: ὦ πέπον ἀλλὰ βιὸν μὲν ἔα καὶ ταρφέας ἰοὺς | κεῖσθαι, ἐπεὶ συνέχευε θεὸς Δαναοῖσι 

μεγήρας· | αὐτὰρ χερσὶν ἑλὼν δολιχὸν δόρυ καὶ σάκος ὤμῳ | μάρναό τε Τρώεσσι καὶ ἄλλους ὄρνυθι λαούς. 

Trad.: “Caro mio, lascia stare i fitti dardi e l’arco, | dato che un dio invidioso dei Danai te l’ha mandati in 

malori; | prendi invece l’asta lunga in mano, lo scudo in spalla, | e battiti con i Troiani, esorta gli altri 

guerrieri”. 
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fondasse su una continua interazione, sul reciproco supporto dei compagni di battaglia e 

soprattutto sulla capacità di sincronizzare le loro azioni”75.  

 Emerge pertanto l’idea che, nonostante le contingenze potessero porre uno dei 

componenti del duo in un ruolo di supporto, ciò non si traduceva necessariamente in una 

reale subordinazione dell’uno verso l’altro. Pur essendo ovviamente possibili differenze 

di rango e ruolo, tuttavia tali relazioni probabilmente non si ponevano come discriminanti 

nella creazione del duo guerriero. Scrive Greco: “Al contrario, si può ipotizzare che tali 

tecniche di battaglia, che presupponevano senza dubbio lunghe esercitazioni, 

privilegiassero rapporti paritari tra i guerrieri, sia da un punto di vista strategico-tattico, 

sia di tipo sociale. In questo senso, la testimonianza dei passi iliadici è assolutamente 

probante, poiché tra le innumerevoli coppie attestate, i vincoli tra gli eroi sono 

prevalentemente di tipo parentale, o di strettissima amicizia”76. 

 Questo ovviamente non va a confliggere con il fatto che, evidentemente, 

nell’economia del poema iliadico, alcune figure spicchino all’interno della coppia, come 

nel caso di Aiace che assume un’importanza assolutamente superiore rispetto al suo 

fratello minore77. 

 Nell’Iliade il numero di eroi citati in coppia è assai elevato; alcuni (come gli Aiaci, 

gli Atridi, Achille e Patroclo, Merione e Idomeneo) sono più famosi di altri che invece 

vengono menzionati una volta sola78.  

                                                           
75 Cf. Greco 2006, p. 283. 
76 Cf. Greco 2006, p. 284. 
77 Pur non addentrandomi nella questione, ritengo utile citare il caso particolare della figura dell’auriga che 

accompagna un eroe principale. Nei racconti mitici quella dell’auriga risulta sovente essere una figura 

multifunzionale, che compare accanto ad eroi maggiormente noti, con compiti vari e ruoli narrativi 

significativi. Si rivela spesso utile quale escamotage letterario per porre in secondo piano personaggi che 

in altre versioni del mito erano più rilevanti o – viceversa – risulta adatta a dare risalto a figure nuove, 

precedentemente oscurate dall’eroe protagonista noto a tutti e famoso a livello panellenico; oppure a 

giustificare pretese territoriali a livello mitico (molte le fondazioni compiute da questi personaggi o in loro 
onore o, infine, a raccontare storie marginali (cf. Dolcetti 2010, p. 483). A titolo esemplificativo, valga la 

figura di Forbante: eroe indipendente in un primo momento, venne in seguito attratto nell’orbita di Teseo, 

divenendone, in alcuni contesti, il paidotribes o l’auriga (con Teseo partecipa al rapimento di Elena, di 

Antiope e alla successiva Amazzonomachia; Cf. schol. Pind. Nem. 5.89b, III 98.20 Dr), si veda Dolcetti 

2010, pp. 484-96 (con relativa bibliografia). 
78 Nei primi cinque canti: in Il. 1. 263-64 Piritoo-Driante e Ceneo-Essadio, 1. 320 Taltibio-Euribante; 2. 

512 Ascalafo-Ialmeno, 2. 517 Schedio-Epistrofo, 2. 620 Anfimaco-Talpio, 2. 678 Fidippo e Antifo, 2. 732 

Podalirio-Macaone, 2. 830 Adrasto-Anfio, 2. 842 Ippotoo-Pileo, 2. 844 Acamante-Piroo, 2. 856 Opistrofo-

Odio, 2. 858 Ennomo-Kromi, 2. 862 Forci-Ascanio, 2. 864 Mestle-Antifo, 2. 870 Amfimaco-Naste, 2. 876 

Sarpedone-Glauco; 3. 365 Diomede-Stenelo, 3. 395 Meone-Polifonte; 4. 11 Fegeo-Ideo, 4. 144 Astinoo-

Iperione, 4. 385 Oto-Efialte, 4. 609 Archialo-Meneste; 5. 12-20 Assilo-Calesio, 5. 20 Eurialo-Ofeltio, 5. 21 
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 Anche al di fuori della tradizione iliadica vi sono illustri esempi di coppie 

guerriere. Tra i più famosi: i Dioscuri (Castore e Polideuce), gli Afaretidi (Ida e Linceo), 

Oreste e Pilade, Teseo e Piritoo, Eracle e Iolao79. 

 Fra tutte le coppie eroiche, a spiccare maggiormente è quella costituita dai gemelli 

Castore e Polluce (o Polideuce), la cui vicenda si interseca con quella di un’altra coppia 

guerriera di fratelli, formata da Ida e Linceo. Come si dirà più avanti, nel capitolo 

secondo, i Dioscuri rappresentano un modello perfetto di duo guerriero: tanto uniti nella 

vita e nella battaglia da riuscire a vincere persino la morte. La loro vittoria sulla morte 

esprime non solo l’indissolubilità della coppia guerriera, ma anche una metafora della sua 

estrema mobilità e intercambiabilità80.  

 Altra importante coppia, di cui si parlerà nel capitolo terzo, è quella dei Molioni 

– detti anche Attorioni –, gemelli siamesi uniti per il bacino. Questo duo è certamente 

meno noto rispetto al precedente, tuttavia, tra le varie ipotesi, si è ritenuta plausibile quella 

che non solo i due gemelli, ma anche la tradizioni relative al loro carattere mostruoso, 

rappresentino una sorta di fraintendimento e di corruzione dell’originale tradizione 

concernente il duo guerriero. Infatti la raffigurazione su un vaso d’età alto-arcaica vede 

tali mostri semplicemente uniti dalla presenza di un unico scudo, esattamente come 

avviene nella rappresentazione omerica di Aiace e Teucro. Inoltre, emergono chiaramente 

almeno due elementi: anzitutto, il fatto che quella vascolare è una raffigurazione stilizzata 

dei gemelli siamesi; in secondo luogo, il fatto che i motivi presenti in siffatta 

rappresentazione si sono potuti evolvere facilmente a partire da motivi arcaici, come 

quelli micenei relativi allo scudo a torre.81 

 Pertanto, la somiglianza con la coppia degli Aiaci (Telamonio e Teucro) e 

l’arcaicità dei motivi figurativi confermerebbero l’ipotesi che le figure dei Molionidi e il 

loro aspetto mostruoso altro non siano che un travisamento dell’antico modello della 

                                                           
Esepo-Pedaso. Tra queste coppie minori, ve ne sono almeno quattro formate da fratelli: 4. 148 Abante-

Poliido, 4. 152 Xanto-Toone, 4. 160 Cronio-Echemone, 4. 542 Orsiloco-Cretone. 
79 Si veda Sergent 1996, p. 174. Osserva Greco come Euripide (Her. 88. 216) definisca Iolao hypaspister, 

epiteto che trova un parallelo nell’avverbio ὑπασπίδια (Il. 13. 158, 807; 16. 609) che descrive il guerriero 

che avanza stando dietro allo scudo e che, pertanto, potrebbe ben adattarsi alla figura dell’opáon. Infatti il 

termine ὑπασπίδιος indica colui che è, letteralmente, «coperto dallo scudo». Per un’associazione tra la 
coppia Aiace-Teucro e Castore-Polluce si veda Edgeworth 1985, p. 27. 
80 Cf. Greco 2006, p. 284. 
81 Ved. Bettini 1991, p. 22. 
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coppia guerriera. Stando a questa ipotesi, con ogni probabilità a conferire quel carattere 

mostruoso ai gemelli, tanto da ritenerli siamesi, sarebbe stata proprio la loro stretta 

vicinanza dietro il medesimo scudo82. Tuttavia, nelle testimonianze iconografiche più 

tarde, tale mostruosità come elemento caratterizzante ha preso il sopravvento. 

In ultima analisi è interessante notare come le coppie eroiche si differenzino tra 

loro non solo per le imprese compiute, ma molto spesso anche per la tipologia di legame 

che intercorre tra i due componenti.  Infatti, alcune delle coppie guerriere più famose della 

mitologia greca, come Eracle e Iolao, Achille e Patroclo, Teseo e Piritoo, non sono 

formate da fratelli bensì da due figure che, per la grecità successiva, rappresentano un 

modello di coppia più intima, legata sentimentalmente; tali figure sono quelle dell’erastés 

e dell’erόmenos83.  

Allo stato attuale delle fonti non è possibile – afferma Greco – “stabilire se le 

pratiche omosessuali stano alla base del duo guerriero o, viceversa, se furono modelli 

militari come questo a creare tali tradizioni; e ancora, non è nemmeno possibile definire 

se esista o meno alcuna relazione tra l’omosessualità - rituale o militare che sia – di epoca 

arcaica e classica ed il mondo miceneo”84. 

 

 

 

                                                           
82 Cf. Greco 2006, p. 285. 
83 Secondo l’interpretazione di Sergent e si altri studiosi, tra cui Calame, l’omosessualità greca ha una 

matrice di tipo fondamentalmente iniziatico: essa trarrebbe origine da quel sistema di riti di passaggio che 

portavano il giovane dalla fanciullezza all’età adulta. La figura dell’adulto era molto importante poiché 

fungeva da maestro, prendendosi cura dell’educazione del giovane e della sua maturazione, che veniva poi 

portata a compimento anche per mezzo di riti e di pratiche omoerotiche. Diversamente, altri studiosi, 

ravvisano in tale usanza greca origini di tipo militare; un’omosessualità indotta, come nella società spartana, 

dall’eccessiva chiusura ed esclusività degli ambienti militari, che inducevano ad una continuata 

frequentazione maschile. Cf. Sergent 1996, pp. 66-69. Si veda in generale Calame 2010. In questo contesto 

è interessante citare un’eccezionale traccia della sopravvivenza del concetto di duo guerriero, anche in 

chiave eroica, nella celeberrima istituzione tebana del battaglione sacro (cf. Cap. 3, § 3.3.1). Si trattava di 

una sorta di reparto speciale dell’esercito di Tebe ed era strutturato in modo tale che le coppie di amanti 

fossero tenute il più possibile vicine e compatte le une alle altre proprio con lo scopo di spronarsi ed aiutarsi 

durante la battaglia. Cf. Sergent 1996, pp. 174, 370-80. 
84 Secondo Greco 2006, non si può escludere a priori la possibilità che l’omosessualità, tanto diffusa negli 

ambienti militari della Grecia arcaica, abbia tratto origine nei più antichi modi di combattere e di 

relazionarsi tra commilitoni di epoca paleomicenea, o addirittura minoica. Si spiegherebbe così, visti gli 

intensi scambi culturali tra Creta e Grecia nell’età delle tombe a fossa, il fatto che i Greci attribuissero ai 

Cretesi l’invenzione di questa pratica (p. 286). 
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1.3.1 Aiace Telamonio, Aiace d’Oileo e Teucro 

 

Nell'Iliade Aiace Telamonio è considerato il guerriero più forte e valoroso 

dell’esercito acheo, dopo Achille85. Come si è detto, l’eroe è rappresentato di corporatura 

più grande rispetto agli altri guerrieri, fornito dello scudo miceneo (alto quanto una torre), 

dietro il quale si rannicchia per difendersi dai colpi dei nemici. Incede a grandi passi; sua 

arma principale è la lancia, ma spesso preferisce scaraventare contro gli avversari enormi 

massi.  

Si è potuto notare come nel poema l’eroe sia in coppia a volte con un suo 

omonimo, Aiace d’Oileo, che, piccolo, buon corridore, abile arciere, costituisce quasi il 

suo contraltare; a volte con il fratello Teucro – «che fra gli Achei è il migliore a tirare con 

l’arco»86 -, dal nome singolarissimo, che più frequentemente funge da sua controparte. 

L’armamento austero di Aiace Telamonio presenta caratteri che ormai 

unanimemente vengono riconosciuti quale retaggio di una fase dell’epos più antica 

rispetto a quella cui possono essere assegnati gli altri eroi omerici87.  

 La caratteristica principale di tale armamento è il già menzionato scudo, che viene 

costantemente indicato con il termine arcaico σάκος88. Nello specifico, Omero 

caratterizza Aiace Telamonio in modo costante; tre sono gli elementi fondamentali che 

contraddistinguono l'eroe: egli veste sempre lo stesso scudo, possiede sempre la stessa 

tipologia di lancia, lunga e pensante, e indossa un elmo fornito di paraguance89.  Sul petto, 

                                                           
85 Capo di un contingente dell’isola di Salamina nella guerra di Troia, combattente quasi imbattibile, 

nell’Iliade Aiace compare numerose volte, segno della notevole importanza attribuitagli dal poeta, a 

dispetto della modesta flotta di cui dispone (solo dodici navi): Il. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 

15; 16; 17; 18; 23. Altre fonti relative alla figura di Aiace (oltre all’Aiace sofocleo): Ov. Met. 12. 624-13, 

398; Ap. Βibl. 3. 10. 8; 3. 12. 7; Ap. Εpit. 5. 4; 5. 6-7.  
86 Hom. Il. 13. 313: le parole di Idomeneo sono una rivalutazione dell’operare guerriero di Teucro, in quanto 

compensano una tecnica abbastanza screditata – l’uso dell’arco – con l’affermazione parallela di un’abilità 

nella «singolar tenzone», l’unica veramente degna del combattimento eroico. 
87 Cf. Greco 2002, p. 561. Si vedano in merito anche Page 1959, pp. 232-38; Kirk 1962, p. 111; Cassola 

1973, pp. 13-55; Buchholz-Wiesner 1977, E1-14; West 1988, pp. 158-59; Cassola-Zucconi Fonseca 1992, 

pp. 5-22; Bloedow 1999, pp. 285-93. 
88 Si veda Durante 1992, p. 167. Per l’etimologia si vedano inoltre Whallon 1966, pp. 7-36. Mühlenstein 

1967, p. 49 nota 40. 
89 I dati archeologici hanno fornito prove convincenti dell'uso effettivo di questo armamento. Le 

testimonianze sono riconducibili principalmente ad affreschi, a pitture vascolari e a decorazioni su pugnali 

micenei e su sigilli aurei. Tutti i reperti forniscono una datazione riconducibile alle prime fasi della cultura 

micenea, intorno al XVI secolo a.C., nella fase delle tombe a fossa di Micene, cf. Greco 2002, p. 562.  
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come ulteriore e unica difesa, le corregge di cuoio sorreggevano la spada e il telamone, 

la lunga fascia che, a sua volta, permetteva di sostenere l'enorme scudo90. 

 La mole di questo enorme scudo rendeva necessaria una notevole forza fisica e un 

allenamento intenso per poterlo governare91. Non a caso, quindi, la forza fisica costituisce 

una delle principali caratteristiche di Aiace, detto il Gigante (πελώριος)92. Infatti, a 

dispetto dei vantaggi difensivi, il limite principale dello scudo a torre era dato proprio dal 

peso, che tendeva a sfiancare il guerriero – come avviene anche per lo stesso Aiace (Ιl. 

16. 106) – e a costringerlo ad invocare l’aiuto dei therapontes addestrati per sorreggergli 

lo scudo93. 

 Lo scudo a torre era un baluardo di notevole efficacia. Nelle numerose scene in 

cui Aiace soccorre i compagni, si muove secondo movimenti che paiono ben studiati e 

fissi. L'eroe «si avvicina portando il suo scudo come una torre» e «correndo, gira intorno 

al compagno», «resta dritto e fermo al suo fianco»; a questo punto, «copre il compagno 

completamente»94. Come si è potuto notare, l’uso del verbo καλύπτω è rafforzato con la 

preposizione ἀμφί, «tutto intorno», esattamente come «tutt’intorno» alle spalle si dispone 

il vasto scudo, quando il guerriero è a riposo.95 Allo stesso modo si caratterizzano anche 

                                                           
90 In Il. 6. 117-18 lo scudo garantisce ad Ettore una protezione dalla testa ai talloni; in 14. 404-405 il petto 

di Aiace è protetto dal telamone e dalla cinghia della spada; ἑπταβόειον compare in 7. 219-23; ἠΰτε πύργον 

compare in 7. 219, 11. 485, 17. 128: Kirk 1990, pp. 263-64, sostiene che l’avverbio funga da congiunzione 

comparativa, pertanto potrebbe riferirsi proprio alla forma rettangolare dello scudo. Secondo Hainsworth 

1993, p. 276, Omero ha una conoscenza parziale delle tecniche di combattimento legate all’utilizzo dello 

scudo a torre. Si veda anche Whallon, op. cit., e in particolare pp. 8-12 e 25. 
91 Sull’allenamento della casta guerriera di Cnosso si vedano Edgeworth 1985, pp. 27-31, che evidenzia la 

necessaria coordinazione e complementarietà dei guerrieri in azione e Peatfield 1999, pp. 71-2; cf. anche 

Greco 2002, pp. 263-65. Sulle caratteristiche e componenti materiali del σάκος e sulla terminologia relativa 

si vedano anche Page 1959, p. 232-33 e Kirk 1990, pp. 264-65 (sulle lamine di bronzo a rivestimento dello 

scudo); Janko 1992, p. 331 (sulle operazioni di manovra dello scudo). Sull’aggettivo αἰόλον si vedano Page 

1959, p. 232 ss. secondo il quale l’elemento – presente in Omero – della lamina di bronzo come rivestimento 

esterno allo scudo è inverosimile (per l’eccessiva pesantezza che avrebbe comportato) e pertanto frutto di 

elaborazioni successive dei cicli epici, volte ad attualizzare un’arma estranea alla cultura militare dell’età 

arcaica; Mühlenstein 1967, p. 49, che individua per l’aggettivo αἰόλον il valore di ποικίλος,«screziato, 

macchiato», riconducibile non alla lucentezza del bronzo bensì alla copertura in pelle di toro – con la sua 

caratteristica screziatura – che questi scudi palesano in tutte le raffigurazioni dell’epoca; cfr. anche Il. 7. 

222,  16. 107 e, in merito, Whallon, op. cit., pp. 10-11 e Kirk 1990, ibid. sopra. 
92 L’aggettivo compare in Il. 3. 299, 7. 211, 17. 174 e 370; si veda anche Whallon, op. cit., p. 27.  
93 Si veda Janko 1992, p. 331. Sugli attendenti cf. Stagakis 1966, pp. 408-19. 
94 Cf. Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον, Il. 7. 219, 11. 485, 17. 128: Greco informa che la 

frase è riconosciuta da tutti gli studiosi come formulare e molto arcaica; θέων περίβη, Il. 8. 331, 13. 420; 

στῆ δὲ παρέξ,  Il. 11. 486; καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε, Il. 8. 331, 17. 132. Cf. Greco 2002, p. 566. Sull’utilizzo 

dello scudo nell’Iliade si veda anche Singor 1995, pp. 183-200. 
95 Cf. LSJ, s.v. ἀμφικαλύπτω. 
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altri tre scudi che compaiono nell’Iliade, e che sono detti ἀμφιβρόται ossia «coprenti 

l’intera persona»; uno di questi è fornito di ἀμφοτέρους κίκλους di un «doppio giro», ed 

è, forse, un ricordo dello scudo a otto bilobato, che era coevo dello scudo a torre96. 

 Per quanto concerne la lancia, sebbene le sue caratteristiche di lunghezza e peso 

non la distinguano – per misure straordinarie – dal cliché della lancia eroica, essa rimane 

per tutto il poema l’unica lancia di Aiace che, come Achille, non fa mai uso del doppio 

giavellotto, specialità di altri eroi e, in particolare, dell’Oileo97. Nella battaglia presso le 

navi di Il. 388 e 674-685, Aiace si aggira nel campo acheo, attaccato dai troiani, con una 

pertica da battaglia navale (ξυστòν ναύμαχον), che il poeta specifica essere lunga ventidue 

cubiti ed essere composta di pezzi uniti ad anelli98. Il termine usato per questo tipo di 

lancia compare nell’Iliade solo sei volte: in tre episodi esso è caratterizzato dall’aggettivo 

μακρόν, che ne specifica la natura di lancia lunga; in altri tre, queste lunghe lance sono 

associate all’uso dello scudo a torre99. La continua associazione di questa lancia con lo 

scudo a torre e l’omogenea datazione che la maggior parte di queste raffigurazioni 

micenee palesano, ha permesso di constatare che il loro sviluppo e il loro uso furono 

contemporanei100. 

                                                           
96 Il guerriero a riposo: Il. 11. 527; i tre scudi (ἀμφιβρόται): 11. 32; 12. 402; 22. 279-81. Bloedow 1999, pp. 

290-1 pensa che σάκος sia il termine riferito allo scudo a torre e ἀσπίς quello riferito allo scudo a otto; 

anche Janko 1992, pp. 9-14, 234 e 1998, p.28, riconduce il riferimento ἀμφιβρόται agli scudi a torre; si 

veda anche West 1988, p. 157. Si veda anche Montanari 1998, p. 28. Νei composti ἀμφιβρόται e 

ἀμφεκάλυψε, entrambi riconducibili allo scudo a torre e a otto, la preposizione rimane ἀμφί, nel senso si 

una totale e avvolgente copertura, cf. Greco 2002, p. 566. 
97 Sulla lancia di Aiace e sulle caratteristiche dei guerrieri in Omero cfr. Il. 11. 594, 13. 134-35, 15,388, 

677; ved. Frazer 1983, pp. 127-30; Janko 1992, p. 270 e, più in generale, Van Wees 1992. 
98 In merito si vedano anche Lorimer 1950, pp. 260-61; Cassola-Zucconi Fonseca 1992, p. 85 e cat. n. 17. 

La battaglia presso le navi greche del XV Canto rappresenta quasi un paradigma dell’uso dello scudo a 
torre associato alla lancia, per quello che Greco definisce il modulo di «difesa strenua», cf. Greco 2002, p. 

566; sulle strategia di difesa dei guerrieri greci e nell’Iliade si vedano anche: Page 1959, p. 233, Greenhalgh 

1973, pp. 70-1, Richardson 1993, p. 106 (Il. 21-24). Cf. anche Greco 2002, pp. 567-71. Idomeneo e Merione 

sono spesso insieme ad Aiace e simile è la loro posizione nella resistenza all’attacco nemico, con gamba e 

spalla sinistre totalmente protese nell’incavo dello scudo a torre, si vedano Kirk 1990, p. 387 e Hainsworth 

1993, p. 281. Secondo Greco la vicinanza di Merione non è un elemento puramente casuale: intorno alla 

figura di questo eroe, infatti, sono condensati molti ricordi del mondo miceneo, si veda anche Stagakis 

1967, pp. 414-21, West 1988, p. 159 e Durante 1992, pp. 161-94.   
99 Il termine ξυστόν compare in Il. 4. 469; 11. 260, 565; 13. 497; 15. 338, 677; l’aggettivo μακρόν in 13. 

497; 15, 388, 677 (nella maggior parte dei riferimenti, l’arma compare associata all’utilizzo dello scudo a 

torre sono); ved. anche Kirk 1990, p. 387; Sherratt 1990, p. 811; Cassola-Zucconi Fonseca 1992, pp. 83-

101.  
100 Cf. Snodgrass 1964, pp. 115-16; Benzi 1977, pp. 3 ss.; Buchholz 1980, E276-301; Cassola-Zucconi 

Galli Fonseca 1992, pp. 83-9; Bloedow 1999, p. 289. 
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 Aiace trova proprio nel fratellastro Teucro la sua controparte, ovvero il 

completamento del suo modulo di battaglia; il grande scudo e si suoi spostamenti erano 

studiati per creare un movimento sincronizzato con il secondo guerriero il quale, armato 

di arco (come Teucro) o di giavellotto (come Aiace d’Oileo) o di fionda (come le squadre 

locresi), avrebbe trovato riparo dietro ad esso. La scena è molto rara nell’Iliade: essa 

infatti compare solo un paio di volte, ma con caratteristiche diverse101. Si tratta delle scene 

di combattimento di Il. 8. 268 ss. e 15. 442 ss., che vedono implicati i fratelli Aiace e 

Teucro, che sono state confrontate con alcune testimonianze iconografiche in cui risulta 

evidente la stretta collaborazione tra i due guerrieri102. Nel primo passo, gli avverbi e le 

locuzioni temporali sembrano quasi distinguere i due ruoli, senza che sia necessario 

nominare i protagonisti; essi sottolineano l’immediatezza dell’azione congiunta, la 

precisione con cui lo schema viene eseguito e la responsabilità di ciascun eroe nei 

confronti dell’altro (Il. 8. 268-72); la stessa disposizione, quasi chiastica, delle espressioni 

temporali, lascia intendere la reciprocità delle azioni compiute dai due eroi: ἔνθ᾽ 

Αἴας…αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἥρως (Teucro) | αὐτὰρ ὃ αὖτις… (Teucro)…ὃ δέ (Aiace). 

 Nel secondo passo Omero accenna al ruolo di Teucro quale arciere. Nei versi che 

precedono si narra lo scontro tra Ettore e Aiace Telamonio: nel tentativo di colpire Aiace, 

Ettore – secondo lo schema tipico – scaglia erroneamente la sua freccia contro Licofrone, 

lo scudiero del Telamonio, uccidendolo. Sconvolto per il terribile incidente, Aiace sprona 

all’istante il fratellastro Teucro affinché prenda arco e frecce per vendicare il loro fedele 

compagno (Il. 15. 440-444)103: 

 
 ποῦ νύ τοι ἰοὶ 

ὠκύμοροι καὶ τόξον ὅ τοι πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων; 

ὣς φάθ᾽, ὃ δὲ ξυνέηκε, θέων δέ οἱ ἄγχι παρέστη, 

                                                           
101 Cf. Fenik 1968, p. 225; Edgeworth 1985, pp. 27-31; Borgna 1992, pp. 89-90. Secondo Lorimer 1950, p. 

183 e Kirk 1990, pp. 321-22 la tecnica narrata, ovvero l’associazione di un guerriero con grande scudo e di 

un arciere che, al riparo di esso, scocca le proprie frecce, è di origine orientale, attestata nell’arte assira. 
102 Cf. Greco 2002, p. 571. 
103 Trad.: “Dove sono dunque i tuoi dardi | fulminanti e l’arco che ti donò Febo Apollo? | Così disse (Aiace), 

quello (Teucro) comprese, e gli venne accanto di corsa | impugnando l’arco ricurvo e la faretra | piena di 

frecce”. Un breve profilo biografico precede la descrizione della morte di Licofrone (figlio di Mestore), 

ricalcando le tradizionali vicende comuni a tanti personaggi del poema (cf. ad es. il fratellastro di Aiace 

d’Oileo, Medonte, ai vv. 334-36): esule per aver commesso un omicidio in patria – l’isola di Citera – fu 

accolto a Salamina nella casa di Aiace con onore, trattato da lui stesso e dal fratello Teucro con affetto 

filiale (come lo stesso Aiace afferma al v. 439, rievocando un rapporto simile a quello che legava Achille 

a Fenice), cf. Mirto 1997, pp. 1227-28.  
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τόξον ἔχων ἐν χειρὶ παλίντονον ἠδὲ φαρέτρην 

ἰοδόκον· 

 

 
La reazione di Aiace è quella di chi vede cadere una persona familiare e 

particolarmente fidata: egli richiama l’attenzione di Teucro e gli rammenta come 

entrambi rispettassero il loro ospite alla stregua dei genitori; ora che, come attendente, 

Licofrone ha perso la vita al suo posto, Aiace intende vendicarlo; pretende pertanto la 

collaborazione di Teucro, chiedendogli con tono di leggero rimprovero dove mai siano le 

micidiali frecce e l’arco, dono di Apollo. Teucro non ribatte, ma si affretta a prendere 

posizione accanto al fratello e a far piovere i suoi dardi sugli assalitori: dapprima colpisce 

Clito (vv. 445-54), auriga di Polidamante (cf. ad es. Il. 13. 385; 17. 479 ss.); in seguito, 

Teucro incocca una freccia destinata ad Ettore ma – per intervento di Zeus – il suo 

tentativo di colpirlo fallisce (vv. 458-70)104. Aiace in questo caso non deve prendersi cura 

del fratello bensì deve concordare con lui che combatter con l’arco, l’arma che gli è 

peculiare, è impossibile per l’avversità di un dio; il consiglio di deporre arco e frecce e 

armarsi di lancia e scudo, per proseguire a difendere le navi nel combattimento 

ravvicinato, significa non cedere alla rassegnazione: il nemico, per quanto favorito dalla 

divinità, dovrà comunque affrontare una resistenza indomita. Teucro ripone dunque l’arco 

e le frecce, ormai inutilizzabili, nella tenda e, su indicazione di Aiace, brandisce la lunga 

lancia e prende in spalla lo scudo.105 Così armato, l’eroe corre affianco del fratellastro per 

affrontare nuovamente i Troiani (15. 478-83)106: 

                                                           
104 Rispetto all’analogo episodio che poneva termine all’aristeia di Teucro, nel secondo giorno di battaglia 

(8. 323-39), quando Ettore lo aveva messo fuori combattimento scagliandogli una pietra addosso, qui Zeus 

neutralizza l’eroe greco avendo cura di lasciarlo illeso (il secondo emistichio del v. 465 coincide con il 

secondo emistichio di 8. 329). 
105 Teucro indossa le armi pesanti, secondo il modello tipico della vestizione: non tutti gli elementi 

dell’armatura oplitica vengono menzionati, presumibilmente perché gambiere, corazza e spada erano già 

indossate dall’arciere, ma non scudo, elmo e lancia (com’è detto esplicitamente per il contingente del 

Locresi in 13. 714 ss.). Cf. Mirto 1997, pp. 1228-1229. 
106 Trad.: “”. Così disse (Aiace) e l’altro (Teucro) posò nella tenda l’arco, | mise sopra le spalle lo scudo a 

quattro strati, | sulla testa vigorosa mise l’elmo ben lavorato, con criniera | di cavallo; e paurosamente la 

cresta ondeggiava sull’elmo; | prese infine una lancia robusta, munita di bronzo tagliente, | s’avviò, correndo 

veloce venne al fianco di Aiace”. Singolare contrasto quello che si istituisce così fra le due scene parallele: 

dopo essere stato colpito da Ettore, Teucro abbandona il campo gemente e non compare più fino al Canto 

XII, quando affianca Aiace nella difesa del muro e ferisce Glauco; anche qui l’arco si è reso inutilizzabile, 

ma Teucro procede ad armarsi secondo un modello che sembra preludere a nuove imprese, e anche se non 

si parlerà più di lui nel corso dei combattimenti, l’uditorio è avvertito che egli è ancora in grado di 



40 
 

  

 ὣς φάθ᾽, ὃ δὲ τόξον μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ἔθηκεν, 

αὐτὰρ ὅ γ᾽ ἀμφ᾽ ὤμοισι σάκος θέτο τετραθέλυμνον, 

κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἰφθίμῳ κυνέην εὔτυκτον ἔθηκεν 

ἵππουριν, δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν· 

εἵλετο δ᾽ ἄλκιμον ἔγχος ἀκαχμένον ὀξέϊ χαλκῷ, 

βῆ δ᾽ ἰέναι, μάλα δ᾽ ὦκα θέων Αἴαντι παρέστη. 

 

Anche in questo caso, Aiace sprona Teucro a battersi contro i Troiani e a esortare a sua 

volta gli altri guerrieri argivi. Egli dice, al v. 477: μνησώμεθα χάρμης, «impegniamoci 

nella battaglia». 

Sembra che l’intesa e il coraggio dimostrati da questa coppia di eroi debbano in 

qualche modo fungere da esempio per compattare e corroborare le schiere dei soldati 

greci verso il comune obiettivo; così come viene descritto in questi versi – e in particolare 

nel botta e risposta ai vv. 466-77 –, il modulo guerriero formato Aiace e Teucro assume 

quasi i tratti di una micro-cellula all’interno dell’esercito acheo.  

Si considerino nuovamente i versi 13. 701-708: la metafora dei buoi aggiogati 

insieme che trascinano per il maggese l’aratro pesante rappresenta la concordia e la 

collaborazione tra i due Aiaci (questa volta il Telamonio fa coppia con l’Oileo), l’unione 

necessaria per portare a termine l’azione; a tenere uniti i due Aiaci è il giogo della 

responsabilità reciproca e dell’impresa condivisa, come dimostrano le espressioni in 

duale. Il verbo ἵστημι, ripetuto due volte, indica una precisa collocazione all’interno del 

duo eroico: per così dire, una posizione assoluta; ci si riferisce al fatto che entrambi gli 

eroi, pur seguendo uno schema tattico adattabile alle diverse esigenze dello scontro, 

restano sempre uno accanto all’altro. 

 Stando al racconto fornitoci da Omero e al dato iconografico, emerge chiaramente 

come nel modulo a coppia l’abilità del portatore di scudo (σακέσπαλος, «colui che scuote 

lo scudo», riferito a Tideo in Il. 5. 126) stava nella capacità di governare a destra e sinistra, 

con grande velocità, lo scudo, mentre il compagno, protetto da esso, tirava con l’arco, 

avanzava o retrocedeva celermente, oppure colpiva a destra e poi a sinistra girando 

attorno al σακέσπαλος. Come si può facilmente immaginare, solo un addestramento duro 

                                                           
contrastare validamente il nemico: Zeus gli ha impedito di uccidere Ettore (come ha protetto Sarpedonte 

dalla sua freccia in 12. 400-402), e tuttavia non ha privato l’esercito greco del suo valore. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=mnhsw%2Fmeqa&la=greek&can=mnhsw%2Fmeqa0&prior=a)lla/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xa%2Frmhs&la=greek&can=xa%2Frmhs0&prior=mnhsw/meqa
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e meticoloso era in grado di garantire siffatta capacità di muoversi rapidamente e in modo 

sincronizzato107.  

 Durante tutta l’azione, l’arciere era in continuo movimento, impegnato a ruotare 

intorno al σακέσπαλος, ad avanzare e rientrare, al momento opportuno, dietro il riparo 

del compagno. Agli occhi dell’avversario questo sistema di movimenti poteva apparire 

come una sorta di danza di guerra, tanto per il portatore di scudo quanto per l’arciere108. 

 Il modulo guerriero a coppia faceva del portatore di scudo e dell’arciere un’unità 

indissolubile. Ecco che l’uso del duale «Aiaci», se riferito ad Aiace e Teucro, richiama 

evidentemente questa realtà: il secondo componente della coppia è infatti percepito a tal 

punto legato al primo da scomparire nel suo nome, fatto che ha generato non pochi 

problemi interpretativi in Omero109. Lo stesso accade in Il. 13. 330-339: Idomeneo chiede 

aiuto a Merione, ma quando questi arriva unendosi a lui, l’intrinseca unità del duo è 

espressa, come s’ è visto,  con un pronome al singolare: ἐπ᾽ αὐτῷ.110 In questi versi si 

dice infatti che i Troiani, appena videro Idomeneo insieme al suo scudiero, si incitarono 

gli uni con gli altri e «piombarono in massa su di lui»: due eroi diventano uno solo poiché 

agiscono uno a fianco all’altro, quasi sovrapposti, e lo sforzo combinato di entrambi 

esordisce in un’unica azione. Pur con qualche lieve differenza, il medesimo concetto, 

                                                           
107 In Il. 7. 238-39 Ettore dice ad Aiace: οἶδ᾽ ἐπὶ δεξιά, οἶδ᾽ ἐπ᾽ ἀριστερὰ νωμῆσαι βῶν | ἀζαλέην, τό μοι 

ἔστι ταλαύρινον πολεμίζειν. Trad.: “Anch’io sono in grado di volteggiare (νομῆσαι) a destra e a sinistra la 

pelle di bue| essiccata, che mi funge da scudo nel combattimento”. Il verso è riconosciuto dagli studiosi 

come unico e assai arcaico (si veda Kirk 1990, pp. 170 e 266-68 che interpreta l’intera frase come una 

comparazione tra l’eroe e il dio Ares) e in esso si è intravisto il probabile vanto di possedere una tecnica 

complessa, elitaria, tale da distinguere il guerriero nobile dalla massa indistinta di guerrieri di rango 

inferiore (cf. Greco 2002, p. 572). Il verbo usato nell’espressione è νομῆσαι («governare, dirigere 

distribuendo»); la tecnicità dell’espressione induce a pensare che i gesti fossero codificati, come pare 

dimostrare anche un altro uso tecnico di un verbo, ovvero di ὑπεξέφερεν, cf. Il. 8. 267-278, riferito al 

movimento preciso di Aiace nell’abbassare lo scudo e, contemporaneamente, nel spostarlo di lato, per 

lasciare lo spazio a Teucro di tirare con l’arco, pur coprendolo interamente: ἀμφεκάλυψε, cf. Il. 8. 331). 
108 Cf. Il. 7. 241 in cui Ettore dice nuovamente ad Aiace: “...anch’io so danzare nel corpo a corpo per il 

crudele Ares” (οἶδα δ᾽ ἐνὶ σταδίῃ δηΐῳ μέλπεσθαι Ἄρηϊ, frase ironica secondo Kirk 1990, pp. 267-68); Il. 

16. 617 in cui Enea dice a Merione: Μηριόνη τάχα κέν σε καὶ ὀρχηστήν περ ἐόντα (“...anche se sei un 

danzatore, la mia lancia…”). L’estrema mobilità dell’arciere è un tratto evidente in tutte le raffigurazioni 

micenee, dov’esso è rappresentato sempre in movimento, con le ginocchia non del tutto piegate; la 

medesima posizione, in scene ritenute cultuali, assunta da dee fornite di arco, viene interpretata come una 

danza, ved. Borgna 1992. p. 127; cf. Greco 2002, p. 572. Nell’iconografia dell’epoca spicca la nudità degli 

arcieri, molto spesso privi di qualsiasi tipo di difesa. Il dato risulta tuttavia confermato anche da alcuni passi 

iliadici: cf. per es. 15. 480 riferito a Teucro e 13. 714-16 riferito agli arcieri Locresi. 
109 Oltre al già citato Wackernagel 1877, p. 302 ss., ved. Merkelbach 1959, p. 268; Stagakis 1975, pp. 24-

40 e 41-63; Fortassier 1989, pp. 183-89; Page 1959, p. 236. 
110 Cf. Greco 2002, p. 573. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29p%27&la=greek&can=e%29p%270&prior=o(/milon
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=au%29tw%3D%7C&la=greek&can=au%29tw%3D%7C0&prior=e)p%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=oi%29%3Dda&la=greek&can=oi%29%3Dda2&prior=w)keia/wn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%275&prior=oi)=da
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29ni%5C&la=greek&can=e%29ni%5C1&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=stadi%2Fh%7C&la=greek&can=stadi%2Fh%7C0&prior=e)ni/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=dhi%2F%2Bw%7C&la=greek&can=dhi%2F%2Bw%7C0&prior=stadi/h|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%2Flpesqai&la=greek&can=me%2Flpesqai0&prior=dhi/+w|
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*%29%2Farhi%2B&la=greek&can=*%29%2Farhi%2B0&prior=me/lpesqai
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=*mhrio%2Fnh&la=greek&can=*mhrio%2Fnh0&prior=te
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ta%2Fxa&la=greek&can=ta%2Fxa0&prior=*mhrio/nh
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ke%2Fn&la=greek&can=ke%2Fn0&prior=ta/xa
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=se&la=greek&can=se0&prior=ke/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C5&prior=se
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29rxhsth%2Fn&la=greek&can=o%29rxhsth%2Fn0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=per&la=greek&can=per0&prior=o)rxhsth/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%29o%2Fnta&la=greek&can=e%29o%2Fnta0&prior=per
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espresso da Aiace, emerge in un altro passo, Il. 17. 720-721, che pare essere il manifesto 

dell’etica guerriera dei due eroi111: 

 
ἶσον θυμὸν ἔχοντες ὁμώνυμοι, οἳ τὸ πάρος περ 

μίμνομεν ὀξὺν Ἄρηα παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντες. 

  

 
Aiace Telamonio allude a se stesso e ad Aiace d’Oileo, avvezzi a combattere 

insieme (cf. 17. 531; 13. 46 ss., 197 ss., 701 ss.); l’omonimia si trasforma nell’Iliade in 

somiglianza di carattere e in comunanza di azioni militari, benché i due Aiaci provengano 

da regioni diverse (il Telamonio dall’isola di Salamina, l’Oileo dalla Locride) e siano 

perciò a capo di contingenti diversi (cf. 2. 527, 557). Il passo si riferisce all’episodio che 

vede i due eroi impegnati a fronteggiare Ettore e i Troiani per coprire le spalle a Menelao 

e Merione mentre trasportano il cadavere di Patroclo presso le navi greche. È lo stesso 

Aiace a proporre questo piano e, consapevole della rischiosità del compito che si accinge 

ad intraprendere con l’Oileo, addita la concordia d’animo che rende efficace il loro 

procedere insieme in battaglia, comune denominatore accanto al dato esteriore 

dell’omonimia: la medesima locuzione indicava la concordia di due buoi aggiogati che 

tirano l’aratro, nella similitudine che illustrava proprio la tattica di combattimento dei due 

eroi in Il. 13. 703-8 (cf. v. 720 e 13. 704)112.  

Una doppia similitudine descrive le due coppie di eroi (17. 740-753)113: 

 
 ὣς μὲν τοῖς ἵππων τε καὶ ἀνδρῶν αἰχμητάων 

ἀζηχὴς ὀρυμαγδὸς ἐπήϊεν ἐρχομένοισιν· 

                                                           
111 Trad.: “…noi due che abbiamo lo stesso nome e un identico cuore | ed affrontiamo sempre Ares crudele 

uno a fianco dell’altro”. 
112 Cf. Mirto 1997, p. 1305. 
113 Trad.: “Così fragore incessante di guerrieri e cavalli | imperversava dietro di loro (Menelao e Merione), 

mentre s’allontanavano; | come due muli, mettendoci tutta la forza, | trascinano giù dal monte, per un 

sentiero scosceso, | grande tavola o trave per nave; la loro lena è provata, | mentre s’affrettano, da fatica 

insieme e sudore: | così in fretta quei due portavano il morto. Alle loro spalle | i due Aiaci facevano argine, 

come trattiene le acque | un colle boscoso, che sta di traverso a un pianoro, | che regge le onde impetuose 

anche dei fiumi in piena, | devia di colpo a tutti il corso verso la piana; | non lo sfondano certo, con la forza 

della corrente: | così senza posa i due Aiaci trattenevano indietro | la furia dei Troiani”. Menelao e Merione 

eseguono prontamente quanto è stato loro proposto da Aiace, sollevando fra le braccia il corpo di Patroclo. 

Una serie di cinque similitudini si snoda da questo punto (v. 722) fino alla conclusione per illustrare la 

scena, il comportamento degli eroi greci e la reazione rabbiosa dei Troiani: in particolare, la terza e la quarta 

similitudine illustrano, rispettivamente, l’impegno dei due portatori, Menelao e Merione, e quello dei due 

Aiaci, che resistono saldamente alla pressione esercitata dal nemico (un paragonabile cumulo di similitudini 

si aveva solo in apertura del Catalogo del Canto II), cf. Mirto 1997, pp. 1305-6. 
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οἳ δ᾽ ὥς θ᾽ ἡμίονοι κρατερὸν μένος ἀμφιβαλόντες 

ἕλκωσ᾽ ἐξ ὄρεος κατὰ παιπαλόεσσαν ἀταρπὸν 

ἢ δοκὸν ἠὲ δόρυ μέγα νήϊον· ἐν δέ τε θυμὸς 

τείρεθ᾽ ὁμοῦ καμάτῳ τε καὶ ἱδρῷ σπευδόντεσσιν· 

ὣς οἵ γ᾽ ἐμμεμαῶτε νέκυν φέρον. αὐτὰρ ὄπισθεν 

Αἴαντ᾽ ἰσχανέτην, ὥς τε πρὼν ἰσχάνει ὕδωρ 

ὑλήεις πεδίοιο διαπρύσιον τετυχηκώς, 

ὅς τε καὶ ἰφθίμων ποταμῶν ἀλεγεινὰ ῥέεθρα 

 ἴσχει, ἄφαρ δέ τε πᾶσι ῥόον πεδίον δὲ τίθησι 

πλάζων· οὐδέ τί μιν σθένεϊ ῥηγνῦσι ῥέοντες· 

ὣς αἰεὶ Αἴαντε μάχην ἀνέεργον ὀπίσσω 

Τρώων· 

 

 
La rappresentazione e l’intera similitudine di cui è parte sono meglio 

comprensibili se si intende che il poggio boscoso è un colle che è da poco franato nella 

valle sottostante e ha ostruito i fiumi che scorrevano sul suo fondo. Tutta la descrizione 

ha un andamento dinamico e orienta all’idea di un territorio che si trasforma 

all’improvviso per un evento catastrofico114. D’altro canto, Omero precisa che, per quanto 

i Troiani incalzassero in massa con spade e lance i due Aiaci, quando questi si voltavano 

per fronteggiarli, τῶν δὲ τράπετο χρώς, «la loro (dei Troiani) pelle cambiava colore», e 

nessuno ardiva balzare in avanti e battersi per il cadavere di Patroclo (17. 730-34). Infatti, 

come cani contro un cinghiale ferito, i Troiani si lanciano in massa all’attacco dello 

sparuto gruppo che tenta di portare via Patroclo; ma quando gli Aiaci si voltano e si 

fermano, pronti al corpo a corpo, cambiano cera atterriti (cf. 13. 279), non osando più 

cimentarsi nella lotta115. L’azione all’unisono dei due Aiaci – come quella di Enea ed 

Ettore nell’ultima similitudine – ha il suo termine di confronto in quella di un solo 

animale. Due versi di compendo tornano a descrivere il trasporto del cadavere: la forma 

di duale, al v. 735, si riferisce ai soli Menelao e Merione, come al v. 746, dove la frase è 

ripetuta alla fine della similitudine loro dedicata, con l’effetto di incorniciare la seconda 

e la terza similitudine della serie. Alle spalle dei due guerrieri che trasportano il cadavere, 

la lotta infuria come l’incendio che arde una città (cf. 22.410 ss.). Menelao e Merione 

vengono paragonati a due muli che incedono a fatica lungo un sentiero di montagna, 

trascinando con tutte le loro energie un grande trave o un tronco destinato a costruzioni 

                                                           
114 Cf. Gostoli 2006, pp. 399-400.  
115 Cf. Mirto 1997, p. 1036. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%3Dn&la=greek&can=tw%3Dn0&prior=stai/hsan
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C7&prior=tw=n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tra%2Fpeto&la=greek&can=tra%2Fpeto0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=xrw%2Fs&la=greek&can=xrw%2Fs0&prior=tra/peto
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navali, oppressi dallo sfinimento e dal sudore. Gli Aiaci profondono altrettanto impegno 

nel resistere alla pressione del nemico, come illustra la similitudine con il colle boscoso 

che taglia in due una pianura, unico argine alla violenza delle acque dei fiumi in piena; 

gli Aiaci sono così un baluardo efficace all’inseguimento dei Troiani, e ora si insiste 

sull’aspetto statico della loro resistenza, dopo quello dinamico visto nella fiera reazione 

del cinghiale116. Questa alternanza si nota anche altrove, per es. nelle due similitudini 

dedicate ai Lapiti, la coppia di guerrieri che difende la porta del muro greco, in Il. 12. 

131-136, 146-152. Infatti nei versi che precedono (108-130) si narra l’assalto al muro 

greco condotto dal troiano Asio, comandante della terza schiera a fianco di Eleno e 

Deifobo. Egli, dirigendosi verso la sinistra delle navi, tenta una manovra di aggiramento 

e guida i cavalli in direzione della porta dai cui battenti presidiati continuano ad affluire 

al riparo del muro gli ultimi dal campo di battaglia. Confuso tra i fuggitivi, l’eroe non 

incontra l’ostacolo del fosso; un drappello di uomini lo segue, convinti di vincere ogni 

resistenza e di provocare lo sbaraglio dei greci. Ma a difesa della porta, pur fidando nella 

collaborazione dei compagni dall’alto del muro, vi sono due guerrieri forti e possenti, 

appartenenti alla stirpe dei Lapiti: Polipete, figlio del re Piritoo, e Leonteo; entrambi erano 

nominati come capi di un contingente della Tessaglia settentrionale nel Catalogo (2. 738-

747), e ora combattono opponendo il loro vigore alla temerarietà degli assalitori117. 

L’attacco è condotto frontalmente secondo una tattica elementare e la posizione dei 

difensori sembrerebbe all’esterno della porta, sia pure con qualche incongruenza. Quale 

che sia la sequenza logica relativa alla posizione dei due guerrieri, due diverse similitudini 

ne illustrano gli aspetti distinti, quello statico della difesa a piè fermo dinanzi alla porta, 

e quello dinamico del balzare fuori per respingere l’assalto nemico. Le querce che 

svettano sulla montagna resistendo al vento e alla pioggia, solidamente ancorate in 

profondità dalle radici, sono il termine di paragone per la salda resistenza dei Lapiti 

all’avanzata di Asio. L’assalto viene condotto con gli scudi di pelli bovine disseccati 

tenuti in alto innanzi a sé, per parare i proiettili che piovono dalle mura (sebbene qui non 

se ne faccia cenno, la difesa delle mura, come provano alcune testimonianza figurative 

                                                           
116 Cf. Mirto 1997, pp. 1126-29. 
117 Si veda anche Mirto 1997, p. 871. Per un commento all’episodio, cf. anche Kirk 1993, vol. 3, pp. 333-

334. 
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micenee, era affidata soprattutto agli arcieri). La sequenza narrativa che inizia al v. 141 

sembrerebbe risalire indietro, al momento che precede la percezione dell’attacco troiano 

da parte dei Lapiti: essi dunque esortavano i compagni, «stando all’interno» della porta, 

a proteggere le navi; ma la confusione che nasce quando i Greci avvistano Asio e i suoi 

uomini che avanzano li spinge a farsi avanti, e il coraggio della sortita apre lo spazio per 

una seconda similitudine. L’immagine si focalizza ora sulla mobilità aggressiva dei 

cinghiali che, all’arrivo rumoroso dei cacciatori con i loro cani, balzano obliquamente e 

devastano con le zanne la boscaglia; lo stridore dei denti, che si accaniscono per creare 

un varco, offre un nuovo punto d’aggancio con la scena della battaglia: allo stesso modo, 

infatti, le corazze bronzee di Polipete e Leonteo risuonano sotto le armi da cui vengono 

bersagliati. L’energia dei Lapiti fa affidamento anche sul contributo dei soldati che, 

dall’alto delle mura, scagliano pietre sugli assalitori. Il vano tentativo di sbaragliare i 

Greci, provoca l’invettiva di Asio nei confronti di Zeus. La sua recriminazione si 

arricchisce di un’ulteriore similitudine: i Lapiti resistono come vespe o api, che abbiano 

costruito il loro nido su un sentiero che si apre nella roccia, e difendono i figli dall’attacco 

dei cacciatori. L’immagine di animali che lottano in difesa dei loro piccoli è in tal caso 

del tutto particolare e inconsueta, dal mondo degli insetti (cf. 16. 265). L’attacco dei 

cacciatori ad un nido di vespe è stata giudicata poco plausibile118; più realistica quella dei 

ragazzi che le stuzzicano per gioco in 16. 265 ss. In ogni caso è la tenacia vincente degli 

insetti, contro un nemico in apparenza più forte, ad offrire lo spunto per il paragone con i 

Lapiti: loro due soli hanno la meglio sugli assalitori ed anche l’imperativo eroico – 

uccidere o essere uccisi – segnala la loro resistenza. 

 Ma tornando all’impresa di Menelao e Merione che issano sulle spalle il cadavere 

di Patroclo, protetti dai due Aiaci, Mirto riferisce dell’ipotesi secondo cui la scena sia 

stata suggerita da un’analoga scena relativa ad Achille morto, sottratto alla mischia dopo 

un intero giorno di lotta: l’Etiopide narra come Aiace alzasse da solo il cadavere, mentre 

Odisseo gli faceva scudo combattendo i Troiani119. 

Alla luce di quanto tramandato dalle testimonianza iconografiche e mitologiche, 

l’assioma del duo guerriero, perduto nella tradizione successiva, doveva costituire un 

                                                           
118 Cf. Mirto 1997, p. 1229. 
119 Cf. Mirto 1997, p. 1305. 
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tratto fondamentale della cultura guerriera dell’epoca micenea delle tombe a fossa120. Le 

coppie di guerrieri che compaiono nell’Iliade sono innumerevoli e certamente 

costituiscono un elemento molto interessante e indicativo in questo senso.121 

Nel combattimento di massa la cellula base costituita da σακέσπαλος e arciere 

viene a moltiplicarsi, distribuendosi a schiera; la richiesta di aiuto fa accorrere 

immediatamente i compagni, che si preparano alla difesa serrando i ranghi (πλησίοι 

ἔστησαν σάκε᾽ ὤμοισι κλίναντες, Il. 11. 593), appoggiando lo scudo sulla spalla sinistra 

e levando obliqua la lancia122. Il modulo a schiera si adattava in base alle esigenze dello 

scontro: statico per la difesa, mobile per l’attacco. In fase difensiva i guerrieri, stando 

dritti e serrati all’interno dello schieramento, potevano appoggiare lo scudo a terra, 

piantare il puntale della parte terminale della lancia (Il. 11. 594; 13. 488), tenendola 

obliqua (δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι, passo formulare, ricorrente ben tre volte nell’Iliade: 11. 

594; 15. 298; 17. 234)123. Così schierati, i guerrieri rappresentavano un baluardo 

difficilmente superabile persino da una carica di carri; dalle retrovie, frombolieri e arcieri 

tiravano indisturbati sul nemico124. Il verso Il. 13. 721 («da dietro quelli, nascondendosi, 

tiravano», οἳ δ᾽ ὄπιθεν βάλλοντες ἐλάνθανον) fornisce una puntuale riproduzione 

dell’azione di questi arcieri che, pur nascondendosi, continuano a lanciare dardi, sicuri 

della protezione offerta dal compagno con il suo scudo. 

Il campione di questo modello a schiera da battaglia è Aiace Telamonio, con il 

suo enorme scudo e la lancia. L’eroe personifica il baluardo, la difesa statica degli Achei: 

l’ ἕρκος Ἀχαιῶν (Il. 3. 229)125. Il termine ἕρκος designa un «vallo», un «muro di difesa» 

(Il.15. 567), ma anche una «siepe, un «recinto» che delimita, difendendolo e 

nascondendolo, l’insieme di uomini che vi stanno dietro e che dall’interno, sicuri, 

                                                           
120 Cf. Greco 2002, p. 573. 
121 Se si estende la ricerca all’intero poema, la lista risulta davvero imponente. A titolo d’esempio, bastino 

le coppie presenti nel Catalogo delle navi del Canto II.  
122 Cf. Greco 2002, p. 574. Sulle tecniche di combattimento di massa si vedano Latacz 1979, pp. 63-6 che 

sostiene la presenza, in Omero, di moduli d’attacco, di offesa e di difesa di massa e non propriamente di 

falangi oplitiche; Van Wees 1997, pp. 679 ss. sulle diverse fasi del combattimento. 
123 Si veda anche Hainsworth 1993, p. 287. 
124 Si veda Janko 1992, p. 136. 
125Un’espressione simile viene usata anche riferita ad Achille: ἕρκος Ἀχαιοῖσιν πέλεται πολέμοιο κακοῖο. 

(Il. 1. 284); cf. anche Pind. Pae. 6. 85: πιστόν ἕρκος Ἀχαιῶν. 
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possono agire.126 Pertanto, a livello metaforico, il termine indica anche la difesa garantita 

da uno scudo contro frecce e giavellotti (Il. 5. 316; 15. 646)127. 

Quando l’ἕρκος muoveva all’attacco l’effetto doveva essere quello di un 

avanzamento di una linea di fanti caratterizzata da un continuo aprirsi e chiudersi di 

piccoli varchi tra scudo e scudo, da cui sbucavano, per poi ritirarsi, gruppi di arcieri, 

frombolieri e uomini armati di giavellotti leggeri128; vi era poi un fronte compatto formato 

da lunghe pertiche navali impediva al nemico di avvicinarsi eccessivamente. È stato 

ipotizzato che l’apparente mancanza di ordine di questo schieramento desse l’impressione 

all’uditorio arcaico – ormai aduso ad assistere a battaglie dove l’unità e la compattezza 

dello schieramento era la norma – che la battaglia omerica fosse una sorta di zuffa 

convulsa e caotica;  al contrario, il movimento dello schieramento era frutto di una 

strategia bellica collaudata ed è assai probabile che fosse l’ordine del comandante a far 

scattare sincronicamente tutti gli scudi per aprire i varchi utili alla fanteria leggera ed agli 

arcieri, e che un secondo ordine a facesse partire la serrata e la difesa129.  

I versi di Omero (Il. 13. 200-21; 14. 370-377) illustrano chiaramente la logica di 

questa tattica e trovano nel “rython dell’assedio di Micene” un riscontro puntuale130. 

Come si vedrà anche nel capitolo secondo e in particolar modo nel terzo, 

all’interno della narrazione epica – non solo omerica – si presenta frequentemente la 

circostanza in cui l’eroe principale viene accompagnato nelle sue gesta da un compagno 

che spesso gli è complementare, sebbene a volte possa rappresentare una figura, per certi 

aspetti, antitetica. In tal senso, risulta emblematico il tόpos (nel tόpos) della sortita 

notturna in campo nemico, compiuta da Odisseo e Diomede. 

 

                                                           
126 Cf. LSJ, s.v. ἕρκος. 
127 Sull’organizzazione militare nell’Iliade, cf. Van Wees 1986, pp. 285-303, secondo cui gruppi ausiliari 

e falangi omeriche sono piccole unità all’interno dell’esercito, che si muovono secondo ordini e strategie 

precise; Singor 1991, pp. 193-200 il quale sostiene che in Omero le scene di frombolieri sono di chiara 

ascendenza oplitica, asserendo che gruppi di ausiliari, forniti di fionde e giavellotti, sono sempre stati 

presenti nelle battaglie oplitiche.Nel caso omerico la divisione non esiste, a vantaggio di una totale 

complementarietà e, per molti aspetti, intercambiabilità delle parti, come mostra il caso di Teucro, ora 

armato di scudo e lancia, ora di solo arco e frecce. 
128 Cf. anche Fenik 1968, p. 225, secondo cui molte volte Aiace Oileo ha nei confronti del Telamonio il 

medesimo rapporto che ha Teucro, l’arciere.  
129 Cf. Greco 2002, p. 575. 
130 Cf. Greco 2002, p. 576. 
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1.3.2 Eroi e scudieri: tra rapporti di protezione… 

1.3.2.1 Aiace e Teucro 

 
 Spesso la collaborazione militare – specialmente se frequente – si traduce in un 

legame più profondo tra due eroi e può accadere che uno assuma una funzione protettiva 

nei confronti dell’altro, al punto che anche le dinamiche relative al rapporto tra eroe 

principale e scudiero (dinamiche per lo più legate alla sfera dei ruoli e dell’azione) 

tendono a modificarsi. In particolare, la già citata similitudine relativa ad Aiace e Teucro 

(Il. 8.268-272) aggiunge al rapporto fraterno una variante relazionale che richiama la 

condizione di dipendenza dei figli rispetto ai genitori: nella fattispecie, del bambino 

rispetto alla madre (cf. la similitudine in Il. 16.7-10, relativa ad Achille e Patroclo). 

 Teucro, che combatte avvalendosi della protezione offerta dallo scudo di Aiace, è 

paragonato ad un bambino che si nasconde dietro la madre, πάϊς ὣς ὑπὸ μητέρα, v. 271.131 

La natura del rapporto che lega i due fratellastri è definita nelle parole che Agamennone 

rivolge a Teucro nei versi successivi (8.283-285):132 

 
πατρί τε σῷ Τελαμῶνι, ὅ σ᾽ ἔτρεφε τυτθὸν ἐόντα, 

καί σε νόθον περ ἐόντα κομίσσατο ᾧ ἐνὶ οἴκῳ· 
τὸν καὶ τηλόθ᾽ ἐόντα ἐϋκλείης ἐπίβησον. 

 

 Nel prestare soccorso al fratello, colpito da una pietra, Aiace lo “avvolge” con il 

proprio scudo per sottrarlo alla morte, compiendo nei suoi confronti un gesto, per certi 

aspetti simbolico, di protezione, tipica di un ruolo genitoriale (Αἴας δ᾽ οὐκ ἀμέλησε 

                                                           
131 Per un commento alla similitudine, ved. Moulton 1977, p. 101. 
132 Trad.: “…e per il padre tuo Telamone, che t’allevò quand’eri piccolo, | e, benché fossi bastardo, ti tenne 

nella sua casa: | anche se ora è lontano, fallo salire in gloria”. In quanto figlio illegittimo di Telamone, 

Teucro ha una nobiltà acquisita. La diversità di armamento e di ruolo nel combattimento tra lui e Aiace 

Telamonio è coerente con la loro diversa dignità sociale. Aiace è il figlio legittimo di Telamone, di origine 

nobile, armato dunque di lancia e spada, secondo l’ideale eroico; Teucro invece pratica il combattimento 

con l’arco, che nella cultura greca è connotato come non nobile (cf. Od. 11.385 ss.; 13.712 ss.; 21.481-88). 

La diversa posizione sociale dei figli illegittimi emerge anche in due casi che riguardano i Priamidi (11.101-

104; 16.737-739): essi fungono da aurighi dei loro fratellastri, figli legittimi del re (ad es. Antifo e Iso, 

11.101-106). Cf. A. Gostoli in Zanetto-Cerri-Gostoli 2006, ad Il. 8.281-284, p. 193. Anche Achille e 

Patroclo non si collocano su un piano di parità sociale, dal momento che Patroclo, avendo ucciso 

accidentalmente il figlio di Anfidamante, venne accolto bambino e allevato da Peleo, che gli assegnò il 

ruolo di scudiero di Achille, cf. Il. 23.82-92 (la pratica dell’accoglienza del supplice è spesso alla base del 

costituirsi di coppie di guerrieri tra loro complementari, cf Trypanis 1963, pp. 293-297). 
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κασιγνήτοιο πεσόντος, | ἀλλὰ θέων περίβη καί οἱ σάκος ἀμφεκάλυψε, 8.330-331).133 

Aiace agisce in difesa del fratello, come un padre, ma il gesto di coprirlo con lo scudo, di 

avvolgerlo gli fa assumere un ruolo quasi materno.134 L’analogia con il rapporto di 

protezione esercitato dal genitore nei riguardi del figlio è chiarita anche dal confronto con 

Il. 5.314-317 in cui Afrodite getta le braccia intorno al figlio Enea per sottrarlo dalla 

mischia, nascondendolo nel suo peplo splendente (ἀμφὶ δ᾽ ἑὸν φίλον υἱὸν ἐχεύατο πήχεε 

λευκώ, | πρόσθε δέ οἱ πέπλοιο φαεινοῦ πτύγμα κάλυψεν, vv.314-315).135 Su consiglio di 

Aiace, Teucro abbandona arco e frecce per assumere le armi del fratellastro (15.478-484). 

Le funzioni di difesa e di attacco, all’interno collaborazione bellica tra eroe principale 

(portatore di armi pensanti, come gli opliti) e scudiero armato alla leggera (in questo caso 

arciere), diventano dunque intercambiabili, trattandosi di due fratelli. Viene dunque a 

ristabilirsi quel rapporto di reciprocità e complementarietà (a livello di azione) tra hetairoi 

che era andato sfumandosi nel momento in cui, attraverso il gesto di Aiace nei confronti 

di Teucro, il rapporto tra i due aveva assunto i tratti della relazione parentale, dunque 

gerarchica, di padre e figlio. Il loro rapporto fraterno va ora incontro ad una sorta di 

conversione simbolica in una collaborazione che permette, all’occorrenza, uno scambio 

di ruoli.136 Viene dunque a crearsi una forma di equivalenza funzionale tra Teucro – che 

                                                           
133 Cf. Il. 17.132-137 in cui Aiace Telamonio nasconde con lo scudo il corpo di Patroclo e il suo gesto viene 

paragonato a quello di un leone che difende i suoi cuccioli. La similitudine della leonessa cui sono stati 

strappati i piccoli ricorre anche in Il. 18.318-322 in cui si fa riferimento alla mancata protezione di Achille 

nei riguardi di Patroclo (cf. Moulton 1977, p. 105 il quale commenta l’episodio della battaglia sul corpo di 

Patroclo sottolineando la preminenza di immagini che ripropongono un rapporto del tipo genitore-figlio).  
134 Il verbo ἀμφικαλύπτω ricorre in espressioni omeriche riferite in genere alla morte e/o alla note che 

calano e coprono ogni cosa (cf. ad es. Il. 5.310, 506-507, 11.356). È interessante notare come i casi in cui 

il verbo denoti azioni umane siano più rari, cf. Kirk 1990, pp. 93-94. Cf. LSJ, s.v.: ἔρως φρένας 

ἀμφεκάλυψε, Il. 3.442; θάνατος δέ μιν ἀμφεκάλυψε 5.68, cf. 12.116; θανάτου δὲ μέλαν νέφος ἀμφεκάλυψε 

16.350; ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψε 11.356; [ὕπνος] βλέφαρ’ ἀμφικαλύψας Od. 5.493. 

II. ἀ. τί τινι put round any one as a veil, cover, or shelter, ἀ. σάκος τινί Il.8.331; νέφος τινί 14.343; νύκτα 

μάχῃ ἀ. throw the mantle of night over the battle, 5.506; ὄρος πόλει ἀ. overshadow a city with a mountain, 

Od. 8.569. 
135 Cf. il passo dell’Odissea in cui Penelope che abbraccia il figlio Telemaco, scampato al pericolo (ἀμφὶ 

δὲ παιδὶ φίλῳ βάλε πήχεε δακρύσασα, 17.38; cf. 23.347). In entrambi i passi il termine φίλος sottolinea il 

legame stretto, di dipendenza (e anche di appartenenza), del figlio rispetto alla figura materna. Il duale 

πήχεε (cf. Il. 5.314) consente di stabilire una relazione tra dualità delle braccia ed efficacia della protezione, 

che Afrodite esercita concretamente con il peplo (come Aiace con lo scudo) mentre Penelope 

metaforicamente attraverso l’abbraccio: diversa infatti è la natura delle due madri (una divina, l’altra 

umana), ma diverso è anche il sistema di valori nell’Odissea. Il gesto di Afrodite avviene in un contesto 

bellico e il suo peplo funge da strumento materiale di salvezza, come fosse uno scudo; l’abbraccio di 

Penelope assume invece un valore principalmente affettivo, cf. Sforza 2007, pp. 82-83). 
136 Sforza 2007, p. 83. 
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da arciere è passato a vestire i panni di oplita – e Aiace d’Oileo, anch’egli oplita, entrambi 

rappresentati in azione al fianco del Telamonio.137 

 Il rapporto che lega Aiace e Teucro è testimoniato anche nell’Aiace di Sofocle, 

ove è Teucro stesso a descriverlo, nella rhesis che egli pronuncia dinnanzi al coro, dopo 

la morte di Aiace (vv.992-1039). Infatti, Teucro entra in scena piangendo per la sorte del 

fratello e quando il coro gli comunica la volontà di Aiace di affidargli il figlio ed egli 

prorompe in un discorso che oscilla tra la disperazione per il lutto e l’angoscia per il 

proprio onore (vv. 992-1007):138 

 
 ὦ τῶν ἁπάντων δὴ θεαμάτων ἐμοὶ  

ἄλγιστον ὧν προσεῖδον ὀφθαλμοῖς ἐγώ,  

ὁδός θ᾽ ὁδῶν πασῶν ἀνιάσασα δὴ  

μάλιστα τοὐμὸν σπλάγχνον, ἣν δὴ νῦν ἔβην.  

ὦ φίλτατ᾽ Αἴας, τὸν σὸν ὡς ἐπῃσθόμην  

μόρον διώκων κἀξιχνοσκοπούμενος.  

ὀξεῖα γάρ σου βάξις ὡς θεοῦ τινος  

διῆλθ᾽ Ἀχαιοὺς πάντας ὡς οἴχει θανών.  

ἁγὼ κλύων δύστηνος ἐκποδὼν μὲν ὢν  

ὑπεστέναζον, νῦν δ᾽ ὁρῶν ἀπόλλυμαι.  

οἴμοι.  

ἴθ᾽, ἐκκάλυψον, ὡς ἴδω τὸ πᾶν κακόν.  

ὦ δυσθέατον ὄμμα καὶ τόλμης πικρᾶς,  

ὅσας ἀνίας μοι κατασπείρας φθίνεις.  

ποῖ γὰρ μολεῖν μοι δυνατόν, εἰς ποίους βροτούς,  

τοῖς σοῖς ἀρήξαντ᾽ ἐν πόνοισι μηδαμοῦ; 

 

L’eroe teme che il padre, Telamone, lo consideri un vile per non essere riuscito a 

proteggere il fratello (ἦ πού με Τελαμών, σὸς πατὴρ ἐμός θ᾽ ἅμα, | δέξαιτ᾽ ἂν εὐπρόσωπος 

ἵλεώς τ᾽ ἴσως | χωροῦντ᾽ ἄνευ σοῦ, vv. 1008-1010) o, peggio, che lo ritenga un traditore, 

invidioso, che aveva tramato alle sue spalle (vv.1012-1016139).  La preoccupazione di 

                                                           
137 Per un commento sull’aristeia di Teucro e sulla sua vestizione delle armi, cf. Wilamowitz 1916, p. 241; 

Winter 1956, p. 152; Janko 1992, p. 280; Di Benedetto 1998, p. 202-203, 214. 
138 Trad.: “Ah, che visione. Lacera, dentro, | più d'ogni altra che ho avuto negli occhi! | E che viaggio, per 

giungere qui! | Spasimi dentro le ossa. Viaggio atroce, per me, | o fratello, da quando sentii - seguivo, 

guardingo, la pista -  | che ormai eri segnato. | Trapelò nelle schiere fulminea la voce - diffusione divina, 

diresti - | che te n'eri già andato, tra i morti. | Finché n'ero fuori, udendo celavo lo strazio cocente. | Ma ora 

che vedo mi struggo. | Aaah! | Va', alzagli il velo. Voglio colmare lo sguardo col male. | Ah, cosa s'affaccia! 

Riluttano, gli occhi! | Acre eroismo! Ti spegni, ma che germi di pena mi lasci! | Ah, sì. Non c'è più meta, 

non c'è più paese per me. | E come potrei, io che non ti stavo al fianco nella tua agonia?”. 
139 Soph. Aj. 1012-1016: ποῖον οὐχ ἐρεῖ κακὸν | τὸν ἐκ δορὸς γεγῶτα πολεμίου νόθον, | τὸν δειλίᾳ προδόντα 

καὶ κακανδρίᾳ | σέ, φίλτατ᾽ Αἴας, ἢ δόλοισιν, ὡς τὰ σὰ | κράτη θανόντος καὶ δόμους νέμοιμι σούς. Trad.: 

“Quante cattiverie dirà, | che sono bastardo, figlio d'una ruberia di guerra, | che t'ho tradito per bassezza, 
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Teucro è legata principalmente a quel suo essere figlio illegittimo di Telamone, che viene 

qui ritratto come un uomo iracondo (ὅτῳ πάρα  | μηδ᾽ εὐτυχοῦντι μηδὲν ἥδιον γελᾶν. vv. 

1010-1011; ἀνὴρ δύσοργος, ἐν γήρᾳ βαρύς, | ἐρεῖ, πρὸς οὐδὲν εἰς ἔριν θυμούμενος, vv. 

1017-1018). Teucro evoca infine l’infausto scambio di doni tra Aiace ed Ettore, doni che 

per entrambi sono divenuti strumento di morte (σκέψασθε, πρὸς θεῶν, τὴν τύχην δυοῖν 

βροτοῖν, v. 1028): con la cintura donata da Aiace a Ettore il corpo dell’eroe troiano fu 

attaccato al carro di Achille e trascinato per il campo di battaglia; gettandosi sulla spada 

di Ettore, Aiace ha trovato la morte (vv. 1029-1039). 

Nell’Esodo entra in scena Agamennone il quale (diversamente rispetto a Il. 8.283-

285) rivolge a Teucro parole offensive, umiliandolo e definendolo figlio di una schiava, 

un barbaro (sua madre era infatti una donna non greca) che non ha alcuno diritto su Aiace 

(vv.1228-1238);140 l’Atride insiste sull’estraneità di Teucro rispetto al genos di Telamone 

(οὐ μαθὼν ὃς εἶ φύσιν…σοῦ γὰρ λέγοντος οὐκέτ᾽ ἂν μάθοιμ᾽ ἐγώ· | τὴν βάρβαρον γὰρ 

γλῶσσαν οὐκ ἐπαΐω, vv. 1259-1263). 

Questi invece rivendica il valore del legame di sangue, per cui è disposto a dare la 

vita: egli infatti combatteva sempre al fianco di Aiace (ὅδ᾽ ἦν ὁ πράσσων ταῦτα, σὺν δ᾽ 

ἐγὼ παρών, | ὁ δοῦλος, οὑκ τῆς βαρβάρου μητρὸς γεγώς, vv.1288-1289). Egli rammenta 

ad Agamennone le origini frigie dell’antenato Pelope, padre di Atreo, e il sangue di cui si 

macchiò quest’ultimo uccidendo i figli del fratello Tieste.141 Egli ribadisce di essere figlio 

                                                           
perché non sono un uomo, | Aiace, io che ti sento mio! O no, per calcolo losco, | per avere io la tua parte di 

terra e di palazzo, se morivi tu”. 
140 Soph. Aj. 1228-1238: σέ τοι, τὸν ἐκ τῆς αἰχμαλωτίδος λέγω, | ἦ που τραφεὶς ἂν μητρὸς εὐγενοῦς ἄπο | 

ὑψήλ᾽ ἐκόμπεις κἀπ᾽ ἄκρων ὡδοιπόρεις, | ὅτ᾽ οὐδὲν ὢν τοῦ μηδὲν ἀντέστης ὕπερ, | κοὔτε στρατηγοὺς οὔτε 

ναυάρχους μολεῖν | ἡμᾶς Ἀχαιῶν οὐδὲ σοῦ διωμόσω | ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄρχων, ὡς σὺ φής, Αἴας ἔπλει. | ταῦτ᾽ 

οὐκ ἀκούειν μεγάλα πρὸς δούλων κακά; | ποίου κέκραγας ἀνδρὸς ὧδ᾽ ὑπέρφρονα; | ποῖ βάντος ἢ ποῦ 

στάντος οὗπερ οὐκ ἐγώ; | οὐκ ἆρ᾽ Ἀχαιοῖς ἄνδρες εἰσὶ πλὴν ὅδε; Trad.: “Ehi, parlo con te, figlio della preda. 

| Fossi cresciuto da una madre vera, | di sangue buono, già vedo, che vertiginosa presunzione! Ringalluzzivi. 

| Guarda come insorgi, ora che non sei nessuno, a difesa di chi esiste come puro nulla! | Tu bestemmiavi 

che noi non siamo affatto i comandanti, | in terra e in mare, dei Greci a Troia, e tantomeno i tuoi. | Vociasti 

che Aiace s'imbarcava capo - è naturale - lui di se stesso. | È vile, assurdo, lasciarlo dire a un inferiore! 

Arroganti schiamazzi. | E per chi? Che razza d'uomo? | Dove stette o andò senza ch'io fossi lì, presente? | 

Non hanno altri campioni i Greci, solo lui?”. 
141 Cf. Soph. Aj. 1290-1305: δύστηνε, ποῖ βλέπων ποτ᾽ αὐτὰ καὶ θροεῖς;  οὐκ οἶσθα σοῦ πατρὸς μὲν ὃς 

προύφυ πατὴρ | ἀρχαῖον ὄντα Πέλοπα βάρβαρον Φρύγα; Ἀτρέα δ᾽, ὃς αὖ σ᾽ ἔσπειρε δυσσεβέστατον, | 

προθέντ᾽ ἀδελφῷ δεῖπνον οἰκείων τέκνων; | αὐτὸς δὲ μητρὸς ἐξέφυς Κρήσσης, ἐφ᾽ ᾗ | λαβὼν ἐπακτὸν ἄνδρ᾽ 

ὁ φιτύσας πατὴρ | ἐφῆκεν ἐλλοῖς ἰχθύσιν διαφθοράν. | τοιοῦτος ὢν τοιῷδ᾽ ὀνειδίζεις σποράν; ὃς ἐκ πατρὸς 

μέν εἰμι Τελαμῶνος γεγώς, | ὅστις στρατοῦ τὰ πρῶτ᾽ ἀριστεύσας ἐμὴν | ἴσχει ξύνευνον μητέρ᾽, ἣ φύσει μὲν 

ἦν | βασίλεια, Λαομέδοντος: ἔκκριτον δέ νιν | δώρημα κείνῳ 'δωκεν Ἀλκμήνης γόνος. | ἆρ᾽ ὧδ᾽ ἄριστος ἐξ 
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di Telamone (ἐκ πατρὸς μέν εἰμι Τελαμῶνος γεγώς, v. 1299) e legittima la propria 

posizione ricordando le nobili origini della madre (ἣ φύσει μὲν ἦν | βασίλεια, 

Λαομέδοντος, vv. 1301-1302) 

Il dibattito etico-politico sulla sorte del cadavere di Aiace occupa dunque tutta la 

seconda parte del dramma: da un lato i due Atridi, i quali ordinano – come punizione del 

suo tradimento – che il corpo di Aiace sia privato di qualsiasi rito funebre. Il linguaggio 

degli Atridi è quello del potere: essi sostengono la necessità dell’obbedienza a chi ricopre 

cariche di governo e dunque l’importanza del rispetto delle norme e l’efficacia del timore 

che l’autorità incute. Dall’altro il fratello Teucro, che cerca di far prevalere altri valori e, 

in particolare, il diritto dei familiari di poter dare degna sepoltura al proprio defunto. 

Teucro, come Antigone, è mosso da questa pietas, per lui la sepoltura del fratello è un 

dovere sacro e inviolabile: nessun ordine dell’autorità politica o militare può fare cadere 

questa prerogativa che affonda le sue radici nella tradizione e nell’ideologia aristocratiche 

e che riconferma un forte senso di appartenenza, da parte dell’eroe (εἰς ταφὰς ἐγὼ | θήσω 

δικαίως, οὐ τὸ σὸν δείσας στόμα, vv. 1109-1110). 

 

1.3.3 …e dialoghi 

1.3.3.1 Gli Αἴαντες 

 
 Nei discorsi tra eroi ricorrono spesso forme al duale – principalmente pronomi 

personali – impiegate per conferire enfasi a quelle imprese che richiedono una 

collaborazione tra un eroe (che le progetta) e un compagno d’armi, in genere il suo 

scudiero. Il duale evidenzia spesso relazioni di complementarietà e reciprocità nella 

coppia eroica, all’interno del più vasto insieme degli ἑταίροι. In numerosi casi si verifica 

una contrapposizione sintattica tra la coppia di eroi, indicata dal pronome duale, e i loro 

compagni o altri eroi coinvolti in una data impresa, in una sorta di associazione 

esclusiva.142 

                                                           
ἀριστέοιν δυοῖν | βλαστὼν ἂν αἰσχύνοιμι τοὺς πρὸς αἵματος, | οὓς νῦν σὺ τοιοῖσδ᾽ ἐν πόνοισι κειμένους | 

ὠθεῖς ἀθάπτους, οὐδ᾽ ἐπαισχύνει λέγων; 
142 Per le forme dei pronomi personali al duale, cf. Chantraine 1953-1958, vol. I, pp. 265-267. 
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 In uno dei suoi discorsi diretti, Aiace Telamonio esprime la volontà di combattere 

contro i Troiani insieme ad Aiace d’Oileo: νῶϊ μαχησόμεθα Τρωσίν (Il. 17.719-721). 

L’ipotesi del Wackernagel, secondo il quale il sodalizio eroico in questo passo riguardava 

Aiace e Teucro – sulla base delle attestazioni di Αἴαντε senza ulteriori specificazioni nei 

versi successivi (vv. 732, 747 e 752) – risulta inverosimile per la presenza del termine 

ὁμώνυμοι (v. 720), hapax nell’Iliade, che gli antichi commentatori intendevano riferito 

all’omonimia tra Aiace Telamonio e Aiace d’Oileo.143 Alle parole di Aiace segue 

l’azione: Menelao e Merione sollevano il corpo di Patroclo (17.722).144 Infatti, in questo 

caso, ai fini della riuscita dell’impresa si rivelano indispensabili le figure di Menelao e 

Merione, ragion per cui l’invito di Aiace coinvolge anche loro. 

 

 

1.3.3.2 Idomeneo-Merione e Diomede-Stenelo 

  

 

 Dichiarazioni analoghe a quella di Aiace Telamonio riguardano anche coppie 

minori di eroi e mettono in luce il legame esclusivo tra eroe principale (oplita) e scudiero. 

In Il. 13.326-327 Merione domanda ad Idomeneo la posizione più opportuna per 

immettersi in battaglia e questi risponde con un’esortazione: νῶϊν δ᾽ ὧδ᾽ ἐπ᾽ ἀριστέρ᾽ ἔχε 

στρατοῦ, ὄφρα τάχιστα |εἴδομεν ἠέ τῳ εὖχος ὀρέξομεν, ἦέ τις ἡμῖν (“Va’ dunque sulla 

sinistra dell’esercito, per vedere al più presto | se daremo a qualcuno la gloria o l’avremo 

da lui!”, v. 326-327).145 Il fine dell’azione è la conquista della gloria da parte di due soli 

eroi. Il verbo ἔχε assume qui il significato di “guidare”, che sebbene altrove viene riferito 

ai cavalli, qui ha come oggetto i due eroi. Infatti in questo caso essi – contrariamente alla 

                                                           
143 Cf. schol. ad Hom. Il. 17.720b. V’è chi ritiene probabile che l’espressione ἶσον θυμὸν ἔχοντες (v. 720) 

sia un voluta reminiscenza di Il. 13.704 (ἶσον θυμὸν ἔχοντε τιταίνετον, metafora dei buoi riferita ai due 

Aiaci). Cf. Sforza 2007, p. 89. 
144 Willcock 1987 ipotizza un influsso da parte dell’episodio del trasporto di Achille (compiuto da Aiace e 

Odisseo) sull’elaborazione della scena del trasporto di Patroclo nell’Iliade (pp. 192-194). Spesso, 

nell’Iliade, il trasporto del corpo di un eroe avvenga ad opera di due figure, la cui associazione assume un 

rilievo particolare, dovuto all’alta funzione cui adempiono in quel contesto: Antiloco e Menelao trasportano 

i gemelli Orsiloco e Cretone (Il. 5.573-576). Il motivo del trasporto mette in gioco la dualità dei portatori, 

come si evince dall’episodio in cui Ὕπνος e Θάνατος traggono in salvo il corpo di Sarpedone (Il. 16.681-

683). Cf. Sforza 2007, pp. 44-45, 90. 
145 Sul verso 326 cf. schol. ad Hom. Il. 13.326a. Secondo Leaf 1900-19022, νῶϊν è un dativo etico (vol. II, 

p 27); diversamente, Janko 1992, confrontandolo con Il. 8.377, 8.428, 11.767, 16.99 e Od. 23.211, ritiene 

che abbia valore di accusativo (p. 88). 
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loro consuetudine – non combattono con il carro, poiché nella scena precedente (vv.304-

305) sono stati costretti a combattere a piedi.146 Le parole di Idomeneo a livello formale 

rientrano nella tipologia dell’invito che un guerriero rivolge al proprio compagno d’armi: 

tale invito presuppone l’obbedienza e la collaborazione dell’interlocutore, rispetto al 

quale colui che parla si trova in una condizione di superiorità (Idomeneo è infatti re dei 

Cretesi e Merione suo fedele scudiero). 

 Dunque, nell’Iliade, il pronome duale νῶϊ intende sottolineare l’associazione di 

pensiero e/o azione tra due guerrieri e in alcuni casi conclude l’esortazione introducendo 

l’azione bellica. In genere, il pronome identifica coppie formate da eroi tra i quali 

intercorre un rapporto di consueta collaborazione bellica, ma non di parità sociale. Tale 

rapporto di subordinazione coesiste con quello di reciprocità e complementarietà tra i due 

eroi (probabilmente tale duplice rapporto dev’essere considerato una caratteristica della 

società omerica).147 L’impiego di νῶϊ richiama l’attenzione sulla coppia eroica cui è 

riferito, serve ad esprimere uno scopo ideale perseguito dai due eroi (la convinzione che 

un eroe, assieme ad un compagno, riesce a conquistare la gloria o a portare a termine una 

data impresa). Il pronome realizza dunque, a livello espressivo, un modello eroico fondato 

sull’alleanza esclusiva tra un eroe e il suo scudiero. 

 Altra coppia interessante dal punto di vista dell’azione e del dialogo che la 

caratterizza, è quella formata da Diomede e dal suo auriga, Stenelo. Durante l’assemblea 

dei Greci in cui Agamennone propone il ritiro da Troia, Diomede replica con un discorso 

che esprime la sua intenzione o, meglio, decisione (espressa dal verbo al futuro, 

μαχησόμεθα) di restare a Troia, anche a costo di espugnare la città da solo, con il suo 

fedele scudiero Stenelo (Il. 9.45-49):148 

  
 ἀλλ᾽ ἄλλοι μενέουσι κάρη κομόωντες Ἀχαιοὶ 

εἰς ὅ κέ περ Τροίην διαπέρσομεν. εἰ δὲ καὶ αὐτοὶ 

φευγόντων σὺν νηυσὶ φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν· 
νῶϊ δ᾽ ἐγὼ Σθένελός τε μαχησόμεθ᾽ εἰς ὅ κε τέκμωρ 

Ἰλίου εὕρωμεν: σὺν γὰρ θεῷ εἰλήλουθμεν. 

                                                           
146 Cf. Willcock 1987, p. 187; Janko 1992, p. 88. Come di consueto, all’esortazione segue l’azione (13.328-

329). 
147 Cf. Sforza 2007, p. 92. 
148 Trad. “Ma gli altri qui resteranno, gli Achei dalle chiome fluenti, | finché Troia non espugniamo; e se 

poi anche loro | se ne fuggano con le navi alla loro terra nativa, | allora solo noi due, Stenelo e io, 

combatteremo fino a trovare | la fine di Troia; perché siamo venuti con l’aiuto del dio”. 
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Il pronome νῶϊ è esplicitato dalla menzione dei due soggetti, δ᾽ ἐγὼ Σθένελός τε, 

ed esprime l’idea di un sodalizio esclusivo.149 Il legame tra i due è molto stretto ma non 

paritario: infatti Diomede coinvolge Stenelo nel progetto, parlando per lui e facendosi 

garante anche della sua intenzione. Lo scopo dell’impresa è sempre l’ideale del τέκμωρ 

Ἰλίου.150 Come i nomi propri e i nomi d’agente al duale esprimono funzioni di comando, 

così, nelle dichiarazioni, i pronomi personali alla forma duale hanno lo scopo di 

individuare e isolare due guerrieri rispetto agli altri.151 

 

1.3.4 Collaborazione in coppie minori: scudieri e araldi 

  
Capi d’esercito, scudieri e araldi sono categorie di personaggi che, nella 

maggioranza dei casi, esercitano il loro ruolo in coppia. A differenza dei primi, che sono 

per lo più indipendenti, come gli scudieri anche gli araldi dipendono da un eroe principale. 

Infatti, come s’è precedentemente notato, il sostantivo θεράπων (secondo termine di 

relazione rispetto ad ἑταῖρος, «compagno, amico…seguace») indica una situazione di 

dipendenza gerarchica e funzionale, riferendosi ad un eroe che funge da assistente ad un 

altro eroe durante le imprese: non si tratta dunque solo di compartecipazione e 

condivisione, ma di una vera e propria distinzione di ruoli.152 

Un primo caso riguarda la coppia formata dai fratelli Taltibio ed Euribate, araldi 

di Agamennone, che sono detti κήρυκε καὶ ὀτρηρὼ θεράποντε («messaggeri e scudieri 

solleciti», Il. 1.321). I sostantivi κήρυκε e e θεράποντε sottolineano un rapporto di 

complementarietà azionale tra i due eroi e, al contempo, di subordinazione e dipendenza 

                                                           
149 Il pronome viene ribadito anche in Il. 4.418, a conclusione della risposta di Diomede ad Agamennone 

che lo esortava al valore. 
150 Quest’ultima espressione ricorre anche in Il. 7.30-31, nelle parole che Apollo rivolge ad Atena, cf. 

Hainsworth 1993, p. 66. 
151 Su questa funzione die pronomi personali, cf. Greenberg 1966; Lazzeroni 1999, p. 212. 
152 Il termine θεράπων viene impiegato anche per definire l’ossequio rispetto ad un dio (es. nel caso di 

Apollo, cf. Pind. Ol. 3.16). In Erodoto assume il significato di «servo» (Hdt. 1.30.1). Sul rapporto di 

gerarchia funzionale che viene a stabilirsi all’interno della coppia, cf. Di Donato 2006, pp. 41-43. V’è che 

sostiene una possibile origine del termine omerico θεράπων nell’anatolico tarpan-, con il valore di 

«sostituto rituale» (ved. van Brock 1959, pp. 124-126; per le attestazioni della dualità degli araldi in area 

semitica, ved. Kuntzmann 1983, p. 99). Sul valore del sostantivo nei poemi omerici e sulla sua parziale 

sovrapposizione semantica con ὀπάων, cf. Gernet 1983 (tr. it. Gernet 1997, p. 25). 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kh%2Fruke&la=greek&can=kh%2Fruke0&prior=e)/san
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=kai%5C&la=greek&can=kai%5C2&prior=kh/ruke
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=o%29trhrw%5C&la=greek&can=o%29trhrw%5C0&prior=kai/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qera%2Fponte&la=greek&can=qera%2Fponte0&prior=o)trhrw/
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rispetto al re di Micene. Essi vengono inviati dall’Atride a prelevare Briseide dalla tenda 

di Achille. Taltibio ed Euribate non condividono l’ordine impartitogli, ma lo eseguono a 

malincuore (τὼ δ᾽ ἀέκοντε βάτην, v. 327).153 Taltibio entra in coppia anche con Ideo, 

messaggero e auriga troiano. I due infatti, in veste di garanti dei patti tra i due eserciti (ὃ 

μὲν Τρώων, ὃ δ᾽ Ἀχαιῶν), interrompono il duello tra Ettore e Aiace, per volontà di Zeus, 

κήρυκες Διὸς ἄγγελοι ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν (Il. 7.273-277).154  

Altra coppia minore è rappresentata da Stenelo ed Eurimedonte, scudieri di 

Diomede e Nestore (Il. 8.109-114): essi infatti dovranno perndersi cura dei cavalli di 

Nestore, dopo che l’eroe avrà abbandonato il carro per combattere insieme a Diomede. 

Le formule al duale (v. 109) evidenziano sintatticamente la contrapposizione tra i due eroi 

Greci (cui si riferisce il τώδε δὲ νῶϊ) e i loro scudieri (τούτω μὲν θεράποντε κομείτων). 

Vi sono poi Automedonte e Alcimedonte, entrambi scudieri di Achille. Agli effetti, il 

campione greco ha come suo secondo, auriga e scudiero, Patroclo, e come terzo 

Automedonte. Alcimedonte sostituirà Patroclo, dopo la sua morte.155 Automedonte 

investe Alcimedonte del suo nuovo ruolo: egli dovrà sostituire Patroclo, mentre 

Automedonte stesso sostituirà Achille (17.474-480). In questo modo i ruoli vengono 

ristabiliti e si mantengono i rapporti di complementarietà e di reciprocità azionale tra 

guerriero principale e scudiero/auriga.156 Si potrebbe dunque dedurre che assimilazioni e 

sostituzioni di ruolo siano finalizzate alla conservazione di una struttura bellica in grado 

                                                           
153 L’uso di verbi al duale riferiti a questa coppia ricorre in tutto l’episodio, fino al v. 342, a sottolineare la 

loro associazione pragmatica e concettuale (essi infatti, pur assoggettati al re, possiedono una coscienza 

autonoma). Cf. Kirk 1990, vol. 1, p. 86. 
154 Sul discorso di Ideo rivolto ai due eroi, cf. Sforza 2007, pp. 106-108. La formula κήρυκες Διὸς ἄγγελοι 

ἠδὲ καὶ ἀνδρῶν (v. 274), che ricorre anche in Il. 1.334, indica il fatto che i messaggeri non dipendono solo 

da colui che impartisce loro gli ordini, ma anche da Zeus. Infatti, la loro funzione, come quella dei re, gli 

deriva dal dio. Nell’Odissea, accanto al nesso Διὸς ἄγγελοι è attestato quello di θεράποντε Διὸς, riferito ai 

gemelli Neleo e Pelia (Catalogo nelle eroine, 11.255, propriamente in relazione alla loro “investitura 

divina” come scudieri: infatti, il sostantivo seguito dal genitivo del nome di una divinità, in riferimento 

tanto a coppie di fratelli quanto di eroi complementari, assume un valore celebrativo). Analogamente, 

l’espressione Ἄρεος θεράποντε assume un valore epitetico per Odisseo e Diomede che arrivano claudicanti 

all’assemblea degli eroi (Il. 19.47-49). Cf. Sforza 2007, p. 78-79. 
155 La funzione di auriga nell’Iliade non è fissa e il termine ἠνίοχος qualifica diversi eroi (Patroclo, 17.427, 

439 e 23.280; Ettore, 8.89; Achille, 19.401). Cf. Krischer 1992. 
156 Al rientro di Achille in battaglia, Automedonte torna a ricoprire la funzione di auriga e scudiero, assieme 

ad Alcimedonte, cf. Janko 1992, p. 344. Nella preparazione dei cavalli e nello svolgimento delle mansioni 

domestiche, i due scudieri collaborano sempre, come sottolineano le forme verbali al duale loro riferite 

(24.473-476). Cf. anche Sforza 2007, p. 80. In merito alla reciprocità delle obbligazioni che legano i membri 

dell’hetairia, ved. le riflessioni di Gernet 1983 (tr. it. Gernet 1997, pp. 21-59); ved. anche il commento di 

Di Donato 1990, pp. 55-78; 2006, pp. 41-43, 72 ss. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%5C&la=greek&can=tw%5C0&prior=e)/telle
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=d%27&la=greek&can=d%275&prior=tw/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29e%2Fkonte&la=greek&can=a%29e%2Fkonte0&prior=d%27
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=ba%2Fthn&la=greek&can=ba%2Fthn0&prior=a)e/konte
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tw%2Fde&la=greek&can=tw%2Fde0&prior=komei/twn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=de%5C&la=greek&can=de%5C3&prior=tw/de
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=nw%3Di%2B&la=greek&can=nw%3Di%2B0&prior=de/
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=tou%2Ftw&la=greek&can=tou%2Ftw0&prior=fo/boio
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=me%5Cn&la=greek&can=me%5Cn0&prior=tou/tw
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=qera%2Fponte&la=greek&can=qera%2Fponte0&prior=me/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=komei%2Ftwn&la=greek&can=komei%2Ftwn0&prior=qera/ponte
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di garantire ricambio, equilibro e solidità: la dualità nel ruolo di araldi e di scudieri 

consente un adempimento maggiormente sicuro ed efficace delle mansioni a loro carico. 
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Tavole 

1 

Armamento e combattimento in epoca micenea 

Il φερεσσακής 

 

 

Fig. 1. Cratere d’argento da Micene, tomba IV (circolo A), 1200 a.C. circa. 

 

  

Figg. 2-3 (sopra). Guerrieri micenei con scudo «a otto». 
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Fig. 4. Ricostruzione della parte interna di uno scudo miceneo «a otto»: un telaio costituito da due aste (κανόνες) 

probabilmente lignee perpendicolari l’una all’altra e molte pelli di bue cucite da fili dorati (ῥάβδοι, cf. Il. 12. 297). 

 

 

Fig. 5. Anello-sigillo in oro con scena di battaglia proveniente dalla tomba IV del Circolo A di Micene, Grecia (XVI 

secolo a.C.), Museo Archeologico Nazionale di Atene. 
 

 

Fig. 6. Pugnale miceneo con scena di caccia (vedi particolare). Bronzo niellato in oro e argento, XVI secolo a.C., dalla 

tomba IV di Micene. Atene, Museo Nazionale. 
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Fig. 7. Particolare dalla Veranda degli Scudi, detta anche Veranda delle Guardie Reali per gli affreschi con gli scudi 

«a forma di otto» (1200 a.C. circa). Le macchie scure sulla superficie degli scudi indicano la presenza di strati di pelle 

vaccina. 

 

 

Fig. 8. Rhyton in argento da Micene con scena di assedio (XVI a.C.) 
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Fig. 9 (sopra). Gli Attorioni-Molioni in combattimento, da una decorazione vascolare (seconda metà dell’VIII sec. a.C. 

(Atene, Museo dell’Agorà). 

 

Fig. 10 (sotto). Gli Attornioni-Molioni contro Eracle, da una fibula bronzea (prima metà del VII sec. a.C. (Atene, Museo 

Nazionale). 

 

 

Fig. 11. Particolare. Guerrieri in marcia. Pittura vascolare da un cratere miceneo (1200 a.C. circa), proveniente dalla 
Casa del cratere dei guerrieri (Micene, Museo archeologico nazionale). 
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Capitolo II 
 

COPPIE DI GEMELLI IN AZIONE 

NEL MITO GRECO 

 

Premessa 

 
Coppia eroica per eccellenza, protagonisti di numerose imprese tramandate da 

fonti letterarie e testimonianze iconografiche, i Διòς κοῦροι di Sparta, Castore e Polluce 

(o Polideuce) – in greco Kàstōr e Polydéukēs –, rappresentano un ulteriore modello utile 

ad approfondire l’analisi del tόpos della coppia di eroi in azione nei miti greci arcaici, 

anche in virtù del sangue che li accomuna. Infatti, il forte legame fraterno che li 

contraddistingue funge da elemento costitutivo del loro agire, suggellandone da sempre 

l’unione. 

Alla luce delle considerazioni fatte nel capitolo precedente, è importante osservare 

come il sodalizio tra i due gemelli divini risulti distante rispetto all’antico schema della 

coppia eroica di origine micenea, secondo quelli che Greco definisce essere gli elementi 

caratteristici di questo particolare modulo da combattimento: l’armamento, la distinzione 

di ruolo tra pheressakes e opaon, la sincronia e la reciprocità dell’azione157.  Come si è 

visto, nell’Iliade la coppia formata da Aiace Telamonio e dal fratellastro Teucro, una delle 

più antiche della tradizione (assieme a quella di Idomeneo e Merione), presenta la 

maggior parte di queste caratteristiche; ciò nondimeno, il legame di parentela tra i due 

eroi fa sì che la distinzione di ruoli non si traduca in una vera e propria gerarchia con 

conseguente e costante subordinazione dell’uno rispetto all’altro. Aiace Telamonio e 

Teucro, in virtù del legame affettivo, rappresentano già un’evoluzione dell’antico 

modello, che ben si presta a fungere da trait d’union tra documentazione archeologica e 

letteraria. La ripartizione delle funzioni belliche tra i due compensa la tendenza 

                                                           
157 Cf. Greco 2006, pp. 282-86.  
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all’assimilazione reciproca che caratterizza molte coppie di fratelli e, ancor più, di gemelli 

nel mito158. 

Si potrebbe dunque affermare che, se da un lato il modello miceneo del duo 

guerriero risulta utile per comprendere e inquadrare una possibile origine del tόpos 

letterario dell’azione di coppia nei mito greco, dall’altro l’arcaicità di questo modello lo 

rende per molti aspetti rigido e conservativo, strettamente legato ad un contesto militare, 

dunque non applicabile (almeno apparentemente) a molte altre coppie tramandateci dalle 

fonti letterarie. Gli stessi Dioscuri, come si vedrà, rispecchiano agli effetti un modello 

letterario di coppia di gemelli in azione che trova maggiori consonanze nella mitologia 

indiana (mito degli Ashwins). Tuttavia, nel corso dei capitoli secondo e terzo si intende 

verificare come in alcuni miti arcaici permanga, pur attenuata dal contesto letterario o da 

influenze dovute ad altre tradizioni, l’antica figura del collaboratore (o controparte) 

dell’eroe principale ovvero si conservi l’originario nucleo della coppia eroica micenea, in 

contesti che non sempre sono strettamente bellici. 

           Nel presente capitolo vengono prese in esame le principali fonti mitografiche 

relative al mito dei Dioscuri, con una selezione degli episodi più articolati e letteralmente 

“drammatici” dal punto di vista della struttura dell’azione congiunta dei due eroi; utile a 

tal proposito anche un breve confronto con la coppia antagonista, formata dai loro cugini 

Afaretidi, i gemelli Ida e Linceo159.  

           L’episodio dello scontro tra Dioscuri e Afaretidi rappresenta per certi aspetti un 

notevole contesto di esplicazione dello schema dell’azione di coppia, non solo per il fatto 

che due sono le coppie coinvolte, ma anche per il movente stesso che sobilla la lotta. 

Infatti, in quest’ottica, l’analisi del racconto mitico permette di introdurre un altro tema 

fondamentale delineato in quella che Kerény160 definisce “l’antica triade formata da una 

figura femminile e da due uomini”, che si evidenzia appunto nel momento in cui 

                                                           
158 Cf. Sforza 2007, p. 69. 
159 Ampia è la bibliografia relativa al mito dei Dioscuri e alle sue diverse tradizioni. Pertanto, in questa sede 

l’attenzione verrà focalizzata sull’analisi di alcuni passi tratti dalle fonti letterarie (comprese le varianti 

mitografiche) che tramandano le imprese che li vedono protagonisti. Il presente lavoro si inserisce in una 

prospettiva di studio più ampia e, nello specifico, volta al confronto e alla ricerca di eventuali analogie con 

episodi riguardanti altre coppie mitiche, evidenziando le funzioni che sottendono allo schema della coppia 

di gemelli in azione.   
160 Cf. Kerény 1997, p. 281. 



66 
 

nell’ambito di un’impresa eroica di coppia entra in gioco una figura femminile la quale, 

sebbene spesso in modo indiretto, assume un ruolo determinante nella costruzione 

dell’azione stessa. 

 

2.1 I gemelli divini 

2.1.1 Figure di dèi salvatori nella mitologia indiana e greca 

  

           Figli gemelli di Leda e fratelli di Elena (e Clitemestra), nell’Iliade Castore, stimato 

ἱππόδαμος («domatore di cavalli»), e Polluce, πὺξ ἀγαθòς («abile pugile») assai temuto, 

figurano come eroi entrambi mortali nel discorso che Elena rivolge a Priamo mentre, da 

una torre delle mura di Troia, scruta in lontananza lo schieramento acheo (scena della 

Teichoscopia, Hom. Il. 3.236-244)161: 

 

δοιὼ δ᾽ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν, 

Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα, 

αὐτοκασιγνήτω, τώ μοι μία γείνατο μήτηρ. 

ἢ οὐχ ἑσπέσθην Λακεδαίμονος ἐξ ἐρατεινῆς, 

            ἢ δεύρω μὲν ἕποντο νέεσσ᾽ ἔνι ποντοπόροισι,   240    

νῦν αὖτ᾽ οὐκ ἐθέλουσι μάχην καταδύμεναι ἀνδρῶν, 

αἴσχεα δειδιότες καὶ ὀνείδεα πόλλ᾽ ἅ μοί ἐστιν. 

Ὣς φάτο, τοὺς δ᾽ ἤδη κάτεχεν φυσίζοος αἶα 

ἐν Λακεδαίμονι αὖθι, φίλῃ ἐν πατρίδι γαίῃ. 
 

 

           Il nesso formulare κοσμήτορε λαῶν, che indica la funzione di comando dei 

Dioscuri uniti, convive con i rispettivi epiteti formulari di cavaliere e di pugile (le forme 

duali κοσμήτορε, come ἡγήτορε, nell’Iliade sono riferiti esclusivamente ai Dioscuri, agli 

Atridi e agli Aiaci162). Ad un’assimilazione reciproca fondata sulla funzione di ordinatori 

di eserciti, si affianca, nel passo omerico, una caratterizzazione complementare dei 

Dioscuri, che trova un riscontro nelle pitture vascolari attiche del VI sec. a.C. Interessante, 

                                                           
161 Trad.: “ ‘…ma i due ordinatori di eserciti non riesco a vedere, | Castore domatore di cavalli e Polluce 

forte nel pugno, | i miei fratelli carnali, che la mia stessa madre dette alla luce. | O non sono venuti con gli 

altri dall’amabile Sparta, | oppure son venuti fin qui sulle navi che solcano il mare, | ma non vogliono ora 

gettarsi nella mischia di uomini, | per paura della vergogna ch’è su di me, della grande ignominia’. | Così 

diceva, già invece li teneva sepolti la terra datrice di vita, | proprio laggiù a Sparta, nella loro terra nativa”. 
162 Cf. Sforza 2009, p. 69. 
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a tal proposito, citare un’hydra attica iscritta, a figure nere (secondo quarto del VI sec. 

a.C.), conservata a Bochum (fig.1).163 Secondo lo schema simmetrico ricorrente nelle 

rappresentazioni dei Dioscuri, i cavalli hanno le teste rivolte all’esterno, mentre i due 

cavalieri, Castore e Polluce, si guardano l’un l’altro.164 Essi assumono qui una 

caratterizzazione complementare: Polluce è armato da oplita, con elmo e cnemidi, mentre 

Castore, barbuto e privo di armatura, assume il ruolo dello scudiero. Tale raffigurazione 

sembrerebbe dunque confermare una resilienza dell’antico schema miceneo. Nel tondo di 

una kylix a figure rosse del Pittore di Pentesilea (verso il 475-425 a.C. c.a.), i Dioscuri 

vengono raffigurati insieme, l’uno a cavallo l’altro a piedi (Fig.4)165. Come in altri esempi 

figurativi su vasi attici, anche in questo caso Castore e Polluce sono rappresentati in 

posizione differente, in base ai loro ruoli: alla loro identificazione reciproca subentra il 

riferimento ad una complementarietà funzionale all’azione. Il loro aspetto divino è 

ricordato dalla raffigurazione di un altare, ma i connotati eroici permettono di distinguere 

Castore, il cavaliere, da Polluce, il pugile166. 

Tornando al passo dell’Iliade, il dubbio di Elena che i suoi fratelli siano già resi 

immortali da Zeus suggerisce lo statuto eccezionale di Castore e Polluce rispetto alle altre 

coppie di gemelli omerici167. Con i versi 243-44 Omero risolve l’incertezza espressa da 

Elena sulle ragioni dell’assenza dei due fratelli nella piana di Troia, affermando che essi 

erano già morti (e sepolti). In realtà, a seguito del fatale duello contro gli Afaretidi – di 

                                                           
163 Bochum, Kunstsammlung der Ruhr-Universität S1165; cf. Dasen 2005, fig. 54, p. 114. 
164 La simmetria nella raffigurazione dei Dioscuri esprime la parità e reciprocità nel rapporto tra i due 

gemelli. Si vedano a tal proposito anche due rilievi laconici del 560-550 a.C., conservati al Museo 

Archeologico di Sparta (per la prima stele, n. 5380, cf. Dasen 2005, fig. 49, p. 111; per la seconda, n. 575, 

cf. Dasen 2005, fig. 50, p. 111). Cf. anche LIMC III 1, s.v. Dioskouroi 58 e 59, p. 573 e III 2, p. 461.  Su 

entrambe le steli (figg.2-3) le figure dei kouroi stanti si riflettono l’unna nell’altra; tale sorta di 

“rispecchiamento” può intendersi come una resa figurativa di quella tendenza all’unità originaria 

manifestata in vita dai gemelli (cf. Sforza 2007, p. 53). Per quanto concerne le caratteristiche formali dei 

due rilievi, l’inquadramento dei due kouroi rinvia ad un loro discusso simbolo di culto, i dokana, oggetto 

simbolico formato da sponde verticali e orizzontali, che ricorda i caratteri di unione e simmetria dei Dioscuri 

(Sparta, Museo Archeologico 588, da Riviotissa; cf. LIMC III 1, s.v. Dioskouroi 224, pp. 586-587). Sulle 

interpretazioni antiche dell’oggetto, cf. Plut. De frat. amor. 478A; Etymologicum Magnum, ac. di T. 

Gaisford, Oxford 1848, s.v. δόκανα. Ved. inoltre Guarducci 1984, p. 141-142; Chantraine 1968-1980 

(tettativo di ricostruzione etimologica), s.v. δέχομαι.  
165 Ferrara, Museo Nazionale 44885. Cf. LIMC VII 1, s.v. Theseus 44. 
166 In questa raffigurazione il ricordo dell’immortalità condivisa concessa da Zeus (evocata dall’altare) 

viene presentato assieme ad una suddivisione di ruoli bellici, che sembra dunque permanere oltre la morte 

dei due gemelli, cf. Sforza 2007, p. 154. 
167 Cf. Sforza 2007, p. 70. 
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cui si dirà più avanti – Castore e Polluce dividevano le loro giornate tra terra (o cielo) e 

sotterra168. 

I versi 236-44 del terzo canto costituiscono la prima e unica menzione di Castore 

e Polluce nell’Iliade, ove si parla della sepoltura dei due eroi nella terra di Sparta, la loro 

patria, ma nulla viene riferito su chi sia loro padre; d’altra parte si potrebbe desumere che 

in un simile contesto – in cui entrambi i fratelli figurano mortali – il padre fosse Tindareo, 

re di Sparta169. Infatti, secondo la versione omerica e la tradizione più antica, Castore e 

Polluce avevano per padre non Zeus – come Elena – bensì Tindareo, lo sposo mortale di 

Leda170; il nome di Tindaridi, con il quale i due gemelli venivano invocati fino alla tarda 

antichità, deriva loro da questa tradizione epica171. Diversamente, nella tradizione mitica 

spartana l’appellativo Diós Koúroi («i giovani uomini di Zeus») indicava i gemelli divini 

frutto dell’unione tra Leda e Zeus172. 

                                                           
168 Cf. Cypria (argum. 21-24 Bernabé: καὶ Κάστωρ μὲν ὐπὸ τοῦ Ἴδα ἀναιρεῖται, Λυγκεὺς δὲ καὶ Ἴδας ὐπὸ 

Πολυδεύκους. καὶ Ζεὺς αὐτοῖς ἑτερήμερον νέμει τὴν ἀθανασίαν). Cf. anche Cingano 2011, p. 15: 

“Nell’epitome procliana il rarissimo aggettivo ἑτερήμερος, «a giorni alterni», va interpretato come citazione 

testuale dal poema: l’unica altra occorrenza prima dell’era cristiana – anch’essa riferita ai Dioscuri – è nella 

Nekya omerica (Od. 11. 303), dove ἑτερήμερος caratterizza la loro condizione come τιμή concessa da Zeus” 

(cf. infra, nota 7). In alcune fonti d’epoca cristiana (Ph. 2.189 e Jul.Or.4.147a) l’aggettivo mantiene il 

medesimo significato in relazione ai Dioscuri, cf. LSJ, s.v. ἑτερήμερος. Sull’espressione τοὺς ἄμφω ζωοὺς 

κατέχει φυσίζοος αἶα (Od. 11.301), cf. Heubeck 1983, p. 284. 
169 Cf. Gantz 1993, p. 323. 
170 Hom. Od. 11.298-304: καὶ Λήδην εἶδον, τὴν Τυνδαρέου παράκοιτιν, | ἥ ῥ᾽ ὑπὸ Τυνδαρέῳ κρατερόφρονε 

γείνατο παῖδε, | Κάστορά θ᾽ ἱππόδαμον καὶ πὺξ ἀγαθὸν Πολυδεύκεα, | τοὺς ἄμφω ζωοὺς κατέχει φυσίζοος 

αἶα· | οἳ καὶ νέρθεν γῆς τιμὴν πρὸς Ζηνὸς ἔχοντες | ἄλλοτε μὲν ζώουσ᾽ ἑτερήμεροι, ἄλλοτε δ᾽ αὖτε | 

τεθνᾶσιν· τιμὴν δὲ λελόγχασιν ἶσα θεοῖσι. Castore e Polluce vengono qui inseriti nella Nekyia; i nomi e gli 

epiteti che li accompagnano sono gli stessi presenti nell’Iliade ma, a differenza di quest’ultima, qui la 

paternità dei due eroi viene esplicitamente attribuita a Tindareo. Tuttavia, ai vv. 301-304 si dice che Castore 

e Polluce, per onore ricevuto da Zeus, anche sotterra alternano un giorno in cui sono vivi e un giorno in cui 

sono morti (“di sotterra, per privilegio concesso loro da Zeus, | in vece alterna tornano vivi un giorno | ed 

il giorno dopo | son morti, e ricevono onori pari agli dei immortali”). Dunque quest’ultimi versi – 

presumibilmente frutto di un’interpolazione – si comprenderebbero meglio in un contesto in cui il padre 

dei due gemelli fosse inteso Zeus e non Tindareo. Cf. Gantz 1993, p 323. 
171 Ad essa si ricollegano le testimonianze iconografiche su alcuni vasi attici di epoca classica in cui i due 

eroi giovinetti sono raffigurati, a fianco dei genitori Leda e Tindareo, mentre assistono alla scoperta 

dell’uovo di Elena. Si diceva anche che i figli di Leda fossero nati tutti da un uovo (da ella partorito), che 

custodito nel tempio delle Leucippidi a Sparta (Paus. 3.16.1), cf. Guidorizzi 2009, p. 643. L’uovo esra 

spesso associato alla nascita di gemelli, come testimonia un frammento di Ibico relativo ai Molioni (285 

PMGF). Cf. anche Sforza 2002, p. 304 
172 Di fatto, sulla paternità attribuita a Castore e Polluce non v’è pieno accordo tra le fonti poetiche e 

mitografiche né tra le diverse tradizioni cultuali. A differenza di quanto riportato nei già citati passi 

dell’Iliade e dell’Odissea, negli autori successivi e in particolare in un frammento pseudo-esiodeo delle 

Ehoiai (Hes. fr 24 M.-W.) – di cui dà testimonianza lo scolio a Pindaro, Nem. 10.150a (III, p. 182, ll. 18-

21 Drach.) – così come in un carme di Alceo (fr. 34a L.-P- = 34 V.) e nell’Inno omerico XVII (v. 2 

Τυνδαρίδας οἳ Ζηνòς Ὀλυμπίου ἐξεγένοντο) viene confermata la paternità di Zeus per entrambi i figli di 

Leda, in accordo con la definizione di «Dioscuri» (cf. Hymn. Hom. XXXIII, vv. 1 e 9). Tuttavia in Hymn. 
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Elena definisce i propri fratelli αὐτοκασιγνήτω, per indicare che sono generati 

dalla stessa madre, Leda (Il. 3.238). Il composto αὐτοκασίγνητος ricorre nell’Iliade per 

una serie di personaggi.173 Tuttavia, in questo caso, la compresenza del prefisso e del 

duale nell’hapax riferito ai Dioscuri è del tutto eccezionale: αὐτο non assume valore 

riflessivo nel composto, bensì va a rafforzare il concetto espresso da κασιγνήτω, al punto 

che la traduzione migliore potrebbe essere la seguente, “proprio fratelli”, ad indicare non 

solo la gemellarità dei Dioscuri, ma anche lo stretto legame con la sorella.174 

           Nell’immaginario mitico greco, già in epoca arcaica i gemelli di Zeus e di Leda 

vennero assimilati ad un’altra coppia divina di gemelli, molto simile a quella costituita 

dai signori Asvini (Ashvini) dei miti vedici, la cui leggenda si ritiene fosse giunta fino in 

Grecia con la diffusione di antichi miti indoeuropei175. Infatti anticamente in Grecia 

l’appellativo di Dioscuri era usato per riferirsi alle divinità gemelle a cavallo. Esse erano 

                                                           
Hom. XVII, v. 2 i due eroi, in virtù del loro padre putativo, vengono anche chiamati «Tindaridi». 

Diversamente, nei Cypria (fr 8 PEG = 8 Bernabé = 6 Davies) l’unico dei due gemelli a figurare immortale 

è Polluce, figlio di Zeus, mentre Castore è detto figlio di Tindareo (Κάστορ μὲν θνητός, θανάτου δέ οἱ αἶσα 

πέπρωται, |αὐτὰρ ὅ γ’ ἀθάνατος Πολυδεύκης, ὄζος Ἄρηος). Cf.  anche fr. 9 Bernabé = 7 Davies, da cui si 

evince che Zeus, al quale si attribuisce la paternità di Elena (nata dall’unione fra il dio e Nemesi), è lo stesso 

padre divino al quale si fa riferimento per Polluce nel frammento precedente. Cf. Gantz 1993, p. 323, 

Sbardella 2003, p. 134. Anche per quanto concerne le testimonianze più tarde, almeno due sono le versioni 

mitiche relative all’origine della coppia di eroi: o entrambi figli di Zeus, che avrebbe sedotto la regina di 

Sparta (figlia di Testio), Leda, assumendo le sembianze di un cigno, o concepiti nella stessa notte, Castore 

con lo sposo Tindareo, e Polluce con Zeus in forma di cigno. Per quest’ultima versione, cf.  Apollod. Bibl. 

3. 10. 7: “Zeus, sotto forma di cigno, si unì a Leda e, nella stessa notte, si unì a lei anche Tindareo: da Zeus 

nacquero Zeus e Polluce, da Tindareo Castore [e Clitemestra]. Alcuni dicono però che Elena fosse figlia di 

Zeus e di Nemesi. (…) Dall’unione Nemesi partorì un uovo…Leda lo custodì...e, a tempo debito, nacque 

Elena che ella allevò come una figlia” (cf. anche Hyg. Poet. Astr. 2.8). 
173 Cf. Hom. Il. 2.706; 11.427; 13.534; 14.156; 16.718. Si ritiene che αὐτοκασίγνητος sia una variante 

metrica di κασίγνητος; quant’ultimo è un termine di parentela molto frequente in Omero e, secondo 

un’ipotessi etimologica di Lejeune 1960 (pp.20-26), viene fatto risalire ad un sostrato non ionico della 

lingua epica, con il significato originale di «nato insieme» (sul termine ved. anche Chantraine 1960; 

Benveniste 1969, pp. 220-222; Gates 1971, pp. 54-61; Gernet 1983 e 1997; Di Donato 1990, pp. 59-61; 

Grimaudo 1996, pp. 348-358; Di Donato 2006, pp. 65-77). Il sostantivo κασίγνητος in Omero si riferisce, 

com’è noto, non solo ai fratelli ma anche ai cugini da parte di padre. Sull’intercambiabilità tra κασίγνητος 

e ἀδελφός in Omero, cf. Gernet 1997, pp. 34-41. 
174 Cf. Sforza 2007, p. 136. Per i gemelli nati da un dio e da una donna mortale, celebrati nel Catalogo delle 

eroine (Odissea, canto XI), cf. op.cit., pp. 47-54. 
175 Sul mito e sul culto dei Dioscuri nel mondo antico, cf.  Achillea Stella 1956, pp. 593-608; Gantz 1993, 

pp. 323-28; Tetamo 1997, pp. 301-303. In particolare, per un confronto con la mitologia indoeuropea cf. 

Puhvel 1989, pp. 59-64, 83-84, 104-123, 141-42, 146-62, 209-10, 236, 284-90; Nagy 1990, pp. 4, 93, 218, 

255-58; Stewart 2001, pp. 8-9; Burkert 2003, pp. 82-3, Walker 2015, pp. 126-180. Gli Ashvini sono i 

gemelli divini dei Rigveda (57 gli inni loro dedicati), figli della dea delle nubi, Saraṇyū, e di Surya, la 

principale divinità solare (talvolta identificato con Mitra). Essi facevano la loro comparsa su di un carro 

che si levava nel cielo all’alba e al tramonto. Spesso definiti Ashvini Kumaras, venivano a volte 

rappresentati con la testa di cavallo; come i Dioscuri, anche gli Ashvini – nell’astronomia indiana – erano 

identificati con una costellazione, quella dell’Ariete.   
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due figure divine giovanili (kouroi), come gli Aśvins («cavalieri» o «domatori di cavalli») 

della mitologia indiana (detti anche yuvānā, «ragazzi»), ma a differenza di quest’ultimi i 

Dioscuri mantenevano una propria individualità poiché oltre al nome che li identificava 

in quanto coppia, essi erano ricordati anche singolarmente con i rispettivi nomi di Castore 

e Polluce176. Identità del singolo e complementarietà a livello di azione coesistono nel 

rapporto che unisce i Dioscuri, a riprova di come spesso nel mito le figure di gemelli 

oscillino tra opposizione e assimilazione.177 

           Altro elemento interessante, che accomuna i Dioscuri anche ad altre figure della 

mitologia greca (tra cui la stessa Elena o Eracle), è insito nel fatto che essi un tempo 

vissero come uomini sulla terra, prima di assurgere al rango degli dèi.  Pertanto, se 

l’ambiguità insita nella leggenda sulla loro origine ha fatto sì che gli Aśvins fossero 

spesso associati a degli esseri mortali e di conseguenza considerati impuri rispetto alle 

altre divinità (al punto da essere ritenuti indegni di ricevere sacrifici), lo status 

riconosciuto ai Dioscuri può essere ritenuto ancor più particole e persino “inferiore”. Essi 

infatti non solo sono stati associati ad esseri mortali, ma hanno vissuto realmente come 

uomini e, in quanto tali, hanno fatto esperienza della morte.  

           Ma tale particolarità insita nella loro natura semidivina li predisponeva nel ruolo 

di protettori (patroni) di giovani uomini e di soccorritori di naviganti in pericolo178. Ed è 

                                                           
176 Sulla famiglia degli Aśvins, cf. Walker 2015, pp. 32-58 e 59-85. La divina coppia a cavallo compare per 

la prima volta nella più antica opera in sanscrito conosciuta, gli Inni dei Ṛgveda (1500-1200 a.C. circa).  

Secondo una versione del mito sulla nascita dei due fratelli (RV 10: 17, 1-2), focalizzata sulla loro natura 

semidivina, si narra che la dea Saraṇyū sposò il mortale Vivasvant, unendosi al quale dette alla luce Yama 

e sua sorella gemella, Yamī, i primi esseri mortali sulla terra. Dopo la nascita dei gemelli, Saraṇyū 

scomparve per volontà delle altre divinità che, riconoscendola come una di loro, decisero di nasconderla 

dal marito e dai figli – essendo essi mortali –, riscattandola così da un matrimonio inadeguato e ingiusto. 

Per compensare Vivasvant di tale perdita, gli dèi gli offrirono in cambio un’altra donna, di nome Savarṇā, 

in tutto simile alla prima moglie, tranne per il fatto di essere di condizione mortale. Al momento 

dell’abbandono dei primi due gemelli, Saraṇyū portava in grembo un’altra coppia di gemelli, gli Aśvins, 

che sarebbero nati presso gli dèi, ragion per cui, nonostante vi fosse chi li riteneva esseri mortali, 

generalmente lo statuto loro riconosciuto è quello divino.  
177 Cf. Sforza 2007, p. 69. 
178 In quanto nativi di Sparta, i Dioscuri erano preposti alla tutela di due importantissime istituzioni della 

città (e del mondo greco in generale): l’esercito e il commercio. Essi pertanto si occupavano 

dell’addestramento militare di giovani uomini destinati a formare l’esercito spartano (il più forte nella 

Grecia arcaica) e del salvataggio delle navi mercantili in caso di tempeste e naufragi. Inizialmente i due 

giovani eroi vennero identificati con due figure locali chiamate «Tindaridi» (denominazione, probabilmente 

di origine pre-greca, che li configurava quindi quali del mitico re di Sparta). Solo in seguito la città gli 

riconobbe lo statuto divino e «i due dèi», (tō siō) – così venivano definiti – divennero divini patroni e 

modelli di comportamento per la gioventù maschile locale durante tutte le fasi dell’addestramento militare. 

Nacque pertanto un vero e proprio culto dei Dioscuri, testimoniato dai monumenti innalzati in loro onore e 
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interessante notare come anche i gemelli Aśvins condividessero con i Dioscuri la funzione 

di soccorritori nelle difficoltà; essi infatti venivano chiamati anche Nāsatyas, «salvatori», 

poiché avevano il compito di proteggere i viaggiatori o i guerrieri garantendo il loro 

ritorno in patria179. 

2.1.2 Nascita di un culto 

 

           Dunque, considerati generalmente figli di Leda e di Zeus, Castore, Polluce ed 

Elena secondo il mito condussero inizialmente un’esistenza da esseri mortali, solo in un 

secondo momento furono venerati come divinità greche e, nel caso dei due gemelli, come 

dei veri e propri eroi (tra gli eroi più o meno leggendari venerati dagli spartani, tra cui 

Licurgo). Tuttavia, la paternità divina conferì ai due gemelli maggior rilevanza tra le varie 

figure eroiche elevate poi a modelli etici.  

           Nell’immaginario collettivo di epoca arcaica i Tindaridi erano infatti divenuti una 

cosa sola con i Dioscuri (Hymn. Hom. 33); il culto dei due gemelli, diffusosi ben presto 

da Sparta a tutto il Peloponneso, e poi in Attica, nelle isole dell'arcipelago ed infine nella 

Magna Grecia, si spiega con la loro deificazione ed assunzione tra le stelle. Esso è 

attestato fin dall’VIII secolo a.C. nell’isola di Thera; nel VII secolo a.C. era già diffuso 

fra i popoli greci180. 

                                                           
dagli usi e costumi degli spartani.  Interessante notare il fatto che anche le figure femminili legate ai 

Dioscuri -  la sorella Elena e le mogli Leucippidi – in quanto tali, ricevettero a Sparta onori divini e 

rivestirono un ruolo simile quali divine patrone delle giovani donne spartane.  Cf. Guidorizzi 2009, p. 643, 

Walker 2015, pp. 126-132. 
179 Nāsatyas, titolo sacro e ufficiale (tanto quanto quello di «Aśvins») presente sia nei Ṛigveda sia nel 

Trattato dei Mitanni (XIV secolo a.C.), e derivante dalla radice nes, riconoscibile anche nelle forme neomai, 

nostos e Nestor, cfr. WALKER 2015, p. 212. Spesso definiti con espressioni del tipo «Signori della luce», 

«Dèi taumaturgi o benefattori», gli Aśvins/Nāsatyas erano divinità pacifiche e agivano soprattutto in 

circostanze di sorte avversa, a tutela ed assistenza degli oppressi; talvolta intervenivano anche in questioni 

coniugali, fatto che, per certi aspetti, richiama il ruolo assunto dai Dioscuri ad esempio nell’episodio del 

ratto delle Leucippidi.  
180 Cf. Walker 2015, pp. 126-27. Sparta fu il più importante centro di culto della divina coppia: il tempio 

principale dedicato ai Dioscuri si trovava a poche miglia a sud della città, nel villaggio di Terapne che era 

considerato la loro sede in Grecia. Il tempio si collocava in un santuario chiamato Phoibaion dietro al quale 

si trovava un altro tempio, dedicato ad Elena e Menelao. La coppia di coniugi e quella dei divini fratelli 

erano infatti connesse non nel mito, ma nel culto (Alcmane, fr. 2 Calame). Il Phoibaion prendeva il nome 

da Phobos, altra denominazione di Apollo, o da Phoibē, nome di una divinità femminile identificata con 

Artemide. Risulta quindi significativo il fatto che i «giovani figli gemelli di Zeus» fossero onorati in un 

tempio situato all’interno di un santuario dedicato ad Apollo o ad Artemide, anch’esse divinità gemelle e 

tutrici dei giovani. Oltre al Phoibaion, ai Dioscuri erano stati dedicati anche due santuari ciascuno: uno al 

di fuori di Terapne (dedicato a Polluce) e un altro a Sparta, comprendente anche una sepoltura (dedicato a 

Castore).  Vi è poi il santuario dei Dioscuri a Sparta, sito nei pressi del Dromos, condiviso con altre divinità 
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 Scrive Alceo (fr. 3 = 5 Voigt.  = 34a L.P.)181: 

 

δεῦτε μοι νᾶ]σον Πέλοπος λίποντε[ς 

 παῖδες ἴφθ]ιμοι Δ[ίος] ἠδὲ Λήδας 

 εὐνόω]ι θύ[μ]ωι προ[φά]νητε, Κάστορ 

 καὶ Πολύδε[υ]κες, 

 οἲ κὰτ εὔρηαν χ[θόνα] καὶ θάλασσαν 

 παῖσαν ἔρχεσθ’ ὠ[κυπό]δων ἐπ’ ἴππων, 

 ῤήα δ’ ἀνθρώποι[ς] θα[ν]άτω ῤύεσθε  

 ζακρυόεντος 

 

εὐσδ[ύγ]ων θρώισκοντ[ες ἐπ’] ἄκρα νάων 

π]ήλοθεν λάμπροι πρό[τον’ ὀν]τρ[έχο]ντες 

ἀργαλέαι δ’ ἐν νύκτι φ[άος φέ]ροντες  

νᾶϊ μ[ε]λαίναι182 
  

 

L’espressione φ[άος φέ]ροντες  si riferisce ad un’immagine tratta dalla tradizione 

epica (Il. 16.95-96 riferito ad Apollo; Od. 23.243-45 riferito all’Aurora); φ[άος assume 

in questo contesto il duplice significato di  «luce» e «sicurezza». La terza strofe descrive 

lʼintervento salvifico, attraverso motivi noti e innovativi; in particolare, viene descritto il 

fenomeno dei «fuochi di SantʼElmo», interpretato in senso mitico come bagliori che 

segnalano l’epifania della coppia divina. 

Come si è detto, i Dioscuri nel culto greco erano venerati come dèi soccorritori e 

salvatori dei naviganti, come divinità portatrici di luce nell’oscurità della tempesta183.  

                                                           
ad essi legate simbolicamente (Eileithuia, le Khariti, Apollo Karneios e Artemide Hēgomenē) in quanto 

preposte all’assistenza, tutela e iniziazione della gioventù in tutte le sue fasi, fino all’età adulta. Cf. op.cit., 

pp. 129-130. 
181 Trad. ac. di Guidorizzi 2007: “Venite qui, abbandonando l’isola di Pelope, | o prodi figli di Zeus e Leda, 

| apparite con cuore benevolo, tu Castore | e tu Polluce, | voi che sull’ampia terra e sopra il mare | galoppate 

sul dorso di cavalli dagli zoccoli veloci, | e facilmente salvate gli uomini da morte | agghiacciante | balzando 

sugli alberi delle salde navi | da lontano rifulgete lungo le sartie | e nella notte cupa portate la luce | sopra 

la nera nave”. 
182 Si tratta di un Inno ai Dioscuri che, in quanto protettori dei naviganti, erano particolarmente venerati 

nell’ambiente marinaro con cui Alceo era in contatto (anche l’Inno omerico XXXIII li celebra come 

soccorritori delle navi in pericolo).  
183 Cf. Hymn. Hom. 33: “Celebrate, o Muse dagli occhi vivaci, i fanciulli di Zeus, | i Tindaridi, splendidi 

figli di Leda dalla belle caviglie: | Castore domatore di cavalli e Polluce perfetto | che sotto la vetta del gran 

monte Taigeto | dopo essersi unita in amore al Cronide dalla scura nube | ella generò, salvatori degli uomini 

sopra la terra | e delle navi dalla corsa veloce, quando le bufere d’inverno | si susseguono sopra il mare 

crudele: i marinai dalle navi | invocano i figli del grande Zeus, sacrificano | agnelli bianchi, s’aggrappano 

in cima alla poppa, | il gran vento e il flutto del mare spingono la nave | sott’acqua, ma d’improvviso essi 

appaiono | balzando nell’aria con rapido battere d’ali | e subito placano il soffio dei venti feroci, | spianano 

le bianche distese delle onde sul mare, | segno gradito per i marinai, inatteso, e quelli | hanno sollievo 

vedendolo, cessano l’angosciosa e la fatica. | Salute, o Tindaridi, che montate su veloci cavalli, | io mi 

ricorderò di voi e di un altro canto ancora” (Trad. ac. di S. Romani in Guidorizzi 2009). 
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Secondo la testimonianza di Alceo, ai Dioscuri, non a Poseidone, si levava la preghiera 

dei marinai, in attesa del loro miracoloso intervento. La medesima caratterizzazione 

emerge nei versi di Teocrito (Id. 22. 17-20)184: 

 

ἀλλ' ἔμπης ὑμεῖς γε καὶ ἐκ βυθοῦ ἕλκετε νῆας 

αὐτοῖσιν ναύτῃσιν ὀιομένοις θανέεσθαι· 

αἶψα δ' ἀπολήγουσ' ἄνεμοι, λιπαρὴ δὲ γαλήνη 

ἂμ πέλαγος· νεφέλαι δὲ διέδραμον ἄλλυδις ἄλλαι·      
 

    

           Invocati a Tebe come «divinità dai bianchi cavalli», durante le tempeste i 

Dioscuri, in groppa a splendidi corsieri, accorrevano veloci dall’alto dei cieli alla 

preghiera delle genti del mare che rischiavano la vita. 

           La loro epifania si accompagnava a fenomeni luminosi, tanto che al tempo di 

Euripide erano assimilati alla Costellazione dei Gemelli (Eur. Hel. vv. 1495-1510)185: 

 

Χορός 

          μόλοιτέ ποθ᾽ ἵππιον οἶμον    1495    

 δι᾽ αἰθέρος ἱέμενοι  

παῖδες Τυνδαρίδαι,  

λαμπρῶν ἄστρων ὑπ᾽ ἀέλλαισιν·  

οἳ ναίετ᾽ οὐράνιοι186,  

σωτῆρες τᾶς Ἑλένας,     1500    

      

γλαυκὸν ἔπιτ᾽ οἶδμα κυανόχροά τε κυμάτων  

ῥόθια πολιὰ θαλάσσας,  

ναύταις εὐαεῖς ἀνέμων  

                                                           
184 Trad. ac. di Romagnoli 1969: “Eppure persino dall’abisso del mar voi traete le navi con | i marinai stessi, 

quando sono ormai certi di morire. | Subito allora i venti si placano e una lucente bonaccia | si stende sul 

mar; di qua e di là si disperdono tutte le nubi”. 
185 Trad. ac. di Romagnoli 1967: “Deh, se giungeste, l’impeto dei corsieri | spingendo per l’etere, | o figli 

di Tindareo | che, sottesi i turbini dei fulgidi astri, | dimora avete in cielo, | salvatori di Elena, | venite, sopra 

i glauchi marosi e i flutti ceruli delle onde | del mare che bianchi spumano, | recando da Giove venti 

favorevoli per i nocchieri; | e il biasimo delle nozze barbariche | lungi tenete dalla vostra consanguinea 

[Elena], | [biasimo che ella] si guadagnò | pagando il fio della contesa dell’Ida, | senza mai giungere presso 

le mura | d’Apollo della città di Ilio”. 
186 Cf. anche Hyg. Poet. Astr. II 22: “Costellazione dei Gemelli: secondo molti astronomi si tratta di Castore 

e Polluce, i quali, tra tutti i fratelli si tramanda siano stati i più affezionati tra loro, al punto che non furono 

mai rivali per il potere e non fecero mai nulla senza prima essersi l’un l’altro consultati. Per questi meriti si 

pensa che Zeus li abbia collocati in primo piano tra le costellazioni. Poseidone li ricompensò con il 

medesimo proposito: donò loro in cavalli che montano e la facoltà di salvare i naufraghi. Secondo altri 

tuttavia si tratta di Ercole e Apollo, e alcuni li identificano con Trittolemo, di cui sopra abbiamo parlato, e 

Iasione, amati da Cerere e trasportati in cielo. Ma coloro che parlano di Castore e Polluce aggiungono che 

Castore fu ucciso nella città di Afidna, quando gli Spartani fecero guerra agli Ateniesi. Altri raccontano che 

morirono quando Ida e Linceo attaccarono Sparta. Omero narra che Polluce concedette al fratello metà 

della sua vita, e così ciascuno di loro risplende a giorni alterni” (trad. ac. di S. Romani in Guidorizzi 2009). 
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πέμποντες Διόθεν πνοάς·                                                                      

δύσκλειαν δ᾽ ἀπὸ συγγόνου     1505    

    

βάλετε βαρβάρων λεχέων,  

ἃν Ἰδαίων ἐρίδων  

ποιναθεῖσ᾽ ἐκτήσατο, γᾶν  

οὐκ ἐλθοῦσά ποτ᾽ Ἰλίου                                                                        

Φοιβείους ἐπὶ πύργους.     1510    

   

 

        

Così li cantava Teocrito (Id. 22. 1-9)187: 
 

 

Ὑμνέομεν Λήδας188 τε καὶ αἰγιόχου Διὸς υἱώ, 

Κάστορα καὶ φοβερὸν Πολυδεύκεα πὺξ ἐρεθίζειν 

χεῖρας ἐπιζεύξαντα μέσας βοέοισιν ἱμᾶσιν. 

ὑμνέομεν καὶ δὶς καὶ τὸ τρίτον ἄρσενα τέκνα 

κούρης Θεστιάδος, Λακεδαιμονίους δύ' ἀδελφούς,      

ἀνθρώπων σωτῆρας ἐπὶ ξυροῦ ἤδη ἐόντων, 

ἵππων θ' αἱματόεντα ταρασσομένων καθ' ὅμιλον, 

νηῶν θ' αἳ δύνοντα καὶ οὐρανὸν εἰσανιόντα 

ἄστρα βιαζόμεναι χαλεποῖς ἐνέκυρσαν ἀήταις. 

 

 Come in Euripide, anche in Teocrito l’epiteto che accompagna i due gemelli divini 

è quello di σωτῆρες, che indica precisamente la loro funzione, peraltro condivisa con altre 

divinità che portano il medesimo epiteto: Zeus, Apollo, Ermes, Asclepio. Il termine è 

presente anche in alcune iscrizioni relative al culto dei Dioscuri: IG12(3).422 (Thera, III 

secolo a.C.), 14.2406.108 (Taranto)189.  

          Considerati salvatori non solo fra i pericoli del mare, ma anche fra quelli della 

guerra, i divini gemelli erano anche invincibili guerrieri e tale caratterizzazione come 

                                                           
187 Trad. ac. di Romagnoli 1969: “Cantiamo di Leda e Giove, signore dell’egida, i figli, | Castore e Polluce, 

tremendo da sfidare a pugni | quando abbia legato le mani con le corregge bovine. | Cantiamo due volte e 

anche una terza i figli maschi | della figlia di Testio, i due fratelli lacedemoni, | salvatori degli uomini ormai 

prossimi alla fine, | e dei cavalli imbizzarriti nel tumulto sanguinoso, | e delle navi che, ignorando il 

tramontare e il sollevarsi dal cielo | degli astri, s’imbattono in violente procelle”. 
188 Leda era figlia di Testio, re dell’Etolia. Il proemio prende a modello l’Inno omerico 33. 6 ss. cf. Vox 

1997, p. 297. 
189 Cf. per Zeus: Pind. Isthm.6(5).8, Ol. 5.17, Fr. 30.5, IG22.410.18 (IV sec. a.C.); Diph. 43.24; Strab. 

9.1.15; Aesch. Fr. 55; Ar. Thesm. 1009, Din. Fr. 1.36; Philem. Fr. 79.21, Men. Fr. 532.2, etc. Per Apollo: 

Aesch. Ag.512, etc.; per Ermes, Aesch. Cho. 2; per Asclepio IG4.718, 7.2808. Σωτῆρες era un titolo che 

poteva essere riconosciuto anche ai sovrani dell’Egitto e ad alcuni imperatori romani. Cf. LSJ, s.v. σωτήρ. 
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divinità soccorritrici e protettrici divenne un motivo tradizionale190. Nel prologo (vv.1-

26) dell’Idillio XXII di Teocrito, al. v. 24 i Dioscuri sono ricordati anche come ἱππῆες, 

attributo che ricorre anche in Alcmane (Κάστωρ τε πώλων ὠκέων δματῆρες, ἱππόται 

σοφοί, | καὶ Πωλυδεύκης κυδρός, fr. 3 Calame), in Hymn. Hom. 33.18 e in Eur. Hel. v. 

1495191; nei contesti in cui le caratteristiche dei due gemelli vengono distinte, l’abilità nel 

domare cavalli è riconosciuta a Castore (cf. Od. 11.300, Ap. Rhod. Argon. 1.147)192. In 

Id. 22.24 Teocrito li definisce anche κιθαρισταί e ἀεθλητῆρες. Per quanto concerne la 

prima espressione, nelle fonti antiche i Dioscuri non vengono generalmente caratterizzati 

in questo modo né rappresentati con le κιθάραι, sebbene essi vengano associati all’arte 

della danza e a quella auletica (quest’ultima chiamata Καστόρειον, cf. schol. ad Pind. 

Pyth. 2.127, al.); pertanto, in assenza di simili riscontri in altre fonti, secondo Gow è 

probabile che in tal caso Teocrito abbia definito Castore e Polluce come ἀοιδοί e 

κιθαρισταί poiché cantare e suonare la cetra erano doti riconosciute anche ai cavalieri (cf. 

24.109) e perché egli vuole attribuire il patronato della poesia a Castore e Polluce (215 

ss.)193. Anche in altre fonti (cf. Pind. Nem. 10.51; Paus. 2.34.10, 5.8.4) i Dioscuri sono 

ricordati come patroni della disciplina ginnica e delle competizioni atletiche. 

Durante la giovinezza i Dioscuri parteciparono a importanti imprese, nelle quali il 

mito si intesse con la storia: la spedizione degli Argonauti, la fondazione di città (fra cui 

Dioscuride, nella Colchide, e Amicle nel Lazio), la lotta contro i pirati delle isole 

dell’Egeo e la caccia del cinghiale di Calidone194. 

           Secondo la leggenda locrese, grazie al loro intervento l’esercito di Locri ottenne 

la vittoria nello scontro con la città di Crotone durante la battaglia della Sagra195. 

                                                           
190 In Teocrito, tale caratterizzazione positiva di Castore e Polluce come salvatori può risultare 

apparentemente incongruente con quella negativa che emerge nella descrizione dei due che il poeta offre 

in merito alla lotta contro gli Afaretidi (specie nell’episodio relativo a Castore, vv. 135 ss.); ma il contesto 

narrativo è diverso. 
191 Ved. Calame 1983. 
192 Cf. Gow 1965, p. 387. 
193 Cf. ibid. nota sopra. 
194 Tra le testimonianze iconografiche relative alla caccia al cinghiale calidonio vi è il Cratere François (570 

a.C., Firenze, Museo archeologico nazionale), in ceramica attica a figure nere, che ritrae la divina coppia; 

per quanto concerne invece l’impresa argonautica, i due fratelli compaiono in una delle metope appartenenti 

al fregio del monopteros di Delfi (VI secolo a.C.), facente parte del Tesoro dei Sicioni (l’episodio del duello 

tra Polluce e Amico, re dei Bebrici, non compare nelle raffigurazioni prima del V secolo a.C.) Cf. Gantz 

1993, p. 324. 
195 Ved. § 2.5. Secondo la leggenda i Dioscuri sarebbero apparsi nel folto della mischia in groppa ai loro 

cavalli bianchi. Infatti, nelle rare rappresentazioni dell’iconografia greca, dal VII secolo a.C. fino al IV a.C. 
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2.2 Imprese panelleniche 

2.2.1 La spedizione degli Argonauti e la caccia al cinghiale di Calidone 

           

           Nonostante fossero fratelli di Elena, i Dioscuri erano considerati appartenenti ad 

una generazione anteriore rispetto a quella che aveva combattuto a Troia196.  

Ciò nonostante, essi presero parte a due importanti imprese panelleniche: il 

viaggio degli Argonauti e la caccia al cinghiale di Calidone197. 

           Sebbene fossero ancora menzionati con il nome di Tindaridi, anche nella saga 

degli Argonauti i due eroi figli di Leda erano ormai identificati con i Dioscuri (cf. Hymn. 

Hom. 33). Si ritiene tuttavia che la particolare rilevanza assunta nell’avventura 

argonautica derivasse loro non tanto dalla paternità di Zeus – peraltro non inconsueta 

nelle mitiche storie eroiche elleniche – quanto dalla loro duplice qualità di eroici guerrieri 

invincibili e di salvatori.  

           L’uno prode cavaliere, l’altro pugile imbattibile, i due fratelli approdavano alla 

saga argonautica aventi alle spalle una tradizione mitica già antica e consolidata che li 

dipingeva come valorosi combattenti provati in cruente mischie (Ap. Rhod. Argon. 3. 

146-50)198: 

 

καὶ μὴν Αἰτωλὶς κρατερὸν Πολυδεύκεα Λήδη  

Κάστορά τ᾽ ὠκυπόδων ὦρσεν δεδαημένον ἵππων  

                                                           
e oltre, i Dioscuri sono raffigurati come snelle e agili figure giovanili di guerrieri in sella ai loro cavalli o a 

piedi con l’asta in pugno. In un gruppo marmoreo di Locri risalente al 420 a.C. (conservato nel Museo 

Nazionale di Napoli) i Dioscuri sono rappresentati come due giovani eroi, trasportati da demoni marini in 

groppa a cavalli al galoppo. 
196 Cf. Walker 2015, p. 177. 
197 Il Tesoro dei Sicioni a Delfi (570-550 a.C.) costituisce una testimonianza utile per ricostruire le figure 

dei Dioscuri nell’immaginario greco. Essi vengono rappresentati davanti alla nave Argo, in groppa ai loro 

cavalli, nonostante il viaggio fosse per mare; le pitture vascolari confermano il ruolo minore (di supporto) 

esercitato dai Dioscuri nella saga argonautica; tra le scene più ricorrenti: i due aiutano Medea ad uccidere 

il gigante Talōs; durante giochi funebri in onore del re Pelia, Castore arriva secondo nella corsa coi carri 

(questo è quanto emerge dalla raffigurazione su di un vaso di Corinto poiché nell’Arca di Cipselo a Olimpia 

è Polluce a gareggiare, Paus. 5. 17. 9); Polluce sconfigge il barbaro Amico, re dei Bebrici, in una gara di 

pugilato (Ap. Rhod. Argon. 2. 35-97). Tuttavia, la tradizione sulla partecipazione di Castore e Polluce 

all’impresa argonautica è ben consolidata in quanto gli Spartani credevano che partecipando al viaggio essi 

avessero recuperato dalla Colchide la statua di Arēs Thēritas (è stata proposta un’identificazione con la 

statua di Ares Enualios nel santuario dei Dioscuri a Terapne, cf. Walker 2015, pp. 129-30). Cf. op.cit. pp. 

177-78. 
198 Trad. ac. di Paduano 1986: “L’Etolide Leda mandò da Sparta il valoroso Polluce | e Castore, esperto di 

cavalli dalle zampe veloci: | li generò in una doglia sola dentro la casa di Tindareo, | e li ebbe carissimi, e 

non | rimase sorda alle loro preghiere: | pensava ad un destino degno dell’amore che ebbe con Zeus”. 
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Σπάρτηθεν· τοὺς δ᾽ ἥγε δόμοις ἔνι Τυνδαρέοιο  

τηλυγέτους ὠδῖνι μιῇ τέκεν· οὐδ᾽ ἀπίθησεν  

νισσομένοις· Ζηνὸς γὰρ ἐπάξια μήδετο λέκτρων199.                                   
 
   

Secondo la tarda rielaborazione di Apollonio Rodio, all’arrivo in Colchide sono i 

Dioscuri i primi a sbarcare e ad addentrarsi sulla terraferma in avanscoperta, spronando 

sul lido ignoto i loro destrieri200; essi inoltre, nel momento più cruciale dell’impresa, 

proprio a seguito di quello sbarco, aiutano Giasone ad affrontare i tori spiranti di fiamme, 

porgendogli il giogo per domarli (Argon. 3. 1311-16)201: 

 
Εὐρὺ δ᾽ ἀποπροβαλὼν χαμάδις σάκος, ἔνθα καὶ ἔνθα  

τῇ καὶ τῇ βεβαὼς ἄμφω ἔχε πεπτηῶτας  

γούνασιν ἐν προτέροισι, διὰ φλογὸς εἶθαρ ἐλυσθείς.  

θαύμασε δ᾽ Αἰήτης σθένος ἀνέρος. οἱ δ᾽ ἄρα τείως  

Τυνδαρίδαι--δὴ γάρ σφι πάλαι προπεφραδμένον ἦεν--                                         

ἀγχίμολον ζυγά οἱ πεδόθεν δόσαν ἀμφιβαλέσθαι 
 

 

           Non sono, tuttavia, tra gli eroi uccisori di mostri; per esempio, quando Giasone 

muove ad uccidere il drago, le figure dei due fratelli si adombrano nuovamente. 

Intervengono altresì, con una forza misteriosa infusa loro da Zeus, durante una tempesta 

per salvare la nave Argo in pericolo durante il viaggio di ritorno (Apoll. Rhod. Arg. 4. 

585-595)202: 

                                                           
199 Dall’Argolide si passa in Laconia e compaiono i Dioscuri; Apollonio, seguendo la tradizione esiodea, li 

considera entrambi figli di Zeus. Cf. Paduano 1986, pp. 100-101. La divinizzazione dei gemelli viene 

narrata in 4. 650-53 (cfr. anche 2. 806-10). È stato ipotizzato che in un’anfora attica a figure nere (530 a.C.) 

conservata a Roma nei Musei Vaticani e attribuita ad Exechias fosse rappresentata proprio la partenza dei 

Dioscuri per la Colchide, nella atto di prendere congedo dai genitori Tindareo e Leda. Alla spedizione degli 

Argonauti presero parte anche gli Afaretidi (1. 151-55): οἵ τ᾽ Ἀφαρητιάδαι Λυγκεὺς καὶ ὑπέρβιος Ἴδας | 

Ἀρήνηθεν ἔβαν, μεγάλῃ περιθαρσέες ἀλκῇ | ἀμφότεροι· Λυγκεὺς δὲ καὶ ὀξυτάτοις ἐκέκαστο | ὄμμασιν, εἰ 

ἐτεόν γε πέλει κλέος, ἀνέρα κεῖνον | ῥηιδίως καὶ νέρθε κατὰ χθονὸς αὐγάζεσθαι. Trad.: “I figli di Afareo, 

il tracotante Ida e Linceo, | giunsero dalla terra di Arena, entrambi superbi del loro immenso vigore, ma 

Linceo si distingueva | per la vista acutissima, se si può prestar fede alla fama | che egli vedeva facilmente 

sotterra…”. Nel racconto di Apollonio Rodio, Ida viene raffigurato come esempio di eroismo bellico, per 

certi aspetti tendente al grottesco e caricaturale (cf. in particolare 3. 1252-55). 
200 Così sono raffigurati sopra una metope del Tesoro delfico dei Sicioni (560 a.C.), conservata nel Museo 

di Delfi. 
201 Trad. ac. di Paduano 1986: “Depose a terra, lontano, il vasto scudo e, ben piantato | sulle gambe, ambedue 

li tenne piegati [i tori] | sui ginocchi anteriori e intanto le fiamme lo circondavano. | Eeta stupì della forza 

di Giasone. Ed ecco | i due figli di Tindareo – com’era stato deciso con loro – | gli si appressarono per 

porgergli il giogo caduto al suolo”. 
202 Trad. ac. di Paduano 1986: “…la voce diceva | che non sarebbero mai sfuggiti alle pene | del mare 

infinito, né alle tempeste terribili, | se Circe non li purificava dalla feroce uccisione si Apsirto. | A Castore 
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οὐ γὰρ ἀλύξειν           

ἔννεπεν οὔτε πόρους δολιχῆς ἁλός, οὔτε θυέλλας  

ἀργαλέας, ὅτε μὴ Κίρκη φόνον Ἀψύρτοιο  

νηλέα νίψειεν· Πολυδεύκεα δ᾽ εὐχετάασθαι  

Κάστορά τ᾽ ἀθανάτοισι θεοῖς ἤνωγε κελεύθους 

Αὐσονίης ἔμπροσθε πορεῖν ἁλός, ᾗ ἔνι Κίρκην      595                                     

δήουσιν, Πέρσης τε καὶ Ἠελίοιο θύγατρα.  

ὧς Ἀργὼ ἰάχησεν ὑπὸ κνέφας· οἱ δ᾽ ἀνόρουσαν  

Τυνδαρίδαι, καὶ χεῖρας ἀνέσχεθον ἀθανάτοισιν  

εὐχόμενοι τὰ ἕκαστα· κατηφείη δ᾽ ἔχεν ἄλλους  

ἥρωας Μινύας203 .                                                                                                     
   

 

 

           Il colorito fortemente arcaico dell’unico episodio guerriero ove i Dioscuri figurano 

protagonisti nelle Argonautiche è la prova di come il mito dei due gemelli sia confluito 

presto nella suddetta saga. L’episodio è quello della singolar tenzone tra Polluce e Amico, 

re dei Bebrici. Attenendosi alla tradizione che celebrava Polluce come esperto pugilatore, 

Teocrito rappresenta questa tenzone come una gara di pugilato fra il cavalleresco e 

scattante figlio di Zeus e il brutale e corpulento figlio di Poseidone (Teocr. Id. 22. 27 e 

ss.)204. 

                                                           
e a Polluce ordinava di supplicare gli dèi immortali | che aprissero loro la strada del mare Ausonio, dove 

dovevano | trovare la maga Circe, figlia di Perse e del Sole. | Così gridò Argo al calar della sera, i Tindaridi 

| si alzarono in piedi e stendendo le mani agli dei immortali, | pronunciarono la preghiera punto per punto, 

ma lo sconforto | aveva invaso gli altri eroi Minii”. 
203 Nel racconto mitico di Apollonio Rodio risalerebbe a questo intervento salvatore il loro attributo di 

«Salvatori dalla tempesta»: μεσσότατον δ᾽ ἄρα τοίγε διὰ στόμα νηὶ βαλόντες | Στοιχάδας εἰσαπέβαν νήσους 

σόοι εἵνεκα κούρων | Ζηνός· ὃ δὴ βωμοί τε καὶ ἱερὰ τοῖσι τέτυκται | ἔμπεδον· οὐδ᾽ οἶον κείνης ἐπίκουροι 

ἕποντο | ναυτιλίης· Ζεὺς δέ σφι καὶ ὀψιγόνων πόρε νῆας. Trad. ac. di Paduano 1986: “Passarono l’estuario 

nel mezzo con la loro nave | e approdarono alle isole Stoicadi, salvi mercé dei gemelli | figli di Zeus; per 

questo si compiono riti ed altari | si levano in loro onore; perché non quella volta sola | vennero in soccorso 

ad imprese di mare: un uguale potere | concesse loro Zeus per le navi che vennero poi” (cf. 4. 649 ss.). 

Questo episodio viene da un più antico racconto mitico argonautico, dove i Dioscuri avevano un ruolo 

preminente. Callimaco ne trasse il soggetto per uno dei suoi eruditi racconti mitici in versi, di cui restano 

solo scarsi frammenti: “…i Tindaridi |…prima a Zeus levarono preghiera | e supplicavano poi tutti gli altri 

Numi immortali…” (Call. [cfr. Pfeiffer, I, fr. 18, vv. 1 ss.]).  
204 Si narra il passaggio della nave Argo nel Bosforo attraverso le Simplegadi, dunque l’approdo sulla costa 

del Mar Nero. In questi versi il poeta rielabora l’inizio dell’avventura di Odisseo nella terra dei Ciclopi 

(Od. 11. 117 ss.; 185 ss.), cf. Vox 1997, p 299. Ai tempi di Teocrito questa singolar tenzone – ambientata 

in un luogo e in un tempo primordiali rispetto a quelli ove furono immaginati i grandi duelli eroici dell’epica 

– si inquadra in una vasta tradizione poetica figurativa, con un certo riflesso del realismo alessandrino. La 

descrizione dell’incontro di pugilato riprende quelle omeriche della lotta fra Epeo ed Eurialo (Il. 23. 664 

ss.) e, in versione serio-comica, fra Odisseo e Iro (Od. 11. 576 ss.). L’episodio di Amico è in parte 

raffigurato in alcuni frammenti di un cratere a volute attico a figure rosse (440-430 a.C., Ferrara, Museo di 

Spina) e in una Cista prenestina d’ispirazione greca, detta Cista Ficoroni (I metà del IV sec. a.C., Roma, 

Museo di Villa Giulia).   
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Nel canto degli antichi cantori epici la storia di Giasone si concludeva con la 

serena visione dei giochi funebri in onore di Pelia, ucciso da Medea205. Fra i protagonisti 

di questo mitico agone erano in primo piano i Dioscuri, nel loro aspetto di prodi cavalieri. 

           In età arcaica tale cerimonia espiatoria e propiziatrice dell’ucciso costituiva un 

momento molto importante del più antico mito argonautico, tanto che Stesicoro ne fece 

soggetto di un suo componimento. Infatti, per ricondurre nella sfera dei mito greco i due 

inconsueti cavalieri divini, egli raccontava che erano state due divinità olimpie a donar 

loro, affinché vincessero ai giochi, dei prodigiosi destrieri; le divinità erano Era, 

protettrice degli Argonauti, ed Ermes, benigno amico dei due eroi206. 

           L’altra avventura panellenica cui i Dioscuri presero parte fu la caccia al cinghiale 

di Calidone, episodio molto presente nelle testimonianze iconografiche greche. Anche in 

questo caso risulta difficile distinguere Castore e Polluce dalla massa degli altri eroi. Il 

cinghiale calidonio figura in diversi racconti mitici quale bestia caratterizzata da 

straordinaria possanza e antagonista di grandi eroi. Nell’ambito dell’episodio della caccia 

calidonia, il cinghiale era stato inviato da Artemide per distruggere i campi di Calidone, 

punendo così il re della città, Oineo, il quale era venuto meno alle offerte votive nei 

confronti della dea, pur avendogli ella garantito un eccellente raccolto. Per liberarsi della 

terribile belva, Oineo organizzò una battuta di caccia, chiedendo la partecipazione di 

numerosi eroi del mito greco, tra i quali anche i Dioscuri e gli Afaretidi207. 

           In veste di Tindaridi, Castore e Polluce giocarono un ruolo importante anche 

nell’ambito della storia di Sparta. Infatti, quando il loro zio Ippocoonte usurpò il trono di 

Tindareo, con l’aiuto di Eracle i due fratelli intervennero per ristabilire la sovranità del 

padre208. Interessante, al riguardo, un frammento di Alcmane (fr. 3 Calame), il più ampio 

                                                           
205 L’episodio è raffigurato in un particolare di un cratere corinzio (575 a.C., Berlino, Antiquarium). 
206 Stesicoro [178 Davies] «…Donò loro Ermes | Arpago e Flogeo, veloci cavalli figli di Podarge, | ed Era 

Xanto ed Cillaro». Secondo la tradizione che li vuole dono di Ermes, Arpago e Flogeo erano figli anche del 

vento Zefiro, come Xanto e Balio, i cavalli di Achille, cf. Aloni in Guidorizzi 2007, p. 625 e 684. 
207 Hom. Il. 9. 543-546: τὸν δ᾽ υἱὸς Οἰνῆος ἀπέκτεινεν Μελέαγρος | πολλέων ἐκ πολίων θηρήτορας ἄνδρας 

ἀγείραςκαὶ κύνας: οὐ μὲν γάρ κε δάμη παύροισι βροτοῖσι·τόσσος ἔην, πολλοὺς δὲ πυρῆς ἐπέβησ᾽ ἀλεγεινῆς. 
Trad.: “Meleagro, il figlio di Oineo, lo uccise (il cinghiale) | da molte città facendo venire alla caccia | 

uomini e cani;  non l’avrebbero ucciso in pochi, | tanto era grande, molti mandò sulla pira di morte…”. Tra 

le fonti relative agli eroi che parteciparono alla caccia: Hyg. Fab. 173; Paus. 8. 46. 1 (tempio di Atena Alea 

a Tegea); Ov. Met. 8. 301-17. 
208 La battaglia è raffigurata in alcuni vasi ateniesi di V secolo a.C. Secondo un’altra versione del mito, 

Eracle combatté da solo contro la famiglia di Ippocconte (Paus. 3. 1. 5; 3. 15. 3-6).  
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e meglio conservato; il papiro (Pap. Louvre E 3320), scritto probabilmente nel I d.C., 

tramanda, in diverso stato di leggibilità, otto strofe di quattordici versi ciascuna di un 

partenio – il Partenio di Arteminusa – che contava in tutto tra i 112 e i 140 versi. Nelle 

parti conservate si alternano un racconto mitico e una sezione dedicata all’attualità della 

performance in atto209. Nella prima parte del frammento (vv. 1-12) era narrata una 

versione particolare della storia relativa alla lotta fra Eracle e gli Ippocoontidi, secondo 

questo mito, variamente riportato da diverse fonti, Eracle mosse guerra contro 

Ippocoonte, fratellastro di Tindareo, e i suoi dodici figli che si erano impadroniti del 

potere a Sparta. Dopo aver ucciso tutti gli avversari, Eracle restituì il trono a Tindareo. 

Nella particolare versione narrata da Alcmane, un ruolo importante doveva essere svolto 

anche dai Dioscuri che, in un altro frammento (fr. 2 Calame = 2 Davies), Alcmane 

definisce ἱππόται σοφοὶ210.  

Ma Tindareo non fu l’unico sovrano cui essi portarono il loro aiuto. Quando 

invasero l’Attica, giunti ad Atene punirono Teseo per aver rapito Elena; pertanto lo 

deposero dal trono ed nominarono nuovo sovrano Menesteo211.  

           I suddetti episodi raccontano un altro aspetto importante nella rappresentazione 

dei Dioscuri: in entrambi i casi infatti i due eroi appaiono per lo più impegnati in azioni 

di soccorso e sostegno a sovrani legittimi piuttosto che in azioni volte a procurare fama e 

potere a se stessi. Anche i tratti che con maggior frequenza emergono nella 

caratterizzazione dei due fratelli, ovvero la giovinezza e le straordinarie doti guerriere, 

ammantate dell’elemento divino, contribuiscono certamente a delineare tale immagine di 

difensori.  

 

2.3 Custodi della sorella 
 

           Al di fuori della saga argonautica, la medesima coloritura fortemente arcaica si 

riscontra anche negli altri miti guerrieri – pochi e scarsamente diffusi, a giudicar da testi 

                                                           
209 Cf. Aloni di Guidorizzi 2007, p. 597-602 (frammento) e p. 666 (note di commento). A questo Partenio 

di Agesicora e al Partenio di Artemilusa (fr. 26 Calame) ha dedicato un ampio e importante studio C. 

Calame (si veda Calame 1977).  
210 Cf. Guidorizzi 2007, p. 666. 
211 Cf. Plut. Thes. 32.1-3; Paus. 1.17.16; Lib. Or. 64.21. Cf. anche Ampolo 1988, pp. 68-77. 
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e monumenti pervenuti – in cui sono ancora protagonisti i Dioscuri. Ciò risulta 

particolarmente evidente nel mito del ratto di Elena da parte di Teseo.  Nella fattispecie, 

stando ai racconti dei mitografi e alle testimonianze iconografiche, i due gemelli figurano 

in veste di salvatori e protettori della sorella giovinetta che, a seguito di un’aspra lotta, 

riportano in patria, strappandola al rapitore (o ai custodi presso cui si trovava) in Afidne. 

Questo episodio, noto anche al di fuori dell’ambiente spartano o attico fin dall’VIII secolo 

a.C., costituisce parte integrante del mito religioso dei Dioscuri212. 

           Approfondendo i caratteri della figura e del mito di Elena, L. Edmunds osserva e 

sottolinea come i due episodi di rapimento della fanciulla, quello per mano di Teseo e 

quello per mano di Paride, siano ben distinti a livello di tipologia e struttura della storia e 

tra loro indipendenti213. In uno studio precedente egli aveva rilevato come quello 

compiuto da Teseo rappresenti nel mito greco un caso comune e frequente di bride thief, 

nel quale un giovane eroe rapisce una fanciulla (an unwed girl) per farne sua sposa (come 

nel ratto delle Leucippidi da parte dei Dioscuri); diversamente, quello messo in atto da 

Paride rappresenta un caso del tutto particolare e unico, quello che lo studioso definisce 

The Abduction of the Beautiful Wife214.  

Edmunds215 sostiene inoltre l’idea che lo stesso Omero abbia tracciato una sorta 

di linea di demarcazione tra i due episodi di rapimento; infatti, come si è visto, in Il. 3. 

243-44 il poeta afferma che i Dioscuri erano già morti e sepolti in patria, a Sparta (in 

realtà, dopo il fatale scontro con gli Afaretidi, essi dividevano le loro giornate tra cielo e 

terra (Od. 11. 303; argum. Cypria 21-24 Bernabé)). Tuttavia – come afferma Cingano –, 

nella sua analisi Edmunds resta sul piano della cronologia degli avvenimenti mitici, 

limitandosi a constatare che i Dioscuri appartengono ad un orizzonte spazio-temporale 

estraneo a quello della saga iliadica; egli invece – come si vedrà – sostiene che a rendere 

possibile una diversa e più profonda ragione per l’assenza dei Dioscuri nell’Iliade è non 

tanto il piano della consequenzialità degli episodi quanto quello della loro pertinenza 

mitica216.  

                                                           
212 Cf. Paus. 1. 18. 1; 2. 22. 6. Sul rapimento di Elena per mano dei Dioscuri cf. Gantz 1993, pp. 288-91. 
213 Cf. Edmunds 2007, p. 9. 
214 Cf. Edmunds 2002-2003, p. 20. 
215 Ved. nota 47. 
216 Cf. Cingano 2011, p. 14.  
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Considerando nuovamente il duplice episodio di rapimento di Elena, se nel primo 

caso Castore e Polluce assumono il ruolo di soccorritori, nel secondo emerge più 

chiaramente la loro funzione di tutori e protettori della sorella.  

 

2.3.1 Il salvataggio di Elena 

 

Il ruolo dei Dioscuri quali soccorritori della sorella risulta evidente nel primo 

rapimento subito da Elena, quello perpetrato da Teseo; una situazione analoga è 

rappresentata dal mito del rapimento di Europa, sulle cui tracce si mossero i fratelli 

(Apollod. Bibl. 3. 1. 1).   

Secondo Ellanico (FGrHist 4F168a = 323aF18) - a sua volta in accordo con la 

testimonianza plutarchea (Thes. 32. 1) – all’epoca Teseo avrebbe avuto cinquanta anni. 

Stando a Pausania, si apprende che la vicenda mitica fu narrata da Alcmane, Stesicoro e 

Pindaro; restano tuttavia scarsamente noti i dettagli relativi a queste fonti217. Alcmane 

racconta chiaramente le conseguenze dell’azione: mentre Teseo era assente, Castore e 

Polluce giungono ad Atene (o ad Afidne), conquistano la città e riportano indietro non 

solo Elena ma anche Etra, la madre di Teseo (PMGF 21)218. Stando a Pausania (2. 22. 5-

7), Stesicoro raccontò anche che Elena, unendosi a Teseo, dette alla luce una figlia, 

Ifigenia (PMGF 191 = fr. 191 Davies), la quale in seguito fu portata ad Argo nella reggia 

di Agamennone e affidata a Clitemnestra. Pindaro completa il quadro delle fonti arcaiche 

riferendo che la ragione del rapimento di Elena da parte di Teseo è da ricercarsi nel 

desiderio, da parte di quest’ultimo, di imparentarsi con i Dioscuri sposandone la sorella 

(fr. 258 S.-M.). 

           A giudicare dagli scholia all’Iliade, i poemi del Ciclo troiano narravano in parte 

la medesima vicenda narrata da Alcmane, aggiungendo il dettaglio che Castore resta ferito 

durante il combattimento contro Afidno, re locale (sebbene questo particolare si trovi 

anche in Alcmane, schol. A Il. 3. 242). 

                                                           
217 In Omero non si fa menzione dell’episodio, sebbene in Il. 3. 143-44 si dica che Elena è accompagnata 

dalla serva Etra, figlia di Pitteo e madre di Teseo. Etra diviene schiava dopo essere stata fatta prigioniera 

dai Dioscuri. cf. Gantz 1993, p. 289. 
218 Cf. Cyrpia fr. 13 B. = 12 D.; Paus. 3. 18. 5 (Trono di Amicle) e 5. 19. 3 (Arca di Cipselo). Cf. ibid., nota 

sopra. 
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           Considerando nuovamente la testimonianza offerta da Ellanico, Teseo e Piritoo 

condividevano il desiderio di sposare le figlie di Zeus (4F134). Per questa ragione, essi 

rapirono Elena quand’era ancora molto giovane – sette anni (4F168b) – e la lasciarono 

nel villaggio di Afidna (a Nord-Est dell’Attica) assieme alla madre di Teseo, Etra; essi 

intanto si sarebbero recati nell’Ade per rapire la regina Persefone. Approfittando della 

loro assenza, i Dioscuri giunsero ad Afidna e, dal momento che la sorella non veniva loro 

restituita, saccheggiarono l’Attica e fecero prigioniera Etra219. 

           Ancora una volta, il primo resoconto completo della vicenda è offerto da Diodoro 

(Diod. Sic. Bibl. 4. 63. 1-3)220.  Egli narra che Piritoo, rimasto da poco vedovo, giunse ad 

Atene ove scoprì che anche Teseo non aveva moglie. Pertanto, come soluzione, propose 

all’amico di rapire Elena (che all’epoca aveva dieci anni). Essi decisero di tirare a sorte 

per stabilire chi dei due avrebbe sposato la fanciulla, con l’accordo che il vincitore 

avrebbe poi aiutato il compagno a impossessarsi di un’altra donna, a sua scelta. Teseo 

vinse il sorteggio e allora Piritoo scelse Persefone. Dopo aver tentato invano di dissuadere 

l’amico dall’intraprendere una simile impresa, Teseo decise di seguirlo negli Inferi e a tal 

proposito lasciò Elena ad Afidna assieme alla madre Etra. Approfittando della loro 

assenza, intervennero i Dioscuri che saccheggiarono la città di Afidna, salvarono Elena 

(ancora vergine) e, dopo aver reso prigioniera e schiava Etra, le condussero entrambe a 

Sparta221.  

                                                           
219 Anche Erodoto racconta la spedizione dei Dioscuri in Attica per recuperare la sorella e aggiunge che 

essi furono scortati ad Afidna dagli abitanti del demo attico di Decelea (9. 73. 2). Un breve accenno 

all’episodio è riscontrabile in Isocrate (Helen. 10. 18-19). Furono i due figli di Teseo, Acamante e 

Demofonte, a liberare la nonna Etra dalla prigionia a Troia e a riportarla in patria (cf. Il. Parv. F 20 B. = 23 

D.; argum. Iliou Pers. p. 89, 21 B. = 62, 33 D.; Apollod. Bibl. 3. 10. 7; Epit. 5. 22; Plut. Thes. 31-4; Dio. 

Cris. 11. 44). 
220 Canfora 1988, p. 231. 
221 Plutarco riporta in gran parte la stessa versione del mito, incluso il motivo dell’assegnazione di lotti di 

terra a sorte (tra Teseo e Piritoo), oltre a molti altri materiali di carattere eziologico relativi alla ricezione 

delle figure dei Dioscuri ad Atene (Thes 31-34). Nella fattispecie, egli narra – come versione più verisimile 

– che Teseo e Piritoo giunsero a Sparta dopo aver rapito Elena dal tempio di Artemide Orthia; solo dopo 

aver attraversato il Peloponneso, i due fecero il patto stabilendo che chi fosse stato sorteggiato avrebbe 

avuto Elena in moglie e avrebbe aiutato l’amico a trovare un’altra sposa. Tuttavia si sa che Plutarco era a 

conoscenza di alcune varianti più importanti che egli stesso supponeva fossero state formulate e designate 

allo scopo di “scagionare” Teseo: in una di queste il re ateniese riceveva Elena (presumibilmente in 

custodia) da Ida e Linceo, quindi da un’altra coppia di rapitori, che sarebbero stati gli unici responsabili del 

rapimento (Plut. Thes. 31. 1); anche in questo caso dunque v’è una coppia di rapitori. Secondo un’altra 

versione Tindareo stesso avrebbe nascosto la figlia, con l’aiuto di Teseo, per proteggerla dai figli di 

Ippocoonte che volevano prenderla con la forza, pur essendo ella ancora una bambina; Istro riferisce che 

fu Ettore a portare Etra a Troia, dopo un’incursione a Trozea (334F7); Apollodoro fornisce solo i dettagli 
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           Pausania informa di alcune testimonianze iconografiche relative all’episodio del 

rapimento di Elena. Egli afferma di aver visto la rappresentazione del racconto sul Trono 

di Amicle e sull’ Arca di Cipselo; ad Amicle è raffigurata la scena del rapimento, con 

Teseo, Piritoo ed Elena (Paus. 3. 18. 15). Sull'Arca di Cipselo, nel tempio di Era in 

Olimpia (Paus. 5. 19. 2-3) vi è invece la rappresentazione del salvataggio di Elena, con i 

Dioscuri (uno dei due imberbe), la fanciulla tra di loro, ed Etra prostrata a terra, ai suoi 

piedi (5. 19. 2-3).  

           Una fonte iconografica ancor più interessante e utile a ricostruire la dinamica della 

vicenda – sebbene non sia del tutto certo che debba riferirsi al ratto di Elena – è 

rappresentata da un arỳballos protocorinzio (conservato al Louvre, CA617) in cui si vede 

una fanciulla, sulla sinistra, con le braccia alzate; dietro di lei un guerriero armato di lancia 

la afferra per un polso mentre un altro guerriero dietro di lui brandisce una spada. Sulla 

sinistra due uomini a cavallo – molto probabilmente i Dioscuri – si dirigono verso la 

fanciulla per salvarla. Una scena simile è quella rappresentata su una corazza di bronzo 

proveniente da Olimpia (670 a.C. circa, M 397): due guerrieri sulla sinistra e altri due 

sulla destra; al centro un’elegante figura femminile con indosso un mantello. I due 

guerrieri che le sono più vicini la trattengono per le mani o per i polsi, ma ella guarda in 

direzione di quelli sulla sinistra, sicché è stato ipotizzato si tratti dei Dioscuri.  

  

2.3.2 I tutori della sposa 

 

I Dioscuri non figurano tra gli eroi achei nella pianura di Troia (Il., vv. 243-44) e 

a giustificazione della loro mancata partecipazione alla guerra, oltre al coinvolgimento 

nello scontro con i figli di Afareo, si è ritenuto possibile addurre una motivazione più 

profonda. Dalle parole che Elena rivolge a Priamo si può inferire come ella si aspettasse 

di vedere Castore e Polluce nella piana di Troia, “poiché quello dei fratelli destinati ad 

                                                           
basilari (Bibl. 3. 10. 7: Teseo rapisce Elena e la porta ad Afidna. Mentre l’eroe si trova nell’Ade, Polluce e 

Castore marciano sulla città, la conquistano, riprendono Elena e conducono via, come schiava, anche la 

madre di Teseo, Etra); Igino narra che Zeus, meravigliandosi dell’audacia dimostrata da Teseo e Piritoo, 

apparve loro in sogno ordinandogli di rapire Persefone (Hyg. Fab. 79: la motivazione di tale impresa risulta 

qui poco chiara). Igino racconta inoltre che i Dioscuri, durante la loro incursione, non si limitarono a rapire 

Etra ma presero anche una sorella di Piritoo, di nome Fisadie o Tisadie, che pure si recava a Troia (Hyg. 

Fab 79 e 92). 
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aiutare la propria sorella in difficoltà era un motivo tipico caratterizzante le figure dei 

gemelli divini, ampiamente attestato nella tradizione indoeuropea”222. 

 All’interno del suo Catalogo delle donne, Esiodo inserisce anche un breve elenco 

dei pretendenti di Elena (frr. 196-204), una sorta di “catalogo nel catalogo”, com’è stato 

osservato223. L’aspetto interessante di questo “secondo catalogo” sta nel fatto che in esso 

compare la tipica figura del “tutore della sposa”, pur con alcune differenze rispetto al 

modello tradizionale224; infatti, ad adempiere alla funzione di “tutori della sposa” sono 

Castore e Polluce, mentre altrove, generalmente, tale ruolo è rivestito dalla figura 

paterna225.  

Nel Catalogo dei pretendenti i Dioscuri assumono dunque un ruolo preminente 

nel trattare con ciascun pretendente alla mano della sorella, per quanto l’ultima decisione 

spetti a Tindareo226. Essi infatti non solo «l’avrebbero reso loro cognato» (fr. 197. 4, 

γαμβρòν ποιήσαντο), ma sono i destinatari dei doni nuziali (frr. 198. 7-8 e 199. 0-1) e in 

ogni caso sembra che abbiano il compito di vigilare affinché nessuno agisca in maniera 

scorretta durante il corteggiamento della fanciulla (fr. 198. 1). Al contrario, altre 

testimonianze letterarie non riferiscono nulla riguardo il ruolo dei Dioscuri e attribuiscono 

a Tindareo (quando non alla stessa Elena) la scelta del marito227. 

 Nella tradizione epica il ruolo chiave svolto dai Dioscuri nei confronti della sorella 

emerge nel riassunto di Proclo ai Cypria in cui si narra che ad ospitare Paride dopo il suo 

arrivo nel Peloponneso furono per primi i Dioscuri e solo in un secondo momento 

Menelao. Nella versione di Dione Crisostomo (11.47-53) Paride, presentatosi come 

pretendente alla mano di Elena, ha un colloquio non solo con Tindareo, ma anche con 

                                                           
222 Cf. Cingano 2011, p. 16. 
223 Cf. Cingano 2005, pp. 118-24. 
224 Cf. Cingano 2005, pp. 133-35 e Cassanmagnago 2009, pp. 377-87 = Hes. fr. 154 a, b, c, d, e = frr. 196-

204 M. –W. 
225 Il padre è infatti colui che indice e organizza la competizione tra i pretendenti alla mano della figlia; a 

lui spetta la selezione degli eroi che fungeranno da soccorritori/tutori della figlia nonché la decisione finale 

ovvero la consegna della fanciulla al vincitore. Tra i celebri esempi di siffatta procedura: Neleo, padre di 

Pero (Hom. Od. 11.288-91), Danao, padre delle Danaidi e Anteo (Pind. Pyth. 9.113-18, 106-20). 
226 Tindareo ha infatti indetto ed esatto il giuramento da parte dei pretendenti. Se si accetta la possibilità 

che anche in Omero il giuramento dei pretendenti di Elena – di cui non si fa alcuna menzione nei poemi – 

fosse la ragione della presenza degli eroi achei a Troia, l’assenza dei Dioscuri acquista un’altra motivazione 

poiché a Troia avrebbero dovuto recarsi solo coloro che erano stati pretendenti della fanciulla e che, in 

quanto tali, erano legati al giuramento di Tindareo (Hes. Fr. 204, 77-85 M.–W.). 
227 Cfr. Stesich. PMGF 190, Euripide (IA 49-71), Apollodoro (Bibl. 3. 10. 9) e Igino (Fab. 78). 
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Castore e Polluce; inoltre lo stesso Tindareo gli concede la mano di Elena solo dopo 

essersi consultato con i due figli. 

           Anche altre fonti letterarie relative a contesti matrimoniali testimoniano l’autorità 

attribuita alle figure dei fratelli e la responsabilità che essi condividono con il padre nei 

preparativi per le nozze della sorella228. 

 Ma la preminenza dei Dioscuri durante le fasi del corteggiamento di Elena può 

essere ricondotta al fatto che Tindareo era il padre putativo della fanciulla, mentre quello 

effettivo era Zeus229. 

 Per quanto concerne la guerra di Troia, in questo mito il ruolo dei Dioscuri quali 

aiutanti della sorella appare esautorato in quanto la loro presenza non sarebbe stata 

necessaria o motivata, anche a prescindere dal fatto che fossero impegnati nel fatale 

scontro con gli Afaretidi230. Di fatto, all’atto del rapimento attuato da Paride, nella 

tradizione iliadica il ruolo di soccorritori e tutori della fanciulla è assunto da un’altra 

coppia di fratelli, gli Atridi, poiché “con il matrimonio la tutela di Elena passa dai 

Dioscuri, che integravano la figura paterna (Tindareo), ad Agamennone e Menelao”231. 

Infatti, i due Atridi partecipano alla spedizione di Troia in veste di principali tutori di 

Elena, essendo stati gli unici pretendenti a coronare la loro aspirazione: Agamennone 

l’aveva corteggiata per il fratello Menelao (Hes. fr. 197. 1-5 M.-W.), che l’aveva poi 

sposata232.  

Con il matrimonio la tutela di Elena passa dai Dioscuri, che integravano la figura 

paterna (Tindareo), agli Atridi. Pertanto, dal momento che Castore e Polluce non possono 

più svolgere il loro ruolo di tutori-soccorritori della sorella, o quello di suoi pretendenti, 

nel mito della guerra di Troia la loro funzione cessa di esistere. 

                                                           
228 Cf. Hom. Od. 15. 16-7 («Il padre e i fratelli (πατήρ τε κασίγνητοί) le dicono [a Penelope] ormai | di 

sposare Eurimaco...»), Apollod. Bibl. 2. 6. 1 in cui si narra che Eurito e i suoi figli negano ad Eracle le 

nozze con Iole (cf. anche Ferecide, FGrHist 3 F 82b). 
229 Cf. Hom. Od. 4. 569: Menelao è infatti genero del dio. 
230 Cf. Cingano 2011, p. 17. 
231 Ibid. nota sopra. Una conferma della transazione di Elena dalla tutela dei Dioscuri a quella degli Atridi 

– e in particolare alla piena autorità del consorte Menelao – è offerta nella tradizione epica di Cypria. Nel 

riassunto di Proclo infatti si dice che, al suo arrivo nel Peloponneso, Paride venne accolto e intrattenuto 

come ξένος dai Dioscuri; al suo arrivo a Sparta, egli fu invece accolto e ospitato da Menelao (argum. Cypria 

12-13 Bernabé).  
232 Cf. Cingano 2011, p. 17. Sul ruolo di Agamennone come pretendente di Elena nel Catalogo delle donne 

esiodeo, ved. anche Cingano 2005, pp. 135-40. 
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La transizione di tutela trova un riscontro anche nei Cypria in cui si narra che, al 

suo arrivo nel Peloponneso, Paride fu inizialmente accolto e intrattenuto come xenos dai 

Dioscuri; in un secondo momento, al suo arrivo a Sparta, venne accolto e ospitato da 

Menelao (argum. Cypria 12-13 Bernabé).  

Alla luce di queste considerazioni, risulta chiaro, come afferma Cingano, che “non 

è dunque tanto Omero a porre un confine tra le due “abduction stories” di Teseo e Paride: 

è piuttosto la non pertinenza dei Dioscuri nella vicenda troiana sul piano delle coordinate 

mitico-folkloriche a causarne l’assenza da Troia, dal quadro temporale e geografico 

dell’Iliade”233. 

Un tratto comune che collega le due abduction stories di Elena è costituito dal 

fatto che, come osserva Cingano, l’eroina viene costantemente messa in rapporto con una 

coppia di figure maschili234. Nella prima vicenda i rapitori sono due, Teseo e Piritoo, e la 

loro vicenda verrà vanificata dai due fratelli della fanciulla, Castore e Polluce. Inoltre, 

secondo la già citata versione più tarda riportata da Plutarco, a rapire Elena sarebbe stata 

un’altra coppia, gli Afaretidi, che l’avrebbero poi consegnata a Teseo (Thes. 31.1). 

Altrettanto significativi risultano i parallelismi con la seconda vicenda (il rapimento da 

parte di Paride): essa inizia infatti con il corteggiamento da parte di un’altra coppia di 

fratelli, gli Atridi, i quali, con un’azione combinata, ottengono la mano di Elena per 

Menelao (fr. Hes. fr. 197.1-5 M.-W.). Ma anche il secondo rapimento è opera di una 

coppia: infatti, secondo il volere di Afrodite, quando Paride salpò da Troia per andare a 

prendere la fanciulla era scortato da Enea (argum. Cypria 10-11 Bernabé). Sebbene nelle 

altre fonti storico-letterarie questo viaggio di Enea nel Peloponneso per accompagnare 

Paride non sia altrimenti attestato, a partire dalla seconda metà del VI secolo a.C. le 

testimonianze iconografiche confermano la notizia dei Cypria, articolandosi in due scene: 

l’incontro tra Elena, Paride ed Enea e il rapimento ad opera di Paride ed Enea235. 

In ultima analisi, ritengo utile citare alcune osservazioni di Cingano in merito alle 

corrispondenze tra il taboo mitologico che inibisce l’arrivo a Troia di Castore e Polluce e 

                                                           
233 Cf. Cingano 2011, p. 18. 
234 Cf. nota sopra. 
235 Cf. Cingano 2011, p. 19-20. Per la documentazione iconografica di VI-IV secolo a.C. rinvio a op. cit. p. 

20 con relativa bibliografia. 
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quello che impedisce a Teseo la sua presenza nella medesima città236. Infatti, l’assenza 

dell’eroe ateniese Teseo era imputabile, ancor prima che alla sua appartenenza da una 

fase cronologicamente anteriore alla guerra troiana, dal fatto che in un altro ciclo narrativo 

indipendente da quello troiano l’eroe era stato protagonista del rapimento di Elena, ragion 

per cui non poteva figurare tra gli eroi greci che si recarono a Troia per soccorrere la 

fanciulla. Al suo posto, a capo del contingente ateniese a Troia la tradizione epica poneva 

Menelao. Tuttavia, l’esclusione di Teseo dalle vicende troiane veniva compensata – in 

parte con un paradosso cronologico – dalla presenza dell’anziana madre Etra, che si 

trovava a Troia in veste di ancella di Elena (Il. 3.144). Nemmeno i Teseidi, Acamante e 

Demofonte, potevano figurare tra i pretendenti-soccorritori di Elena a Troia, in quanto 

figli del primo rapitore; tuttavia, la propaganda ateniese costruì la loro partecipazione alla 

fase finale della guerra con una motivazione diversa ovvero attingendo al nucleo tematico 

principale dell’Iliade, che originava dal rapimento di Elena, ma inserendo “una forte 

anomalia nella tipologia eroica di quel tema”237: nella versione riportata dalla Piccola 

Iliade e dall’Iliupersis, Acamante e Demofonte partivano da Troia con l’unico obiettivo  

di recuperare la nonna Etra, trascurando qualsiasi iniziativa legata ad Elena, “conferendo 

alla loro impresa una sfumatura quasi caricaturale che non è estranea…allo spirito della 

Telegonia”238. 

 

2.3.3 La funzione della figura femminile nelle storie di gemelli 

            

La presenza di una figura femminile nella storia di due eroi costituisce un 

elemento ricorrente in alcuni racconti mitici (cf. Oreste e Pilade, Teseo e Piritoo).  

Particolarmente interessante risulta proprio il caso in cui l’elemento maschile della 

triade sia costituito da una coppia di fratelli, come nel caso dei Dioscuri.  Come si è detto, 

la coppia greca dei gemelli divini figli di Zeus condivide una serie di caratteristiche con 

la coppia indiana dei gemelli Asvìni e, da ultimo, anche la figura di Elena consente di 

individuare ulteriori analogie sul tema.  

                                                           
236 Cf. Cingano 2011, p. 21. Sulle vicende che riguardano Teseo e i Teseidi si veda anche Cingano 2007. 
237 Cf. Cingano 2011, p. 21. 
238 Ibid. nota sopra. 
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Nel Grande libro degli Dèi (il Bṛhaddevatā) della mitologia indiana si narra la 

storia della nascita degli Aśvins. Come s’è visto (cfr. par. 2.1.1), la divina Saraṇyū, dopo 

aver generato due figli gemelli mortali, abbandonò loro e il marito per far ritorno tra i 

suoi consimili gravida di un’altra coppia di gemelli, gli Aśvins239. La storia di Saraṇyū 

risulta quindi interessante perché nell’elemento della sostituzione e della metamorfosi 

trova una certa consonanza con il mito di Elena. Entrambe infatti, già sposate a due 

uomini, generano con essi dei figli ma, disamorate dei mariti, fuggono, dopo aver lasciato 

un sostituto al loro posto240. 

           Ma nel mito degli Aśvins è presente un’altra figura femminile che condivide 

anch’essa alcune caratteristiche con la sorella dei Dioscuri. Si tratta di Sūryā, la Figlia del 

Sole, moglie di entrambi i gemelli indiani e con la quale i due condividono il carro (a tre 

ruote) durante i loro viaggi (RV 8: 29, 8). Il motivo della triade (di due uomini e una 

donna) è molto importante nel mito degli Aśvins (il numero “tre” nella mitologia indiana 

ha un significato mistico), ma situazioni analoghe si verificano anche in ambito greco per 

cui coppie di eroi sono legate ad una figura femminile, sia essa sorella, moglie o madre241. 

Secondo una versione del mito indiano – che per certi aspetti ricorda l’episodio del ratto 

delle Leucippidi -   i fratelli Asvini, a bordo di un carro a tre ruote, si recarono alle nozze 

di Sūryā e Soma in veste di amici dello sposo (RV 10: 85, 14). Probabilmente essi 

tramavano in segreto di intromettersi per infrangere l’unione coniugale tra i due e fuggire 

con Sūryā per sposarla242. Secondo un’altra versione del mito, i due gemelli avrebbero 

                                                           
239 Ved. nota 11. Secondo un’altra versione del mito (Bṛhaddevatā, 7: 1) l’abbandono dei figli e del marito 

avviene per volontà stessa della donna che, stanca di vivere tra i mortali, decide di agire in tal senso e di 

creare un’altra donna, di condizione mortale, cui affidare i propri primogeniti. Cf. Walker 2015, p. 163. 
240 Per quanto concerne lo storia dell’eidōlon di Elena cfr. Hes. fr. 358 MW = 298 Most; Stesic. fr. 190, 

192 e 193 Davies; Eur. Hel. 31-55. Cf. Walker 2015, pp. 164-67. Nella prima Palinodia, Stesicoro racconta 

infatti che Elena avrebbe viaggiato con Paride fino in Egitto dove sarebbe stata sottratta con l’inganno dal 

re locale, Proteo; pertanto a Troia sarebbe giunta solo un’immagine (εἴδωλον, una sorta di «fantasma») 

della donna, creata ad uopo da un dio, probabilmente da Ermes. 
241 Altre fonti letterarie relative a rapimenti di fanciulle: il mito di Medea cercata dal fratello Apsirto (Ap. 

Rhod. Argon. 4. 224-5, 303-481); il mito di Europa, cercata dai fratelli (Apollod. Bibl. 3.1.1). In entrambi 

i casi sono i padri ad ordinare ai figli di cercare le sorelle. Altro esempio si riscontra nel mito di Arsinoe 

(cf. Apollod. Bibl. 3. 7. 5). Anche il carro è un elemento non nuovo nel mito greco e spesso associato a 

rapimenti o trasporti di fanciulle. 
242 In qualità di amici dello sposo Soma, i due fratelli avrebbero dovuto sostenerlo nella gara tra i pretendenti 

alla mano della fanciulla, che in ogni caso gli era già stata promessa in sposa dal padre di lei. Tuttavia, 

secondo le parole dell’inno, è probabile che i due avessero già deciso di rapirla. Cf. Walker 2015, pp. 50-

58. Per le relazioni tra gli Aśvins e la Figlia del Sole si vedano i seguenti contributi: Bloomfield 1893, p. 
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agito come pretendenti alla mano della fanciulla che, avendoli scelti entrambi come mariti 

ma non potendo esercitare la bigamia, decise di non sposarli e di fuggire con loro (RV 1: 

184, 3a). 

           La figura di Elena – in particolare nel mito dei Dioscuri – consente dunque di 

rintracciare dei parallelismi con altre figure femminili della mitologia indoeuropea e, 

nello specifico, della mitologia indiana. Le somiglianze tra Elena, Saraṇyū e Sūryā – 

rispettivamente sorella dei Dioscuri e madre e moglie degli Aśvins –, sono utili non solo 

a stabilire un confronto tra le due coppie di gemelli divini, ma anche, in parte, a 

comprendere il rapporto triadico che spesso si genera tra due figure maschili e una 

femminile243. 

 In ambito greco le varie testimonianze letterarie risultano infatti concordi nel 

mostrare “come i rapimenti di Elena (Teseo e Piritoo; Paride ed Enea), il corteggiamento 

risolto nel matrimonio (gli Atridi), l’accoglienza di ospiti (Paride ed Enea accolti dai 

Dioscuri) e i suoi recuperi dopo i rapimenti (i Dioscuri; gli Atridi) siano stati effettuati da 

coppie di eroi, a volte legati da stretti rapporti di parentela”244. L’allusione alla morte dei 

Dioscuri nell’Iliade rimarca la non pertinenza di quest’ultimi rispetto all’orizzonte 

spazio-temporale della saga iliadica e quindi dell’impresa troiana. Notevole il fatto che 

nell’ultimo episodio conosciuto della loro biografia mitica - successivo al matrimonio di 

Elena con Menelao e al conseguente rapimento attuato da Paride – “il ruolo dei Dioscuri 

subisca un cambiamento, da tutori della sorella a ladri di bestiame e rapitori di 

fanciulle”245. 

 

 

                                                           
181; Geldner 1951, vol. l pp. 264, 476, vol. ll pp. 150, 166 vol. lll p. 268; Jaminson 2000, pp. 304-09; 

Macdonell 1898-2002, p. 35. 
243 Per quanto concerne Elena, ci riferisce qui non tanto alla figura di Elena di Troia quanto a quella di 

Elena quale divinità onorata ad Atene e a Sparta, come evidenziato precedentemente. Probabilmente il mito 

relativo al suo rapimento e trasporto a Troia è stato modellato su storie locali relative a sue sparizioni 

dall’Attica e dalla Laconia. Cf. Walker 2015, pp. 167-73. 
244 Cf. Cingano 2011, p. 19-20. 
245 Ibid. nota sopra. 
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2.4 Il ratto delle Leucippidi 

2.4.1 In veste di rapitori 

        

           Non come salvatori bensì in veste di rapitori essi stessi, i Dioscuri figuravano 

anche nel mito del ratto delle Leucippidi; un episodio anch’esso antico e probabilmente 

collegato con quello della razzia dei buoi di Ida e Linceo.  

           Al centro di questo racconto mitico v’è l’inimicizia fra due famiglie di stirpe 

regale, quella dei Tindaridi e quella degli Afaretidi, che pone di fronte due coppie di eroi 

fratelli: Castore e Polluce schierati contro Ida e Linceo, figli di Afareo e loro cugini246. 

La vicenda culmina con l’episodio del rapimento, da parte dei Dioscuri, delle due figlie 

di Leucippo, promesse spose o già spose di Ida e Linceo247.  

           Ai tempi di Alcmane le leggende eroiche dei Dioscuri erano già famose 

nell’ambiente letterario spartano, ragion per cui pare verosimile l’ipotesi che l’episodio 

del ratto delle Leucippidi fosse celebrato anche in poesia, prima di riecheggiare nei versi 

di Teocrito intorno alla metà del III secolo a.C. (Id. 22. 137-143): 

 

 

Τὼ μὲν ἀναρπάξαντε δύω φερέτην Διὸς υἱώ 

δοιὰς Λευκίπποιο κόρας· δισσὼ δ' ἄρα τώγε 

ἐσσυμένως ἐδίωκον ἀδελφεὼ υἷ' Ἀφαρῆος, 

γαμβρὼ μελλογάμω, Λυγκεὺς καὶ ὁ καρτερὸς Ἴδας  140   

ἀλλ' ὅτε τύμβον ἵκανον ἀποφθιμένου Ἀφαρῆος, 

ἐκ δίφρων ἅμα πάντες ἐπ' ἀλλήλοισιν ὄρουσαν 

ἔγχεσι καὶ κοίλοισι βαρυνόμενοι σακέεσσι.248 

 

 

           La saga delle Leucippidi, della loro travagliata storia matrimoniale e dello scontro 

tra le due coppie di cugini ad essa connesso è riportata da poche fonti antiche, non 

                                                           
246 Tindareo, padre putativo dei Dioscuri, Leucippo, padre delle fanciulle, e Afareo, padre di Ida e Linceo 

(corrispettivo dei Dioscuri in Messenia), erano fratelli sicché i giovani delle tre coppie risulterebbero cugini; 

il mito degli Afaretidi si interseca pertanto con quello delle Leucippidi (Apollod. Bibl. 1. 9. 5). Sulla vicenda 

vedi anche Guidorizzi 2009, pp. 643-44. 
247 L’episodio del ratto era già stato illustrato nell’arte sacra, in una metope del fregio sud del Tesoro dei 

Sifni a Delfi (525 a.C., Delfi, Museo) e in un affresco di Polignoto ad Atene, prima di diventare soggetto 

di arte decorativa per raffinati e preziosi ceramisti dell’Attica negli ultimi decenni del V secolo a.C. Cfr. 

anche Dowden-Livingstone 2011, pp. 116 e 306. 
248 Trad. ac. di Vox 1997: “I due figli di Zeus portavano via dunque, rapite, | le due fanciulle di Leucippo; 

ad inseguirli animosi | muovevano i due fratelli figli Afareo | fidanzati prossimi alle nozze, Linceo e il 

gagliardo Ida. | Ma quando raggiunsero la tomba del defunto Afareo, | tutti insieme balzarono dai carri gli 

uni contro gli altri, | gravati delle spade e dei concavi scudi”. 
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particolarmente generose e non tutte concordi; in particolare, il modo in cui Castore e 

Polluce conquistarono le fanciulle, ed anche il motivo e lo svolgimento del duello contro 

gli Afaretidi, sono variamente narrati. Tra le suddette fonti: i Canti cipri, l’argumentum 

secondo Proclo, Pindaro (Nem. X, vv. 55-90 e lo scolio al v. 114), lo scolio al v. 3.243 

dell’Iliade, Licofrone (Alex., vv. 535-68 e lo scolio al v. 535), Apollodoro (Bibl. 3. 11. 

2), il già citato Teocrito (Id. 22. 132-211), Ovidio (Fast. V, vv. 709-14) e Igino (Fab. 80. 

2. 3)249.  

Secondo la tradizione il re di Messene Leucippo è il padre di tre fanciulle – le 

Leucippidi –, due delle quali, Febe e Ilaira, vengono rapite dai Dioscuri; la terza figlia, 

Arsinoe, probabilmente compare già nel Catalogo delle donne di Esiodo come figlia del 

suddetto re e, nella medesima opera, figura come madre del dio Asclepio, concepito con 

Apollo (Hes. fr. 50 M.-W.; cf. anche Apollod. Bibl. 3. 10. 3)250.  

Sull’origine di Febe e Ilaira v’è anche un’altra tradizione, secondo la quale 

Leucippo sarebbe il padre adottivo. Infatti, Pausania afferma che sebbene nel santuario 

loro dedicato a Sparta le due fanciulle portino il patronimico di Leucippidi, nei Cypria 

esse sono dette figlie di Apollo (3. 16. 1 = fr. 11 PEG). Stando a quest’ultima versione 

del mito, nei Cypria Febe e Ilaira potrebbero essere state rapite in un episodio precedente 

rispetto a quello del conflitto sul bestiame251. Gantz informa che anche Alcmane scrisse 

di loro, secondo quanto ci è dato sapere da un frammento papiraceo nel quale si menziona 

Febe (fr. 8 PMG); lo studioso sottolinea il fatto che, al di fuori di questi sporadici 

riferimenti, tutte le testimonianze letterarie conservate relative al mito delle Leucippidi – 

alla paternità, al rapimento, alla promessa di matrimonio con gli Afaretidi – sono più 

tarde252.  

Nel complesso, le fonti (in particolare Theoc. 22.137-66; Ov. Fast. 5. 699-702; 

Hyg. Fab. 80; schol. A Il.  3.243; schol. Nem. 10.114) sono concordi nel riferire che al 

momento del rapimento da parte dei Dioscuri, le due Leucippidi erano già promesse spose 

ai cugini Ida e Linceo.  

                                                           
249 Altre fonti relative all’episodio: Paus. 4.3.1; Prop. 1.2.15-17; Tzetz. Chil. 2.48. Cf. Iozzo 2017, nota 11, 

pp. 142-43. 
250 Diversamente dalla tradizione secondo cui il dio Asclepio è figlio di Apollo e della principessa dei Lapiti, 

Coronide (Pind. Pyth, 3. 5. ss.). Cf. Gantz 1993, pp. 181. 
251 Cf. Gantz 1993, p. 324. 
252 Ibid. nota sopra.  



93 
 

2.4.2 Furto di bestiame o motivo coniugale? 

 

           Come si è accennato, un altro importante episodio, facente parte dell’antichissimo 

mito delle Leucippidi, doveva essere quello della razzia di mandrie nei domini di Ida e 

Linceo (cf. Cypria 21-22 Bernabé) che si risolveva proprio nel mortale duello in cui 

Castore finiva sopraffatto, secondo una leggenda ancor viva al tempo di Pindaro (Pind. 

Nem. 10.54-59): 

 

μεταμειβόμενοι δ’ἐναλλὰξ 

ἁμέραν τὰν μὲν παρὰ πατρὶ φίλῳ       

Δὶ  νέμονται, τὰν δ᾽ ὑπὸ κεύθεσι γαίας ἐν γυάλοις Θεράπνας253,  

πότμον ἀμπιπλάντες ὁμοῖον· ἐπεὶ  

τοῦτον, ἢ πάμπαν θεὸς ἔμμεναι οἰκεῖν τ᾽ οὐρανῷ,  

εἵλετ᾽ αἰῶνα φθιμένου Πολυδεύκης Κάστορος ἐν πολέμῳ254.  
 

           

dopo un breve esordio in cui si accenna al destino dei Dioscuri, al v. 60 inizia la narrazione 

dello scontro che li vede protagonisti assieme ai cugini (Nem. 10. 60-72): 

 

 
τὸν γὰρ Ἴδας ἀμφὶ βουσίν πως χολωθεὶς ἔτρωσεν χαλκέας λόγχας ἀκμᾷ.   

ἀπὸ Ταϋγέτου πεδαυγάζων ἴδεν Λυγκεὺς δρυὸς ἐν στελέχει255  

ἡμένους. κείνου γὰρ ἐπιχθονίων πάντων γένετ᾽ ὀξύτατον  

ὄμμα. λαιψηροῖς δὲ πόδεσσιν ἄφαρ  

ἐξικέσθαν, καὶ μέγα ἔργον ἐμήσαντ᾽ ὠκέως,  

καὶ πάθον δεινὸν παλάμαις Ἀφαρητίδαι Διός. αὐτίκα γὰρ   65  

ἦλθε Λήδας παῖς διώκων· τοὶ δ᾽ ἔναντα στάθεν τύμβῳ σχεδὸν πατρωΐῳ· 

ἔνθεν ἁρπάξαντες ἄγαλμ᾽ Ἀΐδα, ξεστὸν πέτρον,  

ἔμβαλον στέρνῳ Πολυδεύκεος· ἀλλ᾽ οὔ νιν φλάσαν,  

οὐδ᾽ ἀνέχασσαν· ἐφορμαθεὶς δ᾽ ἄρ᾽ ἄκοντι θοῷ  

ἤλασε Λυγκέος ἐν πλευραῖσι χαλκόν.     70  

Ζεὺς δ᾽ ἐπ᾽ Ἴδᾳ πυρφόρον πλᾶξε ψολόεντα κεραυνόν·  

ἅμα δ᾽ ἐκαίοντ᾽ ἔρημοι. χαλεπὰ δ᾽ ἔρις ἀνθρώποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων.256        

                                                           
253 Località presso Sparta. 
254 Cf. Race 1997, pp. 114-121; Henry 2005, pp. 91 e 108-118. Trad. ac. di Romagnoli 1969: “E 

alternandosi, trascorrevano i loro giorni, | l’uno al fianco del caro padre, Zeus, | l’altro nel grembo della 

terra, nelle caverne di Terapne, | compiendo eguale destino; | poiché Polluce, piuttosto che essere 

interamente divino e vivere nel cielo, | preferì tale vita, quando Castore morì in battaglia...”. 
255 Gli antichi commentatori si dividono sul fatto: secondo alcuni entrambi i Dioscuri sedevano nascosti 

nell’incavo della quercia, secondo altri solo Castore. 
256 Trad. ac. di Romagnoli 1969: “…poiché infatti Ida, adirato per una questione di buoi, | lo ferì con la 

punta della bronzea lancia. | Mentre stava di vedetta sul Taigeto, Linceo li vide [Castore e Polluce] | che 

sedevano nella cavità del tronco | di una quercia; infatti fra tutti i mortali | era quello che aveva la vista | più 

acuta. I figli di Afareo giunsero immediatamente | con rapidi passi e presto escogitarono un’ardua impresa 
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           Nella lotta contro i figli di Afareo si compie il destino mortale dei Dioscuri. In tal 

senso, la vicenda mitica costituisce uno snodo fondamentale nella ricezione cultuale dei 

due eroi.  

Secondo la versione più nota dell’episodio, gli Afaretidi si lanciano 

all’inseguimento dei cugini Castore e Polluce e ne nasce un duello mortale. Linceo – che 

si dice possedesse una vista acuta tanto da riuscire a spingere lo sguardo persino sotterra 

– salito sulla cima del monte Taigeto avvista i Dioscuri seduti sul tronco cavo di una 

quercia in fondo alla vallata e li indica al fratello Ida. Nello scontro che seguirà, 

quest’ultimo ferisce mortalmente Castore, lasciandolo agonizzante; con tal gesto egli 

scatena un sanguinoso doppio duello fra cugini, da cui uscirà vivo solo Polluce, il quale, 

straziato dal dolore per la perdita del fratello, tosto si avventa contro i due cugini nei 

pressi del sepolcro del loro padre Afareo; Linceo viene subito trafitto ed è il primo a 

soccombere sotto gli occhi del fratello. Ida, incalzato da Polluce, tenta invano di fermarlo 

scagliandogli addosso un enorme cippo (o stele) tombale divelto dalla sepoltura del padre: 

a questo punto interviene Zeus che, fulminandolo, lo uccide. Termina così lo scontro e il 

racconto si chiude con l’immagine dei due corpi dei antagonisti dei Dioscuri che bruciano 

abbandonati in mezzo alla pianura di Terapne. 

           Ma il motivo dell’eccidio a catena, di cui si è accennato sopra, resta nell’ombra e 

lo stesso Pindaro vi allude appena al v. 60:  

 
τὸν γὰρ (scil. Κάστορα) Ἴδας ἀμφὶ βουσίν πως χολωθεὶς ἔτρωσεν χαλκέας λόγχας ἀκμᾷ 

 

in cui si dice che Ida, al pari del fratello Linceo, è – letteralmente – «infuriato per i buoi». 

Gli Afaretidi hanno teso un agguato ai Tindaridi a cagione di una contesa avente come 

oggetto una mandria di buoi. All’origine dello scontro si collocherebbe dunque, secondo 

                                                           
| e soffrirono terribilmente | per volere di Zeus: subito infatti | il figlio di Leda [Polluce] si lanciò 

all’inseguimento, mentre quelli | mossero contro di lui nei pressi della tomba del loro padre; | e, dopo aver 

divelto da essa la pesante stele funeraria di pietra levigata, | la scagliarono contro il petto di Polluce, ma 

non riuscirono a schiacciarlo | né a farlo indietreggiare. Allora egli, avendo lanciato contro di loro il suo 

veloce giavellotto, | conficcò il bronzo nel fianco di Linceo. | Zeus scagliò contro Ida una fumida saetta 

infuocata; |e i due corpi arsero abbandonati a terra. Contendere contro | coloro che sono più forti è arduo 

per i mortali”. 
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la versione pindarica, un comune caso di furto di bestiame, una tipologia di casus belli 

molto frequente nell’ambito del mondo eroico257.  

           Tuttavia, l’acquisizione di un importante dato iconografico offerto da una metopa 

appartenente al Tesoro dei Sicioni ha indotto ad interpretare tale atto di furto di bestiame 

(il motivo del cattle raiding ha implicazioni eroiche, quale rito iniziatico) come un atto 

di ruberia commesso dai Dioscuri con la complicità degli Afaretidi, e non nel senso di un 

atto di sottrazione di bestiame da parte degli uni a danno degli altri, come invece lascia 

supporre l’allusione contenuta nel testo pindarico258. 

           Una tarda testimonianza mitografica offerta da Apollodoro evidenzia tuttavia la 

connessione che in una delle versioni del mito intercorreva tra il furto commesso in 

combutta dai quattro cugini e una successiva appropriazione degli stessi buoi da parte dei 

Dioscuri a scapito degli Afaretidi259. 

           Una versione del mito implicante il furto di buoi come causa dello scontro tra 

Dioscuri e Afaretidi si riscontra anche per i Cypria, la più antica testimonianza letteraria 

di questo episodio relativo alla saga dei Dioscuri e quindi il precedente epico di Pindaro, 

che li considerava opera di Omero260. Stando al riassunto tematico offerto da Proclo, 

                                                           
257 Cf. Sbardella 2003, pp. 134-135. Sbardella offre una spiegazione della succinta allusività di Pindaro 

sulla questione supponendo che, riguardo a questo aspetto del mito, il poeta lirico si attenesse ad una 

versione dei fatti già ampiamente nota e che, in quanto tale, non avesse bisogno di essere richiamata 

esplicitamente. Per un commento al testo pindarico cf. anche Race 1997, pp. 114-21; Henry 2005, pp. 91 e 

108-118. 
258 Sbardella (op. cit. sopra) ricorda inoltre come una mandria di bovini – guidata da Dioscuri e Afaretidi – 

sia raffigurata anche in una metopa con didascalie facente parte del Tesoro dei Sicioni (Delfi, 570 -560 a.C. 

circa): ciò confermerebbe, a suo dire, la rilevanza che, fin dall’età arcaica, pare fosse attribuita al ruolo 

giocato dalla mandria quale motivo della contesa. Inoltre, come sottolinea lo scolio a Nem. 10. 112a (III, p. 

178, ll. 25-27 Drach.) ὁ δὲ Πίνδαρος οὐ διὰ τὰς νύμφας φησὶν αὐτοῖς τὴν στάσιν, ἀλλὰ διὰ βοῶν ἀπελασίαν, 

e anche Pausania (4. 3. 1), attenendosi alla versione pindarica dell’episodio mitico, parla di una μάχη περὶ 

τῶν βοῶν. 
259 Cfr. Apollod. Bibl, 3. 11. 2: i divini figli di Leda, bramosi di avere in moglie le figlie di Leucippo, le 

rapiscono dalla Messenia e le sposano; dall’unione fra Polluce e Febe nasce Mnesileo, da Castore e Ilaira 

Anogone. In seguito, insieme ai figli di Afareo, i Dioscuri fanno razzia di buoi in Arcadia e incaricano Ida 

di partire con il bottino e di fare le parti; egli divide uno dei buoi in quattro parti stabilendo che a colui che 

tra loro per primo avesse mangiato la sua parte sarebbe spettata metà della mandria, al secondo l’altra metà. 

Ida vince la gara divorando la propria parte e quella del fratello in modo da ottenere l’intera mandria. 

Quest’ultima viene poi trasportata dagli stessi Afaretidi a Messene dove presto li raggiungono i Dioscuri 

che, dopo avergli sottratto quello e altro bestiame, non soddisfatti, gli tendono un agguato: ne segue lo 

scontro tra le due coppie di fratelli che, in massima parte, segue lo schema riscontrabile nel testo pindarico. 

Cf. Scarpi-Ciani 1996, pp. 256-59. Un resoconto dei fatti, pressoché identico, è contenuto anche in schol. 

ad Lycoph. Alex. 511. Cf. anche Gantz 1993, p. 326. 
260 Ved. Sbardella 2003, p. 135. Cfr. anche fr. 15 Bernabé = 13 Davies: αἶψα δὲ Λυγκεύς Τηΰγετον 

προσέβαινε ποσὶν ταχέεσσι πεποιθώς. ἀκρότατον δ’ ἀναβὰς διεδέρκετο νῆσον ἅπασαν Τανταλίδεω 
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l’immediata successione narrativa che i Cypria istituivano tra la fuga di Elena con Paride 

e le contemporanee vicende relative ai Dioscuri trovava la propria giustificazione con la 

necessità di motivare il mancato intervento dei due fratelli, altrimenti impegnati, per 

impedire la fuga della sorella e la loro assenza dal conflitto troiano261. 

           Nei Cypria, secondo il riassunto di Proclo, Zeus non giocava un ruolo diretto nello 

scontro tra le due coppie di cugini ed era Polluce che, in conseguenza alla morte di Castore 

per mano di Ida, uccideva sia quest’ultimo sia Linceo, mentre nella narrazione pindarica 

il Cronide interveniva direttamente nelle sorti del doppio duello, a difesa dell’incolumità 

di suo figlio Polluce. Ciò nondimeno, gli elementi di congruenza tra le due versioni del 

mito risultano preponderanti262. 

           Le fonti letterarie posteriori a Pindaro individuano nelle Leucippidi – le cugine 

dei Dioscuri e degli Afaretidi – la principale ragione del risentimento mortale sorto tra 

costoro; la prova della loro menzione nella narrazione dei Cypria è contenuta nel già 

citato passo di Pausania nel quale si fa riferimento al santuario laconico dedicato al culto 

delle due sorelle, con un richiamo esplicito al poema ciclico263. 

                                                           
Πέλοπος, τάχα δ’εἴσιδε κύδιμος ἥρως δεινοῖς ὀφθαλμοῖσιν ἔσω κοΐλης δρυὸς ἄμφω, Κάστορά θ’ἱππόδαμον 

καὶ ἀεθλοφόρον Πολυδεύκεα· νύξε δ’ ἄρ’ ἄγχι στὰς μεγάλην δρῦν. La narrazione, dedicata allo scontro 

armato fra le due coppie di fratelli, confrontata con quella riscontrabile nel testo pindarico (Nem. 10. 61-

62) mostra chiaramente il forte grado di dipendenza del testo pindarico dal modello epico, cf. Sbardella 

2003, pp. 135-37. 
261 Cf. Argumentum, p. 40, 11. 20-24 Bernabé = p. 31, 11. 28-31 Davies: ἐν τούτῳ δέ Κάστωρ μετὰ 

Πολυδεύκους τὰς Ἴδα καὶ Λυγκέως βοῦς ὑφαιρούμενοι ἐφωράθησαν. καὶ Κάστωρ μὲν ὑπὸ τοῦ Ἴδα 

ἀναιρεῖται, Λυγκεὺς δὲ καὶ Ἴδας ὑπὸ Πολυδεύκους. καὶ Ζεὺς αὐτοῖς ἑτερήμερον νέμει τὴν ἀθανασίαν. L 

‘ἐν τούτῳ δέ con cui si apre la sezione dell’argumentum dedicata all’episodio dello scontro tra Dioscuri e 

Afaretidi si raccorda direttamente alle parole iniziali dello stesso dove si riferisce circa l’avvento di Paride 

a Sparta e la sua fuga di Elena (καὶ ἀποπλεύσας (scil. Ἀλέξανδρος) εἰς Ἴλιον γάμους τῆς Ἑλένης 

ἐπετέλεσεν), cf. Sbardella 2003, p. 136. 
262 Cf. Sbardella 2003, p. 137. 
263 Paus. 3. 16. 1 = Cypria fr. 11 Bernabé, 9 Davies. Come si è detto, le figlie di Leucippo, Febe ed Ilaira, 

nei Canti ciprii erano considerate figlie di Apollo. Leucippo doveva essere pertanto presentato come padre 

putativo delle due eroine nate da seme divino, non diversamente da Tindareo in rapporto a Polluce e ad 

Elena, cf. Fowler, RUSMOS 2009, p. 137. Come si è detto, in veste di mogli dei Dioscuri, anche le 

Leucippidi («dèe su bianchi cavalli») erano venerate a Sparta e il loro tempio era vicino al luogo d’infanzia 

dei Dioscuri (Paus. 3. 16. 1-2). Esse era preposte alla tutela e all’iniziazione delle giovani fanciulle in età 

da matrimonio; quest’ultime erano sotto la giurisdizione di una figura di sacerdote detto delle «Leucippidi 

e delle Tindaridi», cf. Walker 2015, pp. 129-30. L’arcaicità della versione del loro rapimento da parte dei 

Dioscuri è confermata dalle testimonianza iconografiche: come mogli dei Dioscuri, e madri di due figli, 

esse comparivano effigiate nella prima metà del VI secolo a.C. nel tempio dei Dioscuri ad Argo (Paus. 2. 

22. 5); cf. Apollod. Bibl. 3. 10. 3; 3. 11. 2). Il ratto delle Leucippidi, nella seconda metà del VI secolo a.C., 

era raffigurato sia sul trono di Amicle sia in un rilievo bronzeo nel tempio di Athena Chalkiotis a Sparta 

(Paus. 3. 18. 11; 3. 17. 3), nonché sul coperchio di un vaso calcidese proveniente da Reggio Calabria e 

risalente al 530 a.C. circa, cf. Cingano 2011, p. 20. 
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           Tuttavia da questa testimonianza non si ricava alcuna indicazione utile circa il 

ruolo che le fanciulle svolgevano nell’ambito delle vicende mitiche trattate nel poema 

ciclico, sebbene sia ragionevole ipotizzare che la menzione delle Leucippidi nei Cypria 

non fosse disgiunta dai fatti relativi a Castore e Polluce264. 

           Secondo un aspetto del mito, ampiamente attestato dall’iconografia già a partire 

dal VI secolo a.C., i Dioscuri si erano impadroniti con la forza delle figlie di Leucippo, 

costringendole a diventare loro consorti. Pertanto, sebbene non sia possibile asserire che 

già nei Cypria la menzione delle Leucippidi in quanto mogli dei divini figli di Leda fosse 

posta in relazione causale con la lotta tra costoro e gli Afaretidi, il concorso di vari indizi 

presenti nelle fonti letterarie e iconografiche più tarde – relative alla vicenda mitica in 

questione - avvalora l’ipotesi che questo rapporto causale derivasse proprio dall’archetipo 

epico della tradizione265. 

           La più antica testimonianza del nesso tra il rapimento delle fanciulle da parte dei 

Dioscuri e lo scontro che ne segue è di carattere iconografico: si tratta di una lekythos 

apula del IV secolo a.C. in cui v’è la raffigurazione di raffigurati Castore e Polluce, 

ciascuno sul proprio carro,  che trionfano avendo rapito le figlie di Leucippo; a questa 

raffigurazione è affiancata quella di alcuni uomini armati, tra cui due cavalieri 

(probabilmente Ida e Linceo), che tentano di opporsi al rapimento266.  

           Il medesimo accostamento tra i due momenti del racconto mitico, peraltro 

raccontato esattamente secondo lo schema narrativo pindarico, si trova anche in 

Licofrone, erudito poeta alessandrino della prima età ellenistica. Infatti, dopo l’allusione 

                                                           
264 Infatti, fin dall’età arcaica il culto delle due eroine, praticato a Sparta e anche in altre località 

peloponnesiache, si collega strettamente a quello dei Dioscuri, cf. Sbardella 2003, p. 138. 
265 Il testo pindarico, che più direttamente si ricollega ai Cypria, non presenta alcun riferimento alle 

Leucippidi in relazione allo scontro armato svoltosi a Terapne e Apollodoro (Bibl. 3.11.2), pur accostandoli 

nel medesimo conteso, mantiene ben distinti i due aspetti del mito, senza stabilire alcun collegamento fra 

essi, cf. Sbardella 2003, p. 138. 
266 Cf. Hermary 1986. La fonte iconografica dello scontro armato tra Dioscuri e Afaretidi dimostra una 

stretta dipendenza dal modello letterario pindarico, dal momento che ne riproduce fedelmente lo schema 

narrativo: Castore è raffigurato accovacciato, ferito a morte; Linceo, a destra, è riverso a terra, privo di vita; 

al centro v’è Ida che, dopo aver divelto dal suo basamento la stele funeraria del padre Afareo, si appresta a 

lanciarla contro Polluce, il quale ha arrotolato la clamide attorno al braccio per proteggersi mentre punta la 

spada contro Ida; sopra Ida è raffigurato Zeus nell’atto di scagliare il proprio fulmine per colpirlo. L’ipotesi 

è che l’anonimo decoratore del lekytos abbia contaminato la versione pindarica del mito con un’altra 

trasmessa in forma orale o forse che abbia desunto dalla tradizione letteraria anche il motivo della 

connessione causale tra i due momenti del mito da lui rappresentati. Sulla connessione tra l’episodio del 

rapimento e quello dello scontro cf. Gantz 1993, p. 325; Sbardella 2003, pp. 138-39.  
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a un banchetto celebrato a Sparta in onore di Paride, nel corso del quale, per volere di 

Zeus, sorge la lite tra Dioscuri e Afaretidi (vv. 535-543), i vv. 544-561 dell’Alessandra 

irrompono in medias res con la descrizione dello scontro tra le due coppie di fratelli, 

riferendosi così alle ragioni del violento dissidio (Lycoph. Alex. vv. 544-563)267: 

              
            καὶ πρῶτα μὲν μύθοισιν ἀλλήλους ὀδὰξ  

βρύξουσι κηκασμοῖσιν ὠκριωμένοι,     545   

αὖθις δ᾽ ἐναιχμάσουσιν αὐτανέψιοι,  

ἀνεψιαῖς ὄρνισι χραισμῆσαι γάμους  

βιαιοκλῶπας ἁρπαγάς τε συγγόνων  

χρῄζοντες, ἀλφῆς τῆς ἀεδνώτου δίκην.  

ἦ πολλὰ δὴ βέλεμνα Κνηκιὼν πόρος     550   

ῥιφέντα τόλμαις αἰετῶν ἐπόψεται,  

ἄπιστα καὶ θαμβητὰ Φηραίοις κλύειν.  

ὁ μὲν κρανείᾳ κοῖλον οὐτάσας στύπος  

φηγοῦ κελαινῆς διπτύχων ἕνα φθερεῖ,  

λέοντα ταύρῳ συμβαλόντα φύλοπιν.     555   

ὁ δ᾽ αὖ σιγύμνῳ πλεύρ᾽ ἀναρρήξας βοὸς  

κλινεῖ πρὸς οὖδας. τῷ δὲ δευτέραν ἔπι  

πληγὴν ἀθαμβὴς κριὸς ἐγκορύψεται,  

ἄγαλμα πήλας τῶν Ἀμυκλαίων τάφων.  

ὁμοῦ δὲ χαλκὸς καὶ κεραύνιοι βολαὶ     560 

ταύρους καταξανοῦσιν, ὧν ἀλκὴν ἑνὸς  

οὐδ᾽ ὁ Σκιαστὴς268 Ὀρχιεὺς Τιλφούσιος  

ἐμέμψατ᾽269, ἐν χάρμαισι ῥαιβώσας κέρας.270 

                                                           
267 Cf. Licophr. Alex. vv. 535-543: Ἀλλ᾽ ἔστι γάρ τις, ἔστι καὶ παρ᾽ ἐλπίδα | ἡμῖν ἀρωγὸς πρευμενὴς ὁ 

Δρύμνιος | δαίμων Προμανθεὺς Αἰθίοψ Γυράψιος, | ὅς, τὸν πλανήτην Ὀρθάνην ὅταν δόμοις | σίνιν 

καταρρακτῆρα δέξωνται πικρὸν | οἱ δεινὰ κἀπόθεστα πείσεσθαί ποτε | μέλλοντες, ἔν τε δαιτὶ καὶ θαλυσίοις 

| λοιβαῖσι μειλίσσωσιν ἀστεργῆ Κράγον, | θήσει βαρὺν κογῳὸν ἐν λέσχαις μέσον. Trad.: “Eppure c’è sì, c’è 

un dio che ci aiuta | oltre ogni speranza, il dio benigno | che si chiama Drimnio, Promanteo, Etiope, Girapsio, 

quando il viandante lascivo, l’avvoltoio ingannatore | sarò ospitato nelle case di quelli che nell’avvenire | 

patiranno per sua colpa danni e sventure, | nel banchetto e nelle feste propizieranno | con libagioni il terribile 

dio di Crago, | che getterà nelle loro parole la lite” (Paduano 1991). Licofrone manipola la tradizione per 

integrare l’episodio della lotta tra le due coppie di cugini nella profezia di Cassandra: la lite sarebbe infatti 

iniziata già quando Paride si era recato a Sparta come ospite di Menelao; nei Cypria l’ospitalità presso 

Menelao e quella presso i Tindaridi sono distinte (in Proclo Chrest. 92-93 Severyns), mentre Licofrone le 

unifica aggiungendo anche gli Afaretidi. Inoltre la loro lite è considerata un mezzo con cui Zeus aiuta Troia, 

facendo morire prima della guerra duattro valorori consanguinei di Elena, cf. Fusillo in Paduano 1991, p. 

219. Cf. inoltre Sbardella 2003, p. 139. 
268 Si riferisce alla sfida lanciata in passato ad Apollo da parte di ida per amore di Marpessa. 
269 Cf. Sbardella 2003, p. 140. Ai vv. 564-66 Licofrone parla del destino degli Afaretidi e dei Dioscuri: “Gli 

uni li accoglierà l’Ade, gli altri | la sede d’Olimpo a giorni alterni, fratelli | affezionati, insieme mortali e 

immortali” (trad. di Paduano 1991). 
270 Trad. ac. di Paduano 1991: “E dapprima, con parole mordaci, gli uni contro gli altri | digrigneranno i 

denti insultandosi adirati, | poi i cugini combatteranno con le armi | per allontanare dalle delicate cugine le 

nozze | estorte con la forza, il ratto delle consanguinee/dei consanguinei (?), | chiedendo giustizia del 

guadagno senza doni. | Certo molte frecce lo Cnacione | vedrà lanciate col coraggio delle aquile, | cose 

incredibili e stupefacenti da udire per i Ferei. | L’uno [Ida], centrando con l’asta il concavo tronco | di una 

scura quercia, ucciderà uno dei gemelli [Castore], | come un toro uccide un leone che ingaggia la lotta. | 
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           Nonostante la ricercatezza stilistica e la complessità delle allusioni contenute nel 

passo di Licofrone, i riferimenti poetici sottesi emergono con sufficiente chiarezza.     

           Sebbene non venga esplicitato dal riassunto di Proclo né da alcun’altra 

testimonianza, è probabile che la connessione tra un banchetto spartano in onore di Paride 

e l’insorgere, per volere di Zeus, della lite fra i Dioscuri e i figli di Afareo (vv. 535-543) 

fosse già presente nei Cypria271.  

 Negli scholia all’Iliade e a Pindaro (rispettivamente in schol. ad Il. 3. 243 e in 

schol. ad Nem. 10.114) si dice che i Dioscuri fossero stati invitati ai festeggiamenti per le 

nozze dei cugini Afaretidi con Febe e Ilaira e che in quell’occasione avessero rapito le 

fanciulle. In particolare, lo scolio all’Iliade si conclude con la precisazione che il racconto 

si fonda su quanto riferito da Pindaro; probabilmente – secondo Gantz – lo scoliasta 

intendeva dire che i dettagli da lui riportati erano stati tratti da uno scritto di Pindaro non 

conservato, ma, afferma lo studioso “...perhaps the reference is simply to that part of the 

story known already to us from Nemean IX”272.  

 Licofrone attribuisce la responsabilità maggiore a Zeus: fu il dio ad ispirare la lite 

tra i cugini, che solo in apparenza scoppiò per il mancato riconoscimento, da parte dei 

Dioscuri, di un bride-price per le Leucippidi, quando furono invitati alla festa per le nozze 

di Ida e Linceo (Alex. 512-49); il movente di Zeus sembra quello di garantire che Troia 

non cadesse troppo presto in mano ai Greci, dal momento che non avrebbe potuto resistere 

all’assalto di Dioscuri e Afaretidi per il rapimento di Elena273. 

                                                           
L’altro [Polluce], spezzando con un giavellotto i fianchi al bue [Linceo], | lo stenderà a terra; ma contro di 

lui di nuovo | caricherà l’indomito ariete [Ida], | scagliando un cippo tombale dalle sepolture degli Amiclei. 

| Il bronzo, unito ai colpi di fulmine, | consumerà i due tori [Ida e Linceo]: eppure la forza dell’uno | non la 

disprezzò neppure il dio di Scias, | Orchieo, Tilfossio, quando attaccò battaglia con l’arco”. Ai vv. 506-7, 

all’interno di un flashback (vv. 503-11) incentrato sul ratto di Elena commesso da Teseo – di cui si dirà più 

avanti –, Licofrone si sofferma su un particolare dell’iconografia dei Dioscuri: il pileo, un berretto a forma 

ovale che assomigliava a un guscio d’uovo. Questo particolare potrebbe alludere alla loro nascita dal mitico 

uovo di Leda da cui nacque anche Elena (cf. Lucian. Dial. D. 25. 1). Cf. Paduano 1991, pp. 92-95 e 220-

22. 
271 Stando al riassunto di Proclo si apprende che nella sezione narrativa dedicata al rapimento di Elena, alla 

quale – come si è detto – andava ad accordarsi direttamente quella concernente lo scontro tra Dioscuri e 

Afaretidi – si parlava di onori ospitali riservati a Paride prima da Castore e Polluce, poi da Menelao, cfr. 

Sbardella 2003, pp. 140-41. 
272 Cf. Gantz 1990, p. 234, nota 20. 
273 Cf. Gantz, p. 324. 
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 Ma gli scholia a Licofrone offrono ulteriori possibilità. In uno di questi (schol. ad 

Lycoph. Alex. 538) si dice che la lite scoppia nel momento in cui, nel contesto del 

banchetto dedicato a Paride, mentre i Dioscuri rendono omaggio all’eroe, Ida e Linceo (a 

meno che lo scoliasta non abbia confuso i personaggi) rapiscono le fanciulle che erano 

state promesse in spose ai Dioscuri stessi; secondo quanto emerge da un altro scolio 

(schol. ad Lycoph. 547), Febe e Ilaira si trovano già nelle mani di Castore e Polluce che 

vengono sbeffeggiati dagli Afaretidi non tanto per il fatto di aver rapito le loro promesse 

spose, quanto per il fatto di volerle in matrimonio senza prima aver offerto i doni che si 

convengono per le nozze: i Dioscuri rispondono razziando le mandrie dei cugini e 

consegnandole a Leucippo come compenso274. Sembra dunque che, in tal caso, causa 

della contesa siano proprio gli ἕδνα, l’elemento principale su cui si regge la relazione 

contrattuale tra gruppi familiari nella forma più antica del matrimonio greco, e che è 

costituito da beni mobili preziosi come il bestiame, specialmente i bovini275. 

 Apollodoro (Bibl. 3.11.2) si limita ad affermare che le fanciulle furono rapite, 

senza far riferimento agli Afaretidi: dall’unione fra Ilaira con Castore e fra Febe con 

Polluce nascono, rispettivamente, Anogo e Mnesileo. Lo scolio al v. 511 dell’Alexandra 

di Licofrone riporta una variante sui nomi: Anassi e Mnesinoo276. 

           Per quanto riguarda la descrizione dello svolgimento dello scontro mortale tra le 

due coppie di eroi (vv. 544-561), risulta evidente in Licofrone l’attinenza al modello 

pindarico277. 

                                                           
274 Cf. ibid. nota sopra. 
275 Cf. Vernant 2006², pp. 21-39: secondo lo studioso c’erano molti modi di condurre una donna in casa 

come sposa e quello più ufficiale era di ottenerla dai suoi genitori versando loro, in contraccambio, gli ἕδνα. 

In questo caso si trattava di un matrimonio degno di nota che suggellava, attraverso la fanciulla, l’alleanza 

di due famiglie in cui la sposa rappresentava un valore di circolazione pari a quello delle greggi con le quali 

veniva scambiata. Ci si poteva procurare una donna anche senza ἕδνα, mediante una prodezza eccezionale 

o un servizio reso ai genitori della fanciulla, conquistandola con le armi in una spedizione di guerra oppure 

rapendola in una razzia.   
276 Cf. Gantz 1993, pp. 324-25. I nomi riportati in schol. ad Licoph. 511 sono gli stessi forniti da Pausania 

quando descrive il gruppo scultoreo di avorio e legno comprendente i Dioscuri, le Leucippidi e i rispettivi 

figli (2.22.5). Cf. anche Paus. 3.18.13 in cui Anassi e Mnesinoo compaiono in veste di cavalieri sul Trono 

di Amicle. 
277 Ida uccide Castore, che si era appostato presso una quercia, trafiggendolo con la lancia (Nem. 10.60-62); 

Polluce uccide Linceo colpendolo ai fianchi (Nem. 10.70); Zeus interviene a folgorare Ida dopo che questi 

ha scagliato un cippo tombale contro Polluce (Nem. 10.67-71 dove, con una lieve differenza, sono entrambi 

gli Afaretidi a svellere e a scagliare l’ἄγαλμα di pietra). Ai vv. 564-566 (καὶ τοὺς μὲν Ἅιδης, τοὺς δ᾽ 

Ὀλύμπιοι πλάκες | παρ᾽ ἦμαρ αἰεὶ δεξιώσονται ξένους, | φιλαυθομαίμους, ἀφθίτους τε καὶ φθιτούς. Trad: 

“Gli uni li accoglierà l’Ade, gli altri | la sede dell’Olimpo a giorni alterni, fratelli | affezionati, insieme 
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           Stando alle suddette testimonianze, qual è dunque il motivo reale all’origine della 

lotta?   

 Come afferma Gantz, in tutti i casi in cui, nelle fonti letterarie, si dice che le 

Leucippidi erano state promesse in spose agli Afaretidi, l’episodio dello scontro tra 

quest’ultimi e i Dioscuri segue quello del rapimento delle fanciulle; al contrario, 

l’episodio del rapimento non sempre precede quello dello scontro278.  

Come s’è detto, i Canti ciprii, la Nemea X di Pindaro e Apollodoro offrono un 

movente diverso per il conflitto insorto tra cugini: esso risaliva a momenti precedenti o 

ad un’altra storia, ovvero a una contesa sorta intorno ad una mandria di buoi279. Per 

ricapitolare la questione: nei Cypria (fr. 21-22 Bernabé) i Dioscuri razziano la mandria di 

buoi appartenenti a Ida e Linceo; Pindaro (Nem. 10.60) resta comunque vago sull’oggetto 

della disputa. Non è chiara infatti la ragione per cui nei Cypria viene raccontata la storia 

per intero, come episodio che segue quello del rapimento di Elena da parte di Paride; forse 

il motivo è lo stesso addotto da Licofrone, dove si dice che Zeus progetta e suscita lo 

scontro tra le due coppie di cugini onde evitare che essi portino alla rovina di Troia 

(Licoph. Alex. 512-43)280.  

Un resoconto più ampio in merito al motivo del cattle raiding è offerto da 

Apollodoro (Bibl. 3.11.2): egli narra che i Dioscuri, con la complicità degli Afaretidi, 

fanno razzia di una mandria di buoi in Arcadia; segue la spartizione del bottino fra le due 

coppie, ma dal momento che gli Afaretidi beffano i Dioscuri assicurandosi tutto il bottino, 

scoppia la disputa, con esiti letali281. Quest’ultima versione del mito, con i suoi elementi 

folklorici e fantasiosi, viene spesso associata a quella dei Cypria282. Come si è detto, a 

sostegno dell’ipotesi della razzia compiuta in combutta dai quattro cugini v’è una metopa 

                                                           
mortali e immortali”, Paduano 1991) dell’Alexandra il riferimento al motivo dell’ἑτερήμερος ἀθανασία dei 

due gemelli divini in termini generici e senza alcun esplicito richiamo al particolare interamente pindarico 

della generosa scelta compiuta da Polluce, può essere ragionevolmente considerato come elemento di 

raccordo con l’intera tradizione poetica arcaica, comprendente tanto Pindaro quanto il sostrato epico 

anteriore, cf. Sbardella 2003, p. 141. 
278 Cf. Gantz 1993, p. 325. 
279 Cf. Iozzo 2017, p. 143. 
280 Cf. ibid. nota sopra. 
281 Cf. Gantz 1993, pp. 325-26. Cf. anche Iozzo 2017, p. 143. 
282 Cf. Severyns 1928, pp. 278-79 il quale sostiene che Apollodoro (come Proclo nell’argumentum dei 

Cypria) diversifichi tra quello che è l’episodio del rapimento delle Leucippidi e quello che è il movente 

della contesa tra Dioscuri e Afaretidi. Cf. anche Gantz 1993, p. 326. 
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delfica, proveniente da quell’edificio convenzionalmente noto come Monopteros dei 

Sicioni (che di recente si è proposto di attribuire a Locri Epizefiri)283; in essa sono 

raffigurati tre uomini: si conservano le figure e i nomi iscritti solo di Ida, Castore e Polluce 

(Linceo, sull’estremità sinistra, è andato perduto) mentre guidano il bestiame. La versione 

offerta nello scolio al v. 547 dell’Alexandra di Licofrone combina il motivo del rapimento 

delle Leucippici con quello del furto di bestiame: quest’ultimo viene compiuto dai 

Dioscuri a danno degli Afaretidi per poter offrire doni nuziali a Leucippo284. 

           La versione mitografica che coinvolge le Leucippidi segue invece un’altra 

tradizione285.  

Considerando ancora una volta il testo dell’Alexandra si può notare come, per 

quanto fedele allo schema narrativo della Nemea X di Pindaro e dell’antecedente epico, 

in tale versione del mito manchi del tutto la menzione dei buoi tra le ragioni addotte per 

spiegare il movente del sanguinoso scontro; i vv. 546-549 contengono infatti una chiara 

allusione alle Leucippidi come oggetto del contendere tra le due coppie di cugini: si parla 

di nozze senza doni ottenute dai Dioscuri con la forza (γάμους / βιαιοκλῶπας), delle quali 

gli Afaretidi vogliono fare giustizia (χρῄζοντες, ἀλφῆς τῆς ἀεδνώτου δίκην.)286. 

Sarebbero dunque due le cause compresenti e logicamente correlate in questa versione 

del mito: il rapimento delle fanciulle e un furto commesso dai Dioscuri (che 

probabilmente allude a quello dei buoi appartenenti a Ida e Linceo). 

           A completare il quadro dei rapporti tra le varie fonti letterarie che concernono il 

mito dello scontro tra Dioscuri e Afaretidi interviene anche l’Idillio XXII di Teocrito, 

dedicato proprio ai divini figli di Leda287. La scelta di inserire tale vicenda mitica con lo 

                                                           
283 Cf. Iozzo 2017, p. 143. 
284 Cf. ibid. nota sopra. 
285 Cf. Iozzo 2017, p. 143. 
286 Non mi addentro nei dettagli della questione, per i quali rimando a Sbardella 2003, pp. 141-42, con 

relativa bibliografia. Secondo Sbardella l’unica possibilità che il testo dell’Alexandra contenga un visibile 

rimando al tema dell’abigeato quale concausa della lotta armata è rappresentata dall’interpretazione del 

nesso ἁρπαγάς τε συγγόνων, al v. 548, proposta per primo da Ciaceri 1901 che traduce come segue: “i furti 

[di buoi] da parte dei consanguinei» (diversa la traduzione corrente: “i rapimenti delle consanguinee [le 

cugine Febe e Ilaira]”). Tale proposta esegetica si avvalora se confrontata con lo scolio al v. 547 

dell’Alexandra che attribuisce al poeta alessandrino la versione secondo la quale gli Afaretidi accusano i 

cugini di essersi impossessati delle Leucippidi senza offrire in cambio i doni dovuti; in risposta, i Dioscuri 

rubano una mandria di bovini proprietà di Ida e Linceo per farne dono a Leucippo, scatenando così la lite. 
287 Cf. Theoc. Id. 22.27-136: ῾Η μὲν ἄρα προφυγοῦσα πέτρας εἰς ἓν ξυνιούσας |᾿Αργὼ καὶ νιφόεντος 

ἀταρτηρὸν στόμα Πόντου | Βέβρυκας εἰσαφίκανε θεῶν φίλα τέκνα φέρουσα. | ἔνθα μιῆς πολλοὶ κατὰ 

κλίμακος ἀμφοτέρων ἒξ | τοίχων ἄνδρες ἔβαινον ᾿Ιησονίης ἀπὸ νηός. | ἐκβάντες δ᾽ ἐπὶ θῖνα βαθὺν καὶ 
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scopo di introdurre e celebrare l’aristeia di Castore, ha indotto il poeta ad operare una 

sostanziale revisione del tradizionale dato mitico per cui il tindaride era il primo eroe a 

soccombere nello scontro armato. Pertanto, ciò che nelle fonti letterarie anteriori (Canti 

ciprii, Pindaro) e contemporanee (Licofrone) viene rappresentato come uno scontro a 

quattro, nell’idillio teocriteo profila come un duello tra i soli Linceo e Castore, dal quale 

quest’ultimo esce vivo e vincitore288.  

Scrive Teocrito (Id. 22. 135-203): 

 
σὲ δὲ Κάστορ, ἀείσω289,          

Τυνδαρίδη ταχύπωλε, δορυσσόε, χαλκεοθώρηξ.  

τὼ μὲν ἀναρπάξαντε δύω φερέτην Διὸς υἱὼ  

δοιὰς Λευκίπποιο κόρας· δοιὼ δ᾽ ἄρα τώγε  

ἐσσυμένως ἐδίωκον ἀδελφεὼ υἷ᾽ ᾿Αφαρῆος,  

γαμβρὼ μελλογάμω, Λυγκεὺς καὶ ὁ καρτερὸς ῎Ιδας.    200  

Ἀλλ᾽ ὅτε τύμβον ἵκανον ἀποφθιμένου ᾿Αφαρῆος,  

ἐκ δίφρων ἅμα πάντες ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ὄρουσαν 

ἔγχεσι καὶ κοίλοισι βαρυνόμενοι σακέεσσι290. 

 

Dopo un breve antefatto (vv. 135-43), inizia l’accorato discorso di Linceo, volto 

a persuadere i cugini Dioscuri dall’attaccar battaglia (vv. 144-180)291: 

                                                           
ὑπήνεμον ἀκτὴν | εὐνάς τ᾽ ἐστόρνυντο πυρεῖά τε χερσὶν ἐνώμων. | Κάστωρ δ᾽ αἰολόπωλος ὅ τ᾽ οἰνωπὸς 

Πολυδεύκης | ἄμφω ἐρημάζεσκον ἀποπλαγχθέντες ἑταίρων, | παντοίην ἐν ὄρει θηεύμενοι ἄγριον ὕλην. 

Questo idillio-inno presenta una struttura a dittico con una prima sezione (vv. 27-134) dedicata all’episodio 

dell’incontro di pugilato tra Polluce e Amico che fa da pendant con una seconda sezione (vv. 135 ss.) 

incentrata sull’episodio della lotta sanguinosa tra i gemelli figli di Leda e i figli di Afareo, cf. Vox 1997, 

pp. 298-308; Sbardella 2003, p. 143. 
288 A partire da Pindaro viene ad inserirsi l’ulteriore elemento dell’intervento divino da parte di Zeus. Cf. 

Sbardella 2003, p. 143. 
289 Dopo aver cantato le gesta di Polluce nel duello contro il re dei Bebrici, Amico, il poeta si dedica ora 

alla celebrazione della figura di Castore. 
290 Trad. ac. di Romagnoli 1969: “…e canterò ora te, Castore, | Tindaride dai cavalli veloci, agitatore di 

lancia, dalla bronzea corazza. | I due figli di Zeus portavano via, dopo averle rapite, | le due fanciulle di 

Leucippo; pertanto i due fratelli, | figli di Afareo, li inseguivano animosi, | fidanzati prossimi alle nozze, 

Linceo e il forte Ida. | Ma quando raggiunsero la tomba del defunto Afareo, | tutti insieme balzarono dai 

carri gli uni contro gli altri, | gravati delle lance e dei concavi scudi”. 
291 Trad. ac. di Romagnoli 1969: “Allora parlò Linceo, gridando forte sotto l’elmo: | ‘È incredibile! Perché 

desiderate combattere? Come mai per spose | altrui siete violenti, e avete sguainate le spade nelle mani? | 

A noi Leucippo concesse le proprie figlie, | eccole, molto prima che a voi: a noi furono giurate queste nozze. 

| Ma voi, comportandovi in modo scorretto nei confronti dei matrimoni altrui, | con buoi, muli ed altre 

proprietà, | a quest’uomo avete fatto cambiare parere, con doni avete rubato le nozze. | Eppure spesse volte 

di fronte ad entrambi | io stesso, benché non di molte parole, ho detto questo: | «Non è bello, amici, per dei 

princìpi, | aspirare a delle mogli per le quali sono già pronti i fidanzati. | Grande è Sparta, grande è l’Elide 

buona per i carri | e l’Arcadia ricca di bestiame e le città degli Achei | e Messene ed Argo e tutta la costa di 

Sisifo: | là, presso i loro genitori, crescono fanciulle |a migliaia, che non mancano né in bellezza né in 

intelligenza, | e fra loro è cosa agevole per voi prendere in moglie quella che volete; | poiché molti 

vorrebbero diventare suoceri di uomini valenti, | e voi siete esimi fra tutti gli eroi, | e così i vostri avi e, a 
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Λυγκεὺς δ᾽ αὖ μετέειπεν ὑπὲκ κόρυθος μέγ᾽ ἀύσας,  

δαιμόνιοι, τί μάχης ἱμείρετε; Πῶς δ᾽ ἐπὶ νύμφαις       

ἀλλοτρίαις χαλεποί, γυμναὶ δ᾽ ἐν χερσὶ μάχαιραι;  

Ἡμῖν τοι Λεύκιππος ἑὰς ἕδνωσε θύγατρας  

τάσδε πολὺ προτέροις· ἡμῖν γάμος οὗτος ἐν ὅρκῳ.  

Ὑμεῖς δ᾽ οὐ κατὰ κόσμον ἐπ᾽ ἀλλοτρίοις λεχέεσσιν  

βουσὶ καὶ ἡμιόνοισι καὶ ἄλλοισι κτεάτεσσιν     150 

ἄνδρα παρετρέψασθε, γάμον δ᾽ ἐκλέπτετε δώροις.  

Ἦ μὴν πολλάκις ὔμμιν ἐνώπιον ἀμφοτέροισιν  

αὐτὸς ἐγὼ τάδ᾽ ἔειπα καὶ οὐ πολύμυθος ἐών περ·  

‘Oὐχ οὕτω, φίλοι ἄνδρες, ἀριστήεσσιν ἔοικε  

μνηστεύειν ἀλόχους, αἷς νυμφίοι ἤδη ἑτοῖμοι.     155 

Πολλή τοι Σπάρτη, πολλὴ δ᾽ ἱππήλατος   Ηλις 

᾿Αρκαδίη τ᾽ εὔμηλος ᾿Αχαιῶν τε πτολίεθρα,  

Μεσσήνη τε καὶ ῎Αργος ἅπασά τε Σισυφὶς ἀκτή292· 

ἔνθα κόραι τοκέεσσιν ὑπὸ σφετέροισι τρέφονται  

μυρίαι οὔτε φυῆς ἐπιδευέες οὔτε νόοιο,      160 

τάων εὐμαρὲς ὔμμιν ὀπυίειν ἅς κ᾽ ἐθέλητε·  

ὡς ἀγαθοῖς πολέες βούλοιντό κε πενθεροὶ εἶναι,  

ὑμεῖς δ᾽ ἐν πάντεσσι διάκριτοι ἡρώεσσι,  

καὶ πατέρες καὶ ἄνωθεν ἅπαν πατρώιον αἷμα.  

Ἀλλὰ φίλοι τοῦτον μὲν ἐάσατε πρὸς τέλος ἐλθεῖν    165 

ἄμμι γάμον· σφῷν δ᾽ ἄλλον ἐπιφραζώμεθα πάντες.’  
ἴσκον τοιάδε πολλά, τὰ δ᾽ εἰς ὑγρὸν ᾤχετο κῦμα  

πνοιὴ ἔχουσ᾽ ἀνέμοιο, χάρις δ᾽ οὐχ ἕσπετο μύθοις·  

σφὼ γὰρ ἀκηλήτω καὶ ἀπηνέες. Ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν  

πείθεσθ᾽· ἄμφω δ᾽ ἄμμιν ἀνεψιὼ ἐκ πατρὸς ἐστόν293.    170 

εἰ δ᾽ ὑμῖν κραδίη πόλεμον ποθεῖ, αἵματι δὲ χρὴ  

νεῖκος ἀναρρήξαντας ὁμοίιον294 ἔγχεα λοῦσαι,  

                                                           
ritroso, tutto il sangue avito. | Dunque, cari, lasciate che vada a compimento questo | matrimonio per noi; 

ad un altro per voi penseremo tutti insieme». | Tali cose dissi spesso, ma verso l’umida onda le portava con 

sé | un soffio di vento, e alle parole non seguiva il favore; | infatti siete inflessibili e intrattabili. Ma, almeno 

ora, | lasciatevi convincere: entrambi siete nostri cugini paterni. | Se il vostro cuore desidera la guerra, e col 

sangue bisogna | imbrattare le lance, scatenando una contesa crudele, | Ida e il mio consanguineo, il forte 

Polluce, | tratterranno le mani, astenendosi dalla lotta; | noi invece, io e Castore, sottoponiamoci al giudizio 

di Ares, | noi che siamo più giovani. Badiamo a non causare troppo dolore | ai nostri genitori: da una sola 

casa è sufficiente [che provenga] un cadavere | solo; tutti gli altri rallegreranno i compagni, | da sposi 

anziché da morti, e si uniranno a queste | fanciulle.  Conviene con piccolo danno dirimere una grande 

contesa’”. 
292 La costa di Corinto, fondata dal mitico Sisifo. 
293 Fra questo verso e il successivo è in uso fra gli autori – a partire dal Wilamowitz – segnalare una lacuna: 

i vv. 171-80, pronunciati da Castore, costituirebbero ciò che rimane della sua risposta a Linceo e sua sarebbe 

la proposta di risolvere la contesa con il minino spargimento di sangue. C’è chi al contrario sostiene che i 

versi siano pronunciati da Linceo, cui peraltro meglio si addirebbe una simile proposta (egli infatti ricorda 

i precedenti tentativi di far desistere i pretesi cugini dai loro propositi); non cambierebbe pertanto 

l’immagine aggressiva e, pur tacitamente, insolente che i Dioscuri assumono nella ricostruzione teocritea 

dell’episodio (del resto, la mancanza di una risposta da parte dei Dioscuri rientra nella tecnica desultoria, 

elemento tipico delle composizioni epiche alessandrine). Cf. Vox 1997, pp. 310-11. 
294 Il significato dell’aggettivo omerico ὁμοίιος è discusso già nell’antichità; in tal caso si intende «contesa 

crudele», cf. op. cit., sopra. p. 311 (ma potrebbe essere tradotto anche come «contesa pari»). L’aggettivo è 
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῎Ιδας μὲν καὶ ὅμαιμος ἐμός, κρατερὸς Πολυδεύκης,  

χεῖρας ἐρωήσουσιν ἀπεχθομένης ὑσμίνης·  

νῶι δ᾽, ἐγὼ Κάστωρ τε, διακρινώμεθ᾽ ἄρηι     175 

ὁπλοτέρω γεγαῶτε. Γονεῦσι δὲ μὴ πολὺ πένθος  

ἡμετέροισι λίπωμεν. Ἅλις νέκυς ἐξ ἑνὸς οἴκου  

εἶς· ἀτὰρ ὥλλοι πάντες ἐυφρανέουσιν ἑταίρους, 

νυμφίοι ἀντὶ νεκρῶν, ὑμεναιώσουσι δὲ κούρας  

τάσδ᾽295.  Ὀλίγῳ τοι ἔοικε κακῷ μέγα νεῖκος ἀναιρεῖν296.   180  

  

 

 

In Teocrito Linceo esordisce in una lunga e accorata protesta contro le azioni dei 

cugini Dioscuri, reclamando il fatto che Leucippo aveva promesso in spose le proprie 

figlie a lui e al fratello Ida e che tale patto era avvenuto prima che Castore e Polluce lo 

corrompessero offrendogli in dono la mandria di buoi razziata e altri beni per dissuaderlo 

dal mantenere la promessa; Linceo definisce i Dioscuri χαλεποί, «violenti, aggressivi, 

prepotenti» (v. 146)297; al v. 169 essi sono detti ἀκηλήτω «inflessibili» e ἀπηνέες 

«intrattabili»: il primo dei due aggettivi è usato anche da Circe riferito ad Odisseo (Od. 

10.329); insieme, i due aggettivi probabilmente stanno ad indicare che Castore e Polluce 

non cedono di fronte né a lusinghe né a solide argomentazioni298. Sfortunatamente, la 

prima parte della replica di Castore è andata perduta, pertanto non è dato sapere come egli 

abbia contrastato queste accuse299. 

Segue la descrizione dello scontro (vv. 181-211)300: 

                                                           
associato a νεῖκος (Il. 4.444) e spesso anche a πόλεμος (Il. 9.440; 13.358, 635, al.). Si accompagna spesso 

anche a termini come γῆρας (Il. 4.315, Hom. Hymn. 5.244) e θάνατος (Od. 3.236). Il significato è incerto 

(si veda il commento di Leaf a Il. 4.315). In accordo con il Lexicon di Apollonio, i glossografi ritengono 

che il termine abbia il significato di κακός, che ben si addice al contesto: tale sembra la linea seguita da 

Teocrito; tuttavia, lo stesso Apollonio rigetta questa spiegazione in favore di πᾶσι τὸ ὁμοίως συμβαῖνον, ed 

Esichio, s.v. ὁμοιίου afferma τοῦ ὁμοῦἰέναι ποιοῦντος, ἐν ᾧ ὅμοιος πᾶσι καὶ ἴσος ὁ κίνδυνος. Queste 

spiegazioni, per quanto lacunose, si basano sull’asserto che le due forme, ὁμοιίος e ὅμοιος siano equivalenti, 

cf. Gow 1965, p. 403. 
295 Due possibili interpretazioni: nel primo caso l’aggettivo dimostrativo si riferirebbe alle Leucippidi per i 

fratelli vincitori, nonché a una delle «migliaia» accennate ai vv. 159-60 per il fratello superstite sconfitto; 

nel secondo caso il dimostrativo si riferirebbe alle sole Leucippidi, se «tutti gli altri» al v. 178 indica i soli 

fratelli vincitori, ved. nota sopra. 
296 Lo scontro tra Dioscuri e Afaretidi e il monologo di Linceo richiamano, per tema, motivazioni e 

fraseologia, l’episodio del duello fra Paride e Menelao (canti III-IV), sotto gli occhi della donna contesa, 

Elena, che proprio in quel frangente notava l’assenza dall’esercito acheo dei suoi fratelli, Castore e Polluce. 
297 Cf. LSJ, s.v. χαλεπός. 
298 Cf. Gow 1965, p. 402. Cfr. LSJ, s.v. ἄκλητος. 
299 Cf. Gow 1965, p. 402, GANTZ 1993, p. 324. 
300 Trad. ac. di Romagnoli 1969: “Disse. E il dio non doveva vanificare le sue parole. | Infatti, dalle spalle 

deposero a terra le armi | i due maggiori d’età; e al centro venne Linceo, | scuotendo la forte lancia al di 

sotto del bordo più esterno dello scudo; | così parimenti agitò le estreme punte dell’asta | Castore; ad 
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εἶπε, τὰ δ᾽ οὐκ ἄρ᾽ ἔμελλε θεὸς μεταμώνια θήσειν.  

Tὼ μὲν γὰρ ποτὶ γαῖαν ἀπ᾽ ὤμων τεύχε᾽ ἔθεντο,  

ὣ γενεῇ προφέρεσκον· ὁ δ᾽ ἐς μέσον ἤλυθε Λυγκεύς,  

σείων καρτερὸν ἔγχος ὑπ᾽ ἀσπίδος ἄντυγα πρώτην·  

ὣς δ᾽ αὔτως ἄκρας ἐτινάξατο δούρατος ἀκμὰς301    185 

Κάστωρ· ἀμφοτέροις δὲ λόφων ἐπένευον ἔθειραι.  

Ἔγχεσι μὲν πρώτιστα τιτυσκόμενοι πόνον εἶχον  

ἀλλήλων, εἴ πού τι χροὸς γυμνωθὲν ἴδοιεν.  

Ἀλλ᾽ ἤτοι τὰ μὲν ἄκρα πάρος τινὰ δηλήσασθαι  

δοῦρ᾽ ἐάγη, σακέεσσιν ἐνὶ δεινοῖσι παγέντα.     190  

Τὼ δ᾽ ἄορ ἐκ κολεοῖο ἐρυσσαμένω φόνον αὖτις  

τεῦχον ἐπ᾽ ἀλλήλοισι· μάχης δ᾽ οὐ γίνετ᾽ ἐρωή.  

Πολλὰ μὲν ἐς σάκος εὐρὺ καὶ ἱππόκομον τρυφάλειαν  

Κάστωρ, πολλὰ δ᾽ ἔνυξεν ἀκριβὴς ὄμμασι Λυγκεὺς302  

τοῖο σάκος, φοίνικα δ᾽ ὅσον λόφον303 ἵκετ᾽ ἀκωκή.    195  

Tοῦ μὲν ἄκρην ἐκόλουσεν ἐπὶ σκαιὸν γόνυ χεῖρα  

φάσγανον ὀξὺ φέροντος ὑπεξαναβὰς ποδὶ Κάστωρ  

σκαιῷ· ὃ δὲ πληγεὶς ξίφος ἔκβαλεν, αἶψα δὲ φεύγειν  

ὡρμήθη ποτὶ σῆμα πατρός, τόθι καρτερὸς ῎Ιδας  

κεκλιμένος θηεῖτο μάχην ἐμφύλιον ἀνδρῶν.     200  

Ἀλλὰ μεταΐξας πλατὺ φάσγανον ὦσε διαπρὸ  

Τυνδαρίδης λαγόνος τε καὶ ὀμφαλοῦ· ἔγκατα δ᾽ εἴσω  

χαλκὸς ἄφαρ διέχευεν· ὁ δ᾽ ἐς στόμα κεῖτο νενευκὼς  

Λυγκεύς, κὰδ δ᾽ ἄρα οἱ βλεφάρων βαρὺς ἔδραμεν ὕπνος304.  

                                                           
entrambi ondeggiavano le chiome dei cimieri. | Dapprima si affannavano con le lance, mirando | l’uno 

contro l’altro, dovunque scorgessero una zona del corpo scoperta; | ma, prima ancora di ferire qualcuno, | 

le punte delle aste si erano spezzate, confitte nei terribili scudi. | Poi, estratta la lama dal fodero, di nuovo 

strage | preparavano l’uno per l’altro, e non v’era tregua nelle battaglia. | Molte volte contro l’ampio scudo 

e l’elmo dalla chioma equina colpì | Castore, molte volte Linceo dall’occhio preciso | colpì lo scudo 

dell’altro, ma la punta raggiunse solo la purpurea cresta. | Gli recise l’estremità della mano, mentre contro 

la gamba sinistra | portava il ferro aguzzo, Castore, ritirandosi col piede sinistro; | quello, colpito, gettò via 

la spada, e subito si lanciò | in fuga verso la tomba del padre, dove il forte Ida | sdraiato osservava la battaglia 

fra gli uomini della stessa famiglia. | Ma, balzatogli alla spalle, la larga lama gli spinse | dritto fra il fianco 

e l’ombelico il Tindaride; dentro | d’un tratto il bronzo lacerava le viscere; piegatosi in avanti, giacque in 

ginocchio | Linceo, e lungo le palpebre gli scese un sonno pesante. | Ma presso il focolare avito non vide 

neppure l’altro | dei figli Laocoosa, compite le care nozze. | Infatti, dopo aver divelto la stele sovrastante la 

tomba di | Afareo, velocemente, il messenio Ida | voleva colpire l’assassino di suo fratello; | ma Zeus 

intervenne: gli fece cadere dalle mani il rifinito | marmo e lo incenerì con un fulmine fiammeggiante”. 
301 Castore ha due lance, come Paride o Sarpedone (Il. 3.18; 12.298) oppure una sola lancia a due punte (Il. 

13.147). 
302 Il nome di Linceo è connesso a quello della lince: infatti, secondo il mito, egli era dotato di una 

straordinaria acutezza d’occhio (cf. Pind. Nem. 10. 62 ss.), cf. Vox 1997. p. 312. 
303 Tale espressione, indicante il cimiero di Castore, richiama l’obiezione di Polluce al v. 72 (Ὀρνίθων 

φοινικολόφων τοιοίδε κυδοιμοί). I combattimenti fra galli erano frequenti nell’antichità e Polluce, nell’atto 

di affrontare il re Amico, non vuole sembrare un gallo da combattimento; al contrario Castore, con questo 

cimiero, sembra proprio uno di essi. Si è ipotizzato che in questo modo Polluce caratterizzi l’operato del 

fratello, cfr. ibid. nota sopra. 
304 Teocrito ha innovato rispetto alle versioni a noi note del mito, che vedono sempre morire anche Castore, 

il gemello mortale; il silenzio sulla morte di quest’ultimo potrebbe, secondo gli autori, rappresentare 
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Oὐ μὰν οὐδὲ τὸν ἄλλον ἐφ᾽ ἑστίῃ εἶδε πατρῴῃ     205  

παίδων Λαοκόωσα305 φίλον γάμον ἐκτελέσαντα.  

Ἦ γὰρ ὅγε στήλην ᾿Αφαρηίου ἐξανέχουσαν  

τύμβου ἀναρρήξας ταχέως Μεσσήνιος ῎Ιδας306  

μέλλε κασιγνήτοιο βαλεῖν σφετέροιο φονῆα·  

ἀλλὰ Ζεὺς ἐπάμυνε, χερῶν δέ οἱ ἔκβαλε τυκτὴν    210 

μάρμαρον, αὐτὸν δὲ φλογέῳ συνέφλεξε κεραυνῷ.  
 

 

           Negli ultimi versi (212-223) Teocrito si avvia ad una conclusione in stile innodico, 

ribadendo inizialmente l’aspetto emergente nella sua ricostruzione della vicenda ovvero 

la tacita tracotanza e l’aggressività dei Dioscuri307: 

 

Oὕτω Τυνδαρίδαις πολεμιζέμεν οὐκ ἐν ἐλαφρῷ·  

αὐτοί τε κρατέοντε καὶ ἐκ κρατέοντος ἔφυσαν308.  

Χαίρετε, Λήδας τέκνα, καὶ ἡμετέροις κλέος ὕμνοις  

ἐσθλὸν ἀεὶ πέμποιτε· φίλοι δέ τε πάντες ἀοιδοὶ     215 

Τυνδαρίδαις ῾Ελένῃ τε καὶ ἄλλοις ἡρώεσσιν,  

῎Ιλιον οἳ διέπερσαν ἀρήγοντες Μενελάῳ.  

Ὑμῖν κῦδος, ἄνακτες309, ἐμήσατο Χῖος ἀοιδός310,  

ὑμνήσας Πριάμοιο πόλιν καὶ νῆας ᾿Αχαιῶν  

᾿Ιλιάδας τε μάχας ᾿Αχιλῆά τε πύργον ἀυτῆς·     220 

ὑμῖν αὖ καὶ ἐγὼ λιγεῶν μειλίγματα Μουσέων,  

οἷ᾽ αὐταὶ παρέχουσι καὶ ὡς ἐμὸς οἶκος ὑπάρχει,  

τοῖα φέρω311. Γεράων δὲ θεοῖς κάλλιστον ἀοιδαί. 

 

                                                           
un’ulteriore scelta volta a sottolineare la tracotanza dei Dioscuri oppure ad eliminare il motivo dell’assenza 

dei gemelli dal campo di battaglia a Troia (Il. 3. 236 ss.), cf. Vox 1997, p. 313. 
305 La madre degli Afaretidi, che è anche chiamata Arene o Polidora (Ferecide e Pindaro, FGrHist 3 F 127 

e 16 F 2). 
306 Gli Afaretidi erano sovrani di Messene (Paus. 4. 31. 11). 
307 Trad. ac. di Romagnoli 1969: “Così combattere contro i Tindaridi non è cosa agevole: | sono potenti essi 

stessi e nacquero da un potente. | Salve, figli di Leda, e ai nostri inni buona | fama recate sempre. Cari sono 

tutti i poeti | ai Tindaridi, ad Elena e agli altri eroi, | che saccheggiarono Ilio portando aiuto a Menelao. | A 

voi, signori, gloria procurò il poeta di Chio, | celebrando la città di Priamo e le navi degli Achei, | le battaglie 

iliache e Achille, baluardo della lotta; | a voi, per parte mia, offro le prelibatezze delle armoniose Muse, | 

quali esse me le presentano e come consentono le mie risorse, | così le offro. Per gli dèi l’omaggio più bello 

è la poesia”. 
308 Con questo epilogo moraleggiante, Teocrito allude ironicamente alla lezione conclusiva additata nel 

testo pindarico (Nem. 10.72): “la contesa dei potenti [= degli dèi] è difficile da affrontare per gli uomini”, 

cf. Vox 1997, p. 313. 
309 Titolo derivante dall’identificazione cultuale dei Dioscuri con le divinità chiamate «Signori» 

(Ἄνα(κ)τες), cf. Vox 1997, p. 306. 
310 Omero. 
311 Probabile riferimento ironico allo scarso contributo offerto da Omero nel narrare le gesta dei Dioscuri 

(citati comprensibilmente una volta nella Theikoscopia III canto dell’Iliade) in contrapposizione alla 

propria composizione, capace persino di cancellare l’unico tratto eroico, semidivino, della coppia, cf. Vox 

1997, p. 314. Cf. anche Gow 1965, p. 407. 
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           Ai vv. 205-211 Teocrito recupera l’antico elemento dell’intervento di Zeus che 

folgora Ida, mentre questi, per vendicare il fratello Linceo, si accinge a scagliare la stele 

tombale in questo caso non contro Polluce bensì contro Castore312. 

           Ma rivolgendo ancora una volta l’attenzione a quelle che furono le cause della 

sanguinosa lotta tra cugini, si può osservare come Teocrito interpreti l’allusione contenuta 

nel testo pindarico – ἀμφὶ βουσίν πως χολωθείς (Nem. 10.60) – sostanziandola alla luce 

dell’archetipo epico rappresentato dai Cypria. I vv. 145-151 dell’Idillio XXII 

costituiscono infatti il luogo della tradizione greca in cui con maggior evidenza emerge il 

tentativo di conciliazione tra il motivo del furto di bestiame e quello coniugale313. 

Teocrito accredita una versione del racconto mitico per cui gli Afaretidi subirono un 

duplice torto da parte dei Dioscuri i quali non solo sottrassero loro parte del bestiame, ma 

ne fecero dono a Leucippo per corromperlo (παρετρέψασθε ἄνδρα, v. 151, cf. Ap. Rhod. 

3.902) e ottenere così il consenso alle nozze con le stesse spose che erano già state 

promesse ai cugini314. Una simile interpretazione è plausibile anche sul piano lessicale: 

infatti al v. 151 γάμον δ’ἐκλέπτετε (/ἐκλέψατε) δώροις il verbo κλέπτω è collocato in 

                                                           
312 Teocrito instaura un evidente rapporto di dialettica intertestuale rispetto al modello pindarico, come 

dimostrano i vv. 212-213 (οὕτως Τυνδαρίδαις πολεμιζέμεν οὐκ ἐν ἐλαφρῷ. | αὐτοί τε κρατέοντε καὶ ἐκ 

κρατέοντος ἔφυσαν.) in cui il primo verso rielabora la corrispondente sentenza pindarica (χαλεπὰ δ᾽ ἔρις 

ἀνθρώποις ὁμιλεῖν κρεσσόνων). Tra gli archetipi narrativi, il poeta ellenistico annovera anche i Cypria: ai 

versi 218-220 dell’idillio si afferma infatti che «Omero», il Χῖος ἀοιδός, aveva dato κῦδος, «gloria», ai figli 

di Leda per mezzo della sua poesia; tale affermazione risulta congruente se intesa in rapporto al ciclo epico 

troiano nella sua interezza, compresi i Canti ciprii che rappresentavano l’unico segmento della saga iliadica 

in cui veniva celebrata la gloria dei due gemelli attraverso la narrazione dello scontro con gli Afaretidi. Per 

ulteriori dettagli sulla questione, ved. Sbardella 2003, pp. 143-44. 
313 Non entro nel merito della questione, per la quale rimando a Fowler, RUSMOS 2009, pp. 145-47. 

Sbardella fa qui riferimento alla ricostruzione del testo – che peraltro si discosta dalla quella stabilita dai 

principali editori di Teocrito – secondo le edizioni di C. Gallavotti e di A. S. F. Gow, rispettivamente 

Gallavotti 1946 (19933) e Gow 19522. In breve, la questione ruota attorno all’interpretazione del v. 150 

secondo la duplice lezione offerta dai codici: ἄλλοισι, «altri beni», D (=Parigino gr. 2726) / ἀλλοτρίοις, 

«beni altrui», M (=Vaticano gr. 915) R (=Parigino gr. 2832 = Tr per Gow) V (Vaticano gr. 1824). 

Accettando la seconda lezione, il rapporto tra il βουσί teocriteo e l’ἀμφὶ βουσίν pindarico risulta più 

congruo: stando a tale interpretazione Linceo affermerebbe dunque che i Dioscuri hanno indotto Leucippo 

a venire meno agli impegni presi «per mezzo di buoi, muli e beni altrui», con «altrui» inteso qui – come al 

verso. 145 – riferito agli Afaretidi. 
314 Nella tradizione del cattle raid compiuto in Arcadia dalle quattro coppie di cugini, i Dioscuri sottraggono 

il bestiame agli Afaretidi per farne dono a Leucippo in cambio delle fanciulle che, in questa versione del 

mito, non sarebbero state promesse spose agli Afaretidi. Il torto subito da Ida e Linceo riguarderebbe solo 

il bestiame, cf. Gow 1965, p. 401. 
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posizione intermedia tra i sostantivi γάμος e δώρα315. È importante sottolineare il fatto 

che, di per sé, il verbo παρατρέπεσθαι, «volgere, mutare, placare», non ha 

necessariamente un’accezione o un’implicazione negativa (cf. Il. 9.500; Pl. Leg. 885 D, 

906 E; Ap. Rhod. 3.902), come invece suggerisce il testo teocriteo in cui assume il 

significato di «corrompere, portare dalla propria parte», a riconferma della volontà, da 

parte dell’autore, di sottolineare la spregiudicatezza e la disonestà insite nella condotta 

dei Dioscuri316.  

Nei Cypria la trattazione degli antefatti dello scontro trovava un ampio spazio 

diegetico e in questo contesto la menzione delle Leucippidi si collocava proprio accanto 

a quella dei buoi rubati. Tuttavia, non è così chiaro il motivo per cui, se i Dioscuri hanno 

ottenuto il consenso di Leucippo nonostante i mezzi illeciti, essi debbano rapire con la 

forza le fanciulle (v. 137 ἀναρπάξαντε); d’altro canto, nel suo discorso Linceo ribadisce 

il fatto che le Leucippidi erano promesse a lui e al fratello Ida (νύμφαις ἀλλοτρίαις, v. 

145-146) e il motivo coniugale è quello attorno al quale si concentrano le sue lamentele 

(ἡμῖν γάμος οὗτος ἐν ὅρκῳ, v. 148); stando a Gow, la mandria di buoi usata dai Dioscuri 

per corrompere Leucippo potrebbe non coincidere con quella appartenente ai cugini 

Afaretidi: è più probabile che l’espressione ἄλλοισι (v. 150) rispetti un’assonanza con 

ἀλλοτρίοις del verso precedente, piuttosto che un concreto richiamo al furto di buoi a 

danno degli Afaretidi (l’espressione ἄλλοισι κτεάτεσσιν ricorre anche in Il. 6.426, 

23.829)317. 

           Pur in assenza di elementi certi per stabilire in che modo le Leucippidi fossero 

coinvolte nella vicenda riguardante i Dioscuri e gli Afaretidi – quale veniva raccontata 

nei Cypria – è stata formulata l’ipotesi che questo aspetto del mito sia stato recuperato, e 

non introdotto ex novo, dalle fonti letterarie e iconografiche (in particolare l’arte 

figurativa di IV secolo a.C.) successive a Pindaro318. Le trattazioni di età ellenistica di 

Licofrone e di Teocrito, pur rivelando una certa influenza da parte del referente arcaico 

costituito dai Cypria, convergono su un punto cruciale ovvero nell’attribuire un ruolo 

                                                           
315 Cf. Gow 1965, p. 401, Sbardella 2003, p. 146. Per l’uso del verbo cf. anche Aeschin. In. Ctes. 3.99: 

κλέπτων τὴν ἀκρόασιν καὶ μιμούμενος τοὺς τἀληθῆ λέγοντας, ib. 35. Cf. anche LSJ, s.v. κλέπτω. 
316 Cf. Gow 1965, p. 401. Pl. Leg. 885 D: βελτίους ἢ παρὰ τὸ δίκαιον ὑπό τινων δώρων παρατρέπεσθαι 

κηλούμενοι. Cf. LSJ, s.v. παρατρέπω. 
317 Cf. ibid. nota sopra. 
318 Pindaro tralascia questo aspetto del mito, cf. Sbardella 2003, p. 147. 
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predominante al motivo coniugale quale causa dello scontro tra le due coppie di fratelli. 

Si tratterebbe pertanto della ripresa di un aspetto originario del mito e non di un tratto 

innovativo post-pindarico.  

           In questa prospettiva si ritiene possibile ricostruire il contesto narrativo dei Canti 

ciprii nei seguenti termini: le sorelle Ilaira e Febe (secondo Igino l’una sacerdotessa di 

Artemide e l’altra di Atena, cfr. Fab. 80. 1) avevano sposato rispettivamente Castore e 

Polluce, che le avevano rapite sui loro carri mentre erano intente a giocare con alcune 

compagne nel sacro recinto di Afrodite319; durante un banchetto offerto a Sparta  dai 

Dioscuri in onore di Paride e di Enea in visita a Menelao (con lo scopo segreto di rapire 

per la seconda volta Elena), sorgeva un alterco tra Dioscuri e Afaretidi poiché quest’ultimi 

accusavano i cugini di essersi impadroniti con un atto di forza delle due principesse di 

Messene di averle così sposate con la forma del rapimento, per non dover porgere al 

suocero Leucippo i doni di rito ovvero la dote in bestiame pattuita (secondo Teocrito – 

vv. 170-171 -, invece, i Dioscuri avrebbero corrotto Leucippo con doni, per farsi 

consegnare le figlie)320. Tale accusa nasceva presumibilmente in ragione di una 

precedente promessa di matrimonio con le due fanciulle accordata da Leucippo ad Ida e 

Linceo (lo stesso Teocrito parla di γαμβρὼ μελλογάμω «nozze già pronte», riferendosi 

agli Afaretidi). In risposta all’accusa dei cugini, Castore e Polluce trafugavano gli armenti 

che Ida e Linceo tenevano a Messene e ne facevano dono a Leucippo per le nozze. 

                                                           
319 La versione grafica del momento immediatamente antecedente il rapimento sarebbe quella dipinta alla 

fine dell’età ellenistica da Alexandros di Atene sulla placchetta di marmo rinvenuta ad Ercolano e 

attualmente conservata nel Museo Archeologico nazionale di Napoli, sulla quale le Leucippidi giocano con 

Aglae, Leto e Niobe (con nomi iscritti), ved. Hermary 1986, p. 585 nr. 214; cf. anche Iozzo 2017, p. 143. 
320 Cf. Iozzo 2017, p. 143 (cfr. anche nota 16 e 17). Anche la località in cui lo scontro avvenne varia a 

seconda delle versioni, oscillando da Sparta (Lycophr. 544-61 e Paus. 3.13.1) alla Messenia, patria delle 

spose. Ma secondo Plutarco (Plut. qu.Gr 23) la tomba di Castore, lì (a differenza di Polluce) considerato 

un semplice eroe, si trovava ad Argo. Sulla difficoltà nell’individuare una precisa collocazione topografica 

dello scontro si veda Luraghi 2008, pp. 270-72. Per il rapporto storico del mito degli Afaretidi contro i 

Dioscuri con le conquiste della Messenia da parte della Laconia, ved. Faustoferri 1996, p. 111 nota 20, p. 

203 nota 118. Nafissi (apud Iozzo 2017, p. 147 nota 39) pone giustamente la questione che nel momento 

in cui il mito presumibilmente si sviluppò non v’era una vera distinzione territoriale, poiché la Messenia 

era parte dlla Laconia, per tacere del fatto che secondo alcune versioni mitografiche i protaginisti (Dioscuri, 

Afaretidi e Leucippidi) erano tutti laconici oppure tutti messenici. Tuttavia, è plausibile che in età storiche 

precise, nelle quali le due regioni erano nettamente distinte e in contrapposizione politco-militare, la lettura 

del mito si prestasse a sottolinera differenze e conflitti (M. Nafissi, Politics and Mythical Topography, 

Aphareus’ Grave in Sparta and Relationship Between Ephoroi and Basileis. Conferenza allo European 

Master in Classical Cultures – Summer School, Perugia 2015). 
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Quest’ultimo atto avrebbe fomentato l’odio dei figli di Afareo, scatenando così lo 

scontro321.  

Tali conclusioni non eludono la necessità di fare un’altra considerazione: per 

quanto concerne il banchetto spartano, risulta probabile l’ipotesi che l’insorgere della lite 

tra le due coppie di cugini debba essere ricondotto ad un’altra occasione (forse ad una 

fonte diversa rispetto a quelle analizzate); infatti, stando alle precedenti osservazioni,  

pare inverosimile l’ipotesi che l’episodio dello scontro tra Dioscuri e Afaretidi si inserisca 

nel racconto degli antefatti alle nozze tra Menelao ed Elena perché ciò avrebbe potuto 

distogliere l’attenzione dai due veri protagonisti. È probabile altresì che la scena del 

banchetto debba riferirsi ad una fase successiva che avrebbe avuto la funzione di 

impegnare in un’altra vicenda i Dioscuri assenti nella guerra di Troia (potrebbe trattarsi 

di una tradizione indipendente, opera di un altro poeta). 

S’è precedentemente accennato ad un’altra variante, antica almeno quanto Pindaro 

e forse anche nella stessa Iliade, secondo la quale il rapimento avvenne durante il 

matrimonio tra Leucippidi e Afaretidi, con una violazione delle leggi dell’ospitalità che 

causò lo scontro immediato fra i pretendenti322. 

           È stato notato come una simile ricostruzione della vicenda comporti anche un 

effetto di rispondenza, nello sviluppo narrativo del poema ciclico, tra la vicenda 

principale, riguardante il casus belli Troiae con il rapimento di Elena da parte di Paride, 

e la vicenda mitica subordinata e concernente anch’essa una sanguinosa lotta tra 

ἀντιμνηστῆρες; i Dioscuri non partecipano alla guerra di Troia per un motivo analogo a 

quello che fu all’origine della guerra stessa ovvero – come già anticipato all’inizio del 

capitolo – per una questione relativa alle donne. Ecco quindi per certi aspetti riconfermato 

il valore spesso attribuito alle figure femminile nella costituzione dell’azione eroica. 

                                                           
321 Tale ricostruzione della vicenda mitica è sostenuta da Robert 1920 e Calame 1977. Nel testo dei Cypria 

si parlava di onori ospitali, quindi con ogni probabilità di banchetti, offerti per l’arrivo di Paride a Sparta 

dai Dioscuri e dagli Afaretidi mentre né nell’argumentum di Proclo né nei frammenti v’è il minimo 

riferimento ad un banchetto degli Afaretidi. Per ulteriori dettagli sulla questione cf. Sbardella 2003, pp. 

147-148.  
322 Cf. Gantz 1993, p. 324 nota 20; cf. anche Iozzo 2017, p. 144. Sull’intera storia e sulle testimonianze 

letterarie e iconografiche, ved. Kerény 1983, pp. 115-19; Hermary 1986, pp. 583-85, 590 ss.; Keck 1988, 

pp. 141-44; Gantz 1993, pp. 324-27; Faustoferri 1996, pp. 109-11, 201-5; Dasen 2005, pp. 106-8; Walker 

2015, pp. 90-4. Più in generale: Schwanzar 1981; Tiberios 1990; Jones Roccos 1992; Ciampa 2015. 
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 Dunque, riassumendo, esistono due tradizioni mitografiche che spiegano la 

contesa tra le due coppie di cugini: una, in apparenza più antica, che si basa sulla storia 

degli armenti (sia che fosse relativa alla discordia nella spartizione del bottino razziato in 

Arcadia, sia che si tratti del furto di bestiame commesso dai Dioscuri a danno di Ida e 

Linceo); l’altra, documentata sul piano letterario dall’Ellenismo in poi (con Teocrito e 

Licofrone) – ma che contiene elementi della prima, inclusi i buoi – vede la causa 

scatenante dello scontro nell’elemento amoroso, ovvero nel motivo delle fanciulle 

contese dai quattro pretendenti. In questo contesto, appare fondamentale la già citata 

testimonianza dello scoliasta a Licofrone (Schol. ad Lycoph. 547a, 12-14), il quale 

contamina, integrandoli, il motivo nuziale e quello dei buoi, chiarendo il fatto che i 

Dioscuri, rimproverati dai cugini per non aver portato gli armenti come dote matrimoniale 

per Febe e Ilaira, rubano proprio quelli di Ida e Linceo per farne dono a Leucippo, 

causando così il duello.   

L’Alexandra offre poi ulteriori sviluppi: mentre in Teocrito lo scontro tra i quattro 

gemelli si riduce ad un duello individuale tra Castore e Linceo in rappresentanza delle 

due parti, Licofrone, con un evidente richiamo ad una tradizione più antica, quella 

pindarica, propone lo scontro a quattro. Come afferma Iozzo, a prescindere dalla 

tradizione cui si voglia aderire, è fatto innegabile che il mito della discordia tra Dioscuri 

e Afaretidi contenga l’elemento delle Leucippidi – con attestazioni letterarie dal IV secolo 

a.C. in poi – come causa primaria della contesa323.  

Il ratto delle Leucippidi si può ben collegare con un avvenimento rituale tipico 

della città di Sparta, il matrimonio per ratto, descritto da Plutarco (Plut. Lyc. 15.4-6.). A 

Sparta infatti, come s’è detto, v’era un santuario dedicato ad Ilaira e Febe le cui 

sacerdotesse, chiamate Leucippidi, in numero di due, erano delle adolescenti, delle 

παρθένοι (Paus. 3.16.1). Al culto delle Leucippidi era associata la figura di Leda o della 

figlia Elena, poiché nel tempio delle gemelle si poteva vedere l’uovo da cui era nata 

l’eroina.  

Il ratto delle Leucippidi è ritratto anche nella famosa hydria del Pittore di Midia 

(BM E 224, 450‐400 a. C., Londra, British Museum) ove si nota la presenza di Πειθώ 

                                                           
323 Cf. Iozzo 2017, p. 144. 
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«Persuasione», elemento che si oppone alla βία «violenza». Secondo R. G. A. Buxton, 

tale raffigurazione rafforza il netto contatto tra i concetti di πειθώ (sempre presente in una 

società civile) e βία (segno di inciviltà): mentre Afrodite assiste con distacco al compiersi 

dell’azione violenta, Πειθώ (riconosciuta grazie al nome inciso sul vaso), presa dal 

panico, si affretta a dirigersi verso destra, fornendo un’espressione visiva della 

inconciliabilità e della forte opposizione con la βία324. 

Pausania menziona diverse opere figurative sul mito delle Leucippidi 

rappresentato ora come scena di ratto (3.17.3; 3.18.11; 4.31.9), ora come un vero e proprio 

matrimonio (1.18.1). Tra queste due modalità figurative, la prima sembra avere avuto una 

maggiore eco rispetto a quella delle nozze325. A risolvere la contrapposizione tra queste 

due differenti interpretazioni artistiche della vicenda, interviene il suo stesso esito: il 

matrimonio delle due sorelle con i Dioscuri. Infatti, il mito delle due fanciulle si conclude 

con un’unione regolare con gli eroi protettori della città e contiene gli elementi necessari 

a renderlo il corrispondente mitico del celebre costume spartano secondo il quale, come 

s’è visto, il matrimonio era preceduto dal ratto delle future spose da parte dei loro 

promessi sposi. 

Resta il fatto che il vero passaggio nodale dell’intera tradizione letteraria e 

iconografica sullo scontro tra Dioscuri e Afaretidi è rappresentato dalla Nemea X di 

Pindaro326. Come si è detto, nei Cypria il furto dei buoi rappresentava il motivo scatenante 

della cruenta lotta tra cugini, ma la ragione più profonda stava nel dissidio sorto tra i 

contendenti sul possesso delle figlie di Leucippo. Pindaro sceglie tuttavia di accennare, 

quale causa dello scontro, al solo motivo del furto di bestiame, obliando del tutto quello 

coniugale. Tale incongruenza è stata risolta analizzando il contesto enunciativo del testo 

pindarico: la Nemea X è infatti dedicata ad un atleta di Argo, chiamato Teeo, vincitore 

dell’agone peloponnesiaco nella specialità della lotta327; il componimento era pertanto 

                                                           
324 Cf. Buxton 1982, p. 58. 
325 Cf. Calame 1977, p. 328. 
326 Cf. Sbardella 2003, p. 147-48. 
327 Non si conosce con precisione la data della vittoria del lottatore argivo, pertanto la critica tende a 

collocarla nel decennio compreso fra il 468 e il 458 a.C. La pars epica dedicata al mito principale (relativo 

ai Dioscuri) occupa la parte finale del componimento – anziché quella mediana come in altri epinici; 

riferimenti alle più celebri saghe si trovano disseminati in tutta l’ode, in connessione con la città d’origine 

del laudando, patria di numerosi eroi ed eroine come Perseo, Io, Diomede, l’indovino Anfiarao e lo stesso 

Adrasto, e anche Eracle. Alla cursoria menzione di questi personaggi mitici, che occupa i vv. 1-34, il poeta 
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destinato a un’esecuzione in contesto argivo dove, secondo la testimonianza di Pausania 

(2.22.5), al culto dei Dioscuri era associato anche quello delle Leucippidi Febe e Ilaira in 

quanto consorti dei due eroi e μητέρες dei loro figli Anassi e Mnasinoo328. Si ritiene 

dunque che rispetto ad un contesto esecutivo in cui il γάμος tra Dioscuri e Leucippidi era 

oggetto di culto, il poeta lirico abbia sapientemente evitato un aspetto del mito – così 

come veniva raccontato nell’epos – tendente a mettere in discussione la legittimità di 

questa unione e si sia limitato ad operare una fugace allusione solo all’altra concausa dello 

scontro, il furto dei buoi, per quanto anch’essa fosso poco onorevole per i figli divini di 

Leda329. 

 

2.4.3 La caratterizzazione dei Dioscuri rispetto agli Afaretidi 

 

 L’idillio XXII di Teocrito si propone di glorificare i Dioscuri; tuttavia, non risulta 

chiaro il motivo per cui il poeta abbia scelto l’episodio della lotta contro gli Afaretidi per 

ricordare Castore. La scelta di celebrare singolarmente quelle che sono a tutti gli effetti 

due figure inseparabili nell’immaginario mitico, comporta, nel caso di Castore, la 

difficoltà di selezionare un’impresa da lui compiuta tale che possa essere equiparata al 

ruolo da solista giocato da Polluce nell’episodio dello scontro con Amico. Di 

conseguenza, l’idillio rappresenta il tentativo di esaltare al meglio il ruolo di Castore nella 

vicenda più significativa da questo punto di vista ovvero quella della lotta con i cugini, 

sebbene, come s’è visto, il mito sia variamente raccontato; di qui, come è ragionevole 

supporre, la proposta di Teocrito di narrare un duello tra Castore e Linceo, che non viene 

menzionato da altre fonti.  

                                                           
fa seguire una retorica ammissione della sua incapacità di «scorrere tutte le glorie | che il sacro recinto di 

Argo…rinserra» e passa direttamente alle lodi di Teeo, vincitore delle gare in onore di Era, ma tale da poter 

vantare splendidi successi anche in altri giochi, come quelli pitici ed istmici. Le vittorie di Teeo continuano 

una tradizione che risale ai suoi antenati, tra i quali c’è Panfae: costui ebbe il privilegio di ospitare Castore 

e Polluce, simboli delle virtù agonali e nati entrambi da una donna argiva, Leda. Attraverso questa 

connessione, al v. 80 viene introdotto il mito dei Dioscuri, che occupa tutto il resto dell’epinicio.  
328 Tutto l’epinicio si presenta come una celebrazione del passato mitico di Argo e dei suoi culti (vv. 1-5: 

“Cantate nell’inno voi, Grazie, la rocca di Danao | e delle cinquanta sue figlie dai fulgidi troni, | Argo, la 

sede divina | di Era, che splende di mille | virtù di imprese animose…”). Cf. Sbardella 2003, p. 149. 
329 La reticenza di Pindaro in merito alla questione del matrimonio si spiega bene anche in considerazione 

del fatto che nei Canti ciprii era già presente il particolare della promessa di matrimonio fatta da Leucippo 

agli Afaretidi, cf. Sbardella 2003, p. 149. 
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Tuttavia, come sostiene Gow, la versione del duello appare assai distante rispetto 

a tutte le altre versioni del mito, - fatta eccezione per quella di Igino (Fab. 80.2.3) in cui 

Castore viene ucciso - un fatto che il pubblico di Teocrito, che sicuramente aveva 

familiarità con i testi dei Cypria e di Pindaro, avrebbe notato; pertanto sembra che 

Teocrito abbia risolto tale incongruenza gettando cattiva luce sulle figure di Castore e 

Polluce330. Egli evidenzia il fatto che erano cugini degli Afaretidi (vv. 170, 200); 

attribuisce alle Leucippidi il ruolo di oggetto della contesa e quindi di fattore scatenante 

della stessa, in modo tale che i Dioscuri appaiano in veste di aggressori (mentre nel caso 

di una disputa per cattle raiding sarebbe stato più agevole diminuire le loro responsabilità 

di offensori)331; infatti, Teocrito sottolinea come Febe e Ilaira fossero già state promesse 

in spose agli Afaretidi e la tradizione di un precedente fidanzamento tra Leucippidi e 

Afaretidi è presente anche in Ovidio (Fast. 6.693) e in Igino (Fab. 80; cf. anche schol. ad 

Pind. Nem. 10.112); tuttavia, queste versioni si differenziano da quella teocritea e 

sembrano pertanto non dipendere da essa.  

Teocrito è la prima fonte letteraria a tramandare questa variante del racconto e, 

come sostiene Gow, non è possibile dimostrare che non sia frutto dell’invenzione del 

poeta; tuttavia, è più probabile che d’invenzione non si tratti, poiché l’allusività insita nel 

racconto induce a ipotizzare che Teocrito si aspettasse che il suo pubblico fosse a 

conoscenza di determinati elementi della vicenda332. 

Altro dato rilevante: Teocrito afferma chiaramente – come nessun’altra fonte 

letteraria sulla vicenda –, che nel compiere il rapimento delle fanciulle i Dioscuri si sono 

avvalsi non solo della violenza ma anche dell’inganno.  

 L’Inno ai Dioscuri rappresenta dunque la versione in stile alessandrino dell’Inno 

omerico XXXIII; si compone di quattro parti, che devono essere considerate 

                                                           
330 Cf. Gow 1965, p. 384. 
331 Diversamente, secondo la versione tradizionale della vicenda – narrata nei Cypria e in Pindaro – gli 

Afaretidi rinfacciano ai Dioscuri di non aver offerto a Leucippo i doni di rito per le loro spose, Febe e Ilaira; 

in tutta risposta, Castore e Polluce fanno razzia del bestiame dei cugini per farne dono al suocero; scoppia 

la lotta tra le due coppie di cugini: Ida uccide Castore (al quale Polluce concederà una parte della sua 

immortalità), Polluce uccide Linceo, e Zeus fulmina Ida. È importante osservare che in questa versione del 

mito le Leucippidi non figurano necessariamente come le promesse spose degli Afaretidi, poiché il vero 

casus belli è rappresentato dal furto dei buoi. Allo stesso modo, nella versione di Apollodoro (3.11.2) le 

Leucippidi non figurano affatto dal momento che la causa della contesa è l’iniqua spartizione del bestiame 

razziato in Arcadia; anche in Apollodoro Castore viene ucciso, cf. Gow 1965, pp. 383-84. 
332 Cf. Gow 1965, p. 384. 
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separatamente; Secondo Gow, l’idillio ha una struttura composita: la prima parte (vv. 1-

26, una sorta di preludio ai Dioscuri) in origine costituiva un poema indipendente al quale 

in seguito il poeta avrebbe apportato alcune lievi modifiche; nella fattispecie, gli ultimi 

due versi sarebbero stati sostituiti con altri due costruiti nello stile di quelli conclusivi 

dell’Inno omerico XXXIII, dal quale Teocrito trae ispirazione, in parte rimaneggiandolo. 

La seconda sezione (vv. 27-134, incentrata sull’incontro di pugilato tra Polluce e Amico) 

sembra contenere una critica ad Apollonio Rodio, per quanto attenuata dal fatto di essere 

stata incorporata alla prima parte333. L’accorpamento tra queste due sezioni potrebbe 

spiegare la ragione per cui Teocrito ha scelto di celebrare singolarmente e separatamente 

le figure di Castore e Polluce. La terza parte (vv. 137-211, dedicata al duello tra Castore 

e Linceo) presenta alcune particolarità. Gow ritiene improbabile il fatto che sia stata 

composta originariamente e in toto con lo scopo di essere collocata in questa posizione 

all’interno dell’idillio. Lo studioso considera più verosimile l’ipotesi secondo cui i versi 

iniziali di questa sezione sarebbero stati composti precedentemente come poema dedicato 

a Dioscuri e Afaretidi; solo in un secondo momento, dunque, Teocrito avrebbe aggiunto 

il discorso di Castore e il duello con Linceo (quest’ultimo scritto secondo gli stilemi 

epici); infine avrebbe accorpato il tutto in un unico poema, aggiungendovi un breve 

epilogo (vv. 212-223). A dispetto della seconda parte dell’idillio, quest’ultima non 

presenta particolari dettagli di carattere descrittivo. I discorsi pronunciati dai due 

personaggi – Linceo e Castore – risultano alquanto efficaci (in particolare, il discorso di 

Linceo è fin troppo esplicito nel dipingere i Dioscuri come figure manifestatamente 

aggressive) e l’episodio del duello serve al medesimo scopo di caratterizzazione dei 

personaggi, nella fattispecie di Castore334. 

 L’epilogo, modellato sulla chiusa dell’Inno omerico XXXIII, ribadisce che non è 

opportuno contendere con i potenti e quindi con i Dioscuri.  

                                                           
333 In Teocrito, la cornice narrativa in cui viene ad inserirsi l’episodio dello scontro tra Polluce e Amico 

risulta stilisticamente superiore rispetto al testo di Apollonio (2.1-97), cui si ricollega per alcune 

somiglianze (ciò avviene anche nel caso dell’Idillio XIII sul rapimento di Ila).  Teocrito non si limita a 

curare la descrizione dello scenario naturalistico; egli insiste sul contrasto tra le figure dei due protagonisti, 

il valente Polluce e il rude Amico: l’agilità e la destrezza del primo hanno la meglio sulla forza bruta del 

secondo. Cf. Gow 1965, p. 382-83. 
334 Cf. Gow 1965, p. 383. 
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L’impressione finale è quella di un componimento nel complesso disarmonico dal 

momento che alle prime due sezioni qualitativamente più elevate, fa da contraltare una 

terza sezione stilisticamente inferiore335. Pur in assenza di indicazioni precise, è probabile 

che, come nel caso dell’Idillio XVIII, anche l’Idillio XXII sia stato composto ad 

Alessandria, anche in considerazione del fatto che i Dioscuri erano venerati anche in 

Egitto336.  

 

2.4.4 L’amore fraterno 

 

           L’immagine poco onorevole con cui emergono i Dioscuri viene, per così dire, 

“riscattata” da Pindaro quando si accinge a descrivere le fasi cruciali e finali dello scontro 

armato. Il pathos e la drammaticità dell’atmosfera vengono sapientemente suscitati: al 

momento della lotta contro Linceo e Ida (Nem.10. 61-72), Castore «dalla mitra/dall’elmo 

di bronzo» sta per esalare il suo ultimo respiro e ansima moribondo sotto gli occhi 

piangenti del fratello nella valle di Terapne, alle pendici del monte Taigeto (Nem. 10.55-

59). Il fulmine scagliato da Zeus abbatte l’aggressore Ida, incenerendolo, ma non può 

mutare la sorte dell’eroe morente.   

           Stando alla fonte pindarica, dopo la concisa narrazione dello scontro armato fra 

Dioscuri e Afaretidi, segue un ampio spazio riservato proprio alla descrizione della morte 

di Castore e al colloquio, che l’accompagna, tra Polluce e suo padre Zeus (Nem. 10.73-

90)337: 

 

ταχέως δ᾽ ἐπ᾽ ἀδελφεοῦ βίαν πάλιν χώρησεν ὁ Τυνδαρίδας338,  

καί νιν οὔπω τεθναότ᾽, ἄσθματι δὲ φρίσσοντα πνοὰς ἔκιχεν.  

θερμὰ δὴ τέγγων δάκρυα στοναχαῖς              75                                                                                          

ὄρθιον φώνασε· ‘πάτερ Κρονίων, τίς δὴ λύσις  

ἔσσεται πενθέων; καὶ ἐμοὶ θάνατον σὺν τῷδ᾽ ἐπίτειλον, ἄναξ.  

οἴχεται τιμὰ φίλων τατωμένῳ φωτί· παῦροι δ᾽ ἐν πόνῳ πιστοὶ βροτῶν  

                                                           
335 Cf. Gow 1965, p. 385. 
336 Cf. nota sopra. Callimaco iniziò uno dei suoi componimenti, probabilmente il Pannychis (fr. 227), con 

un preludio nel quale i due gemelli venivano collegati alla figura di Elena (Dieg. 10.6); il poeta li nomina 

anche nell’ Apoteosi di Arsinoe (fr. 228 Pf.) in quanto furono essi a rapirla in cielo. Per quanto concerne il 

culto di Dioscuri in Egitto, è interessante notare come il prestigio del titolo di Θεοὶ Σωτῆρες, con cui 

venivano dfiniti i sovrani Tolomeo Soter e Berenice, derivasse proprio dal fatto che con esso fossero 

ricordati anche i Dioscuri. Ved. in generale Visser 1938, pp. 17–8; Von Bissing 1953, pp. 347-357.  
337 Cf. Sbardella 2003, p. 133.  
338 Polluce. 
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καμάτου μεταλαμβάνειν.’ ὣς ἔννεπε339· 
 

Già Zeus aveva deliberato di rendere immortale il figlio, ma lo stesso Polluce, 

affinché il proprio disperato pianto non resti vano, in uno slancio di sublime amor fraterno 

compie un sommo gesto; accettando di rinunciare ad una parte dell’immortalità che è suo 

retaggio, egli prega il padre di poterla spartire con il fratello gemello, arrivando così a 

condividere un alterno destino post mortem340.  

           Solo di fronte ad un simile patto d‘amore fraterno Zeus può concedere la grazia di 

richiamare in vita il morente poiché altrimenti non può essere frodato il destino né mutata 

l’inesorabile sorte341. Pertanto, a giorni alterni, un gemello vive sull’Olimpo e l’altro nel 

Regno degli Inferi; secondo altri, invece, i due fratelli diventano inseparabili e a giorni 

alterni vivono entrambi nell’Ade e sull’Olimpo (Od. 11.303)342. 

                                                           
339 Pind. Nem. 10.73-79. Trad. ac. di Romagnoli 1969: “Subito il figlio di Tindareo corse vicino al potente 

fratello | e lo trovò ancora vivo, sebbene agonizzante. | Versando calde lacrime, | tra i singulti gridava a 

gran voce: «Padre mio, Cronide, quale rimedio | vi sarà mai alle mie pene? Anche a me, signore, infliggi 

ora la morte, insieme a lui. | Il senso dell’onore svanisce di fronte alla perdita degli | amici: pochi uomini 

restano fedeli nel dolore, per condividere le sofferenze». Così parlò”. 
340 Secondo questa versione del mito, tra i due figli nati da Leda Polluce è l’unico ad essere stato concepito 

dal seme divino di Zeus, poiché Castore è figlio di Tindareo. Del resto, se si tiene presente il passo di 

Plutarco (Quaest. Graec. 23) in cui si afferma che gli Argivi, nel venerare i Dioscuri in qualità di eroi 

fondatori identificavano una tomba di Castore, ma non quella di Polluce, considerato un dio immortale, 

sembra che anche in questo caso l’atteggiamento di Pindaro sia quello di un adeguamento alle specifiche 

esigenze di ricezione da parte di una committenza e di un pubblico argivi. Così infatti si spiega il grande 

rilievo riservato, nella Nemea X, al motivo della differenziazione tra la paternità umana di Castore e quella 

divina di Polluce, su cui si impernia la struttura narrativa della pars epica, cf. Sbardella 2003, p. 149. Nei 

Canti ciprii si suppone che Castore e Polluce abbiano destini diversi in virtù di una diversa paternità, che 

rende una mortale e l’altro immortale; Pindaro tuttavia sembra presentare l’immortalità di Polluce come un 

dono conferitogli da Zeus più che come diritto di nascita. Cf. Gantz 1993, p. 323. Per un confronto 

sull’alternanza tra mortalità e immortalità nel Mito di Adapa relativo ai due gemelli della tradizione 

accadica, Dumuzi e Gizzida, e nel mito di Castore e Polluce, cf. Van Buren 1947, p. 312; Kuntzmann 1983, 

pp. 85-87.  
341 Zeus, per esaudire le preghiere di Polluce, concesse che entrambi i fratelli partecipassero 

dell’immortalità; trasportati in cielo, essi furono trasformati nella Costellazione dei Gemelli, divenendo 

così protettori della navigazione. Il sussegguirsi, nel mito dei Dioscuri, di morte e rinascita è ravvisabile 

anche nei riti misterici basati sul ritorno ciclico di Persefone presso la madre Demetra. Come per i Dioscuri, 

così per le due dee, la continua separazione e riunione convive e dipende dal loro rapporto di parentela. I 

legami fraterno e filiale, nonché il ritorno ciclico delle due compomenti della coppia, determina l’impiego 

di τὼ θεώ per entrambe le coppie divine (cf. Aristoph. Lys. 81 per Castore e Polluce; V. 378, Lys. 112, Ec. 

155, 532 per le due dee). Cf. Sforza 2007, p. 54. 
342 Anche tradizioni più recenti vedono i Dioscuri raffigurati in cielo, nella Costellazione dei Gemelli (cfr. 

Hyg. Poet. Astr. 2.22). Probabilmente la loro rotazione tra mondo dei morti e mondo dei vivi e della luce 

può essere spiegata con il fatto che uno dei gemelli era identificato con la Stella della sera e l’altro con la 

Stella del mattino, che sorgono rispettivamente al tramonto e all’alba. Ciò nonostante, ai mortali i Dioscuri 

appaiono sempre in coppia, come figure divine che volano nel cielo in groppa a cavalli velocissimi. La loro 

apparizione nelle notti di tempesta era identificata con il manifestarsi dei fuochi di Sant’Elmo, fenomeni 
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           Nella rappresentazione poetica che ne dà Pindaro, questa è la grazia straordinaria 

che Zeus concede al figlio prediletto, facendo risuonare la sua voce, di rado udita dai 

mortali (Nem. 10.79-88)343: 

              

Ζεὺς δ᾽ ἀντίος ἤλυθέ οἱ  

καὶ τόδ᾽ ἐξαύδασ᾽ ἔπος· ‘ἐσσί μοι υἱός: τόνδε δ᾽ ἔπειτα πόσις  80 

σπέρμα θνατὸν ματρὶ τεᾷ πελάσαις  

στάξεν ἥρως. ἀλλ᾽ ἄγε τῶνδέ τοι ἔμπαν αἵρεσιν  

παρδίδωμ᾽· εἰ μὲν θάνατόν τε φυγὼν καὶ γῆρας ἀπεχθόμενον  

αὐτὸς Οὔλυμπον θέλεις ναίειν ἐμοὶ σύν τ᾽ Ἀθαναίᾳ κελαινεγχεῖ τ᾽ Ἄρει,  

ἔστι τοι τούτων λάχος· εἰ δὲ κασιγνήτου πέρι            85                                                              

μάρνασαι, πάντων δὲ νοεῖς ἀποδάσσασθαι ἴσον,  

ἥμισυ μέν κε πνέοις γαίας ὑπένερθεν ἐών,  

ἥμισυ δ᾽ οὐρανοῦ ἐν χρυσέοις δόμοισιν.’ 
 

 

          Solo quando il figlio di Zeus ha compiuto per amor del fratello il suo sacrificio, 

Castore torna in vita (vv. 89-90)344: 

 
ὣς ἄρ᾽ αὐδάσαντος οὐ γνώμᾳ διπλόαν θέτο βουλάν345,  

ἀνὰ δ᾽ ἔλυσεν μὲν ὀφθαλμόν, ἔπειτα δὲ φωνὰν χαλκομίτρα Κάστορος.   

   

           

           Nel mito dei Dioscuri è questo l’episodio finale che conchiude con la morte e la 

risurrezione di Castore la mitica storia eroica dei due gemelli divini.  

           L’assenza di motivi politici – che occupano invece un posto di rilievo in altre odi 

– consente a Pindaro di concentrarsi sulla narrazione dei diversi episodi mitici; ma se 

alcuni di essi vengono appena evocati con folgorante capacità di sintesi, altri sono 

diffusamente narrati con dovizia di particolare ed è proprio il caso dell’episodio relativo 

a Castore e Polluce, che assume le dimensioni di un vero e proprio poemetto epico-lirico 

                                                           
elettrici che si verificano lungo il sartiame e sulle cime degli alberi durante i temporali. Cf. Guidorizzi 2009, 

p. 644. 
343 Trad. ac. di Romagnoli 1969: “…Zeus giunse dinnanzi a lui, | e pronunziò tali parole: «Tu sei mio figlio: 

quello | fu concepito in un secondo momento dal marito di tua madre, quando quell’eroe | giunse, stillando 

in ella mortale germe. Ora io questa scelta | ti offro.  Se vuoi sfuggire la morte e gli anni del tedio senile | 

ed abitare la casa d’Olimpo insieme me, ad Atena, a Marte dal cuspide nero, | questo sia pure il tuo destino; 

se poi per il fratello brami | contendere e condividere la medesima sorte, | metà del tempo vivrai nelle 

viscere fonde della terra, | l’altra metà su in cielo, nelle case d’oro…»”. 
344 Trad. ac. di Romagnoli 1969: “Appena Zeus ebbe parlato, (Polluce) senza esitare decise fra le due 

opposte sorti; | e allora riaperse gli occhi e parlò Castore dall’elmo di bronzo”. 
345 Polluce. 
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(quasi metà dell’intera ode). La struttura del componimento non è quella “ad anello”, 

tipica di molti epinici pindarici, bensì è costituita da due poli mitici: quello degli eroi 

argivi e quello dei Dioscuri; nel mezzo si colloca l’elogio del vincitore Teeo. Poco spazio 

sembra essere dedicato alla gnome, la quale risulta tuttavia implicita nella scena finale 

dedicata ai due fratelli. Essa si muove essenzialmente in due direzioni: la seconda, più 

allusiva, riguarda Teeo, ma la prima è quella che addita agli uomini il modello di un 

eroismo intriso di profonda umanità e partecipe della sofferenza, un eroismo incarnato da 

Castore e Polluce346.  

           Nella versione nota in età classica l’episodio finale narrato da Pindaro risulta 

determinante per il mito della loro alterna immortalità, sebbene resti escluso dalla saga 

argonautica che invece allinea e accomuna tra i membri del glorioso equipaggio della 

nave Argo le due coppie di eroi fratelli, i Tindaridi e gli Afaretidi. Cugini, solidali 

compagni d’armi fianco a fianco nelle imprese di guerra, intenti a spingere con le lance 

al campo o al sacrificio i bovi presi durante una razzia347. 

           La sorte inconsueta di immortalità che attende oltre la vita i due figli di Leda non 

rientra quindi nel racconto dell’impresa argonautica. Infatti l’immortalità concessa come 

premio ad un essere mortale ha un carattere di assoluta eccezionalità nel mito greco. È 

stato notato come dal tempo di Omero all’età ellenistica, nel mondo greco, vi sia stato un 

solo dio nato mortale, Dioniso, e un solo eroe asceso a vita eterna nell’Olimpo, Eracle. 

Pertanto, come Eracle, solo i Dioscuri trapassano da uomini a dei. Ma motivo per cui solo 

essi, insieme ad Eracle, siano destinati alla vita eterna nel mondo religioso greco appare 

oscuro. Infatti, a differenza di Eracle, i due gemelli divini non figurano mai fra le divinità 

olimpiche, nemmeno nelle testimonianze iconografiche.  

                                                           
346 Una visione diversa rispetto a quella teocritea. Anche per quanto riguarda il destino dei due gemelli dopo 

la vita terrena, le testimonianze letterarie sono varie: a fronte del più volte citato passo dell’Iliade (3.243-

44) che li dice sepolti a Sparta e di un luogo di Alcmane (apud schol. ad Eur. Tro. 210; cf. fr. 2 Calame = 

PMG 2+12) che definiva Castore e Polluce come «viventi sotto terra» a Terapne, il tema dell’ἑτερήμερος 

ἀθανασία è già presente in Omero (Od. 11.298-304) e nei Cypria (argum. p. 40, ll. 23-24 Bernabé = p. 31, 

l. 31 Davies), sebbene sia stato ipotizzato che il particolare della generosa scelta operata da Polluce sia 

un’innovazione introdotta da Pindaro il quale nella Pitica XI (vv. 61-64) definisce Castore e Polluce υἱοὶ 

θεῶν e nella Pitica IV (vv. 171-172 menziona Castore, Polluce ed Eracle come Ζηνòς υἱοὶ τρεῖς. 

Dimostrando di oscillare tra tradizione diverse. Cf. Sbardella 2003, p. 134. 
347 Scena raffigurata in una metope del Tempio dei Sicioni (560 a.C. circa, Museo di Delfi). 
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           Eppure, secondo un mito che risale al tempo dell’Odissea, i due fratelli godono 

del privilegio dell’immortalità a fasi alterne348. Si è ipotizzato che, per spiegar questo 

remoto mito, oscuro ai Greci e difficilmente collegabile con la sfera consueta degli dèi 

olimpii, l’immaginazione mitica ellenica abbia foggiato come strumento il mito della 

morte di Castore nella lotta contro gli Afaretidi. Questa struggente leggenda, che il poeta 

dei Ciprya aveva inserito nel suo perduto epos assai prima che Pindaro lo trasfigurasse in 

una poesia sull’amore fraterno, prende come spunto di partenza la diversa paternità di 

Castore e di Polluce. Uno solo è Dioscuro, l’altro è Tindaride; uno figlio di un dio, l’altro 

di un mortale, allo stesso modo di Eracle e di suo fratello Ificle349. 

           Il soggiorno alterno nel buio mondo di sotterra appare dunque il prezzo pagato da 

Polluce alle terribili divinità infere per il periodico ritorno alla terra del suo fratello 

mortale, in contrasto con le leggi immutabili ed eterne assegnate dalla concezione 

religiosa greca al mondo umano e divino.  

           Interessante il fatto che un antico mito di alterna morte e rinascita divina – forse 

di origine astrale, legato alle alterne fasi celesti – si sia così trasformato passando 

attraverso l’immaginazione mitica greca in uno dei miti di più alto significato etico nella 

religione ellenica: l’unico ove un essere divino per amore di un essere mortale rinunci 

all’immortalità350. 

           Un tale mito, che parrebbe destinato a sollevare nella Grecia del tempo classico 

una risonanza notevole, riscontra invece un’eco debole. Se non fosse per l’ode pindarica, 

l’episodio della morte e risurrezione di Castore sarebbe noto solo per tramite di tardi 

mitografi, non essendovi alcun inno d’età arcaica, classica o ellenistica né monumento a 

commemoralo351. 

                                                           
348 Hom. Od. 11.302. Cf. Achillea Stella 1956, pp. 606-09. 
349 Cypria [cf. Bernabé, fr. 3]: “Castore era mortale, predestinato alla morte | immortale invece Polluce”. 
350 Casi analoghi di miti di alterna morte e risurrezione divina sono quelli greci di Persefone, di Adone e 

quello orientale di Tammuz (divinità sumerica).  In Grecia Tammuz prese il nome di Adone, il paredro 

della dea della fertilità, Inanna/Ishtar, e la sua morte e risurrezione simboleggiava il periodico rigenerarsi 

della vegetazione a primavera. Anche Persefone alternava un periodo di vita nell’Oltretomba a un periodo 

di vita sulla terra: durante i sei mesi trascorsi nel regno dei vivi, al suo passaggio la dea faceva rifiorire la 

terra. 
351 In età arcaica Castore e Polluce compaiono in alcuni rilievi e nella ceramica a figure nere, quasi sempre 

nell’accezione di divinità guerriere e agonistiche, pertanto con corona d’alloro o di palma, a cavallo o 

accanto a cavalli (nella ceramica a figure nere sono spesso barbati). In età classica sono rappresentati 

soprattutto nella pittura vascolare attica, armati, vestiti di chitone o di clamide, con il capo a volte coperto 

dal pètasos, a volte dal pìlos, berretto conico caratteristico dei Cabiri, coi quali peraltro cominciano ad 
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           Se la storia cultuale di Locri trova eco in una celebre leggenda romana che esalta 

i divini gemelli salvatori dell’esercito romano nella battaglia del lago Regillo, nell’arte e 

nella poesia greca i Dioscuri non appaiono mai al fianco di eroi combattenti, diversamente 

da quanto accade per figure come quella di Ermes o di Atena.  Per quanto possa essere 

stato importante il posto riservato ai Dioscuri nel culto, nel mito le loro figure, al di fuori 

della saga argonautica, hanno scarso rilievo rispetto alle imprese degli eroi mortali352.  

 

2.5 I Dioscuri nell’Italia meridionale 

 

           Il culto dei «gemelli a cavallo» venne importato in Italia dalla Grecia, dapprima 

nelle colonie greche del Meridione (VI secolo a.C.) e in seguito presso le popolazioni 

limitrofe parlanti lingua osca. Nel nord Italia Etruschi e Latini iniziarono a venerare i 

Dioscuri a partire dalla fine del VI secolo a.C., dopo averli assimilati a divinità locali353. 

All’inizio del V secolo a.C. i Romani li inserirono tra gli dèi del Pantheon latino.  

           Il culto dei gemelli divini esercitò notevole influenza sulle popolazioni italiche, in 

particolare sugli Etruschi e sui Latini. Secondo il mito, Castore e Polluce, partiti da Sparta, 

approdarono sulle coste dell’Italia meridionale intorno alla metà del VI secolo a.C. e la 

prima città in cui trovarono ospitalità e dimora fu, non a caso, una colonia greca, quella 

di Lokroi Epizephurioi (Locri Epizefiri, odierna Locri). In quel tempo la città era 

                                                           
essere confusi nella funzione di protettori dei naviganti. Tuttavia, se in età classica le loro rappresentazioni 

sono meno frequenti, si incontrano spesso nei vasi attici di V e IV secolo a.C. In età ellenistica si 

determinano nel tipo iconografico che poi resta comune all’ambiente romano, ovvero nudi e ricoperti solo 

da una clamide agitata dal vento, con il pìlos e spesso armati e a cavallo. Anche le loro attribuzioni sono 

cambiate: come protettori dei naviganti (Diod. Sic. 4. 43. 2) sono completamente confusi con i Cabiri; ma 

proteggono anche l'ospitalità (già in Pindaro, Nem. 10. 38; 10. 66-73), la musica, la danza, la poesia (Teocr. 

Id. 22. 24). In Etruria compaiono ben presto coi nomi più usuali di Kastur e Pultuc, specialmente in 

connessione con i Cabiri: ma spesso sono rappresentati anche isolatamente, ora vestiti, ora nudi, ora col 

pileus, ora col petasos, a volte barbati, spesso in numero di tre ed insieme ad una donna. A Roma, dove 

sono introdotti nel III sec. a.C., costituiscono un tema ricorrente nella decorazione dei sarcofagi. Tra le 

sculture più famose sono i Dioscuri di Monte Cavallo nella piazza del Quirinale, copie romane di sculture 

greche del V sec. a.C., quelli del Campidoglio, di tarda età imperiale, e i Dioscuri da Locri al Museo 

Nazionale di Napoli. Nel Foro romano si trovava il tempio di Castore e Polluce, costruito nel 484 a.C., 

ricostruito nel 117 a.C. e successivamente sotto Adriano: di esso rimangono solo le tre colonne corinzie. 
352 Onorati nel mondo greco, in particolare a Sparta e nell’Argolide, come divinità protettrici della 

giovinezza e delle gare ginniche, il loro culto fu in seguito adottato dagli Etruschi e, dal V secolo a.C., 

anche a Roma. Si credeva che essi presenziassero alle grandi battaglie (Maratona, Lago Regillo).  
353 Non è chiaro se il culto sia stato importato dalle colonie della Magna Grecia o direttamente dalla Grecia. 

Per il culto dei Dioscuri in Italia cf. Walker 2015, pp. 189-91. 
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coinvolta in un conflitto con la potente colonia vicina, Krōton (Crotone). Gli abitanti di 

Locri inviarono messaggeri in patria per chiedere rinforzi, ma ciò che ottennero fu un 

mero supporto di carattere morale e religioso. Gli abitanti di Lokris Opountia inviarono 

in soccorso l’eroe Aiace figlio di Oileo; gli Spartani, lacerati dal conflitto con Argo per il 

possesso di Tegea, inviarono soltanto i Dioscuri che salparono presto per l’Italia. Grazie 

all’aiuto di quest’ultimi l’esercito di Locri Epizefiri riuscì a riportare una grande vittoria 

su quello di Crotone durante la battaglia presso il fiume Sagra (prima metà del VI secolo 

a.C.).  

           Le colonie di Taras (Taranto) e di Locri erano infatti minacciate dall’espandersi 

della Lega Achea (con le colonie Crotone, Sibari e Metaponto) che era arrivata a dominare 

il Golfo di Taranto. Ma a seguito della battaglia della Sagra l’espansione verso ovest subì 

una battuta d’arresto; in segno di riconoscenza per la vittoria loro garantita, i Locresi 

innalzarono altari in onore dei Dioscuri sulle sponde del fiume354. L’intervento salvifico 

ebbe notevoli conseguenze anche sul piano cultuale poiché, fatta eccezione per l’Etruria, 

nell’immaginario comune italico ai Dioscuri venne sempre attribuita una forte 

connotazione militare.  

           In conformità con il loro ruolo di soccorritori nelle avversità, i Dioscuri prestarono 

il loro aiuto anche ad alcuni generali che erano stati sconfitti. Mentre il generale Formione 

(Phōrmion) stava celebrando la theoxenia in loro onore a Sparta, essi gli apparvero e lo 

avvisarono di fuggire in Nord Africa anziché far ritorno nella sua patria di Crotone, pur 

essendo egli di fatto il responsabile del disastro nella città. Formione seguì il consiglio, 

marciò verso la Libia e si stanziò nella città greca di Cirene. Anche Leonumo (Leōnumos), 

un altro generale sconfitto di Crotone, ricevette il loro aiuto355. 

           L’episodio della Battaglia della Sagra dimostra chiaramente come i Dioscuri 

fossero ben noti alle popolazioni dell’Italia meridionale nella metà del VI secolo a.C.356 

                                                           
354 Cf. Strab. 6.1.10. Inoltre, nei templi di Locri risalenti al V secolo a.C., vennero rinvenute numerose 

statue votive dei Dioscuri. 
355 FGrH 115 (Theopompos) F 392. 
356 Probabilmente, tranne nel caso di Locri, il loro culto avvenne inizialmente in forma privata e solo 

secondariamente in forma pubblica. Per esempio non prima del IV secolo a.C. sulle monete d’oro usate 

nella colonia spartana di Taranto – per retribuire l’esercito – inizia a comparire l’effige dei Dioscuri. La 

nuova importanza attribuita alla cavalleria nelle battaglie tra colonie greche e popolazioni italiche può 

spiegarsi con un rinnovato interesse che la divina coppia a cavallo suscitò presso i governi delle città greche 

nel Sud Italia nel corso del IV secolo a.C. La Battaglia della Sagra contribuì a diffondere il culto dei 
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 Nella cultura romana i gemelli godettero di notevole considerazione a partire 

dall’inizio del V secolo a.C., dopo che nel 496 a.C., nella battaglia presso il lago Regillo, 

due misteriosi cavalieri portarono alla vittoria le truppe romane (Cic. Nat. D. 2.6; 3.11; 

Dion. Hal. Ant. Rom. 6.4-13). Poco dopo ai due cavalieri, identificati con Castore e 

Polluce, fu consacrato un tempio nel Foro. La celere introduzione del loro culto dalla 

Magna Grecia fu dovuta all’aristocrazia che, costituendo il ceto dei cavalieri, aveva in 

quell’occasione ottenuto una supremazia in battaglia. I Dioscuri erano infatti considerati 

suoi patroni. 

Il loro culto si diffuse lungo l’Italia centrale nel corso del III secolo a.C., durante 

il dominio romano. Essi venivano definiti «i Figli di Giove» (Ioviois Puclois, Ioveis 

Pucles), un titolo che mai ricevettero in latino. Infatti, pur essendo state assoggettate 

all’impero di Roma, le popolazioni del centro Italia devono aver importato il culto dei 

Dioscuri dalla Magna Grecia e non dai dominatori romani.  

 

2.6 Figure femminili nelle storie di fratelli e gemelli 

2.6.1 I Boreadi: Calaide e Zete 
 

  

Figli gemelli delle divinità del vento, Borea e Orizia (per questo erano detti anche 

Boreadi) e fratelli di Cleopatra357, Calaide e Zete furono inviati dal padre dalla Tracia 

(Pind. Pyth. 4.179-83) per partecipare all’impresa degli Argonauti (Apollod. Bibl. 1.9.16; 

Ap. Rhod. 1.211-223; Ov. Met. 6.712-721). Durante il viaggio, approdati a Salmidesso, i 

due gemelli, grazie alle loro ali (schol. ad Pind. Pyth. 4.324358), riescono ad inseguire le 

Arpie che tormentavano Fineo, marito della sorella, e a liberarlo. Pur avendo rischiato di 

essere sopraffatti, durante le prime fasi del combattimento (Apollod. Bibl. 1.122, 

                                                           
Dioscuri anche al resto dell’Italia: ad esempio le monete coniate presso i Lucani di Poseidōnia (Paistano in 

dialetto osco) intorno al IV secolo a.C. ritraggono i Dioscuri a cavallo, a dimostrazione del fatto che con la 

conquista della suddetta città greca la Lucania aveva anche ereditato il culto greco della divina coppia, cf. 

Walker 2015, p. 183. 
357 Ved. Wilamowitz-Moellendorff 19622. 
358 Secondo Pindaro le ali erano attaccate alle spalle (Pyth. 4.325). Apollonio Rodio afferma che le avevano 

solo ai piedi (1.219); secondo Igino (Fab. 14) avevano ali sulla testa e ai piedi. 
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3.199359), per intervento divino riescono a salvarsi e, dopo aver pregato Zeus (Hes. Cat. 

156), danno la caccia alle Arpie nell’Arcipelago delle Strofadi.360 

Quando giungono a Salmidesso, Calaide e Zete scoprono che la sorella Cleopatra 

e i suoi figli erano stati imprigionati dal cognato Fineo su istigazione della seconda 

moglie. I gemelli li liberarono, restituirono la vista ai nipoti, consegnarono il regno ai loro 

cugini, e mandarono la seconda moglie di Fineo, Idea, nel suo paese d’origine, la Scizia 

(Diod. Sic. 4.44). Altri riferiscono che i Boreadi consegnarono Fineo alle Arpie poiché 

era stato predetto che le Arpie avrebbero potuto essere uccise dai figli di Borea, a patto 

che quest’ultimi fossero riusciti a sconfiggerle (Apollod. Bibl. 1.9.21).  

 

2.6.2 Eolo e Beoto 
 

Secondo la versione diodorea del racconto (4.67.2-5), Eolo era figlio di Melanippe 

e di Ippote (figlio del re dell’Elide, Mimas) mentre Beoto era nato dall’unione tra Arne 

(figlia del re di Tessaglia, Eolo) e Poseidone. Eolo consegnò Arne ad uno straniero 

affinché la portasse in Metaponto ove ella partorì Eolo e Beoto. Il re del luogo, essendo 

privo di figli e prestando ascolto ad un oracolo, adottò i due gemelli. Quando i ragazzi 

raggiunsero la virilità, sorse una discordia civile in Metapontium e si impadronirono della 

regalità con la violenza. In seguito, tuttavia, tra Arne e Autolyte, moglie del re del 

Metaponto, ebbe luogo una lite; i due giovani presero le parti della madre e uccisero 

Autolyte. Il re, indignato, li costrinse a salpare, assieme alla loro madre. Eolo colonizzò 

le isole del Mar Tirreno (le future isole "Eolie") e fondò la città di Lipari (cf. Diod. Sic. 

5.7.5); Beoto raggiunse il padre di Arne, dal quale fu adottato e al quale succedette al 

trono di di Aeolis; e chiamò la terra Arne come sua madre. 

Igino (fab. 186) riporta una versione diversa secondo la quale Melanippe, figlia di 

Desmonte o di Eolo, fu sedotta da Poseidone e dalla loro unione nacquero i gemelli Eolo 

                                                           
359 Ved. anche Wilamowitz- Moellendorff 1925, pp. 85-126, 19622, p. 229. Sulla rappresentazione artistica 

dei Boreadi, ved. anche Vojatzi 1982, pp. 51 ss. Calaide è anche considerato il fondatore della città campana 

di Cales (Sil. Pun. 8.512-515, 12.525 ss.). 
360 Sulla rappresentazione dell’episodio sul Trono di Amycle e sull’Arca di Cipselo a Corinto, ved. Paus. 

3.18.15, 5.17.11). Come i Molioni Attorioni, anche i Boreadi vengono uccisi da Eracle ved. Ap. Rhod. 

Argon. 1.1298-1308; Hyg. Fab. 14; Sen. Med. 634. Varie le versioni sui motivi che avrebbero portato l’eroe 

greco a compiere il gesto (schol. ad Ap. Rhod. 1.1304, cf. Hyg. Fab. 273). Altri ancora affermano che i due 

gemelli perirono nella loro ricerca delle Arpie (Apollod. Bibl. 3.15.2). Ved. Smyth 1849, s.v. Ζήτης. 
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e Beoto. Per evitare che il nonno li uccidesse, Melanippe abbandonò i gemelli in una 

stalla, dove furono allattati da una giovenca quindi allevati da dei pastori. Per volere del 

padre, ella fu accecata e consegnata come schiava al re d'Icaria, Metaponto. La moglie di 

Metaponto, Teano, adottò i gemelli e dette loro i nomi di Eolo e Beoto, facendo credere 

al marito che fossero figli suoi. Quando divennero adulti, Teano tentò invano di farli 

uccidere, poiché voleva consegnare il regno del marito ai propri figli: infatti aveva 

ordinato loro di uccidere i gemelli, loro fratellastri, durante una battuta di caccia. Tuttavia, 

i due gemelli (con l’aiuto di Poseidone) uscirono vincitori dallo scontro ed ella, ormai 

privata dei figlia, si uccise. In seguito, su indicazione di Poseidone, Eolo e Beoto 

riuscirono a uccidere il nonno e a salvare la madre Melanippe, che riacquistò la vista 

grazie al dio. Venuto a conoscenza degli intrighi della prima moglie, Metaponto sposò 

Melanippe e adotto nuovamente i due due gemelli, che in seguito avrebbero dato il nome 

l’uno all’Etolia, l'altro la Beozia. 

 

2.6.3 Neleo e Pelia 
 

 Νeleo e Pelia erano sono figli gemelli di Poseidone e di Tiro, figlia di Salmoneo 

(Diod. Sic. 4.68.3; Apollod. Bibl. 1.9.8). Tiro si era infatuata di Enipeo, divinità fluviale 

della Tessaglia.361 Poseidone, saputo ciò, assunse le sembianze del fiume e la sedusse. In 

seguito, le rivelò che avrebbe avuto entro l'anno due splendidi figli (Hom. Od. 11.249). 

Tiro partorì i due gemelli e sposò lo zio paterno Creteo (Hom. Od. 11.234; Apollod. Bibl. 

1.9.8; Hyg. fab. 157), che li adottò. Diodoro racconta che alla morte di Creteo sorse una 

contesa sulla regalità tra Pelia e Neleo. Pelia regnò su Iolco e le zone vicine, mentre Neleo 

fece una campagna militare nel Peloponneso, alla quale presero parte anche Melampo e 

Biante. 

Secondo Apollodoro, dopo averli partoriti, Tiro espose i due figli, che furono 

raccolti da un mandriano che dette loro i rispettivi nomi (1.9.8-9)362. Quando furono 

                                                           
361 Sulla passione di Tiro per il fiume Enipeo, ved. Hom. Od. 11.235 ss.; Lucian. Dial. Marin. 13; Diod. Sic. 4.68.3; 

Eust. ad Hom. Od. 11.234, p. 1681. Ved. inoltre Chilton 1861-1935, in TFG, vol. 2, pp. 270-272. 
362 Infatti, mentre i due gemelli giacevano abbandonati, una cavalla, appartenente ad alcuni cavalieri di passaggio, 

scalciò con uno zoccolo uno dei due bambini e lasciò un segno livido sul volto. Un guardiano di cavalli si prese cura 

dei neonati e chiamò Pelia quello segnato in volto da livido (pelion, cf. derivazione da πελιόω, Eust. ad Hom. p. 1682); 

l’altro, Neleo (Apollod. Bibl. 1.9.8). Sull’esposizione e sullala scoperta dei due gemelli, ved. Men. Epit. 108-116 (cf. 



127 
 

grandi, avvenuto il riconoscimento con la loro madre, uccisero la loro matrigna Sidero 

poiché seppero che l’aveva maltrattata. Sidero si era rifugiata nel recinto sacro di Era363, 

ma Pelia la uccise sugli altari e, da quel giorno, ebbe sempre in disprezzo la dea.364 In 

seguito, i gemelli litigarono per il potere e Neleo, una volta bandito, giunse a Messene 

ove fondò Pilo, sposò Cloris (Od. 11.280), figlia di Anfione di Orcomeno (secondo altri, 

sposò una tebana, Diod. Sic. 4.68), dalla quale ebbe numerosi figli, tra cui Nestore, 

Cromio, Periclimeno e Pero (Hom. Il. 11.269; Od. 11.281-91; Apollod. Bibl. 1.9.9; schol. 

ad Ap. Rhod. 1.156; Paus. 4.2.5, 36.1).365 

 

2.6.4 Biante e Melampo 

 

 La storia fratelli Biante e Melampo («colui che ha un piede nero»366) erano figli 

di Amitaone e di Idomenea (secondo altri, Aglea o Flodope, cf. Apollod. Bibl. 1.9.1; Diod. 

                                                           
Capps 1910, pp. 60 ss.); schol. ad Hom. Il.10.334; Eust. ad Hom. Od. 11.253, p. 1681. Secondo Eustazio e lo scoliasta 

di Hom. Od. 11.253, Pelia fu allattato da una cavalla e Neleo da una cagna. Cf. Ael. VH 12.42. Aristotele (Poet. 1454b 

25) informa che nel dramma di Sofocle, intitolato Tyro, il riconoscimento dei bambini abbandonati avvenne grazie 

all'arca (skaphê) in cui furono trovati. Menandro sembra aver seguito una tradizione diversa, perché dice che i bambini 

sono stati trovati da un vecchio capraio, e che furono riconosciuti grazie ad un piccolo scrigno (pêridion). La leggenda 

dei gemelli riconosciuti, figli di padre divino e di madre umana, che erano allattati da animali, allevati da un contadino 

e destinati a litigare per un regno una volta divenuti adulti, presenta numerose analogie con la leggenda di Romolo e 

Remo; ed è stato anche ipotizzato che il dramma sofocleo abbia costituito la fonte ultima della leggenda romana, 

chiaramente attraverso l’interpretazione del primo storico romano Q. Fabio Pittore che, a sua volta, si era rifatto allo 

storico greco Diocle di Peparethus (sembra che Fabio Pittore si sia avvalso della testimonianza offerta da Diocle non 

solo relativamente a questa leggenda ma anche per molti altri punti della storia romana antica (Plut. Rom. 3)). La stessa 

parola skaphê che Sofocle sembra aver applicato all'arca in cui Pelia e Neleo erano esposti, viene applicata da Plut. 

Rom. 3 all'arca in cui Romolo e Remo furono esposti. Ved. Trieber 1888, pp. 569-582. 
363 Cf. Tzetzes, schol. ad Lycoph. 175, che sembra essersi rifatto sulla versione di Apollodoro. 
364 Cf. Apollod. Bibl. 1.9.8: τελειωθέντες δὲ ἀνεγνώρισαν τὴν μητέρα, καὶ τὴν μητρυιὰν ἀπέκτειναν Σιδηρώ· 
κακουμένην γὰρ γνόντες ὑπ᾽ αὐτῆς τὴν μητέρα ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτήν, ἡ δὲ φθάσασα εἰς τὸ τῆς Ἥρας τέμενος κατέφυγε, 

Πελίας δὲ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν βωμῶν αὐτὴν κατέσφαξε, καὶ καθόλου διετέλει τὴν Ἥραν ἀτιμάζων. 
365 Infatti, dopo la morte di Creteo, Pelia si oppose a che il suo fratellastro Esone governasse il regno e, dopo aver 

espulso anche il gemello Neleo, governò a Iolco (schol. ad Eur. Alc. 255; cf. Paus. 4.2.3), mentre secondo altri, non 

regnò a lolcus fino alla morte di Eeson, e nemmeno allora, essendo tutore di Giasone, figlio di Esone. (schol. ad Hom. 

Od. 12.70.) Probabilmente, quando Esiodo lo definisce ὑβριστής allude alla sua condotta nei confronti dei propri fratelli 

(Hes. Theog. 996). Pelia, secondo alcuni (Hyg. Fab. 14), Anassibia, figlia di Biante; secondo altri, Filomache, la figlia 

di Anfione, dalla quale ebbe Acasto, Peisidice, Pelopeia, Ippothoe e Alcesti. (Apollod. Bibl. 1.9.8.) Oltre a queste figlie 

di Pelia (Peliades), ne vengono menzionate diverse altre, come Medusa (Hyg. Fab. 24), Amphinome, Evadne (Diod. 

Sic. 4.53), Asteropaea e Antinoe (Paus. 8.11.2.) I Peliadi erano rappresentati sull’arca di Cipselo, dove tuttavia fu scritto 

il solo nome di Alcesti. (Paus. 5.17.4; cf. Hom. Il. 2.715; Ov. Tr. 5.5.55.). Cf, Smyth 1949, s.v. Neleus; Pelias. 
366 Antico epiteto usato dagli Egizi, Apollod. Bibl. 2.1.4 (τὴν Μελαμπόδων χώραν: l’Egitto). Ved. LSJ, s.v. μ. Melampo 

era considerato un profeta, un guaritore miracoloso e sacerdote dedito a sacrifici occulti e a pratiche espiatorie (Apollod. 

Bibl. 1.9.11; Diod. Sic. 4.68; Egli era altresì ritenuto il fondatore del culto di Dioniso in Grecia (Hdt. 2.48 s., Apollod. 

Bibl. 2.2.2). Cf. Smith 1849, s.v. Melampous; Simon 1992, s.v. M., LIMC 6.1, pp. 405-10; Gantz 1993, vol. 2, pp. 185-

88, 312 s. Nel Canto XI dell’Odissea le vicende del vate Melampo presentano vocaboli di origine micenea (cf. Webster 

1958, p. 119; Heubeck 1983, pp. 283-284). All’indovino guaritore è inoltre dedicato un lungo excursus nel Canto XV 

dell’Odissea (225-255), per cui ved. Pellizer 2002, pp. 191-198. 
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Sic. 4.68; schol. ad Theoc. 3.43), figlia di Fere (Apolld. Bibl. 1.9.11). Biante si innamorò 

della cugina Pero, figlia di Neleo, e riuscì a sposarla solo grazie all’aiuto del fratello. 

Infatti, i due organizzarono il furto della mandria di Ificlo367, la cui consegna era stata 

posta da Neleo come condizione per scegliere, tra i pretendenti alla mano della figlia, 

colui al quale l’avrebbe concessa in sposa.368 Fu Melampo a compiere l’azione, per conto 

di Biante (Hom. Od. 11.287-97, 15.225-40; Apollod. Bibl. 1.9.12, 2.25ss.). In entrambe 

le occasioni, Omero riporta una versione concisa dell’episodio, priva dell’elemento 

prodigioso (così anche Pausania, 4.36.3) e sottolinea il sacrificio di Melampo che fu 

imprigionato (δεσμοί τ᾽ ἀργαλέοι, 11.293; ἐνὶ μεγάροις Φυλάκοιο | δεσμῷ ἐν ἀργαλέῳ, 

15.231-32) costretto a patire (κρατέρ᾽ ἄλγεα, 15.232) per portare a termine l’impresa 

(15.235-38):369  

 
ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἔκφυγε κῆρα καὶ ἤλασε βοῦς ἐριμύκους 

ἐς Πύλον ἐκ Φυλάκης καὶ ἐτίσατο ἔργον ἀεικὲς 

ἀντίθεον Νηλῆα, κασιγνήτῳ δὲ γυναῖκα 

ἠγάγετο πρὸς δώμαθ᾽. 

 

Stando alla versione di Apollodoro, la mandria di buoi si trovava a Filace, in 

Tessaglia, ed era sorvegliata da un cane feroce e inavvicinabile. Biante chiede l’aiuto del 

fratello Melampo che accetta, pur consapevole – grazie alle proprie doti di veggente – 

che sarebbe stato scoperto nell’atto di sottrare i buoi e dunque imprigionato per un anno. 

Dopo essere stato liberato, Melampo guarisce dall’impotenza il figlio di Filaco, Ificlo (cf. 

Apolld. Epit. 3.20), ottiene in cambio la mandria e la riporta a Pilo; consegnata Pero al 

fratello Biante, Melampo rimane in Messenia (Apolld. Bibl. 1.9.12, cf. Paus 4.36.2, schol. 

                                                           
367 Si tratta di un altro caso di cattle raiding perpetrato da Ificlo ai danni della moglie di Neleo, Cloris, alla quale 

apparteneva la mandria di buoi. 
368 L’episodio del corteggiamento di Pero è riportato anche in schol. ad Hom. Od. 11.287 e, sostanzialmente, la stessa 

versione è presente in Eust. ad Hom. Od. 11.292, p. 1685. Cf. schol. Theoc. 3.43; schol. ad Ap. Rhod., Argon. 1.118; 

Prop. 2.3.51 ss. Ved. l'appendice di Frazer ad Apollodoro, "Melampus e il kine di Phylacus", IX, pp. 11-13 in Frazer 

1921.  
369 Hom Od. 235-38: “Ma egli eluse la morte e guidò le vacche nugghianti | da Filaca a Pilo e fece pagare il suo turpe 

misfatto | a Neleo pari a un dio, e portò a casa al fratello | una donna”. Cf. Od. 11.291-97: τὰς δ᾽ οἶος ὑπέσχετο μάντις 

ἀμύμων | ἐξελάαν· χαλεπὴ δὲ θεοῦ κατὰ μοῖρα πέδησε, | δεσμοί τ᾽ ἀργαλέοι καὶ βουκόλοι ἀγροιῶται. | ἀλλ᾽ ὅτε δὴ 

μῆνές τε καὶ ἡμέραι ἐξετελεῦντο | ἂψ περιτελλομένου ἔτεος καὶ ἐπήλυθον ὧραι, | καὶ τότε δή μιν ἔλυσε βίη Ἰφικληείη, 

θέσφατα πάντ᾽ εἰπόντα· Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή. Trad.: “Soltanto il nobile vate promise | di riportarle: ma lo fermò il 
duro destino di un dio, | le catene difficili e i bovari dei campi. | Ma quando compirono i mesi e i giorni | dell’anno che 

di nuovo volgeva, e le stagioni tornarono, | allora la forza di Ificlo lo sciolse dopo che egli | gli disse tutti i responsi: si 

compiva il volere di Zeus”. Cf. anche schol. Ap. Rhod. 1.118; Eust. ad Hom. Od. 11.292, p. 1685; Plin. HN 10.137. 

Per maggiori dettaglio sull’episodio, ved. anche Löffler 1963, pp. 30-39. 
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ad Theoc. 3.43), fino a quando non si stabilisce ad Argo assieme a Biante (Apolld. Bibl. 

2.2.2; Diod. Sic. 2.68.4; Paus. 2.18.4). 

Infatti, in altra impresa che li vide protagonisti, Biante e Melampo organizzarono 

la cattura di un gruppo di fanciulle – tra cui le Pretidi370 – che erano impazzite (per volere 

di Dioniso: Hes. fr. 131 M.-W.; di Era: Acus. FGrH 2 F 28) e quest’ultimo le fece 

rinsavire. Tuttavia, due sono le versioni dell’episodio. Diodoro Siculo racconta che, come 

ricompensa per aver guarito le donne di Argo dalla follia che l'ira di Dioniso aveva portato 

su di loro, Melampo ricevette dal re degli Argivi, Anassagora figlio di Megapente, due 

terzi del regno di Argo, e decise di condividere tale privilegio concedendo l’altro terzo al 

fratello (4.68.4, cf. Paus. 2.18.4), futuro progenitore della stirpe dei Biantidi (cf. Hes. fr. 

37, 5-9 M.-W.; Hdt. 9.34; Apollod. Bibl. 1.9.13; Paus. 2.18.4).371 Secondo altre fonti, le 

figlie di Proteo, Ifinoe, Lysippe e Ifianassa furono colte da pazzia, per essersi opposte al 

culto di Dioniso (Diod. loc. cit.; Apollod. Bibl. 1.9.12) e per essersi vantate di eguagliare 

Era in bellezza o, ancora, per aver rubato l'oro dalla statua della dea (Serv. ad Verg. Ecl. 

6.48). Melampo promette di curare le donne, a patto che il re Preto gli conceda un terzo 

del suo territorio e una delle sue figlie in sposa. Preto dapprima rifiuta la proposta, ma 

quando la pazzia si impadronisce anche delle altre donne Argive, dei messaggeri chiedono 

l’aiuto di Melampo; costui rinnova la proposta chiedendo un terzo di terra in più, per suo 

fratello. Avvenuta la guarigione delle donne, Melampo e Biante sposarono le due figlie 

di Preto (Apolld. Bibl. 2.2.2, Strabo. 8; Ov. Met. 15.322; Paus. 2.7.8, 8.18; Hdt. 9.34; 

schol. ad Pind. Nem. 9.30).372 

 

                                                           
370 Erano le figlie del re di Tirinto, Preto. Sull’episodio che le riguarda cf. anche Diod. Sic. 4.68; Paus. 2.18.4; Pherec. 

FGrH 3 F 114; Bacchyl. 11; Pind. Pae. 4.28-30. Alcuni autori sostengono che non soltanto le Pretidi furono colte da 

follia ma anche molte donne argive. Erodoto non nomina Preto né le figlie, ma parla di donne in generale (9.34); così 

anche Pausania, che tuttavia riporta due versioni dell'episodio: nella prima, sarebbe avvenuto sotto il regno di 

Anassagora (2.18.4); nella seconda, sotto il regno di Preto (8.18.7). 
371 Cf. Hes. fr. 37, 10-15 M.-W. In cui si dice che fu Preto a spartire il regno fra sé, Biante e Melampo. Il frammento 

esiodeo succitato ricorda il matrimonio di Biante con Pero e la nascita di Talao ma non prosegue con la progenie di 

quest’ultimo, la quale, probabilmente era sviluppata in un’altra sezione del Catalogo, come altrove era trattata la stirpe 

di Melampo (Hes. fr. 136 M.-W.; ved. anche Hom. Od. 15.225; Paus. 6.17.4), oppure nella Melampodia (poema 

attribuito da più fonti allo stesso Esiodo, frr. 270-279 M.-W.) Biante sposò prima Pero e poi Lysippe, figlia di Preto 

(cf. Apolld. Bibl. 2.2.2.1-2 (= Hes. fr. 131 M.-W.) e le relative analogie con Hes. fr. 129, 1-24 M.-W. e con Apollod. 

Bibl. 1.9.12.8); Melampo sposò Ifianassa (ApB. loc. cit.; secondo altri Iphianeira o Cyrianassa, Diod. 4.68.5; Serv. ad 

Verg. Eclog. 6.48). Ved. Cingano 1989 (nn.15-16), p. 30, con relativa bibliografia. Sui figli di Biante ved. anche op. 

cit., n. 12 p. 29. 
372 Sulle due imprese che videro protagonisti i fratelli ved. anche Smith 1849, s.v. Μελάμπους. 
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2.6.5 Nell’Odissea 
 

La menzione celebrativa della madre dei gemelli è un tόpos nel cosiddetto 

Catalogo delle eroine nell’Odissea (11.225-332). Le tre coppie di gemelli semidivini, ivi 

designati come παῖδε, sono: Anfione e Zeto (δύο παῖδε, 11.262), i Dioscuri 

(κρατερόφρονε παῖδε, 11.299) e, infine, Oto ed Efialte (δύο παῖδε μινυνθαδίω, 11.307; 

κρατερός è detto Efialte, Il. 5.385). Il passo è ricco di espressioni formulari e di termini 

al duale. La caratteristica di esseri “forti”, riguarda tanto Anfione e Zeto (κρατερώ, 

Od.11.265) quanto Castore e Polluce (κρατερόφρονε, Od. 11.299).373 La possanza è una 

delle caratteristiche dei Molioni Attorioni nonché di Cleobi e Bitone. I gemelli menzionati 

nel Catalogo delle eroine presentano dunque dimensioni corporee straordinarie; la 

maggior parte di questi eroi, tuttavia, è colta da una morte improvvisa durante la 

giovinezza. Inoltre, diversamente rispetto ai gemelli umani (che nell’Iliade sono celebrati 

per la loro forza in guerra), i gemelli nati dall’unione con una divinità sono ricordati 

nell’Odissea proprio in virtù delle loro origini particolari. 

Le coppia formata da Castore e Polluce è stata trattata precedentemente; in questa 

sede si propone una breve analisi dei passi inerenti alle altre due importanti coppie di 

gemelli semidivini: Anfione-Zeto e Oto-Efialte. 

 

 

 

2.6.5.1 Anfione e Zeto 

 

I “dioscuri di Tebe”, Anfione e Zeto, erano figli gemelli di Zeus e Antiope (Pher. 

FGrH 3 F 124; Eur. HF 29);374 esposti alla nascita, furono allevati da pastori (Apollod. 

Bibl. 3.5.5).375 Apollodoro (loc. cit.) racconta che Antiope, figlia di Nitteo, era rimasta 

incinta di Zeus.376 Minacciata dal padre, ella trovò rifugio presso Epopeo a Sicione che la 

                                                           
373 Cf. Zeus e Poseidone, detti κραταιώ, in Il. 13.345. Il nesso formulare υἷε κραταιώ si ritrova anche in Od.15.242 per 

Antifate e Mantio, figli di Melampo e Ifianassa. 
374 Secondo altre fonti, essi avrebbero anche un padre mortale, Epopeo, re di Sicione e Corinto (Asius fr. 1 EpGF). 
375 Ved. H. von Geisau, s.v. Z., RE 10 A, pp. 245-47; F. Heger, s.v. Amphion, LIMC 1.1, pp. 718-23; 1.2, pp. 571-74. 
376 Sull’episodio di Antiope e Dirce cf. Paus. 2.6.1 ss., 9.25.3; Malalas, Chr. II. pp. 45-49, ed. L. Dindorf; schol. ad Ap. 

Rhod. 4.1090; Nicolaus Damascenus, fr. 11, in FHG, ed. C. Müller, 3.365 ss.; Hyg. fab. 7, 8; Scriptores rerum 

mythicarum Latini, ed. Bode, I, pp. 32, 99 ss. (Primo Mitografo vaticano 97; Secondo Mitografo Vaticano 74). Euripide 
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accolse e la sposò. Lico marciò contro Sicione, sottomise la città, uccise Epopeo e 

condusse via Antiope, facendola prigioniera. La fanciulla partorì strada facendo in una 

località della Beozia ove i due gemelli furono esposti e trovati da un pastore che diede 

loro i nomi di Anfione e Zeto. Zeto era un guardiano del bestiame, mentre Anfione era 

dedito all’arte della lira, strumento donatogli da Ermes.377 Divenuti adulti, essi 

vendicarono la madre Antiope, dopo che ella, riuscita a sfuggire ai maltrattamenti e alla 

prigionia di Lico e Dirce, era riuscita a raggiungerli nella loro dimora. Uccisero dunque 

Lico e Dirce (quest’ultima venne fatta trascinare da un toro).378 Impadronitisi della 

sovranità di Tebe379, fortificarono la città e cacciarono Laio.380 

I due fratelli prendono parte alla spedizione degli Argonauti e, sempre insieme, si 

impossessano del regno di Tebe e costruiscono le mura della città (Hom. Od. 11.260-65; 

Hes. fr. 182 M.-W.; Ap. Rhod. 1.735-41; Apollod. Bibl. 3.5..42-45). In questo episodio 

si manifestano le loro diverse nature: infatti, secondo Apollonio Rodio, mentre Zeto cerca 

di spostare fisicamente le pietre, esse si muovono da sé al suono della lira suonata da 

Anfione. Per questa ragione, in ambito letterario i due gemelli sono spesso stati usati per 

mettere in evidenza il contrasto tra forza fisica (Zeto) e spessore intellettuale (Anfione).381 

L’episodio della costruzione di Tebe “dalle sette mura”, ad opera dei due gemelli, 

viene riportato anche da Omero (Od. 11.260-65).382 L’associazione delle figure dei 

                                                           
scrisse una tragedia intitolata Antiope, riassunta in Hyg. fab. 8. Numerori frammenti della tragedia si sono concervati 

(ved. TGF (Nauck 2nd ed.), pp. 410 ss.). Nella sua versione dell’episodio, pare che Apollodoro si sia basato su Euripide. 

La leggenda è rappresentata nel gruppo scultureo chiamato “Supplizio di Dirce” o “Toro Farnese”, conservato al Museo 

di Napoli (ved. Baumeister 1830-1922, 1.107, fig. 113). 
377 Cf. Paus. 9.5.7 ss. Si dice che i due fratelli abbiano avuto un diverbio in cui il possente Zeto avrebbe rimproverato 

il fratello per la sua appassionata attitudine alla musica, invitandolo ad abbandonare tale arte per dedicarsi al lavoro dei 

campi, all’allevamento del bestiame e alla guerra finché Anfione non cedette, deponendo la lira. Ved. Dio. Chrysost. 

73. vol. 2. p. 254, ed. L. Dindorf; Hor. Epist. 1.18.41-44; TGF (Nauck 2nd ed.), pp. 414-416, fr. 184-188. 
378 Sull’episodio cf. anche schol. ad Ap. Rhod. 4.1090; Prop. 3.15.29-42; Hyg. Fab. 8. 
379 Cf. Hom. Od. 11.260-265, che non menziona l’effetto miracoloso prodotto dal suono della lira; Ap. Rhod. 1.735-

741, in cui Zeto avanza a fatica sotto il peso di una montagna, mentre Anfione passeggia lungo una rupe che, al suono 

della sua lira d’oro, raddoppia in grandezza. Sembra che abbia inteso suggerire la debolezza della forza bruta rispetto 

al potere del genio. cf. anche Paus. 9.5.6-8; Prop. 1.9.10, 4.2.3 ss.; Hor. Carm. 3.11.2, Hor. Ars. P. 394-396. 
380 Ved. Paus. 9.5.6 e 9; Hyg. Fab. 9. 
381 Ved. Pl. Grg. 485e; 506b; Rhet. Her. 2.43; Cic. De or. 2.155. La querelle tra vita pratica e vita contemplativa o 

artistica, è divenuta un tema famoso. L’episodio della discussione tra i due fratelli è raffigurato in una lastra a rilievo 

romana di epoca imperiale, conservata nel Corridoio dei Bassorilievi di Palazzo Spada a Roma (Archivio storico 

Alinari), in cui si vede Anfione in piedi che esibisce la propria lira dinanzi al fratello che se ne sta seduto con un sorriso 

di bonario sdegno. Ved. anche Roscher 1897, I.311).  
382 Hom. Od. 11.260-65: τὴν δὲ μετ᾽ Ἀντιόπην ἴδον, Ἀσωποῖο θύγατρα, | ἣ δὴ καὶ Διὸς εὔχετ᾽ ἐν ἀγκοίνῃσιν ἰαῦσαι, | 

καί ῥ᾽ ἔτεκεν δύο παῖδ᾽, Ἀμφίονά τε Ζῆθόν τε, | οἳ πρῶτοι Θήβης ἕδος ἔκτισαν ἑπταπύλοιο, | πύργωσάν τ᾽, ἐπεὶ οὐ μὲν 

ἀπύργωτόν γ᾽ ἐδύναντο | ναιέμεν εὐρύχορον Θήβην, κρατερώ περ ἐόντε. Trad.: “Dopo di lei vidi Antiope, la figlia di 

Asopo, | che si gloriava d’aver dormito nelle braccia di Zeus: | e generò due figli, Anfione e Zeto, | che per primi 



132 
 

gemelli alle mura a scopo difensivo rinvia qui, come nel caso dei Lapiti nell’Iliade 

(12.131-35), ad un’altra tradizione mitologica, secondo la quale la porta era custodita da 

figure gemellari, talora teriomorfe.383 

 

2.6.5.2 Gli Aloadi: Oto ed Efialte 

 

 Figli di Poseidone e di Ifimedia (figlia di Triope di Tessaglia), i gemelli Oto ed 

Efialte assunsero il nome di Aloadi dopo l'adozione da parte del marito di Ifimedia, Aloeo, 

re d’Asopia in Beozia (sulla nascita, cf. Hom. Od. 11.305-308; Hes. Cat. frr. 19-21 M.-

W.; Apollod. Bibl. 1.7.4; Verg. Aen. 6.582 ss.; Hyg. Fab. 28). 

Essendo di origine divina, i due gemelli crescevano ogni anno di un cubito in larghezza e 

uno stadio in altezza.384 Dopo la morte della madre e quando ebbero raggiunto i nove anni 

d’età (ἐννέωροι) ed erano larghi circa quattro metri ed alti circa diciassette (nove cubiti 

in larghezza e nove tese in altezza, Od. 11.312-13;385 nove cubiti in altezza e in larghezza 

secondo Apollodoro, loc.cit.), decisero di assaltare l'Olimpo.386 Omero racconta 

brevemente l’episodio della rivolta dei due Giganti, soffermandosi sulla scena principale, 

quella della sovrapposizione dei monti, e sull’uccisione dei due eroi da parte di Apollo, 

quand’erano ancora molto giovani (Od. 11.310-20; Pind. Pyth. 4.88-92). Apollodoro 

aggiunge qualche dettaglio e riporta un’altra versione sulla loro morte: Oto ed Efialte 

corteggiavano, rispettivamente, Artemide ed Era, ed erano intenzionati a possederle, così, 

dopo aver catturato il dio Ares in Tracia (incatenandolo e rinchiudendolo in una giara di 

bronzo387), sovrapposero due monti della Tessaglia, l’Ossa e il Pelio, all’Olimpo per salire 

                                                           
fondarono la sede di Tebe con queste sette porte, | e turrita la fecero, perché senza mura non potevano, | vivere a Tebe 

spaziosa, benché fossero forti”. 
383 Ved. Sforza 2007, p. 48. La studiosa osserva inoltre come una posizione di “confine” nell’Odissea venga attribuita 

anche alle Sirene, non a caso evocate al duale (Od. 12.52). 
384 Cf. Hom. Od. 11.307-310: καί ῥ᾽ ἔτεκεν δύο παῖδε, μινυνθαδίω δ᾽ ἐγενέσθην, | Ὦτόν τ᾽ ἀντίθεον τηλεκλειτόν τ᾽ 

Ἐφιάλτην, | οὓς δὴ μηκίστους θρέψε ζείδωρος ἄρουρα | καὶ πολὺ καλλίστους μετά γε κλυτὸν Ὠρίωνα. Trad.: “…e 

generò due figli, ma ebbero ambedue vita breve, | Oto pari agli dèi e il famosissimo Efialte. | La terra che dona le biade 

li fece i più alti | e i più belli, dopo il nobile Orione”.  
385 Cf. Heubeck in Heubeck-Hoekstra 1989, ad loc. 
386 Sull’età dei due gemelli al tempo dell’assalto all’Olimpo Omero, Apollodoro e Igino concordano. Cf. Kirk 1990, 

vol. 2, ad Il. 5.385-387, pp. 100-101: la ribellione nei confronti delle divinità olimpie fa di Oto ed Efialte l’equivalente 

di Tifeo e dei Titani che si ribellarono a Zeus, con un’ulteriore analogia rispetto al gigante Ullikummi della mitologia 

hurrrita-ittita (ved. ANET 1969, pp. 121-125; Kirk 1970, pp. 214-217). 
387 Sulla cattura di Ares, cf. Il. 5.385-391. Secondo l’eziologia di età ellenistica, si tratterebbe della vendetta nei 

confronti del dio per aver ucciso Adone, che era stato assegnato in custodia agli Aloadi dalla stessa Afrodite (la cesta 

o la giara fanno parte di un motivo antico (cf. Kirk 1990, ad loc.; ved. anche Kirk 1970, pp. 195, 198, 200). Secondo 
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al cielo e raggiungere gli dèi («per rendere il cielo accessibile», ἵν’ oὐρανòς ἀμβατòς εἴη, 

11.316388), minacciando di far cadere le montagne nel mare e prosciugarlo. Con uno 

stratagemma, Artemide, intenzionata salvare Ares e l'Olimpo, riuscì ad attirarli a Nasso 

(sul luogo in cui morirono, cf. Pind. Pyth. 4.88), si trasformò in cerbiatto ed incominciò 

a correre tra loro due e a infastidirli, al punto che si uccisero a vicenda lanciando (per 

uccidere il cerbiatto), erroneamente, le lance l'uno contro l'altro. Ares, infine, fu liberato 

dopo tredici mesi da Ermes (che era stato informato dell’accaduto dalla matrigna degli 

Aloadi, Eribea, Il.5.389-91).389 Le anime dei due giganti discesero così nel Tartaro per 

essere legate ad una colonna da un insieme di vipere vive e sedendo eternamente schiena 

contro schiena. La ninfa Stige rimase seduta sulla sommità della colonna e da allora ride 

per il loro giuramento non mantenuto. 

Diodoro Siculo accenna per inciso all’episodio (5.50.6), con gli Aloadi che per 

scalare fino alla dimora degli dèi tengono prigioniero Ares e ammucchiano i tre monti 

l’uno sull’altro, e furono uccisi da Apollo. Tuttavia, in 5.50-51.2 egli riporta un’altra 

versione: prima della morte della prima moglie (Ifimedia), Aloeo avrebbe chiesto ai figli 

di salvarla dai Traci che l'avevano fatta prigioniera portandola sull'isola di Nasso assieme 

alla sorella Pancrati, donna di straordinaria bellezza, costretta a sposare il re locale 

Agassameno (5.50.6-7). Aloeo inviò i due figli in cerca di sua moglie e sua figlia; essi, 

salpati per Strongylê, sconfissero i Traci in battaglia e conquistarono la città (5.51.1). 

 Qualche tempo dopo, Pancrati morì, e Otus ed Efialte tentarono di prendere l'isola 

per la loro dimora e di governare i Traci, e cambiarono il nome dell'isola in Dia. Ma in 

un secondo momento litigarono tra loro, e unendosi alla battaglia uccisero molti degli 

altri combattenti e poi si uccisero a vicenda, e da quel momento in poi questi due uomini 

hanno ricevuto per mano degli indigeni gli onori accordati agli eroi (5.51.2). 

Come s’è detto, gli Aloadi si distinguono tra i gemelli ricordati nel catalogo delle 

eroine per le loro straordinarie dimensioni corporee (Od.11.307-312). Tali dimensioni 

                                                           
Willicock 1978 (ad loc.) l’episodio in sé presenta elementi così particolari che risulta difficile ascriverlo ad Omero, ma 

non ne sopravvivono altre versioni. 
388 Sulle diverse interpretazioni del passo, ved. Heubeck 1983, p. 285. 
389 Sulla morte dei due gemelli, cf. Od. 11.317-320 (probabilmente, dice il poeta, i due gemelli sarebbero riusciti 

nell’impresa, ἀλλ᾽ ὄλεσεν Διὸς υἱός, ὃν ἠύκομος τέκε Λητώ, v. 318). Igino (Fab. 28) conferma la notizia della tentata 

scalata dell’Olimpo ad opera dei due gemelli all’età di nove anni (da qui l’idea di sovrapporre i monti), e quella della 

morte dei due gemelli per mano di Apollo. In un'altra versione (sempre riportata da Igino, loc.cit.) i due tentarono di 

violentare Artemide, ma Apollo la liberò ed i due giganti, invasi dall’ira, si uccisero a vicenda.  
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sono connesse, nell’Odissea, alla loro morte precoce (μινυνθαδίω, v.307).390 La 

caratterizzazione di Oto ed Efialte come giganti appare collegata al loro essere gemelli: 

il nesso tra grandezza e raddoppiamento della figura trova conferma nelle frequenti 

anomalie fisiche attribuite ai gemelli nel mito.391 Il motivo della straordinaria forza fisica 

degli Aloadi divenne tradizionale, come dimostra Platone che in Simp. 190b-c suggerisce 

un confronto tra i primi, giganti, e i Molioni, siamesi; è significativo che in entrambi i 

casi gli uccisori siano anch’essi dei gemelli, rispettivamente Eracle e Apollo.392  

 

2.7 Coppie di gemelli nell’Iliade 
 

 Anfione e Zeto, Oto ed Efialte, Castore e Polluce non sono le uniche figure di 

gemelli presenti nel panorama epico di Omero. L’evidenza del duale nei poemi omerici 

costituisce il costante punto di partenza per un’analisi letteraria e antropologica della 

dualità eroica. Infatti, l’impiego di espressioni formulari, riferite a coppie di gemelli e di 

eroi, ha spesso contribuito a preservare forme di duale, soprattutto nominale.393 Le 

attestazioni di παῖδε e υἷε permettono di distinguere i gemelli semidivini (παῖδε) ricordati 

nel Catalogo delle eroine (Odissea, Canto XI), da quelli umani (παῖδε e υἷε) presenti 

nell’Iliade. I primi, descritti come particolarmente forti e per lo più di breve vita (Od.11, 

dove il tema della loro nascita assume grande enfasi), presentano caratteristiche comuni 

ai secondi. 

                                                           
390 L’aggettivo μινυνθάδιος ricorre anche nell’Iliade, riferito ad altri eroi tra cui Achille (1.352), Simoesio (4.478), 

Ettore (15.612), Ippotoo (17.302) e Licaone (21.84). Il plurale μινυνθάδιοι nelle parole di Penelope (Od. 19.328), 

esprime la condizione di mortalità propria dell’essere umano. Stando ai versi Od. 11.315-16, la sovrapposizione dei 

monti sembrerebbe implicare (contra v.313) che la dimora degli dèi si trovasse in cielo e non sull’Olimpo; tuttavia, la 

concezione omerica resta vaga, cf. Heubeck in Heubeck-Hoekstra 1989 ad. loc., p 96. L’impiego della forma 

μινυνθαδίω (Il. 11.307) è confrontabile con quello della formula hapax ἄμφω τηλυγέτω riferito ai due figli di Fenope, 

Xanto e Toone, uccisi da Diomede (Il. 5.152-154). Tra i diversi significati attribuiti a τελύγητος («nel fiore degli anni», 

«teneramente amato»), anche quelli che tendono a privilegiare il sentimento che lega il padre ai due figli contengono 

l’idea di una morte prematura di quest’ultimi (cf. LSJ, s.v. τελύγητος; cf. inoltre Chantraine 1968-1980; Kirk 1990, p. 

74). La consequenzialità tra giovinezza e morte riguarda nel mito varie coppie di gemelli (Dioscuri, Attorioni Molioni, 

Cleobi e Bitone). Come s’è visto, ἄμφω, accanto ad un aggettivo o ad un participio duale, tende a sottolineare la piena 

identificazione tra due personaggi in base alle loro qualità e funzioni. Nell’ espressione ἄμφω τηλυγέτω (5.153) la 

parità e la reciprocità delle relazioni interpersonali tra i due fratelli è resa per mezzo di un rapporto verticale, anch’esso 

reciproco, tra i Xanto e Toone, come figli, rispetto a Fenope. Cf. Sforza 2007, p. 109-110. 
391 Cf. Sforza 2007, p. 49. Ved. anche Dasen 2005, pp. 144-146. 
392 Cf. Sforza 2002a, pp. 305-310. 
393 Cf. Sforza 2007, pp. 41-2. Sul duale all’interno del sistema formulare individuato da M. Parry, ved. Parry 1928a e 

1928b (trad. ingl. in Parry 1971). Sugli studi di tecnica formulare condotti da Parry e dai suoi continuatori, ved. Di 

Donato 1999 (pp. 117-137), 2001 (pp. 27-35) 2006 (“Appendice b”, pp. 105-110). 
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 Nell’Iliade si alternano diverse forme di duale: dal semplice παῖδε (riferito ai 

gemelli semidivini Cteato-Eurito, 11.710,750), al δύο παῖδε (con aggiunta del numerale; 

riferito alla coppia semidivina di Podalirio-Macaone (2.731) e a quelle umane di 

Pisandro-Ippoloco (11.126) e di Licaone-Polidoro (22.46)), per arrivare alla formula 

διδυμάονε παῖδε («figli gemelli»394, riferita alle coppie umane di Orsiloco-Cretone 

(5.548) ed Esepo-Pedaso (6.26)).395 

 

2.7.1 Orsiloco e Cretone 
  

 Figli gemelli di Diocle, Orsiloco e Cretone provenivano da una città della 

Messenia, Fere. Essi si schierano al fianco di Agamennone durante la guerra di Troia, ma 

vengono uccisi da Enea.396 In quanto nipoti di Ortiloco, i due gemelli erano discendenti 

del dio del fiume Alfeo (Hom. Il. 5.545, Od. 3.489, 15.187, 21.15; Paus. 4.30.2).397 

Nell’Iliade l’espressione formulare διδυμάονε παῖδε γενέσθην viene impiegata 

una prima volta in riferimento ad Orsiloco e Cretone (5.548-549) e fa concorrenza ad 

un’altra formula, διδυμάονε γείνατο παῖδε, attestata in Il.6.26 (per Esepo e Pedaso) e in 

Hes. Sc. 49 (per Eracle e Ificle). Entrambe le espressioni ricorrono nell’Odissea, 

accompagnate rispettivamente dagli aggettivi κρατερόφρονε («intrepidi», 11.299) 

μινυνθαδίω («di breve vita», 11.307) in riferimento a gemelli di origine semidivina.398  

 Nel caso dei due gemelli in questione, il duale ricorre nel medesimo Canto 

dapprima per indicarne la nascita, e successivamente per indicarne la morte, entrambe 

amplificate dalla doppia similitudine (5.554-560). I due eroi vengono prima paragonati a 

                                                           
394 Ved. LSJ, s.v. δ. 
395 Unico caso, la formula παῖδε φίλω riferita ad Ettore e Aiace (7.279). Sull’alternanza tra le succitate forme di duale 

e sulla presenza o meno del numerale, ved. Schwyzer 1939-71, I, pp. 588-589. 
396 Hom. Il. 541-553: ἔνθ᾽ αὖτ᾽ Αἰνείας Δαναῶν ἕλεν ἄνδρας ἀρίστους | υἷε Διοκλῆος Κρήθωνά τε Ὀρσίλοχόν τε, | τῶν 

ῥα πατὴρ μὲν ἔναιεν ἐϋκτιμένῃ ἐνὶ Φηρῇ | ἀφνειὸς βιότοιο, γένος δ᾽ ἦν ἐκ ποταμοῖο | Ἀλφειοῦ, ὅς τ᾽ εὐρὺ ῥέει Πυλίων 

διὰ γαίης, | ὃς τέκετ᾽ Ὀρτίλοχον πολέεσσ᾽ ἄνδρεσσιν ἄνακτα· | Ὀρτίλοχος δ᾽ ἄρ᾽ ἔτικτε Διοκλῆα μεγάθυμον, | ἐκ δὲ 

Διοκλῆος διδυμάονε παῖδε γενέσθην, | Κρήθων Ὀρσίλοχός τε μάχης εὖ εἰδότε πάσης. | τὼ μὲν ἄρ᾽ ἡβήσαντε μελαινάων 

ἐπὶ νηῶν | Ἴλιον εἰς εὔπωλον ἅμ᾽ Ἀργείοισιν ἑπέσθην, | τιμὴν Ἀτρεΐδῃς Ἀγαμέμνονι καὶ Μενελάῳ | ἀρνυμένω· τὼ δ᾽ 

αὖθι τέλος θανάτοιο κάλυψεν. Trad.: “Allora Enea uccise fortissimi eroi dei Greci | i due figli di Diocle, Cretone e 

Orsiloco; | il loro padre viveva nella città di Fere ben costruita, | ricchissimo: la sua famiglia discendeva dal fiume | 

Alfeo, che scorre ampiamente per la terra di Pilo, | e generò Ortiloco, signore di molti uomini. | Orticolo generò il 

magnanimo Diocle | e da Diocle nacquero due figli gemelli, | Cretone e Orsiloco, esperti in battaglia. | Loro due cresciuti 

andarono sopra le navi | a Troia, la città dei bei cavalli, assieme agli Argivi, | per procurare onore ai figli di Atreo, 

Agamennone e Menelao; | ma qui li avvolse il destino di morte”. 
397 Cf. Smyth 1849, s.v. Orsilochus. Cf. Hom. Il. 541-553:  
398 Cf. Sforza 2007, p. 43. Per le ragioni metriche che hanno determinato la scelta tra le due formule omeriche, ved. 

Hierche 1987, pp. 64-66. 
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due leoni che sulle cime di un monte fanno razzia di vacche e pecore, devastando le stalle 

(τώ γε λέοντε δύω… τὼ μὲν ἄρ᾽ ἁρπάζοντε… κεραΐζετον), finché non vengono uccisi 

dagli uomini e segue dunque la metafora che, nella loro caduta per mano di Enea, li 

paragona a due abeti altissimi, τοίω τὼ χείρεσσιν ὑπ᾽ Αἰνείαο δαμέντε | καππεσέτην, 

ἐλάτῃσιν ἐοικότες ὑψηλῇσι (559-560). L’apparente consequenzialità tra esuberanza fisica 

e morte precoce di Orsiloco e Cretone li accomuna a Cleobi e Bitone.399 L’immagine 

degli alberi nell’Iliade ricorre anche per la coppia di gemelli preposti alla difesa delle 

mura dei greci, i Lapiti Polipete e Leonteo che, come due querce svettanti (τὼ μὲν ἄρα 

προπάροιθε πυλάων ὑψηλάων | ἕστασαν ὡς ὅτε τε δρύες οὔρεσιν ὑψικάρηνοι,) resistono 

tutto il giorno alle sferzate del vento e della pioggia (12.131-135). A rendere quasi 

invincibili i due eroi nel combattimento è la coordinazione dei loro movimenti e il 

paragone con la quercia ne sottolinea il vigore fisico.400 La guardia delle porte da parte di 

due soli eroi risente probabilmente di una tradizione mitica nella quale la soglia era 

metafora del passaggio dal mondo dei vivi a quello dei morti e il custode che ne impediva 

l’attraversamento, aveva spesso la vista doppia o multipla.401 

 

2.7.2 Podalirio e Macaone 
 

Podalirio e Macaone, figli di Asclepio ed Epione (Apollod. Bibl. 3.10.8), furono 

celebri medici dell’esercito greco (discepoli del padre e del maestro Chirone). Essendo 

vincolati al giuramento di Tindareo (Apollod. Bibl. loc.cit.; Hyg. Fab. 81), furono 

coinvolti nella guerra di Troia e giunsero al porto di Aulide portando con sé trenta navi 

(τῶν αὖθ᾽ ἡγείσθην Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε | ἰητῆρ᾽ ἀγαθὼ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων· | 

τοῖς δὲ τριήκοντα γλαφυραὶ νέες ἐστιχόωντο, Il.2.731-733; Hyg. Fab. 97). A Troia, 

Podalirio si distinse tra le file achee per le sue doti di medico, riuscendo a liberare i Greci 

dall’epidemia scatenata da Apollo; Macaone, in quanto chirurgo, curò la ferita di Menelao 

(Il.4.200-219). Come afferma Diodoro, durante tutto il corso della guerra i due fratelli 

                                                           
399 Cf. Sforza 2007, pp. 39-40. Sulla metafora dei leoni cf. anche Kirk 1990, vol. 2, ad vv. 554-558, pp. 115-116.  
400 Le querce alle quali Omero accosta Polipete e Leonteo (12.134) sono altissime, ὑψικάρηνοι (13.132; adatte a 

sorvegliare una porta dai battenti ampi, ὑψηλάι), hanno radici μεγάλαι e διηνεκεῖς, «senza fine» (i due eroi mantengono 

una posizione solida, “ben piantati”) come la soglia del Tartaro in Esiodo (Theog. 811-812). Questi aggettivi concorrono 

tutti nel definire misure spropositate e quindi la maestosità dei due gemelli. Ved. LSJ, s.v. ὑψηλός; ὑψικάρηνος.   
401 Per un confronto tra i due Lapiti nell’Iliade (12.131-135, 145-150) e altre figure mitologiche dotati di forza 

straordinaria e caratterizzati da molteplicità corporea (es. Gerione e i Centimani), ved. Sforza 2002b, pp. 23-52.  
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furono di grande aiuto per i Greci, curando con grande abilità i feriti e, grazie al servizio 

reso, raggiunsero una grande fama; inoltre, fu loro concessa l'esenzione dai pericoli delle 

battaglie e dagli altri obblighi di cittadinanza (4.71.4).  Insieme al fratello curò l'ulcera di 

Filottete, portato via dal suo isolamento nell'isola di Lemno (Apollod. Epit. 5.1). Podalirio 

vendicò la morte di Macaone uccidendo l'amazzone che l'aveva trafitto anche se secondo 

la tradizione più accreditata fu invece Euripilo figlio di Telefo ad uccidere Macaone e 

quest'ultimo venne poi ucciso a sua volta da Neottolemo (Apollod. loc. cit.). 

Tornando al passo Il.2.731-32 del Catalogo delle navi, l’impiego di δύο παῖδε non 

permette di inferire con certezza che Podalirio e Macaone siano due gemelli.402 In virtù 

della discendenza da Asclepio, cui devono con ogni probabilità il loro ruolo di ἰητῆρ᾽ 

ἀγαθὼ nell’Iliade, essi ripetono la funzione salvifica di Castore e Polluce. La gemellarità 

di Podalirio e Macaone si esplica dunque sia sul piano bellico, nel ruolo di comandanti di 

un contingente acheo, sia sul quello sociale, nel ruolo di medici. La coincidenza delle due 

funzioni concorre a rafforzare la loro dualità naturale e simbolica. È probabile che il 

motivo delle coppie di gemelli guaritori avesse un’origine orientale.403 

 

 

2.7.3 Licaone e Polidoro 
  

 Figli di Priamo e Laotoe (figlia di Alte, re dei Lelegi, Il.21.85, 22.48), Licaone e 

Polidoro prenderanno parte alla guerra di Troia e verranno uccisi da Achille (21.71-91). 

In riferimento a loro, il numerale all’interno della formula δύο παῖδε assolve al compito 

di distinguere i due fratelli dagli altri figli di Priamo e si accompagna al rilievo che lo 

stesso Priamo accorda alla loro madre, Laotoe (καὶ γὰρ νῦν δύο παῖδε Λυκάονα καὶ 

Πολύδωρον…τούς μοι Λαοθόη τέκετο κρείουσα γυναικῶν, Il. 22.46-48). Si ravvisa in 

questi versi una variazione rispetto al tόpos della doppia paternità che caratterizza molte 

coppie di gemelli semidivini: in questo caso viene sottolineato il fatto che entrambi son 

                                                           
402 La posizione metrica della formula nel succitato passo, secondo Sforza è del tutto eccezionale (2007, p. 46). Hierche 

1987 (p. 66) propone un confronto con i casi in cui υἷε ricorre in fine di verso, preceduto dal numerale o dal patronimico 

al genitivo (2.822, 12.99). 
403 Cf. Kuntzmann 1983, pp. 93-102 che ipotizza una loro derivazione da raggruppamenti indifferenziati, sotto il 

comando di un dio.  
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nati dallo stesso ventre materno.404 L’espressione impiegata da Priamo, οὐ δύναμαι ἰδέειν 

Τρώων εἰς ἄστυ ἀλέντων (v.47), ricalca quella riferita a Castore e Polluce nelle parole 

della sorella Elena nella Teichoskopia (δοιὼ δ᾽ οὐ δύναμαι ἰδέειν κοσμήτορε λαῶν, 

Il.3.236: in cui l’espressione del legame gemellare implica un terzo polo, Elena stessa, 

accanto alla coppia di eroi divini).405 Pertanto, come nel caso dei due figli di Asclepio, 

anche per i due Priamidi è ravvisabile un richiamo ai Dioscuri. Tuttavia, se nel primo caso 

le analogie con Castore e Polluce erano di carattere funzionale e, probabilmente, cultuale, 

in quest’ultimo caso Licaone e Polidoro sono ricordati come una coppia di eroi troiani, il 

cui legame di sangue – siano essi gemelli o fratelli406 – è caratterizzato principalmente a 

livello matrilineare.407 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
404 Sulla doppia paternità, umana e divina, di molti gemelli nel mito greco, ved. anche Frontisi-Ducroux 1992, pp. 240-

243; Dasen 2005, pp. 56-62. 
405 Cf. Kirk 1993, vol. 6, ad vv. 46-48, pp. 110-111. 
406 Infatti in Il. 20.409, in riferimento a Polidoro, si dice che Priamo non lo lasciava combattere perché οἱ μετὰ παισὶ 

νεώτατος ἔσκε γόνοιο. 
407 Cf. Sforza 2007, p. 47. 
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Tavola 

1 

I Dioscuri nell’iconografia 

 

 

Fig. 1. Hydria attica a figure nere (secondo quarto del IV a.C.). Bochum, Kunstsammlung der Ruhr-

Universität S1165. 

 

 

Fig. 2 (sinistra). Stele di marmo laconico (560-550 a.C. c.a.), Sparta, Museo Archeologico 5380. 

Fig. 3 (destra). Stele di marmo laconico (epoca arcaica o arcaizzante), Sparta, Museo Archeologico 575. 
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Capitolo 3 

 

COPPIE IN AZIONE NEL MITO GRECO: 

TRA FRATELLANZA, AMICIZIA ED OMOEROTISMO 

 

 

Premessa  

 

 Nei capitoli precedenti sono stati citati alcuni modelli letterari che, sulla base di 

alcune consonanze e riscontri tematici rintracciati, si potrebbe ipotizzare stiano all’origine 

del topos della coppia di eroi nei miti greci dell’epica arcaica. 

 Si è parlato di coppia di guerrieri (retaggio del mondo miceneo), ove la 

differenziazione tra i due eroi si basa essenzialmente sulla gerarchia di ruolo (piuttosto 

che sullo status sociale, dal momento che due eroi possono appartenere al medesimo 

rango). Questa differenziazione, che tiene conto di eventuali legami di parentela o 

d’amicizia, non si traduce necessariamente nella subordinazione di un eroe rispetto 

all’altro bensì colloca il loro rapporto su un piano di complementarietà, sulla base della 

funzione rivestita da ciascuno nell’azione; si è parlato di coppia gemellare (retaggio dal 

mito indiano degli Ashwins) ove il legame fraterno stabilisce principalmente un  rapporto 

per lo più paritario e di identificazione reciproca, che permette una piena 

complementarietà di pensiero e azione408; infine, si è parlato di triade formata da due eroi 

e da una figura femminile (anch’esso retaggio dal succitato mito indiano) – con accenno 

ai connessi topoi dello scontro fra coppie rivali, del salvataggio/rapimento di fanciulle e 

delle nozze senza dono –, dove la tipologia del rapporto è definita principalmente in 

relazione alla figura femminile (madre, sorella o futura sposa) che viene aiutata. 

L’obiettivo del presente capitolo è di continuare a verificare l’evoluzione del 

topos delle coppie eroiche nei miti greci arcaici, considerando ulteriori scenari atti a 

                                                           
408 I Dioscuri, Castore e Polluce, sono distinti da una diversa paternità (l’uno divino, l’altro mortale); 

tuttavia, il gesto di Polluce, che sceglie di sacrificare una parte della propria immortalità per condividerla 

col fratello, è indizio che tenderebbe a confermare come il rapporto fraterno sia essenzialmente paritario o, 

almeno, percepito come tale. 
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comprenderne varietà e specifici sviluppi. Nella fattispecie, l’indagine si estenderà ad 

altre coppie di eroi (cugini, fratelli, compagni d’avventura). Si tratta di eroi inseparabili 

o comunque uniti da legami molto stretti, noti per aver condiviso importanti imprese 

(Eracle e Iolao, Achille e Patroclo, Oreste e Pilade, Teseo e Piritoo, Agamennone e 

Menelao), ma anche di collaborazioni tra eroi, proprie di coppie occasionali (Odisseo e 

Diomede) o minori (fratelli aurighi, § 3.5.4) legate a particolari tradizioni mitiche (la 

guerra di Troia) e a topoi tradizionali (es. quello della sortita notturna nella Doloneia). 

Alcune di coppie sono unite da rapporti molto stretti di amicizia e/o di affetto, fondati su 

valori del rispetto, della lealtà e della fedeltà reciproca (anche in virtù del legame sangue).  

Pertanto, attraverso una selezione di alcuni passi tratti dalle testimonianze 

letterarie, si intende verificare come queste coppie di eroi vengano caratterizzate 

attraverso le loro imprese; in particolare, si tenterà di cogliere i valori sottesi e il piano su 

cui avviene il confronto (paritario o in relazione all’età, alla superiorità in battaglia…) e, 

in ultima analisi, di capire come distinguere la tipologia di questi rapporti: amicizia virile, 

(fondata per lo più tra adulti, anche a partire dal legame di sangue) o, più raramente, 

omoerotismo (evitando, in quest’ultimo caso, generalizzazioni che non trovano riscontro 

nelle fonti). 

 Come nei precedenti capitoli, anche nel seguente, in particolare per quanto 

concerne il tema della coppia di amici, la trattazione prenderà avvio da un breve excursus 

in un’altra tradizione letteraria, afferente al Vicino Oriente antico, alla ricerca di un 

ulteriore modello di riferimento utile per un confronto con il topos della coppia di amici 

nella tradizione mitografica greca; infatti, prototipo (sebbene molto discusso) della 

suddetta tipologia di coppia risulterebbe essere quella formata da il re di Uruk Gilgameš 

e dal suo compagno d’avventura  Enkidu (ibru, «amico mio» lo definisce Gilgameš, cf. 

Epopea di Gilgamesh, Tav. VIII 50-63), due figure appartenenti alla mitologia 

paleobabilonese.  

 Questi modelli o schemi letterari di antica tradizione, spesso corroborati da 

evidenze archeologiche (come alcune testimonianze iconografiche), contribuiscono a 

meglio definire e ad ampliare i confini della tradizionale nozione di coppia di eroi, con 

lo scopo di circoscrivere gli eventuali stereotipi e di far emergere la varietà delle sue 

declinazioni; ciò nondimeno, è opportuno tener presente il fatto che si tratta di 
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ricostruzioni ipotetiche, ragion per cui, pur nell’evidenza di alcune analogie, non è 

possibile asserire con certezza che la tradizione mitografica greca arcaica relativa al tòpos 

della coppia di eroi abbia realmente attinto da queste tradizioni e, in ogni caso, le 

dinamiche di eventuale contaminazione restano per lo più oscure.  
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3.1 Dall’Epopea classica: il tema dell’amicizia tra eroi 

 

 

 L’Epopea di Gilgameš (XII secolo a.C. circa) è la più ampia e complessa opera 

letteraria che la civiltà degli Assiri-Babilonesi abbia tramandato, comunemente 

annoverata nel genere letterario epico409. 

Tra le leggende relative all’eroe protagonista e quelle afferenti alla tradizione 

omerica si riscontrano una serie di parallelismi che hanno indotto a pensare ad una 

probabile trasmissione di contenuti, dall’Oriente all’Occidente. 

 Uno dei temi cari alla tradizione epica greca è quello dell’amicizia tra due eroi, 

generalmente compagni d’avventura. Lo stesso tema è presente anche all’interno del 

poema paleobabilonese ed uno dei primi studiosi a sottolinearne la centralità fu 

certamente B. Landsberger, quando scrisse che un motivo portante dell’Epopea è l’ideale 

di nobile amicizia tra i due guerrieri protagonisti, Gilgameš ed Enkidu, uniti da un legame 

che nemmeno la morte può annullare410. In effetti, fin dal primo incontro dopo la lotta per 

le strade di Uruk e, prima ancora, nei sogni avuti da Gilgameš, il profondo legame che 

unisce i due personaggi è sottolineato a tal punto da essere equiparato (nelle parole del 

re) all’amore per una donna e anche l’affannosa ricerca della vita eterna documenta 

appieno il valore di Enkidu per Gilgameš. D’altra parte, il fondamento dell’amicizia per 

Enkidu sta nel riconoscimento da parte di costui della superiorità fisica e spirituale del 

re411. 

                                                           
409 Cf. Pettinato 1992, p. 9. B. Landsberger nel 1942 definì il poema in questi termini: “L’Epopea di 

Gilgameš è l’epopea nazionale babilonese. […] Con quest’opera i babilonesi hanno creato, molto prima dei 

Greci con la loro epopea nazionale, l’Iliade, una composizione poetica come nessun altro antico popolo. 

[…]” (Landsberger 1942, p. 31); cf. anche Oppenheim 1964, p. 256 e Kirk 1970, p. 133 apud Pettinato 

1992, p. 48, note 2-4. Il poema inizia con un breve sommario della vita di Gilgameš, in cui riecheggiano i 

versi iniziali dell’Odissea (Hom.Od. 1-5). Cf. Powell 2004, p. 318-19. Quest’opera, la più vasta finora 

ritrovata in Mesopotamia, ci è giunta in varie versioni e lingue; quella più lunga, composta da dodici tavole, 

è una versione in antico babilonese e proviene dalla biblioteca di Assurbanipal (VII secolo a.C.). Secondo 

alcuni studiosi, Gilgameš è un personaggio mitico; altri invece lo considerano un personaggio storico: un 

antico re che visse e regnò nella città sumerica di Uruk, nella prima metà del III millennio (2700 a.C. circa). 

Il Prologo del poema, che presenta il protagonista della saga, autorizza entrambe le ipotesi: vi si dice infatti 

che egli è per due terzi dio e un terzo uomo. Divino e umano, mito e storia convivono dunque in questa 

figura di eroe, come in molte altre. Sulle diverse versioni e sulle fonti storiche relative all’Epopea si vedano 

in particolare Mitchell 1988, p.70; Pettinato 1992b, p. 162; Dalley 1998, p. 45; George 1999, pp. 50 ss. 
410 In CRRAI 7 (1960), p. 41. L’idea dell’eternità del legame richiama il sacrificio di Polluce (ved. cap.2, § 

2.4.4). 
411 Cf. Pettinato 1992, p. 26. 
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 Tuttavia, Pettinato rigetta l’idea dello studioso tedesco quando questi interpreta il 

legame tra i due in chiave erotica, contrapponendolo al legame di tipo eterosessuale. A 

suo avviso, il rifiuto delle οfferte amorose della dea Ištar non dev’essere interpretato come 

negazione per l’amore verso le donne - come sostiene Landsberger - bensì in una chiave 

ben più profonda che riguarda piuttosto la futura sorte del re di Uruk412. 

 Anche altri studiosi hanno considerato, tra i temi principali dell’Epopea, quello  

dell’amicizia; tra questi L. Matoush413, ma soprattutto G. Furlani che, nel suo articolo 

intitolato L’Epopea di Gilgameš come inno all’amicizia414 e nell’introduzione e nella sua 

traduzione dell’Epopea415, affermava che bisogna procedere ad una “revisione dell’idea 

fondamentale, centrale dell’Epopea” in quanto essa “è un vero inno all’amicizia, 

un’amicizia che perdura anche oltre la morte di Gilgameš ed Enkidu, eterni prototipi degli 

amici fedeli”416. 

 

3.1.1 Enkidu, l’amico e compagno di Gilgameš (Tavv. I 52 - II 155 ss.) 

 

Il leggendario re di Uruk, Gilgameš, personaggio inquieto e turbolento, opprime 

la città con continue guerre che comportano il sacrificio di molti uomini e la disperazione 

delle loro donne. Pertanto, alla madre degli dèi, Aruru, viene affidato il compito di creare 

una creatura in grado di contrastare l’ardore del sovrano e di riportare la pace. La dea 

prende un grumo di creta, lo pianta nella steppa, e così nasce Enkidu, il guerriero del 

«seme del silenzio, la potenza di Ninurta», un essere bruto coperto di peli (Tav. I 65-87).   

                                                           
412 Cf. Pettinato 1992, p. 42. Th. Jacobsen aveva rilevato a tal punto la centralità del tema dell’amicizia tra 

i due eroi da farne un prototipo del rapporto omoerotico (ved. anche Jacobsen 1930, pp. 62-74; più in 

generale Jacobsen 1976). Sull’argomento, si veda più in generale anche Abusch 1986, pp. 143-87. 
413 Ved. Matoush 1958, p. 195 ss. 
414 Cf. Furlani 1946, pp. 577-589. 
415 Cf. Furlani 1958, p. 113. 
416 Ibid. nota sopra. Il tema dell’amicizia rappresenta il filo conduttore anche nella seconda parte 

dell’Epopea, cf. Tav. X 60-75: “[Dice Gilgameš] L’amico mio che io amo sopra ogni cosa, che ha condiviso 

con me | ogni sorta di avventura,…. | ha seguito il destino dell’umanità. | Per sei giorni e sette notti io ho 

pianto su di lui, …. | Io ho avuto paura della morte, ho cominciato a tremare | e ho vagato nella steppa. | La 

sorte del mio amico pesa su di me: | per sentieri lontani ho vagato nella steppa. | Come posso io essere 

silenzioso, come posso io essere calmo? | … | Enkidu, l’amico mio che amo, è diventato argilla. | Ed io non 

sono come lui? Non dovrò giacere pure io | e non alzarmi mai più per sempre?” (trad. it. ac. di Pettinato 

1992). 
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All’uomo potente e civilizzato qual è Gilgameš, gli dèi contrappongono dunque 

l’uomo primordiale che, conformemente a tutte le tradizioni mesopotamiche, è descritto 

quasi con i tratti ferini di un essere selvatico, ricoperto da una folta chioma con lunghe 

trecce, come quelle portate dalle donne dell’epoca (Tav. I 88-95). 

 Il loro incontro, magistralmente orchestrato dalle divinità, in una prima fase si 

risolverà in una lotta selvaggia senza risultato (inizio Tav. II; nessuno dei due riesce a 

sopraffare l’altro), dalla quale nascerà una salda amicizia che renderà inseparabili i due 

compagni. Da questo elemento origina la seconda parte dell’Epopea, dedicata alla ricerca 

affannosa della vita eterna da parte del sovrano di Uruk, dopo che avrà assistito impotente 

alla morte dell’amico417. 

 Interpretando alcune espressioni del linguaggio erotico presente nell’Epopea e, in 

particolare, le seguenti (Tav. I 238-262)418: 

  

Io lo amai (râmun) [riferito ad uno degli oggetti che simboleggiano Enkidu] come una 

moglie (kīma aššatim), lo abbracciai forte (khābabum)... 

 

 V’è chi, come Jacobsen (1930) ha voluto scorgervi un rapporto di omoerotismo 

tra i due personaggi; ma il dibattito è aperto419. Stando a Pettinato, il verso citato 

sottolineerebbe soltanto la profonda amicizia tra Enkidu e il re di Uruk. Non v’è elemento 

- afferma lo studioso -  all’interno dell’Epopea che induca a pensare ad un rapporto di 

tipo amoroso tra i due, né si può considerare come prova di ciò il fatto che nell’opera non 

sia mai menzionata una donna come moglie o amante di Gilgameš420. Anche S. Ackerman 

afferma la necessità di applicare con cautela le moderne concezioni e definizioni di 

sessualità e di omoerotismo alla cultura dell’Oriente Antico; ella sostiene che, in un simile 

contesto, relazioni al maschile come quella tra Gilgameš ed Enkidu non possono essere 

                                                           
417 Cf. Pettinato 1992, pp. 18-20. Cf. anche Powell 2004, pp. 318-27; Ackerman 2005, pp. 33-46. 
418 Trad. it. ac. di Pettinato 1992. Queste parole sono contenute in uno dei primi episodi (Tav. I 206-271), 

in cui Gilgameš racconta alla madre, la dea Ninsun, due sogni: in ciascuno di essi egli ha la visione di un 

oggetto misterioso che gli precipita addosso e dal quale è fortemente attratto; la dea gli rivela che i due 

oggetti annunciano l’arrivo ad Uruk di una creatura dotata di grande forza fisica, che diventerà suo 

compagno e amico fedele. Cf. Ackerman 2005, pp. 51-71. 
419 Cf. Ackerman 2005, pp. 47-51. Vd. anche Brod 1987, pp. 241-258; Foster 1987, pp. 21-42; Abusch 

2002, pp. 73-85. Più in generale si vedano Dynes-Donaldson 1992; Neill 2009. 
420 La struttura del racconto, come del resto di tutti i poemi epici mesopotamici, non prevede alcun 

intervento da parte di donne della cerchia del sovrano né attribuisce loro un vero e proprio ruolo. Cf. 

Pettinato 1992, p. 21-2. 
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interpretate in termini di omoerotismo secondo le definizioni moderne. Nel caso di 

Gilgameš e di Enkidu, il linguaggio e l’immaginario erotico – generalmente costruiti 

intorno a concetti di gerarchia e di ruolo – nel caso di Gilgameš ed Enkidu viene 

paradossalmente utilizzato per descrivere un rapporto di tipo paritario tra i due 

personaggi, ribadendo il loro status di eroi, amici e compagni d’avventura, pur trattandosi 

di due figure per certi aspetti liminali nella tradizione epica421. 

Gilgameš ed Enkidu compiono insieme mirabolanti imprese. La prima grande 

avventura riguarda il loro viaggio verso la Foresta dei Cedri e lo scontro con il mostro di 

Khubaba (Tav. II 184-V 266). 

 Nonostante il tentativo, da parte di Enkidu, di dissuadere Gilgameš 

dall’intraprendere il viaggio (Tav. II 186-192), il Consiglio degli anziani della città 

acconsente e, dopo una lunga preghiera al dio del Sole, la dea Ninsun affida il figlio alle 

cure dello stesso Enkidu (Tav. III 45-53). Stando alla versione tradizionale del racconto, 

l’impresa si risolve in uno scontro titanico tra i due eroi e il guardiano della Foresta, che 

viene da essi sconfitto. 

 In seguito, quando la dea dell’amore, Ištar, si infatua di Gilgameš, cercando di 

sedurlo, e l’eroe la rifiuta schernendola, ella, offesa, comanda al dio del cielo, Anu, di 

inviare sulla terra il «Toro celeste» (Tav. VI 1-182)422. Questi fa strage di centinaia di 

guerrieri, devastando la città di Uruk, ma Gilgameš ed Enkidu riescono a sconfiggerlo, 

portando così a compimento la seconda impresa (Tav. VI 143-148). 

L’ultimo episodio riguarda la morte di Enkidu e la disperazione di Gilgameš (Tav. 

VI 183-VIII 207 ss.). Per aver ucciso il mostro Khubaba e il Toro Celeste, i due eroi si 

sono macchiati di sacrilegio423. Uno dei due dev’essere messo a morte e gli dèi 

condannano Enkidu. Il pianto funebre intonato dal re di Uruk è formulato a litania ed 

                                                           
421 A suo parere, queste relazioni riflettono la concezione antica relativa ai ruoli di genere (maschile/attività, 

femminile/passività), senza escludere le relazioni tra sessi opposti.  Ackerman mette a confronto il 

compianto di Gilgameš nei confronti di Enkidu con quello di Davide nei riguardi di Gionata nella Bibbia 

(1Sam.19.1-7; 20; 23.16-18; 2Sam.1.26; Pr.18.24): in entrambi i casi, infatti, gli eroi manifestano un 

sentimento che, stando ai testi, parrebbe di tipo amoroso. Tuttavia, l’ambiguità insita nel linguaggio erotico 

dell’Epopea e della Bibbia è divenuta oggetto di numerosi studi sui rapporti tra eroi. La studiosa ritiene che 

la stessa ambiguità a livello linguistico possa aprire a nuove prospettive nell’ambito dei gender studies 

relativi Vicino Oriente Antico e nella sua tradizione letteraria. Cf. Ackerman 2005, pp. 73-87. Sul rapporto 

Gilgamesh-Enkidu ved. anche Padovano 2002. 
422 Sul dettaglio delle due imprese cf. Pettinato 1992, pp. 24-29. 
423 Cf. Pettinato 1992, p. 30-2; Ackerman 2005, pp. 71-3. 
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esprime la disperazione dell’eroe, prima di celebrare i funerali per l’amico (Tav. VIII 50-

63)424. Rimasto solo, l’eroe si mette alla ricerca dell’immortalità e della giovinezza, ma 

fallisce miseramente425. 

 

3.2 Dal mito greco antico: amicizia ed eroismo 

 

Tralasciando le diverse e possibili interpretazioni relative al legame tra Gilgameš 

ed Enkidu, si potrebbe ipotizzare (come s’è visto in § 3.1) che la coppia formata dai due 

eroi rappresenti un antico modello della coppia di amici e guerrieri che condividono 

imprese eroiche.  

Anche la mitografia greca tramanda leggende di eroi legati da rapporti molto 

stretti di amicizia e fedeltà. L’analisi delle fonti, che seguirà, intende riflettere sui legami 

che formano queste coppie e sulla tipologia di rapporto che viene ad instaurarsi (parità, 

complementarietà, subordinazione dell’uno rispetto all’altro). Si tratta di coppie formate 

da eroi che condividono legami di sangue (per lo più cugini e fratelli), ma anche di amici 

e compagni d’avventura. In questi due ultimi casi è necessario fare una distinzione tra 

amicizia eroica e legame omoerotico, prescindendo, quando necessario, dal diffuso 

stereotipo degli amici-amanti. 

 

 

 

 

 

                                                           
424 Trad. it. ac. di Pettinato 1992: “ ‘Enkidu, amico mio… | noi, dopo esserci incontrati, abbiamo scalato 

assieme la montagna, | abbiamo catturato il Toro celeste e lo abbiamo ucciso, | abbiamo abbattuto Khubaba, 

l’eroe della Foresta dei Cedri, | ed ora qual è il sonno che si è impadronito di te? | Tu sei diventato rigido, e 

non mi ascolti!’. | Ma questi non solleva la sua testa.  | Gli accosta la mano al cuore ma questo non batte 

più. | Allora ricopre la faccia del suo amico come quella di una sposa; | come un’aquila, comincia a 

volteggiare intorno a lui; | come una leonessa, i cui cuccioli sono stati presi in trappola, | egli va avanti e 

indietro | si scompiglia e fa ondeggiare la chioma fluente; | si strappa e getta via i gioielli, come se fossero 

tabù”.  
425 Nella Tavola XII dell’Epopea Gilgameš ottiene il permesso dagli dèi di poter incontrare Enkidu, rimasto 

prigioniero nel Regno degli Inferi. La tavola si conclude con la scena in cui Enkidu descrive il mondo 

dell’Oltretomba: l’episodio richiama la κατάβασις di Odisseo nell’Ade (Hom.Od. 11) e la sua stessa figura 

ispirerà quella dell’eroe greco (cf. anche Cristofori 2009, pp. 39-44). Per alcuni parallelismi tra l’Epopea e 

l’Iliade ved. Di Benedetto 1998 (in particolare, ved. parte IV, cap. 8 relativa al confronto tra le coppie 

Gilgameš-Enkidu e Achille-Patroclo). 
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3.2.1 Eracle e Iolao 

 

3.2.1.1 Un eroe di antica tradizione e uno scudiero esemplare 

 

Le tradizioni antiche attestano relazioni pederastiche fra Eracle e una serie di 

personaggi: Euristeo, Abdero, Ila, Admeto…ecc426. Fra queste tradizioni, due sono 

particolarmente importanti: le leggende riguardanti Iolao e Diocle operano la 

congiunzione fra mito e rito, entrambi di tipo iniziatico427. 

Nel suo Ἐρωτικός, Plutarco afferma che gli amori omoerotici di Eracle sono stati 

così numerosi che è impossibile ricordarli tutti; fino alla sua epoca, poiché si pensava che 

Iolao fosse l’ἐρώμενος di Eracle, gli ἐρασταί si recavano davanti alla sua tomba con i loro 

erόmenoi, per compiere un giuramento di fedeltà (Plut. Erot. 761de):  

 

Ἡρακλέους δὲ τοὺς μὲν ἄλλους ἔρωτας ἔργον ἐστὶν εἰπεῖν διὰ πλῆθος: Ἰόλαον δὲ 

νομίζοντες ἐρώμενον αὐτοῦ γεγονέναι μέχρι νῦν σέβονται καὶ τιμῶσιν, ἔρωτος ὅρκους τε καὶ 

πίστεις ἐπὶ τοῦ τάφου παρὰ τῶν ἐρωμένων λαμβάνοντες. 
 

 

Plutarco menziona nuovamente questa pratica rituale nella Vita di Pelopida 

(facendo riferimento ad Aristotele, fr. 97 Rose) e ne dà una spiegazione con il fatto che 

Iolao era lo scudiero di Eracle (Plut. Pel. 18.4)428. 

Eracle è una figura mitica che, per connotati (forza fisica e tenacia) e per imprese, 

può essere paragonata a quella di Gilgameš – considerando anche il fatto che le leggende 

che lo riguardano devono molto al modello orientale429. Infatti, come Gilgameš, Eracle è 

assetato di avventura, sperimenta la lealtà e l’amicizia. Si è dunque ipotizzato che il 

nucleo tematico della leggenda dell’eroe greco fosse un’antica variante dell’epopea 

paleobabilonese, che giunse in Grecia attraverso la Fenicia430. 

                                                           
426 Le tradizioni sugli erόmenoi di Eracle si localizzano essenzialmente nella Beozia di obbedienza tebana 

(così a Tebe e a Tespie) e nella sua periferia (Megara e Calcide), cf. Sergent 1986, pp. 129, 137-51. 
427 Cf. Sergent 1986, p. 125. 
428 Questa «tomba» di Iolao è menzionata fin dal V secolo da Pindaro, che la localizza nei pressi dello stadio 

dei Tebe (Pind. Ol. 9. 80, 98-9). Pausania colloca la tomba dell’eroe a «Sardes» - forma errata nei 

manoscritti che indica «in Sardegna»; tuttavia, egli descrive a Tebe un santuario eroico consacrato a Iolao 

davanti alle porte Pretidi, accanto al quale si trovavano il ginnasio detto Iolaos, uno stadio e l’ippodromo 

(Paus. 8.31.23, 9.23.1).  
429 Cf. Powell 2004, p. 351. 
430 Il contrasto e l’ostilità fra Natura e Uomo, tematica centrale nell’epopea mesopotamica, è molto presente 

anche nel mito di Eracle. L’eroe manifesta una propensione verso il mondo primordiale della natura; lo 
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Il compagno inseparabile di Gilgameš è Enkidu mentre per Eracle è Iolao; 

Gilgameš è rovinato dal suo amore per la dea Išhtar, Eracle da quello per Deianira. 

Entrambi hanno genitori divini. Entrambi scendono agli Inferi. Entrambi uccidono leoni 

e sopraffanno tori divini431. 

Eracle ha un fratello gemello, Ificle, figlio della stessa madre, Alcmena432.  

Tuttavia, non v’è attestazione di imprese eroiche compiute da questa coppia, fatta 

eccezione per l’episodio della lotta contro i Molioni (cf. §§ 3.2.1.4-5). Infatti, il fedele 

compagno d’armi di Eracle in alcuni episodi mitici è il nipote e discepolo Iolao, figlio di 

Ificle433. 

Nella tradizione letteraria Iolao affianca lo zio in numerose imprese, poche 

appartenenti al ciclo argivo - in particolare contro l’Idra di Lerna (Hes. Theog. 313-18; 

                                                           
dimostrano, oltre al suo carattere rude, anche le sue armi: arco e frecce (cf. Theoc. Id. 24; Apollod. Bibl. 

2.4.9; Tzetze, schol. Licophr. 56 Sch.; Diod. Sic. 4.14), di contro alle armi “più moderne”, generalmente 

rappresentate da scudo, lancia o spada.  
431 Inoltre, vi sono consonanze anche in alcuni episodi specifici: mentre naviga verso le Isole Occidentali, 

Eracle, come Gilgameš, usa la propria veste come vela (decima fatica, Apollod. Bibl. 2.5.10; Athen. Pher. 

11.39; Serv. Aen. 7.662, 8.300) e trova l’erba magica dell’immortalità, cf. Powell 2004, p. 378. Infatti, 

esisterebbero almeno due Eracle antichi, uno (quello beotico) derivato dall’altro (quello argivo) ma con 

profondi rimaneggiamenti (Dumézil 1968 pp. 30-31, 37; 1971, pp. 117-24; 1983, pp. 99-100. L’Eracle 

argivo, guerriero primordiale, solitario uccisore di mostri, sembrerebbe dipendere dalla figura di Gilgameš 

attraverso la mediazione del “Signore degli animali” egeo, cf. Demargne 1947, pp. 289-90; Mylonas 1957, 

pp. 123-25; L’Eracle beotico, capo militare, è invece oriundo di Tebe: a conciliare questa nascita con le 

tradizioni sul primo Eracle, interviene il racconto dell’esilio di Anfitrione e Tebe (cf. Apollod. Bibl. 2.4.6; 

Hes. Sc. 77-89). Diodoro Siculo parla di tre eroi chiamati Eracle (1.17, 1.24 e 3.73). Cf. anche Sergent 

1986, pp. 127-28. 
432 La storia della nascita di Eracle e Ificle è narrata in Hes. Sc.1-56, 78-94 (cf. Hes. fr. 195 M.-W.; Pind. 

Pyth.9.84-88, Nem. 1.35f.). Cf. Gantz 1993, pp. 374-78. Nel mito, il concepimento dei gemelli viene 

tradizionalmente ricondotto ad un duplice rapporto sessuale, per cui una donna (spesso di nobile stirpe) 

giace prima con il marito mortale e successivamente con una divinità (cf. i Dioscuri) che ne assume le 

sembianze e che riesce a possederla con l’inganno. È importante notare che il tema in sé è molto antico e 

si sviluppa a partire dalla tradizione letteraria religiosa (innografica) egizia in cui si narra che Pharaoh, re 

d’Egitto, nacque dal dio Amun che, prima di giacere con la regina, aveva assunto le sembianze del marito 

di lei (allo stesso modo, Zeus assume le sembianze di Anfitrione, cf. Hes. Sc. 1-56; Apollod. Bibl. 2.4.7-8; 

Hyg. fab. 28; Tzetze, schol. Licophr. 33 e 932; Pind. Isthm. 7.5). Pertanto, stando ad a questi elementi, la 

storia della nascita di Eracle potrebbe essere, pur cautamente, ricondotta alla tradizione egizia, essendo 

quest’ultima documentata anche iconograficamente nei rilievi di alcuni templi Egizi in cui viene 

rappresentata l’unione carnale tra una regina e un dio, cf. Powell 2004, p. 355-56.  
433 Ved. New Pauly 2005, vol. 6, s.v. Iόlaos. Il legame che unisce i due eroi è ancora più profondo: Iolao è 

anche il genero di Eracle. Quest'ultimo infatti abbandonò la prima moglie, Megàra, e la consegnò a Iolao; 

secondo Vernant, in questo racconto mitico è possibile individuare un’antica istituzione poiché l’educatore 

era anche colui che dava la moglie al discepolo. Lo studioso sottolinea come questa prestazione comporti, 

nella genealogia attestata fin da Esiodo, un contraccambio alla generazione seguente: Iolao dà sua figlia 

Leipèfile a Fila, nipote di Eracle (cf. Paus. 9.40.5-6 sulla base di Esiodo, fr.252 M.-W.). Cf. Vernant 1976 

apud Sergent 1986, p. 135. 
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Apollod. Bibl. 2.5.2) -, molte afferenti al ciclo della Grecia centrale, nelle quali Eracle 

affronta altri eroi: lo scontro con Cicno, vicino a Iolco (Hes. Sc. 74-478); la caccia al 

cinghiale di Calidone (Apollod. Bibl. 1.8.2)434. Tuttavia, la sua funzione di assistente 

dell’eroe si esplica principalmente negli episodi riguardanti lo scontro con Cicno e 

l’uccisione dell’Idra di Lerna.  

 Euripide definisce Iolao l’ausiliario di Eracle, il suo scudiero, ὑπασπιστήρ 

(ὑπασπίζων, Eur. Heracl.  216)435. Ma Iolao è anche un eccellente auriga, una delle glorie 

nazionali di Tebe (Paus. 5.8.3-4, Hyg. fab. 273, Pind. Istm. 1.16-31, dove viene ricordato 

assieme a Castore; 7.1-2, 7.9; Paus.5.17.11)436.  

 Eracle era stato il capo dei κοῦροι di Tebe (Diod. Sic. 4.10.2-6). Dopo la sua 

morte, anche Iolao, in quanto discepolo dell’eroe, diverrà capo di truppe di giovani 

guerrieri, i Tespiadi437. Il legame tra i due emerge tanto in questo passaggio di testimone 

                                                           
434 Spesso nella documentazione iconografica Iolao figura accanto all’eroe in numerosi episodi come quello 

della ricerca del cane Cerbero, contro il gigante Anteo, presso le Esperidi; è al suo a fianco anche sul monte 

Eta, quando Eracle, in preda alle torture provocate dalla tunica di Nesso, si costruisce un rogo e si immola, 

cf. Sergent 1986, p. 130. Iolao aveva accompagnato Eracle anche nella ricerca dei buoi di Gerione, ragion 

per cui, stando a Diodoro, nella cittadina sicula di Agira gli è stato dedicato un recinto sacro nel quale, per 

volere del maestro, l'eroe riceve un culto annuale (Diod. 4.24.4-6): si tratta di un rituale iniziatico 

riguardante gli efebi, un doppio culto rivolto ad un eroe, Iolao, e ad un dio, Eracle, che hanno nel mito un 

rapporto educativo e pederastico (infatti, generalmente il culto di Iolao viene annesso a quello di Eracle, cf. 

Plut. Mor.942c). Sul duplice culto cf. anche Sergent 1986, pp. 136-37 e 267 note 34 e 35. 
435 Con il significato di «assistente», il termine παραστάτης ritorna in Pind. Nem. 3.37, Aesch. Pers.957 

(lyr.), Hdt. 6.107 (pl.), Soph. Ant. 671 (ved. LSJ s.v. π., p. 1325); il termine ὑπασπιστήρ è presente anche 

in Aesch. Supp.182 (ved. LSJ s.v. ὑ., p. 1854).  Esisteva a Tebe una corporazione guerriera fondata 

sull’amicizia virile: lo Ἱερός Λόχος, il «Battaglione Sacro», grazie al quale Epaminonda vinse a Sparta; era 

formato da coppie di uomini, ma il suo ideatore, Gorgída, l’aveva messo insieme riunendo delle coppie già 

presenti nell’armata tebana, ma fino ad allora (inizio del IV secolo) disperse in essa (Dinar.1.73, Plut. Alex. 

9.2, Pel. 18-19, Erot. 761 c; Polieno, 2.5.1). Un battaglione simile esisteva anche a Cartagine (Diod.16.80.4, 

20.10.6). 
436 Pindaro (Istm. 7.9) definisce Iolao ἱππόμητις, letteralmente «intelligente nella guida dei cavalli». Sulla 

μῆτις nella guida del carro, cf. Detienne-Vernant 1974, pp. 176-200. Pindaro scrive inoltre che a Tebe si 

celebrano giochi in suo onore (Istm. 5.32-4). Cf. anche Pyth. 11.59-62, Ol. 9.98.9.  
437 Nel ciclo beotico, la prima impresa di Eracle è l’uccisione del leone del Citerone; questa montagna 

dipendeva da Tespie, ed il re di quest’ultima, il suo eponimo Tespio, volle ricompensare l’eroe 

concedendogli per una notte le sue cinquanta figlie. Nacquero cinquanta bambini, tutti maschi: i Tespiadi. 

Sfortunatamente, conosciamo solo versioni piuttosto tarde di questa storia, nelle quali il mito primitivo è 

reinterpretato alla luce degli avvenimenti dell’avventura coloniale greca. Pausania e Diodoro Siculo narrano 

che, per ordine di un oracolo, Eracle inviò i Tespiadi a fondare una colonia e dette loro come capo il suo 

compagno di sempre, Iolao (Paus. 7.2.2, 9.17.7, 9.23.1, 9.27.6; Diod. 4.29, 5.15 cf. anche Aristot. Mir.100, 

Iperoco, Historia Cumana, in Festo, p. 264 = FHG, Müller, IV, p. 434, fr. 33; Apollod. Bibl. 2.4.9-10, 7.6-

7; Athen.13.556 f; Tzetze, Chil.2.221 ss.; Strab.5.2.7 (225).  Cinquanta (o cinquantadue, secondo la 

tradizione) è la cifra tipica dei gruppi di ragazzi e ragazze impegnati in un preciso processo iniziatico, 

secondo le leggende greche (cf. ad es. gli Argonauti, i cacciatori del cinghiale di Calidone, i figli di Egitto 

e le Danaidi, gli Arcadi figli di Licaone ecc. (cf. anche Hom. Od. 8.36). Altri riferimenti e studi di queste 

serie in Roux 1948, pp. 129, 135; Vian 1963, p. 186; Astour 1965, p. 78. Il mito dei Tespiadi rappresenta 
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quanto nel fatto che Iolao, in quanto συγγενής (Eur. Heracl. 30), diventerà il protettore 

dei figli adolescenti di Eracle (ibid.9-11).438 Anche anziano, egli sarà per eccellenza un 

capo di ἀγέλαι, un maestro in materia di educazione guerriera, cinegetica e sportiva (Eur. 

Heracl. 793 ss., in cui l’eroe svolge nei confronti dei figli di Eracle lo stesso ruolo di 

guida che altrove svolge per i cinquanta Tespiadi).439 

 

3.2.1.2 Lo scontro con l’Idra di Lerna 

 

 M. West ha dedicato un’articolo alla figura di Iolao, che gli definisce «sidekick» 

di Eracle, termine che conosce diversi significati e interpretazioni: «amico», 

«compagno», «assistente», «secondo»440. L’accezione prevalente è militare; si tratta 

dunque di uno scudiero, un compagno d’armi che si distingue per determinate doti.  

È opinione comune che Iolao rivesta un ruolo ben definito rispetto ad Eracle; così 

appare la sua figura nella tradizione letteraria, per esempio quando Esiodo descrive 

l’episodio forse più importante, che vede i due eroi protagonisti nella Seconda Fatica, 

ovvero nello scontro con l’Idra di Lerna (Theog. 316-18)441:   

 
 καὶ τὴν μὲν Διὸς υἱὸς ἐνήρατο νηλέι χαλκῷ  

Ἀμφιτρυωνιάδης σὺν ἀρηιφίλῳ Ἰολάῳ  

Ηρακλέης βουλῇσιν Ἀθηναίης ἀγελείης.442 

  

                                                           
la versione beotica primitiva di un mito del quale gli Argonauti rappresentano la versione tessalica. Cf. 

Sergent 1986, p. 131-32.  
438 [Dice Iolao] νῦν δ᾽, ἐπεὶ κατ᾽ οὐρανὸν | ναίει, τὰ κείνου τέκν᾽ ἔχων ὑπὸ πτεροῖς | σῴζω τάδ᾽ αὐτὸς 

δεόμενος σωτηρίας. Trad. it. di Romagnoli: “Ed or ch'egli soggiorna | in cielo, sotto l'ali mie proteggo | i 

suoi figliuoli; e avrei bisogno io stesso|di chi mi proteggesse”. 
439 Cf. Sergent 1986, p. 134-38. Nel suddetto episodio, l’eroe degli Eraclidi si copre di gloria fermando 

l’armata micenea di fronte a Tebe e uccidendone il capo, il re Euristeo (cf. Pind. Pyth. 9.79-80 e 

schol.Pind.ibid.; Eur. Heracl. 796, 843-63, 851 ss.; Strab. 8.6.19; Paus. 1.44.10; Ov. Met. 9.394-401, 630-

31). 
440 Cf. West 2009, p. 565.  
441 Sull’episodio cf. Eur. HF. 419 ss.; Diod. Sic. 4.11.5ss; Paus.2.37.4, 5.5.10, 5.17.11; Zenob. Cent. 6.26; 

QS. 6.212 ss.; Tzetze, Chil. 2.237 ss.; Verg. Aen. 8.299 ss.; Ov. Met. 9.69 ss.; Hyg. fab. 30. Diodoro e 

Ovidio moltiplicano le teste dell’Idra fino a cento; Pausania (2.37.4) le riduce ad una soltanto. Il racconto 

di Zenobio è chiaramente basato su quello di Apollodoro (Bibl. 2.5.2), sebbene l’autore non faccia 

menzione della sua fonte. Nella Teogonia l’Idra di Lerna è la creatura generata da Echidna e Tifaone 

(Theog. 313-18).  
442 Trad. a c. di Cassanmagnago 2009: “E quella il figlio di Zeus uccise con il bronzo che non conosce pietà, 

| insieme con Iolao caro ad Ares, l’Anfitrioniade | Eracle, grazie ai consigli di Atena che cerca prede”.  
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 Una delle fonti principali sull’episodio è Apollodoro (Bibl. 2.5.2), il quale precisa 

che Eracle va incontro al mostro ἐπιβὰς οὖν ἅρματος, ἡνιοχοῦντος Ἰολάου. Inoltre, dopo 

aver calpestato e ucciso il granchio gigante inviatogli da Era, l’eroe chiede l’aiuto del 

compagno che, cauterizzando le cervici mozzate del mostro, riesce ad impedire la 

ricrescita delle teste:   

 
διὸ τοῦτον ἀποκτείνας ἐπεκαλέσατο καὶ αὐτὸς βοηθὸν τὸν Ἰόλαον, ὃς μέρος τι 

καταπρήσας τῆς ἐγγὺς ὕλης τοῖς δαλοῖς ἐπικαίων τὰς ἀνατολὰς τῶν κεφαλῶν ἐκώλυεν 

ἀνιέναι.443 

 

Anche le rappresentazioni artistiche del suddetto episodio testimoniano la prima 

apparizione di Iolao al fianco di Eracle proprio all’atto dell’uccisione del mostro; da quel 

momento, Iolao figurerà in numerose altre scene, sempre in veste di compagno di Eracle, 

a volte guidando il carro dell’eroe, e sarà spesso descritto come un guerriero444. 

In Esiodo non v’è menzione del numero di teste del mostro poiché il riferimento 

è conciso. Tuttavia, una serie di rappresentazioni artistiche riproducono le fattezze della 

creatura nell’immaginario mitico, confermando questa sua caratteristica essenziale445. 

Gantz ne descrive alcune446. In questa sede, interessano particolarmente le raffigurazioni 

in cui compaiono entrambi gli eroi: su di una fibula ricurva, proveniente da Tebe (Londra, 

3205) Eracle è ritratto nell’atto di attaccare con la spada un serpente mentre lo tiene per 

il collo dal quale fuoriescono sei teste. In basso, un guerriero di dimensioni leggermente 

ridotte, forse Iolao, attacca alla coda del mostro con un ἅρπη dentellato447. Alla fine del 

VII e all’inizio del VΙ secolo a.C. cominciano ad apparire rappresentazioni corinzie in cui 

figurano Eracle, nell’atto di scagliarsi con la spada (in un caso, con la clava) contro il 

mostro, e Iolao che lo aiuta a decapitarlo, quasi sempre armato di ἅρπη («falce»)448. 

                                                           
443 Cf. anche Hes. Theog. 316-18: καὶ τὴν μὲν Διὸς υἱὸς ἐνήρατο νηλέι χαλκῷ | Ἀμφιτρυωνιάδης σὺν 

ἀρηιφίλῳ Ἰολάῳ | Ηρακλέης βουλῇσιν Ἀθηναίης ἀγελείης. 
444 Ved. Papili, in: LIMC 5.1, 686-696 s.v. «Iolaos». 
445 Per le testimonianze iconografiche più antiche, si rimanda a Fittschen 1969, pp. 147-50. 
446 Cf. Gantz 1993, pp. 384-85. 
447Un’altra fibula, risalente allo stesso periodo circa (700 a.C.), a sezione rettangolare (Philadelphia, 

University Museum, 75-35-1), mostra Eracle e Iolao in piedi ai lati dell’Idra: di essa rimangono solo due 

teste, ma molti colli sono afflosciati e una miriade di brandelli schizzano attorno; Iolao affera la sua ἅρπη. 

Si conserva solo una piccolo parte del piede di un tripode bronzeo (Olimpia B 5800, 620 a.C. circa) in cui 

si notano le gambe di due guerrieri, la parte inferiore dell’Idra, e l’harpe. 
448 Cf. Gantz 1993, p. 385 e p. 82 nota 13. Si tratta di un aryballos perduto e un tempo conservato a Breslavia 

(ove si conservano i nomi iscritti dei due eroi); una coppa conservata a Jena (137), un’altro aryballos 

conservato a Basel (Basel BS 425); una kotyle argiva perduta; uno skyphos (Louvre CA 3004). 
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Sull’Arca di Cipselo, Eracle attacca l’Idra con il proprio arco (Paus.5.17.11)449. Ad Atene, 

la prima attestazione iconografica conservata è quella su di un timpano in calcare 

proveniente dall’Acropoli (Acropoli 1), in cui Eracle ancora una volta brandisce la sua 

clava, ma Iolao rimane dietro di lui, sul carro: sebbene egli stia per scendere, pare che il 

suo intento sia quello di lasciare tutta la gloria ad Eracle450. In tutte queste 

rappresentazioni e in altre, le teste dell’Idra vengono mozzate dalla spada di Eracle, 

colpite con la sua clava o ancora ferite dalle frecce del suo arco; in ogni caso, sembra che 

queste azioni siano sufficienti a sconfiggere il mostro. Tuttavia, a partire dalla fine del VI 

secolo a.C., nelle raffigurazioni compaiono elementi riconducibili presumibilmente 

all’uso del fuoco, da parte dell’eroe (o di Iolao), per cauterizzare le cervici ed impedire il 

rigenerarsi delle teste451. 

Tra gli autori successivi ad Esiodo, si incontra il poeta epico Pisandro di Rodi, al 

quale Pausania attribuisce l’idea di un’Idra con molte teste per conferire maggior 

drammaticità al suo racconto (Pis. 2.37.4 = fr.2 PEG)452. 

L’Eracle di Euripide offre la prima testimonianza letteraria relativa alla 

cauterizzazione dei colli dell’Idra (HF. 419-24)453. Falce e torcia ricompaiono in Ion. 191-

200.  

Dalla fine del V secolo a.C. le testimonianze di Ellanico (4F103) e di Erodoto 

(31F23) concordano nell’attribuire ad Era l’invio del granchio gigante, ragion per cui 

                                                           
449 La scena del combattimento costituì parte del Trono di Amicle. Per ulteriori dettagli cf. Paus.3.18.13. 
450 Eracle combatte da solo contro l’Idra in una coppa un tempo conservata a Berlino e oggi perduta (Berlino 

F1801). La presenza di Eracle e Iolao nell’apparato iconografico di un’anfora romana è verosimilmente 

sufficiente per confermare che il serpente che si trova in messo a loro, pur avendo una sola testa, rappresenta 

l’Idra (VG 74989). Cf. Gantz 1993, p. 385. 
451 Un’hydra proveniente da Cere (530 a.C. circa) mostra Iolao ancora armato con la sua harpe, ma tra le 

sue gambe arde un fuoco (probabilmente pensato come se si trovasse sullo sfondo) (Getty 83.AE.346). 

Successivamente, verso la fine del secolo, in una pittura attica a figure nere Iolao incendia i colli del mostro 

con una torcia infuocata (VG 106465; Louvre CA 598) oppure, in una pittura a figure rosse risalente al 

medesimo periodo, Iolao impugna una torcia per ogni mano (White Levy Coll). Ma non v’è ancora alcuna 

traccia di una testa immortale ed autorigenerante.  
452 In uno scholium alla Teogonia informa che Alceo attribuì all’Idra nove teste (443 LP), e che Simonide 

elevò il numero a cinquanta (569 PMG). Già nel Gerione di Stesicoro è contenuto un cenno relativo al fatto 

che il sangue della creatura era velenoso (15 SLG), e ciò è confermato da Sofocle (Tr. 573-74). Cf. Gantz 

1993, p. 385. Si può constatare che l’evidenza artistica del dettaglio delle molteplici teste conferisce allo 

stesso un tratto di arcaicità; stando a Pausania, tuttavia, questo dettaglio non sembrerebbe così frequente 

nelle prime fonti letterarie sull’episodio. 
453 Più avanti nel testo la creatura è definita con l’espressione τήν τ᾽ ἀμφίκρανον καὶ παλιμβλαστῆ κύνα 

(ibid. 1274-75), in cui per la prima volta si allude in ambito letterario alla sua capacità di rigenerare le teste. 

Cf. Gantz 1993, p. 385-86. 
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Eracle avrebbe avuto bisogno dell’aiuto di Iolao.454 Scrittori successivi, tra cui Diodoro 

(che parla di cento teste per l’Idra, 4.11.5-6), Ovidio (Met. 9.69-76), Apollodoro 

(Apollod. Bibl. 2.5.2) e Igino (fab. 30) confermano la maggior parte degli elementi sopra 

citati. Tuttavia, per la prima volta e solo in Apollodoro si afferma che una delle nove teste 

era immortale e quindi capace di autorigenerarsi.  

Apollodoro aveva (2.4.12) parlato di dieci, non dodici, fatiche prescritte 

dall’oracolo di Delfi: egli spiega quella variazione di numero con il fatto che Euristeo si 

era rifiutato di comprendere questa fatica (l’uccisione dell’Idra di Lerna, appunto) in 

quanto Eracle era stato aiutato da Iolao.455  

 

3.2.1.3 Lo scontro con Cicno 

 

Altra grande impresa che vede protagonisti zio e nipote, l’uno a fianco all’altro è 

quella relativa allo scontro contro il figlio di Ares, Cicno. Nello Scudo di Esiodo, Iolao 

funge da auriga (ἀρήιος ἡνίοχος, Sc.66) e principale interlocutore di Eracle (Hes. Sc.57-

138, 318-480; Diod. Sic. 4.37.4; Hyg. fab. 31)456. Nel prologo degli Eraclidi di Euripide, 

Iolao parla con l’orgoglio e la fierezza di chi, come lui, ha scelto di assistere l’eroe durante 

molte sue imprese (Eur. Heracl. 6-8)457: 

 
ἐγὼ γὰρ αἰδοῖ καὶ τὸ συγγενὲς σέβων, 

ἐξὸν κατ᾽ Ἄργος ἡσύχως ναίειν, πόνων 

πλείστων μετέσχον εἷς ἀνὴρ Ἡρακλέει458 

 

  L’ ἐξὸν al v. 7 quasi sottolinea la volontà, da parte dell’eroe, di seguire Eracle e 

di condividerne le imprese; d’altro canto, altrove Iolao è descritto come guerriero 

bellicoso (ἀρηιφίλος, Hes. Theog.317) e in questa sua affermazione, oltre alla esplicita 

                                                           
454 Per il servigio reso alla dea Era, il granchio gigante fu da essa trasformato nell’omonima costellazione. 

Ved. anche Eratosth. Katast. 11 (che cita gli Herakleia di Paniassi); Hyg. Poet. Astr. 2.23. 
455 L’altra Fatica è quella che prevedeva la pulizia delle Stalle di Augia; Euristeo la esclude dal conteggio 

sulla base del fatto che Eracle si era offerto di farlo, dietro ricompensa. Cf. Gantz 1993, p. 386. Sulle fatiche 

di Ercole cf. anche Soph. Trach. 1091ss.; Eur. HF. 359ss., 1270ss.; Diod. 4.10ss.; Paus. 5.10.9, 5.26.7; QS. 

6.208ss.; Tzetzes, Chil. 229ss.; Verg. Aen. 8.287ss.; Ov. Met. 9.182ss.; Hyg. fab. 30. 
456 Sull’episodio del combattimento fra Eracle e Cicno si veda anche Pind.Ol.2.82(147), con lo schol. Pind. 

Ol. 10.15(19); Eur. HF. 391 ss.; Plut. Thes. 11; Apollod. Bibl. 2.7.7; Paus. 1.27.6; Tzetzes, Chil. 2.467. 
457 Cf. Anche Paus. 1.19.3, 8.14.9, 45.6.  
458 Trad. ac. di Musso 1980: “Io, per onorare col rispetto la parentela, | mentre potevo vivere tranquillamente 

ad Argo, io solo | ho condiviso più d’una fatica con Eracle”. 
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dimostrazione di fedeltà e di ossequio nei confronti dei legami di sangue, si potrebbe 

intravedere anche una conferma della sua indole guerriera.  

 Il racconto esiodeo appare come una celebrazione di questa coppia eroica, a partire 

dalla genealogia (vv.1-54, il cui racconto viene rinnovato nelle parole che Eracle rivolge 

al nipote, vv.78-94). Ificle rappresenta l’anello di giunzione tra i due eroi che, uniti, sono 

in grado di affrontare persino il figlio del dio della guerra459. Nel dialogo che precede lo 

scontro, tra i due v’è uno scambio di parole di coraggio e rispetto (vv. 78-114).  Eracle 

definisce Iolao βροτῶν πολὺ φίλτατος πάντων (v.78, cf. φίλος al v. 95) e lo sprona a 

prendere le redini del carro460. A sua volta, rivolgendosi ad Eracle, Iolao usa il termine 

ἠθεῖος («leale, fidato», v.103), che viene generalmente utilizzato in espressioni di 

riverenza e di riconoscimento di superiorità; Paride apostrofa il fratello maggiore, Ettore, 

allo stesso modo (Hom. Il. 6.518)461; Eracle invoca nuovamente Iolao, chiedendo il suo 

aiuto per l’impresa (vv.118-21): 

 

ἥρως ὦ Ἰόλαε, διοτρεφές, οὐκέτι τηλοῦ  

ὑσμίνη τρηχεῖα·σὺ δ᾽ ὡς πάρος ἦσθα δαΐφρων,  

ὣς καὶ νῦν μέγαν ἵππον Ἀρίονα κυανοχαίτην  

πάντη ἀναστρωφᾶν καὶ ἀρηγέμεν, ὥς κε δύνηαι.  

 

È interessante notare come alcuni epiteti riferiti a Iolao sembrino sottolineare il 

fatto che, in quanto nipote di Eracle, anche egli sia un discendente di Zeus. Al v. 118, 

infatti, per bocca di Eracle, Esiodo lo definisce διοτρεφής («divino, nutrito da Zeus»)462. 

Dopo l’ekphrasis dello scudo, Eracle e Iolao che si preparano a muovere l’attacco 

a Cicno (vv.320-24): 

 

 τὸ μὲν Διὸς ἄλκιμος υἱὸς  

πάλλεν ἐπικρατέως· ἐπὶ δ᾽ ἱππείου θόρε δίφρου,  
εἴκελος ἀστεροπῇ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο,  

κοῦφα βιβάς· τῷ δ᾽ ἡνίοχος κρατερὸς Ἰόλαος  

                                                           
459 Hes. Sc. 72-4: τίς κεν ἐκείνου | ἔτλη θνητὸς ἐὼν κατεναντίον ὁρμηθῆναι | πλήν γ᾽ Ἡρακλῆος καὶ 

κυδαλίμου Ἰολάου; 
460 Hes. Sc. 96-99: ἀλλὰ σὺ θᾶσσον ἔχ᾽ ἡνία φοινικόεντα | ἵππων ὠκυπόδων· μέγα δὲ φρεσὶ θάρσος ἀέξων 

| ἰθὺς ἔχειν θοὸν ἅρμα καὶ ὠκυπόδων σθένος ἵππων, | μηδὲν ὑποδδείσας κτύπον Ἄρεος ἀνδροφόνοιο (…). 
461Hes. Sc. 108-14: ἀλλ᾽ ἄγε δύσεο τεύχε᾽ ἀρήια, ὄφρα τάχιστα | δίφρους ἐμπελάσαντες Ἄρηός θ᾽ ἡμέτερόν 

τε | μαρνώμεσθ᾽, ἐπεὶ οὔ τοι ἀτάρβητον Διὸς υἱὸν | οὐδ᾽ Ἰφικλεΐδην δειδίξεται, ἀλλά μιν οἴω | φεύξεσθαι 

δύο παῖδας ἀμύμονος Ἀλκεΐδαο, | οἳ δή σφι σχεδόν εἰσι, λιλαιόμενοι πολέμοιο | φυλόπιδα στῆσαι, τά σφιν 

πολὺ φίλτερα θοίνης. Ved. LSJ, s.v. ἠ. Cf. Hom. Il. 6.518, 23.94; Od. 14.147; Pind. Isthm.2.48. 
462 Ved. LSJ, s.v. δ. Cf. Hom. Il. 9.607; Od. 5.378. 
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δίφρου ἐπεμβεβαὼς ἰθύνετο καμπύλον ἅρμα. 

 

 Poco più avanti, nel ribadire il ruolo di Iolao come auriga (vv.340-41), è lo stesso 

Esiodo ad apostrofare l’eroe in modo ancora più esplicito, con il termine διόγνητος (forma 

contratta di διογένητος), «discendente di Zeus»463. Queste espressioni sembrerebbero 

dunque confermare il legame che unisce i due eroi.  

 Altrove, nel racconto, tra gli altri epiteti attribuiti a Iolao (che ne ricordano il 

valore in battaglia) v’è quello di ἀμώμητος («senza macchia, irreprensibile», v. 102) che 

viene utilizzato anche negli epitafi464. 

Si potrebbe anche supporre che in origine - come afferma West - Iolao fosse un 

eroe indipendente che avrebbe compiuto, per proprio conto, imprese degne di nota. 

Stando a questa ipotesi, egli avrebbe condiviso alcune delle caratteristiche proprie di 

Eracle; tuttavia, quando la fama ed il culto di quest'ultimo cominciarono a diffondersi, la 

figura di Iolao sarebbe stata ridimensionata e subordinata a quella del primo eroe e, 

conseguentemente, assorbita e riconfigurata all’interno del panorama mitologico 

erculeo465. 

 Ma Iolao non è solo l’auriga o il compagno d’armi di Eracle; come s’è detto, egli 

è anche il nipote dell’eroe, il figlio del suo gemello Ificle. Quest’ultimo, come s’è detto, 

non compie alcuna impresa degna di nota, e Wilamowitz lo riteneva una figura vuota e di 

ripiego, che funge soltanto al ruolo di padre di Iolao466. West ha sostenuto l’ipotesi 

secondo la quale un tempo anche Ificle avrebbe vissuto di luce propria e non riflessa: 

probabilmente una sorta di «old doublet of Herakles himself»467. I due diversi nomi - 

Eracle e Ificle - potrebbero pertanto essere riconciliati pensando ai due eroi come figli 

gemelli (κασιγνήτω, Ηes. Sc. 49-50) di Alcmena468; il primo si distinse nell’immaginario 

collettivo per la superiorità della propria natura, essendo figlio di Zeus mentre il secondo 

                                                           
463 Ved. LSJ, s.v. δ. Cf. Il. 10.340; Eur. Med.1258. 
464 Ved. LSJ s.v. ἀ. Cf. Il. 12.109; Hes. fr.185.13 (ISEG 37.908); negli epitafi: IGVI 284.1 (II-IIIp), CIG4642 

(Palestina), IG14.1937 (Ravenna). 
465 Ved.Wilamowitz (1895)2 vol. I, 50 n. 85; (1922) 47 apud West 1986, p. 565.  
466 Cf. n. 57. Si veda inoltre Robert (1920-1926), p. 616 s. Egli tuttavia viene tributato di un culto da eroe 

presso la città di Feneo, in Arcadia (Paus. 8.14.9 s.). 
467 Cf. West 2009, p. 566. 
468 Hes. Sc. 49-50: Θήβῃ ἐν ἑπταπύλῳ διδυμάονε γείνατο παῖδε, | οὐ καθ᾽ ὁμὰ φρονέοντε: κασιγνήτω γε 

μὲν ἤστην (per l’impiego di κασιγνήτω, cf. Eur. Hel. 1664 (riferito ai Dioscuri), Phoen. 1267 (riferito a 

Castore e Polluce)). 
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rimase semplicemente il fratello mortale, figlio di Anfitrione, fatto che gli costò una 

minore considerazione, quasi adombrandone la figura. Esiodo racconta inoltre che i due 

gemelli non erano affatto simili (καθ᾽ ὁμὰ φρονέοντε, v. 50; cf. τὼ δ᾽ ἀμφὶς φρονέοντε 

δύω Κρόνου υἷε κραταιὼ, Il.13.345, riferito a Zeus e Poseidone). La diversità tra Eracle 

e Ificle riguarda il φρονεῖν ovvero quella forma di “concordia” di pensiero e azione che 

caratterizza generalmente coppie di eroi che condividono imprese469. 

Ciò nondimeno, il personaggio di Ificle rappresenta per Iolao un solido elemento 

di ancoraggio alla famiglia di Eracle.470 

 A tutti gli effetti, a partire dal Tardo Geometrico e dall’età arcaica la figura di 

Ificle si adombra. Anche Iolao, nonostante il proprio spessore eroico, resta pur sempre un 

numero due, menzionato insieme ad Ercole e quindi indissolubilmente legato alla sua 

figura al punto da non essere ricordato per alcuna particolare impresa unicamente da lui 

compiuta (le fonti stesse scarseggiano al riguardo)471. Basti pensare ai giochi funebri 

indetti per Pelia, ove Iolao ha la meglio nella corsa con i carri, ma Eracle vince il 

pancrazio472.  

Dopo la morte di Eracle, Iolao irrompe – sebbene per poco – nel vuoto lasciato 

dall’eroe: difende gli Eraclidi contro Euristeo e uccide il tiranno473. Ma per adempiere ad 

                                                           
469 Infatti, nell’Iliade l’espressione idiomatica μέγα φρονέοντε ricorre per coppie di eroi paragonati ad 

animali selvatici (buoi, leoni…), quasi ad indicare un’ istintività dell’agire che, per gli eroi, si traduce in 

una concordia spontanea, dettata dal comune senso di fierezza (cf. 11.325 ove il nesso si riferisce ad Odisseo 

e Diomede, paragonati a due verri; 16.758 riferito ad Ettore e Patroclo, paragonati a due leoni). Il confronto 

con la succitata espressione (presente nelle similitudini omeriche) e l’impiego di φρονέοντε per Eracle ed 

Ificle evidenzia una differenza: mentre gli eroi possono essere μέγα φρονέοντε sono in casi eccezionali, per 

lo più nell’impeto dell’assalto, alcuni gemelli (ma anche fratelli, es. gli Atridi, cf. Aeschyl. Ag. 109-115) 

sono distinti in modo permanente dall’indole opposta, cf. inoltre Schnapp-Gourbeillon 1981, pp. 26-27 (sul 

φρονεῖν negli eroi omerici, cf. anche Clarke 1999, pp. 83-84). Opposizione ed indentificazione reciproca 

contraddistinguono coppie di gemelli, a prescindere dalla natura divina o umana: Eracle ed Ificle, pur 

essendo fratelli (κασιγνήτω), non hanno quell’indole comune che caratterizza per esempio Castore e 

Polluce, esemplari per la concordia costante, veri fratelli (αὐτοκασιγνήτω), cf. Sforza 2007, p. 138. 
470 Secondo Schweitzer 1922, p. 227 Eracle ed Ificle costituirono in origine un tipico esempio di coppia di 

eroi gemelli, che egli definisce «die ‘Dioskuren’ del dorischen Argiver». Teodosio e Cherobosco (Gramm. 

Gr. 4.1, 9.1, 9; 190.24) riportano forme del nome Eracle usate in senso duale, forse puramente teorizzate; 

ma nel caso in cui esse fossero realmente esistite, avrebbero potuto essere utilizzate per riferirsi alla «coppia 

Eracle», ovvero quella formata da Eracle e da suo fratello, conformemente all’antico uso discusso da 

Wackernagel 1877. Cf. anche West 2009, p. 566.  
471 Cf. West 2009, p. 566.  
472 Cf. Ibico (Stesich.?) PMGF S 176; Paus. 5.17.11 (l’Arca di Cipselo); Hyg. fab. 273.10f. Stando a 

Pausania (5.8.3) egli vinse in maniera simile durante i giochi che Eracle istituì dopo aver sconfitto Augia. 
473 In Eur. Heracl. argum. si dice infatti che “Iolao…in gioventù fu commilitone di quello [di Eracle], in 

vecchiaia fu protettore di suoi figli. Essendo i bambini cacciati da ogni paese per colpa di Euristeo, 
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un simile compito, Iolao avrebbe dovuto prima risuscitare da morte o subire una sorta di 

ringiovanimento, il che suggerisce come questo suo ingresso nella scena costituisse uno 

sviluppo relativamente tardo della saga, che non si adattò facilmente alle tradizioni 

esistenti474. 

 Certamente Iolao è ricordato per essere un valido compagno d’armi e guerriero.  

Numerosi luoghi, tra cui Tebe, la Sicilia e la Sardegna, gli tributarono un culto eroico475. 

 Pindaro menziona la figura di Iolao in non meno di otto occasioni476. L’aspetto 

più interessante sta nel fatto che in nessuna di queste Eracle compare esplicitamente 

affianco al nipote. È chiaro che la connessione tra i due eroi è presupposta: nel fr. 169a.44-

49 Eracle si reca a far visita ad Euristeo da solo mentre Iolao viene ritratto a Tebe, nell’atto 

di allestire la sepoltura per Anfitrione. In Pyth. 9.79-83 si apprende che Iolao, dopo aver 

ucciso Euristeo, viene arso sulla medesima pira del nonno, Anfitrione. Già a partire da 

questi brevi esempi, si evince come il poeta cerchi costantemente di evitare l’associazione 

tra Eracle e Iolao in termini di subordinazione del secondo rispetto al primo477. Anche in 

un’altra occasione, - osserva West - egli narra le imprese di Eracle (fr. 169a.6-36) senza 

coinvolgere la figura di Iolao.  

Riferendosi a Iolao, Pindaro dipinge dunque l’immagine di un eroe a pieno titolo, 

vivente di propria luce e non di quella riflessa da Eracle, come sopra; in Nem. 3.36-39 v’è 

un esempio calzante: nel passo - che si riferisce alle gloriose gesta degli Aiaci - viene 

citato il Telamonio come compagno d’armi (parastates) di Iolao nello scontro con 

Laomedonte.  Il duello contro Laomedonte è sempre stato considerato tra le imprese 

                                                           
custodendoli andò ad Atene e là rifugiandosi nell’aiuto divino trovò salvezza, essendo signore dello stato 

Demofonte” (trad. ac. di Musso 1980).  
474 In particolare, cf. Pind. Pyth. 9.80 s. Con lo scolio 137a, c; Eur. Heracl. 851-58. 
475 Si vedano Kroll 1916; Farnell 1921, pp. 139, 411 n. 80; Schachter (1981-1994) vol. 1, 30f.; vol. 2, 25-

27; 64-65. Pindaro menziona il culto di Iolao in numerosi passaggi (si veda anche Fehr 1936, pp. 21-23; 

Bernardini 1990).  
476 Pind. Ol. 9.98; Pyth. 9.79, 11.60; Isthm. 1.16; fr. 169. 47: σύνδικος δ᾽ αὐτῷ Ἰολάου τύμβος, sui giochi 

in onore di Iolao ed Eracle e Tebe; Ol. 9.98: ἔγνον ποτὲ καὶ Ἰόλαον οὐκ” “ἀτιμάσαντά νιν” (= “καιρὸν”) 

“ἑπτάπυλοι Θῆβαι· τόν, Εὐρυσθῆος ἐπεὶ κεφαλὰν ἔπραθε φασγάνου ἀκμᾷ, κρύψαν ἔνερθ᾽ ὑπὸ γᾶν 

διφρηλάτα Ἀμφιτρύωνος σάματι, πατροπάτωρ ἔνθα οἱ Σπαρτῶν ξένος κεῖτο; Pyth. 9.79: τὸν Ἰφικλείδαν — 

Ἰόλαον, ὑμνητὸν ἐόντα; Pyth. 11.60: Λαομέδοντα δ᾽ εὐρυσθενὴς Τελαμὼν Ἰόλᾳ παραστάτας ἐὼν ἔπερσεν 

(Σ, Tricl.: Ἰόλα codd.); Nem. 3.37: ἐθέλω ἢ Καστορείῳ ἢ Ἰολάοἰ ἐναρμόξαι μιν ὕμνῳ (Mommsen: “Ἰολάου” 

codd.); Istm. 1.16: ἐν δὲ Θήβαις ἱπποσόας Ἰόλαος γέρας ἔχει; Isthm. 5.32: ἀμφ᾽ Ἰόλαον ἱππόμητιν; Istm. 

7.9: καὶ Ἰολαο[ς ἐ]ν ἑπταπύλοισι μένω[ν” x “Θήβαις Ἀμ]φιτρύωνί τε σᾶμα χέω[ν (supp. Lobel) fr. 169. 47. 

Cf. Slater 1969. 
477 Cf. West 2009, p. 567.  
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compiute da Eracle, tanto in Pindaro quanto nelle fonti letterarie antecedenti478. Ma nella 

terza Nemea Eracle, il quale - come è stato notato479 - era già stato elogiato in un 

precedente passaggio (vv. 21-26), viene sostituito da Iolao. Oltretutto, il fatto che il 

Telamonio venga definito παραστάτης di Iolao implica una considerazione di 

quest’ultimo come il più forte tra i due guerrieri, ovvero come l’eroe principale della 

coppia.  

Ancora, nella Istmica 7, Iolao emerge come figura autonoma, separata da Eracle, 

come una delle glorie passate di Tebe480.  Il suo epiteto hippometis in quel passaggio 

richiama la sua fama di auriga. In Isthm. 1.17 egli è elogiato come come il più valente tra 

gli aurighi tebani, e in Isthm. 5.32 egli è chiamato ἱπποσόας, «dai velocissimi cavalli»: 

l’eroe tebano scelto per celebrare la vittoria nel pancrazio non è Eracle - a dispetto del 

suo successo ottenuto in questo tipo di competizione atletica durante i Giochi funebri per 

Pelia - bensì Iolao481. Stando all’interpretazione proposta da West, ciò sarebbe dovuto al 

fatto che Eracle, sebbene fosse nato a Tebe, ove erano stati sepolti membri della sua 

famiglia e gli veniva tributato un culto, agli occhi di Pindaro non risultava essere un eroe 

non tanto tebano quanto panellenico, mentre Iolao era un eroe propriamente 

rappresentativo della città482.  

                                                           
478 Hom. Il. 5.638-642, 648-651, cf. anche 20.145-48; [Hes.] Cat. 43 (a).63 f., 165.9-13; Per Eracle contro 

Telamone si veda anche Pisandro, fr. 10 West; lo scolio PMG 899; Pind. Nem. 4.25, Isthm. 5.36 f., 6.27-31 

(cf. fr. 140a.66).  
479 Cf. West 2009, p. 568. 
480 Cf. West 2009, p. 568.  
481 Quest’ultima ode è dedicata ad un egineta risultato vincitore in una gara di pancrazio, il quale viene 

celebrato attraverso la menzione di valorosi eroi e, tra questi, viene citato anche Iolao (cf. vv. 26-35). Questi 

eroi sono tutti descritti come πολεμισταί, «guerrieri». Cf. Ibid. sopra. In veste di eroe che presiede alle 

competizioni atletiche, Iolao era suscettibile di essere visto come un modello per i giovani uomini che vi 

partecipavano. Non vi sono fonti mitiche che attestino le competenze atletiche di Iolao, fatta eccezione per 

quelle relative alla sua pratica nel guidare il carro. Nell’ Istmica 5 di Pindaro l’immagine dell’eroe viene 

evocata nonostante il contesto si riferisca ad una pratica, quella del pancrazio, che propriamente non lo 

riguarda. Nell’Istmica 1 Iolao è nuovamente equiparato a Castore ma il suo inserimento in questo contesto 

si fa ancora più problematico: il vincitore è un certo Erodoto di Tebe e Pindaro afferma di volerlo celebrare 

in un componimento pensato per Castore o per Iolao (vv. 17-31); quest’ultimi vengono inizialmente citati 

in veste di aurighi ma nel corso del componimento Pindaro li trasforma in campioni a tutto tondo ovvero 

in paradigmi atletici per tutti i partecipanti alle competizioni, tebani o spartani che siano. Cf. West 2009, 

pp. 569-71. 
482 Si veda anche Robert 1920-26, p. 617 apud West 2009, p. 569. 
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A conferma del fatto che Iolao fosse celebrato nei canti, interviene un ulteriore 

passaggio nel quale egli è affiancato ai Dioscuri (Pind. Pyth. 11.58-62)483. 

 Come afferma West, l’immagine di un eroe è solo parzialmente ricostruibile a 

partire dalle testimonianze iconografiche poiché essa muta in base agli ideali e alle 

aspirazioni della cultura nella quale l’eroe gioca un ruolo di modello di comportamento. 

In Pindaro, come s’è visto, il contesto è principalmente quello agonistico. Citando ancora 

una volta l’Istmica 5, le controparti dell’eroe del pancrazio non sono altri atleti bensì 

guerrieri viventi, πολεμισταί. Si tratta di arti ed esercizi militari, il che rende plausibile 

l’ipotesi che Iolao rappresentasse per la gioventù tebana non tanto un paradigma in ambito 

atletico quanto in ambito bellico, relativamente alle virtù e prodezze guerriere484. In 

qualunque situazione Eracle abbia chiesto l’assistenza del nipote, quest'ultimo non ha mai 

mancato di dimostrare il proprio valore. Iolao rappresenta il paradigma del giovane uomo 

che si schiera al fianco del suo compagno più anziano, offrendogli supporto in ogni modo.  

 Molto spesso - come conferma anche West - quel legame che unisce i due guerrieri 

può prendere la forma di un rapporto omoerotico485. Quando Iolao viene definito come 

eromenos di Eracle, tale espressione riflette una realtà sociale. Infatti, com’è stato 

precedentemente osservato, si attesta che nel IV secolo a.C. le coppie di amanti usavano 

fare giuramento di fedeltà sulla tomba di Iolao486. 

 Viene attribuita ad Archiloco la composizione di un inno cultuale nel quale 

compaiono citati insieme Eracle e Iolao (= Archil. fr. spur. 324 West)487. Il componimento 

                                                           
483 West afferma che non è chiaro se Pindaro si riferisce a componimenti poetici relativi ad episodi nei quali 

Iolao giocò un ruolo importante (episodi che potrebbero essere contenuti nelle imprese di Eracle) o se questi 

versi della Pitica XI sono maggiormente legati ad una forma di culto eroico. In effetti, a Iolao era tributato 

un culto eroico; l’eroe condivideva la tomba con Anfitrione (Pind.Ol.9.81), situata, come s’è detto, al di 

fuori delle Porte Pretidi a nord est della città (cf. anche Arr. Anab. 1.7.7; Paus.9.23.1). Il complesso 

architettonico detto Iolaeion: era teatro di festività annuali durante le quali giovani uomini prendevano parte 

a competizioni atletiche (cfr. Pind. Ol. 9.98 f. con lo scolio 148d, l, Nem. 4.20 con lo scolio (21c, 32), 

Nem.5.32, Pyth.9.79). Gli scholia a Pindaro riferiscono frequentemente di giochi detti Iolaeia, pur 

affermando che erano chiamati anche «Eracleia» (schol.Pind.Ol.7.53). A Didimo sono noti solo con 

quest’ultima designazione (Schol. Pind. Nem. 4.32), ed è solo come «Eracleia» che essi appaiono nelle 

dediche e nelle iscrizioni dei vincitori, a partire dalla seconda metà del IV secolo a.C.; presumibilmente - 

sostiene West - «Iolaeia» era il nome originale di questi giochi, poi sostituito con «Eracleia» in quanto 

Eracle era noto come il più importante fra i due eroi. Cf. West, ibid. sopra. 
484 Cf. West 2009, p. 571.  
485 Cf. ibid. nota sopra. 
486 Cf. Aristot. fr. 97. Cfr. Plut. Pel. 18.5, de frat. amore 492c, am. 761d. 
487 Cf. West 2009, pp. 571-74. 
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è conservato negli scolii a Pindaro e ad Aristofane (schol. Pind. Ol. 9.1a, c, f, k; schol. 

Aristoph. Ach. 1230, Av. 1764; Suda τ518; West (2 1989-1992) vol. 1, pp. 104-106).  

 Eratostene, probabilmente in un suo lavoro sulla commedia, afferma che quanto 

segue era ciò cui Pindaro stava riferendosi in Ol.9.1 (Schol.Pind.Ol. 9.1a, c, f, k)488. 

 
 τήνελλα καλλίνικε 

 χαῖρε ἄναξ Ἡράκλεις (o Ἡράκλεες) 

 αὐτός τε καὶ Ἰόλαος, αἰχματὰ (o -μετά) δύω.489 

  

 Un aspetto molto interessante è dato dal fatto che Eracle e Iolao vengano ivi 

acclamati come αἰχματά, «lancieri». Tale espressione non riflette tanto le loro imprese 

mitiche quanto il ruolo paradigmatico in quanto patroni dei giovani guerrieri della città 

di Agira, la cui tipica arma da guerra era la lancia. 

 West offre pertanto un contributo importante nel ridefinire l’immagine di Iolao in 

termini non solo di caratteristiche e ruolo ma anche di statuto autonomo rispetto alla 

figura di Eracle. Ne emerge un ritratto più denso e articolato.  Iolao infatti risulta essere 

un eroe importante senza dubbio a Tebe e in Sicilia, ma probabilmente anche in Attica: 

un giovane guerriero che, sebbene non possa ambire a diventare l’eroe principale della 

coppa formata con Eracle, gioca un ruolo di compagno d’armi (molto più di un semplice 

scudiero). 

 

3.2.1.4 Lo scontro con i Molioni Attorioni 

Dopo aver compiuto tutte e dodici le Fatiche, Eracle raduna intorno a sé un 

esercito di Tirinzi e di Arcadi e, grazie all’appoggio di volontari appartenenti alle più 

nobili famiglie greche, si appresta a far guerra al re dell’Elide, Augia, per vendicarsi della 

quinta fatica490. Quest’ultimo, prevedendo l’attacco, chiama in proprio soccorso i nipoti 

Eurito e Cteato, i Molioni (o Attorioni)491. Essi annientano le truppe dell’eroe e uccidono 

                                                           
488 Sull’attribuzione del componimento ad Archiloco, da parte di Pindaro cf. West 2009, p. 572, n. 18 e 19; 

ved. anche von Sybel (1871) 201; Wilamowitz (1921) 286 n. 4.  
489 Sulle formule vocative, comuni a testi greci e vedici cf. West 2009, p. 572. Si veda inoltre West 2007, 

p. 306s.  
490 Sulla spedizione di Eracle contro Augia cf. Diod. Sic. 4.33.1; Paus. 5.1.10ff.; Paus. 5.2.1; Paus. 6.20.16; 

schol. Pind. Ol. 9.31 (40). 
491 Coppia di eroi elei e specificamente epei, gemelli siamesi (τερατώδεις «contro natura», ma anche 

«mostruosi», Hes. fr. 18 M.-W.), generalmente noti come figli di Attore, fratello di Augia, e di Molione o 
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suo fratello Ificle. In seguito, tuttavia, Eracle riesce a tendere loro un agguato, 

sconfiggendoli492.  

Vi sono almeno tre versioni sull’origine dei Molioni: una discendenza divina (da 

Poseidone), una umana (da Attore, fratello di Augia, Eust. Il. 303.5) e una madre di stirpe 

regale, proveniente dall’Etolia493.  

I frammenti di Esiodo (fr. 18 M.-W.) e di Ibico (PMGF 285 Davies494) lasciano 

intendere che si tratti di una coppia di gemelli siamesi (συμφυεῖς li definisce Apollodoro, 

Bibl. 2.7.2)495, dato che tuttavia non è necessariamente deducibile dall’Iliade496. D’altro 

canto, vi sono numerose attestazioni dei Molioni come modelli figurativi nell’arte del 

Tardo Geometrico497. 

 Rivolgendo nuovamente l’attenzione allo scontro, l’episodio precedente in cui 

Eracle aveva pulito le Stalle di Augia in Elide – a prescindere dal fatto che possa o meno 

essere considerato una delle fatiche, come sostiene Gantz – sembra richiamare, fin 

dall’inizio, l’attenzione su un caso di pay withheld ovvero su una ricompensa richiesta 

dall’eroe e negatagli dal sovrano498. Nella versione pindarica (Ol.10.26-34), la speranza 

                                                           
Moline, figlia di Molo. Erano detti anche Attornioni o Attoridi. Le due teste, gli arti raddoppiati e i due 

corpi fusi insieme, oltre a renderli mustruosi, gli conferivano una forza straordinaria (Hes. fr. 17; 18). 

Secondo alcuni, essi erano formati da due corpi uniti in uno (schol. Il. 13.638, 639). Secondo altri essi 

avevano ciascuno due teste, quattro piedi e quattro mani ma un unico corpo (schol. Il. 11.709). Cf. Eust. Il. 

11.749; ved. Athen.2.50. Nell’Iliade, Nestore si vanta affermando che sarebbe riuscito a sconfiggerli se il 

loro padre (in questo caso Poseidone) non li avesse aiutati (Il. 11.750-52); in un’altra occasione, essi 

sconfiggono Ettore in una corsa con i carri (Il. 23.638); anche A. Gostoli (in Cerri 2006, p. 79), 

commentando Il. 2.620-21, conferma la notizia secondo la quale i due gemelli erano guerrieri fortissimi, 

abili soprattutto nella guida di carri. I figli dei Molioni, Anfimaco e Talpio, si unirono a Nestore contro i 

Troiani (Il. 2.620).  
492 Ercole tende loro un agguato mentre sono in visita ai Giochi Istmici e li uccide nei pressi di Cleone, dal 

momento che non era riuscito ad avere soddisfazione di loro in battaglia (essendo essi aiutati da Augia) e a 

vendicare così il torto subito dal re che non gli aveva riconosciuto la ricompensa dovuta alla sua fatica (cf. 

Pind. Ol. 10.26-34; Pher. FGrH 3 F 79a; Apollod. Bibl. 2.139 ss., 2.7.2; Diod. Sic. 4.33; Paus. 2.15.1, 

5.1.10-2, 2). Compiuto ciò, Eracle uccide Augia e consegna il trono dell’Elide a Fileo, cf. Tetamo 1997, p. 

345-46. 
493 Si veda Matthes, s.v. A., LFE 1.444 s. Cf. anche New Pauly 2002, vol. 1, s.v. «Aktoriones». 
494 Scrive Ibico: τούς τε λευκίππους κόρους | τέκνα Μολιόνας κτάνον, | ἅλικας ἰσοκεφάλους ἑνιγυίους | 

ἀμφοτέρους γεγαῶτας ἐν ὠέωι|ἀργυρέωι. «Uccisi i giovani dai bianchi cavalli|i figli di Molione: | gemelli 

cui il capo spuntava | da un unico corpo, | nati da un uovo d’argento». Guidorizzi 2007. 
495 Scrive Apollodoro: Αὐγείας δὲ τὸν ἀφ᾽ Ἡρακλέους πόλεμον ἀκούων κατέστησεν Ἠλείων στρατηγοὺς 

Εὔρυτον καὶ Κτέατον συμφυεῖς, οἳ δυνάμει τοὺς τότε ἀνθρώπους ὑπερέβαλλον, παῖδες δὲ ἦσαν Μολιόνης 

καὶ Ἄκτορος, ἐλέγοντο δὲ Ποσειδῶνος: Ἄκτωρ δὲ ἀδελφὸς ἦν Αὐγείου. Cf. LSJ s.v. συμφυεῖς: τοῖς 

σώμασιν Epicur. fr.30, cf. Ep.1p.14U.  
496 Sulla loro caratterizzazione nell’Iliade ved. n. 92, sotto. 
497 Ved. Schweitzer 1922, pp. 17-129; Fittschen 1969, pp. 68-75. 
498 Cf. Gantz 1993, p. 424. 
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di riuscire ad ottenere ciò che gli spetta di diritto diventa per Eracle il movente reale 

dell’agguato teso ai Molioni (che, in questo caso, parrebbero figli di Poseidone), nei pressi 

di Cleone, i quali, peraltro, avevano annientato le sue truppe di Tirinzi nell’Elide499: 

 

ἐπεὶ Ποσειδάνιον  

πέφνε Κτέατον ἀμύμονα,  

πέφνε δ᾽ Εὔρυτον, ὡς Αὐγέαν λάτριον  

ἀέκονθ᾽ ἑκὼν μισθὸν ὑπέρβιον  

πράσσοιτο, λόχμαισι δὲ δοκεύσαις  

ὑπὸ Κλεωνᾶν δάμασε καὶ κείνους Ἡρακλέης ἐφ᾽ ὁδῷ,  

ὅτι πρόσθε ποτὲ Τιρύνθιον  

ἔπερσαν αὐτῷ στρατὸν  

μυχοῖς ἥμενον Ἄλιδος  

Μολίονες ὑπερφίαλοι. 

 

Anche Ferecide concorda con Pindaro nel ritenere quello della sconfitta dei 

Molioni l’episodio chiave della vendetta di Eracle nei confronti di Augia (3F79b)500. 

 Autori più tardi offrono testimonianze utili a completare il quadro. Apollodoro, 

che certamente conferma, senza approfondire, l’unione fisica dei due gemelli, racconta 

che Eracle, durante la marcia verso l’Elide, si ammala e i Molioni, avvantaggiati 

dall’assenza dell’eroe, annientano la sua armata (Bibl. 2.7.2)501. Ritiratosi a seguito della 

sconfitta iniziale, Eracle prepara dunque l’attacco successivo e, in occasione dei Giochi 

Istmici, riesce ad uccidere Cteato ed Eurito che erano giunti in rappresentanza della loro 

                                                           
499 È probabile che la notizia della sconfitta di una parte dell’armata di Eracle, durante le prime fasi dello 

scontro, fosse riportata anche da Ferecide, cf. Gantz 1993, p. 424. 
500 L’Iliade non riporta l’episodio del dissidio tra Eracle e Augia e del conseguente scontro. Ciò che si 

apprende dal testo omerico è che i due gemelli mostruosi erano chiamati col patronimico di “Attorioni” 

(Ἀκτορίωνε), «figli di Attore», e che quello di “Molioni” (Μολίονε) era presumibilmente un matronimico 

derivante dalla loro madre Molione (o Moline: sulla forma del nome si veda anche West 1993, p. 304 n. 

750). Cf. Il. 2.620-21 (il patronimico “Attorioni” viene qui esteso anche ai loro figli, Anfimaco e Talpio), 

11.706-10 (Μολίονε…παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽), 11.750-2 (Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽), 23.638-40 (οἴοισίν μ᾽ ἵπποισι 

παρήλασαν Ἀκτορίωνε). Cf. anche Paus. 5.1.10ss., 5.2.1ss., 5.2.5ss. Tuttavia, stando alle parole di Nestore 

nel passo già citato (Il. 11.750-52), i Molioni furono salvati sul campo di battaglia da loro padre Poseidone, 

ragion per cui si potrebbe dedurre quanto segue: Attore, legittimo sposo di Molione, sarebbe il padre 

putativo e umano dei gemelli, nati in realtà dall’unione tra la stessa e Poseidone, cf. Gantz 1993, p. 424.  A. 

Gostoli (in Cerri 2006, pp. 79 e 267) commenta i suddetti versi dell’Iliade affermando altresì che 

l’appellativo “Molioni” deriverebbe in realtà loro dal nonno paterno Molo; la studiosa conferma dunque 

l’alternanza tra i due appellativi, e afferma inoltre che lo schema padre umano e putativo vs padre divino e 

reale ricorre in molte altre leggende eroiche, come quella dello stesso Eracle (padre umano Anfitrione, 

padre divino Zeus), di Menestio (padre umano Boro, padre divino Sprecheo, Il. 16.173-78) o degli stessi 

Castore e Polluce (padre umano Tindareo, padre divino Zeus). 
501 La sua versione si rifà probabilmente al racconto di Ferecide (schol. Hom. Il. 11.709). 
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città502. Pausania aggiunge un elemento importante nella vicenda, dal quale si evince la 

presenza di Ificle al fianco del fratello: durante il primo scontro tra Eracle ed Augia, Ificle 

cade per mano dei figli di Attore, di cui viene esplicitato anche il matronimico «Molioni» 

(cf. ibid. 8.14.9)503. Diversamente, nel racconto fatto da Diodoro Siculo i Molioni non 

vengono nemmeno menzionati: dopo aver subito una prima sconfitta a causa degli Elei, 

Eracle sbaraglia e uccide Eurito – che viene detto figlio di Augia – nei pressi di Cleone, 

assicurandosi in questo modo la conquista dell’Elide (Diod. Sic. 4.33.1-4). 

 Passando dalle testimonianze letterarie a quelle iconografiche, Gantz (1993) 

informa circa una serie di rappresentazioni antiche che, a suo avviso, potrebbero essere 

assunte quale utile riferimento per ricostruire l’episodio del combattimento tra Eracle e 

questa coppia di gemelli504. Le testimonianze più antiche sono costituite da due recipienti 

risalenti al Tardo Geometrico (rispettivamente un cratere proveniente dal Ceramico 

(Louvre A519) e un’oinochoe rinvenuta nell’Agorà ateniese (Agorà P4885))505. Del 

cratere resta un frammento: sul bordo sinistro, nella fascia inferiore, è possibile 

distinguere una figura avente quattro gambe e due braccia sinistre; sfortunatamente, le 

due teste e le braccia destre sono andate perdute. Questa figura ambigua appare coinvolta 

in uno scontro contro un guerriero dalle fattezze normali, collocato sulla destra. Tuttavia, 

afferma Gantz (op. cit., p. 425), la gran parte delle figure rappresentate sul cratere 

sembrano appartenere a scene di guerra, pertanto il suddetto duello potrebbe non ritrarre 

necessariamente lo scontro tra Eracle e i Molioni. Al di sotto del beccuccio dell’oinochoe 

v’è una scena coi carri, che potrebbe riferirsi ad una gara o uno scontro. Dalla parte 

opposta, sotto il manico, un guerriero armato di spada avanza contro due figure astanti 

vicino ad un carro. Una di queste, sulla sinistra, brandisce una spada contro il loro nemico 

mentre l’altra, sulla destra, tiene la frusta e le redini ed ha già messo un piede sul carro. 

Dalla vita alle spalle, i corpi di queste due figure sono nascosti da due scudi rettangolari 

                                                           
502 Qui il loro padre adottivo, Attore, viene indicato come fratello di Augia; in Pausania egli è figlio di 

Forba, figlio di Lapito, e di Hyrmine, figlia di Epeio (Apolod. Bibl. 5.1.11), cf. Gantz 1993, p. 425. 
503 Paus. 8014.9: Ἰόλαον μὲν δὴ τὰ πολλὰ Ἡρακλεῖ συγκάμνειν λέγουσιν Ἕλληνες· Ἰφικλῆς δὲ ὁ Ἰολάου 

πατήρ, ἡνίκα ἐμαχέσατο Ἡρακλῆς πρὸς Ἠλείους τε καὶ Αὐγέαν τὴν προτέραν μάχην, τότε ὑπὸ τῶν παίδων 

ἐτρώθη τῶν Ἄκτορος, καλουμένων δὲ ἀπὸ Μολίνης τῆς μητρός.  
504 Per le fonti iconografiche più antiche, in particolare per il Cratere attico risalente al Tardo Geometrico 

e conservato a New York (NY 14.130.15) cf. Gantz 1993 (p. 86 nota 77) che rimanda a Fittschen 1969, pp. 

68-75. 
505 Cf. Gantz 1993, p. 425-6. 



167 
 

“a scacchiera” («checkerboard») che si uniscono a formare un quadrato. Lo studioso 

afferma che questa apparente fusione tra le due figure potrebbe dunque essere un’illusione 

(dovuta, appunto, alla vicinanza degli scudi), ma che lo strano accostamento dei due 

guerrieri, pur essendo le loro gambe evidentemente separate e le due teste rivolte in 

direzioni opposte, induce a pensare che si tratti di un unico busto e, dunque, di gemelli 

Siamesi (ibid.). In un periodo più recente (verso il 700 a.C. c.a.) si colloca una fibula 

cretese di bronzo (Atene 11765): qui il modulo della coppia di gemelli siamesi appare 

chiaro e definito (ibid.) Un guerriero armato di spada ne attacca un altro che è formato da 

un unico corpo con due teste e gli arti raddoppiati (agli effetti, nella parte inferiore i corpi 

sono separati, la giunzione avviene all’altezza della vita). Le due mani sinistre impugnano 

ciascuna una spada mentre quelle di destra brandiscono la stessa spada, per un totale di 

tre spade dirette contro l’avversario. Secondo Gantz, da una raffigurazione del genere è 

possibile dedurre come la fenomenologia dei gemelli siamesi fosse conosciuta e ben 

rappresentata a quell’epoca; pertanto, è verosimile l’ipotesi che i Molioni fossero noti già 

anticamente, anche per il loro particolare aspetto (ibid.). Tuttavia, per quanto concerne il 

guerriero antagonista, risulta difficile comprendere chiaramente se si tratta di Eracle o di 

Nestore (o di un altro guerriero). Con l’inizio del VII secolo a.C. si assiste alla pressoché 

definitiva scomparsa, nell’ambito della documentazione iconografica greca conservata, 

di questo genere di coppia di gemelli siamesi, così rappresentata (ibid.). 

 Considerando nuovamente la genealogia del Molioni e, in particolare, 

soffermandosi sul Catalogo delle donne esiodeo, tra le testimonianze che confermano la 

tradizione secondo la quale Molione era la madre, Attore il padre putativo e Poseidone il 

padre naturale, vi sono un frammento esiodeo (Hes. fr. 17 M.-W.) e gli scholia a Il. 11 e 

23. Gantz informa inoltre che nel papiro sta scritto – evidenziato da spaziature – che v’era 

qualcosa di straordinario nel numero di piedi, mani e teste, sicché si deduce (il papiro qui 

si interrompe) come nella rappresentazione mitica l’aspetto fisico dei Molioni fosse 

considerato singolare506.  Gli scholia al racconto di Nestore (Il. 23.638-42) citano 

Aristarco che, a sua volta, aveva fatto riferimento ad Esiodo in sostegno alla propria 

ipotesi, secondo la quale il termine δίδυμοι al v. 641 aveva un significato ambiguo e 

                                                           
506 Cf. Gantz 1993, p. 424. 
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complesso, probabilmente non essendo attribuito a dei semplici gemelli507. Il resto dello 

scholium è confuso, tuttavia pare che Aristarco (operando una congettura del passo 

omerico) volesse dire che i Molioni, a dispetto dei Dioscuri, erano uniti nel corpo. 

Tuttavia, per quanto concerne il Catalogo esiodeo, egli deve aver certamente visionato 

un testo più completo rispetto a quello di cui dispongono i moderni. Ibico, in un 

frammento citato da Ateneo, deve aver avuto la medesima intuizione, sebbene formulata 

in modo poco chiaro: Eracle (si suppone) si vanta di aver ucciso «i giovani dai bianchi 

cavalli, i figli di Molione, coetanei, che condividono gli arti ma non la testa, nati entrambi 

da un uovo d’argento» (285 PMG). L’uovo e i cavalli bianchi richiamano rispettivamente 

la nascita di Elena e i Dioscuri. Pur tralasciando questa coincidenza, i frammenti 

delineano una creatura pensata come formata da due uomini (due infatti sono le teste) che 

condividono lo stesso corpo o, quantomeno, il torace. Lo scholium all’Iliade, che riporta 

e commenta la notizia dell’agguato ai due gemelli presente in Ferecide, riferisce già che 

essi erano una creatura biforme, avente due teste, quattro mani e quattro piedi, ma un solo 

corpo; una creatura dotata di una forza straordinaria, tale da riuscire a sconfiggere tanto i 

nemici quanto gli avversari nelle competizioni atletiche (ΣA Il. 11.709). 

Un’interpretazione letterale dello scholium potrebbe altresì indurre a ritenere che 

ciascuno dei due gemelli avesse due teste e gli arti raddoppiati; ma le testimonianze finora 

addotte scoraggiano una simile conclusione508. Verosimilmente lo scoliasta non 

disponeva delle risorse linguistiche atte a descrivere con chiarezza una fenomenologia 

tanto particolare; probabilmente egli intendeva dire che ciascun gemello aveva una testa, 

due braccia e due gambe ma condivideva il corpo con l’altro, sicché, nel complesso, la 

creatura appariva con due teste, quattro braccia e quattro gambe. 

 Tornando alle testimonianze letterarie sull’episodio mitico, emergono altri 

particolari. Per quanto è dato sapere, non vi sono fonti che forniscano maggiori 

informazioni riguardo al combattimento tra Eracle e i Molioni, eccezion fatta per la 

                                                           
507 Cf. LSJ s.v. δίδυμος, p. 422: con il significato di «doppio, duplice» il termine compare in Pind. Pyth. 

4.209, Eur. HF. 656; Pl. Criti. 113e; Od. 19.227; διδύμαιν χειροῖν Soph. El. 206; χερὶ διδύμᾳ, Pind. Pyth. 

2.9; δ. ἅλς, Soph. Ant. 967. In particolare, con il significato di «gemello»: δ. κασίγνητος Pind. Nem.1.36; 

δ. τέκνων ἄριστα Soph. OC. 1693; δ. τέκεα Eur.Hel.220; come «gemelli»: oltre a Il. 23.641, anche Hdt. 

5.41; riferito alla Costellazione di Gemelli, Eudox. Fragmenta ap. Hipparch. 1.2.8, Arat. 147, IG 14.1307; 

also δίδυμα, τά, Hdt. 6.52; δύο διδύμω Eur. Or. 1401. 
508 Cf. Gantz 1993, p. 424-25. 
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notizia (riportata concordemente dai testi) relativa alla morte dei due gemelli avvenuta a 

seguito di un’imboscata organizzata da Eracle509. Rimosso l’ostacolo rappresentato da 

Cteato ed Eurito, l’eroe può marciare contro l’Elide, mettere in sacco la città di Elis e 

vendicarsi così nei confronti di Augia. Pindaro accenna all’episodio scrivendo che «il re 

degli Epei, ingannatore di ospiti» assiste impotente alla distruzione della sua città messa 

a ferro e fuoco (cf. Ferecide, 3F79)510. Apollodoro aggiunge che Eracle uccise Augia e i 

suoi figli, salvò dall’esilio Fileo, che era stato bandito assieme a lui, e lo pose sul trono 

(Apollod. Bibl. 2.7.2).  

 Altro avversario dei Molioni è Nestore. Sebbene in una prima fase dello scontro 

l’eroe non riesca a sconfiggerli, in virtù dell’aiuto loro garantito da Poseidone (Il. 11.750-

52), la sua successiva vittoria sui gemelli in occasione della battaglia tra Pili ed Epei si 

spiega in parte con l’assunto che Cteato ed Eurito all’epoca dei fatti erano molto giovani 

e, di conseguenza, non ancora pienamente addestrati alla guerra (παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽, οὔ πω 

μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς, Il.11.710)511. Certamente Nestore ottiene scarso successo 

contro di loro nella corsa coi carri, durante i giochi funebri per l’epeo Amarinceo, come 

egli stesso afferma.512 Ai versi Il. 23.639 e 641, quasi a giustificarsi per la sconfitta subita, 

Nestore afferma e ribadisce che i Molioni erano in maggioranza (πλήθει πρόσθε 

βαλόντες) in quanto gemelli (δίδυμοι). L’eroe infatti primeggia in tutte le competizioni, 

eccetto nella gara dei carri dove viene superato dai Molioni poiché essi si spartiscono le 

funzioni: uno tiene le redini di cavalli, l’altro gli incita con la frusta. Certamente, a rendere 

invincibili i Molioni è il fatto che entrambi, pur con ruoli diversi, agiscono sempre 

insieme e per un comune obiettivo (come nel modulo a due miceneo); tuttavia, né in 

questo passo né altrove viene chiarito – almeno da parte di Nestore – se questo agire 

                                                           
509 Cf. Ibid. nota sopra. 
510 Pind. Ol. 10.34-38: Μολίονες ὑπερφίαλοι. καὶ μὰν ξεναπάτας | Ἐπειῶν βασιλεὺς ὄπιθεν|οὐ πολλὸν ἴδε 

πατρίδα πολυκτέανον ὑπὸ στερεῷ πυρὶ | πλαγαῖς τε σιδάρου βαθὺν εἰς ὀχετὸν ἄτας | ἵζοισαν ἑὰν πόλιν. 

Anche Pausania menziona appena l’episodio, e racconta che gli Epei, in collera per l’agguato teso in 

occasione dei Giochi Istmici, da quel momento iniziarono a boicottare gli stessi (Paus. 5.2.1-2). Tanto 

Pindaro (ibid.) quanto Apollodoro (loc.cit.) attribuiscono ad Eracle la fondazione dei Giochi Olimpici. 
511 Cf. Gantz 1993, p. 424. 
512 Hom. Il. 23.638-42: οἴοισίν μ᾽ ἵπποισι παρήλασαν Ἀκτορίωνε | πλήθει πρόσθε βαλόντες, ἀγασσάμενοι 

περὶ νίκης, | οὕνεκα δὴ τὰ μέγιστα παρ᾽ αὐτόθι λείπετ᾽ ἄεθλα. | οἳ δ᾽ ἄρ᾽ ἔσαν δίδυμοι· ὃ μὲν ἔμπεδον 

ἡνιόχευεν, | ἔμπεδον ἡνιόχευ᾽, ὃ δ᾽ ἄρα μάστιγι κέλευεν. Trad.: “Soltanto con i cavalli mi vinsero gli 

Attorioni,| superiori per numero, infatuati della vittoria,|poiché restavano i premi più belli per quella 

gara.|Erano due gemelli: uno sempre alle redini, | sempre alle redini, l’altro spronava con la frusta”. 
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simultaneo di Cteato ed Eurito sia dovuto all’impossibilità stessa, per i due, di agire in 

piena autonomia, in quanto gemelli Siamesi e quindi costretti sin dalla nascita a 

condividere se non gli arti, quanto meno il corpo. Nelle parole di Nestore emerge la 

semplice, per quanto amara per lui, constatazione che si tratta di due gemelli, uniti 

nell’agire come del resto ci si aspetterebbe (si considerino i Dioscuri). Tuttavia, se si 

assumesse l’idea che fossero siamesi, indubbiamente una simile peculiarità potrebbe 

spiegare la ragione per cui, nell’ambito dei giochi, fosse stato concesso a due uomini di 

competere contro uno solo: infatti non avrebbero potuto gareggiare separatamente. 

  

 

3.3 L’apprendistato della guerra: omoerotismo in contesto militare  

 

Premetto che non mi addentrerò nel dettaglio sulla questione dell’omoerotismo 

maschile nel mondo greco e nella tradizione mitologica greca in generale. In questa sede 

mi limiterò ad indagare il significato delle relazioni tra uomini con particolare riferimento 

al contesto militare, per coglierne gli sviluppi in alcuni miti greci arcaici.  

 Tra le varie interpretazioni che sono state proposte per spiegare questo fenomeno 

sociale513, la più diffusa è stata esposta da Henri-Irénée Marrou514: 

 
 “(…) La sua [riferito alla pederastia ellenica] essenza consiste nell’essere un cameratismo 

di guerrieri. L'omosessualità greca è di tipo militare; è molto diversa da quell’inversione iniziatica 

e sacerdotale che oggi l’etnologia studia in tutta una serie di popoli “primitivi”, provenienti dalle 

regioni più diverse della terra (…). L’amicizia fra uomini mi pare un fenomeno costante delle 

società guerriere in cui un ambiente di uomini tende a rinchiudersi in se stesso. (…) La cosa è 

ancor più manifesta in un ambiente militare: in questo si tende a squalificare l’amore normale 

dell’uomo per la donna, esaltando un ideale fatto di virtù virili (forza, valore, fedeltà), coltivando 

un orgoglio propriamente maschile. (…). La città greca, “club di uomini”, conserverà sempre 

questo ricordo della cavalleria primitiva: che l’amore maschile vi sia bene associato alla 

Kriegskameradschaft è attestato da molte costumanze”. 

 

 

Tuttavia, come sostiene Sergent, è opportuno fare una precisazione, in particolare 

per quanto concerne il mondo greco: nella maggior parte delle città greche l’isolamento 

degli uomini non determina comportamenti omoerotici per privazione sessuale e 

                                                           
513 Ved. Westermarck 1924-26, pp. 465 ss. 
514 Cf. Marrou 1950, pp. 52-53 apud Sergent p. 45. 
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ripiegamento su valori strettamente maschili; diversamente, l’isolamento e 

l’omoerotismo trovano un’origine comune nella necessità di iniziazione. Essa costituisce 

l’elemento primario, mentre il privilegio accordato alla relazione pederastica, rafforzato 

dall’esaltazione della mascolinità, è secondario. Infatti la guerra non svolge alcun ruolo 

nelle iniziazioni in cui interviene l’omoerotismo; queste ultime prevedono la formazione 

dei cittadini adulti, per i quali la condizione di guerriero rappresenta solo una delle 

possibilità, uno dei ruoli (come indicano gli sfondi e i simbolismi militari 

dell’iniziazione), che tuttavia non copre interamente la loro definizione sociale515. 

 Occorre pertanto cercare una spiegazione di questo fenomeno sociale all’interno 

del simbolismo iniziatico.516 In questa prospettiva può svilupparsi il concetto di 

amicizia/fraternità virile messa in evidenza dai sostenitori della tesi di Morrou. 

 

 

3.3.1 Il Battaglione Sacro 

 

 In epoca arcaica e classica, in alcune fasi della vita, molte relazioni erano di tipo 

omoerotico (sia al femminile sia al maschile) e fungevano da rito di passaggio verso 

un’altra esperienza affettiva più permanente e duratura, ragion per cui è lecito affermare 

che anche nella letteratura greca la coppia (in senso erotico, di amanti) assumeva un 

significato più ampio ed esteso. 

Nell’antica Grecia l’omoerotismo maschile in contesto militare contribuiva 

all’esaltazione dell’arete guerriera.517 L’esempio principale e più noto è costituito dal 

Battaglione Sacro (Ἱερòς Λόχος) tebano, ovvero da un esercito formato da coppie di 

giovani di nobile origine, soldati di fanteria, mantenuti a spese dello Stato e vincolati al 

giuramento di vincere o morire insieme.518  

                                                           
515 Cf. Sergent 1986, p. 47-50.  
516 Senza addentrarsi nella questione, si fa qui riferimento a quell’interpretazione secondo la quale, prima 

dell’iniziazione, l’adolescente è necessariamente, per definizione, un non-uomo, il che equivale a ritenere 

che difetti della natura mascolina (che deve ancora definirsi). Al termine della procedura iniziatica, il 

giovane diventerà uomo. Sulle pratiche iniziatiche di alcuni popoli. Su questa forma di mascolinità 

omoerotica corrispondente al desiderio di restare fa uomini e non ad una mancanza di donne si vedano 

anche Dover 1978; Cantarella 1988. 
517 Cf. Hanson 1994, p. 124. 
518 Il Battaglione Sacro tebano era detto anche «Battaglione della città» (ὁ ἐκ πόλεως Λόχος) con 

riferimento al quartier generale situato nella Cadmea, la rocca di Tebe, chiamata anche “città” (Plut. Pel. 
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La fondazione del Battaglione risale all’inizio del IV secolo a.C.; Plutarco (Pel. 

18) e Polieno (Strat. 2.5) sono concordi nell’attribuirla al tebano Gorgida, che sarebbe 

dunque stato il primo comandante di questa tipologia di unità militare. Diversamente, 

Ateneo (14.602a) la ascrive ad Epaminonda. Plutarco, la fonte più antica e completa 

sull’argomento, lo definisce un corpo scelto dell’esercito tebano, formato da 

centocinquanta coppie (per un totale di trecento soldati) costituite da uomini ben 

addestrati e legati da un rapporto di tipo omoerotico e dunque consacrati al dio Eros. 

Plutarco afferma che la ragione per cui il Battaglione era composto da sole coppie di 

amanti consisteva nel fatto che si riteneva che il vincolo affettivo fosse determinante ai 

fini della prestazione in battaglia. Infatti, come affermava già Platone nel Simposio 

(179a), l’eromenos, essendo più giovane, traeva stimolo dalla volontà di emulazione 

rispetto al proprio erastes, desiderando di dimostrarsi all'altezza delle sue aspettative; 

d’altro canto, l'erastes aveva il compito di essere un costante esempio di comportamento 

eroico e valoroso, onde evitare di perdere la stima e dunque l’amore dell'eromenos. Per 

questi motivi, oltre che per l’impegno di proteggere il proprio compagno, ogni soldato 

avrebbe combattutto al massimo delle proprie capacità, garantendo il successo dell’intera 

formazione.519 

Tornando alla testimonianza di Platone, all’inizio del IV a.C. e il filosofo espone 

(per bocca di Fedro) una riflessione – dal carettere teorico – sul paradigma positivo di 

ἀρετή, di valore, di energia, che riguarda l’amore omoerotico, un sentimento amore che 

                                                           
18). L'aggettivo «sacro» (ἱερός), secondo Plutarco (loc.cit.) – che a sua volta cita Platone (Symp. 179a) – 

sta a significare che il vincolo affettivo e amoroso è sacro in quanto ispirato dagli dèi. Sul dibattito riguardo 

la veridicità storica del Battaglione cf. Leitao 2002 il quale sottolinea come alcuni autori antichi, tra i quali 

Diodoro Siculo, omettano di menzionare che a formare il Battaglione fossero coppie di amanti, e come 

Plutarco, nel descrivere tale unità militare utilizzi perifrasi quali ὤς φασι («come dicono») ed ἔνιοι δέ φασι 

(«alcuni dicono»), dunque una terminologia ambigua, oltretutto senza citare espressamente le fonti primarie 

dalle quali ricava queste informazioni. Secondo lo studioso, infatti, Plutarco si sarebbe basato 

essenzialmente sugli scritti di Platone, in cui viene esaltata la potenza dell’eros in termini di massima 

espressione dell’ispirazione divina (op. cit. pp. 143-69). Contro le ipotesi di Leitao, si vedano Anderson 

1970, p. 158; Shrimpton 1971, pp. 310–318; Armstrong 2005, pp. 36–39; Cawkell 2010, pp. 101-102. 
519 Il Battaglione si distinse nella battaglia di Tegira (375 a.C.: cf. Plut. Pel. 19) ed ebbe un ruolo di spicco 

nella battaglia di Leuttra (371 a.C.; cf. Plut. Pel. 23, Agis. 31). Per più di trent'anni anni dalla sua istituzione, 

il Battaglione sacro di Tebe non subì mai alcuna sconfitta (fino alla Battaglia di Cheronea, 338 a.C.), 

contribuendo così all'egemonia tebana del periodo (Plut. Pel. 18). Pausania descive il monumento che era 

stato eretto dai tebani nei pressi di Cheronea per commemorare i soldati del Battaglione che erano caduti 

in battaglia (9.40.10); cf. anche Lethaby 1918, pp. 39–44. Sugli scavi che nel XIX secolo, a Cheronea, 

riportarono alla luce il luogo di sepoltura comune cf. Rahe 1981, pp. 84–87; Compton 1994, pp. 23–29. 
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nasce sempre tra due figure maschili di diversa età, ovvero tra un παῖς/ἐρώμενος (giovane 

amato) e un ἀνήρ/ἐραστής (adulto amante).520 Nel discorso di dice che Eros è 

particolarmente venerato dagli uomini e dagli dèi, poiché è il più antico tra quest’ultimi. 

Ma quali sono i beni più grandi tra quelli offerti dal dio dell’Amore? La risposta è la 

seguente: il legame tra amante e amato crea un sentimento di vergogna nei confronti di 

atti di pusillanimità e di zelo nei confronti di azioni virtuose (Symp. 6. 178a-179b). Viene 

descritto dunque l’effetto positivo che l’amore tra due uomini assume anche in guerra 

perché – come sé detto – l’erastes combatte arditamente per dimostrare il proprio valore 

all’amato (in contrasto con esempi guerrieri che hanno abbandonato lo scudo, come Alceo 

e Archiloco), ragion per cui nel passo si dice che un battaglione perfetto sarebbe composto 

da coppie di amanti.521 La conclusione di Fedro è che l’amante è più divino rispetto 

all’amato in quanto ispirato da Eros (179b-180b: punto di partenza per esprimere l’idea 

del potenziale paradigmatico dell’Eros che rende gli uomini pronti al sacrificio e ad una 

morte valorosa, quando necessario).522 

Platone sta dunque delineando il battaglione ideale che si ritroverà nella Beozia 

del IV secolo a.C. e che è testimoniato anche nell’epigramma CEG 47 in cui si fa 

riferimento ad un rapporto omoerotico che ispira valore guerriero. Si tratta di una tavola 

di marmo (525-500 a.C.) ritrovata nella campagna dell’Attica, che presentava 

un’incisione composta di tre versi esametri e di una quarta riga extra metrum (che forniva 

un’informazione diversa).  

Nonostante le lacune, si legge che qui in questo luogo un uomo innamorato di un 

giovane giurò che si sarebbe sempre comportanto con il massimo valore in battaglia, 

quando necessario. L’erastes Gnazio ha trovato la morte in battaglia ma ha lasciato un 

                                                           
520 L’erόmenos intrattiene un rapporto erotico ma al contempo intellettuale con un uomo più maturo che 

viene detto anche ὁ ἐρῶν ανήρ (equivalente di ἐραστής). L’eromenos (detto anche τὰ παιδικά, nel senso, 

appunto, di giovane amasio) ha un’iniziazione con l’erastès, che lo porterà poi ad intraprendere una 

relazione di matrimonio con una donna nonché esperienze con etère. 
521 Nel Simposio di Senofonte un’idea simile è attribuita a Pausania (Symp. 8.32 ss.), il quale fa esplicito 

riferimento riferimento alla pratica dei Tebani e degli Elei. Ateneo, riprendendo le idee di Platone e di 

Senofonte, nei Ghignosofistai (13.602) cita il peripatetico discepolo Ièronimo che fa riferimento ad un passo 

di Tucidide che cita gli ateniesi Armodio e Aristogitone i quali, per motivazione erotica, decidono di 

rovesciare i Pisistratidi perché uno di questi si era innamorato di Armodio. Ateneo continua affermando 

che gli amanti sceglierebbero di soffrire tutto il possibile pur di non sfigurare davanti ai loro amati. 
522 L’affermazione che la divinità ispira forza e coraggio negli uomini è ricorrente in Omero (Il. 10.482, 

15.262; Od. 9.381). Cf. anche Xenoph. Symp. 4.15. 
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esempio di arete e kleos al proprio eromenos, il quale gli ha consacrato una lastra di 

marmo.523 Nel terzo verso è la lastra di marmo a parlare, dicendo di essere stata consacrata 

ad un certo Gnàzio, che morì durante una battaglia nel demo attico di Eroiàdo (hEroiadai). 

Il lessico è di tipo omoerotico. La clausola del primo verso, παιδός ἐρα[σ]θείς, richiama 

il verso παῖδα φιλοῦσιν ἐρασταί, nella medesima posizione, in fr. adesp. el. 2a W. (= Plat. 

Phaedr. 241 d). Il termine ἐραστόν (riferito a δρόμον) ricorre nel verso finale di un’altra 

iscrizione attica (CEG 301.2, 550 a.C.). Il sostantivo ἐραστής apparve per la prima volta 

in un frammento papiraceo attribuito ad Ibico, S 181.10 D.   

Questo epigramma precede di oltre un secolo il discorso di Fedro nel Simposio di 

Platone, quando egli asserisce che l'esercito più forte è quello formato interamente da 

erastai ed eromenoi (παιδικά), nella misura in cui nessun amante avrebbe mai rischiato 

di sfigurare in battaglia agli occhi del proprio amato. Eros, dice Fedro, infonde negli 

amanti attraverso una spinta divina verso l’arete (ἔνθεον ποιήσειε πρòς ἀρετὴν) e ispira 

in loro la stessa forte passione (menos) come quella ispirata in alcuni eroi dagli dèi in 

Omero (Plat. Symp. 178a-180b, in part. 178d-179b). Infatti l’ardore guerriero ispirato 

dall’amore per la persona che si ha vicina in battaglia rende tutti parimenti eroi valorosi 

– Eros distilla il sacro furore d’amore a chi non ce l’ha per natura e necessita di proteggere 

la persona amata.  

L'amore omofilo assume dunque un valore iniziatico: essendo disposto a morire 

in battaglia per dimostrare il proprio amore (o, probabilmente, anche a ritornare vittorioso 

sul piano militare e amoroso), l’erastes fornisce all’amato un paradigma di 

comportamento eroico.524  

 

 

                                                           
523 Per testo e traduzione vd. Friedlaender 1948, 63 f. (No. 59). 
524 L’iscrizione CEG 47 richiama l’antico canto degli eromenoi calcidesi (PMG 873) che veniva intonato 

in occasione dei banchetti citati da Pluarco, con l’analogo esempio di Cleomaco che, durante la Guerra 

lelantina, fu ammirato dall’eromenos per aver condotto i Calcidesi alla vittoria, sacrificando la propria vita: 

qui i giovani sono spronati a diventare agathoi, unendo eros e ἀνδρεία (cf. anche Plut. Amatorius 17 = PMG 

873; Xenoph. Anab .7.4.7).  Lo stesso tema ricorre in un’iscrizione, non metrica, su una pietra dell’Acropoli 

(V secolo a.C.) in cui è scritto che un certo Lysitheos dichiara il proprio amore ad Mikion per il suo coraggio 

(SIG3 1266). Sulle “Kalos-inscriptions” ved. Lear-Cantarella 2008. Sull’assimetria nel rapporto tra erastés 

ed eromenos ved. Calame 1999, p. 180 ss. sul Simposio di Platone. Su CEG 47 ved. anche Dover 1978, 

p.123 s.   
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3.3.2. Achille e Patroclo: un’amicizia esemplare 

 

 Patroclo era figlio di Menezio, re di Opunte, nella Locride (Il.11.814)525. Durante 

l’adolescenza, macchiatosi di omicidio, fuggì a Ftia dove viene accolto dal re Peleo che 

farà di lui il compagno d’armi del figlio Achille (θεράποντ᾽ ὀνόμηνεν, Il.23.90).526 

Apollodoro, pur confermando la notizia, scrive: πατρὸς παρὰ Πηλεῖ κατῴκει, καὶ 

Ἀχιλλέως ἐρώμενος γίνεται (3.13.8), con un’accezione marcatamente erotica. Achille 

avrebbe dunque il ruolo di ἐραστής, e ciò lascerebbe intendere che Patroclo sia, in questo 

caso, più giovane di lui; nell’Iliade invece il più giovane tra i due è Achille. 

Le suddette fonti concordano sul fatto che i due eroi siano cresciuti insieme come 

fratelli, essendo allevati da Peleo (da qui lo stretto legame tra loro, che perdura oltre la 

morte, Il.23.91-2).527 Tuttavia, nulla viene riferito riguardo ad un legame di parentela tra 

loro. 

Secondo Pindaro (Ol. 9.70-79), precedentemente allo scoppio della guerra di 

Troia, Patroclo combatte al fianco di Achille (σὺν Ἀχιλλεῖ, v.71) nella piana di Teutrania 

contro Telefo. Prima della loro partenza, Menezio aveva raccomandato al figlio di fungere 

da consigliere di Achille, essendo maggiore d’età rispetto a lui, ma inferiore quanto a 

lignaggio (Il. 11.785-89).528 L’espressione (γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς, v.786) 

                                                           
525 Omero non nomina la madre dell’eroe. Neanche Apollodoro fornisce notizie precise sulla madre di 

Patroclo, ma offre una serie di nomi (Apollod. Bibl. 3.13.8): συνείπετο δὲ καὶ Πάτροκλος ὁ Μενοιτίου καὶ 

Σθενέλης τῆς Ἀκάστου ἢ Περιώπιδος τῆς Φέρητος, ἢ καθάπερ φησὶ Φιλοκράτης, Πολυμήλης τῆς Πηλέως. 

Se la madre fosse stata Polimela, figlia di Peleo, Patroclo sarebbe stato un nipote di Achille. 
526 Hom. Il. 23.83-90: μὴ ἐμὰ σῶν ἀπάνευθε τιθήμεναι ὀστέ᾽ Ἀχιλλεῦ, | ἀλλ᾽ ὁμοῦ ὡς ἐτράφημεν ἐν 

ὑμετέροισι δόμοισιν, | εὖτέ με τυτθὸν ἐόντα Μενοίτιος ἐξ Ὀπόεντος | ἤγαγεν ὑμέτερόνδ᾽ ἀνδροκτασίης ὕπο 

λυγρῆς, | ἤματι τῷ ὅτε παῖδα κατέκτανον Ἀμφιδάμαντος | νήπιος οὐκ ἐθέλων ἀμφ᾽ ἀστραγάλοισι χολωθείς· 

| ἔνθά με δεξάμενος ἐν δώμασιν ἱππότα Πηλεὺς | ἔτραφέ τ᾽ ἐνδυκέως καὶ σὸν θεράποντ᾽ ὀνόμηνεν. Trad.: 

“le mie ossa non mettere, Achille, divise dalle tue, | mettile insieme, come insieme siamo cresciuti nella 

vostra casa, | poi che Menezio mi portò ancora piccolo | a casa vostra da Opunte, per un disgraziato 

omicidio, | il giorno in cui ammazzai, sconsiderato, il figlio d’Anfidamante, | senza volerlo, per una lite al 

gioco dei dadi; | Peleo, cavaliere, m’accolse allora nella sua casa, | mi allevò con amore, mi nominò tuo 

scudiero”). Cf. anche Hellan. FGrH 4F145; Apollod. Bibl. 3.13.8; schol. Il. 12.1; Strab. 9.4.2. Ved. LSJ s.v. 

θ.: «assistente», Od. 16.253, «compagno d’armi» 4.23, etc.; ἡνίοχος θ. Il. 5.580, 8.119. 
527 In Omero l’ira di Achille e il tragico destino di Patroclo sono strettamente legati. Il Pelide rientrerà in 

battaglia solo per vendicare l’amico, cf. Erbse 1983, pp. 1-15. 
528 Riguardo alla saggezza di Patroclo, Pindaro scrive (Ol.9.71-75): ἔστα σὺν Ἀχιλλεῖ | μόνος, ὅτ᾽ ἀλκᾶντας 

Δαναοὺς τρέψαις ἁλίαισιν | πρύμναις Τήλεφος ἔμβαλεν· | ὥστ᾽ ἔμφρονι δεῖξαι | μαθεῖν Πατρόκλου βιατὰν 

νόον. 
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sottolinea una sorta di gerarchia nel rapporto tra i due eroi, dovuta essenzialmente alla 

stirpe di appartenenza, il che confermerebbe l’assenza di legami di sangue.529  

Patroclo (Μυρμιδόνων ὅ ἄριστος, Il. 18.10) ha un ruolo centrale durante la guerra 

di Troia (Il.16). Infatti, a seguito del ritiro di Achille dalla battaglia, una volta ricevute le 

sue armi (ibid. 64-100), egli guida la schiera dei Mirmidoni, eliminando numerosi 

avversarsi, tra cui uno dei figli di Zeus, Sarpedone (ibid. 490).  

Nel consegnargli le armi, Achille gli aveva chiesto di non attaccare Troia senza di 

lui perché, così facendo, non solo gli avrebbe negato la gloria, ma avrebbe potuto suscitare 

l’ira di qualcuno tra gli dèi (ibid. 89-94). Patroclo pagherà con la vita l’inosservanza di 

questa raccomandazione (Il. 16.806-21). La sua ombra apparirà ad Achille per 

preannunciargli la morte e chiedergli di essere sepolto insieme a lui (Il. 23.65-93).530  

Il rapporto di amicizia che lega Achille e Patroclo rappresenta, per certi aspetti, 

un unicum nell’epica omerica, pur essendo descritto principalmente secondo le 

caratteristiche proprie di un sodalizio guerriero dettato da necessità di ordine militare 

(ved. Odisseo e Diomede). Nell’Iliade Omero, che spesso si rivolge direttamente a 

Patroclo (16.692 ss.), lo dipinge con i tratti della magnanimità, della mitezza e 

dell’altruismo che si discostano da quelli di Achille, eroe invincibile, e che costituiscono 

caratteristiche del tutto eccezionali nel contesto del poema, essendo afferenti per lo più al 

mondo femminile.531 Sotto questo aspetto, la figure di Patroclo e Achille risultano diverse 

ma complementari. Patroclo rispetta la decisioni di Achille, lo segue anche quando 

quest’ultimo decide di ritirarsi dalla battaglia (Il.1.305-6) e ne esegue gli ordini (ὣς φάτο, 

Πάτροκλος δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, ibid.345; cf. 9.205); inoltre assiste l’eroe nei 

momenti di ira (Πάτροκλος δέ οἱ οἶος ἐναντίος ἧστο σιωπῇ, | δέγμενος Αἰακίδην ὁπότε 

λήξειεν ἀείδων, Il.9-190-1). Quando Achille acconsente a cedergli le proprie armi, 

                                                           
529 Tuttavia, tra i vari significati, il termine γενεά ha anche quello di «età»: “γενεῆφι νεώτατος” Il. 14.112; 

γενεῇ πρεσβύτατος, προγενέστερος, ὁπλότερος, 6.24,9.161, Od.19.184 (LSJ, s.v. γ.). Pertanto, si potrebbe 

intendere anche che l’inferiorità di Patroclo sia di carattere fisico in quanto Achille è più giovane.  
530 Achille organizzerà poi i giochi funebri in onore dell’amico. Strabone menziona un culto eroico di 

Patroclo a Sigeo, in Troade (9.4.2). 
531 Cf. Zanker 1994, pp. 138-40. Quand’anche queste caratteristiche siano attribuite ad un eroe, esse 

emergono nell’intimità dell’ambiente familiare (cf. Ettore e Andromaca, Il.6). La diversità tra i due eroi 

emerge esemplarmente nel loro dialogo all’inizio del Canto 16, in cui Patroclo si lascia andare al pianto, 

provando compassione per la sorte degli Achei (Il.16.1-19): Achille, pur impietosito dalle sue lacrime, 

paragona la sua reazione a quella di una κούρη νηπίη (v.7). 
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Patroclo si impegna ad onorare il compagno in battaglia (Il.16.30-42 e 124-30). Achille 

implora allora Zeus affinché protegga l’amico.532 Il Canto 18 si apre con la reazione di 

Achille quando apprende da Nestore la notizia della morte di Patroclo, che egli già 

presagiva (Il.18.1-21). La reazione dell’eroe viene ritratta nel crescere progressivo della 

disperazione e della rabbia, fino all’esplosione del «terribile grido» (σμερδαλέον δ᾽ 

ᾤμωξεν, v.35).533 Gli stessi gesti di dolore esasperato (vv.23-27) saranno compiuti da 

Priamo per la morte di Ettore (Il.22.414, 24.160-65) e – nell’Odissea – da Laerte per la 

presunta morte di Odisseo. Il lutto di Achille per il suo compagno pare dunque collocarsi 

sullo stesso piano di quello dei genitori per i loro figli.534 Lo strazio di Achille è tale che 

Antioco gli trattiene le mani, temendo che possa brandire la spada e togliersi la vita 

(vv.32-33).  

Nel Canto 23 dell’Iliade avviene l’ultimo incontro tra i due eroi: l’ombra di 

Patroclo appare ad Achille chiedendogli di provvedere al suo rogo funebre, in modo che 

egli possa trovare pace (23.70-92).535 Ai vv. 82-83 e 91-92 Patroclo rinnova la richiesta 

ma prega Achille a che le loro ossa vengano deposte nella stessa urna per essere uniti 

nella morte, come lo furono in vita. Invano il tentativo del Pelide di riabbracciare l’amico 

un’ultima volta (vv.97-102). Sapendo che il destino di un ritorno in patria gli è precluso 

                                                           
532 Hom. Il. 16.240-48: ἀλλ᾽ ἕταρον πέμπω πολέσιν μετὰ Μυρμιδόνεσσι | μάρνασθαι· τῷ κῦδος ἅμα πρόες 

εὐρύοπα Ζεῦ, | θάρσυνον δέ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν, ὄφρα καὶ Ἕκτωρ | εἴσεται ἤ ῥα καὶ οἶος ἐπίστηται 

πολεμίζειν | ἡμέτερος θεράπων, ἦ οἱ τότε χεῖρες ἄαπτοι | μαίνονθ᾽, ὁππότ᾽ ἐγώ περ ἴω μετὰ μῶλον Ἄρηος. 

| αὐτὰρ ἐπεί κ᾽ ἀπὸ ναῦφι μάχην ἐνοπήν τε δίηται, | ἀσκηθής μοι ἔπειτα θοὰς ἐπὶ νῆας ἵκοιτο | τεύχεσί τε 

ξὺν πᾶσι καὶ ἀγχεμάχοις ἑτάροισιν. Trad.: “manderò tuttavia il mio compagno con molti Mirmidoni | alla 

battaglia: dagli, Zeus tonante, la gloria, | ispiragli audacia nel petto, che anche Ettore sappia | se il mio 

scudiero è capace di battersi | pure da solo, o solo allora le sue mani invincibili | impazzano, se vado anch’io 

alla mischia di Ares. Ma (…), | torni incolume poi alle nostre navi | con tutte le armi e i prodi compagni”.  
533 Hom. Il. 18.22-28: ὣς φάτο, τὸν δ᾽ ἄχεος νεφέλη ἐκάλυψε μέλαινα· | ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἑλὼν κόνιν 

αἰθαλόεσσαν | χεύατο κὰκ κεφαλῆς, χαρίεν δ᾽ ᾔσχυνε πρόσωπον· | νεκταρέῳ δὲ χιτῶνι μέλαιν᾽ ἀμφίζανε 

τέφρη. | αὐτὸς δ᾽ ἐν κονίῃσι μέγας μεγαλωστὶ τανυσθεὶς | κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων. 

Trad.: “Così diceva [Nestore]; su Achille calò una densa nube di dolore: | con entrambe le mani prendendo 

polvere e cenere, | se le spargeva in testa, imbrattava il suo bel volto; | altra cenere nera sporcava il suo 

chitone profumato. | Giaceva smisurato, steso in mezzo alla polvere, | con le sue stesse mani straziava i 

capelli strappandoli”. 
534 Cf. Cerri 2006 (commento), p. 401-2. 
535 Ibid. 75-81: καί μοι δὸς τὴν χεῖρ᾽: ὀλοφύρομαι, οὐ γὰρ ἔτ᾽ αὖτις | νίσομαι ἐξ Ἀΐδαο, ἐπήν με πυρὸς 

λελάχητε. | οὐ μὲν γὰρ ζωοί γε φίλων ἀπάνευθεν ἑταίρων | βουλὰς ἑζόμενοι βουλεύσομεν, ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν 

κὴρ | ἀμφέχανε στυγερή, ἥ περ λάχε γιγνόμενόν περ· | καὶ δὲ σοὶ αὐτῷ μοῖρα, θεοῖς ἐπιείκελ᾽ Ἀχιλλεῦ, | 

τείχει ὕπο Τρώων εὐηφενέων ἀπολέσθαι. Trad.: “Su, dammi la mano, ti prego: mai più nel futuro | tornerò 

dall’Ade, quando m’avrete onorato col fuoco. | Mai più vivi, appartandoci dai nostri compagni, | staremo 

insieme a discutere piani, mi ha ghermito ormai | la morte odiosa, che già quando nacqui m’ebbe in balìa; | 

è destino anche per te, Achille simile a un dio, | cadere sotto le mura dei ricchi Troiani”. 



178 
 

(19.404 ss., 23.80), Achille, quale ultimo gesto di dedizione, offre in memoria del 

compango la sua lunga chioma bionda, che egli aveva consacrata al fiume Sperchio (vv. 

140-51). 

La natura del rapporto tra Achille e Patroclo è stata oggetto di controversie in 

tempi antichi e moderni. Sebbene nell’Iliade non via sia alcun esplicito riferimento ad un 

relazione di tipo omoerotico tra i due eroi, a dispetto della loro profonda amicizia (cf. 

Aeschin. In Tim.1.132-3 e 142-50), autori d’epoca posteriore l’hanno interpretata in tal 

senso (Aesch. Myrmid. TrGF 3 F 134a-137; Plat. Symp.179e-180a).536 L’interpretazione 

in chiave erotica del rapporto d’amicizia fra i due eroi inizia già dal V secolo a.C.: i 

commentatori dell’epoca vi avevano letto una forma di pederastia pedagogica, propria 

della loro cultura (in particolar modo di Atene).537 È infatti ad Eschilo che Platone 

(loc.cit.) rimprovera di aver reso Achille l’amante (erastes) di Patroclo, nonostante fosse 

più giovane di lui (cf. Il. 11.787 in cui a Patroclo viene detto πρεσβύτερος; Hes. fr. 204 

del Catalogo delle donne, in cui si dice che Achille non era tra i pretendenti di Elena 

essendo il più giovane tra i combattenti a Troia).538 Eschine, designando esplicitamente il 

rapporto tra i due eroi come un rapporto di tipo erotico (ἔρως; cf. l’espressione φιλία δι᾽ 

ἔρωτα, 1.133), afferma che Omero τὸν μὲν ἔρωτα καὶ τὴν ἐπωνυμίαν αὐτῶν τῆς φιλίας 

                                                           
536 Cf. Dover 1978, pp. 196-99. 
537 Cf. Sergent 1986, p. 221-26. Anche Eschine, nella sua arringa contro Timarco, che egli accusava di 

dissolutezza, cerca nella tradizione letteraria degli esempi di omoerotismo degni di rispetto e a tal proposito 

cita Achille (cf. Contro Tim. 1.132-33, 1.142-50): benché Omero non lo dica esplicitamente, è evidente che 

l’eroe amava Patroclo, giacché la loro relazione si fonda su un tale grado di affetto (εὔνοια) da non poter 

essere che sentimentale; Achille stesso aveva promesso a Menozio di riportagli suo figlio vivo, promessa 

nella quale si riconosce il naturale sentimento di protezione di un erastés per il suo eromenos. Al contrario, 

nel Simposio, Platone sostiene, per bocca di Fedro, che Achille era l’eromenos di Patroclo e che fu appunto 

per amore che lo soccorse e lo vendicò (cf. Symp. 179e-180b). 
538 Infatti la tragedia intitolata Mirmidoni sarebbe all’origine dell’interpretazione sessuale così spesso 

evocata dagli autori posteriori. Due frammenti che ci sono rimasti non lasciano alcun dubbio in proposito: 

la loro “crudezza” in termini di descrizione del rapporto tra i due eroi, colpisce fortemente nell’ambito della 

tragedia attica. Il primo, citato da Plutarco (Erot. 751c = fr.228b Mette) dice: “Tu non hai rispettato 

l’augusta <purezza> | delle tue cosce, o crudele, malgrado tutti i nostri baci” (il frammento è citato anche 

da Ateneo (13.602e)); il secondo (fr. 229 Mette) parla di ὁμιλία, cioè di «gruppo», ma anche di «rapporto 

sessuale, coito» (sul significato del termine cf. Arist. Pol., 2.1272 a). Viene richiamata anche una pittura 

vascolare, attribuita ad Eufronio (500 a.C. ca). in cui Achille, tratteggiato secondo il modello allora abituale 

dell’eromenos, medica l’amico Patroclo: si veda Buffière 1956, p. 370 e riproduzione p. 237. 

Verosimilmente queste parole sono pronunciate da Achille di fronte al cadavere di Patroclo, al quale 

rimprovera di non essere rimasto, da vivo, presso di lui. Il contatto corporeo, il coito anale e crurale sono 

qui evocati con una nettezza di cui non ci sono altri esempi, prima di Solone, che così celebrava l’erastes: 

“finché egli ama dei ragazzi la giovinezza in fiore <desiderando> | la dolcezza delle cosce e delle labbra” 

(Plut., Erot. 751c = fr. 25 West).  
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ἀποκρύπτεται, ritenendo che la straordinaria grandezza del loro affetto (τὰς τῆς εὐνοίας 

ὑπερβολὰς) venisse colta dall’uditorio istruito (1.142). 

Tuttavia Senofonte, esponente di una corrente del pensiero greco ostile alla 

pederastia, prende posizione contro questa opinione (Symp. 8.31-2):539 

 
ἀλλὰ μήν, ὦ Νικήρατε, καὶ Ἀχιλλεὺς Ὁμήρῳ πεποίηται οὐχ ὡς παιδικοῖς Πατρόκλῳ ἀλλ' 

ὡς ἑταίρῳ ἀποθανόντι ἐκπρεπέστατα τιμωρῆσαι. καὶ Ὀρέστης δὲ καὶ Πυλάδης καὶ Θησεὺς καὶ 

Πειρίθους καὶ ἄλλοι δὲ πολλοὶ τῶν ἡμιθέων οἱ ἄριστοι ὑμνοῦνται οὐ διὰ τὸ συγκαθεύδειν ἀλλὰ 

διὰ τὸ ἄγασθαι ἀλλήλους τὰ μέγιστα καὶ κάλλιστα κοινῇ διαπεπρᾶχθαι. 

 

  

Si è visto come Plutarco, al termine di questa tradizione, includa anche Achille fra 

gli esempi di eroi che hanno praticato l’amore omoerotico.  

 La disputa divideva gli antichi e divide ugualmente i moderni.540 Il fatto che 

Omero non dica nulla a proposito di una relazione sessuale fra i due eroi, contrariamente 

a quanto affermato da Bethe (1960), non è evidentemente un argomento pertinente in 

quanto la poesia epica, in virtù di scelte morali proprie di una certa tradizione, rifiuta di 

menzionare l’omoerotismo.541 

  La polemica di Platone sull’inversione di ruoli tra i due eroi, compiuta da Eschilo, 

si basa essenzialmente su una questione d’età diverse e si fonda sul precedente omerico 

                                                           
539 Trad. it. di Sergent 1986, p. 221-22 (cf. anche ibid. p. 282 nota 3): “Osserva anche, Nicerato, che quando 

Omero rappresenta Achille che vendica Patroclo, non è come amante, ma come compagno che ne vendica 

così clamorosamente la morte. Analogamente Oreste e Pilade, Teseo e Piritoo e molti altri che sono i 

migliori fra i semidei, non sono celebrati affatto per aver condiviso lo stesso letto, ma perché l’ammirazione 

che essi provavano l’uno per l’altro ha fatto loro compiere insieme le imprese più grandi e gloriose”. Cf. 

Anche Athen. 12.601a; Plut. Erot. 751c, 761b; Theoc. Id. 29.31-4; Mart. 2.43.9; Luc. 49 (ἔρωτες), 54. 

Frammenti e riferimenti sono riuniti da Beyer 1910, pp. 52 ss. E 73.  
540 Sono favorevoli alla tesi di un rapporto omoerotico fra i due eroi Symonds 1920 (3), p. 80; Robinson-

Fluck 1937, p. 19; Licht-Brandt 1953, p. 452; Clarke 1978, passim. Secondo quest’ultimi autori 

l’omoerotismo di Achille sarebbe provato dal fatto che Agamennone gli offra come risarcimento dei giovani 

(Il. 19.193-94, 247). Si sono oppostia questa interpretazione: RE, s.v. Knabenliebe, XXI (1921), cc. 199-

230; Levin 1949, passim; Buffière 1956, pp. 373-74; Bethe 1960, p. 455 e passim; Dover 1978, pp. 197-

98; si veda anche, più in generale, Sinos 1979.  
541 Cf. Sergent 1986, p. 222. Lo studioso ritiene verosimile l’ipotesi che i fondatori della tradizione epica 

condividessero, benché non necessariamente nello stesso grado, le reticenze nei confronti dell’omoerotismo 

che, in epoca classica, si ritrovano in Senofonte o nello spirito che indusse gli Ateniesi a prendere misure 

legislative contro la pederastia (cf. anche Buffière 1956, pp. 167, 179-217, 401-5; Flacelière 1960, pp. 66-

67). Sergent afferma dunque che essi, senza ignorarla, hanno scelto di tacerla, considerandola indegna di 

figurare in poemi il cui oggetto era la forza fisica o intellettuale degli uomini: egli ritiene inoltre verosimile 

l’ipotesi che anche il mito di Ganimede includesse fin dall’origine l’allusione ad un elemento sessuale la 

cui comprensione il poeta avrebbe lasciato al suo uditorio (Inno omerico ad Afrodite, 200-219, cf. op. cit., 

pp. 185-86).  
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(probabilmente su 11.786-87). Tuttavia, come s’è notato, nell’Iliade non v’è traccia di un 

rapporto omoerotico tra Achille e Patroclo, fatta eccezione per il già citato passo del Canto 

23 in cui Patroclo esprime desiderio che le sue ceneri vengano mescolate a quelle del 

compagno.  

 Tuttavia, secondo Sergent l’opposizione fra Eschine, per il quale l’erastes è 

Achille, e Platone, secondo cui lo è Patroclo, è rivelatrice di una difficoltà nel dibattito e 

rimanda alla pertinente risposta di Senofonte: l’omoerotismo greco è fondamentalmente 

una paiderastia, un amore di ragazzi giovani; allora, coppie di amici dell’epica e della 

mitologia (come quelle formate da Achille e Patroclo, Teseo e Piritoo, Oreste e Pilade; 

cf. Bion fr. 12 Reed) consistono essenzialmente in un’amicizia virile dalla quale è escluso 

il rapporto erastes/eromenos. Il fatto che non sempre risulti semplice definire il concetto 

e l’identità stessa della figura dell’erastes, dimostra come queste categorie e queste stesse 

coppie di eroi greci risultino estranee alla rappresentazione corrente dell’omoerotismo. 

Tuttavia, i ruoli che i due eroi ricoprono l’uno rispetto all’altro nell’Iliade tenderebbero a 

capovolgere nuovamente il rapporto: Achille è chiaramente dominante rispetto a a 

Patroclo, e si comprende il motivo per cui, contrariamente a Platone, gli autori tendano a 

vedere nel primo l’erastes e nel secondo l’eromenos. Queste osservazioni si riconnettono 

naturalmente alla tesi generale esposta da Sergent: se, come il concorso di più elementi 

induce a far pensare, la pederastia greca trae origine da un’istituzione pedagogica, il 

rapporto fra Achille e Patroclo, che si fonda semplicemente sul cameratismo fra guerrieri 

della stessa generazione, non può essere anche di tipo erotico. 

 In ogni caso, la relazione fra Achille e Patroclo, nell’Iliade, insegna forse 

qualcos'altro sulla questione dell’amore omerico. W. M. Clarke ha ripreso la questione 

nel suo insieme, senza basarsi sulle verosimiglianze sociologiche, bensì sul testo omerico 

in sé. Egli segnala un certo numero di descrizioni del poeta a proposito di Achille e del 

suo compagno, descrizioni che Sergent ritiene alquante suggestive.542 

 Nel Canto 16, Achille acconsente di inviare Patroclo in guerra al suo posto e, nel 

suo discorso, l’eroe esprime un desiderio (αἲ γὰρ…) apparentemente paradossale, 

chiedendo agli dèi di far scomparire tutta l’umanità, salvo Patroclo e lui stesso, per poter 

                                                           
542 Cf. Sergent 1986, p. 222-27.  
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compiere la conquista di Troia insieme (Il. 16.97-100). L’anafora di μήτέ (μήτέ τις οὖν 

Τρώων…, | μήτέ τις Ἀργείων, νῶϊν δ᾽ ἐκδῦμεν ὄλεθρον, vv. 98-99) esprime l’idea di 

escludere entrambi gli eserciti (acheo e troiano) a favore della singola coppia eroica, 

identificata dal pronome νῶϊν e dal successivo οἶοι (v. 100). Il passo sembrava alludere 

ad una relazione di tipo erotico tra i due eroi, fatto che ha suscitato diverse perplessità.543 

Il grammatico alessandrino Aristarco (assieme a Zenodoto) rifiutava questi versi (97-100) 

- secondo quanto si afferma in schol. Α Il. 16.97-100 a-b - perché li considerava frutto di 

un’interpolazione da parte di un rapsodo intenzionato a sostenere l’interpretazione di un 

legame omoerotico fra Achille e Patroclo544. Gli ultimi editori (tra cui Leaf) non 

espungono il passo, dal momento che, come già aveva indicato Wilamowitz, si adatta 

bene al contesto.545 Quest’ultimo difese l’autenticità dei versi in questione, sottoloneando 

anche il valore di nominativo duale di νῶϊν, sicché la tendenza della critica è diventata 

favorevole alla sua conservazione546. Clarke rileva che una relazione così privilegiata, 

tale che i figli di Peleo e Menozio sembrano formare una persona sola, è spesso evocata 

nell’Iliade a loro riguardo - senza che Aristarco abbia ritenuto opportuno sopprimere 

ognuna di queste allusioni.547 

 Nel Canto 24 Achille piange il suo amico. Gli editori alessandrini, Aristarco e 

Aristofane di Bisanzio, eliminano anche questo passo. L’intensità dei sentimenti di 

Achille verso Patroclo si esprime, negli ultimi libri, in modalità diverse che indicano un 

affetto immenso tra i due eroi.548 All’inizio del Canto 19, Teti trova suo figlio “accasciato 

accanto al corpo di Patroclo, in un pianto dirotto” (εὗρε δὲ Πατρόκλῳ περικείμενον ὃν 

                                                           
543 Cf. Sforza 2007, p. 86. 
544 Achille sarebbe stato l’eromenos mentre Patroclo, qui più anziano, l’erastes. In merito 

all’interpretazione di questi versi, cf. Paduano-Mirto 1997, pp. 1245-1246 secondo i quali la differenza 

d’età tra i due eroi non si accorderebbe con il ruolo protettivo ed educativo che Achille assume nei confonti 

di Patroclo e che pone l’eroe nel ruolo di oplita e non in quello (subordinato) di efebo. 
545 Cf. Wilamowitz 1916, pp. 120-122. 
546 Cf. Lohmann 1970, p. 64; Kakridis 1971, pp. 507-511; Janko 1992, pp. 328-329. Secondo Kakridis, il 

motivo dell’abbattimento di Troia ad opera di due soli guerrieri è riconducibile ad una saga nella quale 

protagonisti di questa impresa erano Eracle e Telamone: il topos di una gloria condivisa risalirebbe dunque 

ad un modello precedente, incarnato da un eroe semidivino (Eracle, come Achille), in grado di espugnare 

la città con l’aiuto di un solo compagno. Stando all’ipotesi dello studioso, il fraintendimento dei versi da 

parte dei critici alessandrini sarebbe stato indotto, verosimilmente, dalla presenza di espressioni analoghe 

nella poesia ellenistica, riferite a coppie di amanti (op.cit., pp. 510-511). 
547 Cf. Aristarco citato da Clarke 1978, pp. 381–396, p. 384. Cf. anche Sergent 1986, p. 385. 
548 Cf. Hom. Il. 24.6-9 (rifiutati da Aristarco, secondo Aristonico, nello scolio A e Didimo, nello scolio 

AT): Achille piange per Patroclo (cf. Il. 14.3-5, 10-11, 19.319-21, 23.387-90). 
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φίλον υἱὸν | κλαίοντα λιγέως, vv. 4-5): trattasi, come afferma Clarke, di un 

comportamento assolutamente unico nei riguardi di un defunto. Al di fuori della coppia 

Achille-Patroclo, osserva ancora Clarke, Omero impiega una terminologia appartenente 

alla sfera sentimentale solo in riferimento a figure femminili.549 

 Come s’è visto, stando ai commentatori antichi, questi testi alluderebbero ad una 

forma di pederastia. Clarke accetta quest’interpretazione e aggiunge un testo che, a suo 

avviso, rappresenta qualcosa di più di un’allusione (Il. 24.128-30):550 

  
 τέκνον ἐμὸν τέο μέχρις ὀδυρόμενος καὶ ἀχεύων 

σὴν ἔδεαι κραδίην μεμνημένος οὔτέ τι σίτου 

οὔτ᾽ εὐνῆς; ἀγαθὸν δὲ γυναικί περ ἐν φιλότητι 

μίσγεσθ᾽· 

   

 Se gli altri passi esprimono una relazione di tipo omoerotico, allora, 

effettivamente, quest’ultimo suona come un’opposizione da parte di Teti non solo 

all’immane sofferenza del figlio, ma anche al suo amore. Clarke pertanto conclude che 

una forma di omoerotismo emerge nell’Iliade. È possibile istituire un confronto con le 

discussioni dei dialoghi platonici, nei quali non v’è menzione – ma forse allusione – 

assente l’evocazione dell’amore fisico.551 

 In effetti, anche a prescindere dall’interpretazione dell’ultimo passo citato, rimane 

l’impressione di un’affettività tra due uomini largamente superiore a quel che molte 

culture ammettono: in effetti, l’eroe che piange l'amico, che lo stringe fra le braccia e 

resta disteso presso di lui e che, nel parossismo della collera, immagina un’umanità ridotta 

soltanto a loro due, l’eroe è umanamente vicino ai suoi successori dei secoli classici, ai 

                                                           
549 Cf. Sergent 1986, p. 388-93. Cf. Il. 19.319-27: νῦν δὲ σὺ μὲν κεῖσαι δεδαϊγμένος, αὐτὰρ ἐμὸν κῆρ | 

ἄκμηνον πόσιος καὶ ἐδητύος ἔνδον ἐόντων | σῇ ποθῇ· οὐ μὲν γάρ τι κακώτερον ἄλλο πάθοιμι, | οὐδ᾽ εἴ κεν 

τοῦ πατρὸς ἀποφθιμένοιο πυθοίμην, | ὅς που νῦν Φθίηφι τέρεν κατὰ δάκρυον εἴβει | χήτεϊ τοιοῦδ᾽ υἷος: ὃ 

δ᾽ ἀλλοδαπῷ ἐνὶ δήμῳ | εἵνεκα ῥιγεδανῆς Ἑλένης Τρωσὶν πολεμίζω· | ἠὲ τὸν ὃς Σκύρῳ μοι ἔνι τρέφεται 

φίλος υἱός, | εἴ που ἔτι ζώει γε Νεοπτόλεμος θεοειδής. Trad. : “Ora giaci trafitto, ed il mio cuore è schivo | 

di bevanda e di cibo, che pure non mancano in casa | per il rimpianto di te; | niente di peggio potrebbe 

succedermi, | nemmeno se sapessi morto mio padre (…) o se sapessi morto mio figlio…”. 
550 Trad.: “[Teti dice ad Achille:] Figlio mio, fino a quando ti mangerai il cuore | piangendo e gemendo, 

senza pensare né al cibo | né al letto? È pur bello con una donna | mescolarsi in amore”. 
551 Cf. Clarke 1978, pp. 383 e 396. Cf. anche Sergent 1986, pp. 228-29 (in sostiene la linea moderata di 

Clarke) e p. 283 nota 31 su Telemaco e Pisistrato (cf. Od. 3.399-403 e 456, 4.302-5, 15.45). Ved. anche 

Miller-Carmichael 1954, passim; Buffière 1956, pp. 373-4 e p. 391 ss.; Flacelière 1960, p. 167; Oka 1965, 

passim (contra, Bethe 1960, p. 441); Clarke 1978, ibid.; Dumézil 1987, p. 36; Su Telemaco e Pisistrato 

ved. anche Nardelli 2004, pp. 30-59. 
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Greci del V e IV secolo, per i quali l’amicizia fra uomini è il luogo di affettività superiore, 

più reale e intensa di quella fra uomo e donna.552 

 Gli autori dell’inizio IV secolo vantavano i meriti di un’armata composta da 

coppie di erastai ed eromenoi.553 Sergent sottolinea dunque come ci sia una continuità di 

pensiero, da Omero fino al Tardo Ellenismo, a tal punto che ci si domanda come Bethe 

ed altri abbiano potuto, senza considerare le convenzioni di un genere letterario, porre 

una discontinuità radicale fra i primi poeti greci, risparmiati ancora da un’influenza 

“dorica”, portatrice della pederastia, e i loro successori. Il primato accordato ai valori 

dell’amicizia virile sfocia, correlativamente, nell’omoerotismo iniziatico e, altrove, fra 

uomini della stessa classe d’età, nella stretta affinità di cui Achille e Patroclo offrono 

l’esempio. Ecco il motivo per cui il più antico testo letterario greco, l’Inno omerico ad 

Afrodite, fornisce al tempo stesso un esempio della prima, se tale è l’interpretazione 

corretta del testo di Ganimede, e della seconda. I testi non autorizzano ad andar oltre. 

 Considerando una società in cui si praticavano al tempo stesso la pederastia 

pedagogica e l’amicizia “omoerotica”, anche l’amicizia finirebbe per assumere una 

connotazione sessuale (indipendentemente dal fatto che questo sia stato effettivamente il 

caso di Achille e Patroclo nello spirito del poeta). Si spiegherebbe dunque il rifiuto 

ideologico dell'omoerotismo nei poemi antichi.554 

 Per concludere, è interessante notare un ultimo aspetto che emerge nell’analisi del 

rapporto che lega Achille e Patroclo: il motivo della protezione quasi genitoriale del primo 

rispetto al secondo. In una similitudine, che richiama quella riferita ad Aiace e Teucro in 

Il. 8.268-72, Achille paragona Patroclo che lo implora di tornare a combattere, ad una 

                                                           
552 Sull’inferiorità dell’amore tra uomo e donna rispetto a quello tra giovani uomini, cf. Anche Plut. Erot. 

750f-751a. 
553 Cf. Plat. Symp. 178e-179a; Xenoph. Symp. 8.32-5. 
554 È evidente infatti che, per quanto nei testi si intuisca (quasi in filigrana) un’allusione alla pederastia, gli 

autori rifiutavano tuttavia di parlarne essendo una pratica tendenzialmente screditata (cf. Archil. Frr. 188-

96 West, 196a = S478 PMG; si veda anche Dover 1978, p. 195). Quel che allora si constata, è la comparsa, 

dopo il silenzio pudico del IX e dell’VIII secolo (Omero, Esiodo), delle prime menzioni letterarie di questo 

fenomeno, ed in condizioni tali da rivelare la sua antichità (cf. Tirteo, fr. 10 West; cf. Sergent 1986, pp. 

228-29). Nella seconda metà del secolo, l’Inno ad Afrodite evoca l’omoerotismo in maniera  evidente, ma 

implicita; all’inizio del VI secolo, l’omoerotismo, nettamente pedagogica, diventa materia letteraria 

corrente con le poesie di Saffo e Alceo a Lesbo, Alcmane a Sparta, Solone ad Atene, Teognide a Megara e 

Anacreonte a Teo (cf. Sergent 1986, p. 284 nota 37). Tutto avviene come se già prima di Omero 

l’omoerotismo iniziatico avesse oltrepassato i limiti istituzionali, arrivando a pratiche simili a quelle che 

rivelerà l’Atene classica. Solo nel VII-VI secolo gli autori avrebbero potuto parlare al tempo stesso della 

pederastia iniziatica e dell’amicizia omoerotica. 
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bambina, κούρη νηπίη, che piange e si aggrappa alla veste della madre per essere presa 

in braccio (16.7-10).555 In Il. 18.318-22 Achille piange Patroclo come un leone al quale 

un cacciatore abbia sotratto i cuccioli (cf. le analogie con il compianto di Gilgameš sul 

corpo di Enkidu, Tav. VIII 60).556 In un’ultima similitudine riferita ai due eroi greci, 

Achille viene paragonato ad un padre che brucia le ossa del figlio che, morendo, ha 

straziato il cuore dei suoi genitori (Il. 23.222-25). Achille dunque, in queste similitudini, 

assume quasi un ruolo paterno nei confronti di Patroclo, corrispondente anche alla sua 

superiorità sociale (23.85-90). Dopo la morte di quest’ultimo, tuttavia, i ruoli si invertono 

e Achille non potrà più proteggere il compagno che si è sacrificato al suo posto. 

L’espressione ἠθείη κεφαλὴ, con cui Achille si rivolge a Patroclo, colloca su un piano di 

superiorità colui che in vita aveva rivestito un ruolo di minor spicco. Il termine viene, in 

genere, impiegato da un giovane nei confronti di un anziano, talvolta di un genitore 

(23.94-8).557 Il participio duale ἀμφιβαλόντε (v.97) esprime il desiderio di Achille di poter 

abbracciare un’ultima volta il caro compagno. Ricorre la medesima caratterizzazione 

affettiva ravvisabile nel rapporto tra Aiace e Teucro. Anche l’espressione avverbiale 

μίνυνθά περ richiama la brevità della vita di Achille il cui destino è legato a quello 

dell’amico e la reciprocità che sembra annullare, nella morte, le differenze sociali tra i 

due.558 Tuttavia, simbolo dell’unità eroica tra i due eroi è l’urna (σορός) che avvolgerà e 

proteggerà (ἀμφικαλύπτοι) le ossa di entrambi (23.91-2). Nell’Iliade, dunque, l’unione 

tra i due amici fraterni, che non hanno potuto combattere fianco a fianco fino all’ultimo, 

verrà suggellata dopo la morte, tramite un’integrazione fisica e simbolica: le loro ossa 

giaceranno infatti nella stessa urna. La medesima riduzione del doppio ad unità, operante 

nei racconti di eroi gemelli, carattrizza anche la relazione fra Achille e Patroclo; le 

differenze sociali non impediscono nella società omerica la realizzazione di una 

reciprocità che si esplica in termini di complementarietà di pensiero e di azione e che, per 

                                                           
555 Cf. Jachmann 1958, pp. 302-9. 
556 La similitudine omerica preannuncia il motivo dell’ira di Achille che troverà espressione in una serie di 

similitudini legate al fuoco. Sulle analogie tra il compianto di Achille e quello di Gilgameš e sulle relative 

similitudini cf. West 1988, p. 171 e Mondi 1990, p. 150. Ved. Anche Di Benedetto 1998, pp. 312-18. 
557 Cf. Bettini 1988, p. 159. Cf. anche schol. Hom. Il. 22.94. 
558 Cf. Sforza 2007, p. 85. Sull’insesorabile destino di Achille cf. Di Benedetto 1998, pp. 298-311. 
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usare l’espressione di I. Sforza, può essre considerata una forma di gemellarità 

simbolica.559 

 

3.4 Collaborazioni eroiche 

 

3.4.1 Cugini inseparabili: Oreste e Pilade 

 

 Figlio di Strofio, re di Crisa in Focide, e di Anassibia, sorella di Agamennone 

(Paus. 2.29.4; schol. Eur. Or.765 e 1233), Pilade è cugino e compagno inseparabile di 

Oreste, di cui sposerà la sorella Elettra (Eur. Hel. 1249-50).560 Infatti, al momento 

dell’assassinio di Agamennone, Oreste, ancora bambino, era stato portato in salvo nella 

Focide presso Strofio che lo aveva allevato insieme con il proprio figlio.561 Parecchi anni 

dopo, per volere di Apollo, Oreste torna in patria per vendicare la morte del padre, con 

l’aiuto di Pilade e della sorella Elettra. Pilade, stando ad Euripide (Ifigenia Taurica), 

accompagnerà l’amico anche nel viaggio purificatorio in Tauride, dal quale 

recupereranno Ifigenia.  

 Secondo la versione pindarica, Oreste torna dall’esilio per uccidere la madre, 

Clitemnestra, ed Egisto (Pyth.11.15-16, 34-37). Fonte coeva alla precedente (V sec. a.C.) 

sono le Coefore di Eschilo, che constituiscono agli effetti il primo resoconto completo del 

matricidio che si sia conservato (seguito dall’Elettra di Sofocle e da quella di Euripide): 

Oreste ritorna ad Argo dopo essere stato in esilio in Focide – dov’era stato cacciato dalla 

madre – in compagnia di Pilade e determinato a recuperare il proprio patrimonio.  

I due eroi preparano dunque un piano d’azione e, affiancato da Pilade, Oreste 

riesce ad uccidere Clitemnestra ed Egisto.562 Nelle Coefore Pilade non ha un ruolo da 

                                                           
559 Sfroza 2007, pp. 85-6. 
560 Nell’Orestea di Euripide Oreste ordina ad Elettra di sposare Pilade; questa unione viene anche predetta 

nell’Ifigenia in Tauride, in cui Pilade figura come nipote di Atreo (Eur. IT 912-19) 
561 Cf. Apollod. Epit. 6.24: Ἠλέκτρα δὲ μία τῶν Ἀγαμέμνονος θυγατέρων Ὀρέστην τὸν ἀδελφὸν ἐκκλέπτει 

καὶ δίδωσι Στροφίῳ Φωκεῖ τρέφειν, ὁ δὲ αὐτὸν ἐκτρέφει μετὰ Πυλάδου παιδὸς ἰδίου. τελειωθεὶς δὲ 

Ὀρέστης εἰς Δελφοὺς παραγίνεται καὶ τὸν θεὸν ἐρωτᾷ, εἰ τοὺς αὐτόχειρας τοῦ πατρὸς μετέλθοι. Pindaro 

racconta come, dopo l'omicidio di Agamennone, il giovane Oreste fu trasportato presso l'anziano Strofio ai 

piedi del Parnaso; tuttavia, egli non specifica chi trasse in salvo il bambino, trasportandolo colà. Secondo 

Sofocle ed Euripide, fu un vecchio servitore della famiglia a salvare Oreste, ma Sofocle afferma che questi 

aveva ricevuto il bambino dalle mani di Elettra.Cf. Pind. Pyth. 11.34-7; Soph. El.11-16 Eur. Hel. 14-18. 
562 Cf. Eur. Or. 33: (Elettra) Πυλάδης θ᾽, ὃς ἡμῖν συγκατείργασται τάδε; ibid.405-6: (Menelao) παρῆν τις 

ἄλλος, ὃς σὸν ὤρθευεν δέμας; (Oreste) Πυλάδης, ὁ συνδρῶν αἷμα καὶ μητρὸς φόνον.  
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comprimario rispetto ad Oreste in quanto l’azione è compiuta principalmente da 

quest’ultimo (con l’aiuto concreto della sorella Elettra). Fin dall’inizio della tragedia, 

quando, al tramonto, Oreste entra in scena e si avvicina al tumulo del padre Agamennone, 

Pilade si trova alle sue spalle, muto; è lo stesso Oreste a rivolgersi a lui (Πυλάδη, 

σταθῶμεν ἐκποδών, ὡς ἂν σαφῶς| μάθω γυναικῶν ἥτις ἥδε προστροπή, vv.20-1).563 Allo 

stesso modo, nel corso della tragedia, egli affianca l’eroe protagonista, quasi fosse la sua 

ombra, senza mai intervenire in prima persona nell’azione. La sua presenza è del tutto 

silente e raccontata (cf. vv. 561-64).564 

Proprio in proncinto di compiere l’azione più efferata, uccidendo la madre, Oreste, 

in un istante di cedimento, chiede consiglio al compagno (vv.889-903); questi versi 

costituiscono l’unico intervento di Pilade nel dialogo:565 

 
Ὀρ. Πυλάδη τί δράσω; μητέρ᾽ αἰδεσθῶ κτανεῖν; 

 

Πυλ. ποῦ δὴ τὰ λοιπὰ Λοξίου μαντεύματα  

                      τὰ πυθόχρηστα, πιστὰ δ᾽ εὐορκώματα;  

                      ἅπαντας ἐχθροὺς τῶν θεῶν ἡγοῦ πλέον. 

 

Ὀρ. κρίνω σὲ νικᾶν, καὶ παραινεῖς μοι καλῶς.  

 

I verbi νικᾶν («esser superiore in giudizio») e παραινεῖν καλῶς («consigliare 

bene») racchiudono il valore del rapporto tra Oreste e Pilade, che sta nella fiducia e nella 

lealtà, un tema in seguito ulteriormente esplicitato anche nell’Ifigenia in Tauride di 

Euripide.566  

Il medesimo argomento delle Coefore eschilee (e dell’omonimo dramma 

sofocleo), è trattato nell’Elettra di Euripide. Qui Pilade interviene maggiormente nella 

scena come complice (ὑπηρέτης, v. 821), in particolar mondo nell’episodio dello scontro 

                                                           
563 Trad.: “Scostiamoci, Pilade, via di qui. | Lascia che veda ben chiaro chi sono queste che vanno in 

preghiera”. 
564Cf. Aesch. Cho. 561-564: ἥξω σὺν ἀνδρὶ τῷδ᾽ ἐφ᾽ ἑρκείους πύλας | Πυλάδῃ, ξένος τε καὶ δορύξενος 

δόμων. | ἄμφω δὲ φωνὴν ἥσομεν Παρνησσίδα, | γλώσσης ἀυτὴν Φωκίδος μιμουμένω. Τrad.: “(Oreste) Mi 

accompagna quest'uomo, | Pilade: io sono ospite suo, fratello d'armi della casa. | Entrambi parleremo la 

lingua del Parnaso, | rifacendo l'accento del dialetto focese”. 
565 Trad.: “(Oreste) Pilade, cosa decido? Mia madre! Devo avere pudore, a finirla? (Pilade) Ah, e che ne 

sarà degli Oracoli del Lossia, dei nostri patti... Dove, dove finiscono? Pensaci: l'umanità contro piuttosto, 

non gli dèi. (Oreste) Mi convinci: ho deciso. Giusto è il tuo avviso”. 
566 Vd. LSJ s.v. νικάω; παραινέω. 
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tra Oreste ed Egisto (πολλοὶ μάχεσθαι πρὸς δύ᾽· ἀνδρείας δ᾽ ὕπο | ἔστησαν ἀντίπρῳρα 

σείοντες βέλη | Πυλάδης Ὀρέστης, vv. 844-446).  

Dopo aver assisto alla morte dell’assassino del padre, Elettra colma di gioia pone 

la corona del vincitore sul capo di Oreste e di Pilade, al quale riconosce un ruolo 

fondamentale nella vicenda, come compagno d’armi (παρασπστής, v. 886) che, nel 

condividere l’impresa, ha giocato un ruolo alla pari rispetto ad Oreste, ἴσον μέρος (φέρῃ 

γὰρ καὶ σὺ τῷδ᾽ ἴσον μέρος | ἀγῶνος, vv.888-89). 

 L’Orestea e l’Ifigenia in Tauride di Euripide sono le tragedie ove meglio emerge 

lo stretto legame tra i due eroi. Infatti anche il dialogo tra loro trova qui ampio spazio. 

L’azione si svolge ad Argo presso la reggia che fu di Agamennone, sei giorni dopo che 

Oreste ed Elettra hanno assassinato Clitemnestra, data in cui gli Argivi hanno fissato il 

processo ai due matricidi. In una tregua dalle allucinazioni che lo perseguitano, Oreste 

implora il soccorso di Menelao, ma l’arrivo di Tindareo ed Elena arresta qualunque 

iniziativa da parte dell’Atride. Oreste lo riprende con parole di biasimo per la 

pusillanimità dimostrata (Or. 718-728), contrapponendo al suo comportamento quello del 

πιστὸς Pilade, φίλτατος βροτῶν, il quale, al contrario, onora il legame d’amicizia 

accorrendo in suo soccorso (ἡδεῖαν ὄψιν· πιστὸς ἐν κακοῖς ἀνὴρ | κρείσσων γαλήνης 

ναυτίλοισιν εἰσορᾶν, vv. 727-728). 

Pilade, appena riunitosi con l’amico e preoccupato per la sue sorte (vv. 755-757), 

gli rivolge parole accorate (vv. 729-733), suggellate da i pronomi σύ e μοι che 

evidenziano un legame di amicizia, reso ancor più profondo da quello di sangue, 

συγγένεια (τί τάδε; πῶς ἔχεις; τί πράσσεις, φίλταθ᾽ ἡλίκων ἐμοὶ | καὶ φίλων καὶ 

συγγενείας; πάντα γὰρ τάδ᾽ εἶ σύ μοι, vv.732-733). 

Pilade appare determinato a condividere la sorte dell’amico (συγκατασκάπτοις ἂν 

ἡμᾶς· κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων, “Allora è anche la mia rovina, poiché gli amici sono 

accomunati in tutto”, v.735); Oreste gli chiede consiglio e, dopo essersi consultati 

(vv.774-786; cf. Aesch. Cho. 889-903), decidono di fare appello all’assemblea degli 

Argivi che, tuttavia, condannerà a morte i due fratelli.567 Nelle parole che rivolge ad 

                                                           
567 Cf. anche i vv.753 (κοὐκ ἐτόλμησεν πόνων σῶν ἀντιλάζυσθαι παρών; “(Pilade, riferendosi a Menelao) 

Era qui e non se l'è sentita di condividere i tuoi rischi?”) e 763-71 in cui –anche sulla scorta della critica 

mossa nei confronti di Menelao – emerge chiaramente il valore attribuito da Oreste e Pilade ai legami di 
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Oreste, Pilade dimostra lucidità e fermezza; infatti, alla domanda πῶς ἂν οὖν δρῴην; 

(v.777), l’eroe, valutata la situazione, risponde invitando l’amico ad agire secondo virtù 

(κάλλιον θνῄσκειν) e lo convince (εὖ λέγεις , v.782; cf. κρίνω σὲ νικᾶν, καὶ παραινεῖς μοι 

καλῶς, Aesch. Coeph. 903). 

Prima di recarsi all’assemblea, Oreste, titubante, si rivolge nuovamente all’amico 

che subito lo conforta (vv.793-795):568 

  
Ὀρ. εὐλαβοῦ λύσσης μετασχεῖν τῆς ἐμῆς. 

Πυλ. τόδ᾽ οὖν ἴτω. 

 

Ὀρ. οὐκ ἄρ᾽ ὀκνήσεις; 

Πυλ. ὄκνος γὰρ τοῖς φίλοις κακὸν μέγα. 

 

Ὀρ. ἕρπε νυν οἴαξ ποδός μοι. 

Πυλ. φίλα γ᾽ ἔχων κηδεύματα. 

 

 E, come da lui richiesto (v.796), lo accompagna alla tomba di Agamennone (ποῦ 

γὰρ ὢν δείξω φίλος, | εἴ σε μὴ 'ν δειναῖσιν ὄντα συμφοραῖς ἐπαρκέσω; vv.801-802).569 

Le parole che i due eroi si scambiano racchiudono una grande definizione di 

amicizia, un legame che va ben oltre quello di sangue (μὴ τὸ συγγενὲς μόνον) e che si 

basa sulla fiducia (ἕρπε νυν οἴαξ ποδός μοι, con la metafora del timoniere) e sulla lealtà 

(εἴ σε μὴ 'ν δειναῖσιν ὄντα συμφοραῖς ἐπαρκέσω)570. Il messaggero che incontra Elettra 

per informarla del fratello, descrive un legame così forte tra i due eroi da essere 

percepibile anche all’esterno (vv.879-83). 

Pilade viene ritratto come un compagno premuroso che si preoccupa e soffre per 

l’amico, si prende cura di lui amorevolmente. Λύπη e κῆδος sono i sentimenti chiamati 

                                                           
sangue e di amicizia, essendo ciascuno preoccupato per la sorte dell’altro, ma pronto a condividerla: κἀμὲ 

νῦν ἐροῦ τί πάσχω· καὶ γὰρ αὐτὸς οἴχομαι (v. 763). 
568 Trad.: “(Oreste) Sta' attento, potrei attaccarti il mio delirio. (Pilade) Correrò il rischio. (Oreste) Senza 

nessuna esitazione? (Pilade) L'esitazione, quando si è amici, è un gran male.  (Oreste) Avviati e guida i 

miei passi da buon timoniere. (Pilade) Avrò per te cure affettuose”. 
569 Cf. Eur. Or. 803-805: Ὀρ. τοῦτ᾽ ἐκεῖνο, κτᾶσθ᾽ ἑταίρους, μὴ τὸ συγγενὲς μόνον· | ὡς ἀνὴρ ὅστις τρόποισι 

συντακῇ, θυραῖος ὢν | μυρίων κρείσσων ὁμαίμων ἀνδρὶ κεκτῆσθαι φίλος. Trad.: “(Oreste) Un noto 

proverbio dice: «procurati come amici dei compagni e non solo dei consanguinei». Perché è meglio avere 

come amico una persona che non è di casa, ma si identifica con i tuoi modi di essere, piuttosto che mille 

parenti stretti”. 
570 Cf. Eur. Or. 882-883: (le parole di un messaggero, rivolte ad Elettra): τὸν δ᾽ ὥστ᾽ ἀδελφὸν ἴσα φίλῳ 

λυπούμενον, | νόσημα κηδεύοντα παιδαγωγίᾳ. Trad.: “Pilade fraternamente condivideva il dolore 

dell'amico e lo guidava come un bambino, | assistendo con ogni cura il povero infermo”. 
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in causa: l’empatia e la preoccupazione nei confronti dell’altro. Quanto Oreste viene 

condannato a morte, Pilade è disperato (πορεύει δ᾽ αὐτὸν ἐκκλήτων ἄπο | Πυλάδης 

δακρύων, vv.949-50). La stessa pietà fraterna è ritratta nelle parole che il coro rivolge ad 

Elettra, mentre i due eroi ritornano dall’assemblea. Pilade guida l’amico e lo affianca in 

ogni suo passo. Il termine παράσειρος, che in senso figurato può essere tradotto con 

«compagno, amico», generalmente indica il cavallo che sta al lato di un altro e lo aiuta a 

trainare.571 Versi 1015-18:572 

 

ὅ τε πιστότατος πάντων Πυλάδης,  

ἰσάδελφος ἀνήρ, ἰθύνων  

νοσερὸν κῶλον Ὀρέστου,  

ποδὶ κηδοσύνῳ παράσειρος. 

 

Condannati a morte, l’unica alternativa che viene offerta ad Oreste ed Elettra è 

quella del suicidio. Oreste, congedandosi da Pilade, gli affida il compito di seppellire il 

corpo suo e della sorella insieme nella tomba del padre (vv.1066-69); ma Pilade lo 

implora di fermarsi, spiegandogli che, perdendo l’amico più caro, per lui la vita non 

avrebbe più senso (ἤρου; τί δὲ ζῆν σῆς ἑταιρίας ἄτερ; (…) σὺν σοί γε κοινῇ· ταὐτὰ καὶ 

πάσχειν με δεῖ, “A che mi serve la vita senza la tua amicizia? (…) io ti ho aiutato: mi 

tocca, dunque, uguale sorte”, vv. 1072-74). 

Oreste non accetta il sacrificio dell’amico (ἀπόδος τὸ σῶμα πατρί, μὴ σύνθνῃσκέ 

μοι, v.1075), avendogli già causato sofferenza (γάμων δὲ τῆς μὲν δυσπότμου τῆσδ᾽ 

ἐσφάλης, |ἥν σοι κατηγγύησ᾽ ἑταιρίαν σέβων, vv.1079-80), e vuole che Pilade si salvi 

(κῆδος δὲ τοὐμὸν καὶ σὸν οὐκέτ᾽ ἔστι δή, “il vincolo che doveva unirci non esiste più”, 

v. 1081) e faccia ritorno in patria ove potrà condurre una nuova vita (vv.1080-84). 

Ma ancora una volta Pilade, ribadisce con fermezza la sua posizione; il suo destino 

è doppiamente legato a quello di Oreste (lo ripete per ben due volte: ξυνθανεῖν οὖν δεῖ με 

σοὶ καὶ τῇδ᾽ ὁμοῦ, v.1091 e ἀλλὰ ταῦτα μὲν κἀμοὶ μέλει, v. 1097) non solo in quanto 

                                                           
571 Vd. LSJ s.v. παράσειρος (π. ἵππος; = σειραφόρος, Poll.1.141,), in cui viene precisato l’uso metaforico 

che ne fa Euripide (Or. 1017). L’autore ritrae i due eroi come se fossero una coppia di cavalli da tiro 

aggiogati insieme, che condividono la fatica e precorono il medesimo tracciato. 
572 Trad.: “Sta arrivando tuo fratello, | lo hanno condannato a morte: | il fedelissimo Pilade, |una sorta di 

fratello per lui, | ne guida i passi di malato, | come il cavallo di rinforzo bravamente aiuta il compagno”. 
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complice nell’assassinio di Clitemnestra, ma anche in sposo di Elettra (al legame 

d’amicizia con Oreste si aggiunge dunque quello di parentela). Versi 1085-97.573 

Pertanto, considerato lo scarso aiuto fornito da Menelao e intenzionato a vendicare 

l’amico (ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἐγὼ μήν, σοί γε τιμωρούμενος, v.1117), Pilade propone ad Oreste di 

punirlo uccidendogli la moglie Elena (v.1105, 1131-52). L’amico fedele dunque, unito da 

legami che si rivelano più forti della consanguineità, diventa regista di un piano studiato 

nei minimi particolari e giocato sulla messinscena dell’autocommiserazione di Oreste ed 

Elettra, condannati a morte. Anche in tale occasione Pilade riesce a persuadere l’amico, 

che si affida al suo consiglio (vv.1155-62).574 

 Anche Elettra viene coinvolta nel piano, la cui esecuzione è però affidata ad 

Oreste e Pilade (vv.1216-24). Già nel suo discorso introduttivo alla tragedia, Elettra parla 

della propria partecipazione al piano in termini diversi rispetto a quelli usati per definire 

il ruolo di Pilade nella vicenda (κἀγὼ μετέσχον, οἷα δὴ γυνή, φόνου. | Πυλάδης θ᾽, ὃς 

ἡμῖν συγκατείργασται τάδε, vv.32-33). Il verbo μετέχειν indica una parecipazione 

generica (l’aspetto stesso della forma verbale ne ridimensiona la portata: un aoristo che 

sottolinea la fugacità di tale condivisione); il composto συγκατεργάζομαι comporta una 

valenza diversa: a Pilade viene infatti attribuita una cooperazione molto più concreta 

(confermata dall’uso perfettivo della forma verbale), fatta di strategia e di azione.575 

Oreste intrattiene un intimo legame con Pilade e con la sorella, quasi una sorta di 

                                                           
573 Eur. Or. 1093-1097: τί γὰρ ἐρῶ κἀγώ ποτε  | γῆν Δελφίδ᾽ ἐλθὼν Φωκέων ἀκρόπτολιν, | ὃς πρὶν μὲν ὑμᾶς 

δυστυχεῖν φίλος παρῆ, | νῦν δ᾽ οὐκέτ᾽ εἰμὶ δυστυχοῦντί σοι φίλος; | οὐκ ἔστιν. ἀλλὰ ταῦτα μὲν κἀμοὶ 

μέλει·Trad.: “Che cosa potrò accampare di onorevole, una volta giunto a Delfi, la rocca della Focide, se 

prima della disgrazia vi ero amico, e ho cessato di esserlo nelle avversità? Impossibile. Il vostro destino è 

anche il mio”. 
574 Eur. Or. 1155-1162: οὐκ ἔστιν οὐδὲν κρεῖσσον ἢ φίλος σαφής (…) | σὺ γὰρ τά τ᾽ εἰς Αἴγισθον ἐξηῦρες 

κακὰ | καὶ πλησίον παρῆσθα κινδύνων ἐμοί, | νῦν τ᾽ αὖ δίδως μοι πολεμίων τιμωρίαν | κοὐκ ἐκποδὼν εἶ 

(…).Trad.: “Ah, | niente è superiore a un amico autentico (…)| Tu hai escogitato la trappola fatale per 

Egisto, | mi sei stato a fianco nei pericoli | e oggi mi offri il modo di vendicarmi sui miei nemici | e non ti 

tiri indietro (…)”. 
575 Cf. Andrisano 2017, pp. 76 (sull’abilità retorica di Elettra) e 79-80. Il verbo composto in questione (cf. 

LSJ s.v. σ.) comporta in aggiunta al significato del verbo semplice («fare, praticare») due nozioni 

aggiuntive: κατά con valore rafforzativo, per indicare la «risoluzione» dell’azione intrapresa, σύν per 

richiamare la «complicità».  Altri due lessemi composti con συγκατα- ricorrono nell’Oreste, pronunciati 

dallo stesso Pilade: in una prima occasione, quando egli proclama che la rovina di Oreste costituisce anche 

il proprio annientamento (συγκατασκάπτοις ἂν ἡμᾶς· κοινὰ γὰρ τὰ τῶν φίλων, v. 735); in un’altra, quando 

Oreste pensa di suicidarsi e Pilade si mostra determinato a seguirlo (καὶ συγκατέκτανον γάρ, οὐκ 

ἀρνήσομαι, v. 1089; e ancora καὶ ξυνθανεῖν οὖν δεῖ με σοὶ καὶ τῇδ᾽ ὁμοῦ, v. 1091) per condividerne la sorte 

fino all’ultimo, cf. op. cit., p. 81. 
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metaforica eteria, continuamente richiamata attraverso la nozione di κοινόν e una nuova 

concezione di φιλία (alternativa a quella sottesa ai legami familiari e indipendente dalla 

συγγένεια).576 Il fatto che Oreste e Pilade siano cugini, non viene rilevato (contra IT. 918: 

cf. West ad v. 765).577 Inoltre, la tragedia presenta un numero elevato di occorrenze e di 

composti con συν, a evidenziare il rapporto di forte connivenza tra i tre personaggi 

succitati (cf. ad es. vv. 767, 1074). 

Il piano viene dunque messo in atto: Pilade invoca l’ombra di Agamennone (ὦ 

συγγένεια πατρὸς ἐμοῦ) affinché vegli sui suoi congiunti (vv.1233-34, 1238); dopo di 

ché, invita Oreste ed Elettra a dare inizio all’azione che li vedrà protagonisti tutti e tre 

insieme, uniti nell’amicizia e nella causa (τρισσοῖς φίλοις γὰρ εἷς ἀγών, δίκη μία, | ἢ ζῆν 

ἅπασιν ἢ — θανεῖν ὀφείλεται, “…per noi, tre amici, unica è la lotta, unica la causa: | 

dobbiamo vivere o morire insieme…”, vv.1244-45). 

Nello scontro che segue Oreste e Pilade, dopo aver ucciso molti uomini, entrano 

nella reggia di Agamennone per uccidere Elena; la coppia di eroi viene qui paragonata ad 

una coppia di leoni gemelli (λέοντες Ἕλλανες δύο διδύμω). Versi 1400-1408:578  

 

ἦλθον ἐς δόμους, ἵν᾽ αὔθ᾽ ἕκαστά σοι λέγω, λέοντες  

Ἕλλανες δύο διδύμω·  
τῷ μὲν ὁ στρατηλάτας πατὴρ ἐκλῄζεθ᾽,  

ὃ δὲ παῖς Στροφίου, κακόμητις ἀνήρ,  

οἷος Ὀδυσσεύς, σιγᾷ δόλιος,  

πιστὸς δὲ φίλοις, θρασὺς εἰς ἀλκάν,  

ξυνετὸς πολέμου, φόνιός τε δράκων. 

ἔρροι τᾶς ἡσύχου  

προνοίας κακοῦργος ὤν.  

 

 

                                                           
576 Euripide attua agli effetti un “recupero” del personaggio secondario di Oreste: il nome di Pilade risuona 

almeno quindici volte nell’Oreste, contro le otto dell’Elettra e le dieci dell’Ifigenia Taurica. L’eroe viene 

citato solo in tre occasioni nelle Coefore di Eschilo e in due nell’Elettra sofoclea. Per la concezione greca 

arcaica, che prevedeva come la συγγένεια fosse il primo e più forte esempio di φιλία, e per gli esempi offerti 

a questo proposito dalla tragedia, cf. Dirlmeier 1931, pp. 7-21. 
577  Cf. IT 497s., in cui Oreste, rispondendo alla domanda di Ifigenia, si proclama – servendosi di una forma 

di duale – fratello di Pilade in virtù dell’amicizia, piuttosto che del legame di sangue: Ιφ. Πότερον ἀδελφὼ 

μητρός ἐστον ἐκ μιᾶς; / Ορ. φιλότητί γ᾽· ἐσμὲν δ᾽ οὐ κασιγνήτω, γύναι. 
578 Trad.: “Entrò nella reggia, perché tu sappia tutto, |una coppia di leoni, leoni gemelli | dell'Ellade. | L'uno 

era il figlio | di un condottiero famoso, l'altro | era figlio di Strofio, perverso come Odisseo, | subdolo e 

silenzioso, fedele solo | agli amici, temerario nella lotta, | esperto nel combattere, serpente sanguinario. La 

morte lo annienti, perché | è un malvagio, astuto e freddo”. 
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Mentre Oreste attira l’attenzione di Elena, Pilade (συνεργὸς) affronta i servi frigi, 

allontanandoli dalla Tindaride (1444-47). I due giovani, come cinghiali montani (κάπροι 

δ᾽ ὀρέστεροι; cf. δραμόντε Βάκχαι, v. 1493), si accingono dunque a colpire Elena (1457-

65). 

Mentre stanno per ucciderla, quest’ultima scompare in cielo (ove vivrà immortale, 

assieme ai Dioscuri), vv.1492-98.579 

Come si è potuto notare, la tragedia euripidea ripropone l’antico schema del 

terzetto (due eroi e una figura femminile), pur con qualche distorsione per quanto riguarda 

contesto e azione che lo vedono protagonista.  Il termine κοινός viene spesso usato da 

Euripide per indicare questo sodalizio a tre, strettamente esclusivo, sottolineando 

un’unione (v. 774 εἶἑν· ἐς κοινὸν λέγειν χρή) dalle tinte fosche, imperniata sul proclama 

del vivere o morire tutti insieme, e del condividere sorte (vv. 735, 865, 1074), misfatti 

(vv. 1098, 1591) e sepoltura (vv. 1055, 1067). Allo stesso modo, le relazioni di φιλία 

vengono sovente richiamate attraverso il termine in questione e quelli appartenenti alla 

stessa area semantica: tale ridondanza enfatica produce inevitabilmente uno slittamento 

quasi in senso sarcastico.580 L’acme viene raggiunta da battute come quella di Oreste al 

v. 1190 τίνος τόδ᾽ εἶπας φάρμακον τρισσοῖς φίλοις; che accompagna un allargamento del 

progetto di vendetta che prevede ora anche l’assassinio di Ermione, suggerito da Elettra. 

Scrive Verrall (1905, p. 210): “Pylades has wild spirits, no fear, no scruples, and no sense, 

Orestes... is governed by Pylades”. In effetti, l’Oreste euripideo in questa tragedia emerge 

come figura eterodiretta, incapace di autonoma decisione, bisognoso di persuasione e di 

conforto (da parte di Apollo, di Pilade…): ne fa fede a livello lessicale, la serie di 

composti con συν-, a partire dal ξυνδρᾶν che circoscrive la funzione del suo comprimario 

Pilade (cf. ad es. vv. 406, 1535), fino al συνθνῄσκειν (vv. 1075, 1091, 1565), che 

                                                           
579 L’arrivo di Menelao costringerà i due eroi ad asserragliarsi nella reggia; quando Menelao, sconvolto, 

domanda a Pilade se anche lui è coinvolto nel progetto di assassinare Elena, in tono sprezzante Oreste 

risponde per entrambi (φησὶν σιωπῶν· ἀρκέσω δ᾽ ἐγὼ λέγων, v.1592), a sottolineare ancora una volta 

l’unione di intenti, fino alla fine (ἀλλ᾽ εἶ᾽, ὕφαπτε δώματ᾽, Ἠλέκτρα, τάδε· | σύ τ᾽, ὦ φίλων μοι τῶν ἐμῶν 

σαφέστατε, | Πυλάδη, κάταιθε γεῖσα τειχέων τάδε, vv.1617-21).  
580 Cf. Andrisano 2017, p. 83. Per l'ossessiva presenza del termine φίλος e della sua area semantica 

nell’Oreste, cf. Allen-Italie 1971, pp. 647-50); Burnett 1971 osserva che Oreste, allontanandosi dal divino 

aiuto di Apollo in favore dei progetti immorali di Pilade, diviene simile alla madre che ha ucciso. Pilade 

rappresenterebbe, dunque, il demone che spinge l’eroe a voltare le spalle al dio (p.183ss.). Sul ruolo di 

Pilade nella risoluzione del conflitto di Oreste ed Elettra, cf. Gibert 1995, p. 65 (riferito in particolare ai vv. 

1069-1105). 
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sottolinea un tratto comune dei due ἕταιροι ovvero la componente di patetica 

autocommiserazione.581  

  Altra impresa compiuta dai due eroi riguarda il salvataggio di Ifigenia fra i Tauri, 

dov’era stata trasportata da Artemide (Eur. IT 1-61). Nel paese approdano Oreste e Pilade 

che sono alla ricerca del santuario della dea per sottrarre la statua costodita al suo interno, 

portarla ad Atene e porre dunque fine al tormento di Oreste (ibid. 67-94). Ancora una 

volta, Oreste chiede consiglio a Pilade prima di agire (Πυλάδη - σὺ γάρ μοι τοῦδε 

συλλήπτωρ πόνου - | τί δρῶμεν;, vv.95-6) e, nonostante un primo cedimento (ἀλλὰ πρὶν 

θανεῖν, νεὼς ἔπι | φεύγωμεν, ᾗπερ δεῦρ᾽ ἐναυστολήσαμεν, vv.102-3), il richiamo di 

Pilade al coraggio e al rispetto del volere di Apollo (φεύγειν μὲν οὐκ ἀνεκτὸν οὐδ᾽ 

εἰώθαμεν, | τὸν τοῦ θεοῦ δὲ χρησμὸν οὐ κακιστέον, vv.104-5) lo fa rinsavire.582 Pilade 

illustra poi il piano (vv.106-15). Catturati, vengono condotti da Ifigenia per essere 

sacrificati, ma ella, conosciuta l’origine argiva di Oreste, offre la grazia della vita a chi 

dei due recherà un suo messaggio in patria; l’altro verrà sacrificato (vv.578-96). Oreste 

accetta l’incarico, ma non a scapito del proprio amico, la cui morte rappresenterebbe per 

lui un βάρος μέγα, dal momento che Pilade vale più della sua stessa vita (vv.597-608).583 

Come già nell’Oreste, ritorna qui il motivo dell’amicizia che trova la propria 

espressione nel seguente concetto: il vero φίλος è colui che abbandona ἐν ξυμφοραῖς.   

Le parole di Oreste avviano la strada verso il suo riconoscimento da parte di 

Ifigenia (vv.609-13). Viene dunque incaricato Pilade e il coro compiange le sorti di Oreste 

(vv.646-50), ma il timore di perdere l’amico sorge anche in lui (ἄζηλά τοι φίλοισι, 

θνῃσκόντων φίλων, v. 650). 

Quando Oreste, come al solito, lo interpella (in tal caso riguardo l’identità di 

Ifigenia), Pilade lo interrompe (ἀτὰρ διῆλθον χἅτερον λόγον τινά, egli dice al v.672) per 

                                                           
581 Cf. Andrisano 2017, p. 84-5. Nel suo invito all’azione (σὺ δ᾽, ὦ Ζεῦ πρόγονε καὶ Δίκης σέβας, / δότ᾽ 

εὐτυχῆσαι τῷδ᾽ ἐμοί τε τῇδέ τε· / τρισσοῖς φίλοις γὰρ εἷς ἀγών, vv. 1242ss.), Pilade usa l’espressione 

τρισσοῖς φίλοις già utilizzata da Oreste (v. 1190), riassumendo così il senso ultimo di questa atipica 

tragedia: un ἀγών concepito e affrontato in tre. 
582 Eur. IT116-18: οὔ τοι μακρὸν μὲν ἤλθομεν κώπῃ πόρον, | ἐκ τερμάτων δὲ νόστον ἀροῦμεν πάλιν. | ἀλλ᾽ 

εὖ γὰρ εἶπας, πειστέον. Trad.: “Hai ragione: non abbiamo affrontato un viaggio così lungo | per ripartire 

appena arrivati alla meta. | Sì, hai proprio ragione, mi hai convinto”.  
583 Cf. Eur. IT 605-608: τὰ τῶν φίλων | αἴσχιστον ὅστις καταβαλὼν ἐς ξυμφορὰς | αὐτὸς σέσῳσται. τυγχάνει 

δ᾽ ὅδ᾽ ὢν φίλος, | ὃν οὐδὲν ἧσσον ἢ 'μὲ φῶς ὁρᾶν θέλω. “Cavarsi dagli impicci buttando a mare gli amici | 

è cosa vergognosa. E quest'uomo è mio amico, | tengo alla sua vita più che alla mia”. 
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parlargli da amico e tra i due eroi nasce un nuovo dialogo sul valore dell’amicizia (vv.672-

722). Il più grande timore di Pilade è che fra la gente si dica che egli ha abbandonato il 

proprio amico per viltà e per ereditarne il potere, avendone sposato la sorella (vv.674-

86):584 

 

αἰσχρὸν θανόντος σοῦ βλέπειν ἡμᾶς φάος·  
κοινῇ τ᾽ ἔπλευσα ... δεῖ με καὶ κοινῇ θανεῖν.  

καὶ δειλίαν γὰρ καὶ κάκην κεκτήσομαι  

Ἄργει τε Φωκέων τ᾽ ἐν πολυπτύχῳ χθονί,  

δόξω δὲ τοῖς πολλοῖσι — πολλοὶ γὰρ κακοί —  

προδοὺς σεσῷσθαί σ᾽ αὐτὸς εἰς οἴκους μόνος  

ἢ καὶ φονεύσας ἐπὶ νοσοῦσι δώμασι  

ῥάψαι μόρον σοι σῆς τυραννίδος χάριν,  

ἔγκληρον ὡς δὴ σὴν κασιγνήτην γαμῶν.  

ταῦτ᾽ οὖν φοβοῦμαι καὶ δι᾽ αἰσχύνης ἔχω,  

κοὐκ ἔσθ᾽ ὅπως οὐ χρὴ συνεκπνεῦσαί μέ σοι  

καὶ σὺν σφαγῆναι καὶ πυρωθῆναι δέμας,  

φίλον γεγῶτα καὶ φοβούμενον ψόγον. 

 

 

 Dal canto suo, Oreste si sente in colpa per averlo coinvolto nell’uccisione di 

Clitemnestra e non vuole avere un altro peso sulla coscienza (vv. ὃ γὰρ σὺ λυπρὸν 

κἀπονείδιστον λέγεις, | ταὔτ᾽ ἔστιν ἡμῖν, εἴ σε συμμοχθοῦντ᾽ ἐμοὶ | κτενῶ, “Ciò che tu 

definisci doloroso e disonorevole per te, | lo è anche per me, se sarò io a uccidere il mio 

compagno di traversie”, vv. 689-691); se Pilade vivrà, Oreste avrà una discendenza e il 

suo nome non morirà con lui (vv.687-698). 

Prima di congedarsi da Pilade, Oreste gli rivolge una duplice richiesta: una volta 

tornato ad Argo, egli dovrà erigere una tomba per lui; inoltre, Pilade deve promettere che 

non tradirà e non abbandonerà mai Elettra: infatti, con il matrimonio, le sorti della 

discendenza di Oreste sono riposte nelle mani dell’amico. Nell’Elettra il discorso che 

Euripide fa pronunziare ad Oreste è molto diverso: con la morte di Oreste e di Elettra, 

                                                           
584 Eur. IT. 674-86: “Se tu muori, per me è una vergogna rimanere in vita: | sono partito con te... e con te 

devo morire. | Mi acquisterei una brutta fama di vigliacco, | ad Argo e nelle vallate della Focide. | Molte 

persone - perché i vili sono molti - | penserebbero che ti ho tradito, | per salvarmi, per garantirmi il ritorno 

in patria; | o magari che ti ho teso una trappola e ti ho ucciso, | approfittando della sfacelo di casa tua, | per 

ereditare il potere, nella veste di marito di tua sorella. | Ecco di cosa ho paura e vergogna: non sussiste 

motivo valido | perché io non renda l'ultimo respiro insieme con te, | perché non sia immolato e arso sul 

rogo insieme a te. | Sono amico tuo, e temo il biasimo pubblico”. 
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Pilade non è più vincolato ai legami di parentela e potrà sposare un’altra donna. Versi 

699-710:585 

 

ἀλλ᾽ ἕρπε καὶ ζῆ καὶ δόμους οἴκει πατρός.  

ὅταν δ᾽ ἐς Ἑλλάδ᾽ ἵππιόν τ᾽ Ἄργος μόλῃς,  

πρὸς δεξιᾶς σε τῆσδ᾽ ἐπισκήπτω τάδε·  
τύμβον τε χῶσον κἀπίθες μνημεῖά μοι,  

καὶ δάκρυ᾽ ἀδελφὴ καὶ κόμας δότω τάφῳ.  

ἄγγελλε δ᾽ ὡς ὄλωλ᾽ ὑπ᾽ Ἀργείας τινὸς  

γυναικός, ἀμφὶ βωμὸν ἁγνισθεὶς φόνῳ.  

καὶ μὴ προδῷς μου τὴν κασιγνήτην ποτέ,  

ἔρημα κήδη καὶ δόμους ὁρῶν πατρός.  

καὶ χαῖρ᾽· ἐμῶν γὰρ φίλτατόν σ᾽ ηὗρον φίλων,  
ὦ συγκυναγὲ καὶ συνεκτραφεὶς ἐμοί,  

ὦ πόλλ᾽ ἐνεγκὼν τῶν ἐμῶν ἄχθη κακῶν. 

 

 

 Naturalmente, Pilade gli promette che non verrà meno alle sue richieste (ἔσται 

τάφος σοι, καὶ κασιγνήτης λέχος | οὐκ ἂν προδοίην, ὦ τάλας, ἐπεί σ᾽ ἐγὼ | θανόντα 

μᾶλλον ἢ βλέπονθ᾽ ἕξω φίλον, vv.716-18).  

Dopo generosa resistenza, Pilade accetta di andare ad Argo; Ifigenia legge allora 

il contenuto della lettera: si tratta di un appello al fratello Oreste perché sappia che lei è 

viva e venga a liberarla. Avviene così il riconoscimento fra i due giovani (vv.827-41) che, 

grazie alla fermezza di Pilade (vv.902-8), cominciano ad organizzare la fuga. Dopo 

essersi informata sull’identità di quest’ultimo (vv.912-19586), Ifigenia prepara il piano per 

la fuga (vv. 1153-1234).  Poco dopo un messo riferisce al sovrano la fuga dei tre giovani 

(vv.1289-92), cui segue lo scontro (καὶ κῶλ᾽ ἀπ᾽ ἀμφοῖν τοῖν νεανίαιν ἅμα | ἐς πλευρὰ 

καὶ πρὸς ἧπαρ ἠκοντίζετο, | ὡς τῷ ξυνάπτειν καὶ συναποκαμεῖν μέλη, “…e i due giovani 

| ci martellavano anche di calci | ai fianchi e al fegato: | nel corpo a corpo avemmo sùbito 

la peggio”, vv.1369-71). Dopo un corpo a corpo con Oreste e Pilade e anche a causa 

dell’intervento degli arcieri greci sulla poppa della nave, i servi di Toante sono costretti 

                                                           
585 Eur. IT. 699-710: “Vattene, resta vivo, insediati nella reggia di mio padre. | Quando avrai raggiunto la 

Grecia e Argo ricca di cavalli, | ti scongiuro - qua la mano - di erigere un tumulo, | che conservi almeno 

memoria di me, e dove mia sorella | versi lacrime, deponga ciocche dei suoi capelli. | Dille che sono perito 

per mano di un'Argiva, | vittima consacrata presso un altare. | E non tradire mia sorella, mai, se restasse 

priva di eredi | la famiglia divenuta tua col matrimonio. | Addio, carissimo fra i miei amici, | addio, 

compagno delle mie cacce, della mia infanzia, | che tante volte hai diviso con me il peso dei miei dolori”. 
586 Infatti, chiedendo ad Oreste di Elettra, quest’ultimo le risponde che ella è sposata con Pilade e vive 

felice. Nelle parole dell’eroe, l’amico è descritto quasi in un climax ascendente (vv.918-19): parente 

(ὁμογενὴς), cugino (ἀνεψιός), unico vero amico (σαφὴς φίλος). 
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a retrocedere. In quel momento un’onda spinge la nave verso riva e Oreste, avendo portato 

sulla nave Ifigenia, si appresta a salpare (vv. 1380-85). 

 

 

3.4.2 Teseo e Piritoo 

 

 La coppia formata da Teseo e Piritoo è protagonista di numerose vicende mitiche 

(lo scontro con i Centauri, i tentativi di rapimento ai danni di Elena (vd. Cap.2, § 2.3.1) e 

di Persefone, il ratto della regina delle Amazzoni, Antiope/Ippolita). La loro discesa agli 

Inferi è citata nella Nekya (Od. 11.631, ove sono menzionati entrambi gli eroi) e illustrata 

su una fascia da scudo che riporta i nomi dei due eroi (B 2198, Olimpia, 580 a.C.): questi 

elementi inducono a pensare che il legame tra Teseo e Piritoo risalga ad epoca antica.587  

 

3.4.2.1 Lo scontro con i Centauri  

  

Stando all’Iliade, Piritoo, re del Lapiti, era figlio di Zeus e della moglie di Issione 

(Il.14.317-18);588 divenuto amico di Teseo, lo invita alle proprie nozze con Ippodamia, 

durante le quali scoppia una scontro tra Lapiti e Centauri cui prende parte anche lo stesso 

Teseo (Isoc. Or. 10.26; Diod.4.70.3-4).589  

                                                           
587 Cf. Gantz 1993, p. 277. Abbandonato dal padre Egeo, Teseo, futuro re di Atene, crebbe a Trezene con 

la madre Etra e con il nonno materno Pitteo. Fin dalla giovine età, l’eroe dovette superare numerose imprese 

nemici e mostri (cf. Bacchyl. 18.19-30; Diod. Sic. 4.59.2-5; Apollod. Bibl. 3.217s.; Plut. Thes. 8-11, per 

citarne alcune). È il primo elenco di imprese tramandate (l’ordine è geografico). Cf. anche Neils 1987, pp. 

5-16. 
588 Piritoo come figlio di Issione, cf. Apollod. Bibl. 1.8.2 
589 L’episodio dello scontro tra Lapiti e Centauri è ricordato anche in Omero. Tuttavia, se in Il.1.265 Teseo 

viene appena menzionato (assieme a Piritoo), in Il.2.740-44 e in Od.21.295-303 non v’è alcun riferimento 

all’eroe. Probabilmente i due poemi descrivono due episodi diversi. In Il.1.262-68 Nestore allude 

semplicemente alla battaglia tra Piritoo, Ceneo e i loro compagni d’armi schierati contro delle fiere montane 

(φηρσὶν ὀρεσκῴοισι); in Il. 2.742-43 si dice che Piritoo scacciò le «Bestie irsute», i Centauri (Φῆρας 

ἐτίσατο λαχνήεντας) dal Pelio il giorno in cui sua moglie Ippodamia generò (potrebbe essere anche inteso 

come «concepì», se lo scontro è avvenuto il giorno nelle nozze) suo figlio, Polipete. Il racconto di Nestore 

sembra riferirsi ad una lunga campagna di lotta tra le due fazioni; certamente qualcosa di simile emerge 

anche da Od.21.295-303 (in cui, diversamente rispetto all’Iliade, si parla in modo esplicito di Centauri), 

ove si dice che tra gli ospiti di Piritoo (qui definito per la prima volta come «Lapita») v’era il Centauro 

Eurizione il quale, dopo aver bevuto molto vino, μαινόμενος κάκ᾽ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο. Di 

conseguenza, gli eroi lo assalirono, mutilandolo di naso e orecchie: ἐξ οὗ (dice il poeta) Κενταύροισι καὶ 

ἀνδράσι νεῖκος ἐτύχθη.in Omero non v’è un esplicito riferimento alle nozze: lo stesso vale per Hes. Sc.178-

90 in cui i Lapiti (assieme a Teseo, citato come in Il.1.265), vestiti di armi e spade, si scontrano con i 
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Il racconto completo del conflitto (stando al quale Teseo è presente alle nozze di 

Piritoo, durante le quali i Centauri, ubriacatisi, diventano pericolosi e i Lapiti li 

affrontano) è offerto da Diodoro (loc.cit.), Ovidio (Met.12.201-3) e Plutarco (Thes.30.1-

3).590 La versione plutarchea comprende due scontri: il primo è il combattimento sorto 

durante le nozze di Piritoo e Ippodamia; il secondo è più propriamente una battaglia 

(Thes.30.3).591 L’autore afferma tuttavia che secondo Erodoto (fine V sec. a.C.) Teseo 

giunse in soccorso dei Lapiti dopo che il conflitto con i Centauri era già sorto (31F27).592 

Sembra che Isocrate si attenga alla medesima tradizione, sottolineando che Teseo divenne 

un alleato dei Lapiti e marciò contro i Centauri, che stavano per saccheggiare le città 

(Helen. 26).593 Qui, come in Omero, l’enfasi è posta su un lungo conflitto militare tra 

Piritoo e i Centauri, e Teseo viene invitato a partecipare solo in una fase intermedia. 

Diodoro (4.70.3) è la prima fonte a menzionare esplicitamente, quale causa dello scontro, 

il matrimonio di Piritoo ed Ippodamia, sebbene sia ragionevole supporre che tale evento 

sia inserito, pur implicitamente, in Pindaro (fr. 166 SM) e in numerose testimonianze 

iconografiche di donne Lapite assalite. L’autore dice che Piritoo sposò Ippodamia, figlia 

di Bute, e invitò sia Teseo che i Centauri alle nozze. I Centauri, tuttavia, ubriachi, 

cominciano a far violenza alle donne Lapite; Teseo e i Lapiti ne uccidono alcuni e 

                                                           
Centauri (armati di pigne). Il fatto che i Lapiti siano rappresentati come armati di tutto punto richiamerebbe 

un contesto sicuramente non domestico; inoltre, non v’è menzione di donne. Cf. Gantz 1993, p. 278. 
590 La versione di Apollodoro (ApE 1.21) è epitomata. L’autore riferisce che Teseo si alleò con Piritoo 

perché i Centauri, invitati alle nozze, sotto gli effetti dl vino aveno tentato di violentare Ippodamia. Piritoo 

ingaggiò una battaglia cui prese parte anche Teseo che ne uccise molti. Il passaggio riguardante la lotta di 

Teseo con i Centauri al matrimonio di Piritoo non ricorre nel testo di Apollodoro, poiché è frutto di 

congetture da parte di Zenobio (Cent. v.33) o, meglio, dal suo interpolatore, che cita frequentemente brani 

di Apollodoro senza attribuzione. La congettura fu inizialmente proposta da C. Robert prima della scoperta 

dell'Epitome; ed stata adottata da R. Wagner nella sua edizione di Apollodoro (vd. Robert 1873, pp. 49ss; 

Wagner 1971, p. 147).  
591 Plut. Thes. 30.3: ἐκ δὲ τούτου γαμῶν ὁ Πειρίθους Δηϊδάμειαν, ἐδεήθη τοῦ Θησέως ἐλθεῖν καὶ τὴν χώραν 

ἱστορῆσαι καὶ συγγενέσθαι τοῖς Λαπίθαις. ἐτύγχανε δὲ καὶ τοὺς Κενταύρους κεκληκὼς ἐπὶ τὸ δεῖπνον. ὡς 

δὲ ἠσέλγαινον ὕβρει καὶ μεθύοντες οὐκ ἀπείχοντο τῶν γυναικῶν, ἐτράποντο πρὸς ἄμυναν οἱ Λαπίθαι· καὶ 

τοὺς μὲν ἔκτειναν αὐτῶν, τοὺς δὲ πολέμῳ κρατήσαντες ὕστερον ἐξέβαλον ἐκ τῆς χώρας, τοῦ Θησέως 

αὐτοῖς συμμαχομένου καὶ συμπολεμοῦντος. 
592 Plut. Thes. 30.4: Ἡρόδωρος δὲ ταῦτα πραχθῆναί φησιν οὐχ οὕτως, ἀλλὰ τοῦ πολέμου συνεστῶτος ἤδη 

τὸν Θησέα βοηθοῦντα τοῖς Λαπίθαις παραγενέσθαι, καὶ τότε πρῶτον ὄψει γνωρίσαι τὸν Ἡρακλέα, 

ποιησάμενον ἔργον ἐντυχεῖν αὐτῷ περὶ Τραχῖνα πεπαυμένῳ πλάνης ἤδη καὶ ἄθλων· γενέσθαι δὲ μετὰ τιμῆς 

καὶ φιλοφροσύνης καὶ πολλῶν ἐπαίνων ἀμφοτέροις τὴν ἔντευξιν. 
593 Isocr. Helen. 26: καὶ μετὰ ταῦτα Λαπίθαις σύμμαχος γενόμενος, στρατευσάμενος ἐπὶ Κενταύρους τοὺς 

διφυεῖς, οἳ καὶ τάχει καὶ ῥώμῃ καὶ τόλμῃ διενεγκόντες τὰς μὲν ἐπόρθουν, τὰς δ᾽ ἤμελλον, ταῖς δ᾽ ἠπείλουν 

τῶν πόλεων, τούτους μάχῃ νικήσας εὐθὺς μὲν αὐτῶν τὴν ὕβριν ἔπαυσεν, οὐ πολλῷ δ᾽ ὕστερον τὸ γένος ἐξ 

ἀνθρώπων ἠφάνισεν.  
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cacciano i restanti fuori dalla città.594 Sicuramente Piritoo è l’eroe originale e protagonista 

di questo episodio mitico; resta incerto il fatto se le nozze con Ippodamia siano sempre 

state il casus belli.595 La violenza del centauro Eurizione, nell’Odissea, potrebbe una 

versione precoce di tale idea. Ad ogni modo, il motivo dello scontro definitivo tra le due 

fazioni di Lapiti e Centauri (a seguito delle nozze di Piritoo) costituisce probabilmente 

uno sviluppo successivo (forse in campo artistico), atto a rappresentare l’intera scena, con 

la presenza di Teseo.596  

Un’altra versione dell’episodio è tramandata solo da Plutarco: la fama di Teseo e 

delle sue gloriose imprese giunge all’orecchio di Piritoo che decide di metterlo alla prova 

scacciando alcune sue mandrie di bovini a Maratona. Mentre Teseo insegue Piritoo, questi 

si volta e affronta il suo inseguitore dirimpetto, pronto sottoporsi a qualsivoglia punizione 

Teseo decida per lui. Ne nasce una profonda amicizia. La versione plutarchea rappresenta 

l’unica testimonianza conservata che spieghi l’origine dell’amicizia tra i due eroi (Thes. 

30.1-2).597 

 

3.4.2.2 Il ratto di Antiope 

 

Le prime testimonianze letterarie relative all’episodio sono fornite da Pindaro 

(fr.175 SM) e Ferecide (3F151); anche Simonide deve averne riportato notizia, dal 

momento che Apollodoro afferma che egli attribuì alla regina il nome di Ippolita (ApE 

                                                           
594 A dispetto della tradizione, in Diodoro a vincere sono i Centauri e non i Lapiti (70.4). Infatti, i Centauri 

radunano tutte le loro forze contro i Lapiti, uccidendone molti; i sopravvissuti si rifugiano sul monte Pelio 

in Arcadia e, da lì, a Capo Malea. Il Pelio diviene così roccaforte dei Centauri che si daranno al saccheggio 

delle città vicine e all’uccisione di molti greci. 
595 Per quanto riguarda il matrimonio di Piritoo, cf. anche Paus. 5.10.8; Schol. Od. 21.295; Hyg. fab. 33; 

Ov. Met. 12.210-535; Serv.Verg. A.7.304. La moglie di Piritoo si chiama Deidamia in Plutarco, Ippodamia 

in Hom. Il. 2.742, Diodoro Siculo, e Igino. La scena della battaglia dei Lapiti contro i Centauri alle nozze 

di Piritoo fu scolpita nel frontone occidentale del tempio di Zeus ad Olimpia (vd. Paus. 5.10.8, con 

commento di Frazer, Paus, vol. 3, pp. 516 ss.). 
596 Cf. Gantz 1993, p. 280. 
597 Plut. Thes .30.1-2: [1] τὴν δὲ πρὸς Πειρίθουν φιλίαν τοῦτον τὸν τρόπον αὐτῷ γενέσθαι λέγουσι. δόξαν 

εἶχεν ἐπὶ ῥώμῃ καὶ ἀνδρείᾳ μεγίστην· βουλόμενος οὖν ὁ Πειρίθους ἐξελέγξαι καὶ λαβεῖν διάπειραν, 

ἠλάσατο βοῦς ἐκ Μαραθῶνος αὐτοῦ, καὶ πυθόμενος διώκειν μετὰ τῶν ὅπλων ἐκεῖνον οὐκ ἔφυγεν, ἀλλ᾽ 

ἀναστρέψας ἀπήντησεν. [2] ὡς δὲ εἶδεν ἅτερος τὸν ἕτερον καὶ τὸ κάλλος ἐθαύμασε καὶ τὴν τόλμαν ἠγάσθη, 

μάχης μὲν ἔσχοντο, Πειρίθους δὲ πρότερος τὴν δεξιὰν προτείνας ἐκέλευσεν αὐτὸν γενέσθαι δικαστὴν τὸν 

Θησέα τῆς βοηλασίας· ἑκὼν γὰρ ὑφέξειν ἣν ἂν ὁρίσῃ δίκην ἐκεῖνος· Θησεὺς δὲ καὶ τὴν δίκην ἀφῆκεν αὐτῷ 

καὶ προὐκαλεῖτο φίλον εἶναι καὶ σύμμαχον· ἐποιήσαντο δὲ τὴν φιλίαν ἔνορκον.  
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1.16).598 A partire dal 520 a.C. la scena del ratto è documentata anche nella pittura 

vascolare, e sembra aver costituito il contenuto del Frontone Ovest del Tempio di Apollo 

ad Eretria (515 a.C. circa). Le pitture vascolari (incluse sia la cermaica tarda a Figure ere 

sia quella arcaica a Figure rosse, riconducibili per lo più ai ceramisti ateniesi Oltos e 

Misone). In quattro occasioni, vengono riportati i nomi di Teseo e Antiope; in tre di 

queste, tra gli aiutanti dell’eroe figura Piritoo (Londra E41; Louvre G197; New York 

12.198.3; Monaco 1414599). Il fatto che Piritoo accompagni Teseo nella sua avventura è 

attestato in Pindaro (loc.cit.) e probabilmente si tratta di un elemento tradizionale.600 

Infatti, si legge in Pausania (1.2.1): 

 
ἐσελθόντων δὲ ἐς τὴν πόλιν ἐστὶν Ἀντιόπης μνῆμα Ἀμαζόνος. ταύτην τὴν Ἀντιόπην 

Πίνδαρος μέν φησιν ὑπὸ Πειρίθου καὶ Θησέως ἁρπασθῆναι, Τροιζηνίῳ δὲ Ἡγίᾳ τοιάδε ἐς αὐτὴν 

πεποίηται· Ἡρακλέα Θεμίσκυραν πολιορκοῦντα τὴν ἐπὶ Θερμώδοντι ἑλεῖν μὴ δύνασθαι, Θησέως 

δὲ ἐρασθεῖσαν Ἀντιόπην— στρατεῦσαι γὰρ ἅμα Ἡρακλεῖ καὶ Θησέα—παραδοῦναι τε τὸ χωρίον. 

τάδε μὲν Ἡγίας πεποίηκεν· Ἀθηναῖοι δέ φασιν, ἐπεί τε ἦλθον Ἀμαζόνες, Ἀντιόπην μὲν ὑπὸ 

Μολπαδίας τοξευθῆναι, Μολπαδίαν δὲ ἀποθανεῖν ὑπὸ Θησέως. καὶ μνῆμά ἐστι καὶ Μολπαδίας 

Ἀθηναίοις. 

 

Ricordando un monumento ateniese dedicato all’Amazzone Antiope, Pausania ne 

racconta brevemente il mito citando le versioni Pindaro ed Egia di Trezene. Stando al 

                                                           
598 Presumibilmente intorno all’ultimo quarto del VI o al primo quarto del V sec. a.C. fu attivo ad Atene 

Simonide di Ceo, il quale compose un poema su Teseo; in esso – se di un solo poema si trattava - erano 

narrati almeno due episodi diversi: il viaggio di Teseo a Creta e il suo ritorno  (Plut. Thes. 17.5;  Simon. 

frr. 550-551 P.), e il ratto dell’amazzone Ippolita (Apollod. Epit. S 1.16 = Simon. fr. 551A Campbell; cfr. 

Athen. 13.557 a), chiamata dalla maggioranza delle fonti Melanippe o Antiope (cfr. ad es. Pindaro, fr. 175 

M. con Plut. Thes. 26.1; 28.1-2; Paus. 1.2.1). Va precisato che il nome Antiope è l’unico ad apparire nelle 

raffigurazioni vascolari dell’episodio, cf. Cingano 2007, p. 4. 
599 Cf. Gantz 1993, p. 282. 
600 In Pindaro, Demofonte è il figlio di Teseo e di Antiope (fr.176 SM); Plutarco lesse in Demofonte un 

nome alternativo rispetto a quello di Ippolito (Thes.28.2; ma nell’Ippolito di Euripide, la madre di Ippolito 

è detta «l’Amazzone», senza ulteriori specificazioni). Plutarco riporta la versione di Ferecide 

(paragonandola a quella di Ellanico): Teseo si muove individualmente e prende come prigioniera 

l’Amazzone (Thes.26.1= 3F151). Plutarco aggiunge afferma anche che, stando a Filocoro, Teseo salpa 

insieme ad Eracle e sopraffa Antiope (328F110). L’idea di una spedizione congiunta è riportata anche in 

Pausania (1.2.1). Isocrate è la prima fonte (Panath.3193) a citare l’amore come il motivo che spinge la 

regina delle Amazzoni a trasferirsi ad Atene. Più vicine alla versione di Filocoro (secondo cui si tratta di 

un’impresa condivisa e l’Amazzone costituirebbe il premio per Teseo) sono quelle di Igino (stando al quale, 

Ippolita è la regina mentre Antiope è un’altra Amazzone consegnata a Teseo (Fab.30)) e di Euripide 

(Heraclid. 215-17). Cf anche Apollod. Epit.1.16 e Diod. 4.28.1. È stato notato come in numerose 

raffigurazioni arcaiche ad affiancare Eracle nell’impresa contro le Amazzoni sia sempre Teseo 

(probabilmente sulla sconrta delle informazioni contenute nella Fedra di Sofocle e nell’Ippolito di 

Euripide); nelle version mitiche in cui Teseo non figura come compagni di Eracle, non è chiaro quale sia 

lo scopo dell’impresa e se le Amazzoni costituiscono l’obiettivo reale o solo una coincidenza (cf. Gantz 

1993, p. 283).  
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primo – egli dice – Antiope fu rapita da Teseo e Piritoo; diversamente, secondo Egia di 

Trezene, Eracle, accompagnato da Teseo, porta avanti una lunga campagna d’assedio ai 

danni dell’isola della Amazzoni, Themiscyra sul Termodonte, ma non riesce a 

conquistarla; Antiope, essendosi innamorata di Teseo, cede le armi e consegna la propria 

roccaforte.  

Tuttavia, la maggior parte delle fonti relative all’episodio della spedizione contro 

le Amazzoni riporta solo i nomi di Eracle e Teseo fra i protagonisti (Plut. Thes. 26.1, che 

cita Filocoro (FgrHist 328F110) e altri scrittori, tra cui Ellanico (3F151); Diod. 4.28.1; 

Apollod. Epit.1.16).  

In ogni caso, a prescindere dal fatto che Teseo abbia accompagnato Eracle durante 

la spedizione contro le Amazzoni, al momento del rapimento di Antiope/Ippolita, l’eroe 

si muove per lo più da solo o, comunque, è lui a compiere l’azione (fatta eccezione per 

Pindaro e Pausania che lo nominano appena, Piritoo è presente soprattutto nelle 

testimonianze iconografiche).  

Per quanto concerne il nome dell’Amazzone, nelle pitture vascolari di fine VI sec. 

a.C. ella compare come «Antiope», e probabilmente questo era il nome riportato anche 

da Pindaro (176 S-M), dal momento che Plutarco stesso lo usa (τῆς δὲ Ἀντιόπης 

ἀποθανούσης ἔγημε Φαίδραν, ἔχων υἱὸν Ἱππόλυτον ἐξ Ἀντιόπης, ὡς δὲ Πίνδαρός φησι, 

Δημοφῶντα. Thes.28.2). Il nome «Antiope» compare anche in Diodoro Siculo (4.28.1: 

riporta anche quello di «Ippolita», ma usa il primo), Pausania (1.2.1) e Igino (Fab.30, 

241). Tuttavia, altre testimonianze letterarie riportano il nome di «Ippolita».601 A 

complicare uteriormente la questione relativa al nome dell’Amazzone, interviene quella 

relativa ai figli di Teseo, Acamante e Demofonte.602 Anche l'idea che l’Amazzone di 

Teseo fosse la madre originaria di Ippolito è stata messa in discussione: il nome di Ippolita 

                                                           
601 La variante in «Ippolita» è presente in Simonide (cit. in Apollod. Epit. 1.16), seguito da Isocrate 

(Panath.193) e da Clidemo (323F18). Pausania suggerisce l’ipotesi che si trattasse di due sorelle (1.41.7). 

Apollodoro aggiunge un’ulteriore possibilità, fornendo il nome «Melanippe» (ApE1.16).  
602 La tradizione epica esterna all’Iliade informa di due di loro, che giunsero a Troia con gli Achei: i nomi 

tramandati sono, rispettivamente, quello di Demofonte (Piccola Iliade, fr.20 PEG9  e di Acamante (Il.Pers. 

argum. D.60.29). I due fratelli recuperarono la nonna Etra a Troia dov’era stata fatta progioniera dai 

Dioscuri ed era divenuta schiava di Elena (Apollod. Epit. 1.18). In ApE 1.18, i due fratelli figurano come 

figli di Teseo e Fedra, sebbene nell’Ippolito di Euripide i figli di Fedra non siano menzionati e, come s’è 

visto, Pindaro riferisca un’altra tradizione su Demofonte (fr.176 SM). Ippolito viene menzionato solo una 

volta, prima di Sofocle ed Euripide, nei Naupactia (fr. 10 PEG), ma quella euripidea resta la prima fonte in 

cui la maternità viene attribuita ad un’Amazzone. 
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soppianterebbe quello di Antiope dopo che la stessa, chiamata Amazzone, era stata 

inserita nella genealogia ateniese.603  

Stando alla testimonianza pindarica (fr.176 S-M), è possibile ipotizzare che, 

verosimilmente in una tardizione più antica, i fratelli fossero entrambi figli di Antiope e 

che solo in un secondo momento sarebbe stata indicata la madre in Fedra. In ogni caso, 

dal momento che nemmeno il Catalogo delle donne offre elementi utili, l’unico dato certo 

è che alla fine del VI sec. a.C. compare una versione mitica secondo la quale Teseo, dopo 

essersi recato con Piritoo nel regno delle Amazzoni, innamoratosi di una di queste 

(probabilmente, in origine, Antiope), la rapisce con l’aiuto dell’amico. In una serie di 

rappresentazioni a Figure rosse (460 a.C. circa), in parte provenienti, probabilmente, dalle 

raffigurazioni murarie del Theseion e della Stoà Poikyle, compaiono vari aspetti della 

battaglia contro le Amazzoni, nonché una serie di nomi: il nome di Teseo compare tredici 

volte, quello di Piritoo due, quattro quello di Antiope e cinque quello di Ippolita. 

 

3.4.2.3 Il ratto di Persefone 

  

 Se, da un lato, l’episodio in cui Odisseo esprime il desiderio di vedere Teseo e 

Piritoo costituisce un elemento proprio della Nekya (Od. 11.630-31604), dall’altro la 

catabasi dei due eroi apparterrebbe più in generale alla tradizione epica, non solo omerica. 

Altrove infatti e, in particolare, in alcune fonti letterarie di VII o fine VI secolo a.C., si 

riscontra un’ampia attestazione dell’episodio (la cui affermazione nella tradizione 

letteraria potrebbe essere ricondicibile a tale arco temporale).605  

 Esisteva anche un poema che menzionava la catabasi di Teseo e Piritoo e il loro 

incontro nell’Ade con Meleagro, del quale è pervenuto un lungo frammento papiraceo 

che le fonti antiche permettono di attribuire sia ad Esiodo (= fr. 280 M.-W.: cf. Paus. 

9.31.5), sia al poema epico di VI a.C. intitolato Miniade (= Min. fr. 7 dub. B.: cf. Paus. 

                                                           
603 Cf. Gantz 1993, p. 283. 
604 Hom. Od. 11.630-31: καί νύ κ᾽ ἔτι προτέρους ἴδον ἀνέρας, οὓς ἔθελόν περ, | Θησέα Πειρίθοόν τε, θεῶν 

ἐρικυδέα τέκνα·  
605 Sulla preminenza di Teseo nella mitologia, nella letteratura e nell’iconografia greca e, in particolare, 

sulle questioni legate sul alcuni frammenti di poesia epica incentrati sull’eroe ateniese, ved. Cingano 2017, 

pp. 309-32. 
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10.28.2).606 Stando al contenuto di questo frammento, riportato da Pausania, i due eroi si 

trovano sulle rive dello Stige (o Acheronte) in attesa dell’arrivo di Cheronte (Paus. 

10.28.2).607 Tuttavia, nella lista di opere che Pausania attribuisce ad Esiodo, il poema che 

viene citato – sempre relativo all’episodio (καὶ ὡς Θησεὺς ἐς τὸν Ἅιδην ὁμοῦ Πειρίθῳ 

καταβαίη, 9.31.5) – potrebbe essere distinto rispetto al Minyas.608 Certamente, ad uno di 

questi due poemi appartiene il succitato frammento di papiro in esametri epici in cui 

Teseo si rivolge all’ombra di Meleagro spiegandole il motivo della propria discesa (Hes. 

fr. 280 M.-W.).609 Il dialogo fra i due, conservatosi per intero, occupa quattordici (forse 

quindici) versi e il motivo addotto da Teseo (versosimilmente l’unico) è il seguente: 

Piritoo è convinto che Zeus approverà l’unione tra lui e Persefone per il fatto che entrambi 

sono suoi figli e che lo stesso Piritoo, in quanto fratellastro di Persefone, è più strettamente 

legato a lei (in termini di sangue) rispetto al marito attuale, Ade, di cui ella è nipote.610 

Con un simile discorso, Teseo pare dunque attribuire all’amico la responsabilità del 

viaggio, quasi a giustificazione della sua, pur riluttante, acquiescenza. 

In una fascia da scudo proveniente da Olimpia (B2198, 560 a.C.) compaiono due 

figure con i nomi, rispettivamente, di «Teseo» e «Piritoo», seduti insieme su un seggio, 

le braccia protese in atto di supplica, mentre una terza figura si avvicina pronta a sguainare 

la spada; il nome di quest’ultima è scomparso, ma quasi certamente si tratta di Eracle.611 

Il suo ingresso precoce in questo episodio mitico invita a chiedersi se il salvataggio di 

Teseo, ad opera di Eracle, non abbia giocato un ruolo di primo piano nel Κέρβερος di 

Stesicoro (opera perduta) e, in tal caso, quanto il poeta abbia contribuito alla creazione di 

questa versione del mito che, assente per tutto il resto del VI secolo a.C., ricompare solo 

                                                           
606 Cf. West 2003, pp. 34–5 
607 Paus. 10.28.2: ἐπηκολούθησε δὲ ὁ Πολύγνωτος ἐμοὶ δοκεῖν ποιήσει Μινυάδι· ἔστι γὰρ δὴ ἐν τῇ Μινυάδι 

ἐς Θησέα ἔχοντα καὶ Πειρίθουν ἔνθ᾽ ἤτοι νέα μὲν νεκυάμβατον, ἣν ὁ γεραιός πορθμεὺς ἦγε Χάρων, οὐκ 

ἔλαβον ἔνδοθεν ὅρμου. ἐπὶ τούτῳ οὖν καὶ Πολύγνωτος γέροντα ἔγραψεν ἤδη τῇ ἡλικίᾳ τὸν Χάρωνα.  
608 Paus. 10.28.2: Cf. Cingano 2007, p. 2. 
609 Cf. Gantz 1993, p. 292. 
610 Meleagro, turbato da una simile spiegazione, domanda a Piritoo se non fosse già sposato: a questo punto 

il papiro si interrompe. È probabile che Teseo abbia riferito la morte della prima moglie di Piritoo, sebbene 

forse anche lo stesso Piritoo l’avesse ritenuta indegna di un figlio di Zeus. 
611 La rappresentazione lascia aperte più possibilità: Eracle potrebbe aver sfoderato la spada per affrontare 

Ade e per salvare i due eroi o, semplicemente, per liberarli. Tuttavia, la sua presenza potrebbe testimoniare 

la volontà, da parte dell’artista, di controbilanciare la staticità della scena inserendo una figura in azione. 

Inoltre, dalla raffigurazione non è possibile capire se Eracle sia riuscito o meno a salvare i compagni 

(sebbene la sua presenza in armi induca a pensare in tal senso). 
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nei dipinti di Polignoto di Taso relativi alla Nekya, presenti nella Lesche degli Cnidi a 

Delfi (Paus.10.10.1).612  

A fine secolo Ellanico che attribuisce a sia a Teseo che a Piritoo, quale movente 

dell’impresa, il desiderio di sposare le figlie di Zeus; tuttavia, il resoconto tratto dalla sua 

fonte non specifica le sorti dei due eroi (4F134). Nell’Eracle di Euripide Teseo accenna 

di essere stato salvato dagli Inferi grazie all’intervento di Eracle (HF 1169-70: si tratta 

del primo riferimento letterario conservatosi relativo ad un episodio di salvataggio). 

Euripide deve aver fornito maggiori dettagli sulla vicenda nella sua opera perduta, 

intitolata appunto Piritoo (ammesso che l’attribuzione sia corretta613). I commentatori 

bizantini affermano che in questa tragedia Piritoo siede prigioniero su di una sorta di 

“panca” di roccia sorvegliata da serpenti; Teseo accetta di vivere nel regno degli Inferi 

poiché rifiuta di abbandonare il proprio amico; entrambi gli eroi vengono liberati. In tal 

caso, sembrerebbe dunque che Teseo non fosse incatenato ma che avesse comunque 

sentito il desiderio di sacrificarsi per l’amico, rimanendo anch’egli agli Inferi (cf. Plut. 

Mor. 96c = 43 fr. 6 Sn.).614 La volontaria permanenza nell’Ade, da parte di Teseo, non 

trova eco nelle fonti successive. In ogni caso, due elementi importanti nell’episodio sono 

lo stato confusionale di Piritoo una volta fatto prigioniero e il doppio salvataggio 

(compiuto Eracle nei confronti dei due eroi).  

 Le fonti tarde sono più chiare rispetto al modo in cui Teseo e Piritoo vengono 

imprigionati (cf. anche Hor. Od. 3.4.79-80, 4.7.27-28615). Apollodoro parla di una sorta 

di «sedia dell’oblio» sulla quale Ade fa sedere i due eroi (Epit. 1.24), tuttavia egli pare 

                                                           
612 Nella scena descritta da Pausania, Teseo e Piritoo siedono su dei seggi, Teseo impugna la sua spada e 

quella del compagno mentre quest’ultimo le osserva (10.29.9): Pausania suppone che Piritoo fosse risentito 

nei confronti delle spade per la loro inutilità, perché non sono servite ai due eroi durante la loro impresa 

(εἰκάσαις ἂν ἄχθεσθαι τοῖς ξίφεσιν αὐτὸν ὡς ἀχρείοις καὶ ὄφελός σφισιν οὐ γεγενημένοις ἐς τὰ 

τολμήματα.), sebbene tale interpretazione non spieghi il fatto che Teseo le impugni entrambe. Molto 

probabilmente la scena si riferisce alle modalità con cui è avvenuta la cattura dei due eroi da parte di Ade 

(cf. Gantz 1993, p. 292). Pausania cita anche Paniassi (fr.14 PEG), poeta epico di V secolo a.C., per il fatto 

che a costringere i due eroi seduti sui loro troni non vi siano catene (come invece in altre versioni mitiche), 

bensì la roccia (una panca di pietra?), che sarebbe attaccata alle loro carni (ibid.). 
613 Secondo Ateneo, l’autore potrebbe essere tanto Euripide quanto Crizia (11.496b) e anche la Vita di 

Euripide presenza dei dubbi in proposito.  
614 Un frammento papiraceo riporta la parte iniziale del primo discorso di Piritoo rivolto ad Eracle, e 

potrebbe suggerire che Piritoo si fosse appena ripreso da una sorta di smarrimento o stato confusionale 

(POxy 3531).  
615 Orazio afferma che amatorem trecentae | Pirithoum cohibent catenae (Od. 3.4) e che nec Lethaea valet 

Theseus abrumpere caro | vincula Pirithoo (Od. 4.7). 
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contraddirsi dicendo anche che la sedia era attaccata a loro e che i serpenti li tenevano 

avvolti nelle loro spire. Queste, dunque, le versioni relative al loro imprigionamento. 

Emerge chiaramente che Piritoo si trova in uno stato confusionale, ma non risulta 

altrettanto evidente il motivo per cui egli si riprenda solo all’arrivo di Eracle (considerato 

anche che Teseo, cosciente, è stato a lungo presente sulla scena). Le testimonianze 

iconografiche di metà V secolo a.C. non aiutano a fare chiarezza. Su una lekythos 

attribuita ad Alkimachos è ritratto Eracle mentre allunga la mano verso una figura barbuta 

vestita di un mantello e di un copricapo da viandante che, seduta su una roccia, impugna 

due spade (Berlino, PM Inv 30035). Altre due raffigurazioni poco più tarde mostrano la 

stessa figura barbuta, con gli stessi abiti, ma con una scritta che ne indica il nome: 

«Piritoo». Quest’ultimo compare sempre con un’espressione vuota sul volto, assorto (cf. 

la coppa di Boston: 99.593) o con lo sguardo fisso e diritto. Un cratere calyx presenta 

Teseo e Piritoo seduti su una roccia ed Eracle accanto a loro, senza essere implicato in 

alcuna azione (New York 08.258.21).616 Un cratere apulo a volute (V a.C. c.a.) ritrae 

Piritoo che viene lasciato indietro mentre Eracle e Teseo partono e rappresenta la prima 

testimonianza pervenuta di questa variante del mito (Napoli, Stg. 709).  

In Isocrate Teseo si dice disposto a fare qualunque cosa per Piritoo, in segno di 

riconoscenza per l’aiuto offertogli durante il rapimento di Elena (Helen. 20). In Diodoro 

si legge che Teseo e Piritoo tirano a sorte per avere Elena, e che Piritoo, avendo perso, 

sceglie di tentare con Persefone, costringendo Teseo ad accompagnarlo durante l’impresa 

                                                           
616 Le interpretazioni possono essere molteplici: nella coppa di Boston (99.593) Piritoo sembra riflettere sul 

proprio imprigionamento o isolamento, date le difficili circostanze (agli effetti, lui è il vero trasgressore nei 

confronti di Ade); nella Lekythos di Berlino (Berlino, PM Inv 30035) non si comprende la ragione per cui 

la liberazione di Piritoo non coinvolga anche Teseo e se il gesto di Eracle non sia un gesto di addio nei 

confronti di un eroe che egli non può salvare. Il cratere di New York (New York 08.258.21) mostra i tre 

eroi fiancheggiati da Ermes (a sinistra di Piritoo) e da Ade (alla destra di Eracle): probabilmente Eracle sta 

assicurandosi da Ade il permesso di liberare i due compagni. Per quanto riguarda le modalità con cui Teseo 

e Piritoo (o soltanto quest’ultimo) sono imprigionati, in queste raffigurazioni non vi sono ceppi o catene 

(ammesso che non siano invisibili): sono attestate la roccia aderente ai corpi (Paniassi) o le catene Letee 

(Orazio). In entrambe le testimonianze (la lekythos e la coppa) il ritratto di Piritoo appare quello di una 

figura assorta, assente o inconsapevole, quasi fosse vittima di oblio. A conferma di tale ipotesi potrebbe 

esserci anche il gesto ambiguo di Eracle (vd. la lekythos), dal momento che si potrebbe interpretare 

semplicemente come un tentativo, da parte dell’eroe, di sollevare Piritoo, slegato, dalla sedia/roccia, per 

liberarlo. Presumibilmente, un tempo la roccia doveva simboleggiare la prigionia mentre il seggio 

l’isolamento, l’oblio. Tuttavia, è possibile che nelle versioni più arcaiche del mito, né la roccia aderente, né 

ceppi né l’oblio fossero elementi necessari per mantenere i due eroi imprigionati, essendo sufficiente, per 

questo, il volere di Ade (cf. Gantz 1993, p. 294). 
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(4.63.4-5). Essendosi macchiati di empietà nei confonti di Ade, i due eroi vengono 

imprigionati; Teseo riesce a salvarsi grazie all’intervento di Eracle mentre Piritoo resta 

intrappolato agli Inferi per l’eternità. Tuttavia, anche su questo punto la fonte diodorea 

non è del tutto attendibile, considerato che in precedenza l’autore aveva scritto che Eracle, 

per intercessione di Persefone, riesce a a riportare indietro dagli Inferi entrambi gli eroi; 

egli cita inoltre alcune fonti anonime secondo le quali né Teseo né Piritoo avrebbero più 

fatto ritorno dalla loro discesa infernale (4.26.1). Apollodoro – che è il primo ad affermare 

che Ade riesce ad imprigionare i due eroi con l’inganno – concorda sul fatto che Eracle 

riesce a salvare solo Teseo (Epit. 1.24; cf. Bibl. 2.5.12).617 Tuttavia, resta in dubbio se 

fosse mai esistita una tradizione mitica antica in cui Teseo e Piritoo rimangono 

imprigionati per sempre per mano di Ade; anche la versione di Paniassi, in cui la roccia 

cresce aderente ai corpi dei due eroi, potrebbe essere interpretata come simbolo di una 

condanna irreversibile quindi eterna. Inoltre, sebbene le raffigurazioni sulla fascia da 

scudo di Olimpia attestino l’episodio del salvataggio già dal VI secolo a.C., ci si potrebbe 

domandare se le leggende di Teseo ed Eracle fossero state unite dal principio.618  

 In un’ultima analisi, vi è una versione secondo la quale Piritoo non viene 

imprigionato bensì divorato da Cerbero. Tzetze racconta l’episodio (schol. Batr. 142a), e 

aggiunge che, in Euripide, Teseo illustra ad Eracle i diversi scenari del Regno degli Inferi, 

sicché la morte di Piritoo deriva probabilmente dall’omonima tragedia euripidea 

perduta.619 Una possibile spiegazione del motivo della morte di Piritoo per sbranamento 

si trova in Plutarco, ove si dice che i due eroi non si dirigono nell’Ade bensì in Epiro per 

far sì che Piritoo possa rapire la figlia del re dei Molossi, chiamato Adoneo (o Aidoneo, 

nome di Ade; Thes. 31.4,35.1). Questo sovrano, assicura Plutarco, chiama sua moglie con 

il nome di Persefone, sua figlia con quello di Kore e il suo cane con quello di Cerbero. 

Quest’ultimo divora Piritoo, mentre Teseo viene imprigionato (sarà Eracle a chiedere e 

ad ottenere dal re il rilascio dell’amico). Plutarco cita Filocoro (FgrHist 323F18) solo alla 

fine del suo racconto, così sembrerebbe, per un piccolo dettaglio, ma altri riferimenti 

                                                           
617 In Igino i due eroi, tormentati dalle Furie, vengono entrambi liberati (Fab.79). D’altra parte, nel Canto 

6 dell’Eneide Teseo e Piritoo si trovano ancora nel Tartato quando giunge Enea (Aen.6.610, 617-18). Il 

riferimento virgiliano è probabilmente modellato sulla Nekya omerica. 
618 Cf. Gantz 1993, p. 295. 
619 La paternità della tragedia è stata attribuita anche a Crizia, dal momento che in molte opere attribuite ad 

Euripide i due eroi vengono entrambi salvati. 
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inducono a ritenere che quest’ultima sia in realtà la fonte principale per l’intero episodio 

(anche Tzetze vi avrebbe attinto). Probabilmente, lo stesso Filocoro si rifà una tradizione 

particolare in cui Piritoo muore nell’Ade ucciso dal vero Cerbero. 

 

3.4.3 I Teseidi: Acamante e Demofonte 

  

Alla coppia di Teseo e Piritoo si sostituisce, nella generazione successiva, quella 

dei due Teseidi, che a loro volta richiamano altre coppie di fratelli in imprese simili (cf. i 

Dioscuri che recuperano Elena per la prima volta e gli Atridi che la recuperano per la 

seconda volta). 

Nonostante la loro assenza a Troia nella tradizione esiodea e nel Catalogo delle 

navi omerico, i figli di Teseo figurano nell’ultima fase della guerra, durante la distruzione 

della città. Acamante e Demofonte sono attestati infatti due poemi del ciclo - la Piccola 

Iliade attribuita a Lesche di Pirra (Lesbo) e l’Iliupersis attribuita ad Arctino di Mileto – 

in relazione allo stesso episodio, ovvero il recupero della nonna Etra, madre di Teseo.620 

Quest’ultima era stata rapita dai Dioscuri durante l’incursione in Attica (ove Teseo 

l’aveva posta a guardia di Elena) e portata a Sparta nel ruolo di ancella della Tindaride. 

In seguito al rapimento di quest’ultima per mano di Paride, Etra era giunta a Troia (cf. 

Hom. Il. 3.143 ss.). La distruzione di Troia coincide dunque con la liberazione di Etra, 

grazie all’intervento dei nipoti. La diffusione panellenica di questa tradizione a partire 

almeno dal VI sec. a.C. è dimostrata da un frammento papiraceo attribuito a Stesicoro, in 

cui si ricordava il ritorno di Demofonte da Troia (fr. 193.18-22 D.).621 

In due scolii euripidei d’epoca arcaica confermano l’unico scopo per cui 

Acamante e Demofonte giunsero a Troia. Essi infatti non agirono in veste di capi degli 

Ateniesi né adi pretendenti alla mano di Elena (schol. Eur. Hec. 123 Schwartz), bensì per 

                                                           
620 Ved. Il. Parv. fr. 20 B.; argum. Iliup. p. 89, 21 B.; Iliup. fr. 6 B.; sul recupero di Etra da parte dei Teseidi 

cf. anche Hellanic. fr. 143 Fowler; scholl. Eur. Hec. 123; Tro. 31 Schwartz; Apollod. Bibl. 3.10.7; Epit.  

5.22; Paus. 10.25.8; Plut. Thes. 31-34; Dio Chrysost. 11.44. Su Etra e i Teseidi a Troia nelle fonti arcaiche 

e nella ceramica attica Rimando alla bibliografia indicata da Cingano 2007, p. 6, n.10; tra le fonti, ved. 

anche schol. Soph. Philoct. 562; Paus. 1.17.6; Plut. Thes. 35.5; Dict. Cret. 1.14; Eust. 284. 34 ad Hom. Il. 

2.552, I p.  438 van der Valk. 
621 Nelle linee successive (fr. 193.22-25 D.) viene precisato che per Stesicoro Demofonte e Acamante 

avevano madri diverse, Iope e Fedra (? lacuna nel testo). Anche l’episodio del recupero di Etra da parte dei 

suoi nipoti era probabilmente narrato da Stesicoro (ved. Wagner 1891, pp. 240-43; Debiasi 2004, p. 177; 

Valenzuela Montenegro 2004, p. 129 sg.). 
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salvare la loro nonna (schol. Eur. Tro. 31 Schwartz). Una motivazione dunque poco 

consona allo spirito eroico dell’epos omerico, dal momento che tutti gli eroi achei 

andarono a Troia a causa di una donna, ma principalmente per amore d’avventura e kléos. 

Come afferma Cingano, questa versione implica un curioso adeguamento dei Teseidi al 

modello mitico dei Dioscuri: il motivo della coppia di fratelli (divini) che corrono in aiuto 

della sorella (o della madre) viene qui applicato ai Teseidi e trasferito dal recupero della 

sorella al recupero della nonna.622 Questo fatto rappresenta una forte anomalia nella 

tipologia del rapimento o della ‘conquista’ di una donna, che contempla di norma il ratto 

di una giovane fanciulla per fini matrimoniali (come nei citati casi del ratto di Elena e del 

ratto delle Leucippidi a opera dei Dioscuri) o di rapida unione per generare prole eroica 

(i ratti di Apollo e Zeus); Etra invece è una persona più anziana e il suo rapimento viene 

effettuato per vendetta e ritorsione, in risposta alla precedente iniziativa di Teseo di rapire 

Elena. La controreazione di Castore e Polluce innseca a sua volta quella di Acamante e 

Demofonte. Scrive Cingano: “Le anomalie segnalate sono spia del fatto che l’episodio 

del prelevamento di Etra – e in particolare quello del suo recupero - è stato costruito a 

partire da quello di Elena, sì da inserirsi simmetricamente (e inserire i Teseidi) nella 

cornice troiana: alla fine della guerra la restituzione di Elena a Menelao coincide con la 

restituzione di Etra ai Teseidi, e al ratto infausto operato anni addietro dal troiano Paride 

si contrappone il lieto esito di una duplice vicenda spartana (Elena) e ateniese (Etra)”.623 

La presenza di Etra a Troia può essere interpretata come tassello di un’operazione 

che mirava a inserire i Teseidi nella parte finale della guerra troiana, aggirando l’assenza 

di Teseo, il quale non poteva essere inserito a Troia perché apparteneva a un’ altra 

tradizione (oltre a essere ancora più vecchio di Nestore) nella quale era peraltro connotato 

come precedente rapitore di Elena.624 

                                                           
622 Si assiste dunque ad una sorta di inversione del processo di inseguimento e recupero della persona 

rapita, ed Elena diventa in qualche modo complice del rapimento di Etra; dopo la caduta di Troia, 

Agamennone riconoscerà a Elena il diritto di decidere della sorte di Etra (ved. Il. Parv. fr. 20 B), cf. 

Cingano 2007, p. 7. 
623 Cingano 2007, p. 8. Sulle analogie e simmetrie di fratelli che muovono in aiuto della sorella ved. Cingano 

2005, pp. 133-35 e nn. 58-59. Sulla simmetria dell’episodio di Etra, ved. Anderson 1997, pp. 98-100, 242 

sg.; Ferrari 2000, p. 138 sg. 
624 Cf. Cingano 2007, p. 9. Sulle incongruenze e conseguenze dell’inserimento dei Tesedi, sul piano 

mitografico, ved. op. cit., pp. 9-13. Sofocle ed Euripide collocano i Teseidi a capo del contingente ateniese 

a Troia o comunque come protagonisti delle vicende troiane, un chiaro indizio della dominante 
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3.4.4 Gli Atridi: Agamennone e Menelao 

 

 Agamennone e Menelao sono due grandi protagonisti delle leggende legate al 

ciclo epico sulla Guerra di Troia. Figli di Atreo (Ἀτρείδα è il patronimico duale) e della 

cretese Alerope/Erope (Eur. Hel. 386-62; Hyg. fab.83, 97)625, fin dalla fanciullezza, per 

sfuggire alla vendetta dello zio Tieste, furono costretti a riparare a Sparta ove vissero sotto 

la protezione di Tindaro. In seguito, Agamennone riuscì a riprendersi il trono di Argo e 

Micene (Apollod. Epit. 2.15) mentre a Menelao fu concesso in eredità dallo stesso 

Tindareo quello di Sparta e Amyclae (Apollod. Bibl. 3.11.15).626  

Il legame tra i due eroi si manifesta fin dal principio della guerra di Troia: infatti, 

per aiutare il fratello minore a riprendersi la moglie Elena, Agamennone, in qualità di 

capo supremo dell’esericito acheo, crea un’allenza con i principi della Grecia e guida la 

spedizione contro la città.  

  

3.4.4.1 Il giuramento di Tindareo 

  

 I poemi omerici non contengono alcun riferimento al corteggiamento di Elena e 

alla concessione della sua mano a Menelao. Allo stesso modo, in essi non v’è menzione 

di alcun giuramento, da parte dei pretendenti, di difendere gli eventuali diritti del 

promesso sposo: si tratta di eroi giunti a Troia essenzialmente per sete di gloria e 

ricchezze. Anche il riassunto dei Cypria ignora tutti gli aspetti relativi all’episodio, 

avendo inizio con le nozze di Peleo e Teti, e con il giudizio di Paride Alessandro (dopo il 

quale egli salperà per Sparta), mentre Menelao ed Elena figurano già sposati. 

 Diversamente, un’altra testimonianza riguardo al giuramento di Tindareo è offerta 

dal Catalogo delle donne di Esiodo, ove l’episodio è in parte conservato e viene riportato 

anche un elenco di tutti i pretendenti che inviano doni a Sparta (Hes. frr. 196-204 M.-

                                                           
identificazione dell’Atene del V sec. con le gesta di Teseo e dei suoi figli: cfr. Eur. Tro. 31; Iph. Aul. 247-

52; Hec. 123; Soph. Phil. 561-62. 27.  
625 Cf. anche Van der Valk, s.v. A., LFE 1, 1955, pp. 34-42.  
626 Agamennone pagherà per i crimini di sangue compiuti dal padre, che aveva ucciso i figli di Tieste (cf. 

Aesch. Ag. 1577-1611). 
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W.).627 Ad un certo punto dell’elenco si dice che i Dioscuri avrebbero concesso la mano 

della sorella ad un tale (di cui si è perso il nome), se Agamennone – loro futuro cognato 

– non avesse interceduto per conto del fratello Menelao (Hes.fr.197 M.-W.).628 Si 

comprende dunque che Agamennone, essendo già sposo di Clitemnestra, non è fra i 

pretendenti, e si reca a Sparta in ambasceria al posto di Menelao. Il fatto che i pretendenti 

offrissero doni anziché giungere in prima persona in città sembra rientrare nella procedura 

consueta, almeno stando a quanto si legge nel papiro di Berlino in cui viene detto che uno 

dei pretendenti (di cui non si conserva il nome) conosce Elena solo per fama, e che a 

distinguersi dagli altri è Idomeneo, il quale giunge a Sparta di persona per perorare la 

propria causa.629  Menelao viene scelto come promesso sposo per aver offerto il maggior 

numero di doni.630 

 A metà del VI secolo a.C. Stesicoro abbia fece riferimento all’episodio dei 

pretendenti, quasi certamente nel suo componimento perduto, intitolato Elena. L’unico 

riferimento pervenuto, noto tramite scolio, riguarda il giuramento: Tindareo, temendo di 

procurargli dei nemici tra i principi greci (dovendone scegliere uno), chiede loro di 

prestare solenne giuramento di difendere i diritti di colui che avrà la mano della fanciulla 

e di non ostacolare le nozze. Detto ciò, il re consegna Elena in moglie e Menelao (190 

PMG).631 

 

 

                                                           
627 Sui frammenti 196-204 M.-W. vd. Cingano 2005, pp. 118-152. 
628 Eroi da ogni parte d’Ellade si presentano a chiedere Elena in sposa. Nei versi immediatamente 

precedenti, perduti, si enumeravano i doni di qualche pretendente. Trad. di Romagnoli: “Ed altrettante 

donne spertissime d’opere egregie, | che nelle mani tutte stringevano calici d’oro. | E qui Càstore, e qui di 

certo il gagliardo Polluce | genero scelto l’avrebber; ma n’ebbe Agamennone brama, | genero loro, che 

sposa l’avesse il fratel Menelao”. 
629 Cf. Gantz 1993, p.566. 
630 Tuttavia, Esiodo precisa che egli non avrebbe vinto se tra i pretendenti ci fosse stato Achille la cui 

assenza viene giustificata col fatto che l’eroe, ancora fanciullo, si trovava ancora sul Monte Pelio assieme 

al centauro Chirone. 
631 La stessa logica appare espressa, nel V secolo a.C., nell’Ifigenia in Aulide di Euripide, in cui 

Agamennone descrive la strategia del giuramento come concepita da Tindareo per mantenere l’ordine tra i 

pretendenti durante le trattative (IA.49-71). Stando ad altre fonti, è Odisseo a suggerire a Tindareo di 

prentendere un giuramento dai principi greci (cf. Apollod. Bibl. 3.10.9 in cui si dice che l’eroe si offre di 

aiutare Tindareo in cambio del suo appoggio per ottenere la mano di Penelope; Hyg. fab.78 in cui si dice 

che Tindareo segue il consiglio di Odisseo ma poi lascia che Elena scelga il proprio marito). Sul giuramento 

cf. anche Thuc. 1.9; Paus. 3.20.9.  
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3.4.4.2 Il ratto di Elena 

  

L'Iliade contiene uno sporadico riferimento all'evento che ha causato lo scoppio 

della guerra contro i Troiani: il rapimento di Elena da parte di Paride (Il.24.28-30).632 I 

Canti Ciprii ricostruiscono gli antefatti della guerra di Troia: dopo la decisione di Zeus e 

Temi, gli dèi si riuniscono sul Pelio per le nozze di Peleo e Teti (argum. rr. 4-6 Bernabé; 

cf. fr. 3 Bernabé οἱ θεοί συναχθέντες εἰς τὸ Πήλιον). Al banchetto sul monte segue il 

viaggio delle tre dee sull'Ida, esplicitamente citato da Proclo (argum. r. 7 ἐν Ἴδῃ κατὰ 

Διὸς προσταγμὴν ὑφ᾽ Ἑρμοῦ πρὸς τὴν κρίσιν ἄγονται). Seguono la costruzione di una 

nave e il viaggio di Paride (in compagnia di Enea) dall'Ida a Sparta (argum. r. 9-12 

συμπλεῖν, ἐπιβάς). Paride viaggia nel Peloponneso e giunge alla corte di Menelao (argum. 

rr.12s.). Durante la visita di Paride, Menelao parte per Creta (argum. r. 14s. ἐκπλεῖ), 

probabilmente per le esequie dl nonno Catreo (Apollod. Epit. 3.3).633 Menelao viene 

informato da Iris sull’accaduto e ritorna a Sparta (Procl. Argum. rr. 24-25).634 Dopo aver 

inviato un'ambasceria a Troia per chiedere la restituzione della moglie (in Il. 3.204-5 lui 

stesso si reca in ambasciata assieme ad Odisseo), e ottenuto un rifiuto, egli si reca da 

Agamennone e poi da Nestore (Argum. r. 25s.), e il racconto segue i suoi spostamenti 

linearmente, sempre tramite viaggi (Argum. r. 30 τοὺς ἡγεμόνας ἀθροίζουσιν ἐπελθόντες 

                                                           
632 Hom. Il. 24.28-30: Ἀλεξάνδρου ἕνεκ᾽ ἄτης, | ὃς νείκεσσε θεὰς ὅτε οἱ μέσσαυλον ἵκοντο, | τὴν δ᾽ ᾔνησ᾽ 

ἥ οἱ πόρε μαχλοσύνην ἀλεγεινήν. Trad.: “…grazie alla colpa di Paride Alessandro, | che aveva offeso le 

dee, venute alla sua capanna, | lodando quella che gli promise la disgraziata lussuria”. È l’unica allusione 

in Omero all’episodio del giudizio di Paride (tra i poemi del ciclo, i Cypria contenevano una narrazione 

particolareggiata del mito). Nel passo in esame, il giudizio di Paride viene presentato come la causa diretta 

dell’odio di Era e Atena per Troia e (implicitamente) del favore da loro accordato agli Achei. 
633 A r. 14 il μετὰ ταῦτα indica che la partenza di Menelao avviene dopo lo svolgimento della scena del 

banchetto. Proclo si è espresso in questo modo (rr. 12ss.): ἐπιβὰς δὲ τῇ Λακεδαιμονίᾳ Ἀλέξανδρος ξενίζεται 

παρὰ τοῖς Τυνδαρίδαις, καὶ μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Σπάρτῃ παρὰ Μενελάῳ· καὶ Ἑλένῃ παρὰ τὴν εὐωχίαν δίδωσι 

δῶρα ὁ Ἀλέξανδρος. καὶ μετὰ ταῦτα Μενέλαος εἰς Κρήτην ἐκπλεῖ. Se per esempio Menelao fosse partito 

durante il banchetto, o se Proclo si riferisse semplicemente al dato mitografico della partenza di Menealo, 

si avrebbe probabilmente l'uso del καί (vedi infra) che poco prima (r. 13 καὶ Ἑλένῃ...) indica lo svolgimento 

dell'azione nel contesto citato immediatamente prima (r. 13 ἐν τῇ Σπάρτῃ παρὰ Μενελάῳ). Invece è chiaro 

che esisteva un scena del banchetto e solo dopo questa (probabilmente in un giorno diverso) Menelao 

partiva per Creta, il che certo non è difficile immaginare, ma non è scontato trovarne traccia nel riassunto. 

Questa interpretazione ricostruibile per i Cypria è confrontabile con quella di Apollodoro (Epit. 3.3), che 

sostiene che Menelao partì per Creta il decimo giorno dopo l'arrivo di Paride (μετὰ ταῦτα). 
634 Rispetto ai Cypria e ad Apollodoro, la storia è organizzata diversamente in Ditti Cretese (Bellum 

Troianum I, 5): Menelao è avvisato durante la fuga di Paride e gli ambasciatori arrivano a Troia prima di 

Paride; poi si parla di Paride a Sidone, quindi la scena ritorna a Sparta (l'utilità di Ditti ai fini della 

ricostruzione del Ciclo è invece discutibile per via dell'uso di fonti prevalentemente tarde: per la bibliografia 

sull'argomento vedi Burgess 2001, 208, 137). 
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τὴν Ἑλλάδα). I due fratelli decidono dunque di ricorrere al giuramento fatto dai 

pretendenti in onore di Elena per radunare un esercito ed attaccare i troiani. Dopo i 

preparativi per la guerra segue la riunione in Aulide (Argum. r. 33 συνελθόντες εἰς 

Αὐλίδα) in corrispondenza della quale occorreva forse un catalogo delle navi achee635, 

conformemente a quanto si può osservare in Apollodoro (Epit. 3.11).636  

La caratterizzazione di Menelao nei Cypria è diversa rispetto a quella omerica: 

egli non è ossessionato dalla volontà di recuperare Elena e rispetta la volontà di Zeus. 

Egli non si adira, si dispera. L’introspezione psicologica nel determinare la prima fase 

della reazione per la perdita della moglie è ciò che più interessa all'autore dei Cypria, 

poiché dopo la partenza di Menelao non c'è più traccia consistente nelle fonti, egli non 

riveste alcun ruolo di rilievo nelle operazioni di guerra, fatta eccezione per l'ambasceria. 

La personalità di Agamennone emerge molto più nitida e forte, dai tratti a volte 

aggressivi, egoistici e irriflessivi (come in Omero). Infatti, l’assimilazione degli Atridi 

nel campo di battaglia e nell’esercizio del potere, in veste di capi dei greci, si affianca al 

temperamento opposto dei due fratelli: nell’Iliade l’indole di Agamennone, dura e 

irremovibile, rispecchia maggiormente quella di Achille, mentre l’animo più gentile di 

Menelao è un tratto che caratterizza soprattutto Patroclo (definito μείλιχος, in Il. 

19.300).637 

 

3.4.4.3 Due fratelli, due re e una guerra 

  

Come s’è detto, Agamennone acconsente alla richiesta d’aiuto del fratello e i due 

preparano la spedizione contro la città di Troia, convocando vari capi greci (cf. il 

“Catalogo delle navi”, Il.2.493-877). Lo stesso Achille, nel Canto 1 dell’Iliade, ricorda 

impudentemente il motivo per cui lui e gli altri guerrieri achei si trovano a combattere la 

guerra (ἀλλὰ σοὶ ὦ μέγ᾽ ἀναιδὲς ἅμ᾽ ἑσπόμεθ᾽ ὄφρα σὺ χαίρῃς, | τιμὴν ἀρνύμενοι 

                                                           
635 Cf. Burgess 2001, 241 n. 14. 
636 Cf. Huxley 1969, p. 135. Il catalogo di Apollodoro risentirebbe di fonti esterne ad Omero: cf. Huxley 

1969, p. 139. 
637 Cf. Sforza 2007, p. 71. Per un confronto tra le figure di Menelao e Patroclo, cf. Willicock 1987, pp. 189-

190. 
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Μενελάῳ σοί τε κυνῶπα | πρὸς Τρώων, vv. 158-60).638 Per quanto concerne la funzione 

di comando ricoperta dagli Atridi, la medesima formula con la quale Elena si riferisce ai 

Dioscuri (Il. 3.236), ricorre in due occasioni per Agamennone e Menelao (Ἀτρεΐδα δὲ 

μάλιστα δύω, κοσμήτορε λαῶν, Il. 1.16, 1.375)639. Il motivo tradizionale della dualità al 

potere degli Atridi (δίθρονον κράτος) trova espressione anche nella Parodo 

dell’Agamennone di Eschilo (vv.109-115) dove i due fratelli assumono tratti antinomici: 

Agamennone viene paragonato ad un’aquila nera (simbolo del suo triste destino) mentre 

Menelao ad un’aquila bianca che, al termine della vita, potrà accedere alle Isole dei Beati 

(cf. anche Od. 4.561-569)640. La differenziazione tra Agamennone e Menelao, resa da 

eschilo attraverso un’opposizione cromatica, trova un parallelo nella differenziazione 

d’età tra Achille e Patroclo nel tondo di una coppa a figure rosse iscritta di Sosias (verso 

il 475-425 a.C. c.a.)641. 

Un riferimento alla diarchia di Agamennone e Menelao è presente già all’inizio 

della succitata Parodo (vv. 40-47)642. Il modello dei Dioscuri influise sulla 

caratterizzazione dei due figli d’Atreo, il cui potere proviene da Zeus (Aeschyl. Ag. 42), 

così come l’onore di un’immortalità alterna tributato ai Dioscuri (Od. 11.302). 

                                                           
638 Hom. Il.1.158-60: “…ma te, sfrontatissimo, abbiamo seguito, per i tuoi comodi, | a mietere gloria per 

Menelao e per te, faccia di cane, | a danno dei Troiani”. 
639 Sulle questioni filologiche riguardo al verso, ved. Sforza 2007, p. 70 n. 6. 
640 I procedimenti discorsivi per immagini operanti nella caratterizzazione degli Atridi nei testi tragici 

riguardano anche la rappresentazione di Ὕπνος e Θάνατος sull’Arca di Cipselo, ove i due gemelli sono 

raffigurati come due bambini, l’uno bianco laltro nero, in braccio ad una figura femminile, cf. Sforza 2007, 

pp. 44-45. Sulla caratterizzazione degli Atridi nell’Agamennone di Eschilo, cf. Vidal-Naquet 1969 (in 

Vernant-Vidal-Naquet 1972), p. 143; Di Benedetto 1995, pp. 202-203, n. 19. 
641 Achille e Patroclo vengono raffigurati in una scena di vita quotidiana: il primo sta curando il secondo, 

ferito da una freccia. Patroclo, lo scudiero, con una faretra sulle spalle, è seduto sul suo scudo e distoglie lo 

sguardo dal braccio leso. L’artista differenzia i due eroi, come se si trattasse di una coppia di gemelli: a 

differenza di Patroclo, Achille è imberbe. È probabile che la scena faccia riferimento ad un episodio narrato 

nei Cypria (cf. Kossatz-Deissmann 1981, pp. 114-115); oltretutto, essa evoca il passo dell’Iliade in cui sono 

protagonisti gli Atridi (si tratta dell’episodio relativo al ferimento di Menelao per mano di Pandaro, Il. 

4.155-157, 169-175). In quest’ultimo caso il confronto è suggerito dall’atteggiamento di Achille, intento a 

prendersi cura del porprio scudiero, a conferma di un legame affettivo e di una familiarità tra i due. La 

scena permete inoltre un collegamento con il tema della protezione reciproca, che nell’Iliade ricorre anche 

in riferimento ad Aiace e Teucro. Nel V secolo a.C. trova compimento un processo di assimilazione tra 

fratelli e amici fraterni, che assumono entrambi caratteristiche gemellari, cf. Sforza 2007, pp. 153-154. 
642 Aeschyl. Ag. 42-47: Μενέλαος ἄναξ ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων, | διθρόνου Διόθεν καὶ δισκήπτρου | τιμῆς ὀχυρὸν 

ζεῦγος Ἀτρειδᾶν | στόλον Ἀργείων χιλιοναύτην, | τῆσδ᾽ ἀπὸ χώρας. Secondo Sforza, la metafora del giogo 

in questo contesto rappresenta un’allusione alla fratellanza, naturale e simbolica, dei due re. Cf. Hdt. 1.31.2 

in la sostituzione di Cleobi e Bitone ai buoi nel trasportare la madre sul carro pone è funzionale a porre in 

risaltole qualità positive dei gemelli. Cf. Sforza 2007, p. 71. Per una diversa interpretazione della metafora, 

ved. Heath 1999. 
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Ad ogni modo, oggetto d’interesse della presente indagine sono in particolar modo 

quei passi (iliadici e non solo) in cui si allude al rapporto che lega i due Atridi. Per 

esempio, nella scena del sacrificio agli dèi del canto 2, i principi greci si accostano ad 

Agamennone; tra questi c’è anche Menelao, menzionato per ultimo e si dice che, mentre 

si avvicina al fratello, ᾔδεε γὰρ κατὰ θυμὸν ἀδελφεὸν ὡς ἐπονεῖτο (Il.2.409). Dopo la 

fortuita vittoria di Menelao nel duello contro Paride (v. 457)643, Agamennone interviene 

a ribadire i termini del giuramento (Il. 3.456-61): restituire Elena, le sue ricchezze e offrire 

un risarcimento conveniente, tale che i posteri lo ricorderanno. Quando, nel Canto 4, la 

tregua viene infranta e Menelao viene ferito da una freccia di Pandaro, Agamennone 

dichiara guerra ai Troiani. Nelle parole di Omero si percepisce tutta la preoccupazione 

dell’Atride per l’incolumità del fratello, Il.4.148-52:644 

 
ῥίγησεν δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων 

ὡς εἶδεν μέλαν αἷμα καταρρέον ἐξ ὠτειλῆς· 
ῥίγησεν δὲ καὶ αὐτὸς ἀρηΐφιλος Μενέλαος. 

ὡς δὲ ἴδεν νεῦρόν τε καὶ ὄγκους ἐκτὸς ἐόντας 

ἄψορρόν οἱ θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἀγέρθη. 

 

 

 Le reazioni di Agamennone e Menelao vengono espresse in versi alternati ed 

equilibrati (ῥίγησεν δ᾽… ὡς εἶδεν… ῥίγησεν δὲ… ὡς δὲ ἴδεν); Menelao si accorge 

immediatamente che si tratta di una ferita superficiale, ma Agamennone ancora non lo sa: 

era rimasto quasi senza fiato, θυμὸς, per lo shock (cfr. ἣ δ᾽ ἐπεὶ οὖν ἔμπνυτο καὶ ἐς φρένα 

θυμὸς ἀγέρθη, Il. 22.475 in cui Andromaca riacquista i sensi dopo essere svenuta alla 

notizia della morte di Ettore).645 Il discorso che, poco dopo, Agamennone, sospirando 

(βαρὺ στενάχων… ἐπεστενάχοντο δ᾽ ἑταῖροι), rivolge al fratello, tenendogli la mano 

(χειρὸς ἔχων), si divide in due parti (vv.155-82). Nella prima, il re si rimprovera di aver 

permesso, tramite il patto stretto con i Troiani (Il.3.71-75, 271-301), che Menelao 

rischiasse di rimanere ucciso (θάνατόν νύ τοι ὅρκι᾽ ἔταμνον, quasi “immolato”, in una 

sorta di metafora del sacrificio, che potrebbe essere richiamata dal verbo προίστημι e dai 

                                                           
643 Cf. Kirk 1985, vol.1, p. 330. 
644 Hom. Il.4.148-50: “Rabbrividì allora il sovrano di popoli, Agamennone, | come vide il sangue nerio 

fiottare dalla ferita; | e rabbrividì anche lui, Menelao caro ad Ares. | Ma quando vide che legaccio e fermagli 

restavano fuori, | nuovamente l’animo gli tornò nel petto”.  
645 Cf. Kirk 1985, vol.1, p.347. 
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vv.156-8: cf. Kirk 1985, 348), ma afferma anche la propria convinzione che Zeus 

vendicherà il raggiro (vv.155-70);646 nella seconda parte, Agamennone deplora (vv. 169-

182) le tragiche conseguenze dell’eventuale morte di Menelao (αἰνὸν ἄχος, “strazio 

terribile”, v. 169), che avrebbe comportato il disonore di Agamennone stesso (ἐλέγχιστος 

πολυδίψιον Ἄργος ἱκοίμην, v. 171) e il fallimento della spedizione (σέο δ᾽ ὀστέα πύσει 

ἄρουρα | κειμένου ἐν Τροίῃ ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ, vv. 174-175), accrescendo la 

vanagloria dei Troiani.  

Appassionata e profetica la sua affermazione di una fede incrollabile 

nell'inevitabile intervento di Zeus (εὖ…οἶδα, cf. Il. 6.447-49, 19.421; l’aggiunta di κατὰ 

φρένα καὶ κατὰ θυμόν conferisce maggior enfasi all’espressione);647 vivida e patetica 

l'autocommiserazione, tipica della sua figura ma anche del reagire eroico alle avversità.648 

Infatti il dolore di Agamennone si ammanta spesso e rapidamente di autocommiserazione. 

Era naturale per un eroe omerico considerare ogni sviluppo della vicenda alla luce 

dell’effetto che avrebbe avuto sul proprio onore e sulla propria gloria. Tuttavia, persino 

Achille (Il.18.79 ss.), sebbene preoccupato per la perdita dell’armatura, è sinceramente e 

profondamente addolorato e provato dalla morte di Patroclo. In tal caso, invece, la 

sequenza paratattica di considerazioni fatte da Agamennone appare d’altra natura, 

maggiormente legata al sé, all’infamia che potrebbe guadagnarsi in patria (ἐλέγχιστος) e 

al possibile fallimento dell’impresa (ἀτελεύτητον ἔργον). Anche in merito alle eventuali 

esequie di Menelao, che, date le circostanze, non potrebbero avvenire secondo gli usi 

previsti per i grandi condottieri, si sottolinea come doloroso il fatto che metterebbero in 

cattiva luce Agamennone, infamandone il nome.649  Nel suo discorso, l’Atride accena 

appena al trionfo dei troiani; egli si focalizza interamente sull'inefficacia della propria 

                                                           
646 Hom. Il. 4.155-57: φίλε κασίγνητε θάνατόν νύ τοι ὅρκι᾽ ἔταμνον | οἶον προστήσας πρὸ Ἀχαιῶν Τρωσὶ 

μάχεσθαι, | ὥς σ᾽ ἔβαλον Τρῶες, κατὰ δ᾽ ὅρκια πιστὰ πάτησαν. Trad.: “Fratello caro, nel giuramento ti 

stipulavo dunque la morte, | quando t’ho messo da solo a combattere per gli Achei contro i Troiani, | se i 

Troiani t’hanno colpito, calpestando patti credibili”.  
647 Cf. la preghiera che Agamennone rivolge al dio in Il. 2.412-18. L’idioma profetico ἔσσεται ἦμαρ è 

presente anche nelle parole di Achille quando prevede la propria morte (ἔσσεται ἢ ἠὼς ἢ δείλη ἢ μέσον 

ἦμαρ, Il. 21.111). 
648 Cf. Kirk 1985, vol.1, p.348-49. 
649 Infatti, per Menelao sarebbe prevista una semplice inumazione che lo avrebbe esposto ad un trattamento 

ingobile da parte dei nemici, che ne avrebbero calpestato la tomba. L’'immagine ai vv. 174 ss. delle ossa di 

Menelao che marciscono è implicitamente rovesciata, rispetto a quelle relative al trattamento delle ossa di 

Patroclo (unte con il grasso e deposte in un’urna d’oro, Il.23.243 ss.) o di Ettore (avvolte in stoffe purpuree 

e poste in una cassa d'oro (24.795 ss.).  
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rabbia e sul fallimento della spedizione, ma ciò che più teme è l’oltraggio alla propria 

τιμή regale, al punto da desiderare di sprofondare nella terra (v.182). La morte di Menelao 

comporterebbe la disgregazione della leadership di Agamennone, dal momento che egli 

stesso fa apparire le due cose come strettamente legate. 

La risposta di Menelao non si fa attendere (vv.183-87). Ad un breve e confortante 

imperativo iniziale (θάρσει, μηδέ τί πω δειδίσσεο λαὸν Ἀχαιῶν: οὐκ ἐν καιρίῳ ὀξὺ πάγη 

βέλος), segue un periodo articolato in tre versi, in cui vengono esposte le condizioni non 

gravi della ferita. La risposta di Agamennone (vv.189-91) è di carattere pratico. La sua 

espressione di sollievo è limitata a un semplice «Magari fosse davvero così» (αἲ γὰρ δὴ 

οὕτως εἴη φίλος ὦ Μενέλαε, v.189) prima di interessarsi alla questione del soccorso 

medico (esposta nei successivi trenta versi).650  

La medesima freddezza si riscontra nel Canto 6 dell’Iliade, quando Agamennone 

rimprovera duramente Menelao che dimostra clemenza verso un guerriero Troiano 

(Ἄδρηστος δ᾽ ἄρ᾽ ἔπειτα λαβὼν ἐλίσσετο γούνων: … ὣς φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ 

στήθεσσιν ἔπειθε, cf. Il.6.45-53). Ai vv. 53-4 la posposizione di καταξέμεν rispetto a ἐπὶ 

νῆας Ἀχαιῶν causa una pausa particolarmente acuta, aumentando la tensione che alleggia 

attorno al brusco intervento di Agamennone.651 Egli infatti prorompe all’istante, correndo 

incontro al fratello e parlandogli «a gran voce» (ἀλλ᾽ Ἀγαμέμνων | ἀντίος ἦλθε θέων, καὶ 

ὁμοκλήσας ἔπος ηὔδα, ibid.53-4), con fermezza e spietatezza, propri del suo carattere (cf. 

11.136-7652), invitandolo a non avere pietà nei confonti dei Troiani. La sua 

argomentazione procede spasmodicamente (vv.55-60). 

                                                           
650 Cf. Kirk 1985, pp. 350-351. L'attenzione medica era un argomento non privo di interesse, sebbene anche 

in un’altra occasione, nel dialogo tra Patroclo ed Euripilo (che è stato appena ferito) il ferimento di un eroe 

venga appena accennato (cf.Il.11.833-35: ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων | τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν 

ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα | χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος | κεῖσθαι (“I nostri medici, Macaone e 

Polidario, | credo che siano uno alle tende, ferito, | e bisognoso lui stesso di un buon guaritore, | l’altro 

combatte nella piana una dura battaglia”). Macaone e suo fratello Podalirio erano i capi del contingente di 

Trikke in Tessaglia in Il.2.729-32 (cfr. 2.73), dove sono descritti come i due figli di Asclepio e come buoni 

dottori, Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε ἰητῆρ᾽ ἀγαθὼ (v.731-2; cf. Il.4.193-4: Μαχάονα δεῦρο κάλεσσον | φῶτ᾽ 

Ἀσκληπιοῦ υἱὸν ἀμύμονος ἰητῆρος). In Omero Macaone è più importante di Podalirio, infatti Podalirio 

viene menzionato solo in un’altra occasione, nel sopra citato combattimento in Il.11.833. Entrambi i nomi 

sono di solito presi come greci, ma di etimo incerto. Entrambi i figli sono associati ad Asclepio nel culto. 

Presumibilmente, da quanto si evince da 4.193, Macaone era il chirurgo, Podalirio il medico. 
651 Cf. Kirk 1985, vol.2, p. 160. 
652 Hom. Il. 11.136-7: ὣς τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα | μειλιχίοις ἐπέεσσιν: ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽ 

ἄκουσαν. 
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Una simile espressione di interesse, ὦ πέπον ὦ Μενέλαε (contra ὁμοκλήσας, 

v.54653) si ritrova in Il. 17.238, rivolta a Menelao da Aiace.654 Dopo un paio di domande 

retoriche e sarcastiche, Agamennone irrompe con una prima ingiunzione molto forte e 

disseminata di martellanti negazioni (vv.57-59), che si conclude con una seconda, 

inclusiva (vv.59-60). Nei versi che seguono (61-62) si dice che Agamennone riesce a 

convincere Menelao (ἔτρεψεν ἀδελφειοῦ φρένας) perché egli aveva parlato secondo 

giustizia (αἴσιμα παρειπών): il passo rimanda al concetto di giustizia proprio della cultura 

greca arcaica, che è quello di «equilibrio» e «reciprocità», nel bene e nel male.655 

Commenti espliciti da parte dell’autore, come nell’espressione αἴσιμα παρειπών, sono 

inusuali, poiché Omero generalmente condanna i toni o le azioni eccessivamente violente 

(cf. il commento sull’uccisione di dodici Troiani per la pira di Patroclo, κακὰ δὲ φρεσὶ 

μήδετο ἔργα, Il. 23.176).  Eppure la stessa frase ritorna in Il. 7.121, dove non v’è la 

disapprovazione morale, perché Agamennone si limita a dissuadere suo fratello dal 

mettersi in piedi di fronte ad Ettore. È stato notato che in Il. 7.104 ss. Ettore figura come 

molto più forte, ragion per cui le parole di Agamennone a Menelao sono appaiono 

«giustificate» (αἴσιμα): il poeta sta semplicemente osservando che le parole di 

Agamennone, per quanto estreme, riflettono la regolare visione eroica del tradimento da 

parte di Paride.656  

Tornando al Canto 7, ai vv. 109-21 si assiste nuovamente ad un intervento di 

Agamennone nei confronti del fratello minore per dissuaderlo dall’affrontare Ettore in 

                                                           
653 Cf. Chantraine, Dict. s.v. ὁμοκλή. 
654 Cf. LSJ, s.v. πέπων: usato metaforicamente spesso in Omero (con maggior frequenza nell’Iliade rispetto 

all’Odissea), e in Esiodo, per rivolgersi alle persone in un tono familiare e cortese, πέπον Καπανηϊάδη Il. 

5.109; Κύκνε πέπον Hes. Sc. 350; ὦ πέπον «ο fratello buono», «o caro, o signore» Il. 6.55, 9.252, Hes. Th. 

544, 560, etc.; κριὲ πέπον  (riferito ad animale domestico), Od.9.447: come compagno di ἑταίρα, Xenarch. 

4.9; in senso negativo, ὦ πέπονες «o voi, deboli» Il.2.235. Cf. anche ἠθεῖε (Il. 10.37), termine usato tra 

fratelli per rivolgersi l’uno all’altro (cf. Il. 6.518-19 da Paride nei confonti di Ettore) o, nella forma ἠθείη 

κεφαλή (Il. 23.94, usato da Achille rivolgendosi a Patroclo), tra uomini legati da un rapporto tanto stretto 

da essere paragonabile ad un legame fraterno. Si è ipotizzato che l’espressione si usata per riferirsi ad un 

uomo inferiore per età o rango sociale (con il significato di «signore», cf. Od. 14.147), cf. Kirk 1985, vol. 

3, p. 161. 
655 Scrive Kirk (ad loc.): “…the phrase, not elsewhere, has a threateningly legalistic ring”, 1985, vol.2, 

p.161. Il concetto di uccidere i feti di sesso maschile è riconducibile ad un’espressione formale di carattere 

retorico piuttosto che realistico, abbastanza potente a suo modo e tipica del linguaggio di Agamennone 

quando si rivolge ai suoi acerrimi nemici, ibid. Cf. A. Gostoli (comm.) apud Cerri 2006, p. 153. 
656 Cf. Kirk 1985, vol. 2, p. 161. Vd. LSJ s.v. αἴσιμος: «secondo il volere degli dèi», «destinato», αἴ. ἦμαρ 

«il giorno fatale», Il.8.72; αἴσιμόν ἐστι, Il.21.291. cf. αἴσιμα εἰπεῖν Od.22.46; αἴσιμα εἰδώς, opp. αἴσυλα 

ῥέζειν, 2.231. Il termine fa riferimento all'invocazione di Agamennone delle leggi dell'ospitalità (v.56). 
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duello (ibid.101-2). Agamennone afferra la mano di Menelao e ne invoca il nome (v.108); 

il suo discorso inizia con un distico punteggiato e ravvicinato, dopo di che lo stile diventa 

più piano mentre spiega le sue ragioni.657 Egli rivolge un appello accorato a Menelao, il 

quale s’è levato in piedi pronto a compiere un gesto sconsiderato e non necessario, 

affrontando un guerriero più forte di lui (ἀφραίνεις Μενέλαε διοτρεφές, οὐδέ τί σε χρὴ | 

ταύτης ἀφροσύνης, vv.109-10). Menelao è disposto a lottare contro Eracle solo per 

rabbia, per sfida (ἐξ ἔριδος), sebbene i motivi reali paiano essere altri: il disappunto per 

il fallimento della missione e il senso di responsabilità nei confronti della guerra, elementi 

che pare Agamennone preferisca tralasciare, pertanto ordina al fratello di rimettersi a 

sedere (ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν ἵζευ ἰὼν μετὰ ἔθνος ἑταίρων, | τούτῳ δὲ πρόμον ἄλλον 

ἀναστήσουσιν Ἀχαιοί, vv.115-16).658 Anche in questo caso, Menelao ascolta il consiglio 

del fratello (ὣς εἰπὼν παρέπεισεν ἀδελφειοῦ φρένας ἥρως | αἴσιμα παρειπών, ὃ δ᾽ 

ἐπείθετο, vv.121-22; cf. Il. 6.61).  

Un altro passo interessante è tratto dal Canto 10 dell’Iliade (vv.114-23): un 

confronto tra Nestore e Agamennone, in cui viene a caratterizzarsi la figura di Menelao 

nella saga iliadica: consapevole della propria inferiorità sul campo di battaglia, ma 

ansioso di fare la propria parte, e oscurato dal suo fratello protettivo e di forte carattere 

(intrepido come la pelle di leone di cui s’ammanta, cf. Il.10.21-24 contra ibid.25-26 in 

cui viene descritto Menelao, in preda all’angoscia).659 L’Iliade sottolinea più volte in 

Agamennone, in genere eroe piuttosto duro e altezzoso, questo tratto di affetto sincero, 

tenero, nei confronti del fratello più giovane (cf. 4.148, 7.107-119). Secondo Nestore, tra 

i due Atridi Agamennone è il solo ad assumersi le responsabilità della guerra (vv.115-

18).660 Quest’ultimo gli risponde prendendo le difese del fratello (vv.119-23):661 

                                                           
657 V’è un parallelismo tra i discorsi dei due fratelli: entrambi concludono con una frase o clausola iniziante 

per dieresi bucolica (αὐτὰρ ὕπερθε, v.101; cf. αἴ κε φύγῃσι,  v.118). cf. Kirk 1985, vol.2, p.247. 
658 Cf. Kirk 1985, vol.2, p. 248-49. 
659 Cf. Kirk 1985, vol.3, p. 167. 
660 Hom. Il. 10.115-18: ἀλλὰ φίλον περ ἐόντα καὶ αἰδοῖον Μενέλαον | νεικέσω, εἴ πέρ μοι νεμεσήσεαι, οὐδ᾽ 

ἐπικεύσω | ὡς εὕδει, σοὶ δ᾽ οἴῳ ἐπέτρεψεν πονέεσθαι. | νῦν ὄφελεν κατὰ πάντας ἀριστῆας πονέεσθαι | 

λισσόμενος· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός. (“Ma, per quanto lo ami e lo rispetti, dovò biasimare | 

Menelao, anche se t’irriti contro di me, e non tacerò | che se ne resta a dormire e ha lasciato il lavoro a te 

solo! Dovrebbe invece darsi da fare in mezzo a tutti i migliori | implorandoli: ci stringe un’urgenza non più 

rinviabile”). 
661 Il. 10.119-23: “Vecchio, in altra occasione t’ho anche spinto a sgridarlo: | spesso infatti trascura e non 

vuole darsi da fare, | non perché indulga a pigrizia o a leggerezza di mente, | ma perché aspetta il mio cenno, 

è in attesa delle mie mosse”. 
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τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· 

‘ὦ γέρον ἄλλοτε μέν σε καὶ αἰτιάασθαι ἄνωγα· 
πολλάκι γὰρ μεθιεῖ τε καὶ οὐκ ἐθέλει πονέεσθαι 

οὔτ᾽ ὄκνῳ εἴκων οὔτ᾽ ἀφραδίῃσι νόοιο, 

ἀλλ᾽ ἐμέ τ᾽ εἰσορόων καὶ ἐμὴν ποτιδέγμενος ὁρμήν. 

 

Gli Atridi sono in pena per le sorti degli argivi, ma Agamennone si dimostra 

protettivo nei riguardi del fratello (10.240): ὣς ἔφατ᾽, ἔδεισεν δὲ περὶ ξανθῷ Μενελάῳ 

(cf.anche 10.25-6). L’espressione ποτιδέγμενος ὁρμήν ritorna anche in Od.2.403 (ove i 

compagni attendono un segnale da Telemaco) e conferma il fatto che, nell’ambito della 

coppia eroica formata dai due Atridi, a primeggiare, per doti militari e per caratteriali, sia 

indubbiamente il fratello maggiore. Come in altre occasioni, Menelao ascolta il consiglio 

di Agamennone e, in questo caso, attende un suo cenno prima di muoversi. Infatti ai vv. 

42-72 Agamennone gli aveva fornito istruzioni per richiamare Aiace e Idomeneo): ἀλλ᾽ 

ἴθι νῦν Αἴαντα καὶ Ἰδομενῆα κάλεσσον… αὖθι μένειν… ὣς εἰπὼν ἀπέπεμπεν ἀδελφεὸν 

εὖ ἐπιτείλας. La figura di Menelao riacquista spessore solo nei contesti in cui non viene 

adombrata da quella di Agamennone (cf. 13.581 ss., 13.601 ss., 15.540, 17.1 ss.). L’eroe 

si era infatti offerto volontario per compiere l'incursione notturna (v.230) al segnale di 

Agamennone. Tuttavia, nell’Iliade viene costantemente rappresentato come consapevole 

del fatto di essere inferiore rispetto altri combattenti (cf. Il. 10.240, 17.24-8).662 

Nonostante la sua inferiorità a livello militare, («fiacco guerriero», μαλθακὸς αἰχμητής, 

in 17.588 - descrizione di Apollo), Menelao è consapevole del fatto che la guerra sia 

combattuta per causa sua (cf. il commento del narratore ai vv. 25-8) e non può tirarsi 

indietro nelle occasioni pericolose (accetta la sfida di Ettore, 7.94 ss). Agamennone ha 

reagito allo stesso modo anche in quell'occasione. Nella sua reazione alle ferite di 

Menelao (4.188ss.) e nella sua crescente preoccupazione per la sicurezza del fratello 

(4.171-5) si legge la maturata consapevolezza che la morte di quest’ultimo avrebbe 

privato la guerra della sua ragion d'essere. Pertanto, l’atteggiamento premuroso di 

Agamennone e il modo implicito attraverso il quale Omero gli fa esprimere le proprie 

intenzioni e desideri, conferiscono un tratto di comicità alla caratterizzazione stessa della 

                                                           
662 Cf. Kirk 1985, vol.3, p. 167. 
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figura del fratello: cf. v.61 (diffidenza di Menelao), 114 (Agamennone deve assumersi le 

maggiori responsabilità), 123 (mancanza di iniziativa di Menelao), 164 (derisione di 

Diomede). L'Odissea ovviamente mostra lo stesso interesse nelle interazioni delle 

personalità umane.663 

 

 

3.4.5 Odisseo, Diomede e il tόpos della sortita notturna 
 

 

 Sull’esempio di Omero, la sortita notturna nel campo nemico diviene un “passo 

obbligato” nelle narrazioni epiche. Nasce così un tόpos che ritornerà nell’Eneide di 

Virgilio (la spedizione notturna di Eurialo e Niso, Il. 9), nell’Orlando Furioso di L. 

Ariosto (la sortita notturna di Cloridano e Medoro), nella Gerusalemme liberata di T. 

Tasso (la sortita di Clorinda e Argante). 

 L’episodio e i fatti avventurosi narrati nel Canto 10 dell’Iliade hanno una loro 

autonomia narrativa, al punto che numerosi critici – sulla base di osservazioni strutturali 

e contenutistiche – sostengono che si tratti di un nucleo a sé stante, inserito a posteriori 

nel poema e lo denominano Doloneia («I fatti di Dolone»).664  

 L’episodio di Odisseo e Diomede ripropone come protagonista una coppia di eroi. 

Come s’è visto, nella narrazione epica si presenta frequentemente la cirocstanza in cui 

l’eroe principale è accompagnato nelle sue gesta da un compagno, secondo un rapporto 

più o meno complementare. Come s’è potuto notare, spesso le due figure di una coppia 

risultano, per certi aspetti, antitetiche, con esempi che vanno dall’epica mesopotamica, 

con i già citati Gilgamesh ed Enkidu, a quella omerica con Achille e Patroclo, fino a 

quella cavalleresca con Orlando e Olivieri.In questo caso, la coppia formata dai due eroi, 

per quanto occasionale e non costante come negli altri esempi trattati, è caratterizzata da 

una certa omogeneità tra i due membri. Si tratta di una coppia formata per uno scopo 

preciso e i due eroi sono idonei per le loro specifiche qualità che li rendono complementari 

l’uno rispetto all’altro. Inoltre, i due eroi appartengono entrambi a stirpe regale, l’uno 

come re di Itaca, l’altro come principe argivo.  

                                                           
663 Cf. Kirk 1985, vol.3, p. 176. 
664 Sull’argomento, vd. Henry 1905, pp. 192-97 e 1906, pp. 97-99; Willcock 1989, pp. 178-80; Reinhardt 

1961, pp. 243-50; Hainsworth 1993, pp. 151-55. 
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 La coppia di eroi protagonista della sortita notturna nel campo troiano è costituita 

da un campione di temerarietà ed astuzie (Odisseo, cf.10.246-7) e da un eroe forte e 

spegiudicato (Diomede, cf.10.455-6). Non è questa la sola impresa che il repertorio epico 

e mitologico attribusce ai due: si narra infatti che furono loro a sottrarre a Troia il Palladio, 

la statua di Atena cui era legata un’antica profezia: Troia non sarebbe mai caduta finché 

il Palladio fosse rimasto tra le due mura).665  

 L’impresa di Odisseo e Diomede rappresenta una delle poche azioni di guerra che 

nell’Iliade non siano configurabili come duello. Essa, come si vedrà, segue lo schema 

narrativo dell’avventura (ragion per cui, si avvicina agli altri esempi trattati): i due eroi si 

lasciano il campo, inoltrandosi nella notte; chiedono l’assistenza di Atena, della quale 

scorgono un segnale augurale; sorprendono un nemico, gli tendono un agguato, gli 

estorcono con l’astuzia preziose informazioni sui pericoli da evitare e sugli obiettivi da 

colpire; uccidono, depredano e rientrano col bottino di guerra al campo acheo, tra la 

soddisfazione dei compagni. Si tratta di un’impresa spregiudicata, condotta con abilità e 

il cui successo viene finalmente sancito nel contesto di un banchetto tra guerrieri 

(Il.10.566-79). 

 

3.4.5.1 Nei poemi del ciclo epico 

 

 Diomede, figlio di Tideo e Deipile (figlia di Adrasto, re di Argo), è un guerriero 

originario dell’Etolia, principe di Argo (Hom.Il.2.559-568; cf. Il.23.471 ss.), nonché uno 

tra i principali eroi dell’Iliade e del ciclo troiano, protagonista di un’aristeia.666 Diomede 

condivide alcune importanti imprese è Odisseo.667 Come s’è detto si tratta di due eroi ben 

distinti nel panorama dell’esercito acheo, complementari per provenienza e doti, atti a 

formare una coppia capace (grazie al connubio tra forza fisica e astuzia) di intervenire 

                                                           
665 Dante, che condanna i due eroi come peccatori nell’Ottava Bolgia, quella dei fraudolenti, li trasforma in 

una fiammella a due lingue, uniti nella pena eterna come lo furono nell’ordire frodi e inganni durante la 

vita (If.XXVI E note). 
666 Cf. Kullmann 1960, pp. 85-9, 380; Kirk 1985, vol. 1, p. 180 ss. Nella sua aristeia – prima della guerra 

di Troia –, con il favore di Atena, uccide Xanto e Toone due giovani fratelli, figli del vecchio troiano Fenope 

(Il. 5.152), poi uccide Pandaro, ferisce Afrodite mentre tenta di salvare il figlio Enea (Il. 5.290-351) e, in 

seguito, ferisce anche Ares (Il. 5.825-863). Cf. anche New Pauly 2004, s.v. D., vol. 4, p. 462. 
667 Cf. Philippson 1947, p.8-22. 
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con successo in determinate occasioni: in questo caso, come spie dell’esercito greco, 

penetreranno nell’accampamento nemico, uccidendo Dolone e rubando i cavalli di Reso. 

Nella Piccola Iliade, Diomede ed Odisseo assumono un ruolo essenziale nella 

conquista della città di Troia: i due vanno in cerca di Achille a Sciro668, recuperano 

Filottete da Lemno (fr.1; cf. Eur. Phil. passim; Soph.Phil.570 ss., 592-94), sottraggono il 

Palladio669 (cf. Conon FGrH 26 F 1.34: Diomede inganna Odisseo), e sono tra gli eroi 

nascosti all’interno del Cavallo di legno (Hyg. Fab. 108). 

L’episodio del furto del Palladio era stato messo in scena da Sofocle, da Euripide 

e da poeti minori, e vi erano almeno due differenti versioni: secondo una, la parte del 

protagonista era riservata a Diomede, secondo l'altra, più accreditata, a Odisseo. Si 

tramanda anche una rivalità tra i due eroi per il possesso del Palladio, il cui furto è 

menzionato anche in alcune fonti latine (Verg. Aen. 2.162-194; Ovid. Met.13, 1-381), e 

presso i più tardi poeti e mitografi. 

 

 

3.4.5.2 Nell’Iliade: la spedizione notturna in campo troiano 

  

Calata la sera, mentre i Troiani vegliano accanto ai loro fuochi presso le rive dello 

Scamandro, Agamennone si reca a consulto da Nestore (Il.10.73-201). Egli propone che 

qualcuno vada in esplorazione nel campo dei Troiani per spiarne le intenzioni: si offre 

Diomede (ibid.220-226670), che sceglie come compagno Odisseo (242-47):671 

 

εἰ μὲν δὴ ἕταρόν γε κελεύετέ μ᾽ αὐτὸν ἑλέσθαι, 

πῶς ἂν ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆος ἐγὼ θείοιο λαθοίμην, 

οὗ πέρι μὲν πρόφρων κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ 

                                                           
668 Cf. Wachter 1999, par. 254.  
669 Diomede porterà la statua ad Argo (Paus.2.23.5). 
670 Hom. Il. 10.220-26: Νέστορ ἔμ᾽ ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ | ἀνδρῶν δυσμενέων δῦναι στρατὸν 

ἐγγὺς ἐόντων | Τρώων· ἀλλ᾽ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ᾽ ἕποιτο καὶ ἄλλος | μᾶλλον θαλπωρὴ καὶ θαρσαλεώτερον 

ἔσται. | σύν τε δύ᾽ ἐρχομένω καί τε πρὸ ὃ τοῦ ἐνόησεν | ὅππως κέρδος ἔῃ· μοῦνος δ᾽ εἴ πέρ τε νοήσῃ | ἀλλά 

τέ οἱ βράσσων τε νόος, λεπτὴ δέ τε μῆτις. (“Nestore, sento il richiamo del cuore, dell’animo audace, | a 

penetrare nel campo dei nostri nemici, a noi tanto vicini, | dei Troiani; ma se venisse con me anche un altro 

compagno, | avrei più coraggio e sarà più sicuro. | Due che vanno insieme, vede l’uno prima dell’altro | che 

cosa sia meglio; uno solo, se pure capisce, | è però la sua vista più corta, è fiacca la mente”). 
671 Hom. Il. 10.242-47: “Se volete ch’io stesso mi scelga un compagno, | come non pensare allora a Odisseo 

divino, | che ha cuore generoso e animo ardito | in qualsiasi pericolo, e lo protegge Pallade Atena! | Se fosse 

lui a venire con me, anche da fiamma ardente | potremmo entrambi scampare, perché sa capire”. 
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ἐν πάντεσσι πόνοισι, φιλεῖ δέ ἑ Παλλὰς Ἀθήνη. 

τούτου γ᾽ ἑσπομένοιο καὶ ἐκ πυρὸς αἰθομένοιο 

ἄμφω νοστήσαιμεν, ἐπεὶ περίοιδε νοῆσαι. 

 

La scelta, da parte di Diomede, di avere come ἑταῖρος nell’impresa Odisseo è 

ponderata in base alle circostanze (e alle virtù dell’eroe), ma risponde anche a ragioni di 

ordine tematico, ristabilendo un contatto tra i due eroi.672 Infatti, come s’è detto, essi 

avevano condiviso diverse avventure antecedenti alla guerra di Troia: l'uccisione di 

Palamede, il furto del Palladio, l'uccisione di Philomelas, re di Lesbo (schol. Od. 4.343); 

e li ritroviamo insieme in vari passi dell'Iliade (5.519, 8.91-2, 11.312 e 11.396).673 I due 

eroi si completano a vicenda nella tradizione del Ciclo troiano e tale complementarietà 

viene riconfermata nel Canto 10 dell’Iliade. Odisseo ha per lo più un ruolo da stratega, 

pianificatore, mentre l'uomo d'azione è Diomede. Tuttavia, nel poema tale 

caratterizzazione non risulta ancora ben definita. La reputazione di cui gode qui Odisseo 

allude alle sue gesta nel complesso della saga troiana (Τυδεΐδη μήτ᾽ ἄρ με μάλ᾽ αἴνεε μήτέ 

τι νείκει: | εἰδόσι γάρ τοι ταῦτα μετ᾽ Ἀργείοις ἀγορεύεις, 10.249-50; contra Od. 9. 19-

20).674 

Con l’assenso di Odisseo (10.251-3, cf. 231-2) i due eroi si armano e, invocata la 

protezione di Atena, si allontanano dal campo facendosi largo tra i cadaveri che giacciono 

nella piana (272-94). Dopo aver pregato entrambi la dea, come λέοντε δύω iniziano ad 

avventurarsi nel campo nemico (296-98).675 Frattanto, dal campo troiano si allontana 

Dolone, che ha accettato la proposta di Ettore di condurre un’incursione nel campo acheo. 

Odisseo ode i suoi passi e, avendo intuito che si tratta di una spia nemica, propone 

tatticamente a Diomede di lasciar inoltrare il Troiano nella pianura in modo tale da poterlo 

aggredire precrudendogli poi la possibilità di ritirarsi (ἔπειτα δέ κ᾽ αὐτὸν ἐπαΐξαντες 

                                                           
672 Cf. Kirk 1985, vol.3, p. 176. 
673 La coincidenza tra Il. 10.243 e Od 1.65 è sembrata significativa i commentatori più antichi, vd. Von der 

Mühll, 1952, p.187, e Danek 1988, pp. 116-18. 
674 Finora, nell’Iliade, la figura di Odisseo non è risultata particolarmente evidente in termini di azioni 

atribuitegli (la sua ἀνδροκτασία viene raccontata in pochi versi, 5.669-79; in 8.97 l’eroe corre con i primi, 

lasciando indietro Nestore). 
675 Hom. Il. 10.296-98: οἳ δ᾽ ἐπεὶ ἠρήσαντο Διὸς κούρῃ μεγάλοιο, | βάν ῥ᾽ ἴμεν ὥς τε λέοντε δύω διὰ νύκτα 

μέλαιναν | ἂμ φόνον, ἂν νέκυας, διά τ᾽ ἔντεα καὶ μέλαν αἷμα. (“Poi, pregato che ebbero la figlia del grande 

Zeus, | balzarono come due leoni nella notte nera, | in mezzo alla strage, ai morti, alle armi, al sangue 

aggrumato”. Sulla figura del leone nelle metafore eroiche di Omero cf. Kirk 1985 (ad. loc.), vol.3, pp. 184-

5 e 200-1 (con relativa bibliografia). 
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ἕλοιμεν | καρπαλίμως, vv.345-6). Dolone cade nella trappola e, dopo essersi accorto dei 

due, fugge verso navi e le guardie achee. Odisseo e Diomede lo inseguono (vv.338-359). 

Al verso 347 Odisseo ordina al compagno – nel caso Dolone fuggisse – di 

continuare ad incalzarlo con la lancia, sospingendolo verso le navi, lontano dalla città. 

L’infinito προτιειλεῖν assume qui il valore di un imperativo; i due eroi sono armati 

differentemente: Diomede ha la lancia (cf. v.348), Odisseo l’arco (cf. v.500; Kirk 1985 

(ad loc.), vol.3, p. 190). Ai versi 360-4, in cui viene descritto l’inseguimento, Odisseo e 

Diomede sono paragonati a due segugi (un paragone raro ma notevole, cf. Il.8.337-42 

(Ettore) e 22.188-93 (Achille)):676 

 
ὡς δ᾽ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε εἰδότε θήρης 

ἢ κεμάδ᾽ ἠὲ λαγωὸν ἐπείγετον ἐμμενὲς αἰεὶ 

χῶρον ἀν᾽ ὑλήενθ᾽, ὃ δέ τε προθέῃσι μεμηκώς, 

ὣς τὸν Τυδεΐδης ἠδ᾽ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς 

λαοῦ ἀποτμήξαντε διώκετον ἐμμενὲς αἰεί. 

 

Odisseo e Diomede intercettano e catturano Dolone e, dopo essersi fatta 

descrivere la dislocazione delle forze nell’accampamento troiano, lo uccidono (vv.454-

7). Prima di morire, Dolone si prostra dinnanzi a Diomede, in segno di supplica (cf. Il. 

1.501-2 Teti nei confronti di Zeus). Tuttavia, Diomede è pronto a ad ucciderlo, prima che 

possa stabilire un contatto fisico, toccandogli il mento (cf. contra Il.6.61-5 ove Menelao 

sta attento a rompere i contatti prima che Adrasto sia ucciso).677 

 Sulla base delle informazioni di Dolone, Odisseo e Diomede fanno strage dei 

Traci e uccidono nel sonno il loro capo, Reso, cui sottraggono i cavalli. Conclusa l’azione, 

i due eroi rientrano al campo, accolti con esultanza dagli altri principi achei (vv.469-542).  

 A guidare l’azione (anche quella di Diomede), è principalmente Odisseo; la sua 

perspicacia è ben evidente al culmine dell’impresa (476-81):678  

                                                           
676 Il.10.360-4: «Come quando due cani zannuti, bravi alla caccia, | senza tregua rincorrono lepre o cerbiatto 

| in zona boscosa, quello scappa in avanti e bramisce, | così allora il Titide e il distruttore di città, Odisseo, 

| inseguivano lui senza tregua, tagliatolo dalla sua gente». Per il simbolismo del cane omerico si veda 

Redfield, Nature and Culture, pp.193-9 e Il. 1.225n. In greco non v’è distinzione terminological tra il 

concetto di «segugio», una creatura nobile (il termine è al femminile nel greco classico, cf. Xen.Cyn. 3-4) 

a cui gli eroi nel loro manifestazione di fierezza possono essere paragonati, e quello di «bastardo randagio», 

più implicito nell'uso di κύων come forma di insulto, cf. Il.1.225n. (Kirk 1985, vol.3, p.191) 
677 Sulla figura del supplice nell’Iliade , cf. Kirk 1985, vol.3, p. 198. 
678 Hom. Il. 10.476-81: “Odisseo lo vide per primo (Reso) e lo mostrò a Diomede: | “È questo l’uomo, 

Diomede, sono questi i cavalli, | di cui ci parlava Dolone, quello che abbiamo ammazzato. | Ma su, tira fuori 
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 τὸν δ᾽ Ὀδυσεὺς προπάροιθεν ἰδὼν Διομήδεϊ δεῖξεν· 
οὗτός τοι Διόμηδες ἀνήρ, οὗτοι δέ τοι ἵπποι, 

οὓς νῶϊν πίφαυσκε Δόλων ὃν ἐπέφνομεν ἡμεῖς. 

ἀλλ᾽ ἄγε δὴ πρόφερε κρατερὸν μένος· οὐδέ τί σε χρὴ 

ἑστάμεναι μέλεον σὺν τεύχεσιν, ἀλλὰ λύ᾽ ἵππους· 
ἠὲ σύ γ᾽ ἄνδρας ἔναιρε, μελήσουσιν δ᾽ ἐμοὶ ἵπποι. 

 

I due eroi si dividono i compiti. Mentre Diomede, ὡς δὲ λέων (cf. v. 297), si 

avventa su dodici guerrieri Traci, massacrandoli, Odisseo, πολύμητις, conduce via i 

cavalli di Reso (485-93):679  

 

ὡς δὲ λέων μήλοισιν ἀσημάντοισιν ἐπελθὼν 

αἴγεσιν ἢ ὀΐεσσι κακὰ φρονέων ἐνορούσῃ, 

ὣς μὲν Θρήϊκας ἄνδρας ἐπῴχετο Τυδέος υἱὸς 

ὄφρα δυώδεκ᾽ ἔπεφνεν· ἀτὰρ πολύμητις Ὀδυσσεὺς 
ὅν τινα Τυδεΐδης ἄορι πλήξειε παραστὰς 

τὸν δ᾽ Ὀδυσεὺς μετόπισθε λαβὼν ποδὸς ἐξερύσασκε, 

τὰ φρονέων κατὰ θυμὸν ὅπως καλλίτριχες ἵπποι 

ῥεῖα διέλθοιεν μηδὲ τρομεοίατο θυμῷ 

νεκροῖς ἀμβαίνοντες· 

 

Al v. 498 e seguenti avviene il furto dei cavalli di Reso: il compito è assunto da 

Odisseo (v.481).680 Quest’ultimo è rapido e pronto d’azione rispetto a Diomede 

(cf.vv.479-80 in cui viene spornato dallo stesso Odisseo; vv.482 e 507-8 in cui interviene 

Atena a infondergli forza e a consigliarlo); nonostante il segnale del compagno (v.502), 

Diomede si attarda e si chiede (αὐτὰρ ὃ μερμήριζε μένων ὅ τι κύντατον ἕρδοι, contra οὐ 

μάστιγα φαεινὴν…νοήσατο (Odisseo) χερσὶν ἑλέσθαι, v.501) se trascinare o trasportare 

                                                           
lo slancio impetuoso: non va bene | che tu te ne stia in armi a far niente, sciogli piuttosto i cavalli; | oppure 

scanna i guerrieri, e penserò io ai cavalli!”. Come osserva A. Gostoli (comm.), al v.482 il soggetto di ὣς 

φάτο è Odisseo mentre la persona indicata dal pronome τῷ δε (cui Atena ispira la μένος) è Diomede: sembra 

che Omero dia per scontato il fatto che quest’ultimo abbia scelto di far strage di guerrieri Traci, lasciando 

a Odisseo la cura dei cavalli di Reso (Cerri 2006, ad loc., p. 241). 
679 Hom. Il. 10.485-93: “Come un leone che trovi animale senza pastore, | pecore o capre, con ferocia si 

getta sopra di loro, | così anche il Titide s’avventava sui Traci | fin che dodici n’ebbe scannati; lo scaltro 

Odisseo intanto, | quanti il Titide accostava e colpiva di spada, | ad uno ad uno Odisseo li prendeva per i 

piedi e li tirava indietro, | avendo in mente questo pensiero, che i cavalli di bella criniera | passassero senza 

intoppi e non s’adombrassero | inciampando nei morti”. 
680 Il. 10.498-502: τόφρα δ᾽ ἄρ᾽ ὃ τλήμων Ὀδυσεὺς λύε μώνυχας ἵππους, | σὺν δ᾽ ἤειρεν ἱμᾶσι καὶ ἐξήλαυνεν 

ὁμίλου | τόξῳ ἐπιπλήσσων, ἐπεὶ οὐ μάστιγα φαεινὴν | ποικίλου ἐκ δίφροιο νοήσατο χερσὶν ἑλέσθαι· | 

ῥοίζησεν δ᾽ ἄρα πιφαύσκων Διομήδεϊ δίῳ. (“Allora Odisseo paziente sciolse i cavalli di lui (Reso) 

solidunghi, | li legò con le briglie fra loro e li spinse fuori del gruppo | sferzandoli con l’arco, dato che non 

aveva pensato a prendere | dal caro intarsiato la frusta lucente; | a questo punto fischiò, per far segno a 

Diomede divino”). 
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il carro di Reso, o se continuare a uccidere guerrieri Traci (503-6). Atena lo invita a 

raggiungere le navi (509-11). I due eroi avrebbero dovuto prendere sia il cavallo che il 

carro come bottino (cf.504-5), secondo le norme di giustizia nell’ambito della poesia 

epica (lo stesso Dolone aveva chiesto i cavalli e il carro di Achille (v.322)). Il ritmo della 

narrazione si fa concitato e le singole azioni vengono appena accennate: i due eroi salgono 

sul carro, guidato da Odisseo ((Diomede) καρπαλίμως δ᾽ ἵππων ἐπεβήσετο: κόψε δ᾽ 

Ὀδυσσεὺς | τόξῳ: τοὶ δ᾽ ἐπέτοντο θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν, vv.513-14). Il tempo per la fuga 

è limitato ma i due eroi riescono grazie all’aiuto di Atena.681 Ad un certo punto non è 

chiaro nemmeno chi dei due guidi il carro (Odisseo, v.527; Diomede, v.530), certo è il 

fatto che il compito di portare le spoglie sanguinanti al campo acheo è di Odisseo; a 

consegnargliele è lo stesso Diomede (Τυδεΐδης δὲ χαμᾶζε θορὼν ἔναρα βροτόεντα | ἐν 

χείρεσσ᾽ Ὀδυσῆϊ τίθει, ἐπεβήσετο δ᾽ ἵππων, vv.528-29).  

I due eroi tornano al campo acheo a casa sani e salvi con il bottino. Accolti dai loro amici, 

partecipano al banchetto guerriero (vv.564-79). 

 Tra le imprese compiute da Odisseo e Diomede per contrastare l’avanzata dei 

Troiani capeggiati da Ettore v’è quella dell’uccisione dei fratelli Adrasto ed Anfio (Hom. 

Il. 2.830, 11.329-32). Ma questo assassinio di coppia non è l’unico. Infatti, è interessante 

notare come la collaborazione militare tra i due eroi greci (evidente in particolar modo 

nei Libri X e XI), permetta loro di agire in sincronia abbattendo diverse coppie di fratelli, 

come lo stesso Diomede aveva fatto, da solo, nella sua aristeia (Canto 5). La 

coordinazione di Odisseo e Diomede in Il. 11.310-19 richiama le già citate imprese 

descritte nel ciclo troiano.682 

 Al richiamo di Odisseo al valore, prontamente accolto dal compagno Diomede 

(11.316-19), i due eroi si avventano contro Timbreo e il suo scudiero Molione che 

avanzano insieme su un carro; poi si lanciano nella mischia. I due eroi greci vengono 

paragonati a cinghiali, κάρπω (hapax), che assalgono tracotanti, ἐν κυσὶ θηρευτῇσι μέγα 

φρονέοντε πέσητον, dei cani da caccia (11.324-37). Nel Canto 10 Odisseo e Diomede 

nell’inseguimento notturno di Dolone venivano paragonati a due cani avezzi alla caccia 

                                                           
681 Sulla prespicacia di Atena, cf. Od. 5.427. Dal momento che Diomede e Odisseo si ritirano poco prima 

che i Traci si mettano in allarme, una divinità divinità deve averli avvertiti. La dea è apparentemente 

invisibile, ma è riconosciuta dalla sua voce (cf. Kirk 1985, vol.3, p. 204). 
682 Cf. Fenik 1968, p. 91. 
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che inseguono una lepre o una cerbiatta (ὡς δ᾽ ὅτε καρχαρόδοντε δύω κύνε (hapax) εἰδότε 

θήρης, 10.360).  In entrambe le similitudini il duale ha un ruolo fondamentale. Il nesso 

εἰδότε θήρης richiama la formula μάχης εὖ εἰδότε πάσης che ricorre nell’Iliade per una 

serie di coppie di fratelli/gemelli, a dimostrazione dell’areté che li contraddistingue: i due 

figli di Antenore, Archeloco e Acamante (2.823, 12.100); i figli di Darete, Fegeo e Ideo 

(5.11) e i gemelli Orsiloco e Cretone (5.549). Diversamente, per Meneste e Anchialo 

viene usata la formula variata (in clausola di verso) εἰδότε χάρμης (Ἕκτωρ δύο φῶτε 

κατέκτανεν εἰδότε χάρμης | εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντε, 5.608-9). Per quanto riguarda gli 

Attorioni Molioni ricorre invece l’espressione unica οὔ πω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς 

(11.710).  

 Concludendo, il fatto che Odisseo e Diomede siano protagonisti di imprese 

rilevanti nel contesto del poema iliadico – come sottolinenano le frequenti similitudini 

che li paragonano ad animali selvatici – mette in luce il tipo di rapporto che lega i due 

eroi: un rapporto di collaborazione che, a differenza di quello fraterno (più legato 

all’identificazione reciproca), si esprime in termini di complementarietà. 

 

3.4.6 Dualità eroiche 

 

3.4.6.1 Pisandro e Ippoloco  

 

 Pisandro e Ippoloco sono due giovani fratelli troiani, figli di Antimaco, uno dei 

consiglieri di Priamo. I due guerrieri vengono uccisi da Agamennone mentre conducono 

insieme i cavalli (Il. 11.126-27).683 Anche il questo caso, il nesso duale δύο παῖδε 

sottolinea la dualità “strumentale” ovvero il fatto che i due fratelli agiscono all’unisono, 

nell’azione e nel pensiero: un’unione che sarà per loro fatale.684 Come gli Attorioni 

Molioni, Pisandro e Ippoloco avanzano sullo stesso carro, εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας (v.127). 

Tuttavia, tale identificazione reciproca e unione di abilità – che nel caso dei due gemelli 

Siamesi porta ad una grandiosa vittoria dovuta alla raddoppiata capacità dell’auriga – in 

questo caso ha un esito negativo, dal momento che i due fratelli perdono il controllo dei 

                                                           
683 Sulla dinamica, cf. schol. Hom. Il. 11.127-29 e il commento di Hainsworth 1993, pp. 238-39. 
684 Cf. Paduano-Mirto 1997, pp. 1089-92. 
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cavalli. A questo punto, non resta loro che rivolgere un’accorata supplica ad Agamennone 

perché gli risparmi la vita (τὼ δ᾽ αὖτ᾽ ἐκ δίφρου γουναζέσθην (hapax)·…νῶϊ ζωοὺς 

πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν, 11.130-35). L’espressione di supplica τώ γε κλαίοντε 

προσαυδήτην (v.136) ricorre in Il. 22.90 nelle parole di Ecuba e Priamo che cercano di 

dissuadere Ettore dall’andare in guerra. 

 

3.4.6.2 Fegeo e Ideo 

 

 I troiani Fegeo e Ideo combattono con il padre Darete (Darete era sacerdote del 

culto di Efesto a Troia, Il. 5.9-11) per la difesa della città. Durante una battaglia, essi 

vengono aggrediti da Diomede durante la sua aristeia (Canto 5). I due eroi non 

combattono sul carro, bensì a cavallo (τὼ μὲν ἀφ᾽ ἵπποιιν, ὃ δ᾽ (Diomede) ἀπὸ χθονὸς 

ὄρνυτο πεζός, v.13). Come nel precedente caso di Pisandro e Ippoloco, l’unione dei due 

fratelli nella progettazione e nel compimento dell’assalto contro il nemico (τώ οἱ 

ἀποκρινθέντε ἐναντίω ὁρμηθήτην, v.12) si traduce in una sorta di isolamento di cui 

pagheranno le conseguenze. Sembra quasi che il fatto di agire inseparabilmente li vincoli 

l’uno all’altro, fungendo da ostacolo anziché da forza.685 Dopo aver assistito ala morte di 

Fegeo, Ideo abbandona il carro: οὐδ᾽ ἔτλη περιβῆναι ἀδελφειοῦ κταμένοιο (vv.20-1). 

L’intervento di Efesto, dopo la morte di Fegeo, è finalizzato a salvare Ideo, affinché il 

suo sacerdote non resti completamente orbato dei propri figli e dunque afflitto (μὴ πάγχυ 

γέρων ἀκαχήμενος εἴη, v.24).686  

Considerando la ricorrenza del carro a due (δίφρος) nelle scene di aristeia che 

vedono protagoniste coppie di fratelli, I. Sforza ipotizza che via sia una relazione tra 

quelle che ella definisce essere, rispettivamente, una dualità naturale (determinata dal 

legame di sangue) e una dualità strumentale (determinata dall’uso del carro): in tal caso, 

le azioni di Fegeo e Ideo sono vincolate dal carro (infatti, attraverso l’impiego del duale, 

i due fratelli vengono equiparati ai loro cavalli).687 

                                                           
685 Il verbo ἀποκρινθέντε è un hapax; cf. Hierche 1987, p. 130. 
686 Sul comportamento di Ideo dopo la morte del fratello cf. Fenik 1968, pp. 11-13 e Kirk 1990, p. 54. 
687 Cf. Sforza 2007, p. 63. Inoltre, a differenza di Pisandro e Ippoloco, il padre di Fegeo e Ideo costituisce 

un termine di relazione essenziale, che determina la designazione dei due fratelli come υἷε Δάρητος (5.27). 

Lo stesso dicasi per i gemelli Polidario e Macaone, detti Ἀσκληπιοῦ δύο παῖδε (2.731), dove παῖδε ne 

sottolinea la paternità divina, cf. op. cit., pp. 45-46. 
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3.4.6.3 Adrasto e Anfio 

 

 Figli dell’indovino Merope, originario di Percote, Adrasto ed Anfio hanno un 

destino segnato (Il. 2.830-34). Essi infatti non prestano ascolto alla profezia del padre (τὼ 

δέ οἱ οὔ τι | πειθέσθην· (hapax) κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο, vv.834-35).688 Ad 

affrontarsi sono due coppie di eroi, sebbene l’uccisione dei due fratelli venga compiuta 

dal solo Diomede (11.333-34). 

Al legame di parentela, si aggiunge l’espressione celebrativa ἀνέρε δήμου ἀρίστω, 11.329 

(cf. Il.12.447). La conquista del carro, simbolo dell’associazone dei due fratelli, indica la 

loro definitiva sconfitta e l’impiego di verbi al duale contrappone sintatticamente le due 

coppie, mettendo in rilievo l’azione vincente di Odisseo e Diomede.689 

 

3.4.6.4 Antifo e Iso 

 

 Antifo e Iso, υἷε δύω Πριάμοιο, rientrano fra le coppie di fratelli che avanzano 

sullo stesso carro e vengono uccise da Agamennone durante la sua aristeia (11.101-6).690 

Rispetto alle altre coppie di fratelli, Antifo e Iso hanno nascita e ruoli diversi: Iso, figlio 

illegittimo, è l’auriga mentre Antifo, figlio legittimo, gli sta accanto (εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας· 

ὃ μὲν νόθος ἡνιόχευεν, | Ἄντιφος αὖ παρέβασκε (frequentativo), vv.103-4) e l’aggettivo 

περικλυτός sembra confermarne la superiorità. Nonostante la diseguaglianza sociale, essi 

condividono la medesima sorte, uccisi in modo diverso ma altrettanto cruento da 

Agamennone (11.107-9).691 Come nel caso di Odisseo e Diomede, anche tra Antifo e Iso 

si ravvisa una complementarietà d’azione che sostituisce la coincidenza di funzioni 

verificabile per altre coppie (di fratelli). 

 

                                                           
688 I versi 2.831-34 ricorrono identici in 11.329-32 ov’è descritto lo scontro contro Odisseo e Diomede. 
689 Cf. Sforza 2007, p. 64. 
690 La disparità tra l’eroe appiedato e i due fratelli sul carro è un tratto tipico nelle scende di battaglia 

omerico e ricorre nelle uccisioni di Fegeo e Ideo (5.12-25) e di Echemmone e Cromio (5.159-60) per mano 

di Diomede. Cf. Hainsworth 1993, p. 236. 
691 Sulla tendenza a differenziare i protagonisti di racconti epici ved. Olrik 1973, p. 220. Il nome “Iso” 

(Ἶσος), riconducibile alla radice ἴσος (ἶσος; cf. Chantraine 1968-80, s.v. ἶ.), potrebbe alludere al fatto che 

lo scudiero è, agli effetti, la controparte, la metà funzionale dell’oplita in battaglia, cf. Sforza 2007, pp. 66-

8. Un rapporto del nome proprio con l’aggettivo è ipotizzato da Hainsworth 1993, pp. 236-37. 
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Conclusioni 

 

 Alla luce di quanto è stato detto in precedenza, concludo riferendomi ancora una 

volta a quelli che sono stati i presupposti e gli obbiettivi della seguente trattazione, relativa 

al tema del modello delle coppie eroiche in alcuni miti dell’epica arcaica.  

Lo scopo principale è stato quello di considerare e approfondire la varietà di un 

tema che generalmente si è soliti ritenere molto più circoscritto e (fatta eccezione per le 

coppie di fratelli/gemelli) riguardante essenzialmente coppie di eroi uniti da un rapporto 

di tipo erotico, sia che si tratti di omoerotismo pedagogico sia di omoerotismo iniziatico 

in contesto bellico. Prescindendo dunque da stereotipi e generalizzazioni non applicabili 

alla maggioranza delle coppie trattate, si è scelto di analizzare il modello della coppia di 

eroi in azione, con un approfondimento volto a verificare l’esistenza di analogie e intrecci 

con altri modelli o tradizioni mitologiche presenti all’interno del più vasto tema della 

coppia eroica.  

Questi modelli sono risultati utili nel fornire un panorama più ampio, atto a 

tracciare un profilo più particolareggiato del modello della coppia guerriera. Ad un 

modello di duo guerriero che trova un fondamento storico rintracciabile nelle 

testimonianze archeologiche (secondo quelle che, in epoca micenea, erano reali tecniche 

di combattimento), si sovrappongono e affiancano modelli (come quello della coppia di 

gemelli o della triade) che hanno un fondamento mitologico rintracciabile nelle analogie 

anche con altre tradizioni culturali, anche estranee alla cultura greca. Pertanto, il modello 

del duo guerriero miceneo è risultato utile offrendo una prima modalità di 

rappresentazione (in contesto strettamente bellico) del modulo a due guerrieri. Tuttavia, 

i contesti e modi in cui le coppie eroiche agiscono – secono le diverse testimonianze 

letterarie – non sono sempre strettamente legati a episodi bellici, essendo spesso 

determinati anche dal rapporto stesso che intercorre tra i due eroi. All’interno del più 

ampio topos dell’azione di coppia si inseriscono infatti anche altri topoi (es. nel caso del 

rapimento/salvataggio di fanciulle). 

Le coppie di eroi in azione, da quelle più note alle fonti a quelle minori (alcune 

appena accennate in Omero), sono numerose e riguardano eroi che condividono rapporti 

e imprese di vario tipo. Oltre al già citato topos del rapimento o salvataggio/recupero di 
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fanciulle (es. Dioscuri, Teseo e Piritoo, Teseidi…Atridi), a coinvolgere due eroi 

nell’azione vi sono motivi come quelli del cattle raiding (es. Dioscuri contro Afaretidi, 

Melampo e Biante) della sortita notturna (es. Diomede e Odisseo) e della collaborazione 

bellica (es. Eracle e Iolao), del soccorso tra fratelli (es. Atridi) della vendetta (Oreste e 

Pilade), della fondazione di una città (es. Dardano e Ideo), di un’impresa su larga scala 

(ad es. la saga argonautica o la caccia al cinghiale di Calidone), della condivisione di un 

status o condizione (Pidalirio e Macaone, medici; i Molionidi, gemelli siamesi che non 

possono agire separatamente) ecc.  

Vi sono molte altre coppie di eroi nel panorama mitologico greco, tuttavia si è 

scelto di citare e approfondire episodi mitici relativi a coppie che si sono rese protagoniste 

di imprese rilevanti e le cui vicende, tramandateci dalle fonti letterarie, hanno 

maggiormente contribuito a delineare i meccanismi e le dinamiche sottesi allo schema 

duo guerriero, fornendo elementi utili a costruire un discorso più ampio intorno al tema 

(a tal proposito, è stato necessario operare una selezione delle fonti più significative in tal 

senso). 

Coppie di eroi greci in azione. Questo è il nucleo tematico della tesi. Il metodo 

impiegato durante la ricerca, è stato il seguente: all’inizio l’idea era quella di considerare 

principalmente le testimonianze letterarie relative a coppie di eroi, più e meno note, che 

nel panorama della tradizione mitologica greca, si distinguessero per imprese e per 

tipologia di legame tra i guerrieri, offrendo ulteriori spunti per l’analisi. Lo studio di 

alcune di esse, di più antica tradizione (Aiace e Teucro, Idomeneo e Merione), del loro 

armamento e delle tecniche di combattimento, ha condotto all’ indagine in merito ad una 

probabile origine dello schema del modulo guerriero a due, tenendo sempre presente che 

struttura dello schema in sé e il suo funzionamento in contesto bellico non sono sempre 

applicabili a tutte le coppie. La casistica è ampia. 

Si è soliti considerare l’aristeia di un singolo eroe e, nel caso di due eroi, ad 

analizzare i meccanismi del duello e della dualità in opposizione tra guerrieri appartenenti 

a schieramenti diversi (molto spesso, coppie di eroi antagonisti e nemici sono formate da 

gemelli o fratelli in lotta fra loro (dualità in opposizione)). In questa sede l’intenzione è 

stata quella di approfondire una dualità in collaborazione, che – per quanto ho avuto 

modo di verificare – consiste anzitutto in un concetto di condivisione in senso lato, non 
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solo di un’impresa, ma anche di un modo di pensare, di un’ideologia, di un sistema di 

valori e di un senso d’appartenenza; nello specifico, di un’indole guerriera (froneuein).  

Questo concetto di condivisione emerge in filigrana dalle fonti letterarie, ma per 

una comprensione maggiore si è resa necessaria la ricerca di vari modelli appartenenti a 

diverse tradizioni letterarie. Da qui l’idea di un capitolo introduttivo dedicato 

all’approfondimento dello schema base di coppia di guerrieri in azione, con riferimenti 

letterari circoscritti per lo più all’Iliade (in quanto fonte che presenta alcuni riscontri e 

analogie con le testimonianze archeologiche relative all’armamento miceneo).  

La ricerca è proseguita nel tentativo di ripercorrere l’evoluzione dello schema 

dell’azione di coppia, se è lecito parlare di evoluzione o di trasposizione letteraria, 

verificando com’esso sia stato tramandato dalle fonti letterarie. Pertanto, l’indagine ha 

coinvolto anche altri modelli di antica tradizione, appartenenti a culture diverse da quella 

greca e, principalmente, alla cultura e alla mitologia indiane, che in qualche modo 

presentavano delle analogie con alcune coppie del mito greco. Si è citato il modello di 

coppia gemellare nella cultura indiana, con il mito degli Ashwins, coppia di gemelli che 

costituisce il corrispettivo indiano dei Dioscuri.  

 I Dioscuri rappresentano quindi il modello letterario per eccellenza di coppia di 

eroi in azione, essendo uniti da un legame che trascende i singoli episodi bellici per 

collocarsi su un piano affettivo più profondo, ragion per cui, nel capitolo secondo, si è 

scelto di approfondire alcuni aspetti relativi al mito di una coppia tanto esemplare, ancor 

più esemplare rispetto a quella di Aiace e Teucro (essendo quest’ultima  funzionale a 

creare un trade d’union tra un discorso introduttivo di carattere storico/archeologico e un 

discorso prettamente letterario e mitologico).  

Coppie come quelle di Aiace e Teucro o di Idomeneo e Merione (e altri, cito) 

forniscono informazioni utili attraverso l’armamento e il loro modo di combattere, che 

rimandano a figure eroiche e a un modello letterario di antica tradizione (ragion per cui 

le testimonianze letterarie relative ad esse si riducono essenzialmente ad Omero e i passi 

analizzati sono per lo più descrittivi). Tale modello costituisce una sorta di ponte con la 

tradizione letteraria più piena poiché esso stesso comincia a presentare alcuni caratteri in 

più rispetto al tradizionale schema del duo eroico: nel caso di Aiace e Teucro parliamo di 

due fratelli o, meglio, fratellastri uniti da un legame che nell’Iliade e in nell’Aiace di 
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Sofocle si intuisce essere un legame di collaborazione e complementarietà che si 

traducono in reciprocità e complicità tra due eroi che svolgono funzioni diverse. Tale 

diversità ha uno scopo pratico, strumentale: insieme, i due fratelli formano un unico 

modulo da guerra. Tale suddivisione di ruoli, agli effetti non comporta una 

subordinazione di un eroe rispetto all’altro (essendo oltretutto entrambi nobili) né una 

gerarchia. La differenza di ruolo e quindi di prestazione fisica si traduce in una differenza 

sul piano affettivo, per cui non si può parlare di vera e propria parità tra i due: il maggiore, 

Aiace, assume un ruolo protettivo nei confronti del fratello minore.  

Nel caso dei Dioscuri il rapporto di reciprocità, complementarietà e, dunque, di 

parità, è esaltato tanto nelle testimonianze letterarie quanto in quelle iconografiche (in cui 

viene evidenziata la similarità tra le due figure, attraverso un inquadramento simmetrico). 

Tuttavia, in alcune di queste testimonianze iconografiche, permangono alcuni elementi 

che, caratterizzando in modo leggermente diverso Castore e Polluce, richiamano una 

differenza di ruolo. Sembrerebbe conservarsi, nonostante si tratti di una coppia di gemelli, 

questo tratto di diversità e quindi di complementarietà azionale che presuppone una 

diversità nei ruoli.  

Il capitolo secondo si chiude con la menzione di altre coppie di gemelli nel mito. 

La scelta ha privilegiato quelle coppie di eroi gemelli la cui vicenda è legata ad una figura 

femminile (madre, sorella, cugina, promessa sposa) poiché un altro dei modelli che 

intervengono nella creazione del mito dei gemelli/fratelli e, in particolar modo, dei 

Dioscuri, è il modello indiano della triade di due eroi e una donna. Il rapporto tra i due 

eroi è determinato fortemente da questa figura femminile.  

In ultima analisi, vengono citate altre coppie di gemelli e fratelli in azione, che 

ricordano lo schema proposto dai Dioscuri.  

Il capitolo terzo è il più vasto poiché prende in considerazione un numero 

maggiore di coppie rispetto ai capitoli precedenti (ove l’intento era quello di approfondire 

il mito di poche coppie esemplari e molto rappresentative). Il filo conduttore resta quello 

dell’azione di coppia, tuttavia, entrano in gioco anche altre dinamiche e motivi, 

riguardanti principalmente i legami affettivi: fratellanza, amicizia e, pur marginalmente, 

erotismo. Anche in questo caso, l’obiettivo era quello di verificare ed evidenziare la 

varietà delle declinazioni del topos della coppia di eroi, dal punto di vista dei legami 
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affettivi, nel tentativo di allontanarsi da preconcetti e generalizzazioni di antica tradizione 

(secondo le quali, sul modello rappresentato da Achille e Patroclo, anche altre coppie di 

eroi sarebbero caratterizzate da un rapporto omoerotico).  

Premesso che i confini tra amicizia ed erotismo nei rapporti tra guerrieri sono 

spesso stati oggetto di discussione (a tal proposito s’è fatta menzione del modello di 

coppia di amici/amanti tratto dalla mitologia paleobabilonese), l’analisi di alcuni passi 

dell’Iliade relativi ad Achille e Patroclo (in cui non si parla di legame erotico) e 

l’inserimento di altre coppie, per lo più di amici (Teseo e Piritoo, Oreste e Pilade…), 

esprime la volontà di riflettere ed evidenziare la varietà del tema. È probabile che il 

numero di coppie in azione in contesti strettamente militari che abbiano un rapporto 

omoerotico sia molto più ridotto rispetto a quel che generalmente si pensa. Le fonti 

letterarie relative a queste coppie richiamano un erotismo in contesto militare riferibile 

all’apprendistato dell’arte della guerra, dunque un rapporto tra compagni d’armi 

(hetairoi), e che è diverso dall’omoerotismo presente in altri contesti (es. di Eracle e 

Abdero, Ila…).  

Il presente lavoro propone dunque una riflessione sul macro-tema della coppia di 

eroi in azione in alcuni miti dell’epica arcaica e sulla diversa tipologia di rapporti che la 

caratterizzano, secondo la varietà dei modelli, degli episodi mitologici e delle fonti 

letterarie analizzate. A fronte di un possibile schema originario di formazione a due, 

emergono diverse sfumature nei legami tra fratelli, gemelli o amici: complementarietà 

nell’azione, reciprocità, affetto, protezione, amicizia.  
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