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PREMESSA

Lo scopo di questa tesi consiste nell’analisi attraverso un commento

del  personaggio  di  Cassandra,  rispettivamente  trattato  dagli  scrittori

epici  tardi  Quinto  Smirneo  e  Trifiodoro.  Nel  confronto  fra  le  due

interpretazioni del personaggio della profetessa verranno evidenziate le

rispettive  somiglianze  e  le  differenze  per  mettere  in  evidenza  la

rielaborazione della dizione epica e le innovazioni messe in campo dai

due poeti.

I  concetti  chiave verranno annunciati  nell’introduzione e  saranno

successivamente  trattati in  maniera  estesa  nel  commento,  dove

verranno analizzati dettagliatamente le forme linguistiche utilizzate dai

due autori dal punto di vista contenutistico e lessicale. 

L’introduzione comprende  un capitolo in cui verranno brevemente

presentati  gli  aspetti  salienti  della  vita  di  Cassandra  secondo  la

tradizione, ovvero il γάμος mancato, la παρθενία, la violenza di Aiace

e la  morte  in  terra  straniera;  altri  due capitoli  saranno riservati  alla

presentazione dei due testi analizzati, dove saranno messi in evidenza i

punti di contatto o di distacco rispetto alla tradizione del mito della

profetessa.

Il commento sarà diviso in tre parti: nelle prime due verrà analizzata

la  figura  della  Cassandra  di  Quinto  Smirneo,  così  come  viene

presentata  nei  Posthomerica,  e  saranno relative l’una agli  ultimi 61

versi del dodicesimo  logos  e l’altra ai versi 420-429 del tredicesimo

logos;  la  terza  parte  invece  sarà  volta  allo  studio  della  Cassandra

trifiodorea,  la quale è la protagonista dei versi 358-443 della  Halosis

Iliou. 

Il  tema  trattato  nei  versi  825-885  del dodicesimo  logos dei

Posthomerica e nei versi 358-443 della Halosis Iliou riguarda l’entrata

in  scena  di  Cassandra:  la  vicenda è  ambientata  da Quinto in

un’atmosfera drammatica,  infatti  la fanciulla viene presentata subito

dopo la descrizione dei numerosi presagi funesti che si manifestano

nella  città  di  Troia;  Trifiodoro  invece  fa  apparire  la  sua  Cassandra
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mentre i Troiani si danno ai festeggiamenti dopo aver portato il cavallo

dentro alle mura, danzando e cantando intorno ad esso.

La descrizione di Cassandra e il racconto della profezia procedono

affiancati  nei  due  testi  degli  autori,  fra  espedienti  letterari  simili  o

differenti,  con  l’utilizzo  di  similitudini  di  natura  omerica  e  hapax

legomena,  che  danno origine a uno stile originale,  che è il  risultato

della  rielaborazione  delle  forme  della  composizione  orale  e  delle

innovazioni operate dai poeti tardo antichi.

La profezia di Cassandra rappresenta il punto focale dell’analisi. In

entrambi  gli  autori  il  testo  della  stessa  si  articola  in  una  netta

organizzazione di elementi e temi  e lo schema utilizzato è sempre lo

stesso: la  profetessa  ammonisce  i  Troiani,  parlando di  eventi

riguardanti  il  passato,  il  presente  e  il  futuro,  e dando  così  al suo

pubblico un’impressione di confusione e smarrimento.  La profezia è

subito  seguita  da  una  risposta  secca  e  irriverente,  da  parte  di  un

Troiano non identificato nella versione di Quinto e da parte di Priamo

in quella di  Trifiodoro.  Tali  risposte  entrambe sono accomunate dal

tema dell’invettiva, attraverso la quale il parlante rovescia la situazione

e scaglia contro Cassandra la medesima accusa di follia che lei stessa

aveva  prima  mosso  contro  i  Troiani. Dopo  aver  ridicolizzato  le

previsioni  di  morte  e  sciagura espresse dalla  profetessa i  Troiani  la

allontanano. Quinto racconta che la fanciulla viene fermata dal popolo

di Troia mentre tenta di incendiare il cavallo o di distruggerlo e si trova

costretta a retrocedere verso il palazzo: il dodicesimo  logos termina

così con la  prefigurazione della  persis imminente;  nella versione di

Trifiodoro  è  invece  Priamo ad  impartire  l’ordine  di  allontanamento

della  figlia,  dopo  il  tentativo  verbale  di  Cassandra  di  persuadere  i

banchettanti ignari a svelare il lochos degli Achei tramite la distruzione

del cavallo per evitare la persis.

I versi relativi al tredicesimo logos dei Posthomerica trattano invece

dell’affronto  che  Aiace  Oileo  perpetra  nei  confronti  di  Cassandra  e

della dea Atena:  il gravissimo gesto dell’eroe, che si è macchiato di

ὔβρις  e  di  ἀσέβεια  non  viene  punito dagli  Achei,  che  stanno  per

riprendere il mare alla volta della Grecia, e per questo motivo gli dei
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che  prima  erano  coalizzati  al  fianco  degli  Argivi  cambiano

schieramento e  puniscono  i  vincitori  con  i  nostoi travagliati  che

costeranno agli eroi gli algea polla.

Ho ritenuto utile riassumere i concetti chiave  del paragrafo 2 e  3

dell’introduzione  nelle  tabelle  contenute  nelle  appendici  finali e

allegare  alcune  tavole  iconografiche  che  ritraggono  la  violenza  di

Aiace (relative al paragrafo I.3), la morte della profetessa per mano di

Clitemestra (relative al paragrafo I.4) e quelle che riguardano l’aspetto

fisico della fanciulla (di cui si tratta nel commento).
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INTRODUZIONE 

1 Il mito della profetessa Cassandra

1.1 Otrioneo e il γάμος mancato

Nell’Iliade Cassandra non possiede le caratteristiche di μάντις1, che

saranno  sviluppate  solo  successivamente,  ma  appare  come  una

semplice fanciulla, una fra le tante figlie di Priamo ad essere destinata

al matrimonio. Otrioneo, che viene presentato in N 368-388, è il suo

promesso  sposo,  un  guerriero  originario  di  Cabeso,  una  città  della

Troade, il quale giunge a Troia per il solo scopo di sposare Cassandra.

Il giovane però non porta con sé doni nunziali, ma promette a Priamo

di combattere contro gli Achei in cambio della mano della sua figlia

più bella,  Cassandra:  365s.  θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην /  Κασσάνδρην2

ἀνάεδνον. Il vecchio re accetta di concedere Cassandra in cambio di

tale  alleanza,  ma Otrioneo viene ucciso da Idomeneo in N 370s.  il

quale  sbeffeggia  l’eroe  morente,  dicendogli  che  se  distruggerà  Ilio

assieme agli Achei, Agamennone farà giungere da Argo la sua figlia

più bella per dargliela in sposa.

Nel  secondo  libro  dell’Eneide è  invece  Corebo3,  il  figlio  di

Migdone, a chiedere la mano di Cassandra. La figura di Corebo è tratta

dalla  Mikra Ilias, come viene riportato da Pausania4, e rappresenta il

doppio di Otrioneo. L’eroe infatti giunge a Troia per sposare Cassandra

1 In  Ω  699-700 ἀλλ’  ἄρα  Κασσάνδρη  ἰκέλη  χρυσῇ  Ἀφροδίτῃ /  Πέργαμον
εἰσαναβᾶσα φίλον πατέρ’ εἰσενόησεν, Cassandra in realtà si comporta in modo
anomalo: infatti la fanciulla vede per prima ode il rumore del carro di Priamo che
riporta a Troia il corpo senza vita di Ettore. Non esiste però alcun riferimento a
profezie o all’invasamento mantico all’interno dei poemi omerici.

2 Il  nome  della  fanciulla  appare  in  quello  che  Parry  definisce  un  “unperiodic
enjamblement”,  infatti  la forma  θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην è sempre unita nello
stesso verso al  nome al  quale si  riferisce,  come si  vede anche in B 715 per
Alcesti, in Γ 124 e Z 252 per Laodice, in η 57 per Peribea e in Hy.  Hom.  Cer.
146 per Callidice. Invece in N 365 non appare il nome Cassandra, che è spostato
al  verso  successivo  per  dargli  particolare  spicco.  La  stessa  forma  verrà  poi
ripresa da Idomeneo al v. 378, dove l’eroe si riferisce genericamente a una delle
figlie di Agamennone:  δοῖμεν δ' Ἀτρεΐδαο θυγατρῶν εἶδος ἀρίστην;  cfr. Parry
1971, pp. 97-98 e 252s.

3 L’eroe è insano Cassandrae accensus amore, cfr. Verg. Aen. 342s.
4 Cfr.  Paus.  10.27.1;  egli  afferma  inoltre  che  Corebo  sarebbe  stato  ucciso  da

Neottolemo, e non da Peneleo.
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e in cambio promette a Priamo di combattere per i Troiani, ma viene

ucciso da Peneleo.

Le prime apparizioni di Cassandra sembrano quindi rappresentare

un’ordinaria fanciulla, una παρθένoς in attesa del suo matrimonio. Per

Cassandra però questo momento non arriva mai e la giovane appare

nell’ultimo libro dell’Iliade5 mentre si affaccia dalle mura di Troia e

osserva il carro di Priamo che riporta in città il corpo senza vita di

Ettore, in un contesto lontano dalle mura domestiche che è già indice

dell’anormalità del personaggio6.

5 Cfr. la nota n. 1 riguardo al passo Ω 699-700.
6 I personaggi femminili nei testi omerici agiscono negli spazi interni della casa, la

loro competenza infatti svanisce quando si trovano nei contesti esterni ad essa. In
questo  caso  Cassandra  si  trova  sulle  mura  di  Troia,  dove  normalmente  sono
presenti solo gli uomini, poiché la difesa della città è un loro compito. Nel canto
X compare sulle mura della città anche Andromaca, che si trova in uno stato di
confusione estremo, poiché ha intuito che è successo qualcosa di brutto al marito
e quindi non è più in sé, cfr. X 462s. L’azione anomala che Andromaca compie
quando è spinta dall’angoscia la rende a sua volta un personaggio anomalo.
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1.2 Il dio Apollo e la παρθενία

Cassandra si  trova nello  stato di  παρθένoς,  come si  evince dalle

fonti che narrano del mancato γάμος e che caratterizzano in tal modo la

fanciulla.  

Nel  prologo  delle  Troiane7 di  Euripide  Poseidone  pronuncia  un

addio  a  Troia  ricco  di  pathos,  in  cui  il  dio  descrive  la  straziante

condizione delle donne troiane, fra le quali vi è Cassandra – la quale è

παρθένον e  δρομάδα –  che è  stata  abbandonata  in  preda  al  delirio

profetico  dal  dio  Apollo  ed  è  costretta  ad  unirsi  in  un  connubio

clandestino  assieme ad  Agamennone,  il  quale  è  “dimentico  di  ogni

culto degli dei e di ogni devozione”. La colpa di Agamennone, ovvero

la mancanza di rispetto verso il dio, come afferma Mazzoldi8, consiste

nella violazione della ἀγένεια di Cassandra. L’Atride infatti allontana

la profetessa dal tempio di Apollo scegliendola come sua concubina.

L’ἀσέβεια di Agamennone è portata alla luce anche da Ecuba9, la

quale rimane turbata quando scopre da Taltibio che la figlia Cassandra

diventerà concubina dell’Atride, sottolineando l’assurdità del fatto che

proprio lei,  la vergine consacrata ad Apollo,  alla quale il  dio aveva

donato una vita senza nozze (γέρας ἄλεκτρον ζόαν), fosse stata scelta

dal  re  di  Argo.  La  vecchia  regina  dopo  incita  la  figlia  a  gettare

rapidamente le chiavi sacre del tempio di Apollo e le bende consacrate

al dio10 che Cassandra indossa. Questa affermazione, che appare come

un  comando,  ha  come  scopo  l’evitare  che  tali  oggetti  consacrati

vengano profanati dal concubinato con Agamennone, che non rende

più possibile lo  status di παρθένoς della fanciulla11. Il concetto viene

riproposto da Cassandra quando la fanciulla si libera di tutti gli oggetti

che la legano al dio prima di salire sulla nave di Agamennone, che la

7 Cfr. Eur.  Tr.  41-44  ἣν  δὲ  παρθένον /  μεθῆκ’  Ἀπόλλων  δρομάδα  Κασσάνδραν
ἄναξ, /  τὸ  τοῦ  θεοῦ  τε  παραλιπὼν  τό  τ’  εὐσεβὲς /  γαμεῖ  βιαίως  σκότιον
Ἀγαμέμνων λέχος.

8 Vd. Mazzoldi 2001, pp. 20-21.
9 Cfr. Eur. Tr. 453-454 ἴτ' ἀπ' ἐμοῦ χρωτὸς σπαραγμοῖς, ὡς ἔτ' οὖσ' ἁγνὴ χρόα / δῶ

θοαῖς αὔραις φέρεσθαι σοὶ τάδ', ὦ μαντεῖ' ἄναξ.
10 Vd. Eur. Tr. 456-457 οὐκέτ' ἂν φθάνοις ἂν αὔραν ἱστίοις καραδοκῶν, / ὡς μίαν

τριῶν Ἐρινὺν τῆσδέ μ' ἐξάξων χθονός.
11 Vd. Mazzoldi 2001, p. 21 e Lee 1976, p. 117.
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condurrà ad Argo12: la profetessa dice di doversi togliere le bende sacre

(στέφη e ἀγάλματα) del dio che le è più caro13 finché il suo corpo è

ancora puro, per affidarle al vento, che le consegnerà al Signore delle

Profezie (μαντεῖ ἄναξ).

Dal  momento  in  cui  Cassandra  diventerà  la  concubina  di

Agamennone non potrà più trovarsi nella condizione di παρθένoς, che

appare quindi essere fondamentale per poter assumere le funzioni di

sacerdotessa di Apollo14. 

La divinazione di tipo intuitivo è secondo Mazzoldi15 il risultato del

rapporto ambiguo e sofferto che intercorre fra il dio e la profetessa, e

l’Agamennone di  Eschilo esprime perfettamente tale legame fatto di

odio: «la divinazione è presentata come δεινòς πόνος al v. 1215, effetto

del doloroso e reiterato tentativo di possesso da parte del dio non solo

della mente, ma anche del corpo16 di una Cassandra vergine che si è

negata una volta e che tenta sempre di resistergli: la sua sofferenza è

fisica, oltre che psicologica». 

La  profetessa  stessa  racconta  al  coro  dell’Agamennone17,  che  è

stupito dalla sua conoscenza degli orrori perpetrati dagli Atridi, come

ottenne  il  dono  della  veggenza:  Cassandra  narra  di  quando  il  dio

Apollo, che si era innamorato di lei, le concesse la capacità mantica,

ma la condannò anche a non essere mai creduta poiché lei lo aveva

respinto. In verità il coro al verso 1213 ἡμῖν γε μὲν δὴ πιστὰ θεσπίζειν

δοκεῖς, risponde all’affermazione  della  fanciulla  dicendo che  le  sue

12 Cfr. Eur. Tr. 451-454 ὦ στέφη τοῦ φιλτάτου μοι θεῶν, ἀγάλματ' εὔια, / χαίρετ'·
ἐκλέλοιφ' ἑορτὰς αἷς πάροιθ' ἠγαλλόμην. / ἴτ' ἀπ' ἐμοῦ χρωτὸς σπαραγμοῖς, ὡς
ἔτ'  οὖσ'  ἁγνὴ  χρόα  /  δῶ  θοαῖς  αὔραις  φέρεσθαι  σοὶ  τάδ',  ὦ  μαντεῖ'  ἄναξ;
Cassandra  si  libera delle  bende anche nell’Agamennone al  v.1267,  quando si
rende conto che Clitemestra ucciderà anche lei.

13 Il  termine  φίλτατος  suggerisce  un  rapporto  molto  personale  e  intenso  fra  la
profetessa e il dio.

14 Nell’opera  di  Licofrone  la  παρθενία  di  Alessandra  viene  intesa  invece  come
scelta di vita della profetessa, che decide di emulare la dea Atena, vd. Lycophr.
Alex. 353-356 λίπτοντ’ ἀλέκτρων ἐκβαλοῦσα δεμνίων, / ὡς δὴ κορείαν ἄφθιτον
πεπαμένη /πρὸς  γῆρας  ἄκρον,  Παλλάδος  ζηλώμασι /  τῆς  μισονύμφου  Λαφρίας
Πυλάτιδος. 

15 Cfr. Mazzoldi 2001, p. 110.
16 La profezia di Cassandra, che è basata su una possessione a carattere sessuale nel

momento stesso della divinazione, possiede delle analogie con la Pizia delfica
(Davreux 1942,  p.  25) e  anche con la  Sibilla.  Per  un  approfondimento  sulla
fenomenologia della divinazione delle figure mantiche femminili si vd. Crippa
1998, pp. 180-187.

17 Cfr. Aeschyl. Ag. 1199s.
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profezie  gli  sembrano  credibili.  Questo  singolo  ma  notevolissimo

verso sembra contrastare con la lunga tradizione di una Cassandra mai

creduta, sebbene infine anche il coro dell’Agamennone non le creda

completamente, infatti quando la profetessa al v. 1246 spiega le sue

parole profetiche, dicendo che sarà proprio il re Agamennone a morire,

il  coro la incita a chiudere la sua bocca del malaugurio e le chiede

quale uomo sarebbe il carnefice di cui lei parla, provando che in realtà

non ha capito proprio nulla. Cassandra infatti già al v. 1107 aveva detto

che l’assassina era una donna (ἰὼ τάλαινα, τόδε γὰρ τελεῖς) e poi al v.

1125 aveva avvisato il suo uditorio di stare in guardia dalla giovenca

che  avrebbe  tradito  il  toro,  attirandolo  in  una  rete  ingannevole  e

uccidendolo in una vasca colma di acqua; la complessa metafora che

pronuncia la profetessa allude all’imminente uxoricidio di Clitemestra.

Notevole è anche la domanda che il coro fa alla profetessa, quando

ai vv. 1296s. le chiede come riesca ad accettare le sua futura morte,

sapendo già come avverrà, come una giovenca sacrificale che si dirige

all’altare, sottintendendo che chiunque altro scapperebbe da una tale

circostanza. 

Cassandra non risponde precisamente a tale domanda, poiché sa già

cosa attenderà tutti loro nel futuro e quindi assume un atteggiamento

passivo nei confronti di tutto ciò che la circonda. 

Inoltre,  nel  momento  in  cui  Agamennone  rende  Cassandra  sua

concubina, come si è già detto precedentemente, la profetessa non è

più una κóρη,  una παρθένoς  o una  virgo18 e  non rispetta  il  voto di

castità19 che  rende  possibile  il  suo  rapporto  con  il  dio  Apollo.  La

18 Cassandra è una κóρη in Ibyc. fr. 303a Davies; Pind. P. 11.19 e 11.33; Eur. Tr.
255; Eur. El. 1032; Lycophr. Alex. 3; QS 12.533 e 563; Triph. 358, 365, 439. Una
παρθένoς in Alc. fr. 298.20 Voigt; Eur.  Tr. 41 e 252; Lycophr.  Alex. 1468; QS
12.539 e 555; Triph. 368 e 433. Una virgo in Verg. Aen. 2.403; Hor. Carm. 2.4;
Sen. Ag. 177.

19 Nella concezione greca la verginità finisce per coincidere con la castità, sebbene
il concetto di παρθενία resti di complessa interpretazione, soprattutto nei casi in
cui tale scelta viene intrapresa da una donna avente il ruolo di profetessa, come
anche nel caso della Pizia, cfr. Sissa 1987, pp. 25 e 61s.
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capacità mantica di Cassandra e la sua stessa identità di profetessa20

vengono meno e la fanciulla non ha più un ruolo nella storia21.

20 Cassandra è tale in quanto profetessa, e a sua volta la profetessa è tale se viene
rispettato il  suo stato di  παρθένoς.  Nel momento in cui il  ruolo di Cassandra
viene meno la fanciulla perde la sua unicità.

21 Inoltre i vv. 1293-1294  ὡς ἀσφάδᾳστος, αἱμάτων εὐθνησίμων / ἀπορρυέντων,
ὄμμα συμβάλω τόδε  dell’Agamennone  che pronuncia la profetessa, esprimono
drammaticamente quanto la  vita  di  mantis pesi  a  Cassandra,  che è stanca  di
essere posseduta da Apollo e di trovarsi nello stato di invasamento divinatorio.
Conoscere ciò che avverrà e non essere creduti è estenuante e sembra quasi che
la fanciulla si auguri di chiudere per sempre gli occhi e in questo modo di non
assistere più alle visioni contro la sua volontà.
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1.3 Lo stupro di Aiace fra mito e iconografia

La prima menzione all’episodio dello stupro di Aiace non avviene

nei poemi omerici, bensì nella Iliou Persis di Arctinos di Mileto, come

testimonia  Proclo  nella  sua  Crestomazia22.  L’eroe  prende Cassandra

con la forza (Αἴας … πρὸς  βίαν  ἀποσπῶν) e, assieme alla fanciulla,

trascina  (συνεφέλκεται) anche  la  statua  di  Atena  (τὸ  τῆς  Ἀθηνᾶς

ξόανον), compiendo così un atto di sacrilegio e imperdonabile verso la

divinità.

L’episodio viene narrato anche da Alceo nel frammento 262 Voigt23,

dove si racconta che Aiace afferrò con entrambe le mani (παρθενίκαν

ἔλων)  Cassandra,  la  quale  si  trovava  vicino  alla  statua  della  dea

(παρεστάκοισαν ἀγάλματι), compiendo un terribile atto di hybris.

Lo stupro di Aiace nei confronti della profetessa appare come un

trascinamento, uno helkethmos, nel prologo delle Troiane al v. 70 Αἴας

εἷλκε  Κασσάνδραν  βίᾳ,  sia  nell’Alessandra di  Licofrone24,  dove

l’episodio viene presentato tramite una complessa metafora: Cassandra

è una colomba (φάσσα) che viene trascinata  con violenza (βιαίως |

ἑλκυσθήσομαι)  dal  becco  adunco  di  un  rapace  al  suo  letto  (πρὸς

τόργου λέχος / γαμφαῖσιν ἅρπαις οἰνὰς ἑλκυσθήσομαι).

Nel  Frammento 39 Pfeiffer di  Callimaco25,  il  gesto di Aiace non

viene più descritto dal verbo ἕλκω, bensì da καταισχύνω26 (Κασάνδραν

...  κατῄσχυνεν),  verbo che  sarà  successivamente adottato  da Quinto

Smirneo per descrivere a sua volta l’episodio in QS 13.420-429, dove

al verso 422 Cassandra viene disonorata dal possente figlio di Oileo

(Κασσάνδρην ᾔσχυνεν Ὀιλέος ὄβριμος υἱός).

22 Cfr.  Procl.  Chr. 261-262 Κασσάνδραν  δὲ  Αἴας  ὁ  Ἰλέως  πρὸς  βίαν  ἀποσπῶν   /
συνεφέλκεται τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ξόανον.

23 Vd. Alc. fr. S262 Voigt 16-22 Αἴας δε λύσσαν ἧλθ' ολόαν ἕχων / ἐς ναῦον ἄγνας
Πάλλαδος, ἀ θέων / θνάτοισι θεοσύλαισι πάντων / ἄινο]τάτα μακάρων πέφυκε /
χέρρεσ]σι  δ'  ἀμφοιν  παρθενίκαν  ἔλων  /  σέμνωι]  παρεστάκοισαν  ἀγάλματι /
ὒβρισσ1 ὀ Λ]óκρος.

24 Cfr. Lycophr. Alex. 357-360 τῆμος βιαίως φάσσα πρὸς τόργου λέχος / γαμφαῖσιν
ἅρπαις  οἰνὰς  ἑλκυσθήσομαι,  /ἡ  πολλὰ  δὴ  Βούδειαν  Αἴθυιαν  Κόρην  /  ἀρωγὸν
αὐδάξασα τάρροθον γάμων.

25 Vd. Call. fr. 39 Pf.  Κασάνδραν γὰρ τὴν Πριάμου, ἱκέτιν οὖσαν Ἀθηνᾶς, ἐν τῷ
τῆς θεοῦ σηκῷ κατῄσχυνεν.

26 Il verbo  καταισχύνω  può a sua volta indicare l’atto dello stupro, come si può
verificare in Eur. El. 34-44 e Lys. 1.94.189.
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L’iconografia relativa a Cassandra è essenzialmente quella riferita

all’episodio della violenza perpetrata da Aiace27. La profetessa iliaca

appare nuda in alcune rappresentazioni e Cohen28 a riguardo afferma

che  la  nudità  femminile  nelle  iconografie,  al  contrario  di  quella

maschile  che  esprime  l’eroismo  del  personaggio,  è  percepita  nel

periodo arcaico come segno di vulnerabilità della donna in riferimento

alla violenza fisica; questo pensiero non si applica però alle divinità

femminili, per le quali la nudità non rappresenta alcuna connotazione

di debolezza.

Il personaggio di Cassandra viene rappresentato senza vestiti solo a

partire dal periodo ellenistico, poiché il motivo dello stupro di Aiace

inizialmente non esiste: infatti nella Iliou Persis di Arctinos di Mileto

la  profetessa  è  trascinata  via  dal  santuario  di  Atena  e  non  viene

menzionato l’episodio della violenza29.

Nella Coppa di Siana30, un particolare tipo di kylix risalente al 570

a.C.,  che è attribuita al  Pittore C, si  osserva una Cassandra coperta

parzialmente  dallo  scudo  di  Atena,  che  protegge  la  giovane  dallo

sguardo  dell’osservatore.  Salta  subito  all’occhio  l’evidente

sproporzione che vi è fra le figure della dea e di Aiace, e quella di

Cassandra,  che  è  talmente  piccola  da scomparire  quasi  dalla  scena.

Secondo  Cohen31 il  pittore  ha  dato  alla  profetessa  questo  aspetto

decisamente  minuto  per  amplificare  il  senso  di  patetico

nell’osservatore e fa notare che l’espediente è utilizzato dal Pittore C

anche  nella  raffigurazione  a  figure  nere  in  cui  ritrae  Neottolemo

nell’atto di gettare il piccolo Astianatte su Priamo32; il bambino infatti

è piccolissimo in confronto all’eroe, che appare qui come un gigante

impossibile da fermare.

27 Sebbene vi siano alcune rare raffigurazioni di Cassandra morente, cfr. Mazzoldi
2001, pp. 81s.

28 Cfr. Cohen 1993, p. 37.
29 Si veda Davreux 1942, pp. 1-9 e 11-13; Mason 1959, pp. 80-83; LIMC, I, 1, s.v.

Aias II (O. Touchefeu), pp. 336-337.
30 LIMC I.2 – Aias II: p. 253: Aias II 16.
31 Cohen 1993, pp. 37-38.
32 LIMC II.2 – Astyanax I: p. 686: Astyanax I 28.
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In modo similare è rappresentata la Cassandra sull’anfora a figure

nere attribuita al Pittore di Berlino33: la fanciulla è vestita con un abito

corto e la sua testa è nascosta dallo scudo di Atena. Il suo aspetto è

anche in questo caso decisamente minuto rispetto a quello di Aiace e di

Atena, sotto alla quale la profetessa si rifugia.

Le raffigurazioni cambiano a seguito della pratica che entra in voga

nel  periodo  tardo  antico  (525-480  a.C.),  quando  iniziano  ad  essere

rappresentate  donne  come  prostitute  e  schiave  nei  servizi  ceramici

utilizzati  nei  simposi,  che  hanno  una  connotazione  evidentemente

erotica. In questo momento infatti i soggetti artistici sono influenzati

dalla ricerca sempre più tesa verso il realismo. Un esempio di questa

innovazione è riscontrabile nella coppa a figure rosse di Onesimos34,

che raffigura una donna di facili costumi mentre gioca al cottabo. Le

caratteristiche di questa giovane, come il corto mantelletto che lascia

poco spazio all’immaginazione e la figura in posizione erotica, sono

trasmesse anche al personaggio di Cassandra che è raffigurato nella

coppa a figure rosse di tipo C35 di Onesimos, il quale vi dipinge una

Iliou persis. La profetessa a questo punto non viene più associata a una

visione  patetica  e  spicca  al  centro  dell’opera,  avendo  le  stesse

dimensioni di Aiace, che è a lei affrontato, mentre la figura di Atena

passa  in  secondo  piano  sebbene  la  dinamica  di  base  della

rappresentazione sia quella usuale. Cassandra si rifugia presso la statua

della dea, che abbraccia, mentre si volta verso Aiace protendendo il

braccio libero e operando una torsione di 180 gradi su sé stessa per

fermare l’eroe  che  le  ha  afferrato  i  capelli.  Il  volto  di  Cassandra è

ritratto  di profilo  e non viene più nascosto dallo scudo di  Atena.  Il

focus della rappresentazione diventa la profetessa, che ha una chioma

ben  acconciata  e  un  mantelletto  che  cade  morbidamente  sul  corpo,

lasciato quasi completamente scoperto. 

La giovane troiana spesso compare nelle raffigurazioni con vestiti

che  la  coprono  solo  minimamente,  o  anche  nuda:  tale  scelta

33 LIMC I – Aias II: p. 255: Aias II 23.
34 Cfr.  Cohen  1993,  p.  40;  la  coppa  è  firmata  da  Euphronios,  ma  è  attribuita

all’allievo Onesimos.
35 LIMC VII – Kassandra I: p. 680: Kassandra I 104.
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iconografica non va interpretata come una caratteristica connaturata al

suo  ruolo  di  profetessa,  bensì  è  «indice  del  carattere  erotico  della

scena»36 e  genera  nell’osservatore  diverse  impressioni  discordanti,

come afferma Shapiro37: «Kassandra’s frontal nudity is both shocking

and disturbingly erotic».

Similare  nella  disposizione,  ma  del  tutto  innovativa  nella

rappresentazione  è  la  triade  Cassandra  -  Aiace  -  Atena  dipinta  dal

Pittore di Kleophrades nell’hydria di Vivenzio38 del 480 a.C.,  nella

quale  è  rappresentata  la  Ilioupersis;  la  scena  dei  tre  personaggi  è

collocata fra quella dell’uccisione di Astianatte e quella di Priamo. Le

figure ritratte hanno le stesse proporzioni di quelle appena descritte per

Onesimos e la dinamica è similare: la fanciulla si aggrappa alla statua

di  Atena  inginocchiandosi  a  metà  e  protendendo  un  braccio  verso

Aiace  che  le  afferra  la  nuca.  Lo  scudo  della  dea  è  posizionato  di

profilo,  perciò  non  nasconde  la  testa  di  Cassandra,  che  è  quindi

perfettamente visibile e spicca nella sua nudità coperta solo in parte da

un  corto  mantelletto  che  ricade  a  cascata.  Questa  immagine  di

Cassandra  è  considerata  la  prima  figura  femminile  di  nudo  eroico

nell’arte greca: le caratteristiche che portano a questa considerazione

sono molteplici. Il fisico ideale della donna è mostrato frontalmente ed

è  esaltato  dal  drappeggio  dinamico  del  mantello,  la  posa  è  fiera  e

scultorea,  ferma  nella  sua  determinazione  di  respingere  l’eroe.

L’essenza che emerge da questa figura è quella di un’eroina tragica,

che non ha più nulla di patetico, ma che viene ammirata dal pubblico

per la sua determinazione.

36 Vd. Mazzoldi 2001, p. 41.
37 Cfr. Shapiro 1994, p. 165.
38  LIMC VIII – Ilioupersis I: p. 402: Ilioupersis I 11.
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1.4  Il  γέρας  di  Agamennone  e  la  morte  violenta  fra  mito  e

iconografia

Cassandra, a seguito della vittoria degli Achei, diventa il γέρας, la

preda  di  guerra  di  Agamennone,  il  quale  la  conduce  ad  Argo  nel

palazzo dove attende il suo ritorno la moglie Clitemestra. Il re giunge

vittorioso in patria e viene accolto con festeggiamenti e banchetti, ma

la  sua  sposa  assieme  all’amante  Egisto  trama  la  sua  morte,  che

giungerà rapidamente anche per la profetessa iliaca.

La prima  menzione  di  tale  evento  avviene  nell’undicesimo libro

dell’Odissea39, quando lo spirito dell’Atride narra a Odisseo, il quale è

sceso nell’Ade, la storia della sua triste morte, dove viene citata anche

Cassandra. Agamennone racconta di essere stato ucciso da Egisto, che

lo colpisce con un pugnale, ma attribuisce la colpa a Clitemestra, la

peggiore  fra  le  donne:  la  Tindaride  pianificò  infatti  la  sua  morte  e

quella  dei  suoi  compagni  guerrieri,  ma  uccise  in  prima  persona

Cassandra. L’urlo atroce della figlia di Priamo (420-421 οἰκτροτάτην δ'

ἤκουσα ὄπα Πριάμοιο θυγατρὸς /  Κασσάνδρης) risuona ancora nella

mente dell’Atride40 quando racconta la terribile vicenda ad Odisseo.

Le  motivazioni  che  spingono  Clitemestra  ad  uccidere  anche

Cassandra non sono chiare, infatti nell’Odissea non si capisce quale

rapporto  intercorra  fra  il  re  di  Argo  e  la  profetessa,  ma  si  può

ricostruire la vicenda in tal modo: Clitemestra organizza assieme ad

Egisto l’uccisione del marito e di coloro che gli sono fedeli, affinché

l’amante  prenda  il  posto  di  marito  e  re  che  prima  spettava  ad

Agamennone41;  in seguito, alla vista di  Cassandra, la regina è presa

dalla gelosia e decide di uccidere la giovane troiana con le sue stesse

mani.

39 Vd. λ 409-430.
40 Nell’Alessandra di  Licofrone  la  profetessa  predice  il  suo  stesso  assassinio  e

quello di Agamennone e nei vv. 1118-1110 descrive la sua morte: la fanciulla
troiana morirà per mano di Clitemestra invocando il nome di Agamennone, che
però non può udirla, perché è già morto. L’episodio è molto suggestivo e sembra
richiamare il passo omerico.

41 E, secondo Pindaro, anche per vendicare il sacrificio di Ifigenia, cfr. Pind. P. 11.
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Nell’Agamennone di Eschilo42 Cassandra profetizza la morte del re,

ma anche la propria appena entra nel palazzo: la profetessa si dispera,

poiché  Apollo  l’ha  portata  in  una  casa  sventurata,  dove  il  suolo  è

intriso di sangue e molte stragi domestiche sono state compiute. Il coro

inizia  a  rendersi  conto che  Cassandra  conosce veramente  il  passato

degli Atridi, ma cerca di sviare le sue parole, anche quando la fanciulla

inizia a parlare in modo confuso di bambini sgozzati e bolliti43.

Quando il delitto è compiuto da Clitemestra, che in questa versione

è  sia  boia  che  carnefice  (infatti  Egisto  non  ha  alcuna  parte

nell’uxoricidio),  la  regina  esprime  le  motivazioni  del  suo  gesto

efferato,  fra  le  quali  spicca  la  vendetta  per  la  morte  di  Ifigenia.

Clitemestra infatti afferma di aver ucciso Agamennone per Dike, per

Ate  e  per  Erinni44,  mentre  Cassandra  è  scesa  nell’Ade  in  quanto

amante del re, ἐμοὶ δ' ἐπήγαγεν / εὐνῆς παροψώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῇ45,

aggiungendo ulteriore condimento al piacere che la regina ha provato

nell’uccidere il marito.

Se nell’Agamennone Cassandra prova pietà per Agamennone, che

viene  tradito  e  ucciso  dalla  sua  sposa,  nelle  Troiane la  sua  morte

diventa per la profetessa motivo di sfrenata gioia: la monodia che lei

intona  ai  vv.  308-341  è  un  vero  canto  Imeneo,  che  risulta

apparentemente  insensato.  La  fanciulla,  in  quanto  sacerdotessa  di

Apollo, non è destinata a contrarre alcun legame nel corso della sua

vita, e viene costretta contro la sua volontà a diventare la concubina di

Agamennone, che l’ha scelta come suo γέρας sottraendola al sorteggio,

42 Cfr. Aeschyl. Ag. 950
43 Cassandra ha percepito le tracce del sangue che fu versato nella sventurata casa

degli Atridi e nella sua mente vede ciò che è avvenuto, anche se non conosce
esattamente  le  dinamiche  degli  avvenimenti.  Il  coro  invece  conosce  bene  le
storie alle quali lei si riferisce: Tantalo, il figlio di Zeus, cucina le carni del figlio
Pelope per  provare  l’onniscienza  degli  dei.  Il  giovane viene  fatto  resuscitare
degli  dei,  ma si  macchia  a  sua  volta  di  gravi  colpe,  uccidendo il  re  di  Pisa
Enomao e il suo auriga Mirtilo. I suoi figli, Atreo e Tieste, uccidono assieme alla
madre Ippodamia il fratello Crisippo, figlio della ninfa Astioche, temendo che il
padre potesse favorirlo nell’ascesa al trono. Pelope li maledice e loro si rifugiano
ad Argo. Atreo, con una serie di inganni, riesce a ottenere il trono di Argo, ma
scopre che scopre la relazione segreta fra il  fratello e la moglie Erope. Atreo
decide di vendicarsi servendo a Tieste le carni di tre suoi figli e poi lo esilia da
Argo, per un approfondimento vd. Grimal 1990, pp. 67-68.

44 Cfr. Aeschyl. Ag. 1431s.
45 Cfr. Aeschyl. Ag. 1447.
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dopo essere stato colpito dallo strale di Eros, come afferma Taltibio al

v. 25546. Tale legame, che Cassandra chiama ironicamente nozze e che

appare così  drammatico47,  rappresenta per  la  fanciulla  un modo per

vendicarsi  della  patria  bruciata  dagli  Achei:  la  profetessa  sa  che

Clitemestra  ucciderà  il  re,  distrutta  dalla  gelosia  nei  suoi  confronti,

quando Agamennone la condurrà con sé ad Argo. Per questo motivo

Cassandra festeggia, ballando e cantando l’Imeneo con doppia ironia,

come fa notare Barlow48.

Nell’Elettra di  Euripide  Cassandra  diventa  la  causa  suprema

dell’uxoricidio di Clitemestra e fa passare in secondo piano la vendetta

per  Ifigenia:  la  regina di  Argo si  giustifica con la  figlia  Elettra  per

l’assassinio del padre, sostenendo che l’uccisione sacrificale di Ifigenia

fu per lei un duro colpo, ma ciò che veramente non potè tollerare fu

l’introduzione nella sua casa della μαινάδ’...κóρην49. La regina di Argo

ammette di provare una folle gelosia verso Cassandra, che vede come

sua rivale, da quando Agamennone decide di condividere con lei il suo

letto e di tenere in casa contemporaneamente due spose. Questo odio

giustificherebbe sia l’omicidio di entrambi i personaggi, che la scelta

di  Clitemestra  di  far  diventare  Egisto  il  suo  amante.  Le  parole  di

Elettra però smontano le giustificazioni della madre: la ragazza infatti

la  accusa  di  aver  intrapreso  la  relazione  con  Egisto  ben  prima  che

Agamennone portasse nella loro casa la profetessa iliaca.

L’ἔρως  al  quale  allude  distrattamente  Taltibio  nel  v.  225  delle

Troiane diventa  manifesto  nell’Ecuba,  dove  Agamennone  non  solo

sceglie Cassandra per sé, ma le è fedele e vuole compiacerla.

Quando  Neottolemo  riferisce  il  volere  di  Achille,  che  chiede  di

immolare Polissena sulla sua tomba, Agamennone si oppone e prende

le difese della sorella della profetessa, tenendo fede al λέκτρον della

46 Vd. Eur. Tr. 255 ἔρως ἐτόξευσ' αὐτὸν ἐνθέου κόρης.
47 Agamennone ha decisamente peccato di  hybris scegliendo Cassandra come sua

concubina, infatti ha sottratto la ragazza alla normale prassi di spartizione del
geras,  scavalcando quindi  i  diritti  degli  altri  guerrieri,  e  non si  è  curato  dei
privilegi che Apollo aveva sulla fanciulla, cfr. Eur. Tr. 41-44.

48 Vd. Barlow 1981, pp. 173 e 221-225.
49 Cfr. Eur.  El. 1032-1034  ἀλλ' ἦλθ' ἔχων μοι μαινάδ' ἔνθεον κόρην / λέκτροις τ'

ἐπεισέφρηκε, καὶ νύμφα δύο / ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δώμασιν κατεῖχ' ὁμοῦ.
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Baccante  ispirata50.  Ecuba  inoltre  ai  vv.  826s.  cerca  di  fare  leva

sull’amore che Agamennone prova per la figlia indovina per ottenere la

vendetta  su  Polimestore51,  chiedendo  al  re  quale  ricompensa  potrà

avere per gli amplessi notturni che Cassandra gli concede. Le parole

supplichevoli di Ecuba con annessa captatio benevolentiae centrano il

bersaglio e Agamennone capitola, acconsentendo a condannare a morte

il re della Tracia, ma sottolineando che egli compierà il gesto in nome

degli  dei  e  della  dike,  per  non  far  pensare  all’esercito  che  la  sua

decisione sia stata presa Κασάνδρας χάριν.

Si  osserva  come  il  personaggio  di  Cassandra  acquisisca  sempre

maggiore rilievo nella vicenda degli Atridi: la profetessa è inizialmente

un  personaggio  secondario,  trovandosi  frapposta  per  errore  fra

Agamennone e Clitemestra e venendo uccisa dalla regina di Argo per il

suo esclusivo piacere. Cassandra nell’Agamennone è quindi una figura

che  si  trova  nel  posto  sbagliato  e  al  momento  sbagliato,  e  che

Clitemestra uccide per aggiungere ulteriore piacere a quello che già

prova  durante  l’assassinio  del  marito52.  La  Cassandra  delle  Troiane

invece  sceglie  volontariamente  di  avere  un  ruolo  nell’omicidio  di

Agamennone,  è  l’indiretta  artefice  del  delitto.  Le  speranze  di

Cassandra si stanno già avverando nell’Ecuba, perché il re di Argo sta

manifestando nei suoi confronti l’amore che lo porterà alla morte, a

causa della gelosia che Clitemestra dice di provare nell’Elettra.

Le  raffigurazioni  dell’uccisione  di  Cassandra  e  di  Agamennone

sono rare e  di  dubbia identificazione,  poiché,  a differenza di  quelle

relative  alla  violenza  di  Aiace,  non  possiedono  una  inconfondibile

tipologia iconografica.

50 Cfr.  Eur.  Hec.  120-122  ἦν δὲ τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαθὸν /  τῆς μαντιπόλου
Βάκχης ἀνέχων / λέκτρ' Ἀγαμέμνων.

51 Priamo aveva inviato il figlio Polidoro presso il re Polimestore con una parte del
tesoro  di  Troia,  che  lo  avrebbe  successivamente  ucciso  per  impadronirsi  del
tesoro, cfr. ν 230s. Ecuba nell’omonima tragedia di Euripide scopre che Polidoro
è  stato  ucciso  quando una  serva  le  porta  il  suo  corpo  senza  vita,  che  aveva
trovato mentre galleggiava sui lidi troiani. La vecchia regina decide quindi di
vendicarsi su Polimestore, il re che avrebbe dovuto proteggerlo, e che invece lo
aveva ucciso, infrangendo il sacro vincolo dell’ospitalità e poi aveva disonorato
il corpo del morto, gettandolo in mare.

52 Aeschyl. Ag. 1447 ἐμοὶ δ' ἐπήγαγεν / εὐνῆς παροψώνημα τῆς ἐμῆς χλιδῇ.
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L’unica  opera  indiscutibilmente  esemplificativa  dell’evento  è  la

kylix attica attribuita al pittore di Marlay53.

All’interno della  kylix è  raffigurata  Clitemestra  che  brandisce sopra

alla testa un’ascia bipenne mentre avanza verso Cassandra,  la quale

viene identificata  chiaramente dalla  presenza  di  un tripode e  da un

ramo  di  alloro  che  le  spunta  da  dietro  la  testa;  la  fanciulla  è

inginocchiata  sui  gradini  di  un  altare  e  tende  le  braccia  verso

Clitemestra in atto di supplica. La composizione è dinamica: l’incedere

della regina che brandisce la pesante arma trasmette la potenza terribile

del colpo che sta per infliggere alla povera ragazza, la quale suscita

pietà nell’osservatore.

53 LIMC VII – Kassandra I: p. 685: Kassandra I 202; cfr. Mazzoldi 2001, p. 82.
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2. La profetessa Cassandra nei Posthomerica

2.1 Cassandra nel dodicesimo logos

Alla fine del dodicesimo logos dei Posthomerica Quinto Smirneo fa

pronunciare alla profetessa Cassandra una profezia nel vano tentativo

di mettere in guardia i Troiani dal famigerato cavallo: infatti i migliori

tra i guerrieri Achei, guidati dall’indovino Calcante, a sua volta ispirato

dal  dio  Apollo,  e  attratti  dal  geniale  lochos partorito  dalla  mente

brillante di Odisseo, decidono di costruire il grande cavallo di legno

con l’aiuto di Epeo, il miglior tekton tra tutti i Danai; egli viene infatti

persuaso in sogno dalla dea Atena a realizzare l’impresa,  che viene

presto completata.

Quando vedono bruciare le tende degli Achei, i quali hanno ormai

preso  il  mare  e  si  allontanano  velocemente  dalle  coste  di  Troia,  i

Troiani si accorgono che sulla spiaggia c’è un grande cavallo di legno

e alcuni tra gli abitanti di Ilio propongono di portarlo dentro alle mura

come un dono alla dea Atena. I Troiani sono sempre più convinti che la

decisione di far entrare il cavallo  in città sia giusta, soprattutto dopo

aver visto la fine di  Laocoonte, unica voce in disaccordo, che viene

privato della vista e dei figli, sbranati dai feroci serpenti di mare inviati

dalla Tritogeneia.

Gli  dei  infatti  rendono  i  Dardani  ciechi  di  fronte  ai  presagi  di

sventura,  che  sono  molto  numerosi:  i  Troiani  festanti  preparano

sacrifici per gli dei, ma le vittime non bruciano e cadono a terra: il

fuoco si spegne sotto ad esse facendo alzare un fumo denso di sangue.

Gli  altari  tremano,  le  libagioni  si  trasformano in sangue e le  statue

degli dei piangono vere lacrime. Si odono strani e improvvisi rumori e

lamenti nella città, che è immersa in un buio senza stelle per volere

degli immortali. I sinistri canti degli uccelli notturni si mescolano agli

ululati dei lupi e degli sciacalli e la pianta di alloro presso il tempio di

Apollo si secca. Le menti dei Dardani sono però sconvolte dalle Chere
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e perciò nessuno vuole o può comprendere tali prodigi, a parte la sola

(Οἴη)54 Cassandra.

Nei primi versi in cui la profetessa iliaca viene presentata (12.525-

528), Quinto concentra subito l’attenzione del lettore sul fatto che la

ragazza  è la  sola  a  poter  cogliere  il  significato  dei presagi  appena

elencati, poiché ha un cuore saggio e una mente lucida, ma a causa di

un fato avverso (527 ἔκ τινος αἴσης)55 è stata condannata a non essere

mai ascoltata  affinché  non si trovi nella condizione di aiutare il suo

popolo.

L’ ἔπος di Cassandra appare ai Troiani come ἀνεμώλιον56, sebbene

esso  sia  per  natura  οὔ  ποτ᾽...ἀκράαντον57,  mai  incompiuto,  ed

ἐτήτυμον58, sempre veritiero.

La profetessa vede  (εἰσενόησεν59) intorno a  sé  i  σήματα λυγρά60

(12.529-530),  i  presagi  che  gli  dei  inviano  ai  mortali,  ma  che  può

vedere solo lei. La fanciulla viene paragonata a una leonessa ferita61

(12.530-533);  Cassandra  similmente  urla  e  si  precipita  fuori  dal

palazzo correndo per la città, sconvolta nella mente (ἐν φρεσὶ μαίνεται

54 Quinto  imita  il  motivo  che  è  presente  anche  in  Verg.  Aen.  3.183:  sola  …
Cassandra e in Prop. 3.13.63-64 «Sola Parim Phrygiae fatum componere, sola /
fallacem patriae serpere dixit equum.

55 Quinto  non  menziona  la  maledizione  del  dio  Apollo,  a  causa  del  quale  la
profetessa è destinata a non essere mai creduta, ma allude a un generico fato
avverso. 

56 Il termine deriva dalla formula omerica ἀνεμώλια βάζεις, che indica un modo di
parlare vacuo e inutile; cfr.  Δ 355,  δ 837,  λ 464; per un approfondimento sulla
formula si veda il commentario di Heubeck-Hoekstra 1990a, p. 244.

57 Cfr.  μυθέαι  ἀκράαντον  in  β  202,  che  esprime la  credibilità  delle  profezie  di
Aliterse.

58 Quinto attribuisce alle parole di Cassandra l’attributo ἐτήτυμος, che in Euripide è
associato  alle  profezie  di  Apollo  Lossia,  con  tutta  probabilità  trasferendo  la
capacità profetica del dio alla fanciulla, che è da lui ispirata e per questo non può
pronunciare parole false; cfr. Eur. IA 1084-1085 ἢ τὸ Λοξίου | ἐτήτυμον στόμα
ed  Eur.  Or.  1666-1667 ὦ  Λοξία  μαντεῖε  |  οὐ  ψευδόμαντις  ἦσθ’  ἄρ’  ἀλλ’
ἐτήτυμος, che è anche sintatticamente simile alla dizione di Quinto.

59 Il  verbo  è  chiaramente  riferito  all’uso  che  Omero  ne  fa  nell’ultimo  canto
dell’Iliade, proprio in riferimento alla vista di Cassandra, cfr. Ω 699-701. Per un
approfondimento sulla veggenza di Cassandra si veda Mazzoldi 2001, pp. 95s., e
in relazione ad altre profetesse pp. 100s.

60 I σήματα λυγρά sono gli stessi che nell’Iliade Preto consegna a Bellerofonte, cfr.
Z 168-169; vd. il commentario di Kirk 1990, p. 181. 

61 In  riferimento  all’uso  delle  similitudini  legate  al  leone  in  Quinto  cfr.
Campagnolo  1012,  pp.  195-196;  mentre  per  un  approfondimento  sulle
similitudini epiche si veda Camerotto 2009, pp. 156-160.
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ἦτορ)62,  nel  cuore  (μαιμώωσα  θεοπρόπον  ἔνδοθεν  ἦτορ)63 e

nell’aspetto,  con i  capelli  sciolti  (κόμαι  δέ  οἱ  ἀμφεκέχυντο)64 e  gli

occhi furenti (ὄσσε δέ οἱ μάρμαιρεν ἀναιδέα)65, che esprimono tutta la

sua  angoscia  per  il  destino  funesto  della  città  e  dei  suoi  abitanti

(12.534-538).

Cassandra,  alla  fine  della  sua  corsa  sfrenata,  giunge di  fronte  ai

Troiani  e  pronuncia66 una  profezia  in  dodici  versi  (12.539-551),

suddivisa in parti definite:

I. vv. 539-545 la profezia si apre con un appellativo ingiurioso nei

confronti dei Troiani, Ἆ δειλοί, simile a  quello che appare all’inizio

della  sua  profezia  secondo  Trifiodoro  (Triph.  376  ὦ  μέλεοι) e  una

considerazione  sul  futuro  drammatico  della  città  che  è  avvolta  dal

sangue e dalla morte, elementi che per Cassandra sono già manifesti.

La stessa profezia è pronunciata anche da Achille nel terzo logos dei

Posthomerica ai  vv.  167-169  ῏Α δειλοὶ  Τρῶες  καὶ  Δάρδανοι,  οὐδὲ

θανόντος / ἔγχος ἐμὸν φεύξεσθε ἀμείλιχον, ἀλλ' ἅμα πάντες / τίσετε

αἰνὸν  ὄλεθρον67 ’Εριννύσιν  ἡμετέρῃσιν:  l’eroe  morente  deride  i

Troiani e gli Achei, poiché dovranno pagare un terribile fio alle Erinni.

Le parole del Pelide sono enigmatiche e di non chiara interpretazione,

come quelle di Cassandra, ma è possibile che l’eroe in punto di morte

abbia  per  un  attimo  percepito  la  grande  sventura  che  incombeva

62 Il  verso  532  di  Quinto  rappresenta  una  ripresa  precisa  di  Θ  413  ἐνὶ  φρεσὶ
μαίνεται  ἦτορ,  espressione  che  Omero  riserva  alle  dee  Atena  ed  Era,  che
sembrano impazzite.

63 L’espressione è una ripresa di E 669-670  δῖος Ὀδυσσεὺς / τλήμονα θυμὸν ἔχων,
μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ. L’eroe è turbato nel caro cuore perché è incerto se
rincorre Sarpedone o uccidere altri Lici.

64 Per un approfondimento sul tema della menade si vd. Mazzoldi 2001, pp. 168-
169; LIMC VII.2 – Kassandra I: pp. 670-685: Kassandra I 4 a, Kassandra I 202,
Kassandra I 176, Kassandra I 181, Kassandra I 184, Kassandra I 188: in tutte
queste rappresentazioni di  Cassandra la  giovane è rappresentata con i  capelli
sciolti e con le ciocche che si spargono disordinate sulle spalle. Cassandra viene
inoltre  rappresentata  in  alcuni  monumenti  etruschi  con  i  capelli  sciolti;  vd.
Davreux 1942, p. 62. 

65 Cfr.  Camerotto  2009,  pp.  132s.  per  un  approfondimento  sugli  occhi
dell’aristeuon che luccicano per il furor.

66 Quinto  utilizza  il  verbo  ἰάχω,  presentando  Cassandra  in  modo  similare  a
Trifiodoro, che nella Halosis Iliou la presenta utilizzando il verbo ἀνίαχω ai vv.
374-375 πυκνὰ δὲ χαίτην / κοπτομένη καὶ στέρνον ἀνίαχε μαινάδι φωνῇ.

67 Il termine  ὄλεθρον  appare anche nella profezia di Cassandra in 543 ἀθάνατοι
φαίνουσι, καὶ ἐν ποσὶ κείμεθ’ Ὀλέθρου e, subito dopo la risposta che un Troiano
da alla fanciulla,  quando  Quinto sottolinea nuovamente  (in 565-566 Τοὶ δ’ οὐ
νοέοντες ὄλεθρον / κείνην κερτομέοντες ἀπέτρεπον εὐρέος ἵππου) che i Troiani
non si rendono conto dell’abisso di rovina nel quale stanno per precipitare.

21



parimenti  su  Achei  e  Troiani:  i  primi  infatti  avranno  dei  nostoi

terrificanti e i secondi assisteranno alla distruzione della loro città. La

frase di Achille suona anche come una drammatica gnome, il cui scopo

è far  comprendere  a  tutti  i  mortali  che  la  loro  vita  sulla  terra  sarà

sempre e comunque funestata da avvenimenti tragici.

Ai vv. 542-543 la profetessa parla dei fatti che si stanno avvenendo

nel presente reale, ovvero i prodigi lacrimosi che solo lei può vedere e

ribadisce che il suo pubblico, i Troiani, si trova già sull’orlo del baratro

(νῦν βῆμεν ὑπὸ ζόφον), riferendosi alla fine imminente di Troia, che

sarà bruciata dalle fiamme.

Il  motivo di  Troia  in  fiamme non rappresenta  un’innovazione  di

Quinto, ma si trova a partire dall’Iliade nella formula μηδ’ ὁπότ’ ἂν

Τροίη  μαλερῷ πυρὶ  πᾶσα δάηται  /  καιομένη,  καίωσι δ’ ἀρήϊοι  υἷες

Ἀχαιῶν,  che  è  utilizzata  due  volte68,  prima da Era  e  poi  dal  fiume

Xanto,  e  si  riferisce  al  giuramento  che  i  parlanti  hanno  fatto

precedentemente: non allontanare mai l’ora fatale dai Troiani, neppure

quando  Troia  sarà  distrutta  dal  fuoco  devastatore  e  bruciata  dagli

Achei. La fine della città è quindi un motivo già ben definito prima

ancora che gli Achei escogitino il lochos e anche prima della morte di

Ettore,  l’eroe che rappresenta la più grande speranza di vittoria per

Troia. Il fuoco che distrugge Troia acquista fama nell’Andromaca (cfr.

Eur. Tr. 505 κλεινὸν τὸ Τροίας πῦρ) e nella Halosis Iliou di Trifiodoro

Cassandra vede il fuoco distruttore sulle mura della città (ai vv. 442-

443 ἔβλεπε δ’ ἤδη / πατρίδος αἰθομένης ἐπὶ τείχεσι μαρνάμενον πῦρ),

che  sembra  prendere  vita  e  incenerire  Troia  aiutando  l’azione

distruttiva degli Achei.

Ai  vv. 544-545  i  Troiani  sono  definiti con  un nuovo  epiteto,

Σχέτλιοι, e sono accusati di non riuscire a comprendere il loro κακὸν

μόρον, il triste destino che li attende nel futuro prossimo, ovvero la

morte.  Le parole  di  Cassandra assomigliano da vicino  a  quelle  che

Eracle dice ad Odisseo69 nell’undicesimo canto dell’Iliade, alludendo

al terribile e lungo nostos che attende l’eroe, il quale è completamente

68 In  Y 316-317 e in Φ 375-376.
69 Λ 618 ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις.
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ignaro delle sofferenze che deve ancora provare. Effettivamente le due

situazioni sono molto simili: i Troiani, come Odisseo, hanno  vissuto

dieci lunghi anni di battaglie e credono di aver ormai visto il peggio,

non potendo in alcun modo immaginare ciò che li attende.

Cassandra  accusa  nuovamente i  Troiani,  sostenendo  che  loro

gioiscano come degli stolti per una vittoria che in realtà nasconde un

μέγα πῆμα70,  una  terribile  sventura,  rappresentata  dal  lochos che  si

nasconde nel cavallo. 

Il  tema del  lochos celato nel cavallo è ripreso da Trifiodoro,  che

nella  Halosis Iliou ai vv. 219-221  μοῦνος  δὲ  πληγῇσιν  ἑκούσια  γυῖα

χαραχθεὶς / Αἰσιμίδης ἐλέλειπτο Σίνων, ἀπατήλιος ἥρως, / κρυπτὸν ἐπὶ

Τρώεσσι  δόλον  καὶ  πήματα  κεύθων,  presenta  Sinone,  l’eroe

ingannevole che  si  ferisce da solo  e  nasconde ai  Troiani  il  cavallo,

inganno  occulto,  e  le  sventure,  per  far  sì  che  i  cittadini  ignari

conducano il simulacro ligneo dentro alle mura della città.

II. vv. 546-549 nella seconda parte della profezia Cassandra prova

di avere una piena conoscenza del futuro: la fanciulla infatti sa già che

le sue profezie non saranno mai prese sul serio (ἀλλά μοι οὐ πείσεσθ’,

οὐδ’ εἰ  μάλα πόλλ’ ἀγορεύσω) a  causa delle  Erinni,  le  divinità  che

vendicano i torti subiti, le quali sono adirate con i Troiani che si sono

resi complici di Paride, rompendo il sacro vincolo della ξενία, e delle

Chere, che volteggiano sopra a Troia71.

Ai vv. 549-551 Cassandra descrive ulteriormente il presente di Troia

– che è ancora un futuro molto prossimo – pronunciando una frase

terribile:  ἐπ’ εἰλαπίνῃ  δ’ ἀλεγεινῇ72 /  δαίνυσθ’ ὕστατα δόρπα  κακῷ

70 L’espressione μέγα πῆμα appare anche in Omero e viene utilizzata due volte in
riferimento (lontano) alla fine di Troia, essendo riferita prima ad Elena in  Γ 50
πατρί τε σῷ μέγα πῆμα πόληΐ τε παντί τε δήμῳ e poi a Paride in Ζ 282-283 μέγα
γάρ  μιν  Ὀλύμπιος  ἔτρεφε  πῆμα  /  Τρωσί  τε  καὶ  Πριάμῳ μεγαλήτορι  τοῖό  τε
παισίν. I due personaggi sono effettivamente una rovina per la città, infatti ne
decretano la distruzione a seguito delle loro azioni.

71 La spiegazione che Quinto dà a riguardo della non credibilità di Cassandra varia
rispetto al classico mito (secondo il quale la fanciulla non verrebbe creduta ma
causa di  Apollo, che l’avrebbe maledetta  dopo essere stato rifiutato):  il  poeta
smirneo dà la colpa alle Erinni e alle Chere, le personificazioni femminili della
vendetta.  I Troiani perciò non prestano ascolto a Cassandra perché gli dei non
vogliono  che  accada,  perché  la  vendetta  degli  Achei  deve  essere  portata  a
termine nei confronti di tutti gli abitanti di Ilio.

72 L’ultimo pasto che descrive Cassandra ha una connotazione similare a quello che
si svolge nella casa di Odisseo nel primo canto dell’Odissea, che è scriteriato e
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πεφορυγμένα λύθρῳ! “Voi state mangiando il vostro ultimo pasto, che

è intriso di polvere e sangue!”. L’agghiacciante immagine rimanda alla

contaminazione fra oinos e haima che sarà ben visibile nel tredicesimo

logos dei Posthomerica quando gli  Achei porteranno la  persis nella

città.

La  profezia  si  chiude  con  un’ultima  immagine  di  morte:  la

profetessa vede i  corpi  dei  cittadini come degli  spiriti  (ἐπιψαύοντες

ὁμὴν ὁδὸν εἰδώλοισι) che si stanno già incamminano sulla strada che li

porterà all’Ade.

Quinto  riprende il  motivo  degli  uomini  simili  a  spiriti  dal  passo

dell’Odissea  in  cui  il  profeta  Teoclimeno  cerca  di  spaventare  nello

stesso modo i Proci in  υ 355-356 εἰδώλων δὲ πλέον πρόθυρον, πλείη

δὲ καὶ αὐλή, / ἱεμένων Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον, ma non viene ascoltato. 

Cassandra anticipa nelle sue visioni  la  persis di Troia  e prova ad

attirare  l’attenzione  dei  Troiani  verso  ciò  che  non  possono  vedere,

ovvero i prodigi e la vera natura del lochos cavallo, e ad ergersi come

unica salvatrice del suo popolo. La giovane però comprende subito che

le sue parole non saranno sufficienti  al  suo scopo e ne ha la prova

definitiva quando un Troiano risponde alla sua profezia (12.552-559):

l’uomo la accusa di una essere pazza (τί ἤ νύ σε μάργος ἀνώγει)73 che

pronuncia  molte  sciocchezze  (ἀνεμώλια  πάντ’  ἀγορεύειν)74 e la

schernisce, affermando che il suo comportamento non è conveniente a

porterà i suoi partecipanti alla morte, cfr. α 226 εἰλαπίνη ἦε γάμος; il banchetto
dei  Troiani  ricorda  ancora  più  da  vicino  quello  che  si  svolge  al  ritorno  di
Agamennone nel palazzo di Argo: i guerrieri Achei festeggiano in modo sfrenato
e vengono poi scannati come dei cinghiali, cfr. λ 415-416 οἵ ῥά τ’ ἐν ἀφνειοῦ
ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο / ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ.

73 Il riferimento principale di Quinto per la pazzia (connotata dal menadismo) di
Cassandra  sono  le  tragedie  di  Euripide:  nelle  Troiane Ecuba  riconosce  la
fanciulla, che si muove per l’accampamento saltellando come una pazza, cfr. Eur.
Tr. 306-307 οὐ πιμπρᾶσιν,  ἀλλὰ παῖς ἐμὴ /  μαινὰς θοάζει  δεῦρο Κασσάνδρα
δρόμω e  poi  la  rimprovera,  accusandola  di  mostrare un comportamento folle
anche dopo aver scoperto delle sue nozze con Agamennone, cfr. Eur. Tr. 549-550
μαινὰς θοάζουσ’, οὐδὲ σαῖς τύχαις, τέκνον, / σεσωφρόνηκας ἀλλ’ ἔτ’ ἐν ταὐτῶι
μένεις.  Clitemestra  nell’Elettra giustifica  l’uccisione  di  Agamennone dicendo
che non poteva sopportare la fanciulla folle che Agamennone aveva portato nella
sua casa,  cfr.  Eur.  El.  1032-1033 ἀλλ'  ἦλθ'  ἔχων μοι μαινάδ'  ἔνθεον κόρην /
λέκτροις τ' ἐπεισέφρηκε.

74 L’espressione ἀνεμώλια πάντ’ ἀγορεύειν è un’innovazione della formula omerica
ἀνεμώλια βάζειν, cfr.  Δ 355 σὺ δὲ ταῦτ’ ἀνεμώλια βάζεις e  δ 837 = λ 464 κακὸν
δ’ ἀνεμώλια βάζειν. Quinto sostituisce il verbo ἀγορεύω a βάζω.
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una fanciulla  παρθένος e  la  scaccia poi in  malo modo  (Ἔρρε75 καὶ

Ἀργείοισι κακὴν προτιόσσεο φήμην / ἠδ’ αὐτῇ). Il Troiano ammonisce

la  profetessa  per  il  suo  comportamento  sconsiderato  e  sembra

profetizzare  involontariamente  parte  del suo  futuro (12.559-561):

l’uomo infatti accusa Cassandra di compiere un gesto empio verso gli

dei,  che la puniranno in modo peggiore rispetto a  quanto hanno fatto

con Laocoonte,  alludendo  all’avvenimento  che  ha  per  protagonista

Aiace e che verrà presentato nel tredicesimo logos (13.420-429). 

Il  Troiano  riconosce  subito  una  somiglianza  di  intenti  fra  i  due

personaggi  e  cerca di chiudere subito il  discorso di  Cassandra:  egli

infatti  ha  paura  che  gli  dei  intervengano come  hanno  fatto  con

Laocoonte76,  il  quale  si  era  opposto  fermamente  alla  decisione  di

portare il cavallo nella città. L’uomo con tutta probabilità non sa cosa è

giusto e cosa invece non lo è, ma preferisce rimanere nell’ignoranza

piuttosto  che  provare  ad  ascoltare  ciò  che  ha  da  dire  Cassandra  e

mettere  in  pericolo la  propria  vita.  Il  concetto  che  Socrate esprime

nell’Apologia77 e che può essere riassunto nella frase “Nessuno è più

odiato  di  chi  dice  la  verità”  risulta  perfettamente  calzante  per

Cassandra: lei infatti incita i Troiani a pensare, un’attività pericolosa,

che può condurre a conclusioni che mettono in pericolo la vita.

La profezia del Troiano è di particolare interesse, in quanto si nota

che questo fatto è speculare ma anche diametralmente opposto a quello

perpetrato da Atena nei confronti del sacerdote Troiano (12.395-415):

l’azione punitiva contro Laocoonte è compiuta dalla dea Atena78, che

75 Il modo di dire è utilizzato anche nell’epica arcaica per mandare qualcuno alla
malora e per schernirlo: in Θ 164-165 ἔρρε κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ εἴξαντος ἐμεῖο /
πύργων ἡμετέρων ἐπιβήσεαι, Ettore schernisce Diomede, che sta fuggendo, e nel
terzo libro delle  Argonautiche,  al v. 936  ἔρροις,  ὦ κακόμαντι,  una cornacchia
insulta l’indovino Mopso, in modo molto similare al Troiano.

76 Cfr. QS 12.389s.
77 Vd. Pl. Ap. 24 ταῦτ' ἔστιν ὑμῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τἀληθῆ, καὶ ὑμᾶς οὔτε μέγα

οὔτε μικρὸν ἀποκρυψάμενος ἐγὼ λέγω οὐδ' ὑποστειλάμενος. καίτοι οἶδα σχεδὸν
ὅτι αὐτοῖς τούτοις ἀπεχθάνομαι, ὃ καὶ τεκμήριον ὅτι ἀληθῆ λέγω καὶ ὅτι αὕτη
ἐστὶν  ἡ διαβολὴ ἡ  ἐμὴ καὶ  τὰ  αἴτια  ταῦτά ἐστιν.  καὶ  ἐάντε  νῦν  ἐάντε  αὖθις
ζητήσητε ταῦτα, οὕτως εὑρήσετε: “(Socrate) Questa, o Ateniesi, è tutta la verità e
io vi parlo senza nascondere o dissimulare nulla, né di grande, né di piccolo. So
che proprio per questo motivo sono odiato, e ciò prova che io dico la verità e che
il resto è solo calunnia originata dai motivi esposti. Ora o più tardi investigate
voi stessi a riguardo e scoprirete che è così”.

78 Il lettore si potrebbe lecitamente chiedere perché la dea Atena si affretta a punire
Laocoonte, mentre non muove un dito quando Cassandra profetizza ai Troiani la
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non vuole far  vedere il  lochos svelato, e per questo motivo toglie la

vista al profeta mentre questi incita i compagni a distruggere il cavallo;

il  gesto  compiuto  da  Aiace  invece  non  è  intenzionalmente  volto  a

punire  la  profetessa  per  aver  espresso  le  stesse  profezie,  ma,

compiendolo la danneggia ugualmente e opera anche un’empietà verso

la  dea  Glaucopide,  che  risulta  quindi  vittima  e  non  più  carnefice,

cambiando il suo schieramento a vantaggio dei Troiani.

La  risposta dell’uomo termina con una  gnome  (12.560-561), γὰρ

ἔοικεν / ἀθανάτων φίλα δῶρα δαϊζέμεν ἀφραδέοντα79. “Non conviene

distruggere i cari doni degli immortali come degli sconsiderati”.

Nei vv. 562-563 anche gli altri abitanti della città scherniscono la

profetessa e ritengono che lei non parli in modo assennato (οὐ φάσαν

ἄρτια βάζειν)80.

Dopo  aver  udito  la  risposta  del  Troiano,  Cassandra  capisce  che

nessuno distruggerà il cavallo (che è addirittura definito φίλα δῶρα!) e

quindi, in un ultimo tentativo di evitare la  persis, prende in mano un

tizzone  ardente  (πεύκης  /  αἰθομένης)81 e  una  scure  a  due  lame

(ἀμφίτυπον βουπλῆγα) e cerca di  scardinare le assi del λύγρος ἵππος

(διὰ  ξύλα  πάντα  κεδάσσαι)  o  di  dargli  fuoco  (καταπρῆσαι  μαλερῷ

πυρί)82 per  rendere  palese  il  terribile  λόχος ma viene  trattenuta  dai

Troiani,  che  la  sbeffeggiano  e  la  trattano come se  fosse  una  pazza

loro  fine.  La  risposta  è  semplice:  la  parola  di  Cassandra  è  per  definizione
ἀκράαντον, come viene ribadito da Quinto al v. 526, mentre Laocoonte appare
come  un  profeta  rispettato  e,  soprattutto,  ascoltato.  La  dea  Atena  sceglie  di
mandare avvertimenti a Laocoonte, come la terra che trema (esattamente come fa
anche con Aiace d’Oileo al verso 427 del tredicesimo logos dei Posthomerica) e
la  vista  dell’uomo  che  raddoppia,  perché  ritiene  che  Laocoonte  potrebbe
rappresentare  un  intralcio  per  gli  Achei.  Effettivamente  l’indovino  gode  di
credibilità,  perché  ai  vv.  389-391  viene  presentato  come  partecipante  di  un
gruppo che condivide la sua idea e poi, al v. 392, egli prende le redini di tale
fazione, ordinando che il cavallo va incendiato. Laocoonte è pericoloso, perché a
differenza di  Cassandra,  viene ascoltato e  potrebbe convincere tutti  i  Troiani,
portando così al fallimento il lochos degli Achei.

79 Avviene  qui  un  inversione:  il  Troiano  rinfaccia  a  Cassandra  il  suo
comportamento e ritiene che lei sia sconsiderata, attribuendole lo stesso termine
(ἀφραδέοντα),  che  lei  aveva  precedentemente  utilizzato  per  riferirsi  ai  suoi
concittadini, cfr. 12.544-545 ἀλλ’ ἄρα πάντες / χαίρετε ἀφραδέοντες.

80 L’espressione ἄρτια βάζειν è omerica e si trova anche in Ξ 91-92 e in θ 240.
81 Questa scena è ideata sul  modello della  Cassandra delle  Troiane di  Euripide,

quando ai  vv.  306-309  παῖς ἐμὴ /  μαινὰς  θοάζει  δεῦρο Κασσάνδρα δρόμωι /
ἄνεχε,  πάρεχε,  φῶς  φέρε·  σέβω  φλέγω /  ἰδοὺ  ἰδού/  λαμπάσι  τόδ’  ἱερόν,  la
fanciulla corre nell’accampamento acheo in preda al delirio profetico, agitando
in alto una torcia infuocata e proferendo una serie di parole apparentemente folli
e prive di senso.
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mentre  danno  inizio  ai  preparativi  per  il  banchetto  luttuoso  (δαῖτα

λυγρήν)83 e la ὑστατίη νύξ, l’ultima notte, scende su di loro (12.562-

575). Il motivo dell’ultima notte che scende sui Troiani ignari appare

anche nella  Halosis Iliou di Trifiodoro ai vv.  376-378  ὦ μέλεοι, τίνα

τοῦτον ἀνάρσιον ἵππον ἄγοντες / δαιμόνιοι μαίνεσθε καὶ ὑστατίην ἐπὶ

νύκτα  /  σπεύδετε  καὶ  πολέμοιο  πέρας  καὶ  νήγρετον  ὕπνον,  quando

Cassandra  cerca  inutilmente  di  ammonire  i  Troiani,  i  quali  stanno

inconsapevolmente  conducendo  il  cavallo  dentro  le  mura  di  Troia

come  degli  sciocchi,  affrettando  la  loro  fine  mentre  l’ultima  notte

scende sulla città.

Così,  in Quinto Smirneo, con il  favore degli immortali, i migliori

fra i guerrieri Achei riescono ad entrare nella città e sono meravigliati

udendo gli ammonimenti e le predizioni di  Cassandra, poiché ella è

riuscita  a  comprendere  il  loro  ingannevole  piano  (ὡς  ἐτέτυκτο  /

ἀτρεκέως εἰδυῖα νόον καὶ μῆτιν Ἀχαιῶν) e intanto gioiscono udendo i

Troiani che  non  si  curano  di Cassandra  (οὐδ’  ἀλεγόντων  /

Κασσάνδρης) e banchettano ignari del pericolo (12.576-579).

La vicenda di Cassandra termina con la  similitudine che vede la

profetessa paragonata a una pantera selvaggia (12.580-585), la quale è

afflitta  perché deve voltare  le  spalle  alla  sua  preda ed è  costretta  a

tornare  nella  sua  tana  sui monti;  così  la  giovane  profetessa viene

obbligata  dai  Troiani ad allontanarsi  dal  cavallo e si  dirige verso il

palazzo,  anche  se vorrebbe tornare  indietro  (ἐντροπαλιζομένη)84 per

82 Ricorda il tentativo di Ettore di incendiare le navi achee nel quindicesimo canto
dell’Iliade ai vv. 506-507 ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα / Ἕκτορος, ὃς
δὴ νῆας ἐνιπρῆσαι μενεαίνει.  Il  sintagma  μαλερῷ πυρί è  utilizzato da Quinto
anche nell’episodio di Laocoonte, quando il profeta vuole incendiare con fuoco
impetuoso il cavallo ingannevole, per far venire alla luce il suo contenuto.

83 La stessa  espressione  è  utilizzata  da  Quinto anche nel  tredicesimo  logos dei
Posthomerica ai vv. 139-140 αἷμα μέλαν πίνουσιν, ἅπαν δ’ ὀλέκουσι μένοντες /
πῶυ,  κακὴν  δ’ ἄρα  δαῖτα  λυγρῷ  τεύχουσι  νομῆι,  dove  gli  Achei,  che  sono
finalmente entrati a Troia, seminano morte e terrore, e vengono paragonati a dei
lupi che si accaniscono su un gregge, uccidendo tutte le pecore e preparando così
uno scellerato pasto al pastore.

84 Questo termine esprime tutta la disperazione di Cassandra, che non si decide ad
allontanarsi  dal  cavallo  e  vuole  provare  a  distruggerlo.  Questa  scena  ricorda
molto quella che viene descritta in Z 495-496, quando Andromaca saluta Ettore,
il  quale deve andare a combattere, ma qualcosa non la convince e continua a
voltarsi per guardarlo poiché è preoccupata per la sua vita.
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provare a fermare la μέγα πῆμα, la persis di Troia, che è ora diventata

un’ineluttabile certezza.
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2.2 Cassandra nel tredicesimo logos

La  persis infuria  a  Troia.  Una  una  serie  di  eventi  luttuosi  si

susseguono e gli dei celano la città con nubi e piangono per la sua

sorte, all’infuori di Era e Atena, che esultano. Quinto si corregge però,

affermando  che  nemmeno  la  dea  Tritogeneia  è  priva  di  lacrime

(πάμπαν ἄδακρυς ἔην), sebbene abbia raggiunto il suo scopo (ovvero

far  cadere  la  città  di  Troia),  a  causa  dell’empio  gesto  che  viene

compiuto  nel  suo  tempio:  Κασσάνδρην  ᾔσχυνεν85 Ὀιλέος  ὄβριμος86

υἱός. Il verso esprime la gravità dell’evento. Aiace figlio di Oileo ha

violentato  Cassandra  in  un  luogo  sacro (13.420-423),  poiché  è

sconvolto  nell’animo  e  nella  mente  (θυμοῦ  τ’  ἠδὲ  νόοιο

βεβλαμμένος)87.

In seguito a  questo evento (13.423-424), Atena scaglierà su Aiace

una violenta sventura (αἰνὸν /  πῆμα) in modo da punire l’uomo per

l’oltraggio subito (ἀνέρα τίσατο λώβης88), che costerà anche molti lutti

agli Achei, poiché non se ne curano quando lo vengono a scoprire. 

La dea ai  vv.  425-426 non vuole vedere l’atto indegno (Οὐδέ  οἱ

ἔργον ἀεικὲς ἐσέδρακεν)89 e per questo la statua divina trema (ἔβραχε

85 Quinto  utilizza  il  verbo  αἰσχύνω  per  descrivere  l’atto  di  Aiace,  che  viene
utilizzato  con  il  medesimo scopo anche  nel  Frammento  di  Callimaco  39  Pf.
Κασάνδραν  γὰρ  τὴν  Πριάμου,  ἱκέτιν  οὖσαν  Ἀθηνᾶς,  ἐν  τῷ  τῆς  θεοῦ  σηκῷ
κατῄσχυνεν. L’altro verbo che viene utilizzato per descrivere il gesto dello stupro
è  ἕλκω;  per  i  suoi  usi  si  veda  l’analisi  di  422  ᾔσχυνεν  nel  commento  del
tredicesimo logos dei Posthomerica.

86 L’epiteto  ὄβριμος  rappresenta  un’innovazione  di  Quinto  dell’omerico  Ὀϊλῆος
ταχὺς υἱὸς,  che appare 3 volte  nell’Iliade,  cfr. N 701 Αἴας δ’ οὐκέτι  πάμπαν
Ὀϊλῆος  ταχὺς  υἱὸς e  Ξ  520-522  πλείστους  δ’  Αἴας  εἷλεν  Ὀϊλῆος  ταχὺς
υἱός·μεγαλήτορι Λοκροὶ ἕποντο.

87 Questo  emistichio rappresenta  secondo  Renker  una  variazione  dell’omerico
θυμοῦ καὶ ψυχῆς, che si trova 4 volte in Omero, cfr. Renker 2020, p. 253.

88 L’espressione  trasmette  la  gravità  del  gesto  che  ha  compiuto  Aiace  e  fa
comprendere la necessità di  punirlo.  Atena parla  della  questione con il  padre
Zeus in 14.436-439, dove spiega che è adirata poiché Aiace non ha avuto pietà di
Cassandra, né rispetto verso di lei.  La morte dell’eroe viene narrata in 14.530-
589; per la ripresa epica dei vv. 424-425 si vd.  Λ 142  νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς
ἀεικέα τίσετε λώβην.

89 Un esempio di ἔργον  ἀεικές nell’Iliade  si trova in Ξ 13-14, quando gli Achei
scappano dai Troiani e Nestore si dispera, oppure in T 132-133, quando Alcmena
definisce ἔργον  ἀεικές le fatiche che Eracle è costretto a compiere. L’esempio
più terribile  è  quello  che avviene  in  X 395,  quando Achille  disonora Ettore,
forandogli i tendini per far passare una corda che utilizzerà per trascinarlo con il
carro in mezzo alla polvere e quando decide di stenderlo a faccia in giù in X 395
Ἦ  ῥα,  καὶ  Ἕκτορα  δῖον  ἀεικέα  μήδετο  ἔργα;  un  altro  esempio  di  lavoro
infamante è quello che Andromaca prospetta ad Astianatte in Ω 733-734  ἔνθά
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θεῖον  ἄγαλμα)  ai  vv  426-428  gira  lo  sguardo  terribile  (βλοσυρὰς

ὀπωπάς)90 verso il soffitto e il pavimento del tempio si scuote (δάπεδον

ἔτρεμεν91).

Aiace ai vv. 428-429 non termina la folle scelleratezza (λυγρῆς /

ἀτασθαλίης92), neppure dopo aver percepito la volontà di Atena, poiché

l’eroe è profondamente sconvolto nel cuore dalla dea Cipride (ἐπεὶ  ἦ

φρένας ἄασε Κύπρις)93.

Dall’analisi emerge la volontà di Quinto di prendere come modello

lessicale  soprattutto  il  testo  omerico,  rielaborandolo  però

profondamente  in  un’operazione  di  variatio che  non  rispetta  più

l’economia  formulare,  la  quale rappresenta  la  caratteristica

fondamentale e distintiva dell’oralità94. Si osserva che il poeta spesso

copia  di  sana  pianta  un  termine  o  un’intera  espressione  dai  poemi

omerici (o più di rado da Esiodo o dalle Argonautiche) e la adatta alla

situazione o al personaggio che sta descrivendo. A causa delle evidenti

riprese  epiche  di  Quinto,  il  poeta  viene  definito  Ὁμηρικώτατος  dai

κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο / ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχουν.
90 Il  motivo  deriva  dal  corrispettivo  omerico,  che  si  può  osservare  in  H  212

μειδιόων βλοσυροῖσι προσώπασι, dove Aiace avanza con occhi dardeggianti; in
Λ  36  Γοργὼ  βλοσυρῶπις,  dove  la  Gorgone  rappresentata  sullo  scudo  di
Agamennone ha occhi truci e in O 607-8 τὼ δέ οἱ ὄσσε / λαμπέσθην βλοσυρῇσιν
ὑπ’  ὀφρύσιν,  quando Ettore  infuria  con  gli  occhi  scintillanti  sotto  alle
sopracciglia  scure.  Il  motivo  appare  anche  nello  Scudo di  Esiodo  al  v.  175
βλοσυρoῖσι λέουσιν dove è riferito agli occhi del leone.

91 Il verbo τρέμω è utilizzato da Quinto con χθών in QS 8.344 Ἔτρεμε δὲ χθὼν,
dove  la  terra  trema  per  volere  di  Zeus,  il  quale  vuole  ammonire  Ares,  che
vorrebbe scendere in battaglia  contro Neottolemo.  La terra (γαῖα)  nera trema
sotto ai piedi degli dei che combattono fra loro anche in QS 12.176 κελαινὴ δ ̓
ἔτρεμε γαῖα.

92 Il  termine  ἀτασθαλίη  appare  anche  in  434-436  εἰ  μὴ  Ἀχαιῶν  / τίσομ’
ἀτασθαλίην,  ἐπεὶ  ἦ  νύ  μοι  ἔνδοθι  νηοῦ /  υἱὸς  Ὀιλῆος  μέγ’  ἐνήλιτεν,  quando
Atena comunica a Zeus la sua intenzione di non tornare più sull’Olimpo e di non
voler essere più ritenuta sua figlia finché non sarà riuscita a punire la follia degli
Achei. Tale follia è da intendersi nel senso di hybris, poiché gli Argivi avrebbero
dovuto  punire  Aiace  per  l’offesa  arrecata  alla  dea  nel  suo  tempio,  ma  non
l’hanno fatto e sono perciò diventati tutti colpevoli ai suoi occhi. Il termine è
omerico e designa coloro che hanno compiuto gravi azioni, come ad es. come
avviene per i compagni di Odisseo, per gli Atridi, e per i pretendenti. Come si
proverà nell’analisi di 429 λυγρῆς ἀτασθαλίης, tale termine è utilizzato solo per
descrivere errori irreparabili, che trascendono leggi divine e umane; cfr. de Jong
2004, p. 33.

93 Il motivo di Cipride che sconvolge l’animo degli umani e degli dei è ripreso
dall’Inno omerico ad Afrodite, cfr. analisi di 429 Κύπρις φρένας.

94 Vd. Vian 1959, pp. 186-191 e Zanusso 2014, p. 2.
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primi  commentatori  dei  Posthomerica95; l’epiteto  assume una

connotazione  negativa  poiché  ritrae  Quinto  come  un  mediocre

imitatore di Omero. 

Omero rappresenta quindi il principale riferimento di Quinto per la

forma, ma non sempre per il contenuto, infatti nel caso di Cassandra il

poeta smirneo attinge informazioni dalle opere di altri autori, poiché

nei poemi omerici i riferimenti  alla profetessa sono molto limitati96.

Quinto utilizzale tragedie come fonti principali dalle quali attingere per

costruire  il  personaggio  della  sua  Cassandra,  ma anche l’Eneide di

Virgilio  rappresenta  un modello  esemplare.  L’entrata  in  scena  della

profetessa, il suo monologo infervorato e il tentativo di dare fuoco al

cavallo di legno mostrano chiare influenze della Cassandra euripidea

che appare nelle Troiane97, ma il susseguirsi delle scene ricorda molto

quello  narrato  nel  secondo libro  dell’Eneide98,  dove  viene  prima

presentata la vicenda di Laocoonte, poi sono elencati i presagi e infine

appare Cassandra, che è connotata dall’attributo sola, che Quinto ha

reso con il corrispettivo greco Οἴη.

95 Costantino Lascaris da tale definizione del poeta smirneo Matritensis gr. 4686.
96 Nell’Iliade Cassandra  è  menzionata  solo  due  volte:  come promessa  sposa  di

Otrioneo (Ξ 363-388) e quando si affaccia dalle mura della città per scorgere
Priamo  che  trasporta  il  corpo  senza  vita del  fratello  Ettore  (Ω  697-706);
nell’Odissea invece appare solo una volta nel dialogo fra Agamennone e Odisseo
(λ 421).

97 Cfr. ad esempio Eur. Tr. 306-307.
98 Vd. Verg. Aen. 201s.
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3 La profetessa Cassandra nella Halosis Iliou 

L'entrata in scena di Cassandra (vv. 356-357) avviene in una Troia

festosa;  gli  abitanti  infatti  fra  danze e  canti  conducono  il  cavallo

gravido nella  rocca della città.  La profetessa Iliaca viene presentata

con una perifrasi:  Kούρη δὲ Πριάμοιο99 e il suo nome viene espresso

direttamente solo dopo 16 versi (v. 374)100.

La descrizione della profetessa inizia con la scena in cui ella si getta

fuori dal talamo (vv. 358-359),  similmente a come narra Quinto101, e

corre fuori del palazzo verso la rocca di Troia dove gli abitanti si sono

radunati  per festeggiare  la  presunta vittoria  a  seguito della partenza

degli Achei.

La  fanciulla  viene  paragonata in  una  similitudine  a  una  πόρτις

ἀήσυρος,  una giovenca  agile102 (vv. 360-364) che è stata punta da un

βοορραίσταο  μύωπος,  un  tafano  tormentatore  di  buoi e  perciò

impazzisce e corre in ogni luogo, avendo perso il controllo del proprio

corpo; la profetessa è sconvolta da  una follia  similare (vv. 365-378),

che viene definita da Trifiodoro come μαντιπόλοιο103 βολῆς, un colpo

di  ispirazione  profetica,  che  le  avrebbe  inviato  il  dio  Apollo.  La

fanciulla vaga  per  la  città  con  il  cuore  sconvolto  (πλαζομένη

99 Come avviene anche in QS 553 Ὦ κούρη Πριάμοιο; per il tema di Cassandra
κόρη si  vd.  anche  Pind.  P. 11.19-21  ὁπότε  Δαρδανίδα  κόραν  Πριάμου /
Κασσάνδραν;  Ibyc.  22A  γλαυκώπιδα  Κασσάνδραν / ἐρασιπλόκαμον  Πριάμοιο
κόραν;  Eur.  Tr. 255  ἔρως ἐτόξευσ' αὐτὸν ἐνθέου κόρης; Eur.  El. 1032 μαινάδ'
(…) κόρην; Lycophr. Alex. 3 οὐ γὰρ ἥσυχος κόρη.

100 Similmente a come avviene nell’Alessandra  di Licofrone,  dove il  nome della
profetessa appare solo al v. 30.

101 Cfr. 535 ἤλυθεν ἐκ μεγάροιο.
102 Il modello per la similitudine si trova in Ap. Rh. 1.1265-1272, dove un toro che è

stato punto da un tafano viene paragonato ad  Eracle  per il modo in cui l’eroe
corre.

103 Il termine viene nuovamente utilizzato da Trifiodoro, quando Priamo risponde a
Cassandra  in  438  οὐδ’  ἔτι  μαντιπόλοιο  τεῆς  κεχρήμεθα  φωνῆς,  dove
μαντιπόλοιο  diventa  attributo  di  φωνῆς  e  acquista  un’accezione  negativa.  Il
termine ha come modello il passo dell’Ecuba 120-122 ἦν δὲ τὸ μὲν σὸν σπεύδων
ἀγαθὸν  / τῆς  μαντιπόλου  Βάκχης  ἀνέχων  /  λέκτρ’  Ἀγαμέμνων,  dove
Agamennone si  oppone al  sacrificio di  Polissena  sulla  tomba di  Achille  e  si
appella al vincolo di letto che vi è fra lui e la figlia di Priamo, che viene chiamata
“baccante  indovina”.  L’uso  di  questo  appellativo  di  natura  dionisiaca  come
attributo di Cassandra fa pensare che Trifiodoro abbia colto da qui l’idea di una
profetessa menade.
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κραδίην)104 e agitando nelle mani l'alloro sacro al dio (ἱερὴν δάφνην),

dimentica del pudore conveniente al suo stato di fanciulla parthenos.

Trifiodoro  per  descrivere  l'aspetto  sconvolto  della  giovane  la

paragona in una similitudine a  una  Θρήισσαν γυναῖκα105,  una donna

tracia (vv. 379-372)  che  viene  colpita dal  flauto  ammaliatore  di

Dioniso mentre vaga per le selve, ponendo l'attenzione sui suoi occhi

erranti  (ὄμμα  τιταίνει), sui  suoi capelli sciolti, sul capo incoronato di

edera scura (γυμνὸν ἐπισσείουσα κάρη κυανάμπυκι κισσῷ) e sulla sua

mente  alata  (πτερόεντος  νόοιο).  In  modo  analogo  Cassandra  ai  vv.

373-375  è  priva di  pudore  e  fuori  di  senno a causa dell'ispirazione

profetica  inviatale  da  Apollo  (θεόφοιτος  ἐμαίνετο) che  la  porta  a

strapparsi i capelli e a battersi il petto con le mani (πυκνὰ δὲ χαίτην /

κοπτομένη καὶ στέρνον) urlando con voce folle (ἀνίαχε μαινάδι φωνῇ).

L’aspetto  fisico  che  Trifiodoro  attribuisce  alla  sua  Cassandra  ha

diversi  punti  di  contatto  con  la  versione  di  Quinto:  entrambe  le

Cassandre hanno un aspetto sconvolto e le loro urla sono definite dallo

stesso verbo (ἰάχω in QS e ἀνίαχω in Triph.), ma la fanciulla di Quinto

ha  i  capelli  sciolti  sulle  spalle106 e  gli  occhi  che  brillano107.  La

profetessa di invece Trifiodoro ha gli attributi della menade e sembra

completamente distaccata dalla realtà terrena: i suoi occhi sono persi

nel vuoto, guardano ciò che gli altri mortali non riescono a vedere, e le

sue braccia  si  muovono per  colpire  il  petto  e  la  testa  incoronata di

104 Espressione  che  ricorda  da  vicino  l’omerica παλλόμενη  κραδίην,  che  l’aedo
utilizza  al  v.  461  del  ventiduesimo  canto  dell’Iliade  per  descrivere  lo  stato
d’animo di Andromaca; le somiglianze fra la profetessa e la moglie di Ettore
sono numerose e verranno analizzate nel commento relativo ai vv. 369-375.

105 Il  poeta  sceglie di seguire la lunga tradizione che tratta il  tema di  Cassandra
menade, che nasce nelle Troiane di Euripide e viene poi ripreso nell’Elettra e
nell’Alessandra  di Licofrone. Per un approfondimento si veda l’analisi di  369
Θρήισσαν  γυναῖκα.  Il  personaggio  di  Trifiodoro  assomiglia  però  anche
all'Andromaca  del  ventiduesimo  canto  dell'Iliade,  quando  ai  vv.  460s.  Ὣς
φαμένη μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ἴση / παλλομένη κραδίην, la donna si slancia
per la reggia come una baccante con il cuore che batte forte; appare evidente
anche  l’affinità  con  la Didone  di  Virgilio,  che  nel  quarto  libro  dell’Eneide
presenta comportamenti   tipici  di  una menade,  cfr.  Verg.  Aen.  4.300s.  saevit
inops animi, totamque incensa per urbem / bacchatur, qualis commotis excita
sacris /  Thyias,  ubi  audito stimulant Trieterica Baccho /  Orgia nocturnusque
vocat clamore Cythaeron (Didone vaga per la città e impazza come una baccante
al grido di Dioniso).

106 Cfr. QS  12.535-536 κόμαι  δέ  οἱ  ἀμφεκέχυντο / ὤμοις  ἀργυφέοισι  μετάφρενον
ἄχρις ἰοῦσαι.

107 Cfr. QS 12.537 ὄσσε δέ οἱ μάρμαιρεν ἀναιδέα.
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edera. La Cassandra di Quinto appare a sua volta sconvolta e fuori di

sé (più che altro  per  la lunga corsa e per la paura  di vedere la città

distrutta) ma, pur vedendo i presagi,  riesce a mantenere un contatto

con la realtà e ad esprimersi in modo decisamente più chiaro della sua

controparte  trifiodorea. 

La profezia  di Cassandra  (vv. 376-416) occupa bene 41 versi ed è

molto  più  articolata  rispetto  alla  versione  di  Quinto,  scendendo nei

dettagli in modo decisamente maggiore  e  profetizzando il futuro dei

singoli  personaggi.  Contemporaneamente  però  la  profetessa  evoca  i

fatti che avverranno in futuro senza spiegarli a lungo; Trifiodoro infatti

sceglie  di  menzionare  solo  gli  elementi  necessari  per  far  sì  che  il

lettore  possa comprendere  il  riferimento,  poiché  la  natura  della  sua

opera  non  permette  una  lunga  trattazione  degli  avvenimenti108. La

profezia  diventa  così  un  sapiente  connubio  fra  passato,  presente e

futuro,  che si  mescolano in un unico tempo: il  testo diventa perciò

simultaneamente esplicativo di ogni vicenda, ma anche criptico, come

si confà al genere delle profezie. La fantasia del lettore è quindi libera

di provare sia dubbi che curiosità.

L'intervento di Cassandra è suddivisibile in specifiche sezioni, che

sono scandite dalla natura dei temi affrontati:

I (vv.  376-378) Il dialogo inizia con un’invettiva: la profetessa  si

rivolge ai Troiani chiamandoli ὦ μέλεοι, in modo similare a Quinto109 e

chiede subito agli abitanti di  Troia perché conducono come dei pazzi

spiritati  (δαιμόνιοι  μαίνεσθε) l’ἀνάρσιον  ἵππον, affrettandosi verso

l'ultima notte  (ὑστατίην  ἐπὶ  νύκτα)110 che prevede la fine della guerra

(πολέμοιο πέρας) e il sonno che non ha risveglio (νήγρετον ὕπνον). La

fine della guerra alla quale allude Cassandra è un concetto di ambigua

interpretazione, poiché i  Troiani possano pensare che  la profetessa si

108 Egli  stesso  nell’invocazione  alla  Musa  esorta  Calliope  a  raccontare  gli
avvenimenti relativi alla fine della guerra di Troia  ταχείῃ ἀοιδῇ,  con un veloce
canto, adducendo come motivazione l’espressione μοι σπεύδοντι.

109 Cfr. 540 Ἆ δειλοί e 544 Σχέτλιοι. Lo stesso appellativo viene utilizzato anche
dall’indovino Fineo in  Ap. Rh. 2.341 ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐμὰ θέσφατα
βῆναι.  Virgilio inoltre  nell’Eneide fa  pronunciare a  Laocoonte parole simili  a
quelle dette da Cassandra in Verg. Aen. 2.42 O miseri, quae tanta insania, ciues?.

110 Quinto esprime a sua volta il concetto dell’ultima notte, ma questo appare solo
quando Cassandra si rende conto che non vi è più speranza di salvezza per i
Troiani, cfr. 575 μάλα γὰρ τάχ’ ἐπήιεν ὑστατίη νύξ. 
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stia riferendo alla fine della guerra – che secondo loro è già avvenuta

con la partenza delle navi achee – mentre lei si riferisce alla vera fine

della guerra che deve ancora avvenire.

II (vv. 379-390). Cassandra definisce il cavallo di legno un tumulto

guerriero  di  nemici  (κῶμος  ἀρήιος) e  inizia  poi  ad  esporre  una

complessa metafora in cui menziona il sogno fatto nel passato dalla

madre Ecuba111 in relazione alla guerra che dopo 10 lunghi anni sta per

raggiungere il suo termine  (πολέμοιο  λυθέντος). La profezia procede

narrando  il  futuro  della  città  di  Troia  dentro  la  quale  si  trova  già

l’ἀριστήων  λόχος112,  l'agguato del migliori fra  gli Achei,  i quali sono

pronti a fuoriuscire dal cavallo gravido (μογοστόκον ἵππον), che Atena

πτολίπορθος113 farà  partorire  assieme  alla  dea  Ilizia  e  ad  Epeo114.

Prosegue la  metafora del  cavallo che sta per partorire i  guerrieri  in

modo sempre più critico, poiché Cassandra pone degli indovinelli che

rendono poco chiaro ciò che vuole intendere.

III (vv. 391-394). Cassandra visualizza ora quello che avverrà dopo

l'attacco sferrato dagli Achei: le immagini di Troia avvolta dal sangue

e  dalla  strage (πορφύρεον  μὲν  ἑλίσσεται  ἔνδοθι  πύργων  /  αἵματος

ἐκχυμένου πέλαγος καὶ κῦμα φόνοιο) sono strazianti e culminano nello

helkethmos, il rapimento delle  donne Troiane che saranno condotte a

forza presso le navi degli Achei e assegnate ad essi come schiave, per

essere poi portate in Grecia e saranno le uniche a custodire le memorie

111 La prima menzione del  sogno si  trova in Pind.  Paeanes fr.  52i  Sn.-M.17-23,
Ecuba sogna di dare alla luce un’Erinni infuocata; in seguito secondo Apollodoro
Bibl. 3.12.5 la donna sogna di partorire una fiaccola; secondo Igino Fab. 91.1-3
Ecuba  sogna  di  partorire  una  torcia  fiammeggiante  dalla  quale  emergono
serpenti; nel prologo dell’Alessandro, Eur.  Alex. fr. 91a-100a Kn. e in Eur.  Tr.
919-922 vi  sono altre  menzioni dell’avvenimento. Anche Virgilio  ne parla  in
Aen. 7.319-320.

112 La prima menzione del termine λόχος avviene in Α 227 οὔτε λόχον δ’ ἰέναι σὺν
ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν / τέτληκας θυμῷ, ma non si riferisce a quello di Troia. Cfr.
Kirk 1985, p. 77.

113 Atena, che prima era la protettrice della città, diventa la “distruttrice di rocche”.
L’epiteto  ricorda  immediatamente  Odisseo,  che,  grazie  alla  sua  astuzia,  ha
sempre idee brillanti per arrecare danni a Troia. Atena qui sembra fare il doppio
gioco, un po’ come fa lui diverse volte (ad es. con Polifemo, con i pretendenti),
infatti Priamo è convinto che lei sia la protettrice della città (πολιοῦχος) e invece
lei trama alle spalle dei Troiani per farla cadere.

114 Ilizia è la dea che si occupa dei parti, Epeo è il costruttore del cavallo (e apre la
porta per far uscire i guerrieri) e Atena è colei che ha aiutato nella pianificazione
del  lochos,  ispirando  Epeo  a  costruire  il  cavallo  e  fermando  Laocoonte.  La
partecipazione della della dea all’evento è terrificante, poiché lei dovrebbe essere
la protettrice della città.
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dell'antica città distrutta.  Il fuoco che brucerà Troia si nasconde sotto

alle assi del cavallo (φωλεύει δ' ὑπὸ δούρασι κευθόμενον πῦρ).

IV (vv. 395-397). Cassandra pronuncia un canto di addio alla sua

città visualizzandola già come polvere sottile (λεπταλέη κόνις), mentre

le mura (προθέλυμνα θεμείλια) costruite da Apollo e da Poseidone per

Laomedonte crolleranno115.

V (vv. 398-404). Si rende manifesto il destino del padre Priamo, che

cadrà miseramente (οἰκτρὰ δεδουπὼς) presso l’altare di Zeus Erceo116,

della  madre  ἀριστοτόκεια  Ecuba,  che  verrà  trasformata  in  cagna

rabbiosa  (λυσσαλέην  κύνα)117 e  della  sorella  Polissena,  che  cadrà

uccisa presso la terra patria (πατρίδος ἐγγύθι γαίης / κεκλιμένην)118.

VI (vv. 404-409). Cassandra conclude la lista dei destini personali

parlando  di  se  stessa:  secondo  la  sua  riflessione  per  lei  sarebbe

preferibile  essere  uccisa  dagli  Argivi,  piuttosto  che  perire  della

peggiore morte (οἰκτροτάτῳ θανάτῳ) in terra straniera119. L'allusione si

esplica subito dopo quando Cassandra menziona le trame che la regina

di  Argo,  Clitemestra,  sta  tessendo  contro  il  re  Agamennone  e  la

profetessa stessa.

VII (vv. 410-416).  La  profezia  termina  con  un'esortazione  ai

Troiani,  che  sono  spinti a  rendersi  conto  da  soli  (γνώσεσθε

παθόντες)120 del pericolo  che  incombe su di  loro  e  a  distruggere  il

corpo del πολυχανδὴς  ἵππος bruciandolo o rompendo il legno che lo

compone affinché i  corpi nascosti al suo interno (δολόεντα σώματα)

dei  Danai  periscano  in  un  grande  rogo  (μεγάλη ποθή). Cassandra

prospetta ai  suoi  concittadini  uno  scenario  in  cui  la  salvezza è

115 Trifiodoro si rifà al mito del re Laomedonte che viene narrato in H 452-453, in Φ
442-52 e in Eur. Tr. 813-815.

116 Come avviene anche in QS 14.220-222 e 241s.
117 Trifiodoro  segue  la  tradizione  secondo  la  quale  la  povera  Ecuba  viene

trasformata  in  una  cagna  per  il  volere  degli  dei,  cfr. Eur.  Hec.  1273  κυνὸς
ταλαίνης σῆμα, ναυτίλοις τέκμαρ; Eur.  Tr. 427-430; Ov. Met. 13.565-575 e QS
14.349 ἀλγινόεσσα κύων.

118 Ugualmente avviene in QS 14.305s.
119 La fanciulla utilizza qui la forma ὡς  ὄφελέν  τις, che richiama il motivo epico

relativo al desiderio di morire prima di vedere realizzata una determinata azione,
che in questo caso è la persis della patria.

120 Cassandra tenta inutilmente di spingere i Troiani a comprendere da soli l'inganno
degli  Achei,  poiché  sa  che  le  sue  parole  non  verranno  mai  ascoltate,  né
comprese,  ma  neppure  il  principio  induttivo  della  conoscenza  tramite
l'esperienza riesce a scuotere le menti obnubilate del suo uditorio.
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possibile.  Quando i Troiani avranno dato fuoco al cavallo si potranno

occupare  di  danze  e  festeggiamenti  e  brinderanno  all’amata  libertà

(ἐλευθερίης ἐρατεινῆς).

Le parole della profetessa non sono accolte in maniera positiva dal

suo uditorio (vv. 417-418), che non le crede, infatti Trifiodoro ricorda

il mito  secondo il quale per volere di Apollo Cassandra è una buona

indovina  (μάντιν  τ’  ἀγαθήν),  ma non  viene mai  creduta  (τῇ δ’ οὔτις

ἐπείθετο)121.

Priamo  risponde  personalmente  alla  figlia  (vv.  419-423)

rimproverandola  con parole dense di biasimo (ὁμοκλήσας  ἐπέεσσι) e

minacciandola.  Il  re  di  Troia  pronuncia  contro  di  lei  una  feroce

invettiva ricca di insulti e la chiama κακόμαντις122, pessima indovina, e

θαρσαλέη κυνόμυια123, mosca sfacciata.

Le seconda parte della risposta di Priamo (vv. 424-431) rappresenta

il pensiero collettivo dei  Troiani: Cassandra è l'elemento di disturbo

nella quiete dei festeggiamenti in onore dell’ἐλεύθερον ἦμαρ, il giorno

di  libertà  concesso da  Zeus;  Priamo fa  poi  un  catalogo  di  tutti  gli

avvenimenti tipici della guerra che si sono susseguiti per dieci lunghi

anni e che ora non avranno più luogo a Troia, concentrandosi sui suoni

prodotti dalle armi e sul pianto delle donne in guerra.

Nella  terza  parte  della  risposta  (vv.  432-436)  il  re  dei  Troiani

afferma  addirittura  che  il  cavallo  è  accolto  da  Atena  πολιοῦχος

(termine che Priamo sembra voler sottolineare per contrapporre la sua

visione  a  quella  di  Cassandra,  che  ha  appena parlato  di  una  Atena

πτολίπορθος) e sottolinea un un ultima invettiva contro Cassandra che

121 Riportando lo stesso concetto che Quinto esprime in QS 12.525-528; il modello
di  Trifiodoro  è  però  Pind.  O. 6.16-17  Ποθέω  στρατιᾶς  ὀφθαλμὸν  ἐμᾶς  /
ἀμφότερον μάντιν τ’ ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι, dove l’indovino Anfiarao ha
le stesse caratteristiche di Cassandra.

122 Il termine è utilizzato da Eschilo nei Persiani ai vv. 9-11 per descrivere i presagi
di sventura che sconvolgono l’animo e nei Sette contro Tebe ai vv. 721-723 come
epiteto dell’Erinni, che è  κακόμαντιν | Ἐρινὺν; si trova inoltre in Ap. Rh. 3.936-
937 ἔρροις, ὦ κακόμαντι, dove una cornacchia schernisce l’indovino Mopso in
modo similare a come Priamo fa con Cassandra.

123 L’insulto deriva dall’unione dei due termini, che sono dispregiativi. Θαρσαλέος è
utilizzato in modo similare nell’invettiva che Antinoo pronuncia contro Odisseo
in ρ 446-453. Il termine  κυνόμυια è di origine omerica (vd.  Φ 391-395 e 420-
422) ed è utilizzato solo come insulto femminile, cfr.  Cfr. Richardson 1993, p.
88.
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le sue profezie sono false (ψεύδεα θεσπίζουσα) e che la fanciulla è una

παρθένε τολμήεσσα124.

Priamo termina la sua risposta (vv. 436-438) intimando a Cassandra

di andarsene  (ἔρρ’ οὕτως)  poiché la sua voce  profetica non serve più

(οὐδ’  ἔτι  μαντιπόλοιο125 τεῆς  κεχρήμεθα  φωνῆς),  poiché  nella  città

risuonano danze e canti e il terrore non risiede più al di là delle mura

(riferendosi agli Achei).

Il  re  dei  Troiani  ordina  che  la  fanciulla  furiosa  (ἑτερόφρονα

κούρην)126 venga condotta nella sua stanza e Cassandra obbedisce a

stento127 al padre gettandosi disperata sul suo letto (παρθενίῳ  δὲ  περὶ

κλιντῆρι πεσοῦσα)128. 

L’intervento di  Cassandra,  secondo  Trifiodoro,  termina  con  la

fanciulla  che  si  dispera  e  attende  la  persis,  vedendo  già  il fuoco

distruttore (μαρνάμενον πῦρ) sulle mura della patria ardente (πατρίδος

αἰθομένης ἐπὶ τείχεσι).

Nei versi successivi, che precedono la persis della città, Trifiodoro

narra i festeggiamenti che i Troiani preparano che invece Quinto narra

all'inizio del tredicesimo logos. L'immagine che emerge dal racconto di

Trifiodoro è quello di un banchetto sciagurato in cui regna la hybris del

festeggianti che eccedono con il vino e sono non curanti di ciò che

avviene intorno a loro.

Dall’analisi del testo di Trifiodoro emerge che il poeta utilizza come

modelli lessicali Omero e gli altri poeti epici arcaici, ma con una minor

124 Il verbo τολμάω in Omero esprime l’audacia dell’eroe ed ha per questo motivo
una connotazione positiva, cfr. K 204-206 e ρ 284-285.

125 Si vd. l’analisi di  μαντιπόλοιο al vv. 365 di Trifiodoro.
126 Per il tema di Cassandra κόρη si veda 177. Pind. P. 11.19-21 ὁπότε Δαρδανίδα

κόραν  Πριάμου /  Κασσάνδραν;  Ibyc.  22A  γλαυκώπιδα  Κασσάνδραν /
ἐρασιπλόκαμον  Πριάμοιο  κόραν;   Eur.  Tr.  255  ἔρως  ἐτόξευσ'  αὐτὸν  ἐνθέου
κόρης; Eur. El. 1032 μαινάδ' (…) κόρην; Lycophr. Alex. 3 οὐ γὰρ ἥσυχος κόρη; e
QS 12.553 κούρη Πριάμοιο.

127 Questa riluttanza della fanciulla a desistere dal tentativo di persuadere i Troiani
ricorda concettualmente QS 12.583 ἐντροπαλιζομένη.

128 Il gesto di Cassandra ricorda quello di Medea in Ap. Rh. 655 λέκτροισι πρηνὴς
ἐνικάππεσεν  εἱλιχθεῖσα  e  quello  di  Didone  in  Verg.  Aen.  4.648-650  Hic,
postquam iliacas vestem notumque cubile / conspexit paulum lacrimis et mente
morata, / incubuit toro dixitque novissima verba: Didone piange e pensa, mentre
fissa le sue vesti iliache e il letto, prima di gettarsi sui cuscini e disperarsi per le
sue sventure.
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costanza rispetto a Quinto; infatti  fra i versi di Trifiodoro possiamo

scorgere  diversi  hapax legomena o  termini  alquanto  rari.  Il  poeta

egiziano  infatti mostra  un  evidente  desiderio  di  innovazione  e

personalizzazione del testo, che in alcuni punti, come ad esempio nella

profezia di Cassandra, presenta un linguaggio erudito e complesso che

rimanda  all’esempio  dell’Alessandra di  Licofrone  (sebbene  non  sia

decisamente così ermetico).

Il  personaggio di  Cassandra è spiccatamente bacchico e presenta

influenze soprattutto legate alle tragedie129,  ma ha delle somiglianze

evidenti con la Didone di Virgilio130 e con l’Andromaca di Omero131.

Per ragioni di  chiarezza e precisione ho inserito nelle tabelle che si

trovano  nell’appendice  i  temi salienti  che  si  presentano  similari  o

diversi  nella  presentazione  del  personaggio  di  Cassandra  nei  due

autori. Vi è inoltre una tabella che illustra le principali riprese epiche

da parte di Quinto e di Trifiodoro.

129 Trifiodoro segue la lunga tradizione che tratta il tema di Cassandra menade, che 
nasce nelle Troiane di Euripide e viene poi ripreso nell’Elettra e nell’Alessandra
di Licofrone.

130 Didone baccante cfr. Verg. Aen. 4.300s.; Didone si getta sul letto e piange per il
suo fato crudele cfr. Verg. Aen. 4.648-650.

131 Andromaca  in X  460-461  ώς  φαμένη  μεγάροιο  διέσσυτο  μαινάδι  ιση,  /
παλλόμενη κραδίην, è disperata per la sorte di Ettore ed esterna il suo dolore con
una serie di atti convulsi: si batte il petto e il capo come una menade infervorata
perché non può accettare che il marito sia morto e che Achille lo stia trascinando
nella polvere.
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COMMENTO

Quinto Smirneo

Posthomerica 12.525-585

525-528 Entrata in scena di Cassandra. 

Quinto Smirneo fa  entrare in scena la  profetessa Cassandra al  v.

252, dubito dopo aver elencato la serie dei presagi che si manifestano a

Troia. Nessuno fra i Troiani è in grado di comprendere tali presagi,

eccetto la fanciulla, che viene descritta come l’unica persona nella città

a possedere saggezza  e  lucidità  di  pensiero.  Cassandra  infatti

profetizza sempre il vero, ma i Troiani non ascoltano la sua voce, che

suona lieve e vacua come il vento alle loro orecchie.

525 Οἴη δ’ ἔμπεδον ἦτορ ἔχεν πινυτόν τε νόημα : per fare entrare

in  scena la  profetessa Quinto sceglie  di  mostrarla  come l’unica  dei

Troiani ancora in grado di comprendere ciò che sta accadendo  nella

città grazie al suo dono profetico. Questo tratto del personaggio è il più

rilevante, più ancora del nome, poiché la contraddistingue da tutti gli

altri  Troiani,  che  non  capiscono  nulla  di  ciò  che  sta  succedendo.

Cassandra è infatti la sola ad avere una mente salda e pensieri saggi.

525  Οἴη  :  spicca  nel  testo  questa  parola,  che  si  riferisce  alla

profetessa:  lei  sola,  tra  tutti,  riesce a  comprendere132;  tale uso della

parola  si osserva nello stesso  logos anche ai  versi 74-76 τοῖς δ’ ἐπὶ

χεῖρας /  οἴη Μοῖρα τίθησι καὶ  οὐχ ὁρόωσ’ ἀπ’ Ὀλύμπου /  ἐς  γαῖαν

προΐησι, dove la Moira da sola scaglia sugli uomini i mali con le sue

mani, senza guardare quali siano;  cfr. anche QS 9.143-144 Ἑλένη δ’

ἐνὶ δώμασι μίμνεν /  οἴη ἅμ’ ἀμφιπόλοισιν, dove Elena,  la sola, non

osserva la mischia dei guerrieri,  assieme alle altre donne, ma sta in

casa con le sue ancelle per la vergogna che prova; in QS 10.411- 412

Οἴη δ’ ἐκ θυμοῖο δαΐζετο κυδαλίμοιο / Οἰνώνη, dove Enone è la sola a

132 Vd. Campbell 1981, p. 179 per l’utilizzo dello stesso motivo da parte di altri
autori.
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struggersi per la morte di Paride; in QS 12.204 οἴη γὰρ στονόεντος

ἀπόπροθι μίμνε μόθοιο: Temi è la sola ad essersi tenuta lontana dalla

lotta furibonda che  hanno iniziato gli dei.  Quinto utilizza  μοῦνος per

riferirsi  a  Laocoonte,  la  controparte  maschile  della  profetessa  nello

stesso logos ai versi 472-3 Ἔλειπτο δὲ μοῦνος ἄποθε / Λαοκόων ἃμα

παισί, dove l’indovino è l’unico a restare fermo mentre i mostri inviati

da Atena si avvicinano a lui e ai suoi figli, poiché la dea e la Chera lo

immobilizzano. Si realizza quindi che Quinto utilizza οἶος e μόνος in

tutti i passaggi per esprimere la netta separazione fra l’azione che è

compiuta  da  un  “personaggio  solo”,  il  cui  comportamento  si

differenzia dal resto della moltitudine.

In Omero si può trovare con lo stesso significato in Β 555 Νέστωρ

οἶος  ἔριζεν· ὃ  γὰρ  προγενέστερος  ἦεν133,  dove  solo  Nestore  è

considerato pari a Menesteo, il comandante delle navi ateniesi, essendo

più  anziano di  lui  e  in  Ζ 403  Ἀστυάνακτ’·  οἶος  γὰρ  ἐρύετο  Ἴλιον

Ἕκτωρ,  in  cui  si  presenta  il  figlio  di  Ettore,  che  tutti  chiamano

Astianatte, « signore della città», in quanto il padre difende da solo la

città di Ilio. In tutti e tre i casi quindi vediamo personaggi unici nelle

loro  caratteristiche,  che  si  distinguono  nettamente  da  tutti  gli  altri

personaggi.

In  Virgilio  il  termine  ritorna,  nella  sua  forma  latina  «sola»,  in

riferimento a Cassandra nel terzo libro dell’Eneide al v. 183 sola mihi

talis casus Cassandra canebat, dove la profetessa è la sola a parlare

della  rovina  della  città,  questo  avviene  da  2.240  quando  il  cavallo

viene portato dentro le mura di Troia:  Illa subit134 mediaeque minans

inlabitur urbi.

In Properzio si trova una menzione a Cassandra, vista come la sola

che si rende conto dell’inganno a danno dei Teucri: Prop. 3.13.63-64

133 Kirk afferma che questo verso, assieme al 553 e al 554, potrebbe essere essere
stato aggiunto solo successivamente, poiché fu inizialmente segnato come spurio
da Zenodoto, forse perché non viene menzionata altrove la bravura di Menesteo
di comandare truppe o carri. Aristarco però ritiene che i versi in questione siano
autentici, sebbene restino dei dubbi; cfr. Kirk 1985, p. 207.

134 «The verb indicates “ascend” towards Pergama and the temple of Pallas», vd.
Horsfall 2008, p. 251. 
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Sola Parim Phrygiae fatum componere, sola / fallacem patriae serpere

dixit equum.

Quinto sceglie di utilizzare l’aggettivo all’inizio del verso piuttosto

che il nome della profetessa per dare rilevanza al fatto che Cassandra

sia la sola a capire ciò che sta succedendo a Troia, per far spiccare

sopra a tutto il fatto che la profetessa è “la sola” e ponendo così la

fanciulla a un livello di sapienza superiore rispetto a tutti coloro che la

circondano. Questa scelta  può essere stata influenzata dalla lettura di

Virgilio  e  di  Properzio,  che  a  loro  volta  scelgono  di  utilizzare

l’aggettivo sola in apertura del verso per presentare la profetessa.

525 ἔμπεδον ἦτορ : il termine ἔμπεδον viene utilizzato 5 volte da

Omero in unione con ἦτορ, φρένες o νόος135; in tre casi è utilizzato per

riferirsi a persone che non hanno una mente salda, nel quarto è riferito

all’eroe  Euripilo  che  mantiene  la  mente  salda  sebbene  sia  ferito,

mentre nel quinto  l’aedo  definisce Tiresia come l’unico uomo avente

una mente salda, parimenti alla Cassandra di Quinto Smirneo. 

I tre passaggi di Omero in cui l’aggettivo è utilizzato per definire

personaggi che non hanno la mente salda sono: in Ζ 352 τούτῳ δ’ οὔτ’

ἂρ νῦν φρένες ἔμπεδοι, dove Elena sostiene che Paride non abbia una

mente salda; in Κ 93-94 αἰνῶς γὰρ Δαναῶν περιδείδια, οὐδέ μοι ἦτορ /

ἔμπεδον,  dove Agamennone teme per gli Achei e non ha una mente

salda; in σ 215 Τηλέμαχ’, οὐκέτι τοι φρένες ἔμπεδοι οὐδὲ νόημα, dove

Penelope definisce in questo modo il figlio Telemaco, il quale secondo

lei  non  possiede  mente  e  senno  saldi,  poiché  si  fa  sopraffare  dai

pretendenti; in Λ 813 νόος γε μὲν ἔμπεδος ἦεν, l’eroe acheo Euripilo è

stato ferito con una freccia da Paride e, sebbene soffra molto, riesce a

mantenere saldi i pensieri. 

Il  passo più  significativo è κ  493 μάντιος  ἀλαοῦ,  τοῦ τε  φρένες

ἔμπεδοί εἰσι,  in cui l’indovino Tiresia è l’unico uomo al quale la dea

Persefone  permette  di  mantenere  salda  la  mente  anche dopo essere

135 LSJ, s.v. ἔμπεδος  «in the ground, firm-set; mostly of qualities: ἦτορ, φρένες o
νόος»; DELG s.v. πέδος: «solidement planté dans le sol (Il. 12,12, Od. 23,203),
solide,  en  général  (Hom.,  etc.),  d’où  solidement  installé,  durable;  finit  par
prendre un sens temporel (Hom., poètes) avec l’adv. ἔμπεδον».
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morto,  mentre  le  altre  anime umane svolazzano  come ombre  vane,

ricordando molto il comportamento dei Troiani in QS 12.523,  i quali

hanno  la  mente  sconvolta  dalle  Chere  (Κῆρες  γὰρ  πάντων  νόον

ἔκβαλον) e non non si rendono conto di ciò che fanno, ma sembrano

già sulla stessa strada dei morti, come afferma Cassandra in QS 12.551

ἤδη ἐπιψαύοντες ὁμὴν ὁδὸν εἰδώλοισι.  Questo verso di Omero può

aver ispirato Quinto per la caratterizzazione della sua Cassandra.

525 πινυτόν  : l’aggettivo è utilizzato da Omero per esprimere la

saggezza dei personaggi in H 288-9 Αἶαν ἐπεί τοι δῶκε θεὸς μέγεθός

τε βίην τε /  καὶ πινυτήν,  περὶ δ’ ἔγχει Ἀχαιῶν φέρτατός ἐσσι,  dove

Ettore chiama Aiace Telamonio il migliore fra  gli Achei per statura,

forza e saggezza136; in λ 445-6 λίην γὰρ πινυτή τε καὶ εὖ φρεσὶ μήδεα

οἶδε κούρη Ἰκαρίοιο, περίφρων Πηνελόπεια, dove Agamennone ritiene

che Penelope sia saggia e possieda fidi pensieri nel cuore137; la donna

non ucciderà mai Odisseo (lei ha qui ha funzione di contraltare rispetto

alla  figura  infida  e  inaffidabile  di  Clitemestra);  Penelope  viene

caratterizzata dallo stesso attributo in υ 131 πινυτή περ ἐοῦσα e in φ

103; in υ 70-1 Ἥρη δ’ αὐτῇσιν περὶ πασέων δῶκε γυναικῶν εἶδος καὶ

πινυτήν, Era dona bellezza e sapienza alle figlie di Pandareo Cleotera e

Merope.

525  νόημα : il  termine νόημα è  utilizzato per  indicare la  mente

saggia di Zeus in QS 8.351 Διὸς ἠὺ νόημα; QS 12.190-1 Διὸς δ’ ἐπὶ

πείρασι γαίης οὐ λάθον ἠὺ νόημα e in Τ 409 Διὸς μεγάλοιο νόημα; di

Telemaco (assieme a φρένες) in σ 215 Τηλέμαχ’,  οὐκέτι  τοι  φρένες

ἔμπεδοι οὐδὲ νόημα; di Penelope in β 121 τάων οὔ τις ὁμοῖα νοήματα

Πηνελοπείῃ.

Un diverso significato di νόημα assieme a φρένες invece consiste in

«avere un pensiero nel cuore» ed è utilizzato da Omero quasi sempre

da o in riferimento ai familiari di Odisseo o da lui stesso: Telemaco ha

un pensiero nel cuore in β 363 ἐνὶ  φρεσὶ  τοῦτο νόημα; Atena dice la

136 Il termine  πινυτή è Odissiaco e tipicamente attribuito a Penelope, cfr. Kirk 1990,
p. 272.

137 Penelope è l’esatto contrario di Clitemestra per Agamennone: infatti alla prima
sono associate le qualità  πινυτή ed εὖ φρεσὶ μήδεα οἶδε, opposte alla moglie del
re di Argo, che nello stesso canto è stata descritta dal marito come δολόμητις (al
v. 422) e λυγρὰ ἰδυῖα (ai vv. 429 e 432); si vd. Heubeck-Hoekstra 1990b, p. 104.

44



stessa cosa ad Odisseo in ν 330 ἐνὶ  στήθεσσι  νόημα; Odisseo dice la

stessa cosa avere un pensiero nel cuore in ξ 273 ἐμοὶ  Ζεὺς  αὐτὸς  ἐνὶ

φρεσὶν ὧδε νόημα; Eumeo gli chiede quale idea gli sia venuta in mente

in ο 324 τοι ἐνὶ φρεσὶ τοῦτο νόημα; Telemaco accusa Antinoo di avere

nel cuore l’unico pensiero di dilapidare l’intero patrimonio di Odisseo

in ρ 403 ἀλλ’ οὔ τοι τοιοῦτον ἐνὶ στήθεσσι νόημα.

Si osserva che in σ 215 viene utilizzato il sintagma φρένες ἔμπεδοι

(concettualmente  equivalente  a  ἔμπεδον  ἦτορ),  ma  anche  νόημα;  il

verso può essere stato il modello di Quinto, che sceglie di innovarlo

sintatticamente.

526-527 Κασσάνδρη,  τῆς  οὔ  ποτ’ ἔπος  γένετ’ ἀκράαντον / ἀλλ’

ἄρ’  ἐτήτυμον  ἔσκεν  :  la  profetessa  Cassandra  viene  presentata  da

Quinto Smirneo in un  enjamblement riferito al  verso 525, nel quale

viene  posto  il  focus sulle  caratteristiche  che  il  poeta  sceglie  per

definire  la  fanciulla;  questi  aspetti  non  sono  però  sufficienti  per

innescare nella mente del lettore il personaggio al quale sono riferiti,

che viene presentato solo nel verso 526. 

Il  secondo tratto  che Quinto  sceglie  per  caratterizzare  Cassandra

sono le sue parole, le quali non sono mai state prive di compimento,

ma sempre veritiere.

526 Κασσάνδρη : il nome di Cassandra138 è menzionato da Omero

3  volte,  da  Eschilo  2, da  Euripide  14,   da  Quinto  Smirneo 6 e  da

Trifiodoro 2.

Per quanto riguarda l’uso del nome in Quinto: nello stesso passo qui

analizzato Cassandra è ignorata dai Troiani, i quali non si preoccupano

delle sue profezie, che invece stupiscono gli Achei nascosti all’interno

del cavallo di legno al v.  578 οὐδ’ ἀλεγόντων / Κασσάνδρης,  τήν  ῥ’

αὐτοὶ  ἐθάμβεον; nel tredicesimo  logos dei  Posthomerica ai vv. 422-

423 Κασσάνδρην ᾔσχυνεν Ὀιλέος  ὄβριμος υἱός, / θυμοῦ τ’ ἠδὲ νόοιο

βεβλαμμένος,  Cassandra  viene  violentata  da  Aiace  Oileo  dentro  al

tempio di Atena ed è interessante notare che ad Aiace sono associate le

caratteristiche completamente opposte rispetto alla profetessa: dove lei

138 LIMC VII.1 s.v. Kassandra (Orazio Paoletti); LfgrE s.v. Κασσάνδρη (B. Mader);
DELG s.v.  Κασσάνδρα:  «nom  de  la  fille  de  Priam  (Il.,  etc.),  également
Kᾱσάνδρα, Κατᾱνδρα (amphore attique); très rare Κεσάνδρα».
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ha il pieno controllo del suo pensiero e delle sue azioni (ἔμπεδον ἦτορ

ἔχεν  πινυτόν  τε  νόημα),  lui  invece  è  sconvolto  nell’animo  e  nella

mente (θυμοῦ τ’ ἠδὲ νόοιο βεβλαμμένος). Nel quattordicesimo logos il

nome della profetessa figura 3 volte:  al verso  20 Κασσάνδρην δ’ ἄγε

δῖαν  ἐυμμελίης  Ἀγαμέμνων,  dove  appare  il catalogo  delle  Troiane

prese come bottino dagli Achei vincitori, Agamennone conduce con sé

Cassandra;  ai  vv.  395-398  Ἀμφὶ  δὲ  Κασσάνδρην  ἐρικυδέα

παπταίνουσαι / πᾶσαί μιν θηεῦντο θεοπροπίης ἀλεγεινῆς / μνωόμεναι·

ἣ  δέ  σφιν  ἐπεγγελάασκε  γοώσαις / καί  περ  ἀκηχεμένη  στυγεροῖς  ἐπὶ

πήμασι  πάτρης,  le  donne Troiane in  viaggio verso la  terra  dei  loro

nuovi signori guardano dalle navi la loro patria bruciare e osservano

Cassandra,  che  però  ride  di  loro,  sebbene  si  trovi  nella  loro  stessa

dolorosa situazione;  ai vv.  436-438 υἱὸς  Ὀιλῆος  μέγ’  ἐνήλιτεν,  οὐδ’

ἐλέαιρε / Κασσάνδρην ὀρέγουσαν ἀκηδέας εἰς  ἐμὲ χεῖρας / πολλάκις,

Atena chiede al padre Zeus che l’empio Aiace Oileo venga punito per

la grave offesa che aveva compiuto nei sui confronti, poiché Cassandra

aveva teso le sue mani innocenti per invocare la protezione della dea.

In  Omero  la  figura  di  Cassandra  appare sia  nell’Iliade che

nell’Odissea,  nella  prima  opera  in  una  singola  e  fugace,  ma

memorabile  apparizione  e  in  una  breve  menzione,  mentre  nella

seconda  appare  nel  racconto  di  Agamennone  in Ν  363-366

Ὀθρυονῆα139 Καβησόθεν  ἔνδον  ἐόντα  / ὅς  ῥα  νέον  πολέμοιο  μετὰ

κλέος  εἰληλούθει  / ᾔτεε  δὲ  Πριάμοιο  θυγατρῶν  εἶδος  ἀρίστην /

Κασσάνδρην  ἀνάεδνον,  dove Otrioneo chiede  in  sposa  la  più  bella

delle  figlie  di  Priamo,  anche  Cassandra;  in  Ω  699-700 ἀλλ’  ἄρα

Κασσάνδρη  ἰκέλη  χρυσῇ  Ἀφροδίτῃ /  Πέργαμον  εἰσαναβᾶσα  φίλον

πατέρ’ εἰσενόησεν, dove Cassandra per prima vede il carro di Priamo

che riporta a Troia il corpo senza vita di Ettore: in questa scena sembra

che la fanciulla si comporti in modo anomalo140 perché preoccupata per

il padre e non perché l’aedo si rifà alla tradizione di Cassandra mantis;

139 Per un approfondimento sul personaggio vd. Janko 1994, p. 94.
140 L’apparizione di Cassandra sulle mura di Troia è anomala, poiché tale luogo è

riservato ai guerrieri, agli uomini. Infatti si osserva che appaiono sulle mura solo
donne anomale, come Elena in Γ 121s ed Andromaca in Z 370s. e in X 437s.,
quando la donna è in stato confusionale, cfr. Mazzoldi 2001, p. 30.
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a riguardo Richardson141 ritiene che «we cannot tell whether the poet

really does have in mind her prophetic gifts, or whether her role as

announcer of sad news may have helped to foster the later tradition of

her as prophetess of doom. As often, however, one is inclined to think

that the poet knows more than he tells us, and to read the scene in the

light of what we ourselves know from later  tradition»; in λ 421-422

Πριάμοιο  θυγατρὸς  /  Κασσάνδρης,  τὴν  κτεῖνε  Κλυταιμνήστρη,

Odisseo scende nell’Ade e trova Agamennone che racconta all’eroe

come Cassandra142 venne uccisa da Clitemnestra. 

Nell’ambito  della  tragedia  il  nome  della  profetessa  Cassandra  è

menzionato  da  Eschilo  una  sola  volta  in  Aeschyl.  Ag.  1035  εἴσω

κομίζου  καὶ  σύ,  Κασσάνδραν  λέγω,  dove Clitemestra  intima

rabbiosamente ordini a Cassandra.

In Euripide ricorre più volte: nell’Andromaca ai vv. 296-297 ὅτε νιν

παρὰ θεσπεσίωι δάφναι / βόασε Κασσάνδρα κτανεῖν, dove Cassandra

vede in Paride il distruttore della rocca di Troia ed esorta i genitori ad

ucciderlo. Nell’Ecuba Cassandra appare numerose volte: nei versi vv.

87-89  ποῦ  ποτε  θείαν  Ἑλένου  ψυχὰν /  καὶ  Κασσάνδραν  ἐσίδω,

Τρωιάδες /  ὥς  μοι  κρίνωσιν  ὀνείρους;,  dopo  aver  fatto  un  sogno

terribile,  Ecuba  vorrebbe  trovare  Cassandra  o  il  fratello  Eleno  per

utilizzare le loro capacità oniromantiche e comprendere il significato

del  sogno;  ai  vv.  125-128  συνεχωρείτην  τὸν  Ἀχίλλειον /  τύμβον

στεφανοῦν  αἵματι  χλωρῶι, / τὰ  δὲ  Κασσάνδρας  λέκτρ’ οὐκ  ἐφάτην  /

τῆς  Ἀχιλείας, il coro racconta ad Ecuba come  gli Achei prendono la

decisione  di  sacrificare  la  figlia  Polissena  sulla  tomba  di  Achille;

Polissena dice addio alla madre Ecuba e alla sorella Cassandra al v.

426 χαῖρ’, ὦ τεκοῦσα, χαῖρε Κασσάνδρα τέ μοι; ai versi 676-677 μῶν

τὸ βακχεῖον κάρα / τῆς θεσπιωιδοῦ δεῦρο Κασσάνδρας φέρεις;, Ecuba

chiede  a  una  serva  se  per  caso  sta  conducendo  a  lei  la  frenetica

Cassandra,  la  fanciulla  profetica;  al  v.  827  ἡ  φοιβάς,  ἣν  καλοῦσι

Κασσάνδραν Φρύγες, Cassandra è, secondo Ecuba, chiamata fanciulla

ispirata dai Frigi;  il  termine φοιβάς significa  «sacerdotessa di Febo,

141 Richardson 1993, p. 348.
142 Omero nell’Odissea non fa alcun riferimento al ruolo profetico  di  Cassandra

nella storia.
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veggente, profetessa»; ai versi 854-856 εἴ  πως  φανείη  γ’ ὥστε  σοί  τ’

ἔχειν  καλῶς /  στρατῶι  τε  μὴ  δόξαιμι  Κασσάνδρας  χάριν /  Θρήικης

ἄνακτι  τόνδε  βουλεῦσαι  φόνον,  Agamennone offre  ad Ecuba il  suo

aiuto  per  vendicare  la  morte  di  suo  figlio  Polidoro,  che  si  trovava

presso la corte di Polimestore, re della Tracia e suo assassino; l’Atride

chiede  però  all’anziana  donna  di  trovare  un  modo  per  non  far

sospettare  all’esercito  degli  Achei  che  la  morte  di  Polimestore  sia

avvenuta  per  suo  volere  a  causa  del  suo  amore  verso  Cassandra;

Polimestore  dice  ad  Ecuba  che  la  figlia  Cassandra  in  futuro  sarà

destinata a morire al v. 1275  καὶ  σήν  γ’ ἀνάγκη  παῖδα  Κασσάνδραν

θανεῖν. Nelle  Troiane il nome Cassandra appare 7 volte: Cassandra è

costretta da Agamennone a un matrimonio disonorevole, lei che per

desiderio di Apollo sarebbe dovuta restare παρθένος ai vv. 41-44 ἣν δὲ

παρθένον / μεθῆκ’ Ἀπόλλων δρομάδα Κασσάνδραν ἄναξ, / τὸ τοῦ θεοῦ

τε παραλιπὼν τό τ’ εὐσεβὲς / γαμεῖ βιαίως σκότιον Ἀγαμέμνων λέχος;

nel dialogo fra Atena e Poseidone il secondo risponde che conosce il

motivo per cui Atena è adirata verso gli Achei, ovvero è a conoscenza

dell’empio gesto di Aiace Oileo, che ha violentato Cassandra, la quale

si era posta come supplice sotto la statua della Tritogeneia al v. 70 οἶδ’·

ἡνίκ’ Αἴας εἷλκε Κασσάνδραν βίαι; nel primo semicoro ai vv. 169-172

μή  νύν  μοι  τὰν /  ἐκβακχεύουσαν  Κασσάνδραν, /  αἰσχύναν

Ἀργείοισιν, / πέμψητ’ ἔξω, / μαινάδ’,  ἐπ’ ἄλγεσι  δ’ ἀλγυνθῶ. / ἰὼ  ἰώ,

Ecuba  si  dispera  perché  Cassandra  sarà  portata  via  da  Troia  dagli

Achei e poi chiede a Taltibio quale sarà il destino di Cassandra, a chi

tra i capi degli Achei verrà data come bottino al v. 248  ἔλαχε  τέκος,

ἔνεπε,  τλάμονα  Κασσάνδραν;; Taltibio chiede che sia condotta a lui

Cassandra per poterla assegnare ad Agamennone ed Ecuba annuncia il

suo arrivo, infatti la giovane ragazza arriva correndo davanti a loro ed

è  fuori  di  sé:  Eur.  Tr. 296-297  ἴτ’,  ἐκκομίζειν  δεῦρο  Κασσάνδραν

χρεὼν / ὅσον τάχιστα e 306-307 ἀλλὰ παῖς ἐμὴ / μαινὰς θοάζει δεῦρο

Κασσάνδρα δρόμωι. Ecuba si dispera per il fatto che Cassandra viene

strappata dal suo destino di rimanere  vergine per volere del dio Apollo

ai vv. 500-501 ὦ τέκνον, ὦ σύμβακχε Κασσάνδρα θεοῖς / οἵαις ἔλυσας

συμφοραῖς ἅγνευμα σόν; Ecuba dice ad Andromaca che Cassandra le è
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stata strappata con la forza dagli Achei ai vv. 616-617 ἄρτι κἀπ’ ἐμοῦ /

βέβηκ’  ἀποσπασθεῖσα  Κασσάνδρα  βίαι.  Nel  coro  dell’Ifigenia  in

Aulide Cassandra  viene  menzionata  mentre  scuote  i  biondi  riccioli

ornata da una verde corona d’alloro, quando la ispirano le inarrestabili

profezie del  dio in  Eur.  IA 755-761  Ἴλιον  ἐς  τὸ  Τροίας /  Φοιβήιον

δάπεδον, / τὰν Κασσάνδραν ἵν’ ἀκούω / ῥίπτειν ξανθοὺς πλοκάμους /

χλωροκόμωι στεφάνωι δάφνας / κοσμηθεῖσαν, ὅταν θεοῦ / μαντόσυνοι

πνεύσωσ’ ἀνάγκαι.

Il  mito della profetessa che cerca di distruggere il  cavallo ligneo

appare  nell’Epitome di  Apollodoro,  in  5.17a.1-5  Κασάνδρας δὲ

λεγούσης ἔνοπλον ἐν αὐτῷ δύναμιν εἶναι, καὶ προσέτι Λαοκόωντος

τοῦ μάντεως, dove  si  narra  che  Cassandra  profetizza  che  dentro  al

cavallo si nasconde una forza armata, e anche l’indovino Laocoonte è

d’accordo con lei.

Trifiodoro ripercorre la stessa linea di narrazione di Quinto riguardo

alla profetessa, raccontando prima della profezia fatta ai Troiani e poi

della violenza subita da Aiace Oileo ai vv. 373-374 ὡς ἥγε πτερόεντος

ἀναΐξασα  νόοιο  / Κασσάνδρη  θεόφοιτος  ἐμαίνετο,  dove Cassandra

agita sopra la testa una corona di edera scura mentre è resa sempre più

folle dal dio;  ai  vv.  646-647  Κασσάνδρην  δ’  ᾔσχυνεν  Ὀιλῆος  ταχὺς

Αἴας  / Παλλάδος  ἀχράντοιο  θεῆς  ὑπὸ  γοῦνα  πεσοῦσαν  Cassandra

viene violentata da Aiace Oileo, sebbene si sia posta sotto la protezione

di Atena, abbracciando la statua della dea.

Virgilio menziona Cassandra nel secondo libro dell’Eneide ai  vv.

246-247  Tunc etiam fatis aperit Cassandra futuris143 / Ora, dei iussu

non  unquam  credita  Teucris,  quando  la  profetessa  prevede  il  fato

imminente di Troia,  ma non viene creduta per  il  volere del dio dei

Teucri; ai vv. 341-343 iuvenisque Choraebus144 / Mygdonides, illis qui

ad  Troiam  forte  diebus  /  venerat,  insano  Cassandrae  incensus145

143 «Given that Cassandra is the subject, there is also a tendency to take fatis futuris
as “prophecies of the future” (...), but the simple “(fated) disasters to come" is at
least equally present», vd. Horsfall 2008, p. 219.

144 Corebo è un doppio di Otrioneo, l’eroe che chiede la mano di Cassandra per poi
morire nella battaglia con gli Achei. Il personaggio di Corebo era presente nella
Mikra Ilias secondo Pausania, cfr. Paus. 10.27.1.

145 Horsfall  fa  notare  che  il  termine  incensus  è,  al  pari  di  316  ardent animi,
«specially well suited to Troy's sinking into the flames», cfr. Horsfall 2008, p.
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amore,  Corebo,  figlio  di  Migdone,  si  infiamma  di  amore  per

Cassandra, che lo porterà alla morte; e poi in 403-406 Ecce trahebatur

passis  priameia  virgo  /  Crinibus  a  templo  Cassandra  adytisque

Minervae / Ad caelum tendens ardentia lumina frustra / Lumina, nam

teneras arcebant vincula palmas, dove viene descritta la scena in cui la

profetessa viene trascinata via nello helkethmos dagli Achei; nel terzo

libro  dell’Eneide, Enea  riconosce  che  Cassandra  parlava  a  ragione

quando  diceva  che  egli  sarebbe  divenuto  sovrano  dell’Italia,  ma

afferma  anche  che  ella  non  avrebbe  potuto  persuadere  nessuno  a

credere  alle  sue  parole,  ai  vv.  183-187:  Sola  mihi  talis  casus

Cassandra  canebat.  /  Nunc  repeto,  haec  generi  portendere  debita

nostro / et saepe Hesperiamo, saepe itala regna vocare. Sed quis as

Hesperiae  venturos  litora  Teucros  /  crederet?  aut  quem  tum  vates

Cassandra moveret?.

Il personaggio di Cassandra che Quinto vuole creare con i suoi versi

è affine a quello proposto precedentemente da Omero e nel corso degli

avvenimenti  narrati  nei  Posthomerica si  comporta  in  un  modo  che

combacia  perfettamente  con  la  sua  ultima  apparizione  nell’Iliade,

quando per prima ode il rumore del carro di Priamo che riporta dentro

le mura il corpo senza vita dell’eroe e fratello Ettore, ma anche con la

prima (e unica) dell’Odissea, quando l’Atride Agamennone, o meglio

il  suo  spirito,  racconta  al  prode  Odisseo  come lei  fu  cruentemente

uccisa da Clitemestra durante il banchetto dei festeggiamenti in onore

del nostos del comandante degli Achei. Quinto narra anche l’inizio del

viaggio di Cassandra e delle altre donne troiane verso l’odiata Grecia

assieme  ai  loro  padroni,  ma  non  dice  della  sua  fine  alla  corte  di

Agamennone, dove viene crudelmente uccisa da Clitemestra, evento a

cui  si  accenna invece  nell’Agamennone di  Eschilo.  Nel  tredicesimo

logos Quinto racconta come si svolge l’empia violenza perpetrata su di

lei sotto agli occhi inorriditi di Atena per mano di Aiace Oileo, l’eroe

acheo che in seguito verrà punito dalla Glaucopide adirata; a questo

avvenimento si era riferito prima Euripide nelle  Troiane, dipingendo

un’Atena  molto  irata  e  anche  turbata,  la  quale  arriva  addirittura  a

287.
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cercare un dialogo con Poseidone, suo nemico dai tempi della guerra di

Troia,  per  punire  l’eroe.  Trifiodoro,  rifacendosi  alla  narrazione  di

Quinto,  a  sua  volta  nella  Halosis  Iliou racconterà  di  questo  orrore

inaccettabile e incomprensibile. Emerge inoltre in maniera unanime da

tutti  i  riferimenti alla profetessa di Ilio presenti  nella letteratura che

nessuno le  crede,  neppure  i  suoi  stessi  concittadini,  come ribadisce

Quinto nel verso 527, anche se ciò che prevede si  realizza sempre.

Solo la madre le crede ed è anche l’unica che si duole e piange sia

nell’Ecuba che nelle Troiane, prima per il gesto di Aiace, poi perché

apprende che la figlia sarà assegnata come γέρας  ad Agamennone e

dovrà lasciare le spiagge di Troia per andare assieme ai vincitori verso

la Grecia. L’anziana donna afferma addirittura che Cassandra le è stata

strappata con la forza e si dispera per il matrimonio disonorevole per la

condizione della ragazza, che, in quanto sacerdotessa di Apollo deve

restare παρθένος e soffre anche quando Polimestore le preannuncia la

morte  della  figlia.  È di  grande  importanza  il  termine  φοιβάς,  che

secondo Ecuba i Frigi utilizzano per indicare la figlia: sembra però che

solo  lei  creda  veramente  nelle  sue  doti  mantiche,  fatto  evidente  in

quanto  nell’Ecuba,  dopo  aver  fatto  un  sogno  terribile,  la  vecchia

vorrebbe  trovare  o  Cassandra  o  il  fratello  Eleno  per  avere

un’interpretazione  dell’incubo.  Φοιβάς  letteralmente  significa

«sacerdotessa  di  Febo,  veggente,  profetessa»,  significato  che

evidentemente  Ecuba vuole  dare  al  termine  e  modo in  cui  vede  la

figlia, però al di là di lei pare che Cassandra venga vista come una

donna ispirata  sì  dal  dio,  ma in modo negativo,  come se Apollo le

avesse ispirato follia e parole false.

526 τῆς  οὔ  ποτ’ ἔπος  γένετ’ ἀκράαντον  : le parole di  Cassandra

non sono mai state prive di compimento. Quinto Smirneo utilizza altre

due  volte  questa  associazione  tra  ἔπος e  ἀκράαντον,  sempre  per

intendere  il  significato  opposto  e  riferendosi  a  eroi  Troiani,  che  si

sentono invincibili e non si rendono conto che saranno loro a perdere

la guerra:  nel terzo  logos dei  Posthomerica ai vv.  250-251 Ὣς ἔφατ’

ἀκράαντον ἱεὶς ἔπος, οὐδέ τι ᾔδη / ὅσσον ἀμείνονος ἀνδρὸς ἐναντίον

ἔγχος ἐνώμα, il  prode Glauco desidera uccidere l’Eacide Aiace e lo
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minaccia, sostenendo che lui perirà per sua mano quello stesso giorno:

quelle parole si riveleranno vane, nulle; sarà invece lui a morire per

mano del più forte guerriero degli Achei, ora che Achille è caduto nella

polvere. Euripilo nel settimo logos schernisce i guerrieri Achei, poiché

gli scagliano frecce riparati dalle navi ed egli è convinto di ucciderli

tutti, li minaccia con parole vane, ma non sa che un fato di morte si sta

per  abbattere  su di  lui  per  mano di  Neottolemo ai  vv.  222-224  Ὣς

ἔφατ’  ἀκράαντον  ἱεὶς  ἔπος·  οὐδέ  τι  ᾔδη /  ὅττι  ῥά  οἱ  μέγα  πῆμα

κυλίνδετο βαιὸν ἄπωθε / χερσὶ Νεοπτολέμοιο. L’aggettivo ἀκράαντον

è utilizzato qui da Quinto in riferimento ai dialoghi pronunciati appena

prima dei duelli, che sono per natura predittivi, mentre in questi casi

sono minacce  vane,  pronunciate  da  un  eroe  che  poi  sarà  sconfitto,

perciò sono al contempo simili e diametralmente opposte rispetto alle

predizioni  di  Cassandra,  che  non vengono ascoltate,  sono vane,  ma

sono anche sempre vere e,  a  differenza delle minacce degli  eroi,  si

realizzano puntualmente.

526 ἀκράαντον146 : il termine ἀκράαντον è formato da κραίνω + α

privativo.  Κραίνω  significa  letteralmente  «creo»;  la radice  kar-

sanscrita è presente anche nel nome Κρόνος, il dio che crea, padre di

Zeus, colui che è anche chiamato Cronide. Oltre a Quinto, gli autori

che utilizzano questo termine sono Omero e Apollonio Rodio.

Quinto  Smirneo  utilizza  una  volta  questo  sostantivo  isolato  nel

decimo logos ai vv. 268-269 ὁτὲ δ’ ἀκράαντα πέτεσθαι / εἴδετο, dove

Paride sta per giungere al cospetto della legittima sposa, Enone, per

essere  guarito  dalla  ferita  mortale  che  Filottete  gli  ha inferto  e  nel

tragitto vede degli uccelli che gli appaiono prima come come sinistri

presagi da temere, e poi come esseri che volano invano.

In Omero il termine si trova sia nell’Iliade che nell’Odissea: Β 137-

138  ἄμμι  δὲ  ἔργον  / αὔτως  ἀκράαντον  οὗ  εἵνεκα  δεῦρ’  ἱκόμεσθα:

Tersite fa un discorso ai guerrieri Achei e ricorda loro che ormai sono

passati nove anni da quando hanno iniziato a combattere e che la loro

opera di conquista della città non è ancora giunta al termine; β 201-202

οὔτε  θεοπροπίης  ἐμπαζόμεθ’,  ἣν  σύ,  γεραιέ,  / μυθέαι  ἀκράαντον,

146 LSJ, s.v. ἀκράαντος.
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ἀπεχθάνεαι δ’ ἔτι  μᾶλλον: Eurimaco fa tacere l’eroe Aliterse, esperto

nell’ornitomanzia  e  nel  prevedere  il  futuro,  sostenendo  che  egli

pronunci parole vane. Il vecchio eroe infatti, come la profetessa iliaca,

avverte  i  pretendenti  di  Penelope  che  una  grande  disgrazia  sta  per

abbattersi  su di loro e che Odisseo, come 20 anni prima aveva egli

stesso  predetto,  sta  per  tornare  a  Itaca,  dopo  aver  molto  sofferto

perdendo tutti i suoi compagni: i pretendenti però, allo stesso modo dei

Troiani,  spregiano i  suoi  oracoli  ed  Eurimaco intima ad Aliterse  di

predire disgrazie alla sua stessa casa e ritiene fermamente che Odisseo

sia morto da molto tempo; τ 566  οἵ  ῥ’ ἐλεφαίρονται,  ἔπε’ ἀκράαντα

φέροντες: Penelope spiega ad Odisseo ancora sotto mentite spoglie che

i sogni sono vani, dividendoli in due categorie: quelli che hanno porte

con  battenti  di  avorio  si  rivelano  poi  ingannevoli  e  portano  vane

parole, mentre quelli con i battenti di corno sono veritieri e prevedono

ciò che succede ai mortali nel futuro.

Apollonio Rodio utilizza questa parola una volta nelle Argonautiche

al v. 1.469 μηδ’ ἀκράαντον ἄεθλον, dove Ida dice a Esone che non ci

sarà alcuna impresa irrealizzabile.

Considerando  β 201-202 e l’attinenza che ha con la vicenda della

profetessa  –  infatti  sia  Cassandra  che  Aliterse  sono  accusati  di

pronunciare discorsi vani -, si può affermare che Quinto abbia preso

come come modello il passo di Omero, innovandolo e sostituendo ἔπος

a μυθέαι.

527 ἀκούετο δ’ ἔκ τινος αἴσης : Cassandra non viene mai creduta

perché,  secondo  la  prima  versione  del mito, Apollo,  dopo  essersi

innamorato di lei, le concede in dono la capacità di predire il futuro147.

La giovane,  però,  respinge l’amore del  dio,  che,  adirato,  la punisce

condannandola a non essere mai creduta.

Secondo l’altra versione148 la profetessa avrebbe ricevuto i  poteri

assieme al fratello gemello, Eleno, diventato anche lui mantis, quando

erano ancora bambini: il giorno del compleanno di Priamo i gemelli

Cassandra ed Eleno vengono dimenticati nel tempio di Apollo per una

147 Cfr Aeschyl. Ag. 1202-1212, Mazzoldi 2001, p. 107 e Vian 1969, p. 222.
148 Che è attestata da Anticlide, cfr. FgrHist 140 fr. 17. Vd. anche Shapiro 1989, p.

31.
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notte  e  la  mattina  seguente  vengono  trovati  addormentati  con  dei

serpenti che strisciano attorno a loro; da quel momento in poi entrambi

avrebbero praticato l’arte  profetica.  I  due personaggi  però,  come fa

notare Mazzoldi149,  «praticano due tipi  diversi  di  divinazione: Eleno

ricorre  alla  divinazione  induttiva  (ἔντεχνος  ο  τεχνική),  mentre

Cassandra si serve della divinazione intuitiva (ἄτεχνος) ed è soggetta

ad  ἐνθυσιασμóς  mantico».  Entrambi  gli  indovini  però  praticano

entrambi l’oniromanzia, pratica che necessita sia dell’interpretazione

dei segni, sia di un’intuizione soggettiva150. 

Quinto resta vago e non si riferisce direttamente al mito di Apollo,

ma, per ragioni di brevità151, attribuisce al fato la motivazione per cui

la profetessa non viene mai  creduta.

527 ἐτήτυμον : ha il significato di “il vero, se dici il vero, davvero,

le parole vere”152.

Quinto  Smirneo  utilizza  in  tutto  8  volte  questo  termine  nei

Posthomerica:  nel  primo  logos al  verso  203  τὸ  μὲν  ὣς  ἤμελλον

ἐτήτυμον è riferito alle Chere, che veramente si accingono a far morire

Pentesilea in battaglia, che è ciò che teme Priamo; Timete al verso 2.20

pensava che l’amazzone Pentesilea fosse una grazia mandata dal cielo,

ma ὃ δ’ οὐκ ἄρ’ ἐτήτυμον ἦεν, ciò non era vero153; Odisseo ritiene che

Aiace non dica il vero in QS 5.272 Σὺ δ’ οὐκ ἄρ’ ἐτήτυμα βάζεις; nel

nono logos Filottete viene guarito e al verso 482 ciò che pensano gli

Atridi,  ovvero  che  sia  un’opera  divina,  τὸ  δ’ ἄρ’ ἦεν  ἐτήτυμον  ὡς

ἐνόησαν, ciò è vero; i Troiani sono ingannati da Sinone nel dodicesimo

logos e credono che ciò che ha detto Sinone sia vero, ἐλπόμενοι κατὰ

θυμὸν ἐτήτυμα πάντ’ ἀγορεύσειν. Campagnolo nel suo commento al

secondo  logos dei  Posthomerica  fa  notare  che  «nell’epica  omerica

149 Cfr. Mazzoldi 2001, p. 113.
150 Nell’Ecuba ai vv. 87-89 la vecchia regina chiede l’intervento di entrambi i figli

in qualità di oniromanti: questo passaggio potrebbe alludere alla tradizione che i
gemelli avrebbero acquisito contemporaneamente il dono dell’oniromanzia.

151 Come osserva Campbell, Quinto attribuisce la non credibilità di Cassandra alla
τύχη, che nei Posthomerica  corrisponde concettualmente all’αἶσα e alla μοῖρα,
senza dare una spiegazione precisa della causa, cfr. Campbell 1981, p. 180.

152 LSJ s.v.  ἐτήτυμος:  «poet. redupl. for  ἐτυμος, true; of persons, truthful»;  LfgrE
s.v. ἐτήτυμος. 

153 La formula ha un corrispettivo latino,  quod tamen a uero procul  aberat, che
«esprime la constatazione negativa  post eventum circa una realtà che era stata
supposta o attesa», cfr. Campagnolo 2012, p. 73.
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ricorre spesso la forma avverbiale ἐτήτυμον «realmente, per vero», ma

in tutte le occorrenze (A 558, N 111, Σ 128, α 174=δ 645=ν 232=ξ

186=ω  258,  297,  403,  δ  157)  il  suo  significato  è  quello  opposto,

ovvero  la  conferma  positiva  di  un  fatto  che  non  era  creduto  o

atteso»154.

Il termine è riferito 2 volte agli oracoli di Calcante, che godono di

credibilità,  al  contrario  delle  parole  di  Cassandra:  QS  6.69-70  ἐπεί

σφισιν ἦτορ ἐώλπει / Κάλχαντος φάτιν ἔμμεν ἐτήτυμον ὡς ἀγόρευε: gli

Achei sperano nel loro cuore che la profezia di Calcante sia vera; QS

8.475 εἰ ἐτεὸν Κάλχαντος ἐτήτυμος ἔπλετο μῦθος: il figlio di Neleo

afferma che  non è  ancora  giunto  il  tempo della  persis di  Troia,  se

l’oracolo di Calcante è attendibile.

In  Euripide  ἐτήτυμος  è  associato  agli  oracoli  di  Apollo:

nell’Ifigenia in Aulide ai vv. 1084-1085 ἢ τὸ Λοξίου / οὐκέτι βροτοῖσι

διὰ  σ’ ἐτήτυμον  στόμα, Ifigenia, mentre Oreste e Pilade entrano nel

tempio, chiede ad Atena che la salvi come ha fatto in Aulide, altrimenti

la  bocca  veritiera  di  Febo non godrebbe più  di  fama tra  i  mortali.

Nell’Oreste ai versi 1666-1667 ὦ Λοξία  μαντεῖε,  σῶν  θεσπισμάτων /

οὐ ψευδόμαντις ἦσθ’ ἄρ’ ἀλλ’ ἐτήτυμος, si osservano dinamiche simili

al verso 527 in analisi: Oreste inizialmente non crede ai vaticini del dio

Apollo (come fanno i Troiani con Cassandra), mentre alla fine della

tragedia si rende conto che i suoi oracoli  sono sempre veritieri e lo

chiama perciò Lossia Profetico, asserendo che egli non profetizza mai

oracoli bugiardi.

528 ὡς  ἀνεμώλιον  αἰέν,  ἵν’ ἄλγεα  Τρωσὶ  γένηται  :  le parole di

Cassandra  vengono sempre recepite come vane,  affinché ciò arrechi

dolori ai Troiani.

528  ἀνεμώλιον155 : lett. «di vento; ventoso», quindi «vacuo; vuoto;

inutile; futile»; si trova di frequente nei poeti epici tardi156.

Quinto utilizza il termine ἀνεμώλιον altre 3 volte nei Posthomerica:

QS 3.82  τὸ  δ’  οὐκ  ἀνεμώλιον  ἦεν: Achille  si  ricorda le  parole  non

154 Campagnolo 2012, p. 73.
155 LSJ s.v. ἀνεμώλιος: «windy, but only metaph»; LfgrE, s.v. ἀνεμώλιος: «windig,

windartig». 
156 Campbell 1981, p. 180

55



casuali  pronunciate  da  sua  madre  Teti,  quando  gli  rivelò  che  egli

sarebbe perito di fronte alle porte Scee per mano di Apollo; QS 4.90

Τυδείδη, σὺ μὲν ἐσθλὰ καὶ οὐκ ἀνεμώλια βάζεις: Agamennone ritiene

che Diomede dica sempre  cose sagge,  non futili  come il  vento; QS

12.554 τ’ ἀνεμώλια πάντ’ ἀγορεύειν: la convinzione che Cassandra ha,

ovvero  che  parla  sempre  senza  essere  ascoltata,  si  rende  manifesta

quando  il Troiano  che  risponde  al  suo  discorso  la  accusa  di

pronunciare sempre parole vane.  Si osserva quindi che ἀνεμώλιος è

sempre attributo delle parole.

Anche  in  Omero  il  termine  è  sempre  usato  in  riferimento  alle

parole,  per  definirle,  tramite  una  vivida  metafora,  inconsistenti  o

instabili157:  Δ 355 σὺ  δὲ  ταῦτ’ ἀνεμώλια  βάζεις:  Agamennone accusa

alcuni eroi di essere lenti nel presentarsi allo scontro e Odisseo replica

dicendo all’Atride che parla a vanvera;  in δ 837 κακὸν δ’ ἀνεμώλια

βάζειν Atena nella forma di un fantasma dice a Penelope che «è male

fare chiacchiere invano», = λ 464, dove Odisseo dice la medesima cosa

allo spirito di Agamennone nell’Ade; Heubeck158 fa notare l’assurdità

del  fatto  che  sia  in  δ  837  che  in  λ  464  l’interlocutore  adduca  la

mancanza  di  informazioni  affidabili  come  motivo  del  suo  rifiuto  a

parlare; Ε 216 ἀνεμώλια γάρ μοι ὀπηδεῖ: Pandaro è sfiduciato e dice ad

Enea che il suo arco ormai lo accompagna invano; Φ 474 τόξον ἔχεις

ἀνεμώλιον:  Artemide insulta il  fratello Apollo e afferma che egli  si

porta appresso  un arco inutile come il vento, cfr.  Opp.  Hal. 2.251  e

2.335; 

Quinto,  perciò,  segue  la  tradizione  omerica  usando  sempre  il

termine in riferimento alle parole e anche Virgilio, sulle tracce epiche,

si rifà nel secondo libro nell’Eneide a questo motivo, descrivendo una

Cassandra con caratteristiche omeriche ai vv. 246-247 tunc etiam fatis

aperit Cassandra futuris /  ora dei iussu non umquam credita Teucris:

«allora anche Cassandra apre ai fati imminenti la bocca, ma per volere

del dio non viene mai creduta dai Teucri».

157 Kirk 1985, p. 366.
158 Heubeck-Hoekstra 1990a, p. 244.
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528  ἵν’  ἄλγεα159 Τρωσὶ  γένηται :  gli  algea sono  materia  della

narrazione epica, non finiscono mai, perché senza di essi terminerebbe

anche la narrazione e per questo sono potenzialmente infiniti; possono

essere  infatti  myria o  polla e  più  sono  più   il  racconto  diventa

articolato  e  grandioso.  La  persis,  il  nostos,  i  grandi  eroi  hanno  un

numero elevatissimo di algea: Odisseo, Edipo, Achille. Odisseo dice

esplicitamente che gli dei Uranidi gli diedero molte sventure e il suo è

il nostos per eccellenza. 

Un  esempio  degli  algea lo  si  può  trovare  nel  secondo  canto

dell’Iliade, ai vv. 38-40 οὐδὲ τὰ ᾔδη ἅ ῥα Ζεὺς μήδετο ἔργα· / θήσειν

γὰρ ἔτ’ ἔμελλεν ἐπ’ ἄλγεά τε στοναχάς τε / Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσι διὰ

κρατερὰς  ὑσμίνας,  dove l’intento di Zeus è quello di  arrecare dolori

parimenti ai Troiani e agli Achei.

529-533 La forza d’animo di Cassandra è paragonata tramite 

una similitudine a quella di una leonessa ferita.

In  questa  sezione  del  dodicesimo  logos  dei  Posthomerica la

profetessa si mette ad urlare forte e viene paragonata a una leonessa

ferita. Cassandra reagisce in questo modo dopo aver  compreso che i

numerosi presagi che si manifestano dentro le mura di Troia – i quali

sono  descritti  nello  stesso  logos dal  verso  503  al  519  –  indicano

l’imminente fine della città.  La similitudine che paragona l’eroe con

un  leone  è  frequente  nell’epica  arcaica,  infatti  i  tratti  dell’animale

diventano eroici e vengono proiettati  sull’aristeuon160; in questo caso

però è Cassandra ad essere paragonata a una leonessa: la profetessa ha

un ruolo eroico nella storia,  infatti  è l’unica  a  poter capovolgere la

situazione, rivelando il λóχος degli Achei e salvando Ilio. La profetessa

si comporta come una leonessa,  la quale  si infuria dopo essere stata

ferita161: parimenti la fanciulla diventa irrefrenabile quando prova nel

159 DELG s.v. ἄλγoς.
160 Per un approfondimento si vd. Camerotto 2009, pp. 142s.
161 Il tratto eroico della leonessa (e di Cassandra) che Quinto vuole mettere in risalto

è lo σθένος, la forza fisica e morale che possiede il leone, il quale non si lascia
sopraffare:  la  leonessa  è  ferita  e  accerchiata,  ma  non  si  rassegna,  e,  anzi,
raddoppia  la  sua  ferocia;  ugualmente  Cassandra  è  sommersa  dai  presagi  e
conosce l’ineluttabilità del fato, ma questo la rende più forte e ardita piuttosto
che abbatterla.
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suo cuore il  sentimento  di  lutto  per  la  città  e  per  i  suoi  abitanti,  è

risvegliata  dal  dolore,  che  le  impone di  agire  a  tutti  i  costi,  anche

mettendo da parte il  suo pudore, come le viene rimproverato da un

Troiano al verso 12.553. 

529-530 ἥ ῥ’ ὅτε σήματα λυγρὰ κατὰ πτόλιν εἰσενόησεν / εἰς ἓν

ἅμ’ ἀίσσοντα : Cassandra prima e sola vede con i suoi occhi i presagi

nefasti che avvengono nella città e comprende che puntano verso una

sola direzione: la rovina di Troia.

529 σήματα λυγρὰ162 :  nell’Iliade si  trova  un  utilizzo  di  questa

espressione, che può aver ispirato Quinto, nel sesto canto ai vv. 168-

169 πέμπε δέ μιν Λυκίηνδε, πόρεν δ’ ὅ γε σήματα λυγρὰ / γράψας ἐν

πίνακι πτυκτῷ θυμοφθόρα πολλά,  dove Preto manda Bellerofonte in

Licia consegnandogli molti  segni di morte scritti in delle tavolette, in

modo che il re di quel luogo lo uccidesse.

529  εἰσενόησεν  :  la  vista,  che  porta  alla  conoscenza  di  un

determinato fatto, è espressa qui dal verbo εἰσνόεω, che è utilizzato

allo scopo di introdurre nuove situazioni nei  Posthomerica anche ai

versi  9.267-268  Τρῶας  δ’  εἰσενόησεν  ἀπόπροθι  πολλὸν  ἐόντας  /

Σκαιῇς ἀμφὶ πύλῃσιν, dove Neottolemo comprende che i Troiani sono

lontani da lui e si sono rifugiati presso le porte Scee. 

Più rilevante per l’analisi è Ω 699-701 ἀλλ’ ἄρα Κασσάνδρη ἰκέλη

χρυσῇ  Ἀφροδίτῃ / Πέργαμον  εἰσαναβᾶσα  φίλον  πατέρ’ εἰσενόησεν /

ἑσταότ’ ἐν δίφρῳ,  κήρυκά τε ἀστυβοώτην, dove Cassandra per prima

scorge e riconosce il padre che riporta il corpo di Ettore senza vita a

Troia. Il verbo εἰσνόεω è quindi utilizzato da Omero in riferimento a

Cassandra, che ha la facoltà di comprende le cose tramite la sua vista,

che  in  questo passo anticipa  quella  di  tutti  gli  altri  Troiani;  Quinto

riprende il verbo per descrivere il modo in cui la sua Cassandra vede e

comprende i presagi, che anche in questo caso ha una vista migliore

rispetto  ai  suoi  concittadini,  i  quali  non  si  accorgono  di  nulla.  Si

osserva che in Omero gli occhi di Cassandra vedono per primi il carro

162 Gli  σήματα  λυγρὰ  possono  essere  qualsiasi  tipo  di  segni  portatori  di  un
messaggio, non solo scritti, vd. Kirk 1990, p. 181.
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di Priamo e il corpo del fratello Ettore, elementi che poi vedono tutti,

mentre nel poeta smirneo la vista della fanciulla sembra acquistare doti

che vanno al di là delle capacità umane e che sono rese possibili dalla

sua mente posseduta da Apollo. 

La  veggenza  di  Cassandra  è  espressa  con  un  verbo  che  fa

riferimento alla vista, sebbene lei non veda con gli occhi, come la vista

è comunemente intesa,  ma con la mente,  infatti  la sua «espressione

verbale è una mera descrizione da parte della veggente di quanto è

inviato dal dio e appare ai suoi occhi»163.

530 εἰς  ἀίσσοντα  :  il  verbo ἀίσσω assieme alla  preposizione εἰς

significa andare verso, e, come si evince dagli esempi del suo uso, ha

qui  una funzione  drammatica,  rendendo il  senso della  velocità.  Nei

Posthomerica l’espressione ritorna 3 volte: QS 8.252-254  Νόησε δὲ

θέσκελον αὐδὴν  /  ἔκποθεν  ἀίσσουσαν  ἄδην  εἰς  οὔατα  Τρώων  /

ἀντιθέου Ἑλένοιο κλυτὸς νόος: Eleno ode con certezza la voce del dio

della guerra che giunge da un luogo invisibile verso le sue orecchie;

QS 8.382-382  οἳ  δὲ μάλ’ οὔ τι  λιλαιόμενοί  περ ἱκέσθαι  /  ἐς  νομὸν

ἀίσσουσιν,  ἄχρις  μέγα  λωφήσειε  /  χεῖμα  καὶ  εὐρύποροι  ποταμοὶ

μεγάλα βρομέοντες:  i Troiani, che si trovano chiusi dentro alle mura,

sono paragonati  a  dei  pastori  che desiderano andare verso i  pascoli

durante una tempesta; QS 11.114-116 ἠέρι πεπταμένας δολιχὰς στίχας,

αἳ δὲ φέβονται, / ἄλλη δ’ εἰς ἑτέρην εἰλεύμεναι ἀίσσουσι / κλαγγηδόν,

μάλα πάγχυ πάρος κατὰ κόσμον ἰοῦσαι:  delle gru si slanciano l’una

verso l’altra per schivare un sasso che viene lanciato per disperderle.

Il verbo unito alla preposizione si trova solo nell’Iliade 3 volte: H

19-20 βῆ ῥα κατ’ Οὐλύμποιο καρήνων ἀΐξασα / Ἴλιον εἰς ἱερήν: la dea

Atena, vedendo che i Troiani stanno massacrando gli Achei scende in

picchiata  dall’Olimpo  verso  Ilio;  Ω  97-98  ἀκτὴν  δ’ ἐξαναβᾶσαι  ἐς

οὐρανὸν ἀϊχθήτην, / εὗρον δ’ εὐρύοπα Κρονίδην: Teti e Iris si dirigono

163 Mazzoldi 2001, pp. 95s.; l’espressione mantica di Cassandra si divide così in due
fasi: la veggenza, che consiste una visone inviata dal dio Apollo alla profetessa,
che appare ai mortali oscura e ambigua al massimo, poiché la sfasatura fra il
linguaggio divino e umano non è in alcun modo mediata; e la profezia, che è il
frutto di un’interpretazione mentale del ricevente (in questo caso Cassandra), che
riesce a questo punto ad esprimere più razionalmente un messaggio tramite le
parole (che può essere inteso o meno da chi lo ascolta).
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verso le dimore di Zeus; Ω 120-122 Ὣς ἔφατ’, οὐδ’ ἀπίθησε θεὰ Θέτις

ἀργυρόπεζα,  /  βῆ δὲ  κατ’ Οὐλύμποιο  καρήνων ἀΐξασα,  /  ἷξεν  δ’ ἐς

κλισίην οὗ υἱέος: dopo aver parlato con il padre degli dei, Teti balza

giù dall’Olimpo, dirigendosi verso la casa del figlio per persuaderlo a

rendere il cadavere di Ettore a Priamo.

Nei  passi  di  Quinto ritorna  l’impeto  espresso  da  Omero  tramite

l’espressione,  che  il  poeta  sfrutta  per  rendere  l’idea  della  velocità

fulminea della  persis  che si sta per abbattere su Troia,  che Cassandra

deve provare a fermare. La fanciulla si rende conto di quanto l’evento

funesto sia vicino a Troia e per questo a sua volta si muove correndo

con grande velocità.

530 μέγ’ ἴαχεν, εὖτε λέαινα : la profetessa urla come una leonessa.

530 εὖτε λέαινα : Quinto utilizza la similitudine che paragona una

donna a una leonessa anche nel primo  logos,  per Pentesilea ai versi

315-318:

315       ἀλλ’ ὥς τίς τε βόεσσι κατ’ οὔρεα μακρὰ164 λέαινα
             ἐνθόρῃ ἀίξασα βαθυσκοπέλου διὰ βήσσης 

        αἵματος ἱμείρουσα, τό οἱ μάλα θυμὸν ἰαίνει· 
318       ὣς τῆμος Δαναοῖσιν Ἀρηιὰς ἔνθορε κούρη.

315       Simile a leonessa che per le grandi cime dei monti sui buoi
             balzi con slancio, lungo una valle dalle alte rocce

        bramosa di sangue, a ciò davvero la spinge il cuore;
318       così la figlia di Ares si slanciò sui Danai.

Nella similitudine di Pentesilea la leonessa è spinta dal desiderio di

caccia, la forza della leonessa rappresenta la forza dell’eroina, che è

spietata e virile, balza sui Danai atterriti come la leonessa bramosa di

sangue salta dalle rocce in una valle; invece la leonessa di Cassandra è

ferita  da  un  cacciatore  e  ruggisce,  il  suo  cuore  infuria  nel  petto  e

possiede  i  tratti  eroici  della  furia:  la  leonessa  di  Pentesilea  è

baldanzosa ed è mossa dalla sete di sangue, si trova in posizione di

attacco,  come  l’eroina  amazzone,  che  si  slancia  sugli  Achei  per  la

gloria.  La  leonessa  di  Cassandra  invece  agisce  per  difendersi,  non

attacca di sua iniziativa, ma solo dopo essere stata ferita dal cacciatore,

per salvarsi la vita; Cassandra ugualmente reagisce solo alla vista dei

164 Questo  οὔρεα  μακρὰ è un altro elemento in comune fra le due similitudini di
Quinto, infatti torna anche al verso 533 in relazione alla leonessa di Cassandra.
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presagi  nefasti  e  inizia  a  correre  e  ad  urlare  per  avvertire  tutti  gli

abitanti di Troia, al fine di proteggere sé stessa e la città.

La  similitudine  della  leonessa  di  Cassandra  è  invece  similare  a

quella del leone di Achille nel terzo logos ai versi 141-146:

141       Οὐδ’ ἄρά οἱ Τρώων τις ἐτόλμαεν ἐγγὺς ἱκέσθαι
             βλημένου, ἀλλ’ ἀπάνευθεν ἀφέστασαν, εὖτε λέοντος 
             ἀγρόται ἐν ξυλόχοισι τεθηπότες, ὅν τε βάλῃσι 

        θηρητήρ, ὃ δ’ ἄρ’ οὔ τι πεπαρμένος ἦτορ ἄκοντι
             λήθεται ἠνορέης, ἀλλὰ στρέφετ’ ἄγριον ὄμμα 
146       σμερδαλέον βλοσυρῇσιν ὑπαὶ γενύεσσι βεβρυχώς·

141       Né qualcuno fra i Troiani ardiva avvicinarsi a lui
        sebbene fosse ferito, ma si tenevano in disparte, come da un leone

             i contadini nei boschi sono atterriti, benché ferito
        da un cacciatore; il leone invece avendo il cuore ferito da un dardo,
        non abbandona il coraggio, ma volge lo sguardo selvaggio

146       terribilmente ruggendo sotto alle aspre mascelle.

Il  leone  è  ferito  da  un  cacciatore,  ma  non  abbandona  il  suo

coraggio, anzi volge il suo sguardo torvo verso l’assalitore e ruggisce

terribilmente. I leoni delle altre similitudini eroiche rappresentano lo

slancio  irrefrenabile  e  devastante  che  pervade  l’aristeuon,  mentre  i

leoni di queste due similitudini di Quinto non fanno pensare alla forza

travolgente del vincitore, bensì all’indomito coraggio e all’ostinazione

di chi già sa di aver perso e combatte per disperazione, non per gloria.

Achille ha infatti perso Patroclo e sa in cuor suo che la sua ora sta per

giungere, infatti pochi versi più tardi esalerà l’ultimo respiro, mentre

Cassandra conosce già il suo destino di morte ineluttabile e vede le

fiamme su Troia distrutta dalla persis: la speranza non esistono più, ma

continuano ostinatamente a combattere165.

165 Vd. Spinoula 2008, p. 178: «This simile stands out because Quintus places it in the
context of the  stealthy and unheroic conquest of Troy on the one hand, and of the
lack of Trojan alertness on the other, namely in a context where there is no position
for the heroic lion. (...) The simile of Cassandra is a simile of honour to the city that
is going to fall. Smitten though it is, the lioness keeps the spirit of resistance and
fighting. She represents the body of healthy and resisting Troy. The wounds of the
lioness correspond to the σήματα λυγρά that Cassandras sees in the city; the simile
shows how she feels these σήματα on her own body, a body compared to that of a
lioness. So, Cassandra feels the wounds of Troy and suffers the pain before Troy
itself  does.  This  simile  – along  with  the  similes  of  Achilles  (3.142f.),  Eurypylus
(6.396f.) and Neoptolemus (7.464f.) – belongs to the group of similes where lions
confront men. The simile of Cassandra looks like Achilles', because as lions they are
both wounded – Achilles representing the Greek army, Cassandra representing the
Trojan people»; vd. Campbell 1981, p. 180.
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531-532 ἥν ῥά τ’ ἐνὶ ξυλόχοισιν ἀνὴρ λελιημένος ἄγρης / οὐτάσῃ

ἠὲ βάλῃ  :  la leonessa della similitudine è braccata da un cacciatore

desideroso di ucciderla.  Questa brama ha nella sua connotazione un

significato positivo, in quanto il verbo λιλαίομαι è un verbo utilizzato

per  indicare  il  desiderio  del  matrimonio  o  dei  festeggiamenti,  che

cozza  con  l’immagine  della  leonessa  inseguita,  preannuncia  già  la

brama di sangue degli Achei che sfocia nella persis, dove non esiste

più  un  codice  di  comportamento  tra  individui  e  i  vincitori  si

accaniscono  su  guerrieri,  infanti,  donne  e  vecchi  senza  distinzione,

accesi da un desiderio di  uccisioni frenetico,  che viene associato al

nome  di  Ares.  Il  cacciatore  riesce  a  ferire  o  a  colpire  la  leonessa,

facendola adirare.

531 ἐνὶ ξυλόχοισιν ἀνὴρ166 : si trova in Quinto e nei poeti tardi, non

è omerico.

531 ἀνὴρ λελιημένος ἄγρης : nel settimo logos Quinto utilizza gli

stessi termini per paragonare Neottolemo a un pescatore desideroso di

preda al v. 569 Ὡς δ’ ἁλιεὺς κατὰ πόντον ἀνὴρ λελιημένος ἄγρης.

531 λελιημένος167 :  Quinto utilizza  il  verbo relativo  al  desiderio

anche nell’ottavo  logos dei  Posthomerica al  v.  416 νῆα παρατρέψῃ

λελιημένος  ἐξυπαλύξαι,  dove  Polite  scansa  una freccia  lanciata  da

Merione, come un navigante desideroso di evitare uno scoglio dirige la

sua nave per scongiurare una grande rovina.

Il  verbo è utilizzato da Quinto anche per  riferirsi  al  desiderio di

combattere in QS 12.165-167  Οἳ δὲ μολόντες ἐπὶ Ξάνθοιο ῥέεθρα /

ἀλλήλων ἵσταντο καταντίον, οἳ  μὲν Ἀχαιῶν, /οἳ  δ'  ἄρ'  ὑπὲρ Τρώων·

πολέμου δ' ἔρος ἔμπεσε θυμῷ, quando gli dei discordi per le sorti di

Troia  si  schierano  in  due  fazioni  e  provano  nel  cuore  desiderio  di

combattere. Il desiderio di battaglia appare anche in QS 13.32-33 ἀλλ'

οἶοι  Δαναῶν  ἡγήτορες  ὧν  ἀπὸ  νόσφιν  /  ὕπνος  ἄδην  πεπότητο

λιλαιομένων πονέεσθαι, dove i capi dei Danai a differenza degli altri

non  si  addormentano  nel  grande  cavallo,  poiché  desiderano

166 Cfr. Campbell 1981, p. 181.
167 LSJ s.v. λιλaιομαι: «only pres. and impf., long or desire earnestly».
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ardentemente combattere168. Lo stesso valore si trova in Omero169 in Γ

133 ὀλοοῖο λιλαιόμενοι  πολέμοιο,  dove sia  Troiani  che Achei  sono

“assetati di lotta funesta”.

Il desiderio espresso dal verbo λιλαίομαι in Omero è anche quello

relativo  alla  spoliazione  delle  armi,  come  in  Δ  464-466

Χαλκωδοντιάδης μεγαθύμων ἀρχὸς Ἀβάντων, / ἕλκε δ’ ὑπὲκ βελέων,

λελιημένος ὄφρα τάχιστα / τεύχεα συλήσειε, dove l’eroe Elefenore è

desideroso di spogliare dalle armi il troiano Echepolo, che è appena

crollato al suolo con una lancia piantata in fronte: questo desiderio è

tipico del vincitore, che vuole appropriarsi delle armi dello sconfitto

per accrescere la sua gloria;  un’altro esempio di desiderio collegato

alla  gloria  in  battaglia  si  ha  in  Ε  689-691  Ὣς φάτο,  τὸν  δ’ οὔ  τι

προσέφη  κορυθαίολος  Ἕκτωρ,  /  ἀλλὰ  παρήϊξεν  λελιημένος  ὄφρα

τάχιστα / ὤσαιτ’ Ἀργείους, πολέων δ’ ἀπὸ θυμὸν ἕλοιτο, dove l’eroe

Sarpedone  invoca  l’aiuto  di  Ettore,  ma  quest’ultimo  non  risponde

all’appello,  perché  è  mosso  dal  desiderio  impetuoso  di  ricacciare

indietro gli Argivi e di ucciderne il numero più alto possibile

Trifiodoro  utilizza  il  verbo  per  esprimere  il  desiderio  feroce  di

Menelao, che vuole ardentemente trovare Deifobo, ai vv. 162-164 ἔστη

καὶ Μενέλαος· ἄγεν δέ μιν ἄγριος ὁρμὴ/ Δηιφόβου ποτὶ δῆριν, ἀπηνέι

δ’ ἔζεε  θυμῷ/ δεύτερον ἁρπακτῆρα γάμου λελιημένος  εὑρεῖν,  quando

l’Atride viene  presentato  nel  catalogo  degli  eroi  che  entrano  nel

cavallo  come colui  che  ribolle  nell’animo  perché  è  desideroso  di

trovare il secondo rapitore della sua sposa; tale desiderio di vendetta

per il suo matrimonio violato è talmente importante da caratterizzare

l’eroe come suo tratto tipico. 

Il  verbo  λιλαίομαι  indica  quindi  un  desiderio  positivo,  o  del

banchetto170 o delle nozze o di altre cose che sono piaceri della vita;

168 Cfr.  Anche QS  1.214 λιλαιόμενοι  μέγα χάρμης,  QS  7.356 πολέμοιο  λιλαίετο
δακρυόεντος,  QS10.443  λιλαιομένη  ϕιλότητος,  e  QS  14.178  λιλαιόμενοι
ϕιλότητος. 

169 Addirittura le armi diventano bramose di combattere, come in Λ 574 λιλαιόμενα
χροὸς ἆσαι, dove le lance si piantano in terra senza riuscire a saziare il desiderio
di carne.

170  Il desiderio per il cibo viene espresso ad esempio in μ 328 λιλαιόμενοι βιότοιο =
ω 536 e in, ν 31 δόρποιο λιλαίεται.
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essendo utilizzato spesso per  il  desiderio dell’eros171 in  questo caso

sembra posto in modo opposto,  in quanto essendo posto vicino alla

parola  nozze,  ci  aspetteremmo  di  trovarlo  nella  sua  connotazione

usuale,  a  maggior  ragione poiché la  moglie di Menelao è Elena,  la

donna più bella fra tutte, invece poiché ci troviamo nel contesto di una

persis, il desiderio dell’eroe è legato alla vendetta e al sangue, come

vediamo anche in tutti i casi sopra citati.

532 οὐτάσῃ ἠὲ  βάλῃ  :  Quinto  può aver  ripreso  l’uso  di  questa

espressione da Φ 576 εἴ περ γὰρ φθάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν,

dove Omero crea una similitudine fra Agenore, eroe Troiano e Achille,

paragonando il primo a una pantera che, dopo essere stata colpita da un

cacciatore,  continua  a  combattere  fino alla  morte.  Quinto  innova la

similitudine, mantenendo l’espressione, che pone all’inizio del verso –

mentre  in Omero si trova dopo la cesura eftemimere – e scegliendo di

utilizzare  come  termine  di  paragone  una  leonessa  al  posto  di  una

pantera, forse per esprimere maggiormente la fierezza della profetessa

di fronte al pericolo.

532 τῆς δ’ ἐν φρεσὶ μαίνεται ἦτορ : nel petto della leonessa infuria

il cuore più che mai; allo stesso modo Cassandra in questa circostanza

è  l’unica  a  vedere  i  presagi  e  ad  avvertire  il  pericolo;  proprio  per

questo, come la leonessa, è spronata ad agire: infatti l’immagine della

ragazza,  che è  spettinata  e  affannata  mentre  corre  con uno sguardo

folle, concorda bene con l’idea che nel suo petto infuri un cuore che

batte molto forte, angosciato dal nefasto presentimento, e  spinto fino

al limite ad agire per provare a salvare la città.  I tratti di Cassandra

sono però assimilabili  anche a  quelli  di  una menade,  come osserva

Mazzoldi172,  infatti «agitare i capelli  è un atteggiamento tipicamente

bacchico ed è espressione di estasi menadica».

171 Come avviene in α 15 con la formula λιλαιομένη πόσιν εἶναι, che appare uguale
anche in ι 30,32, e in ψ 334 e viene sempre utilizzata da Odisseo, quando si
vuole  riferire  a  Circe  o  a  Calipso  che  cercavano  entrambe  di  trattenerlo,
desiderando  che  diventasse  il  loro  sposo.  In  Ξ  331  ἐν  ϕιλότητι  λιλαίεαι
εὐνηθῆναι,  Era  si  preoccupa  per  il  desiderio  di  amore  di  Zeus,  che  vuole
coricarsi con lei fra le cime del monte Ida.

172 Cfr. Mazzoldi 2001, pp. 168-169.
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532  ἐν  φρεσὶ  μαίνεται  ἦτορ  :  Quinto  utilizza  un’associazione

simile  di  termini  nel  quinto  logos  ai  vv.  390-391 ὣς Αἴας  ὀδύνῃσι

πεπαρμένος ὄβριμον ἦτορ / μαίνετο λευγαλέως, dove Aiace Telamonio

è reso folle da Atena, (egli medita di uccidere Odisseo, Agamennone e

Menelao e la dea lo vuole fermare), che colpisce l’eroe nel possente

cuore e lo fa impazzire173;  l’espressione μαίνεται ἦτορ è utilizzata dal

poeta  anche  in  QS  12.64-65  ὡς  νῦν  Τρώιοι  υἷες  ἀταρβέες

ἀμφιμάχονται  /  ἄστυ  περὶ  σφέτερον,  μέγα  δέ  σφισι  μαίνεται  ἦτορ,

quando Calcante incita gli eroi a escogitare un piano per prendere la

città di Troia e ricorda loro che i Troiani combattono intrepidamente

per salvare Ilio e che un grande animo infuria in loro,  alludendo al

coraggio dei guerrieri.

Nell’Iliade si trova l’intera espressione ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ una

sola volta in Θ 413, in riferimento ad Atena ed a Era, che Iris  ferma

domandando  loro  πῇ  μέματον;  τί  σφῶϊν  ἐνὶ  φρεσὶ  μαίνεται  ἦτορ;,

“Dove andate?  Siete  forse  impazzite?”;  le  due dee  infatti  si  stanno

dirigendo verso il  campo di battaglia per combattere al  fianco degli

Achei contro il volere di Zeus. Le dee non sono veramente impazzite,

sanno ciò che stanno facendo, ma andare contro il volere di Zeus può

sembrare folle;  ugualmente  anche Cassandra comprende ciò che sta

succedendo a Troia e ciò che va fatto per fermare il piano degli Achei,

ma  le  sue  azioni  appaiono  folli  a  chi  la  osserva,  perché  il  suo

comportamento non è socialmente accettato. Si nota che i versi 532 e

Θ 413 sono costruiti in maniera similare.

- Il testo è mancante del penultimo verso della similitudine -.

533  πάντῃ  ἀν’  οὔρεα  μακρά,  πέλει  δέ  οἱ  ἄσχετος  ἀλκή  :

ritornando  alla  leonessa,  vi  è  qui un  altro  riferimento  alla  forza

indomabile  della  bestia  che,  dovunque si  diriga  fra  i  grandi  monti,

mostra  una  indomabile  forza.  La  similitudine  termina  quindi  con

l’immagine  della  fiera che  fugge.  È  inusuale  che  nelle  similitudini

omeriche,  dalle quali  attinge Quinto,  venga utilizzata la similitudine

del leone per una donna  (avviene infatti solo per Pentesilea).

173 L’eroe, preso dalla follia, compie una strage e poi si rende conto di aver tolto la
vita a un’intera mandria di buoi.  Al contrario di Cassandra,  Aiace è accecato
dall’intervento divino e non riesce a vedere chiaramente ciò che lo circonda.

65



Sembra  che  la  similitudine  della  leonessa  voglia  dipingere  una

Cassandra  esteriormente  fragile  e  impotente  di  fronte  al  suo  stesso

popolo, che la bracca e deride, pur mantenendo un animo e una forza

di volontà inflessibili di fronte ad ogni circostanza.

533 πέλει δέ οἱ ἄσχετος ἀλκή174 :  l’espressione è notevole ed è

presente  anche  in  QS  1.705  πολλὸν  ὑπέρτατός  ἐστι,  πέλει  δέ  οἱ

ἄσπετος  ἀλκή,  dove  è riferita  a  Zeus,  che  è  il  più  potente fra  gli

immortali  e  la  sua  forza è  immensa.  Quinto  utilizza  un’espressione

quasi uguale nel secondo logos ai vv. 248-250 λέων ὣς ὀβριμόθυμος/

καπρίῳ,  ὅς  ῥα  καὶ  αὐτὸς  ἐναντίον  οἶδε  μάχεσθαι  /  ἀνδράσι  καὶ

θήρεσσι, πέλει δέ οἱ ἄσχετος ὁρμή, dove ἀλκή è sostituita da ὁρμή, in

una similitudine che vede utilizzato come termine di paragone anche in

questo caso un leone, il quale combatte contro un capro e si slancia

indomabile,  come  Memnone  su  Antiloco.  Il  leone,  assieme  al

cinghiale,  è  l’animale  utilizzato  per  eccellenza  nelle  similitudini

omeriche  come  termine  di  paragone  per  indicare  la  forza  e  la

pericolosità  degli  eroi175.  Secondo  Campagnolo176 la  similitudine

utilizzata  da  Quinto  in  2.248-250  richiama  quella  che  descrive

l’uccisione  di  Patroclo  per  mano  di  Ettore  in  Π  823-826177;  nella

similitudine omerica infatti «il leone prevale per la sua βίη, la forza

fisica, λέων ἐβιήσατο (Π 823), λέων ἐδάμασσε βίηφιν (Π 826) (…),

mentre il cinghiale è detto ἀκάμαντα», rendendo così lo scontro fra i

due animali  (e  i  due eroi)  una lotta  al  più forte.  La similitudine di

Quinto  invece  attribuisce  alle  sue  due  fiere  caratteristiche  umane,

definendo il leone «ὀβριμόθυμος, intrepido»178, e il capro «καὶ αὐτὸς

ἐναντίον οἶδε μάχεσθαι, a sua volta sa come combattere».

La  forza  impetuosa  della  leonessa,  espressa  dal  termine  ἀλκή,

diventa termine di paragone della forza di volontà di Cassandra, che

sceglie di non sottostare alle decisioni dei Troiani.

174 LSJ s.v. ἀλκή: «strength as displayed in action, prowess, courage».
175 Cfr. Camerotto 2009, pp. 156-160.
176   Campagnolo 1012, pp. 195-196.
177 Per una spiegazione della similitudine si vd. Janko 1994, p. 416.
178 Questo termine è assente in Omero, mentre nei Posthomerica viene utilizzato per

qualificare gli eroi (23x) e gli animali (4x).
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534-538 Descrizione di Cassandra.

In questi 6 versi Cassandra viene descritta fisicamente, come appare

ai Troiani che stanno banchettando spensierati e ignari di ciò che sta

per succedere loro.  L’aspetto esteriore della fanciulla è scomposto e

sconvolto,  i  lunghissimi capelli  sono sciolti  e  si  scompigliano nella

corsa,  gli  occhi  sono spalancati  e  luccicanti.  Il  suo  collo  è  proteso

prima a sinistra e poi a destra nella corsa scomposta e fa sbattere la

testa  in  ogni  direzione,  amplificando  la  percezione  dell’aspetto

sconvolto. 

Cassandra  appare  in  questo  stato  di  fronte  ai  Troiani  che  stanno

banchettando  spensierati  e  pronuncia  un  discorso  di  ammonimento

verso gli sconsiderati abitanti di Ilio.

534-535 ὣς ἄρα μαιμώωσα θεοπρόπον ἔνδοθεν ἦτορ / ἤλυθεν ἐκ

μεγάροιο : Quinto sceglie di descrive lo stato d’animo della profetessa

ponendo l’attenzione sul suo cuore, che è profetico e che la spinge a

fuggire dal palazzo non appena si rende conto dei presagi, per avvisare

il popolo dei Troiani del pericolo che incombe su di loro. 

534 μαιμώωσα: il verbo μαιμάω è utilizzato da Omero 6x: la punta

della lancia che colpisce Sarpedonte è smaniosa in E 661-662 αἰχμὴ δὲ

διέσσυτο μαιμώωσα / ὀστέω ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ’ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν

= O 542-543 αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα / πρόσσω ἱεμένη,

dove la punta della lancia di Menelao che colpisce Dolope ha la stessa

connotazione;  Odisseo, che ha un animo paziente, si turba nel cuore

alla vista di Sarpedonte che viene portato fuori dalla mischia in E 669-

670 νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς /  τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ

φίλον ἦτορ; Aiace d’Oileo dice ad Aiace Telamonio che i suoi piedi e

le  sue  braccia  smaniano  per  il  desiderio  di  combattere  in  N  74-75

μᾶλλον  ἐφορμᾶται  πολεμίζειν  ἠδὲ  μάχεσθαι,  /  μαιμώωσι  δ’ ἔνερθε

πόδες καὶ χεῖρες ὕπερθε;  il Telamonio risponde dicendo che anche le

sue  braccia  smaniano  intorno  alla  lancia  al  pensiero  del

combattimento: N 77-78 οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι

/ μαιμῶσιν;  Aiace Telamonio imperversa furibondo con la sua lancia

acuminata in O 742 Ἦ, καὶ μαιμώων ἔφεπ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι.
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L’uso  del  verbo μαιμάω  da  parte  di  Quinto  è  concettualmente

assimilabile a quello di Omero al verso E 670; il poeta smirneo innova

sintatticamente  la  struttura  del  verso  e  cambia  l’attributo  del  cuore

adattandolo alla profetessa, che da φίλον diventa θεοπρόπον.

534  θεοπρόπον179 :  questo  aggettivo  si  trova  solo  una  volta

nell’Odissea,  in  α  414-416  οὔτ’  οὖν  ἀγγελίῃ  ἔτι  πείθομαι,  εἴ  ποθεν

ἔλθοι, /  οὔτε  θεοπροπίης  ἐμπάζομαι,  ἥν  τινα  μήτηρ /  ἐς  μέγαρον

καλέσασα θεοπρόπον ἐξερέηται, dove Telemaco dice ad Eurimaco che

egli ormai non non crede più ad alcuna notizia riguardante il νόστος

del padre, né gli interessano le profezie che pronunciano i profeti che

la madre invita a palazzo180.   

Sofocle  fa  pronunciare  al  coro  delle  Trachinie  l’espressione

θεοπρόπον  ... /  τᾶς παλαιφάτο προνοίας,  la parola divina dell’antica

profezia, ai versi 822-823, dai quali Quinto è ispirato ad assegnare al

cuore di Cassandra l’attributo θεοπρόπον181.

535 ἤλυθεν ἐκ μεγάροιο : l’espressione ἐχ δ᾽ ἦλθεν (-ον) μεγάροιο

è utilizzata  in  π 165 e 343,  dove prima Atena esce dalla  stalla  per

parlare  con  Odisseo  e  poi  i  pretendenti  escono  dalla  sala;

un’espressione similare è ἤλυθεν εκ θαλάμοιο, che in γ 441 è utilizzato

per descrivere l’azione di Areto, che porta un lavacro da una stanza per

permettere a Telemaco di essere lavato. Quinto si pone nel solco della

tradizione utilizzando l’espressione ἤλυθεν ἐκ μεγάροιο, che richiama

il modo omerico.

535 κόμαι δέ οἱ ἀμφεκέχυντο : la descrizione dell’aspetto esteriore

della  giovane  inizia  in  questo  verso  e  l’attenzione  del  poeta  si

concentra  per  prima  sui  capelli  della  profetessa,  che  sono  sparsi,

ricordando in questo modo la chioma di una menade182.

536  ὤμοις  ἀργυφέοισι  μετάφρενον  ἄχρις  ἰοῦσαι  :  continua  la

descrizione della giovane, i cui capelli sono sparsi sulle spalle argentee

179 LSJ s.v. θεοπρόπος: «prophetic; Subst., seer, prophet».
180 In realtà, è evidente che Telemaco abbia ereditato le capacità di tenere segreti al

pari del padre: infatti nello stesso libro egli prima afferma che Odisseo è morto
(vv. 353-355), poi sottolinea il suo essere diffidente nei confronti dei messaggeri
(vv. 166-168), e ripete due volte le false informazioni che Mente da di sé stesso
(vv. 418-419 e vv. 180-181).

181 Vd. Campbell 1981, p. 182.
182 Cfr. Mazzoldi 2001, pp. 168-169.
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e che immaginiamo come ci vengono proposti da alcune iconografie183:

scompigliati dal vento e mossi, lunghi fino alla schiena, un effetto che

genera stupore e agitazione in chi se la trova davanti, poiché travalica

le  regole  imposte  dal  costume,  a  maggior  ragione  poiché  lei  è  una

principessa  e  quindi  più  delle  altre  donne  deve  rispettare  le

consuetudini impostele dal suo rango sociale. Il delirio profetico che le

ha imposto il divino Apollo, però, le fa dimenticare ogni cosa e, come

le critica al vv. 55 dello stesso logos uno dei Troiani, pare che lei non

sia più trattenuta dal casto pudore di fanciulla: questo comportamento

compare  fin  da  subito  esteriormente  e  poi  si  concretizza  nelle  sue

parole profetiche.

Trifiodoro invece ai vv.  374-375 πυκνὰ δὲ χαίτην / κοπτομένη καὶ

στέρνον  ἀνίαχε  μαινάδι  φωνῇ, presenta una Cassandra che grida con

voce impazzita mentre si strappa i folti capelli e si batte il petto.

536  μετάφρενον  : interessante  notare  l’utilizzo  di  μετάφρενον

insieme a κόμη anche in Archil. fr. 31 ἡ δέ οἱ κόμη / ὤμους κατεσκίαζε

καὶ μετάφρενα, dove viene descritta la chioma di una donna, che ricade

sulle sue spalle e arriva alla schiena. Per Trifiodoro invece è 374-375

χαίτην / κοπτομένη: Cassandra si batte le chiome. Per la localizzazione

precisa di μετάφρενον si veda in Vian184.

537 ὄσσε δέ οἱ μάρμαιρεν ἀναιδέα  :  l’attenzione si sposta sugli

occhi,  che  luccicano  incredibilmente:  questo  tratto  è  tipico

dell’aristeuon che si slancia nell’assalto ed esprime tutto il suo furor185.

In questo caso però non sono indici della furia tipica della battaglia,

bensì  della  determinazione  e  della  disperazione  che  pervadono

Cassandra, la quale si trova a dover letteralmente combattere contro le

false opinioni dei Troiani.  Gli occhi sono uno degli elementi del corpo

183 LIMC VII.2  – Kassandra  I:  pp.  670-685:  Kassandra  I  4  a,  Kassandra  I  202,
Kassandra I 176, Kassandra I 181, Kassandra I 184, Kassandra I 188: in tutte
queste rappresentazioni di  Cassandra la  giovane è rappresentata con i  capelli
sciolti e con le ciocche che si spargono disordinate sulle spalle. Cassandra viene
inoltre  rappresentata  in  alcuni  monumenti  etruschi  con  i  capelli  sciolti;  vd.
Davreux 1942, p. 62. 

184 Vian  1969,  p.  110  «Alors  que,  chez  Homère,  μετάφpevov  désigne  la  partie
supérieure du dos entre les deux omoplates, Quintus semble entendre par ce mot
la  region  inférieure  du  dos  qui  se  trouve  derrière  le  diaphrame  (φρενες):  il
s'accorde en cela avec la scholie BL a E 40. La localisation du: μετάφpevov est
moins précise en VI, Pour υπό δειρη (v. 537), cf. p. 189, n. 3».

185 Cfr. Camerotto 2009, pp. 132s.

69



di  cui  prima  ci  si  accorge quando  una  persona  si  sta  avvicinando,

soprattutto se questi hanno un’espressione diversa dal quella usuale.

Inoltre gli occhi rappresentano il collegamento diretto fra le emozioni

dell’individuo e il mondo esterno. 

Quinto nel settimo  logos utilizza la stessa espressione per descrivere

gli  occhi  di  un  leone  che  viene  paragonato  a  Neottolemo  in  una

similitudine, al v. 464 Ὄσσε δέ οἱ μάρμαιρεν ἀναιδέος εὖτε λέοντος. 

Gli occhi scintillanti sono anche quelli del drago che custodisce il

vello d’oro nelle  Argonautiche ai  vv.  2.406-407 οὐδέ οἱ  ἦμαρ, /  οὐ

κνέφας ἥδυμος ὕπνος ἀναιδέε δάμναται ὄσσε. 

537-538  τῆς  δ’  ὑπὸ  δειρή  /  ἐξ  ἀνέμων  ἅτε  πρέμνον,  ἄδην

ἐλελίζετο πάντῃ  :  il  collo di Cassandra è paragonato a un fuscello

piegato  dal  vento,  infatti  nella  corsa  disperata  si  dibatte  in  ogni

direzione.  Tale  movimento  disarticolato  completa  nella  mente  del

lettore l’immagine mentale della profetessa: il collo fa piegare il viso e

scuotere selvaggiamente le chiome sparse, mentre gli occhi luccicano

di follia.  Nelle  Troiane  Taltibio vede Cassandra  correre tra le tende

dell’accampamento acheo con una fiaccola in mano ai  vv.  305s.  La

fanciulla è in delirio e sembra non avere una meta precisa, esattamente

come avviene come in Quinto.

538 ἐλελίζετο πάντῃ : il collo di Cassandra si scuote da ogni parte,

come le membra di Atlante in QS 11.418-419 ἀμφὶ δὲ πάντῃ /  γυῖ’

ἐλελίζετ’ Ἄτλαντος ὑπ’ ἀκαμάτου Διὸς ὁρμῆς, dove Quinto fa un uso

similare dell’avverbio πάντῃ assieme al verbo ἐλελίζω.

539-545 - Prima parte della profezia – Cassandra prospetta in 

un’immagine la persis imminente e accusa i Troiani di 

non comprendere il pericolo rappresentato dal cavallo di legno.

Cassandra, che è appena giunta di fronte ai Troiani,  pronuncia un

concitato  discorso  di  ammonimento,  che  sembra  quasi  un’invettiva,

chiamando i cittadini infelici e spiegando loro che la situazione in cui

si  trova  la  città  è  drammatica.  La  profetessa  descrive  le  immagini

angosciose che raffigurano la città nel futuro prossimo: Troia è  piena

di  fuoco,  di  sangue e  di  rovine  funeste.  I  Troiani  sono accusati  di
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essere ciechi di fronte ai prodigi che gli dei hanno inviato e questa loro

incapacità  di  vedere li  ha condotti  a un profondo baratro di rovina.

Cassandra offre in questo modo una previsione del futuro di Troia, ma

anche una lettura del presente visibile a lei sola.

Negli ultimi due versi di questa sezione Quinto fa pronunciare di

nuovo alla profetessa una critica verso i Troiani, che chiama sventurati

e che poi accusa di non essere in grado di comprendere il loro stesso

fato, poiché non sanno (o forse non vogliono) vedere i presagi, non

comprendono il presente, ma anzi non accettano la rovina che si sono

portati  dentro  le  case  conducendo  il  grande  cavallo  in  città,  e

preferiscono festeggiare e gioire stoltamente. Il verso 545 termina con

una nuova previsione del futuro:  Cassandra dice ai  Troiani che una

grande rovina si nasconde ai loro occhi, alludendo ai guerrieri achei

che sono celati nel cavallo.

539 Καί ῥα μέγα στονάχησε καὶ ἴαχε παρθένος ἐσθλή:  Quinto

introduce  nel  discorso  la  profetessa.  Il  verso  è  diviso  in  due  parti,

divise  dalla  cesura  bucolica:  nella  prima  sono  espresse  le

caratteristiche della  profetessa,  che grida e  si  lamenta,  mentre  nella

seconda Quinto pone la definizione nome-epiteto del soggetto parlante,

la nobile fanciulla.

539 καὶ ἴαχε186:  anche Trifiodoro esprime lo stesso concetto con

l’uso del verbo ἀνίαχω ai vv. 374-375 πυκνὰ δὲ χαίτην / κοπτομένη καὶ

στέρνον ἀνίαχε μαινάδι  φωνῇ, dove la profetessa è presentata mentre

si strappa i capelli e grida con voce impazzita.

Campbell187 osserva  infatti  che  «Triph.  prefaces  his  Cassandra-

speech with ἀνίαχε (375), but shrieking is regular in prophetic delivery

(Fraenkel  on  A.  Ag.  156;  Lloyd-Jones,  JHS  83,  1963,  89)  and

Cassandra is no exception to the general rule».

540 Ἆ δειλοί, νῦν βῆμεν ὑπὸ ζόφον : Cassandra definisce i Troiani

δειλοί e afferma che si trovano sull’orlo del baratro, lo ζόφον. 

186 vd. Y 62; Ap. Rh. 1.1314 (-εν).
187 Vd. Campbell 1981, p. 183-184:  e cfr anche  E.  Andr.  297 βόασε  ed Ov.  Ep.

16.123 exclamat.
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È interessante  notare  che  Quinto  faccia  esprimere  una  profezia

simile  a  quella  di  Cassandra  nel  terzo  logos dei  Posthomerica ad

Achille morente. L’eroe mentre esala i suoi ultimi respiri ai vv. 167-

169  ῏Α δειλοὶ  Τρῶες  καὶ  Δάρδανοι,  οὐδὲ  θανόντος  /  ἔγχος  ἐμὸν

φεύξεσθε  ἀμείλιχον,  ἀλλ'  ἅμα  πάντες  /  τίσετε  αἰνὸν  ὄλεθρον188

’Εριννύσιν ἡμετέρῃσιν, dice in tono canzonatorio, rivolgendosi a tutti i

presenti le seguenti parole: “Oh sventurati Troiani e Dardani, neppure

adesso che muoio alla mia amara lancia scamperete, ma tutti insieme

pagherete un terribile fio alle mie Erinni”.

540 βῆμεν ὑπὸ ζόφον :  la medesima espressione appare anche nel

frammento  di  Esiodo 280.23 M.-W.  τοῦ δ’ ἕνεκεν  φάτο βῆμεν ὑπὸ

ζόφον ἠερόεντα,  che  tratta  di  Piritoo,  il  quale  scende nella  tenebra

nebbiosa.

540-542 ἀμφὶ γὰρ ἡμῖν / ἔμπλειον πυρὸς ἄστυ καὶ αἵματος ἠδὲ

καὶ οἴτου / λευγαλέου: la profezia della sorte di Troia procede, con un

quadro  agghiacciante  di  ciò  che  succederà  nel  futuro:  Cassandra

dipinge con le sue parole un’immagine della città, nella quale scorrono

già il πυρὸς, l’αἵματος e l’οἴτου.

541  πυρὸς  ἄστυ  :  il  motivo  di  Troia  data  alle  fiamme  ricorre

numerose volte all’interno dei Posthomerica.

In Quinto Smirneo l’associazione fra πυρ e ἄστυ ricorre 4 volte,

anche lontana nel verso o nel discorso: QS 2.53-58 ἀλλ’ ἤδη Δαναοῖσι,

καὶ εἰ βραδύ, λώιον εἴη / εἰσέτι κυδαλίμην Ἑλένην καὶ κτήματα κείνης,

/ ἠμὲν  ὅσα  Σπάρτηθεν  ἀνήγαγεν  ἠδὲ  καὶ  ἄλλα,  / δισσάκι  τόσσα

φέροντας ὑπὲρ πόλιός τε καὶ αὐτῶν / ἐκδόμεν, ἕως οὐ κτῆσιν ἀνάρσια

φῦλα  δέδασται  / ἡμετέρην  οὐδ’  ἄστυ  κατήνυκε  πῦρ  ἀίδηλον:

Polidamante propone ai Troiani di restituire Elena e le sue ricchezze

agli Achei, aggiungendo inoltre una cospicua quantità di denaro, prima

che i nemici si dividano i loro beni e diano fuoco alla città, prevedendo

così il destino che avrà Troia tenendo Elena all’interno delle sue mura;

il motivo della città data alle fiamme torna spesso: l’immagine di Enea

188 Il termine  ὄλεθρον  appare anche nella profezia di Cassandra in 543 ἀθάνατοι
φαίνουσι, καὶ ἐν ποσὶ κείμεθ’ Ὀλέθρου e, subito dopo la risposta che un Troiano
da alla fanciulla, Quinto sottolinea nuovamente in 565-566 Τοὶ δ’ οὐ νοέοντες
ὄλεθρον /  κείνην κερτομέοντες ἀπέτρεπον εὐρέος ἵππου che i  Troiani  non si
rendono conto dell’abisso di rovina nel quale stanno per precipitare.
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che, nella disperazione di Troia piena di fuoco e combattimenti, decide

di  scappare  con il  figlio  bambino e  il  vecchio  Anchise,  guidato  da

Afrodite, rappresenta l’unico momento, (assieme al caso di Antenore)

in cui il lettore spera di vedere una possibilità di salvezza dalla persis,

un attimo in cui il  tempo si  ferma: QS 13.325-327 ὣς πάις  ἐσθλὸς

ἐύφρονος Ἀγχίσαο / ἄστυ λιπὼν δηίοισι καταιθόμενον πυρὶ πολλῷ /

υἱέα  καὶ  πατέρα  σφὸν  ἀναρπάξας  φορέεσκε;  in  QS  13.457-458  si

realizza la profezia e la città è piena di fuoco, dal quale fuggono cani e

cavalli calpestando i vivi e i morti: Ἵπποι δ’ αὖτε κύνες τε δι’ ἄστεος

ἐπτοίηντο / φεύγοντες στυγεροῖο πυρὸς μένος; QS 14.9-10 ὣς Δαναοὶ

πέρσαντες  ὑπαὶ  πυρὶ  Τρώιον  ἄστυ  /  κτήματα  πάντα  φέρεσκον

ἐυσκάρθμους ἐπὶ νῆας: nell’ultimo  logos dei Posthomerica la città in

fiamme  rappresenta  l’ultima  terribile  visione  che  i  vincitori  e  le

sventurate  donne  hanno  di  Troia,  mentre  vengono  condotte  nello

helkethmos verso le navi assieme alle ricchezze e di questo saranno le

eterne testimoni. 

Anche nell’Iliade si trovano i due termini utilizzati assieme: Z 331

ἀλλ’  ἄνα  μὴ  τάχα  ἄστυ  πυρὸς  δηΐοιο  θέρηται:  Ettore  inveisce

violentemente  contro  Paride,  il  quale  si  è  rifugiato  come  un

pusillanime nella sua casa e lo sprona a combattere contro gli Achei

affinché la rocca non cada bruciando nel fuoco che appiccheranno i

vincitori189.

Lo  stesso  motivo  si  trova  in  Quinto,  nell’Iliade,  e  in  Euripide

sostituendo Τροίη ad ἄστυ: tra i primi versi dei Posthomerica si legge

già dell’incendio di Troia, come se dovesse essere chiaro fin da subito

per  il  lettore  che  la  persis sarà  l’unico  epilogo  possibile  per  la

sventurata città, il cui fato è da tempo stato stabilito: QS 1.16-17 ἀμφὶ

δ’  ἄρά  σφισι  πένθος  ἀνιηρὸν  πεπότητο  /  ὡς  ἤδη  στονόεντι

καταιθομένης  πυρὶ  Τροίης;  altri  utilizzi  in  Quinto  sono:  QS 11.434

Ἀργείους  ἐκέλευε  παρὰ κλυτὰ τείχεα  Τροίης  /  μίμνειν,  ἄχρι  πόληα

πυρὶ πρήσαντες ἕλωσι: Neottolemo ordina agli Argivi di restare sotto

alle mura fintantoché avessero preso la città dopo averle dato fuoco;

189 La visione della città che brucia ricorre anche in Λ 667, con l’incendio delle navi
Achee, equiparabile a una città, poiché le navi abitate da 10 anni sono ormai
come delle case per i guerrieri.
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QS 13.471-472 πᾶσα δ’ ἄρ’ ἡ τὸ πάροιθε πανόλβιος ἐν πυρὶ Τροίη /

καίεται: vedendo il bagliore che sale dalla città distrutta, un navigante

dice che tutta Troia, la quale era in precedenza prospera, brucia tra il

fuoco. 

Il tema di Troia in fiamme si trova a partire dall’Iliade, dove appare

2  volte:  in  Y  316-317  μηδ’  ὁπότ’  ἂν  Τροίη  μαλερῷ  πυρὶ  πᾶσα

δάηται /καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν, Era dice a Poseidone

che lei e Atena hanno giurato di non allontanare mai l’ora fatale dai

Troiani, neppure quando Troia sarà distrutta dal fuoco devastatore e

bruciata dagli Achei; in Φ 375-376 μηδ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ

πᾶσα δάηται / καιομένη, καίωσι δ’ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν, il fiume Xanto

utilizza la stessa formula vista in Y 316-317, giurando ad Era che non

allontanerà mai l’ora fatale dai Troiani, neppure quando la città sarà

bruciata dal fuoco devastatore e dagli Achei.

Nell’Andromaca la donna si lamenta al v. 105  ὦ  Τροία,  δορὶ  καὶ

πυρὶ,  perché Troia  è  stata  messa  a  ferro  e  fuoco;  Menelao  afferma

nell’Elena che il fuoco di Troia che ha appiccato egli stesso è famoso

al v. 505 κλεινὸν τὸ Τροίας πῦρ.

542 πάντῃ δὲ τεράατα δακρυόεντα  :  ovunque nella città vi sono

prodigi  lacrimosi,  che  può  vedere  solo  la  profetessa.  L’espressione

τεράατα  δακρυόεντα  è  utilizzata  esclusivamente  da  Quinto,  ma  il

termine  τέρας  è  omerico  e  viene  utilizzato  svariate  volte190 con  il

significato  di  “presagio”,  ad  es.  in  B  324  τόδ’ ἔφηνε  τέρας  μέγα

μητίετα Ζεὺς, dove Calcante parla agli Achei del prodigio che Zeus

mostrò loro.

543 ἀθάνατοι φαίνουσι, καὶ ἐν ποσὶ κείμεθ’ Ὀλέθρου :  i Troiani

non comprendono i prodigi che manifestano gli dei e non si rendono

conto di trovarsi ai piedi della rovina.

543 ἐν ποσὶ Ὀλέθρου191 : i Troiani si trovano inconsapevolmente ai

piedi dell’abisso rovinoso; questa associazione di termini è esclusiva di

Quinto e si trova  in tutto 3 volte nei Posthomerica: QS 6.431-433 Νῦν

190 Il termine appare precisamente 15 volte nell’Iliade e 8 nell’Odissea.
191  LSJ s.v.  ὄλεθρος:  «ruin,  destruction,  death»;  cfr.  anche l’uso in  167-169 ῏Α

δειλοὶ Τρῶες καὶ Δάρδανοι,  οὐδὲ θανόντος / ἔγχος ἐμὸν φεύξεσθε ἀμείλιχον,
ἀλλ' ἅμα πάντες / τίσετε αἰνὸν ὄλεθρον, come sottolineato nell’analisi del verso
540.
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μὲν δὴ σύ γε κεῖσο κατὰ χθονός· αὐτὰρ ἔγωγε / ὕστερον οὐκ ἀλέγω, εἰ

καὶ παρὰ ποσσὶν ὄλεθρος / σήμερον ἡμετέροισι πέλει λυγρός: Euripilo

risponde  a  Macaone  morente  che  preferisce  non  curarsi  di  ciò  che

avverrà nel suo domani, sebbene sa che in quel giorno la rovina si trovi

di fronte a lui; QS 7.548-550 οὐδέ τι οἳ μεμάασιν ἀνὰ ῥόον ἠχήεντα /

βήμεναι  ἐγκονέοντες,  ἐπεὶ  παρὰ  ποσσὶν  ὄλεθρον  /  δερκόμενοι

τρομέουσι, καὶ οὐκ ἀλέγουσι κελεύθου:  i Troiani indugiano di fronte

agli Achei, come uomini che scendono un sentiero scosceso dove passa

un ruscello e temono  alla vista dell’acqua poiché vedono la morte in

faccia.

544-545 Σχέτλιοι,  οὐδέ  τι  ἴστε  κακὸν  μόρον  /  χαίρετε

ἀφραδέοντες  :  Cassandra chiama sventurati i Troiani, accusandoli di

non  vedere  –  e  quindi  comprendere  –  il  loro  destino  mentre

festeggiano stoltamente, ignari della morte che si avvicina a loro.

544 κακὸν  μόρον  :  il  “triste  destino”  si  trova  anche nell’Iliade,

nell’Odissea e  nelle  Argonautiche,  oltre  che  nei  Posthomerica:  QS

1.586 τίσεις δὲ κακὸν μόρον: Achille dice a Pentesilea che pagherà il

suo triste destino morendo per sua mano; QS 4.100-102 Ὣς ἄρ’ ἔφη

Τελαμῶνος ἐὺς πάις, οὐδέ τι ᾔδη / ὅττι ῥά οἱ μετ’ ἄεθλα κακὸν μόρον

ἔντυε δαίμων / ἀργαλέον: Aiace Telamonio non sa quale destino triste

avrà  in  sorte  quando  sarà  finita  la  guerra;  QS  14.580  Καί  νύ  κεν

ἐξήλυξε κακὸν μόρον: Aiace Oileo avrebbe scampato il triste destino

se un dio non gli avesse scagliato un monte addosso. 

Nel canto Z dell’Iliade Elena dice ad Ettore che Zeus ha imposto

loro un triste destino per dare ai  posteri  materia di  canto,  al  v. 357

οἷσιν  ἐπὶ  Ζεὺς  θῆκε  κακὸν  μόρον;  in  Φ 133 ἀλλὰ καὶ  ὧς  ὀλέεσθε

κακὸν μόρον, Achille intima a Licaone morente che tutti loro Troiani

moriranno di crudele fato per la morte di Patroclo e la strage degli

Achei; similmente in α 166 νῦν δ’ ὁ μὲν ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον192,

Telemaco dice ad Atena che Odisseo è morto di triste sorte; in Λ 618 ἆ

δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν μόρον ἡγηλάζεις, Eracle dice ad Odisseo

192 Cfr.  l’uso  dello  stesso  verbo  in  λ  303  ἀπωλόμεθ’ αἱπυν  ὄλεθρον,  Heubeck-
Hoekstra 1990a, p. 98.
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che è sventurato (esattamente come Cassandra fa con i Troiani) e che si

trascina dietro una triste sorte. 

Nel secondo libro delle Argonautiche Fineo dice agli Argonauti che

non sfuggiranno il triste destino che li aspetta se non torneranno sui

loro passi al v. 339 οὐ γάρ κε κακὸν μόρον ἐξαλέαισθε.

Si osserva che Quinto pone l’espressione κακὸν μόρον alla fine del

verso dopo la cesura bucolica, come avviene anche in Z 357, Φ 133 e

in  α  166.  La  “triste  sorte”  di  cui  parlano  Elena  ed  Achille  è

effettivamente quella alla quale si riferisce anche Cassandra, ovvero la

morte dei Troiani e la distruzione della città.

545 Ὃ γὰρ μέγα πῆμα κέκευθεν : Cassandra afferma che il cavallo

(che è  sottinteso) nasconde una grande rovina,  riconoscendo così  il

lochos degli Achei.

545 μέγα πῆμα : la “grande sventura” è un’espressione che Quinto

Smirneo utilizza  ben 14 volte,  ma è  presente  anche in  Omero:  QS

3.361 ταρφέες ἀίσσουσιν ἀλευόμενοι μέγα πῆμα: i Troiani come storni

davanti a un falcone scappano da Aiace, per evitare la grande sventura;

QS 4.486 μέγα δ’ ἀνέρι πῆμα γένηται: tutti temono di misurarsi con

Aiace al pancrazio, per paura di una grande sventura; QS 5.141-142 Ὦ

φίλοι,  ἦ  μέγα  πῆμα  καὶ  ἄσχετον  ἤματι  τῷδε  /  ἡμῖν  συμφορέουσιν

ἀκηδέες Οὐρανίωνες: Nestore dice ad Idomeneo e ad Agamennone che

se  Aiace  e  Odisseo  in  quel  giorno  combatteranno  per  le  armi  di

Achille, per gli Achei sarà una grande sciagura; QS 5.301 Ἴλιον ἐς

κατέδυσαν  ἀλευάμενοι  μέγα  πῆμα:  Aiace  afferma  che  i  Troiani,

rifugiandosi  a  Ilio,  sono  riusciti  a  sfuggire la  grande  disfatta  che

avrebbe  inferto  loro  la  sua  lancia;  QS  7.77-79  καὶ  ἀνέρι  πολλάκις

ἐσθλῷ /  ἀμφεχύθη μέγα πῆμα, λυγρῷ δ’ ἐπικάππεσεν ὄλβος /  οὔ τι

ἑκών: in una riflessione sulla vita umana Nestore afferma che spesso

su un uomo eccellente si scaglia una grande rovina, mentre su uno vile

piove ogni bene; QS 7.522-524 οὐδέ τι ᾔδη / ὅττι ῥά οἱ μέγα πῆμα

κυλίνδετο βαιὸν ἄπωθε / χερσὶ Νεοπτολέμοιο θρασύφρονος: Euripilo

non sa che una grande sciagura incombe su di lui da vicino, ovvero la

sua futura morte per mano di Neottolemo; QS 8.44 τεύχουσιν μέγα

πῆμα  παρεσσυμένοισι  βροτοῖσιν:  gli  Achei  radunati  intorno  a
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Neottolemo  sono  paragonati  alle  vespe  che,  fomentate  dal  fuoco,

escono dai vespai desiderose di portare grande rovina agli uomini che

si trovano lì vicini; QS 8.418 τυτθὴ δὲ βίη μέγα πῆμ’ ἀπερύκει: Polite

nello schivare la freccia di Merione è paragonato a un marinaio che

muove il timone con la mano per scansa una grande sventura, ovvero

uno  scoglio  che  avrebbe  potuto  distruggere  la  nave;  QS 8.454-455

μάλα γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδει ἡμῖν: Nestore afferma che finché Zeus

soccorrerà  i  Troiani  e  getterà  grande  rovina  su  di  loro  gli  Achei

perderanno  il  loro  coraggio;  QS  10.317  οἷά  με  πήματ’  ἔοργας

ἀτασθαλίῃσι  πιθήσας:  Enone  si  rifiuta  di  curare  Paride  ferito  e  gli

rinfaccia tutte le sofferenze che ha dovuto provare a causa della sua

scelleratezza;  QS 10.392 Ἆνερ,  ἐμοὶ  καὶ  Τρωσὶ  καὶ  αὐτῷ σοὶ  μέγα

πῆμα:  Elena  è  disperata  per  la  morte  di  Paride  e  si  rende

improvvisamente conto di quanto la morte di suo marito sia una grande

sciagura per sé stessa e per i Troiani; QS 12.49 νίκης ἔμμεναι ἄλκαρ,

ἀτὰρ μέγα Τρώεσι πῆμα: Calcante ammira Odisseo poiché con il suo

piano del cavallo ha dato agli Achei un aiuto per conseguire la vittoria

e per sconfiggere con una grande disfatta i Troiani; QS 12.585 μάλα

γὰρ  μέγα  δέχνυτο  πῆμα:  il dodicesimo  logos dei  Posthomerica si

chiude con la preannunciazione della grave rovina che incombe, ben

nota al lettore, alla profetessa ad agli Achei, ma ignota ai Troiani, in un

esempio di ironia drammatica densa di pathos. Mentre infuria la persis

Enea pensa di sottrarsi alla grande sventura fuggendo in QS 13.308

ἀλλά οἱ ὁρμαίνεσκε νόος μέγα πῆμ’ ὑπαλύξα; QS 14.280-281 Τοῦ πέρι

δειμαίνουσα καὶ ὀσσομένη μέγα πῆμα / οἰκτρὸν ἀνοιμώζεσκε: Ecuba

presagendo una grande rovina si lamenta pietosamente. Quinto utilizza

l’espressione μέγα πῆμα per indicare la persis il più delle volte, come

avviene  nel  verso  in  analisi,  ma  anche  per  indicare  sventure  meno

gravi,  che  implicano  però  sempre  la  morte  di  un  individuo  o  una

grande sofferenza, fisica o psicologia.

La “grande sventura” appare anche nell’Iliade: Γ 50 πατρί τε σῷ

μέγα πῆμα πόληΐ  τε  παντί  τε  δήμῳ193:  Ettore  accusa  Paride di  aver

193 Si contrappone a Ω 706 χαίρετ’, ἐπεὶ μέγα χάρμα πόλει τ’ ἦν παντί τε δήμῳ, cfr.
Kirk 1985, p. 272.
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rapito Elena, la donna che è una grande rovina per Priamo, per Troia e

per tutto il popolo; Ζ 282-283 μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα /

Τρωσί τε καὶ Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν: Paride, cresciuto da

Zeus, è grande rovina dei Troiani, di Priamo e dei suoi figli; I 229-230

ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα διοτρεφὲς εἰσορόωντες  / δείδιμεν: Odisseo per

persuadere Achille a tornare sul  campo di  battaglia gli  dice che gli

Achei  si  trovano  nel  terrore  vedendo  il  grande  disastro,  ovvero  le

sconfitte che stanno subendo per mano dei Troiani, e che temono di

vedere le solide navi distrutte senza il suo aiuto; P 99 τάχα οἱ μέγα

πῆμα κυλίσθη: Menelao ha paura di combattere contro Ettore, perché

sa che egli è caro a Zeus e teme che per questo motivo se lo affronterà

una  grande  rovina  sarà  pronta  per  lui;  X  288  σὺ  γάρ  σφισι  πῆμα

μέγιστον:  nel  duello  fra  i  due  più  grandi  eroi  delle  rispettive  parti,

Ettore  appena  prima  di  scagliare  la  sua  ultima  lancia  afferma  che

Achille deve morire poiché per i Troiani lui è la suprema calamità; β

163 τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα κυλίνδεται: l’indovino Aliterse annuncia ai

Proci  che una grande rovina si  sta  per  abbattere  su di  loro,  poiché

Odisseo non starà via ancora per lungo tempo dalla sua terra; φ 305 ὣς

καὶ σοὶ μέγα πῆμα πιφαύσκομαι: Antinoo si sconvolge alla proposta di

Odisseo mendicante di provare a tendere il suo stesso arco e ritiene che

egli  parli  a  sproposito  per  la  mente  offuscata  dal  vino,  perciò  lo

minaccia  dicendogli  che  se  lui  dovesse  riuscire  a  tenderlo  sarebbe

immediatamente visto come un nemico e non potrebbe scappare.

Anche  Omero  tramite  l’espressione  μέγα  πῆμα  si  riferisce  alla

persis, che ha la sua personificazione nelle figure di Paride ed Elena,

coloro  che  saranno  la  causa  della  rovina  di  Troia.  È  probabile  che

Quinto abbia copiato l’espressione da Omero per condensare in due

sole parole  il concetto della  persis, della quale Cassandra parla nella

sua profezia.

545 ἀφραδέοντες  :  in  Quinto  questo  termine  si  trova  anche nel

verso 561 ἀθανάτων φίλα δῶρα δαϊζέμεν ἀφραδέοντα del dodicesimo

logos,  quando  il  Troiano  che  risponde  a  Cassandra  le  ricorda

l’importanza di non distruggere come degli sconsiderati i doni che gli

dei concedono agli uomini. Si capisce che sia Cassandra che i Troiani
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pensano reciprocamente che le opinioni altrui riguardo la  persis e il

lochos siano  errate  e  che  abbiano  origine  in un  comportamento

sconsiderato.

545 πῆμα κέκευθεν : il tema della “rovina celata”, rappresentata in

Quinto Smirneo dal cavallo, che solo Cassandra riconosce,  verrà poi

ripresa da  Trifiodoro  nella  Halosis  Iliou ai  vv.  219-221  μοῦνος  δὲ

πληγῇσιν  ἑκούσια  γυῖα  χαραχθεὶς  /  Αἰσιμίδης  ἐλέλειπτο  Σίνων,

ἀπατήλιος  ἥρως, / κρυπτὸν  ἐπὶ  Τρώεσσι  δόλον  καὶ  πήματα  κεύθων,

dove Sinone, eroe ingannevole e simbolo stesso della persis, si ferisce

da sé e nasconde ai Troiani il cavallo, inganno occulto, e le sventure.

546-551 – Seconda parte della profezia – Cassandra esprime la 

sua certezza di non essere creduta e immagina già i Troiani 

come spiriti nell’Ade.

La  seconda  metà  del  discorso  pronunciato  da  Cassandra  esplica

l’ormai certezza che la persis di Troia è vicina e ineluttabile, in quanto

la  profetessa già  sa che non verrà  ascoltata  (ἀλλά μοι  οὐ πείσεσθ’)

poiché che gli abitanti della  città non si sono curati di ripagare il torto

mosso agli dei a causa del rapimento di Elena e del suo infausto e turpe

matrimonio con Paride, che ha portato all’infrazione del sacro vincolo

di ospitalità e del matrimonio nei confronti  di  Menelao,  l’aikia;  per

questo  motivo  le  Erinni  e  le  Chere  stanno giungendo rapide  per  la

vendetta contro i Troiani che, invece di agire, banchettano spensierati e

ignari  del  pericolo.  Il  banchetto  che  Cassandra  descrive,  in  cui  i

Troiani mangiano l’ultimo pasto misto a sangue e polvere, è lo stesso

che viene descritto all’inizio del tredicesimo logos: il vino puro scorre

appesantendo  i  sensi  dei  convitati,  che  barcollano  e  hanno  la  vista

annebbiata mentre si gloriano della vittoria; la hybris regna sovrana nel

cuore  e  nelle  menti  degli  sciagurati,  i  quali,  come  anticipato  dalla

giovane indovina nell’ultimo verso della sua profezia, sono già sulla

strada della morte e assomigliano agli spettri. 

Un verso è perduto, forse l’ultimo della profezia.
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546  ἀλλά  μοι  οὐ  πείσεσθ’,  οὐδ’ εἰ  μάλα  πόλλ’ ἀγορεύσω  :

Cassandra  sa benissimo che non riuscirà a persuadere qualcuno fra i

Troiani  a  causa  della  sua  maledizione,  anche  facendo  lunghi  e

complessi  discorsi,  perciò  non  prova  neppure  ad  insistere  o  a

convincere il suo uditorio.

546 ἀλλά μοι οὐ πείσεσθ’ : per il tema dell’indovino che sa di non

venir  mai  creduto  veda  nell’Odissea il  verso  χ 316  ἀλλά  μοι  οὐ

πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι, dove Leòde, l’aruspice dei Proci,

prega Odisseo afferrandolo per le ginocchia affinché venga risparmiato

ed afferma  di non essere mai stato ascoltato dai pretendenti  quando

cercava di contenere i loro eccessi.

547-548 οὕνεκ’ Ἐριννύες ἄμμι γάμου κεχολωμέναι αἰνοῦ / ἀμφ’

Ἑλένης : il riferimento alle Erinni, le personificazioni femminili della

vendetta  e  al  matrimonio  vergognoso di  Elena  vuole  prefigurare  la

vendetta che Achei  opereranno nei confronti dei Troiani, rei di aver

violato la  sacralità  della  ξενία;  inizialmente il  colpevole  era  il  solo

Paride, che aveva sedotto e rapito Elena, ma poi tutta la città si era resa

complice prendendo le sue difese. Tale comportamento rende i Troiani

trasgressori agli  occhi di Zeus, che,  offeso, deve essere giustamente

vendicato  con  la  guerra  da  parte  degli  Achei.  Il  matrimonio  è  qui

definito  αἰνος,  ovvero  turpe,  atroce,  vergognoso;  in  una  parola:

inaccettabile.

547 Ἐριννύες κεχολωμέναι : le Erinni adirate si trovano di nuovo

in Quinto nel primo logos dei  Posthomerica ai vv. 29-30 σμερδαλέας

θυέεσσιν Ἐριννύας ἱλάσσηται, / αἵ οἱ ἀδελφειῆς κεχολωμέναι αὐτίχ’

ἕποντο, in occasione della fuga di  Pentesilea dalle Erinni adirate per

l’omicidio involontario di sua sorella.

547  γάμου  αἰνοῦ  :  l’espressione  appare  anche  in  Ap.  Rh.,  Fr.

Powell 12.19-20 ἔνθ’ ἥ γ’ αἰνότατον γάμον εἴσιδε Πηλείδαο / Ἀργείων

ὑπὸ χερσὶ δυσάμμορος: lì quella vide il più terribile fra i matrimoni, di

Peleo sventurato per mano degli Argivi.

Opp. Cyn. 1.256-257 οἷος ἐν ἀνθρώποισιν ἐνυμφεύθη προπάροιθε /

Καδμεῖος  γάμος  αἰνὸς  ἀλήμονος  Οἰδιπόδαο:  Oppiano  di  Apamea

invece si riferisce al matrimonio terribile fra Edipo e Giocasta.
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L’unione fra Elena e Paride è terribile, disastrosa e vergognosa sotto

ogni aspetto: oltre ad essere un tradimento verso gli originari coniugi e

un insulto verso l’ospitalità di Menelao è anche causa della caduta di

Troia: per questi motivi il legame fra i due giovani è meritevole di ogni

attributo negativo.

548-549 καὶ Κῆρες ἀμείλιχοι ἀίσσουσι / πάντῃ ἀνὰ πτολίεθρον :

le Chere ineluttabili volteggiano ovunque sopra alla città, segnando il

destino di morte che attende tutti i cittadini.

548 Κῆρες194 ἀμείλιχοι  : l’aggettivo ἀμείλιχος è utilizzato sempre

nella stessa espressione Κῆρες ἀμείλιχοι 8x195 da Quinto per riferirsi

alle Chere, che sono implacabili.

L’aggettivo è utilizzato anche da Omero nell’Iliade proprio come

attributo  dell’Erinni,  che  in  I  571-572  τῆς  δ’ ἠεροφοῖτις  Ἐρινὺς  /

ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα, ha un cuore inflessibile.

Quinto si rifà a questo passaggio per caratterizzare le sue Chere, che, al

pari  dell’Erinni,  deve  vendicare  il  grave  torto  subito  da  Menelao.

L’aggettivo appare anche in I 158, dove è attributo di Ares, che è Ἀΐδης

τοι ἀμείλιχος ἠδ’ ἀδάμαστος. Nel lamento di Andromaca per il figlio in

Ω 734 ἄνακτος ἀμειλίχου, la donna teme che il figlio debba lavorare

per un padrone implacabile.

549 πάντῃ ἀνὰ πτολίεθρον : tale espressione è utilizzata da Quinto

solo in questa sede e nel tredicesimo logos ai vv.  562-563 Ἀργεῖοι δ’

ἔτι θυμὸν ἐπὶ Τρώεσσιν ὄρινον /  πάντῃ ἀνὰ πτολίεθρον, quando gli

Argivi manifestano ovunque la loro ira attraverso la persis nella città di

Troia.

549-550 ἐπ’ εἰλαπίνῃ δ’ ἀλεγεινῇ / δαίνυσθ’ ὕστατα δόρπα κακῷ

πεφορυγμένα λύθρῳ  :  l’ultimo doloroso banchetto si  compie per  i

Troiani ignari, che mangiano l’ultimo pasto misto a sangue e polvere.

549 ἐπ’ εἰλαπίνῃ δ’ ἀλεγεινῇ  :  l’εἰλαπίνη alla  quale  si  riferisce

Cassandra è la stessa dell’Odissea, il banchetto, quello scriteriato dei

Proci in α 226 εἰλαπίνη ἦε γάμος, quando Atena trasfigurata chiede a

Telemaco se nel suo palazzo si stia svolgendo un lauto banchetto o

194 LfgrE, s.v. κήρ. 
195 I passi in cui appare l’espressione Κῆρες ἀμείλιχοι sono QS 1.273, 1.591, 2.172,

3.44, 3.614, 5.34, 5.611, oltre a quello analizzato.
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delle  nozze;  tale  banchetto  porterà  alla  morte  i  suoi  partecipanti.

Inoltre  εἰλαπίνη  è  anche il  banchetto  della  similitudine  descritta  da

Agamennone  spirito  ad  Odisseo  in  λ  415-416  οἵ  ῥά  τ’ ἐν  ἀφνειοῦ

ἀνδρὸς μέγα δυναμένοιο / ἢ γάμῳ ἢ ἐράνῳ ἢ εἰλαπίνῃ τεθαλυίῃ, dove

il  re  di  Argo e coloro che erano con lui  a  Troia  sono paragonati  a

cinghiali scannati in occasione di una cena, un lauto banchetto o delle

nozze. Anche loro, come i Troiani, banchettano e festeggiano credendo

di  essere  giunti  alla  fine  dei  lunghi  dolori  e  di  potersi  finalmente

gustare i frutti della vittoria, invece vengono trucidati. Quinto si rifà a

questi modelli per la sua εἰλαπίνη ἀλεγεινή. 

Anche  nell’Iliade  è  menzionata  l’εἰλαπίνη,  ma  non  ha  alcuna

connotazione  negativa:  in  K  217  αἰεὶ  δ’ ἐν  δαίτῃσι  καὶ  εἰλαπίνῃσι

παρέσται, Nestore assicura che colui che si infiltrerà fra i Troiani sin Σ

491 ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ’ ἔσαν εἰλαπίναι τε, quando Efesto fabbrica lo

per Achille, raffigura sullo stesso una città dove si svolgono matrimoni

e banchetti; in Ψ 200-201 οἳ μὲν ἄρα Ζεφύροιο δυσαέος ἀθρόοι ἔνδον

/ εἰλαπίνην δαίνυντο, i venti banchettano a casa di Zefiro quando Iride

arriva presso di loro per invocare il loro aiuto in modo da far bruciare

la pira di Patroclo.

550 κακῷ πεφορυγμένα λύθρῳ : l’espressione è utilizzata anche in

QS 11.319 τεύχεα πάντ’ ἐδέχοντο κακῷ πεφορυγμένα λύθρῳ, dove le

donne prendono l’armatura  insozzata  di  polvere  e  sangue dai  corpi

stremati dei guerrieri.

551 ἤδη ἐπιψαύοντες ὁμὴν ὁδὸν εἰδώλοισι  :  i Troiani si trovano

sulla stessa strada dei morti e assomigliano a degli spettri.

551 ὁμὴν ὁδὸν  :  Quinto si rifà al  passo196 κ 41-42  ἡμεῖς δ'  αὖτε

ὁμὴν ὁδὸν ἐκτελέσαντες / οἴκαδε νισόμεθα κενεὰς σὺν χεῖρας ἔχοντες,

dove  i  compagni  di  Odisseo  aprono  l’otre  dei  venti  di  Eolo,

lamentandosi che l’eroe torna a casa colmo di ricchezze, mentre loro,

pur percorrendo la medesima via, si ritrovano a mani vuote.

551 εἰδώλοισι197 : il sostantivo εἴδωλον si trova 4 volte nell’Iliade e

9 volte nell’Odissea: E 449-451 αὐτὰρ ὃ εἴδωλον τεῦξ’ ἀργυρότοξος

196 Cfr. Campbell 1981, p.186.
197 LSJ s.v.  εἴδωλον:  «phantom»; è un sinonimo di  ψυχή,  cfr.  Heubeck-Hoekstra

1990b, p. 82.
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Ἀπόλλων /αὐτῶι  τ’ Αἰνείαι  ἴκελον  καὶ  τεύχεσι  τοῖον  /  ἀμφὶ  δ’ ἄρ’

εἰδώλωι Τρῶες καὶ δῖοι Ἀχαιοί: dopo aver portato Enea lontano dalla

battaglia,  Apollo  crea  un fantasma  simile  nel  corpo  e  nelle  armi

all’eroe per ingannare gli Achei e i Troiani nella mischia; Ψ 72 τῆλέ μ’

ἐέργουσι ψυχαί, εἴδωλα καμόντων: Patroclo afferma che le anime e i

fantasmi dei defunti  lo tengono lontano dal fiume Stige,  perciò egli

non può attraversare e trovare in questo modo la pace; Ψ 104 ψυχὴ καὶ

εἴδωλον, ἀτὰρ φρένες οὐκ ἔνι πάμπαν: Achille descrive la sua visione

di  Patroclo  come  di  un’anima  e  di  un  fantasma  privo  dell’intera

coscienza; δ 795-797 ἔνθ’ αὖτ’ ἄλλ’ ἐνόησε θεὰ γλαυκῶπις Ἀθήνη /

εἴδωλον ποίησε, δέμας δ’ ἤϊκτο γυναικί, / Ἰφθίμῃ, κούρῃ μεγαλήτορος

Ἰκαρίοιο:  Atena  invia  un  fantasma  avente  le  sembianze  mortali  di

Iftime, la figlia di Icario, per rassicurare Penelope riguardo la salute di

Telemaco198; δ 824  = δ 835 τὴν δ’ ἀπαμειβόμενον προσέφη εἴδωλον

ἀμαυρόν: l’evanescente fantasma risponde a Penelope; λ 82 εἴδωλον δ’

ἑτέρωθεν ἑταίρου πόλλ’ ἀγόρευεν:  il  fantasma di Elpenore parla ad

Odisseo;  λ  213-214  ἦ  τί  μοι  εἴδωλον  τόδ’ ἀγαυὴ  Περσεφόνεια   /

ὤτρυν’, ὄφρ’ ἔτι μᾶλλον ὀδυρόμενος στεναχίζω;: Odisseo si chiede se

il fantasma della madre Anticlea sia stato mandato da Persefone per

farlo soffrire maggiormente, poiché non riesce ad abbracciarla; λ 475-

476  πῶς  ἔτλης  Ἄϊδόσδε  κατελθέμεν,  ἔνθα  τε  νεκροὶ  /  ἀφραδέες

ναίουσι, βροτῶν εἴδωλα καμόντων;: Achille chiede ad Odisseo perché

egli abbia osato scendere nell’Ade, dove dimorano fantasmi privi di

mente,  che  sono parvenze  di  uomini  morti;  λ  601-602 τὸν  δὲ  μέτ’

εἰσενόησα βίην Ἡρακληείην, / εἴδωλον: Odisseo dice di aver visto la

parvenza  della  grande  forza  di  Eracle199;  υ  355  εἰδώλων  δὲ  πλέον

πρόθυρον,  πλείη δὲ καὶ  αὐλή: Teoclimeno afferma che il  portico di

198 I sogni nel mondo omerico sono “sogni letterari” e hanno funzione compositiva:
essi servono a motivare nuovi sviluppi nella storia e per far intervenire in modo
semplice le divinità nelle azioni e decisioni dei mortali. In questo caso Penelope
è  preoccupata  per  il  fato  di  Telemaco (oltre  che  di  Odisseo)  e  nessuno  può
aiutarla se non una divinità: l’epifania di Atena rassicura la donna riguardo il
nostos del figlio e, indirettamente, anche il pubblico. Per un approfondimento
sulla funzione dei sogni cfr. Heubeck-Hoekstra 1990a, pp. 242-243.

199 Questo passo genera non poche perplessità, poiché sembra impossibile conciliare
la presenza dell’εἴδώλων di Eracle nell’Ade con il mito dell’eroe che ascende
all’Olimpo come divinità immortale; per un approfondimento sull’argomento cfr.
Heubeck-Hoekstra 1990b, p. 114.
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Odisseo è già pieno di ombre; ω 13-14 αἶψα δ’ ἵκοντο κατ’ ἀσφοδελὸν

λειμῶνα,  /  ἔνθα τε  ναίουσι  ψυχαί,  εἴδωλα καμόντων:  le  ombre  dei

Proci  giungono  infine  nel  prato  asfodelo,  dove  dimorano  le  altre

ombre,  parvenze  dei  morti.  Questo  εἴδωλα  καμόντων,  posizionato

dopo la cesura eftemimere deriva chiarmente da Ψ 72, come riporta

anche Heubeck200, occupando la medesima sede metrica.  Lo studioso

aggiunge inoltre che «the exact meaning, and genesis, of this formulaic

expression  are  difficult  to  determine.  In  any  case   καμόντων here

almost has the meaning of θανόντων».

Cassandra  utilizza  questa  immagine  per  scatenare  una  reazione

nella  mente  dei  Troiani,  che  si  vedono  paragonati  a  dei  fantasmi

incorporei,  esattamente come fa anche Teoclimeno in υ 355201;  né i

Proci,  né  i  Troiani  però  si  curano  di  tale  profezia  e  continuano

imperterriti a percorrere la stessa strada, che li porta alla morte.

552-557 -  Prima parte della risposta - Cassandra viene 

insultata e derisa.

Un  uomo  fra  i  Troiani  che  preparano  il  banchetto  risponde al

discorso  della  profetessa  pronunciando  parole  portatrici  di  morte,

poiché  come tutti  gli  altri  abitanti  della  città  si  rifiuta  di  vedere  la

verità  e  con  le  sue  convinzioni  porterà  sé  stesso  e  la  città  alla

distruzione. L’uomo si appella a Cassandra chiamandola prima “figlia

di  Priamo”  e  poi  chiedendole  in  modo  retorico  cosa  la  spinga  a

comportarsi  come  una  pazza;  il  Troiano  aggiunge  poi  una  nota  di

biasimo al suo discorso, accusando la profetessa di sfacciataggine, che

neppure il suo pudore di fanciulla riesce a fermare. L’uomo conclude il

suo  intervento  affermando  che  Cassandra  è  posseduta  da  una  furia

rovinosa:  egli  si  riferisce  al  dono  funesto  che  Apollo  ha  fatto  alla

giovane, ovvero la maledizione di non essere mai creduta; questo è il

motivo per il quale  la profetessa viene disprezzata da tutti i mortali,

che non la possono comprendere,  ma anzi vedono in lei soltanto una

iettatrice.

200 Russo-Fernandez-Galiano-Heubeck 1992, pp. 360-361.
201 Cfr.  υ  355-356  εἰδώλων  δὲ  πλέον  πρόθυρον,  πλείη  δὲ  καὶ  αὐλή,  /  ἱεμένων

Ἔρεβόσδε ὑπὸ ζόφον. 
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552  Καί  τις  κερτομέων  ὀλοφώιον  ἔκφατο  μῦθον  :  uno  fra  i

Troiani  risponde  a  Cassandra  pronunciando  parole  portatrici  di

morte202. 

553 Ὦ κούρη Πριάμοιο, τί ἤ νύ σε μάργος ἀνώγει : il Troiano che

risponde  a  Cassandra  la  chiama figlia  di  Priamo e  folle:  in  questo

modo  lo  scarto  percepito  dagli  uomini  che si  relazionano  con  la

profetessa  aumenta  ulteriormente.  Il  divario  che  vi  è  fra  ciò che la

profetessa  è  e  ciò  che  dovrebbe  essere  secondo  la  società  diventa

infatti  sempre maggiore: Cassandra dovrebbe comportarsi  come una

casta e pudica principessa, che non si intromette nelle vicende che non

le competono – come la guerra – e  che osserva le regole del  buon

costume come si conviene a una giovane della sua età e del suo rango

sociale;  invece  la  fanciulla  è  una  sacerdotessa  di  Apollo  che  può

vedere  il  futuro  e  che,  non  appena  apprende le  verità  che  sono

invisibili e inaccettabili per altri mortali, sembra impazzire e scappa di

casa, parla con gli uomini con convinzione e forza d’animo e, poiché

sa di non essere creduta, agisce con forza per portare avanti da sola le

sue idee.

553 κούρη Πριάμοιο : in tutti i casi, quando si parla della figlia di

Priamo, ci si riferisce sempre a Cassandra. 

Pindaro,  nella  Pitica  11,  narra  di  quando  Clitemestra  manda  la

dardana figlia di Priamo nell’Ade con Agamennone ai vv. 19-21 ὁπότε

Δαρδανίδα  κόραν  Πριάμου /  Κασσάνδραν  πολιῷ  χαλκῷ  σὺν

Ἀγαμεμνονίᾳ / ψυχᾷ πόρευ’ Ἀχέροντος ἀκτὰν παρ’ εὔσκιον. 

Anche Ibico attribuisce a Cassandra l’appellativo Πριάμοιο  κόραν

in  Ibyc.  22A  γλαυκώπιδα  Κασσάνδραν /  ἐρασιπλόκαμον  Πριάμοιο

κόραν / φᾶμις  ἔχησι  βροτῶν,  dove Cassandra dagli occhi glauchi, la

figlia dai bei riccioli di Priamo, parla dei mortali.

Agamennone,  nell’undicesimo  canto  dell’Odissea, racconta  ad

Odisseo  di  quando  egli  venne  ucciso  da  Egisto  e  Cassandra  da

Clitemestra; al v. 420 οἰκτροτάτην δ' ἤκουσα ὄπα Πριάμοιο θυγατρὸς ,

202 LSJ s.v.  ὀλοφώιος:  «destructive,  deadly»;  l’aggettivo  è  epico  e  deriva  dalla
radice ΟΛ del verbo ὂλλυμι.
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l’Atride  identifica  subito  la  fanciulla  con  l’appellativo  Πριάμοιο

θυγατρὸς  e  solo  nel  verso  successivo  pronuncia  il  suo  nome  in

enjamblement: 421 Κασσάνδρης.

Nella Halosis Iliou Trifiodoro fa entrare in scena la profetessa iliaca

ai vv. 358-359 κούρη δὲ Πριάμοιο θεήλατος οὐκέτι μίμνειν / ἤθελεν ἐν

θαλάμοισι, chiamandola la “figlia di Priamo”.

533  μάργος203:  l’aggettivo è utilizzato anche nell’Odissea 3 volte:

Penelope accusa Antinoo di essere un pazzo in π 421-422 μάργε, τίη δὲ

σὺ  Τηλεμάχῳ  θάνατόν  τε  μόρον  τε  /  ῥάπτεις,  quando  scopre  che

l’uomo trama morte e rovina nei confronti di Telemaco; l’aggettivo ha

anche il significato di “ingordo”, come appare in ρ 2 γαστέρι μάργῃ,

dove il mendicante Iro è connotato da uno stomaco insaziabile;  ψ 11

μαῖα  φίλη,  μάργην  σε  θεοὶ  θέσαν:  Penelope  non crede  alla  nutrice

Euriclea, la quale afferma che Odisseo è tornato a Itaca, e la chiama

pazza.

Il  riferimento  più  importante  per  Quinto  riguardo  la  follia  di

Cassandra sono però le Troiane di Euripide, dove la fanciulla iliaca è

definita folle da Ecuba prima ai vv. 306-307 οὐ πιμπρᾶσιν, ἀλλὰ παῖς

ἐμὴ /  μαινὰς  θοάζει  δεῦρο Κασσάνδρα δρόμω,  quando la  madre  la

vede  arrivare  da  lontano  e  la  riconosce,  e  poi  in  549-550  μαινὰς

θοάζουσ’,  οὐδὲ  σαῖς  τύχαις,  τέκνον,  /  σεσωφρόνηκας  ἀλλ’ ἔτ’ ἐν

ταὐτῶι μένεις: Cassandra corre per l’accampamento acheo tenendo in

mano una torcia infuocata e inneggiando a Imeneo in vista delle sue

prossime “nozze” con Agamennone; la madre, dopo aver udito il suo

delirante  monologo,  la  rimprovera,  poiché  la  notizia  relativa  ad

Agamennone non l’ha cambiata e lei  si  comporta ancora come una

pazza.

554 γλῶσσα κακοφραδίη τ’ ἀνεμώλια πάντ’ ἀγορεύειν : la lingua

e  la  vana  pazzia204 sono  secondo  l’uomo  le  cause  che  spingono

Cassandra a comportarsi in questo modo sconsiderato. Se ne deduce

quindi che la ragazza è vista da tutti gli uomini, dei quali è portavoce

l’uomo troiano che le risponde, come una pazza che parla a sproposito.

203 LfgrE, s.v. μάργος: «rasend, toll, verrückt, wer – aus Gier oder e. starken Trieb. -
über das Vernünftige, Billige oder Menschenmögl» (B. Mader).

204 LSJ s.v.  κακοφραδία: «(φραζομαι) folly».
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554 κακοφραδίη : il termine è utilizzato nell’epica arcaica solo una

volta,  nell’Inno a  Demetra al  v.  227  Κοὔ μιν  ἔολπα κακοφραδίῃσι

τιθήνης,  dove  Demetra  assicura  a  Metanira  che  alleverà  suo  figlio

Demofonte e che nulla lo potrà danneggiare a causa della follia della

nutrice, infatti la dea conosce un antidoto a ogni veleno.

544 ἀνεμώλια πάντ’ ἀγορεύειν  : s.v. l’analisi di  528 ἀνεμώλιον a

p. 16-177. Quinto innova la formula omerica ἀνεμώλια βάζειν, che si

trova  nell’Iliade in  Δ  355  σὺ  δὲ  ταῦτ’  ἀνεμώλια  βάζεις,  dove

Agamennone  accusa  alcuni eroi  di  essere  lenti  nel  presentarsi  allo

scontro e  Odisseo replica dicendo all’Atride che parla  a  vanvera;  è

presente anche nell’Odissea con la forma κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν, in

δ 837,  quando Penelope vede il  fantasma di  Iftime,  che è  in  realtà

Atena, le chiede se Telemaco sia vivo o morto, ma la donna le risponde

che non ha senso parlare al vento; in λ 464 lo spirito di Agamennone

chiede  allo  stesso  modo  notizie  di  Oreste  e  Odisseo  risponde  allo

stesso modo di Atena205.

Si comprende perciò che il poeta smirneo coglie il motivo omerico

dell’ἀνεμώλια  βάζειν  e  lo  innova,  sostituendo  il  verbo  ἀγορεύω  a

βάζω.

555 Οὐδέ σε παρθενικὴ καὶ ἀκήρατος ἀμπέχει αἰδώς : il Troiano

la rimprovera perché neppure il pudore casto delle fanciulle le trattiene

dal comportarsi in tale modo.

555 ἀκήρατος αἰδώς  : Quinto utilizza una simile associazione di

parole anche per presentare Elena al v. 14.55 τῇ Ἑλένη εἰκυῖα δέμας

καὶ ἀκήρατον αἰδῶ, dove la donna cammina fra gli Achei assieme alla

prigioniere  troiane  e  ai  loro  occhi  appare  priva  di  pudore  come

Afrodite quando viene scoperta da Efesto assieme ad Ares.

556 ἀλλά σε  λύσσ’ ὀλοὴ περιδέδρομε  : una rovinosa furia  che

impazza  nella  mente  della  profetessa,  che  la  porta  a  pronunciare

pazzie.

556 λύσσ’ ὀλοὴ : il medesimo motivo appare in I 305 λύσσαν ἔχων

ὀλοήν,  dove  Odisseo  dice  ad  Achille  che  Ettore  è  gonfio  di  ira

devastante.  Cfr.  anche  l’uso  in  Opp. Hal. 1.362  αἰεὶ  δ’  ὀλοῇ

205 Per un approfondimento cfr. Heubeck-Hoekstra 1990a, p. 244.
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κεκορυθμένα λύσσῃ, ove i  mostri  marini sono sempre armati  di  ira

folle.

Nel frammento S262b Voigt di  Alceo l’espressione λύσσ’ ὀλοὴ è

riferita ad Aiace Oileo206, quando l’eroe arriva nel tempio di Pallade

Atena  invasato  dalla  follia  distruttiva  e  violenta Cassandra  (che  è

chiamata  Πριάμω  πάις),  afferrandola  con  entrambe  le  mani

(παρθενίκαν ἔλων), mentre si trova vicino alla statua (παρεστάκοισαν

ἀγάλματι).  La  hybris dell’eroe  emerge  chiaramente,  infatti  la

profetessa aveva invocato la protezione della dea, toccandole il mento

(ἐπαππένα γενήω) in atto di supplica, ma, nonostante ciò, Aiace sceglie

di non portare rispetto verso la divinità di Atena.

6           ἴσως κεπ]αρ̣πλέοντες Αἴγαις
             ῤαϊτέρα]ς̣ ἔτυχον θαλάσσας·
             ἀλλ’ ἀμ]ὲν ἐν ναύωι Πριάμω πάις
             ἄγαλμ’] Ἀθανάας πολυλάιδος
10         ἀμπῆχ’] ἐπαππένα γενήω,
             δυσμέ]νεες δὲ πόλιν † ἔπηπον
              ……]...[.].ας Δαΐφοβόν τ’ ἄμα
              κάτεκτ]αν, οἰμώγα δ’[ἀπ]ὺ τείχεος
             ὄρωρε, κα]ὶ παίδων ἀύτα
             Δαρδάνι]ον πέδιον κατῆχε

   Αἴας δε λύσσαν ἧλθ' ολόαν ἕχων
   ἐς ναῦον ἄγνας Πάλλαδος, ἀ θέων
   θνάτοισι θεοσύλαισι πάντων
   ἄινο]τάτα μακάρων πέφυκε·

20         χέρρεσ]σι δ' ἀμφοιν παρθενίκαν ἔλων
             σέμνωι] παρεστάκοισαν ἀγάλματι

   ὒβρισσ1 ὀ Λ]óκρος, οὐδ' ἔδεισε
   παῖδα Δ]ίος πολέμω δότε[ρ]ραν
   γόργωπι]ν ἀ δε δεῖνον ὐπ' [ὄφρυσι
   σμ[  πε]λ[ι]δνώθεισα κὰτ οἴνοπα
   ἄϊξ[ε πόν]το[ν], ἐκ δ' ἀφάντοι[ς

27         ἐξαπ[ίν]ας ἐκύκα θυέλλαις.

556-557 τῶ νύ σε πάντες /  αἰὲν ἀτιμάζουσι βροτοὶ πολύμυθον

ἐοῦσαν  : tutti  i  mortali  disprezzano  Cassandra,  poiché  parla  a

sproposito. Una parte della profezia si è già avverata: la profetessa così

ciò  che  la  profetessa  di  parlare  inutilmente,  infatti  nessuno  mai  la

ascolterà.

206 La  vicenda  narrata  da  Alceo  potrebbe  avere  una  valenza  paradigmatica  se
interpretata  in  un  contesto  politico: infatti  il  personaggio  di  Aiace
rappresenterebbe Pittaco, che si sarebbe macchiato di hybris, offendendo gli dei,
a causa di un giuramento infranto o per aver violato il diritto di asilo di Alceo nel
temenos di  Era.  Per  un  approfondimento  su  questa  interpretazione  si  vd.
Mazzoldi 2001, pp. 33-34.
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557 πολύμυθον ἐοῦσαν : il motivo appare anche nel secondo canto

dell’Odissea  al  v.  200 οὔτ’  οὖν  Τηλέμαχον,  μάλα  περ  πολύμυθον

ἐόντα, dove Eurimaco afferma di non temere neppure Telemaco, pur

essendo lui un gran chiacchierone. Quinto riprende il tema, che ha però

una connotazione decisamente negativa, perché riduce le profezie di

Cassandra al livello di banali chiacchiere.

558-561 - Seconda parte della risposta - il Troiano insulta

Cassandra e predice in modo criptico il suo destino.

L’uomo  troiano  risponde a  Cassandra  in  malo  modo:  prima  le

ordina di andare a profetizzare mali agli Achei e anche a sé stessa e poi

la ammonisce, dicendole che a breve anche a lei  toccherà un dolore

ancor più grande di quello che toccò a Laocoonte. Il Troiano diventa

così una sorta di indovino, che, pur non accettando di vedere i presagi

mandati dagli dei, profetizza correttamente alla profetessa la sua fine

con un risultato straniante.  Il  discorso dell’uomo si  chiude con  una

gnome:  egli  asserisce  infatti  che  non conviene  distruggere  in  modo

sconsiderato i doni degli immortali, riferendosi al cavallo.

558-559  Ἔρρε  καὶ  Ἀργείοισι  κακὴν  προτιόσσεο  φήμην  /  ἠδ’

αὐτῇ : l’uomo maledice la profetessa e le intima di andare profetizzare

tali rovine agli Argivi o a sé stessa.

558  Ἔρρε  :  Quinto  Smirneo  utilizza  il  verbo  all’imperativo  in

modo simile a 1.764-765 Ἀλλ’ ἀπ’ Ἀχαιῶν / ἔρρε καὶ ἐν φθιμένοισιν

ἐπεσβολίας  ἀγόρευε,  dove  Achille  manda  alla  malora  Tersite  dopo

averlo ucciso. In Omero il modo di dire è utilizzato diverse volte, come

ad  es. in  Θ  164-165  ἔρρε  κακὴ  γλήνη,  ἐπεὶ  οὐκ  εἴξαντος  ἐμεῖο  /

πύργων  ἡμετέρων  ἐπιβήσεαι,  Ettore  schernisce  Diomede  che  sta

fuggendo  verso  le  navi  achee.  Questo motivo  adattato  a  Cassandra

assomiglia concettualmente a Ap. Rh. 3.936 ἔρροις, ὦ κακόμαντι, dove

una cornacchia insulta Mopso e lo definisce un cattivo indovino.  È

probabile che Quinto si sia ispirato anche a questo passo per costruire

la risposta del Troiano alla profetessa.
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558 κακὴν φήμην  : la κακὴν φήμην di Cassandra rappresenta il

centro del problema: infatti i Troiani non le credono, perché ritengono

che ogni parola che esca dalla sua bocca sia falsa, foriera di sventure e

maligna. Un uso similare si osserva in QS 7.288-289 Θάρσει, μῆτερ

ἐμεῖο, κακὴν δ’ ἀποπέμπεο φήμην· / οὐ γὰρ ὑπὲρ Κῆράς τις ὑπ’ Ἄρεϊ

δάμναται ἀνήρ,  quando Neottolemo rincuora la madre e la induce ad

allontanare  i  pensieri  di  sventura  dal  suo  cuore  in  quanto  egli  non

perirà in battaglia se le Chere non lo vorranno. 

L’espressione si trova anche in Hes. Fr. 176.3 κακῆι δέ σφ’ ἔμβαλε

φήμηι, dove Afrodite getta cattiva fama sulle figlie di Tindaro poiché

lui  dimentica  di  sacrificare  alla  dea.  Il  significato  che  Esiodo

attribuisce a φήμη è però diverso:  egli  infatti  si  riferisce alla fama,

come anche nelle  Opere e i Giorni al verso  761 φήμη  γάρ  τε  κακὴ,

dove è la fama ad essere maligna, non la voce o le parole.

Quinto riprende perciò l’espressione dagli esempi della letteratura

epica arcaica e le attribuisce un valore diverso, per adattarla alla figura

di Cassandra.

559-560 τάχα  γάρ  σε  καὶ  ἀργαλεώτερον  ἄλγος  /  μίμνει

Λαοκόωντος ἀναιδέος : in questi due versi l’uomo troiano pronuncia

una profezia involontaria: un grande male incombe già sulla profetessa

e velocemente sarà presso di lei.  La profezia è criptica,  poiché non

spiega esattamente cosa le succederà, ma introduce come termine di

paragone Laocoonte: infatti lei proverà un dolore ancora più grande di

quello che provò lui.  Il  lettore,  che conosce il  futuro di  Cassandra,

comprende  che  questa  allusione  involontaria  potrebbe  però  essere

relativa alla  violenza di Aiace Oileo o alla  morte  in  terra  straniera,

dopo essere diventata schiava di Agamennone, ad opera di Clitemestra,

o forse ad entrambi i mali.

560 Λαοκόωντος207 : Laocoonte è un doppio di Cassandra, infatti

come lei è un sacerdote di Apollo e cerca di opporsi alla scellerata idea

di introdurre il cavallo nella città di Troia. 

La prima apparizione dell’indovino troiano avviene in Sofocle, nel

frammento del perduto Laocoonte nel Fr. 370 Radt: 

207 LfgrE s.v Λαοκόων.
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λάμπει δ’ ἀγυιεὺς βωμὸς ἀτμίζων πυρὶ 

σμύρνης σταλαγμούς, βαρβάρους εὐοσμίας.

Risplende l’altare protettore delle strade che con il fuoco

fumiga gocce di mirra, barbare fragranze208.

 Il  mito  dell’indovino  Laocoonte  appare  anche  nell’Epitome di

Apollodoro,  in  5.17a.1-5  Κασάνδρας δὲ λεγούσης ἔνοπλον ἐν αὐτῷ

δύναμιν εἶναι, καὶ προσέτι Λαοκόωντος τοῦ μάντεως, dove è narrata la

vicenda  di  Cassandra,  la  quale  profetizza  che  dentro  al  cavallo  si

nasconde una forza armata e anche l’indovino Laocoonte è d’accordo

con lei. Nello stesso capitolo 5 Apollodoro racconta anche la terribile

morte  dei  figli  del  profeta,  nella  sezione  18a Ἀπόλλων δὲ αὐτοῖς

σημεῖον ἐπιπέμπει· δύο γὰρ δράκοντες διανηξάμενοι διὰ τῆς θαλάσσης

ἐκ τῶν πλησίον νήσων τοὺς Λαοκόωντος υἱοὺς κατεσθίουσιν: i Troiani

sono indecisi riguardo al destino del cavallo, perciò Apollo invia due

serpenti marini che divorano i figli di Laocoonte, per far intendere che

l’opinione dell’indovino – che insiste  per distruggere il  cavallo  – è

sbagliata.

Virgilio narra la vicenda di Laocoonte, che inizia nel secondo libro

dell’Eneide ai vv. 40-53, quando il profeta mette in guardia i Troiani

dall'inganno argivo:

40         Primus ibi ante omnes, magna comitante caterva,
             Laocoon ardens summa decurrit ab arce:
             et procul: "O miseri, quae tanta insania, cives?
             Creditis avectos hostes? Aut ulla putatis
             dona carere dolis Danaum? Sic notus Ulixes?
45         Aut hoc inclusi ligno occultantur Achivi;
             aut haec in nostros fabricata est machina muros,
             inspectura domos, venturaque desuper urbi;
             aut209 aliquis latet error. Equo ne credite Teucri.

208 I versi sono pronunciati dalla Regina, la quale racconta il suo sogno terribile nel 
Laocoonte perduto di Eschilo, cfr. Bordignon 2015, p. 205-207.

209 Horsfall nota che alle tre domande di Laocoonte corrispondono i tre 45 aut.../ 46
aut.../  48 aut: Creditis avectos hostes? Aut hoc inclusi ligno occultantur Achivi
(Credete che i  nemici  se ne siano andati?  O gli  Achei si  trovano nascosti  in
questo legno.) Aut ulla putatis /  dona carere dolis Danaum? Aut haec in nostros
fabricata est machina muros.  (Potete pensare che un dono dei Danai sia senza
insidia? O questa è macchina contro le noste mura innalzata). Sic notus Ulixes?
aut aliquis latet error (Così Ulisse vi è noto?  Un inganno vi è certo.  Dove si
trova Ulisse vi è sempre un inganno). Sembra così che Laocoonte ponga delle
domande retoriche ai Troiani e poi dia lui stesso le risposte, che conosce bene.
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             Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes."
50         Sic fatus, validis ingentem viribus hastam
             in latus, inque feri curvam compagibus alvum
             contorsit. Stetit illa tremens: uteroque recusso,
53         insonuere cavae, gemitumque dedere cavernae.

40         E là, primo fra tutti, seguito da grande codazzo, 
             ardente giù dalla rocca Laocoonte correva,
             e di lontano: "O miseri, ma che pazzia, cittadini?
             Credete partiti i nemici? Potete pensare che un dono
             dei Danai sia senza insidia? Così Ulisse vi è noto?
45         O in questo legno racchiusi si nasconono Achei,
             o questa è macchina contro le noste mura innalzata,
             e spierà le case, e sulla città graverà:
             un inganno vi è certo. Non vi fidate Troiani.
             Sia ciò che vuole, temo i Danai, e più quando offrono doni".
50         E detto così, con tutte le forze la sua grande asta
             scagliò nel fianco del mostro, nel ventre ricurvo,
             compatto. Si conficcò l'asta vibrando, sonarono, 
53         percosso il ventre, le vaste caverne e gemettero.

In seguito, ai vv. 201-227 viene narrata la morte di Laocoonte e dei

suoi figli piccoli: al v. 201 il profeta è presentato mentre sacrifica un

toro:  Laocoon,  ductus  Neptuno  sorte  sacerdos  /  sollemnis  taurum

ingentem  mactabat  at  aras.  Viene  presentata nei  versi  seguenti  la

sciagura  che  colpisce  il  profeta  e  i  figli,  che  sono  divorati  da  due

immensi serpenti (204 immensis angues): i Troiani fuggono alla vista

degli esseri mostruosi (212 diffugimus visu exangues), ma loro puntano

verso Laocoonte (212-213  Illi agmine certo / Laocoonta petunt), che

ha al suo fianco i due figli piccoli e li divorano, portando via anche

l’indovino. Subito dopo la terribile scena dei serpenti marini, Virgilio

fa  entrare  in  scena  Cassandra,  che  prova  a  sua  volta  a  fermare  i

Troiani, ma questi stanno già trascinando il cavallo verso l’acropoli.

Quinto narra di Laocoonte nel dodicesimo logos dei Posthomerica,

dove il nome dell’indovino appare 7 volte. Il profeta entra in scena per

la prima volta quando i Troiani devono decidere la sorte di Sinone.

Laocoonte  ai  vv.  389-391 οἳ δ’ ἄρ’ ἔφαντο  /  ἔμμεναι ἠπεροπῆα

πολύτροπον, οἷς ἄρα βουλὴ / ἥνδανε Λαοκόωντος, sta con coloro che

pensano che Sinone sia un astuto impostore. L’indovino al v.  392 φῆ

Vd. Horsfall 2008, p. 85.
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δόλον ἔμμεναι αἰνὸν ὑπ’ ἐννεσίῃσιν Ἀχαιῶν,  ritiene  che  dietro  alle

mosse degli Achei si nasconda un terribile inganno e perciò incoraggia

i Troiani a distruggere rapidamente con il fuoco il cavallo di legno per

verificare  se esso nasconde qualcosa al suo interno: 393-394 πάντας δ’

ὀτρύνεσκε θοῶς ἐμπρησέμεν ἵππον, /  ἵππον δουράτεον καὶ γνώ μεναι

εἴ τι κέκευθε.  I  Troiani  potrebbero  ancora  salvarsi,  ma  Atena  fa

scuotere la terra sotto ai piedi di Laocoonte in 397-398  ἄστεϊ γαῖαν

ἔνερθε /  θεσπεσίην ἐλέλιξεν ὑπαὶ ποσὶ Λαοκόωντος,  e   fa  sì  che

l’uomo  veda  tutto  doppio,  ferendogli  gli  occhi  (vv.  399-412).  Tali

avvertimenti non fermano però l’indovino, che è ostinato e continua ad

impartire  ordini  ai  Troiani.  La  dea  a  questo  punto  toglie  la  vista  a

Laocoonte  e  le  sue pupille  restano bianche:  414  λευκαὶ δ’  ἄρ’ ὑπὸ

βλέφαρ’ ἔσταν ὀπωπαὶ.  Gli  abitanti  di  Troia  sono atterriti  alla  vista

dell’indovino, rimasto cieco e con il viso rigato di sangue, e decidono

di  portare  il  cavallo  dentro  alle  mura,  preparando  le  funi  per

trascinarlo. Laocoonte però torna nuovamente alla carica ai vv. 444-

446 Λαοκόων δ’ ἔτ’ ἔμιμνεν ἐποτρύνων ἑτάροισιν / ἵππον ἀμαλδῦναι

μαλερῷ πυρί· τοὶ δέ οἱ οὔ τι / πείθοντ’, ἀθανάτων γὰρ ὑποτρομέεσκον

ὁμοκλήν, dove cerca di convincere i suoi concittadini che il cavallo

ligneo  va  bruciato,  che  però  non  lo  ascoltano  perché  temono  l’

ὁμοκλήν degli immortali.  Atena capisce che l’indovino non si fermerà,

anche se è diventato cieco, e decide di colpire i suoi figli: 447-448 Τῷ

δ’ ἐπὶ κύντερον ἄλλο θεὰ μεγάθυμος Ἀθήνη /  δυστήνοις τεκέεσσιν

ἐμήδετο Λαοκόωντος.  La dea fa  risvegliare  due terribili  mostri,  dei

serpenti  marini  (454  δρακόντων),  che  fanno impietrire  dal  terrore  i

Troiani, che scappano disperati, eccetto il solo Laocoonte, che non si

muoveva, assieme ai suoi figli: 472-474  Ἔλειπτο δὲ μοῦνος ἄπωθε /

Λαοκόων ἅμα παισί· πέδησε γὰρ οὐλομένη Κὴρ / καὶ θεός, infatti la

Chera e la dea lo immobilizzano. I mostruosi serpenti divorano i due

figli  dell’indovino,  che  non riesce  a  proteggerli,  e  poi  si  dileguano

sotto terra (cfr. i vv. 474-480). I Troiani costruiscono poi un cenotafio

per  ricordare  gli  sventurati  fanciulli  (ai  vv.  482.485)  e  Laocoonte

piange  insieme  alla  moglie.  La  dea  Atena  sceglie  di  mandare

avvertimenti a Laocoonte, come la terra che trema (esattamente come
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fa  anche con Aiace d’Oileo al  verso 427 del  tredicesimo  logos dei

Posthomerica) e la vista che raddoppia, perché ritiene che Laocoonte

potrebbe  rappresentare  un  intralcio  per  gli  Achei.  Effettivamente

l’indovino gode di credibilità, perché ai vv. 389-391 viene presentato

come partecipante di un gruppo che condivide la sua idea e poi, al v.

392, egli prende le redini di tale fazione, ordinando che il cavallo va

incendiato. Laocoonte è pericoloso, perché a differenza di Cassandra,

viene ascoltato e potrebbe convincere tutti i Troiani, portando così al

fallimento il lochos degli Achei.

La  scena  che  presenta  Quinto  è  stata  chiaramente  costruita  sul

modello di Virgilio: i serpenti marini sono descritti allo stesso modo e i

Troiani fuggono disperati alla loro vista; Laocoonte prova ad esprimere

la sua idea (e ha parecchio seguito210), ma i suoi figli vengono divorati

dai  mostri  e,  non appena egli  esce  dalla  scena,  fa  la  sua  comparsa

Cassandra, che interpreta i terribili presagi. Il poeta smirneo però opera

anche delle innovazioni contenutistiche: il  suo Laocoonte non viene

portato via dai serpenti, ma perde la vista per volere di Atena  e non

scaglia la  sua asta nel  ventre  del cavallo,  ma si  limita a  mettere in

guardia i Troiani.

560-561 οὐ  γὰρ  ἔοικεν  /  ἀθανάτων  φίλα  δῶρα  δαϊζέμεν

ἀφραδέοντα  :  l’uomo chiude il suo discorso una frase ad effetto che

sembra una gnome, una massima di vita: egli sottolinea l’importanza di

non distruggere come degli sconsiderati i doni offerti dagli dei. Questa

frase  è  di  dubbia  interpretazione,  in  quanto  non  si  capisce  con

chiarezza quali siano i doni degli dei: forse si tratta della vittoria sugli

Achei, o più probabilmente il cavallo, considerato da Priamo e da tutti

i  Troiani  prezioso,  perché diventa un dono per  Atena,  la  protettrice

della città. 

In modo opposto il Troiano potrebbe pronunciare questa frase senza

sapere che sta parlando si sé stesso e degli altri Troiani, poiché non

apprezzano Cassandra e il suo dono divino, che tante volte li avrebbe

potuti salvare.  La frase avrebbe in questo modo due interpretazioni in

210 Come  avviene  anche  al  v.  40 magna  comitante  caterva del  secondo  libro
dell'Eneide.
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base  al  punto  di  vista  dell’osservatore.  In  alternativa  l’allusione

potrebbe riferirsi  ai presagi stessi che  i cittadini non possono o non

vogliono vedere.

561 φίλα δῶρα : l’espressione usata da Quinto è omerica, infatti si

trova  3x  nell’Iliade e  nell’Odissea: al  v.  Ω  62  ἐπεὶ  οὔ  τι  φίλων

ἡμάρτανε δώρων, dove Zeus afferma che Ettore non si è mai scordato

di  offrire doni  a  lui  cari;  in  θ  545  καὶ  φίλα  δῶρα,  τὰ  οἱ  δίδομεν

φιλέοντες, quando Alcinoo ricorda i doni amichevoli che hanno offerto

ad Odisseo ancora mascherato; e in Ν 40-41 ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι

φίλος ἤθελε θυμός, / πομπὴ καὶ φίλα δῶρα, dove Odisseo ringrazia i

Feaci per i  cari  doni.  Quinto riprende l’espressione,  che assume un

tono dissacrante quando viene pronunciata dal Troiano. L’uomo con le

sue parole  opera un rovesciamento e non si  rende conto  che il  suo

pensiero  appare  assurdo  e  dissennato  a  Cassandra,  tanto  quanto  le

convinzioni della profetessa appaiono portatrici di sventure a lui.

561 ἀφραδέοντα211 : Quinto fa pronunciare lo stesso verbo anche a

Cassandra  in  544-545  ἀλλ’ ἄρα  πάντες  /  χαίρετε  ἀφραδέοντες:  è

interessante  notare  che  il  Troiano  utilizza  lo  stesso  verbo  che  ha

utilizzato  la  profetessa  per  accusarla  di  sconsideratezza.  Il  verbo

ἀφραδέω è omerico e viene utilizzato con lo stesso valore anche in I 32

Ἀτρεΐδη  σοὶ  πρῶτα  μαχήσομαι  ἀφραδέοντι,  dove  Diomede  chiama

Agamennone sconsiderato.

562-566 Tutti concordano che Cassandra non parla a ragione e

quindi lei decide di distruggere il cavallo.

 Quando il troiano finisce di accusare la profetessa anche tutti gli

altri abitanti della città iniziano a deridere Cassandra, accusandola di

pronunciare discorsi ingannevoli sulla sventura e il fato che starebbero

per  piombare  su  di  loro.  I  Troiani  non  colgono  gli  avvertimenti  e

Cassandra  capisce  che  non  distruggeranno  il  cavallo  come  lei  ha

suggerito  loro  di  fare,  perciò  si  sente  costretta  ad  agire  in  prima

211 Il Troiano appare sconsiderato e sembra non valutare i fatti prima di arrivare a
una conclusone, né tiene conto delle conseguenze delle sue azioni. Egli è convinto
che il cavallo vada portato dentro alla mura della città, come Epimeteo – “colui che
riflette dopo” – decide sconsideratamente di aprire il vaso di Pandora, cfr. Hes. Th.
507s.
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persona: la fanciulla si avvicina al cavallo per distruggerlo, ma viene

fermata dagli uomini, che la allontanano.

562 Ὣς ἄρ’ ἔφη Τρώων τις ἀνὰ πτόλιν : il verso riprende il 552 e

conclude l’intervento dell’uomo troiano.

562 Ὣς … ἀνὰ πτόλιν212 : questa espressione probabilmente deriva

da sequenze del tipo: Ap. Rh. 1.240-247, cfr. 247 Ὧς φάσαν ἔνθα καὶ

ἔνθα κατὰ πτόλιν: “E ciascuno diceva… Così si diceva per ogni dove e

in ogni città...”213.  L’espressione rappresenta inoltre un  τις-speech, il

quale definisce la voce collettiva dei Troiani: chi risponde a Cassandra

è solo un Troiano,  ma proprio il fatto che egli sia “uno fra i tanti…”

implica che qualsiasi  abitante  le  risponderebbe allo  stesso modo.  Il

concetto viene espresso in 552 Καί τις κερτομέων ὀλοφώιον ἔκφατο

μῦθον e poi è rafforzato dal verso 562 Ὣς ἄρ’ ἔφη Τρώων τις ἀνὰ

πτόλιν, che conclude l’intervento dell’uomo Troiano.

Il verso 562 sigla l’inganno  senza rimedio nel quale cade il popolo

di  Troia,  con l'irrisione della  voce profetica che annunzia invece la

verità.  Inoltre  l’aggettivo  epico  ὀλοϕώιον  oscilla  tra  i  significati

dell'inganno  (δ  460)  e  della  rovina,  preannunciando  il  risultato

derivante dalle ingannevoli conclusioni che hanno tratto i Troiani. 

562-563 ὣς  δὲ  καὶ  ἄλλοι  /  κούρην μωμήσαντο καὶ  οὐ φάσαν

ἄρτια βάζειν: anche gli altri Troiani deridono la ragazza e pensano che

lei non parli in modo assennato.

563  μωμήσαντο  :  il  verbo  indica  l’atto  di  schernire  e  viene

utilizzato con lo stesso valore anche in Γ 410-412 κεῖσε  δ’ ἐγὼν οὐκ

εἶμι· νεμεσσητὸν δέ κεν εἴη· / κείνουπ ορσανέουσαλ έχος· Τρῳαὶ δέ μ’

ὀπίσσω / πᾶσαι μωμήσονται, dove Elena si rifiuta di andare nel letto di

212 Un altro esempio di tis-speech collegato alla persis si trova in QS 13.5 ῟Ωδε δέ
τις,  dove un Troiano ubriaco  solleva  una  coppa piena  di  vino e dopo averla
tracannata  sconsideratamente  vede  tutto  che  gira  attorno  a  lui:  l’azione
dell’uomo  rappresenta  il  comportamento  collettivo  dei  Troiani,  che  sono
sconsiderati  e  festeggiando  non  colgono  i  segnali  della  persis incombente.
Renker  a  riguardo  osserva  che  «the  phrase  here  reminds  one  of  the  popular
beginning of tis-speeches in Homer, which often start with the phrase ὧδε δέ τις
εἴπεσκεν (8x Il., 12x Od.)», vd. Renker 2020, p. 36.   Per un approfondimento
sulle strutture epiche del tis-speech  e alcuni esempi omerici  vd. de Jong 1987,
pp. 113, 135, 177-179.

213 Vd. Campbell 1981, p. 190.
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Paride, come Afrodite le ordina di fare, poiché ciò sarebbe umiliante e

la esporrebbe in futuro allo scherno delle Troiane.

563 ἄρτια βάζειν : l’espressione si trova anche in Ξ 91-92 μῦθον,

ὃν οὔ κεν ἀνήρ γε διὰ στόμα πάμπαν ἄγοιτο /  ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι

φρεσὶν ἄρτια βάζειν, dove Odisseo rimprovera Agamennone per aver

parlato di fuga, in quanto è una parola che non dovrebbe mai uscire

dalla bocca di un uomo capace di parlare in modo assennato214; in θ

240  ὅς  τις  ἐπίσταιτο  ᾗσι  φρεσὶν  ἄρτια  βάζειν,  Alcinoo  rassicura

Odisseo, quando egli si propone per una gara di abilità.

Altre  associazioni  di  parole  che  hanno al  loro interno il  termine

βάζειν sono: l’espressione ἀνεμώλια βάζειν, che è a sua volta omerica,

ha valore opposto ed è presente in δ 837 κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν,

dove Atena nella forma di un fantasma dice a Penelope che  «è male

fare  chiacchiere  invano»,  e  anche  in λ  464,  dove  Odisseo  dice  la

medesima cosa allo spirito di Agamennone nell’Ade.

Esiodo utilizza l’espressione κέρτομα βάζειν nelle Opere e i Giorni

con il valore di esprimere battute mordaci.

L’espressione utilizzata da Quinto acquista un valore negativo per

Cassandra, sebbene trovi le sue origini nel modello omerico, dove è

utilizzata in senso positivo.

564-565 οὕνεκ’ ἄρά σφισι πῆμα καὶ ἀργαλέον μένος Αἴσης / ἄγχι

παρειστήκει  :  poiché Cassandra profetizza che la sventura e il fato

doloroso stanno  per  sopraggiungere  –  un fatto  inaccettabile  per  i

Troiani che si credono vincitori e banchettano – viene creduta una falsa

profetessa.

564  ἀργαλέον  Αἴσης  : Quinto  utilizza  lo  stesso  aggettivo  per

riferirsi al Destino anche nel sesto  logos dei  Posthomerica al v. 184

ἑξείης εὔχοντο μιγήμεναι Ἀργείοισιν / αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ, dove i Troiani

214 Il rimprovero di Odisseo si sviluppa nei vv. 91-94 in un climax ascendente, che
pone sulle spalle di Agamennone le sue grandi responsabilità: è inaccettabile che un
uomo (ἀνήρ è sottolineato poiché nella ή si appoggia il terzo piede dell’esametro,
appena  precedente  alla  cesura,  che  da  al  cervello  il  secondo  di  silenzio  per
soffermarsi  sulla  centralità  dell’essere  umano),  faccia  uscire  dalla  sua  bocca  tali
parole: se è 1. un uomo assennato; 2. un re; 3. un re  al quale obbediscono molti
uomini; 4. un re al quale obbedisce un numero di uomini così elevato quanti sono gli
Achei; cfr. Janko 1994, pp. 160-161.
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esortano  Euripilo  a  combattere  contro  gli  Achei  secondo  ciò  che

sarebbe dovuto essere il suo destino crudele.

Lo  stesso  utilizzo  dell’aggettivo  unito  al  nome  dell’entità

personificata si trova nell’Iliade in X 60-61 δύσμορον, ὅν ῥα πατὴρ

Κρονίδης  ἐπὶ  γήραος  οὐδῷ  /  αἴσῃ  ἐν  ἀργαλέῃ  φθίσει  κακὰ  πόλλ’

ἐπιδόντα, quando Priamo si lamenta di essere sventurato in quanto egli

è  giunto  all’estrema  soglia  della  vita,  la  vecchiaia,  vedendo  cose

orribili  e  teme  di  vederne  ancora  molte  prima  che  sopraggiunga

l’agognata morte.

Il  fato terribile  di  cui  parla  Cassandra è  proprio quello di  cui  si

lamenta anche Priamo, quando vede il figlio Ettore morire e si rende

conto che il suo destino è così spaventoso che avrebbe preferito morire

prima di viverlo. 

565 ἄγχι  παρειστήκει  :  il  pericolo incombe sulla  città  di  Troia.

L’espressione  composta  dall’avverbio  ἄγχι  e  dal  verbo παρίστημι

 è utilizzata altre 3 volte da Quinto e 19 da Omero, sempre con lo

stesso valore: qualcosa è vicino o incombe. Nei Posthomerica si trova

in  QS 5.413 Καὶ τότε  δὴ  Μενέλαος ἀδελφεῷ ἄγχι  παραστὰς,  dove

Menelao si avvicina al fratello; in QS 6.427 ἀλλὰ σοὶ ἄγχι παρίσταται

οὐλομένη  Κὴρ,  dove  Macaone  morente  ammonisce Euripilo  che

neppure lui vivrà a lungo, infatti la Chera funesta gli sta molto vicina;

in QS 7.10 ἀλλ’ ἐσθλῷ κακὸν ἄγχι παρίσταται ἔκ τινος αἴσης, dove per

un destino il bene si affianca al male.

565-566 Τοὶ  δ’ οὐ  νοέοντες  ὄλεθρον215 /  κείνην  κερτομέοντες

ἀπέτρεπον  εὐρέος  ἵππου  :  nessuno dei  banchettanti  si  rende  conto

dell’abisso  di  rovina  nel  quale  stanno  tutti  per  precipitare

rovinosamente,  perciò  Cassandra  viene  insultata  e  allontanata  dal

grande cavallo.

566  εὐρέος  ἵππου  :  l’epiteto  εὐρέος  indica  la  grandezza

spropositata del cavallo e la sua capacità di contenere i guerrieri achei.

L’espressione  è  utilizzata solo  da  Quinto  altre  3  volte  nei

215 In Omero il sostantivo appare 56x, di cui 16 unito all’aggettivo  λυγρός, con il
significato di “triste rovina”, come si osserva ad es. in. B 873. Cfr. anche l’analisi
di 543 ἐν ποσὶ Ὀλέθρου.
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Posthomerica: nel dodicesimo logos al verso 44 τοὺς δ’ ἄρ’ ἐποτρύνας

ἐκβήμεναι  εὐρέος  ἵππου,  quando gli  Achei  discutono del  piano per

realizzare la  persis; al  verso 283 οὕνεχ’ ὑπέσχετο πρῶτος ἐς  εὐρέα

δύμεναι ἵππον, quando Nestore vorrebbe salire per primo sul cavallo,

ma  si  propone  Neottolemo;  e  al  verso  584  ὣς  ἥ  γ’ εὐρέος  ἵππου

ἀπέσσυτο τειρομένη περ, quando Cassandra si allontana disperata dal

cavallo poiché non può fare nulla per fermare la grande rovina che

incombe su Troia.

567-572 Cassandra con un tizzone ardente e un’ascia cerca di

sabotare il lochos degli Achei.

Cassandra,  conscia  del  fatto  che  non  verrà  mai  stata  creduta  e

avendone avuta la prova definitiva, decide di prendere l’iniziativa da

sé e si avvicina al cavallo gravido di armati, per distruggerlo facendolo

a pezzi con un’arma o dandogli fuoco, in modo da svelare ai Troiani

incapaci  di  comprendere  le  sue  parole ciò  che  si  nasconde  al  suo

interno.  Dopo aver preso con una mano un tizzone ardente di pino e

con l’altra una scure bipenne cerca di distruggere l’inganno ligneo. Il

suo piano però non è destinato ad andare a buon fine, infatti oramai gli

dei hanno preso la loro decisione e lei stessa, vedendo il futuro, sa che

l’avanzare del fato rovinoso di Troia è ormai ineluttabile. La giovane è

però risoluta e non cede alle provocazioni dei Troiani, ma continua ad

avere una speranza di salvare la città.

567  Ἦ γάρ οἱ μενέαινε διὰ ξύλα πάντα κεδάσσαι  :  Cassandra

vuole scardinare tutte le assi del grande cavallo.

567 ξύλα πάντα κεδάσσαι : l’espressione è utilizzata anche in QS

14.596 τῶν δὲ διὰ ξύλα πάντα θοαὶ σκεδάσαντο θύελλαι, quando la

tempesta inviata da Poseidone sconvolge il mare e distrugge le navi

greche.

568  ἠὲ  καταπρῆσαι  μαλερῷ  πυρί  :  in  alternativa  la  fanciulla

vorrebbe  dare  fuoco  al  lochos ed  incenerirlo  con  gli  armati  al  suo

interno.
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568 καταπρῆσαι  :  l’incendio  è  il  simbolo  per  eccellenza  della

persis; Cassandra vuole bruciare il grande cavallo come aveva tentato

di  fare  anche Ettore  nel  quindicesimo canto  dell’Iliade con  le  navi

achee216, l’estremo difensore della città di Troia. Il verbo appare anche

in  QS 9.538-539  μιμνέτω  ἐν  νήεσσι,  πάρος  κλυτὰ  τείχεα  λῦσαι  /

Τροίης  εὐπύργοιο  καταπρῆσαί  τε  πόληα,  quando Filottete  incita  gli

Achei  a  combattere  fino  alla  conquista  delle  mura  di  Troia  e

all’incendio finale della città.

568  μαλερῷ πυρί  :  lo stesso sintagma è utilizzato da Quinto nel

dodicesimo  logos ai vv. 444-445 Λαοκόων δ’ ἔτ’ ἔμιμνεν ἐποτρύνων

ἑτάροισιν / ἵππον ἀμαλδῦναι μαλερῷ πυρί,  quando Laocoonte,  dopo

essere  stato  accecato,  cerca  ancora  di  convincere  i  Troiani a

distruggere con il fuoco impetuoso il cavallo. Laocoonte è il doppio di

Cassandra e  Quinto utilizza brillantemente la  stessa espressione per

avvicinare  sempre  di  più  i  due  personaggi  nella  loro  missione  di

salvataggio mal riuscita.

Nell’Iliade il “fuoco impetuoso” si trova 3 volte: in I 242 αὐτάς τ’

ἐμπρήσειν μαλεροῦ πυρό: Odisseo avverte Achille che Ettore minaccia

di  appiccare fuoco devastante agli scafi delle navi;  Y 316-317 μηδ’

ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται / καιομένη: Era ricorda a

Poseidone, il quale vuole salvare Enea dalla furia omicida di Achille,

che  in  passato  lei  e  Atena  giurarono  al  cospetto  degli  dei  di  non

allontanare  la  fine  di  Troia,  neppure  nel  momento  in  cui la  città

sarebbe  stata  completamente devastata  dal  fuoco  distruttore  degli

Achei; = Φ 375-376 μηδ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται /

καιομένη,  dove  il  fiume  Xanto  parla  con  Era,  adirato  per  il

comportamento di Achille.

Entrambe le parti cercano di mettere fine alla guerra tramite l’uso

del fuoco: Ettore cerca di incendiare le navi e al contempo teme la

distruzione della città, che è contraddistinta dal fuoco distruttore. La

persis però può funzionare solo per uno dei due schieramenti e infine

gli Achei hanno la meglio.

216 Vd. O 506-507 ἦ οὐκ ὀτρύνοντος ἀκούετε λαὸν ἅπαντα / Ἕκτορος, ὃς δὴ νῆας
ἐνιπρῆσαι μενεαίνει.
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568-569 τοὔνεκα πεύκης /  αἰθομένης ἔτι δαλὸν ἀπ’ ἐσχαρεῶνος

ἑλοῦσα  :  con  una mano la  profetessa prende un tizzone ardente di

legno di pino dal focolare.

Questa  scena  ha  certamente  come  modello  l’apparizione  di

Cassandra nelle  Troiane di Euripide ai vv.  306-309 παῖς ἐμὴ / μαινὰς

θοάζει  δεῦρο Κασσάνδρα δρόμωι /  ἄνεχε,  πάρεχε,  φῶς  φέρε·  σέβω

φλέγω / ἰδοὺ ἰδού/ λαμπάσι τόδ’ ἱερόν, quando Taltibio si spaventa alla

vista di una torcia incendiata e crede che le Troiane abbiano dato fuoco

alle loro stesse tende, preferendo la morte alla schiavitù; Ecuba invece

riconosce subito che si tratta della figlia Cassandra, che corre verso di

loro in preda al delirio profetico, agitando in alto una torcia infuocata e

proferendo una serie di parole apparentemente folli e prive di senso.

Quinto  riutilizza  l’espressione  πεύκην  αἰθομένην  anche  in  QS

14.621-622 ὃ δ’ ἀκαμάτῃ χερὶ πεύκην / αἰθομένην ἀνάειρε, δόλῳ δ’

ἀπάφησεν  Ἀχαιοὺς,  dove  Nauplio  solleva  con  la  mano  un  tizzone

incandescente di pino e inganna gli Achei, che credono di trovarsi in

un porto e naufragano contro gli scogli217. Come nel verso in analisi

l’espressione è composta da due termini, che sono divisi dalla pausa

fra un verso è l’altro.

Il termine πεύκη, che indica sia il pino, sia gli oggetti composti di

legno di pino, è utilizzato nei Posthomerica anche nel primo logos, al

v. 618 ἐς ὑψικόμοιο πάγη δρυὸς ἠέ νυ πεύκης,  dove Quinto crea una

similitudine fra una cerbiatta colpita da una freccia, che si infilza in un

tronco di pino, e Achille che trafigge Pentesilea e il suo cavallo con la

spada.  Nel  sesto  logos ai  vv.  276-277  Καί  ῥ’ οἳ  μὲν  πεύκῃσι  πέρι

δμηθέντες  ἔκειντο,   τὰς  ἔχον  ἐν  χείρεσσι  μάχης  ἄκος,  i  centauri

effigiati sullo scudo di Euripilo combattono contro Eracle con tronchi

di  pino.  Nel  nono  logos al  v.   ἢ  πίονα  πεύκην  un  tronco  di  pino

abbattuto da un tagliaboschi è paragonato a Filottete, che avanza chino,

consumato dalla ferita.

In  Omero  il  termine  appare  in  Λ 494  πολλὰς  δὲ  δρῦς  ἀζαλέας,

πολλὰς  δέ  τε  πεύκας  ἐσφέρεται,  riferendosi  ai  pini  che  un  torrente

217 Secondo il mito egli avrebbe riempito di fiaccole luminose tutto il promontorio
Cafareo per ingannare gli Achei e per far morire Ulisse.

101



trascina nel mare quando è in piena,  e in Ψ 327-328 ἕστηκε ξύλον

αὖον ὅσον τ’ ὄργυι’ ὑπὲρ αἴης  / ἢ δρυὸς ἢ πεύκης, dove Nestore indica

ad Antiloco un tronco di quercia o pino, come segnale per la gara dei

carri.

L’associazione di parole composta da δαλὸς e da ἐσχαρεών appare

in QS 13.147-148  οἳ  δ’ ἔτι  καιομένοισιν  ὑπ’ ἐσχαρεῶσι  τυπέντες  /

δαλοῖς,  dove i  Troiani  cadono morendo sotto  ai  bracieri  colpiti  dai

tizzoni ardenti.

L’immagine di Quinto può avere come modello il passo di Omero

dove appare l’espressione αἰθόμενον δαλὸν, quando Merione parla con

Idomeneo riguardo al desiderio di Ettore di dare fuoco alle navi achee,

ma  Idomeneo  in  N  319-320  νῆας  ἐνιπρῆσαι,  ὅτε  μὴ  αὐτός  γε

Κρονίων / ἐμβάλοι αἰθόμενον δαλὸν νήεσσι θοῇσι, risponde a Merione

dicendo che per Ettore sarà difficile dare fuoco alle navi achee, perché

sono ben difese, a meno che Zeus in persona non getti un tizzone di

legno ardente  sopra ai vascelli218. Cfr. anche αἰθόμενας δαῖδας (6x in

Hom.), da *δἄϝελός (vd. δαίω)219. Cassandra tenta invano di dare fuoco

al cavallo come Ettore prova a dare fuoco alle navi, comprendendo che

esse sono vitali per gli Achei, in quanto rappresentano il loro rifugio in

terra straniera e la loro unica speranza di tornare in patria. Il cavallo

rappresenta per gli Achei l’ultima possibilità per uscire vittoriosi dallo

scontro,  approfittando  dell’elemento  sorpresa  e  uccidendo  i  Troiani

ignari del pericolo, ma è al tempo stesso un azzardo che può portare

solo a  due risultati:  la  vittoria  o la  morte.  Il  tentativo rischioso dei

Danai apre  quindi  una  strada  alternativa,  che  Cassandra  cerca  di

percorre: la distruzione del cavallo, con la conseguente scoperta degli

armati al suo interno, i quali si troverebbero accerchiati dai Troiani e

senza via di scampo. 

570-571  ἔσσυτο  μαιμώωσ’,  ἑτέρῃ  δ’  ἐνὶ  χειρὶ  φέρεσκεν  /

ἀμφίτυπον βουπλῆγα: Cassandra con l’altra mano impugna una scure

a due lame avventandosi con foga sul cavallo.

218 Idomeneo crede che Zeus abbia delle cattive intenzioni verso gli Achei, sebbene
nello stesso canto ai vv. 57s. Poseidone assicuri gli Aianti che con la loro forza
possono fermare Ettore, anche se dietro di lui vi è Zeus in persona.

219 Cfr. Janko 1994, p. 88.
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570  ἔσσυτο  μαιμώωσ’  :  la  furia  di  Cassandra  è  quella  di  una

menade  o  di  una  guerriera.  L’espressione  appare  anche  in  Ap.  Rh.

2.267-269  αἱ  δ’  ἄφαρ,  ἠύτ’  ἄελλαι  ἀδευκέες  ἢ  στεροπαὶ  ὥς,  /

ἀπρόφατοι νεφέων ἐξάλμεναι ἐσσεύοντο / κλαγγῇ μαιμώωσαι ἐδητύος,

dove è riferita alle Arpie, che si avventano smaniose sul cibo.

Il verbo μαιμάω è utilizzato da Omero 6x nell’Iliade: la punta della

lancia  che  colpisce  Sarpedonte  è  smaniosa  in  E  661-662 αἰχμὴ  δὲ

διέσσυτο μαιμώωσα / ὀστέω ἐγχριμφθεῖσα, πατὴρ δ’ ἔτι λοιγὸν ἄμυνεν

= O 542-543 αἰχμὴ δὲ στέρνοιο διέσσυτο μαιμώωσα / πρόσσω ἱεμένη,

dove la punta della lancia di Menelao che colpisce Dolope ha la stessa

connotazione;  Odisseo, che ha un animo paziente, si turba nel cuore

alla vista di Sarpedonte che viene portato fuori dalla mischia in E 669-

670 νόησε δὲ δῖος Ὀδυσσεὺς /  τλήμονα θυμὸν ἔχων, μαίμησε δέ οἱ

φίλον ἦτορ; Aiace d’Oileo dice ad Aiace Telamonio che i suoi piedi e

le  sue  braccia  smaniano  per  il  desiderio  di  combattere  in  N  74-75

μᾶλλον  ἐφορμᾶται  πολεμίζειν  ἠδὲ  μάχεσθαι,  /  μαιμώωσι  δ’ ἔνερθε

πόδες καὶ χεῖρες ὕπερθε;  il Telamonio risponde dicendo che anche le

sue  braccia  smaniano  intorno  alla  lancia  al  pensiero  del

combattimento: N 77-78 οὕτω νῦν καὶ ἐμοὶ περὶ δούρατι χεῖρες ἄαπτοι

/ μαιμῶσιν;  Aiace Telamonio imperversa furibondo con la sua lancia

acuminata in O 742 Ἦ, καὶ μαιμώων ἔφεπ’ ἔγχεϊ ὀξυόεντι.

L’uso  del  verbo μαιμάω  da  parte  di  Quinto  è  concettualmente

assimilabile a quello di Omero al verso E 670; il poeta smirneo innova

sintatticamente  la  struttura  del  verso  e  cambia  l’attributo  del  cuore

adattandolo alla profetessa, che da φίλον diventa θεοπρόπον.

571  ἀμφίτυπον  βουπλῆγα  :  Quinto  utilizza  questa  espressione

anche  nel  primo  logos ai  versi  158-159  δεξιτερῇ  δὲ  /  ἀμφίτυπον

βουπλῆγα τόν οἱ Ἔρις ὤπασε δεινὴ, dove descrive l’arma di Pentesilea

come un’ascia a doppio taglio che le aveva donato Eris funesta e che

l’amazzone impugna con la mano destra.
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571-573 Λυγροῦ220 δ’ ἐπεμαίετο ἵππου / ὄφρα λόχον στονόεντα

καὶ ἀμφαδὸν ἀθρήσωσι /  Τρῶες  :  Cassandra si scaglia furente sul

cavallo funesto per rendere palese il terribile inganno, in modo  che i

Troiani lo vedano chiaramente con i loro occhi.

571 Λυγροῦ ἵππου : l’epiteto λυγρός relativo al cavallo è utilizzato

solo due volte da Quinto nei  Posthomerica, entrambe nel dodicesimo

logos al v. 441 λυσάμενοι λυγρὸν ἵππον ἐσήγαγον, quando i Troiani

conducono nella città il funesto cavallo.

572  λόχον221 στονόεντα : l’insidia dei migliori fra i guerrieri viene

menzionata per la prima volta da Omero nell’Iliade, quando la persis e

l’idea del cavallo sono ancora lontane, infatti l’Eacide si riferisce a un

generico lochos nell’invettiva violentissima con Agamennone in Α 227

οὔτε λόχον δ’ ἰέναι σὺν ἀριστήεσσιν Ἀχαιῶν / τέτληκας θυμῷ, dove il

Pelide accusa il comandante degli Achei di non avere l’ardire di andare

in battaglia con i suoi uomini e neppure di condurre un inganno con i

migliori  fra  gli  Achei.  Kirk222 fa  notare  la  potenza  del  contrasto

presentato  da  Achille  fra  il  λαός,  le  truppe ordinarie,  e  il  λόχος,  il

gruppo scelto dei  soli  nobili,  qui inteso come «the small  raiding or

ambushing party which calls for the highest daring and endurance».

Nell’Odissea il cavallo è definito κοῖλος λόχος in δ 277-278 τρὶς δὲ

περίστειξας κοῖλον λόχον ἀμφαφόωσα, /ἐκ δ’ ὀνομακλήδην Δαναῶν

ὀνόμαζες ἀρίστους,  dove Menelao ricorda ad Elena di quella volta a

Troia,  quando  lei  girò  per  tre  volte  attorno  alla  concava  insidia

chiamando per nome i migliori fra i Danai che si nascondevano al suo

interno; e in θ 514-515 ἤειδεν δ’ ὡς ἄστυ διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν /

ἱππόθεν  ἐκχύμενοι,  κοῖλον  λόχον  ἐκπρολιπόντες,  l’aedo  Demodoco

220 L’aggettivo  λυγρός  è  utilizzato  da  Omero  60x,  di  cui  16  unito  al  sostantivo
ὄλεθρος, con il significato di “triste rovina”, come si osserva ad es. in. B 873.
Altri  composti  formati  da  λυγρός  +  sostantivo con  valore  simile  sono  ἔχθεα
λυγρὰ (Γ 316) ἄλγεα λυγρά, (N 346), ovvero  rovinosi dolori, mali terribili”. Un
altro esempio è γήραϊ λυγρῷ (E 156, K 79), il quale ha il significato di “dolorosa
vecchiaia”.  Quinto  similmente  utilizza  l’aggettivo   λυγρός  come  epiteto  del
cavallo, che diventa così il “cavallo portatore di dolori” o il “cavallo rovinoso”.
Cfr. Campbell 1981, p. 153.

221 LSJ s.v.  λόχος:  «I.  Ambush; place to lying in to wait;  the men that  form the
ambush»; DELG vd. λέχεται; LfgrE s.v. λόχος.

222 Kirk 1985, p. 77; la natura del λόχος è ulteriormente descritta in N 275-86.
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canta di quando i figli dei Danai abbatterono la rocca di Troia, dopo

essersi calati dalla concava insidia.

In Quinto il lochos di Epeo diventa “l’agguato dei migliori” in QS

12.28-29  ἵππον  τεκτήναντες  ἀριστέες  ἐς  λόχον  ἄνδρες  /  βησόμεθ’

ἀσπασίως:  Odisseo  risponde  a  Calcante  dicendo  che  se  davvero  è

destino per gli Achei prendere la città di Troia allora loro, i migliori per

tendere l’insidia devono fabbricare un cavallo e salirci; e in QS 12.234

Ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆες μὲν ἐὺν λόχον ἐντύνασθε: quando il cavallo è pronto

Odisseo  incita  gli  Achei  a  portare  avanti  l’insidia,  dicendo  che  i

migliori  devono salire nel cavallo di Epeo e pensare al tranello senza

più  indugiare,  mentre  gli  altri  devono  dirigersi  verso  il  Tenedo  e

aspettare. Nel verso in analisi invece il λόχος diventa στονόεις, quando

Cassandra cerca di distruggerlo, per palesare il “terribile inganno”.

572  ἀμφαδὸν  ἀθρήσωσι  :  l’espressione  che  unisce  l’avverbio

ἀμφαδὸν, che significa “manifestamente” con il verbo ἀθρέω, ovvero

“rendere palese” è utilizzata solo da Quinto nel terzo logos ai vv. 597-

599  Ζεὺς  δὲ  μέγ’ Ἀργείοισι  καὶ  ἄτρομον  ἔμβαλε  θάρσος, / ὄφρα  μὴ

ἐσθλὸν  ὅμιλον  ὑποδδείσωσι  θεάων  / ἀμφαδὸν  ἀθρήσαντες  ἀνὰ

στρατόν, quando Zeus infonde coraggio negli Achei, poiché alla morte

di Achille tutte le dee scendono sul campo di battaglia piangendolo e i

mortali ne potrebbero essere sconvolti; appare anche in QS 10.464-467

Ἣ δέ μιν οὔ τι, / ἀμφαδὸν ὡς ἄθρησε γοήσατο τειρομένη περ, / ἀλλὰ

καλυψαμένη πέρι φάρεϊ καλὰ πρόσωπα / αἶψα πυρῇ ἐνέπαλτο, quando

Enone vede Paride morto davanti ai suoi occhi e si lancia nella pira

funebre del marito senza neppure emettere un lamento.

573-575 I Troiani fermano l’azione di Cassandra e preparano il

banchetto mentre scende l’ultima notte.

I Troiani sconsiderati fermano subito la profetessa e le tolgono di

mano le armi con le quali avrebbe potuto provare che ciò che stava

dicendo  era  vero.  A questo  punto,  completamente  ignari,  i  Troiani

tornano a dedicarsi alla preparazione dell’ultimo triste banchetto, che

già ha il sapore della morte, mentre l’ultima notte scende sulla città.
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573-575 τοὶ δέ οἱ αἶψα χερῶν ἀπὸ νόσφι βαλόντες / πῦρ ὀλοόν τε

σίδηρον  ἀκηδέες  ἐντύνοντο  /  δαῖτα  λυγρήν  :  subito  i  Troiani

strappano  dalle  mani  di  Cassandra  il  fuoco  e  il  ferro  rovinoso  e

imbandiscono spensierati un banchetto luttuoso.

575  δαῖτα λυγρήν : Quinto utilizza la stessa espressione anche nel

tredicesimo  logos ai  vv.  139-140  αἷμα  μέλαν  πίνουσιν,  ἅπαν  δ’

ὀλέκουσι μένοντες / πῶυ, κακὴν δ’ ἄρα δαῖτα λυγρῷ τεύχουσι νομῆι,

dove gli Achei, finalmente entrati a Troia, seminano morte e terrore,

paragonati  a  lupi  che  si  accaniscono,  uccidendo  tutto  il  gregge  e

preparando così uno scellerato pasto al pastore.

575 μάλα γὰρ τάχ’ ἐπήιεν ὑστατίη νύξ : mentre i Troiani rifiutano

sconsideratamente le parole profetiche di Cassandra e appaiono ciechi

di fronte al loro destino,  il  buio della notte li  avvolge velocemente,

l’ultima che scenderà sulla città di Troia.

575 ὑστατίη νύξ : la stessa associazione nome-epiteto è usata anche

nella profezia  che pronuncia la Cassandra di Trifiodoro nella  Halosis

Iliou ai versi 376-378 ὦ μέλεοι, τίνα τοῦτον ἀνάρσιον ἵππον ἄγοντες /

δαιμόνιοι μαίνεσθε καὶ ὑστατίην ἐπὶ νύκτα / σπεύδετε καὶ πολέμοιο

πέρας  καὶ  νήγρετον  ὕπνον:  in  modo simile  a  Quinto,  Trifiodoro  fa

pronunciare alla sua Cassandra parole di invettiva verso gli ignari e

sciocchi Troiani, che conducono il cavallo a Troia, affrettando così la

loro fine mentre l’ultima notte scende sulla città.

576-579 Gli Argivi si rallegrano perché il piano sta funzionando 

e sono stupiti dalle capacità mantiche di Cassandra.

Gli Argivi all’interno del cavallo gioiscono udendo i suoni e le urla

gioiose dei banchettanti  e al  contempo si  rendono conto del grande

pericolo che hanno scampato a causa di Cassandra.  I guerrieri sono

stupiti e meravigliati nell’udire le parole della profetessa, poiché lei

sola ha capito perfettamente il loro piano.

576-578 Ἀργεῖοι  δ’ ἔντοσθεν ἐγήθεον εἰσαΐοντες  /  δαινυμένων

ὅμαδον  κατὰ  Ἴλιον  οὐδ’ ἀλεγόντων  /  Κασσάνδρης  :  gli  Argivi

all’interno del  cavallo  gioiscono  udendo  il  vociare  dei  Troiani che
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banchettano  in  onore  di  Ilio  gioiscono  e  strepitano,  noncuranti di

Cassandra.

577 κατὰ Ἴλιον : l’espressione ha un parallelo identico223 in Θ 131

καί  νύ  κε  σήκασθεν  κατὰ  Ἴλιον  ἠΰτε  ἄρνες,  dove  i  Troiani  sono

paragonati ad agnelli asserragliati dentro ad Ilio.

577 οὐδ’ ἀλεγόντων :  Quinto  utilizza  il verbo ἀλέγω anche nel

terzo  logos ai vv. 3.650-651 ὀλοὴ περιπέπταται ἄσχετος Αἶσα / οὐδὲ

θεῶν ἀλέγουσα, τόσον σθένος ἔλλαχε μούνη, in riferimento al  Fato

indomabile, che non si cura neppure degli dei, grazie al potere che solo

lui possiede.

Il  verbo  è  utilizzato  anche  da  Omero  4x  nell’Iliade e  7x

nell’Odissea.  In Θ 482-483 οὔ σευ ἔγωγε /  σκυζομένης ἀλέγω, Era

dice  al marito che non si curerà della sua ira, poiché è adirata con lui;

in I 504 αἵ ῥά τε καὶ μετόπισθ’ ἄτης ἀλέγουσι κιοῦσαι, le Suppliche,

figlie di Zeus, si curano di seguire le tracce di Ate224; in Λ οὐκ ἀλέγω,

ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι ἢ πάϊς ἄφρων, Diomede, dopo essere stato ferito al

piede da una freccia di Paride, dice al Troiano che si curerà della ferita

come se lo  avesse colpito  una donna o un bambino,  ridicolizzando

l’azione di Alessandro; in Π 388 ἐκ δὲ δίκην ἐλάσωσι θεῶν ὄπιν οὐκ

ἀλέγοντες, l’incedere distruttivo di Patroclo nella mischia è paragonato

a  quello  di  una  tempesta  inviata  da  Zeus,  adirato  con  gli  uomini

noncuranti  di  Dike  e  delle  divinità;  in  il  verbo  è  utilizzato  con  il

significato di preparare ζ 268 ἔνθα δὲ νηῶν ὅπλα μελαινάων ἀλέγουσι,

quando Nausicaa parla dei Feaci che preparano le armi delle navi nere;

in ι 114-115 θεμιστεύει δὲ ἕκαστος / παίδων ἠδ’ ἀλόχων, οὐδ’ ἀλλήλων

ἀλέγουσι,  Odisseo  narra  ai  Feaci  la  sua  avventura  con  Polifemo e

afferma  che  i  Ciclopi  non  si  curano  l’uno  dell’altro  e  che  ognuno

stabilisce la sua propria legge; in ι  275-276 οὐ γὰρ Κύκλωπες Διὸς

αἰγιόχου ἀλέγουσιν /οὐδὲ θεῶν μακάρων, ἐπεὶ ἦ πολὺ φέρτεροί εἰμεν,

Polifemo dice ad Odisseo che i Ciclopi non si danno pensiero né di

Zeus, né degli altri dei, perché si ritengono superiori a loro; in π 306-

307 ἠμὲν ὅ πού τις νῶϊ τίει καὶ δείδιε θυμῷ, / ἠδ’ ὅτις οὐκ ἀλέγει, σὲ δ’

223 Cfr. Campbell 1981, p. 193.
224Ate è la personificazione dell’errore e della colpa ed è connessa con il verbo 

ἀάω, che significa “nuocere” o “traviare”.
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ἀτιμᾷ τοῖον ἐόντα, Odisseo chiede a Telemaco di non fare parola con

nessuno del suo ritorno e di verificare prima di persona chi li rispetta e

li onora, e chi invece non ha riguardo e non rispetta Telemaco, che è

giovane; in ρ 389-391 αὐτὰρ ἐγώ γε / οὐκ ἀλέγω, εἷός μοι ἐχέφρων

Πηνελόπεια / ζώει ἐνὶ μεγάροις καὶ Τηλέμαχος θεοειδής, Eumeo dice

ad Antinoo che non si cura del fatto che l’uomo lo tratta male, almeno

finché Penelope e Telemaco vivono nel palazzo; in τ 154-155 καὶ τότε

δή  με  διὰ  δμῳάς,  κύνας  οὐκ  ἀλεγούσας,  /  εἷλον  ἐπελθόντες  καὶ

ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν,  Penelope racconta ad Odisseo di  come le  sue

ancelle, cagne senza rispetto, la sorpresero a disfare la tela che stava

ormai  tessendo  da  lungi  anni;  e  in  υ  214-215  οὐδέ  τι  παιδὸς  ἐνὶ

μεγάροισ’ ἀλέγουσιν, / οὐδ’ ὄπιδα τρομέουσι θεῶν· μεμάασι γὰρ ἤδη,

Filezio  parla  con  Odisseo,  senza  riconoscerlo,  e  gli  dice  che  i

pretendenti non si curano né del figlio di Odisseo, né degli occhi degli

dei.

578-579 τήν ῥ’ αὐτοὶ ἐθάμβεον, ὡς ἐτέτυκτο / ἀτρεκέως εἰδυῖα

νόον καὶ μῆτιν Ἀχαιῶν  :  gli Achei sono meravigliati da Cassandra,

poiché  la  profetessa  ha  compreso  chiaramente  l’idea  degli  Achei,

conoscendola nella sua mente profetica.

578-579 ὡς ἐτέτυκτο / ... εἰδυῖα : Quinto utilizza l’associazione di

questi  due  termini  anche  nel  nono  logos,  quando  fa  profetizzare  a

Calcante la caduta di Troia che avverrà solo se l’eroe Filottete tornerà a

combattere  con  gli  Achei,  ai  vv.  330-332  καὶ  τὸ  μὲν  ἠγαθέοισιν

ἐπεφράσατ’  οἰωνοῖσιν  / ἠὲ  καὶ  ἐν  σπλάγχνοισιν  ἐσέδρακεν·  οὐ  γὰρ

ἄιδρις / μαντοσύνης ἐτέτυκτο, θεὸς δ’ ὣς ᾔδεε πάντα. 

579 ἀτρεκέως εἰδυῖα : cfr. QS 5.135-136 τοὺς γὰρ ἐώλπει / ἴδμεναι

ἀτρεκέως ἐρικυδέος ἔργα μόθοιο, dove appare l’associazione dei due

termini: Aiace si pone accanto alle armi di Achille per farne richiesta

ad  Idomeneo,  Nestore  ed  Agamennone,  coloro  che  pensava

conoscessero chiaramente le dinamiche della battaglia.

580-585 Ineluttabilità della persis e similitudine fra Cassandra e

una pantera.
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Cassandra  corre  via,  paragonata  nella  similitudine  a  una  pantera

adirata,  che,  dopo essere  stata  scacciata  dai  recinti  del  bestiame da

pastori e cani aizzati contro di lei, scappa verso i monti, sebbene la sua

indole selvaggia la continui a far indietreggiare, voltandosi molte volte

a guardare indietro poiché non accetta di arrendersi ed è afflitta nel

cuore. In questo modo anche la profetessa si allontana dal cavallo di

legno, incerta e poco convinta, tormentata nel cuore per l’imminente

uccisione di  tutti  i  Troiani e ancora desiderosa di fare qualcosa per

fermare la sventura.

Il  dodicesimo  logos dei  Posthomerica,  e  anche  la  vicenda di

Cassandra, termina con il lapidario verso 585 μάλα γὰρ μέγα δέχνυτο

πῆμα,  che  esprime  grande  tensione  narrativa e  prepara  all’azione

cruenta e devastatrice della persis che avverrà nel tredicesimo logos.

580  Ἣ  δ’,  ἅτε  πόρδαλις  ἔσσυτ’  ἐν  οὔρεσιν  ἀσχαλόωσα  :

Cassandra è paragonata a una pantera adirata che corre verso i monti.

Secondo  Campbell  sembra  non  esserci  una  precisa  correlazione

nell’epica  arcaica  per  questo  tipo  di  struttura225;  esiste  però  una

correlazione fra la pantera e Cassandra: infatti l’animale è un simbolo

di Dioniso e la profetessa viene rappresentata nelle tragedie di Euripide

con caratteristiche della menade:  nelle  Troiane ai vv. 169-172 μή νύν

μοι  τὰν  /  ἐκβακχεύουσαν  Κασσάνδραν,  /  αἰσχύναν  Ἀργείοισιν,

πέμψητ’ ἔξω,  /  μαινάδ’,  ἐπ’ ἄλγεσι  δ’ ἀλγυνθῶ,  Ecuba  riconosce

l'avvicinamento  della  figlia,  che  presenta  un  comportamento  folle,

coem quello di una menade; al v. 349 μαινὰς θοάζουσ᾽, Ecuba cerca di

fermare Cassandra dalla  sua corsa delirante;  inoltre  nell’Elena al  v.

1032 ἀλλ'  ἦλθ'  ἔχων μοι  μαινάδ'  ἔνθεον κόρην,  Clitemestra  chiama

Cassandra μαινάδ' κόρην, lametandosi del fatto che Agamennone l'ha

condotta ad Argo. 

225 Vd. Campbell 1981, p. 193.
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Un'altra rappresetazione  di  Cassandra  menade  si  trova

nell'Alessandra di  Licofrone,  dove al  v.  1464 Κλάρου Μιμαλλῶν226,

Cassandra è la ministra baccante del dio Claro.

Tornando al tema della pantera, nel ventunesimo canto del’Iliade si

trova  la  similitudine  che  paragona  Agenore  a  una  pantera;  questa

ricorda  la  similitudine  di  Cassandra,  poiché  anche  in  questo  caso

l’animale  è  caratterizzato,  come  la  leonessa  al  verso  530  dei

Posthomerica,  da coraggio  di  fronte  all’attacco del  cacciatore e  dei

cani e ostinazione di fronte alle ferite o all’ineluttabile fine rovinosa: Φ

573-578

573       ἠΰτε πάρδαλις εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο

             ἀνδρὸς θηρητῆρος ἐναντίον, οὐδέ τι θυμῷ

             ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ·

        εἴ περ γὰρ φθάμενός μιν ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν,

        ἀλλά τε καὶ περὶ δουρὶ πεπαρμένη οὐκ ἀπολήγει

378       ἀλκῆς, πρίν γ’ ἠὲ ξυμβλήμεναι ἠὲ δαμῆναι227.

Dalla comparazione fra i due testi possiamo notare che ci sono dei

punti di contatto, motivo per cui si può affermare che Quinto ha preso

spunto da Omero, non copiando, ma facendo sua la dizione omerica e

innovandola; si vede infatti che, qui come negli altri punti del brano in

analisi, vi sono termini o sintagmi di origine omerica, ma Quinto non

copia mai  l’intero verso formulare,  né riutilizza più di  una volta  la

stessa forma, ma cerca sempre di variare228. Da ciò emerge quindi la

sua volontà di prendere a modello i testi omerici, rielaborandoli però

profondamente,  in  un’operazione  di  variatio che  non  rispetta  più

226 Il termine Μιμαλλῶν viene utilizzato per indicare le seguaci di Dioniso, mentre
Κλάρου è un epiteto del dio Apollo, il quale è venerato nella città di Claro presso
Colofone:  l'uso dei due termini «stabilisce il legame col dio e insieme il furore
dell'invasamento profetico, non dissimile dal sacro furore delle baccanti. L'uso
del  termine  ricercato  (Μιμαλλῶν)  è  probabilmente  da  attribuire  al  fatto  che
Licofrone  usa  altrove  attribuire  alla  baccante  una  connotazione  negativa  e
oscena», cfr. Gigante Lanzara 2018, p. 434.

227 Per la similitudine cfr. Richardson 1993, pp. 101-102.
228 Vd.  Vian  1959,  p.  180:  «Au  total,  dans  ces  17  passages,  il  n'existe  aucune

formule  à  strictement  parler,  mais,  la  plupart  du  temps,  de  libres  variations
autour  de  trois  mots  δεύω,  αἷμα,  γαῖα,  qui  sont  combinés  différemment  ou
remplacés par des synonymes».
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l’economia  formulare,  caratteristica  fondamentale  e  distintiva

dell’oralità229.

581-582 ἥν τ’ ἀπὸ μεσσαύλοιο κύνες μογεροί τε νομῆες / σεύοντ’

ἐσσυμένως230 :  la pantera della similitudine è scacciata con violenza

dai  recinti  del  bestiame  dai  cani  che  proteggono gli  animali  e  dai

pastori.

Quinto utilizza un verso quasi uguale al 581 nel settimo logos, al v.

486  Ὡς  δ’ ὅτ’ ἀπὸ  σταθμοῖο  κύνες  μογεροί  τε  νομῆες,  dove  però

utilizza  σταθμοῖο  al  posto  di  μεσσαύλοιο  in  una  similitudine  dove

Neottolemo viene paragonato a dei leoni.

582-583 ἣ δ’ ἄγριον ἦτορ ἔχουσα / ἐντροπαλιζομένη ἀναχάζεται

ἀχνυμένη  κῆρ  :  la  fiera  ha  un’indole  selvaggia,  che  la  porta  ad

indietreggiare e a voltarsi  spesso per guardare le prede,  poiché non

vuole  demordere  dalla  sua  impresa.  Ugualmente  Cassandra  si  volta

indietro per osservare il cavallo di legno e i Troiani che festeggiano,

poiché  non  ha  ancora  perso  ogni  speranza  di  poter  distruggere  il

cavallo.

582  ἄγριον ἦτορ  :  per la terza volta appare nel brano il termine

cuore,  associato  alla  giovane  profetessa;  Quinto  utilizza  questa

espressione anche nel quinto logos, per descrivere il cuore feroce di un

leone, all’interno di una similitudine riferita ad Aiace ai vv. 406-407

Ἐν  δ’ ἔθορεν  μήλοισι,  λέων  ὣς  ὀβριμόθυμος  /  λιμῷ  ὑπ’ ἀργαλέῃ

δεδμημένος ἄγριον ἦτορ.

583  ἐντροπαλιζομένη  :  questo  termine,  che  significa  “voltarsi

indietro per guardare cosa si lascia alle spalle”231 è usato da Quinto

Smirneo anche nel settimo  logos ai vv. 93-95  Ὣς  εἰπών  μιν  ἔγειρεν

ἀπὸ χθονὸς οὐκ ἐθέλοντα / παρφάμενος μύθοισιν· ἄγεν δ’ ἀπὸ σήματος

αἰνοῦ  / ἐντροπαλιζόμενον  καὶ  ἔτ’  ἀργαλέα  στενάχοντα,  dove, con

azioni simili, ma con un esito completamente diverso, Quinto descrive

229 Vd. Vian 1959, pp. 186-191 e Zanusso 2004, p. 2.
230 Questa espressione esprime l’impeto selvaggio di Cassandra, simile a quello dei

guerrieri.  Secondo  Campbell  questo  tema  non  è  omerico,  ma  rappresenta
un’innovazione di Quinto, cfr. Campbell 1981, p. 194. Vd. Anche Ap. Rh. 2.538
e 540; Opp. Hal. 4.617.

231 LSJ s.v. ἐντροπαλιζομαι:  «Pass. Frequentat. of ἐντρεπω, only pres. part., often
turning round, esp. of men retreating with their face to the enemy.»
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le due scene: nel settimo logos Nestore parla saggiamente a Podalirio,

mentre lo trascina a forza lontano dal sepolcro del fratello Macaone,

pur essendo il giovane riluttante e sebbene egli continui a guardare la

tomba dietro di se, poiché per i mortali non ha senso struggersi nel

dolore  della  morte,  ma  è  necessario  continuare  a  vivere.  Nel

dodicesimo logos è invece Cassandra ad essere allontanata a forza dal

cavallo mentre ella è turbata e continua a guardare indietro, senza che

però vi sia saggezza in questo gesto, che porterà alla definitiva disfatta

della città.

Nell’Iliade il  termine appare 4 volte e lascia sempre  trasparire le

emozioni del personaggio che compie l'azione di voltarsi a guardare

indietro.  In  Z  495-496  ἄλοχος  δὲ  φίλη  οἶκόνδε  βεβήκει  /

ἐντροπαλιζομένη, θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα, Andromaca, dopo aver

salutato  Ettore  che  deve  tornare  a  combattere,  continua  a  voltarsi

indietro per guardarlo e piange per la sua sorte che non può cambiare

«in a last fleeting image of tenderness and regret»232;  in Λ 545-547

ὄπιθεν  δὲ  σάκος  βάλεν  ἑπταβόειον / τρέσσε  δὲ  παπτήνας  ἐφ’ ὁμίλου

θηρὶ ἐοικὼς / ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων, Zeus per

favorire Ettore fa spaventare Aiace, il quale sposta dietro di sé lo scudo

e indietreggia fra i suoi fuggendo, mentre continua a voltarsi;  in P

108-109  αὐτὰρ  ὅ  γ’  ἐξοπίσω  ἀνεχάζετο,  λεῖπε  δὲ  νεκρὸν  /

ἐντροπαλιζόμενος  ὥς  τε  λὶς  ἠϋγένειος,  Menelao,  vedendo  accorrere

attorno a  sé  le  schiere  dei  Troiani  guidate  da  Ettore,  indietreggia  e

lascia  indifeso  il  cadavere  di  Patroclo233;  in  Φ 491-492 παρ’ οὔατα

μειδιόωσα ἐντροπαλιζομένην, Era picchia Artemide bloccandole i polsi

e rompendole l’arco sulla testa, mentre questa la gira indietro.

Il  termine  ἐντροπαλιζομένην  è utilizzato  da  Quinto  in  modo

parallelo sia concettualmente che sintatticamente a come avviene in

Omero,  si  nota  infatti  che  il  poeta  smirneo  lo  pone  nel  primo

emistichio  del  verso,  che  è  interamente  occupato  dal  participio  ed

arriva fino alla cesura pentemimere. 

232 Kirk 1990, p. 225.
233 E’ interessante notare che questa tattica di fuga conduca a una similitudine con

un leone sia in Λ 545-547 che in P 108-109.
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583 ἀχνυμένη κῆρ : l’espressione è utilizzata anche da Omero 16x,

ed è presente sia nell’Iliade, che nell’Odissea. In E 398-399 αὐτὰρ ὃ

βῆ πρὸς δῶμα Διὸς καὶ μακρὸν Ὄλυμπον / κῆρ ἀχέων, Ade soffre nel

cuore per una freccia piantata nella sua spalla234; in Z 523-524 ἀλλὰ

ἑκὼν μεθίεις τε καὶ οὐκ ἐθέλεις. τὸ δ’ ἐμὸν κῆρ / ἄχνυται ἐν θυμῶι,

Ettore rimprovera a Paride la sua pusillanimità e gli dice che il suo

cuore  soffre  per  questo;  in  H  428  νεκροὺς  πυρκαϊῆς  ἐπενήνεον

ἀχνύμενοι κῆρ, i Troiani bruciano in un grande rogo tutti i caduti in

battaglia, affranti nel cuore; ugualmente in H 431 νεκροὺς πυρκαϊῆς

ἐπενήνεον ἀχνύμενοι  κῆρ,  gli  Achei  affranti  nel  cuore  bruciano sul

rogo i loro morti; in T 57 ὅ τε νῶΐ περ ἀχνυμένω κῆρ, Achille dice ad

Agamennone che non ha senso che entrambi si esasperino nel cuore

per la disputa di Briseide; in Ψ 165 ἐν δὲ πυρῆι ὑπάτηι νεκρὸν θέσαν

ἀχνύμενοι κῆρ, gli Achei depongono il cadavere di Patroclo sulla cima

del rogo affranti nel cuore; in Ψ 284 τὼ δ’ ἕστατον235 ἀχνυμένω κῆρ,

persino  i  cavalli  di  Achille  stanno  fermi,  irrigiditi  dalla  pena  che

stringe il loro cuore: questi versi richiamano il passo P 426-440 dove i

cavalli mormorano della morte di Patroclo, in particolar modo nei vv.

434-440, dove sono fermi come una stele di una tomba (στήλη μένει

ἔμπεδον),  piegano  la  testa  verso  il  suolo  (οὔδει  ἐνισκίμψαντε

καρήατα), calde lacrime cadono al suolo dalle loro palpebre (δάκρυα

δέ  σφι  /  θερμὰ  κατὰ  βλεφάρων)  e  le  loro  criniere  sono  infangate

(θαλερὴ δ' ἐμιαίνετο χαίτη); in Ψ 443 μή μοι ἐρύκεσθον μηδ’ ἕστατον

ἀχνυμένω  κῆρ,  Menelao  incita  i  suoi  cavalli  affinché  raggiungano

Antiloco; in Ω 773 τὼ σέ θ’ ἅμα κλαίω καὶ ἔμ’ ἄμμορον236 ἀχνυμένη

κῆρ, alla morte di Ettore Elena afferma che piange lui, che non ha mai

avuto  male  parole  per  lei,  invisa  a  tutti,  e  per  lei  stessa  poiché  è

sventurata;  in κ 67 αὐτὰρ ἐγὼ μετεφώνεον ἀχνύμενος κῆρ, Odisseo

risponde  ad  Eolo  turbato  nel  cuore  poiché  i  suoi  compagni  hanno

aperto l’otre dei venti mentre lui dormiva; in μ 153 = μ 270 δὴ τότ’

234 κῆρ ἀχέων in enjamblement enfatizza la grande sofferenza fisica di Ade.
235 La ripetizione τὸν τώ γ'  ἑσταότες -  τὼ δ'  ἕστατον ai  vv. 283-284 esprime la

drammaticità e il dolore della scena in cui i cavalli sono innaturalmente fermi,
cfr. Richardson 1993, p. 206.

236 L’espressione καὶ ἔμ’ ἄμμορον riporta al lamento di  Andromaca per Ettore in Z
408 (quando l’eroe non è ancora morto) e poi in Ω 773.
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ἐγὼν  ἑτάροισι  μετηύδων  ἀχνύμενος  κῆρ,  Odisseo  risponde  ai

compagni  angosciato  nel  cuore;  in  μ  249-250  ἐμὲ  δὲ  φθέγγοντο

καλεῦντες  /  ἐξονομακλήδην,  τότε  γ’  ὕστατον,  ἀχνύμενοι  κῆρ,  i

compagni di Odisseo catturati da Scilla urlano il suo nome angosciati;

in  χ  188 ἐν  δαπέδῳ δὲ  χαμαὶ237 βάλον  ἀχνύμενον  κῆρ,  Melanzio  è

legato e gettato a terra angosciato nel cuore; e in ω 420 αὐτοὶ δ’ εἰς

ἀγορὴν κίον ἁθρόοι, ἀχνύμενοι κῆρ, tutti coloro che vanno a prendere i

cadaveri dei pretendenti uccisi, poi tornano nella piazza, angosciati nel

cuore.

Il tema del cuore angosciato che viene espresso con l’espressione

composta dal sostantivo κῆρ e dal verbo ἀχεύω è chiaramente omerica

e  viene  utilizzata  in  modo  similare  a  quanto  avviene  nell’Iliade.

ἀχνυμένη κῆρ viene posto nel secondo emistichio del verso, dopo la

cesura bucolica, per sottolineare la gravita del dramma di Cassandra:

similmente avviene negli esempi relativi al canto H, dove i guerrieri

bruciano  sul  rogo  i  loro  morti  e  sono  angosciati  nel  cuore.  La

profetessa prova lo  stesso sentimento e  soffre  in  anticipo rispetto  a

loro, perché conosce già l’epilogo della storia di Troia.

584-585 ὣς ἥ γ’ εὐρέος ἵππου ἀπέσσυτο τειρομένη περ / Τρώων

ἀμφὶ  φόνῳ  :  allo  stesso modo  della  pantera,  anche  la  giovane

profetessa iliaca si allontana dal cavallo, pur essendo tormentata per

l’imminente  morte  dei  Troiani.  Cassandra  però  non  può  fare  nulla

contro  la  folla,  che  è  inferocita  nei  suoi  confronti,  ed  è  costretta  a

retrocedere senza aver potuto rendere manifesto il lochos agli occhi del

suo popolo.

584 εὐρέος ἵππου : per l’analisi vd. verso 566.

584  τειρομένη  περ  :  questa  espressione è  utilizzata  4  volte

nell’Iliade e  una  nell’Odissea:  in  Z  84-85  ἡμεῖς  μὲν  Δαναοῖσι

μαχησόμεθ’ αὖθι μένοντες, / καὶ μάλα τειρόμενοί περ· ἀναγκαίη γὰρ

ἐπείγει,  Nestore  incita  gli  Achei  alla  battaglia  e  afferma che  tutti  i

guerrieri dovranno restare dove si trovano pur essendo stremati, poiché

l’urgenza preme; in I 300-301 εἰ δέ τοι Ἀτρείδης μὲν ἀπήχθετο κηρόθι

237 Questa espressione pleonastica accentua e sottolinea la situazione di impotenza
nella quale si trova Melanzio.
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μάλλον,  /  αὐτὸς  καὶ  τοῦ  δῶρα,  σὺ  δ’  ἄλλους  περ  Παναχαιούς

τειρομένους  ἐλέαιρε  κατὰ  στρατόν,  Odisseo  dice  al Pelide  che,  se

anche egli odia Agamennone, deve pensare a tutti gli altri Achei che,

pur essendo stremati dalla battaglia, continuano a combattere; in Λ 841

ἀλλ’ οὐδ’ ὧς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο, Patroclo non abbandona

Euripilo  al  suo tormento,  ma lo  sorregge;  e  in  ε  324 ἀλλ’ οὐδ’ ὧς

σχεδίης  ἐπελήθετο,  τειρόμενός  περ,  pur  essendo  sconvolto  Odisseo

non si dimentica della zattera che gli ha donato Calipso.

L’espressione  τειρομένη περ è  posta  alla  fine  del  verso,  dopo la

cesura  bucolica,  esattamente  come  583  ἀχνυμένη  κῆρ.  L’uso

metricamente  più  similare  a  Quinto  risulta  essere  ε  324,  che  può

rappresentare un modello per il poeta smirneo, che adatta il concetto

alla profetessa, la quale risulta essere, in breve tempo, sia angosciata

che sconvolta nel cuore.

585 Τρώων ἀμφὶ φόνῳ : il motivo della morte e della rovina nei

confronti  dei  Troiani  nasce  a  partire  da  Omero  e  si  trova  3  volte

nell’Iliade e 2 volte nell’Odissea: in B 351-352 ἤματι τῶι, ὅτε νηυσὶν

ἐν ὠκυπόροισιν ἔβαινον / Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες,

Nestore afferma che Zeus fece loro una promessa di morte e di rovina

per i Troiani nel giorno in cui partirono dalle sponde della Grecia238; in

Φ 136-138 ποταμὸς δὲ χολώσατο κηρόθι μάλλον, / ὥρμηνεν δ’ ἀνὰ

θυμόν,  ὅπως  παύσειε  φόνοιο  /  δῖον  Ἀχιλλῆα,  Τρώεσσι  δὲ  λοιγὸν

ἀλάλκοι, l’uccisione di Licaone da parte di Achille,  il  quale getta il

cadavere dell’eroe nello Scamandro, suscita l’ira del fiume, che medita

come allontanare il disastro dai Troiani;  = Φ 248-250 οὐδέ τ’ ἔληγε

θεὸς  μέγας,  ὦρτο  δ’ ἐπ’ αὐτῶι  /  ἀκροκελαινιόων,  ἵνα  μιν  παύσειε

φόνοιο / δῖον Ἀχιλλῆα, Τρώεσσι δὲ λοιγὸν ἀλάλκοι: il fiume si avventa

su Achille con una nera cresta spumeggiante; in δ 272-273 ἵν’ ἐνήμεθα

πάντες  ἄριστοι  /  Ἀργείων,  Τρώεσσι  φόνον  καὶ  κῆρα  φέροντες:

Menelao afferma che nel cavallo dove si erano raccolti tutti i migliori

fra  gli  Achei,  i  quali portarono  morte  e  rovina  ai  Troiani,  ognuno

assistette alle gesta di Odisseo; = θ 512-513  ὅθ’ εἵατο πάντες ἄριστοι /

238 In realtà la promessa avviene dopo rispetto a quanto descritto da Nestore, ovvero
nel giorno in cui la flotta degli Achei salpa dal porto di Aulide, vd. Kirk 1985, p.
152.
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Ἀργεῖοι Τρώεσσι φόνον καὶ κῆρα φέροντες: nel cavallo si trovano tutti

i più forti fra gli Achei, i quali sono destinati a portare ai Troiani la

morte e la Chera.

585 μάλα γὰρ μέγα δέχνυτο239 πῆμα :  la grande rovina si sta per

abbattere davvero su Troia e nulla si può opporre alla grande persis che

incombe sulla città.

585  μέγα  πῆμα240 :  la  “grande  rovina”,  alla  quale  si  riferisce

Cassandra al  v.  545 Ὃ  γὰρ μέγα πῆμα κέκευθεν della sua profezia,

preannuncia la persis imminente ed è l’ultima immagine presentata nel

dodicesimo  logos,  sulla  quale  cala  silenziosamente  il  sipario,  che  è

l’argomento  del  tredicesimo  logos,  che  si  alzerà  nuovamente  nel

tredicesimo  logos,  presentando  i  Troiani  ignari  che  banchettano  in

modo sfrenato.

239 Il verbo è utilizzato 82x in Omero, solitamente con il significato di “prendere” o
“accettare”, cfr. ad esempio A 20 τὰ δ’ ἄποινα δέχεσθαι o A 23  δέχθαι ἄποινα.
Qui  invece  ha  un  valore  diverso  ed  è  utilizzato  da  Quinto  per  esprimere  il
concetto che la persis incombe su Troia; un utilizzo similare si osserva in T 290
ὥς μοι δέχεται  κακὸν ἐκ κακοῦ αἰεί,  quando Briseide vede Patroclo morto e
afferma che per lei a un male ne segue sempre un altro.

240 Per πῆμα si veda l’analisi al verso 545.
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Quinto Smirneo

Posthomerica 13.420-429

420-429 Aiace  d’Oileo fa violenza a Cassandra nel  tempio di

Atena.

Atena è sconvolta e adirata per l’empio gesto di Aiace d’Oileo, che

violenta Cassandra dentro al tempio della dea; la statua di Atena però

non vuole vedere  l’atto  indegno e perciò  volge  lo  sguardo verso il

soffitto, mentre per la rabbia fa tremare la statua e tutto il tempio.

420  Ἀλλ’ οὐ  μὰν  οὐδ’ αὐτὴ  ἐύφρων  Τριτογένεια  : in mezzo al

dolore e alla disperazione provocati dalla persis neppure la dea Atena

può rimanere immune.

420 Ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ : Quinto utilizza questa espressione anche nel

sesto  logos:  QS  6.422-423  ἀλλ’ οὐ  μὰν  οὐδ’ αὐτὸς  ἀπ’ ἠερόεντος

Ὀλύμπου /  σεῖο πατὴρ τεὸν ἦτορ ἔτ’ ἐκ θανάτοιο σαώσει:  Euripilo

sbeffeggia  Macaone  che  è  appena  stato  colpito  dalla  sua  lancia  e

afferma  che  neppure  suo  padre  in  persona  venendo  dall’Olimpo

potrebbe ormai salvarlo.

In Omero si trova questa locuzione, che, come afferma Kirk241 «is

common in later Greek, which normally follows a negative clause», e

che  viene utilizzata  2  volte  nell’Iliade. In Δ 512-513  οὐ  μὰν  οὐδ’

Ἀχιλεὺς Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο /  μάρναται, neppure Achille si trova

sul campo di battaglia e in Ψ 441 ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ ὧς ἄτερ ὅρκου οἴσῃ

ἄεθλον, Menelao inveisce contro Antiloco nella corsa con i carri e gli

intima che non avrà alcun premio se non sarà leale.

In entrambi i casi si osserva come l’espressione (ἀλλ’) οὐ μὰν οὐδ’

si trovi nella stessa posizione metrica rispetto a Quinto e si deduce che

il  poeta  smirneo  prende  a  modello  Omero  senza  operare  nella  sua

versione alcuna innovazione.

420  ἐύφρων  Τριτογένεια  :  Quinto  utilizza  questo  aggettivo

assieme  all’epiteto  Tritogeneia  anche  nel  decimo  logos dei

Posthomerica,  al  verso  353  ἁρπάξας  ἐθέλουσαν  ἐύφρονα

Τριτογένειαν, dove Odisseo ruba in una spedizione assieme a Diomede

241 Kirk 1985, pp. 393-394.

118



il  Palladion con l’assenso di  Atena; il  secondo emistichio del verso

ἐύφρονα Τριτογένειαν si trova tra la cesura pentemimere e la fine del

verso, esattamente come in QS 420.  Bisogna considerare inoltre che

l’aggettivo è utilizzato da Quinto come epiteto per altri personaggi: per

Achille in QS 3.549 ἐύφρονα  Πηλείωνα  = QS  3.787; per Anchise in

QS 13.315  ἐύφρονος  Ἀγχίσαο;  per  Antiloco in  QS 3.517 ἐύφρονος

Ἀντιλόχοιο; per Deidamia in QS 7.184 ἐύφρονα Δηιδάμεια; per Efesto

in  QS  2.440  Ἥφαιστον  ἐύφρονα242 e  QS  3.738  Ἡφαίστου …

ἐύφρονος; per Lerno in QS 10.221 ἐύφρονος υἱέι Λέρνου; per Odisseo

in QS 8.113 Ὀδυσῆος ἐύφρονος; per Polidamante in QS 6.505 Ὀιλέος

υἱὸς  ἐύφρονα  Πουλυδάμαντα; per Testore in QS 6.68  Θέστορος  υἱὸς

ἐύφρονος; per Teti in QS 4.128 ἐύφρονα Νηρηίνην e QS 9.29 ἐύφρονι

Νηρηίνῃ e in riferimento ai Troiani in generale in QS 5.157 Τρωσὶν ...

ἐύφροσι.

Nell’Iliade ἐύφρων appare due volte, in Γ 246 ἄρνε δύω καὶ οἶνον

ἐΰφρονα  e  in  O  99  εἴ  πέρ  τις  ἔτι  νῦν  δαίνυται  εὔφρων,  mentre

nell’Odissea solo una volta in ρ 531 θύμος ἐΰφρων: nel primo caso

l’aggettivo  si  riferisce  al  vino,  che  rallegra  gli  animi,  e  che  viene

portato  insieme  a  due  agnelli  dagli  araldi  degli  Achei  per  la

stipulazione dei patti in occasione del duello fra Paride e Menelao; nel

secondo invece Era utilizza ἐύφρων per chiedersi se fra gli dei ci sarà

ancora qualcuno in grado di banchettare con gioia dopo aver udito i

piani di Zeus; nell’Odissea l’aggettivo è riferito a θυμός, l’animo dei

Proci, i quali sono felici e ignari.

L’aggettivo  unito  al  nome  della  dea  si  trova  unicamente  nel

Sicyonius  di  Menandro,  ove  Atena  è  definita  la  dea  più  saggia  di

sempre: Men. Sic. 116-117  μὰ τὴν Ἀθηνᾶν πώποτ’ εὐφρονέστερον  /

Θη.

242 L’epiteto  qui invece  qualifica il  personaggio  designato  per  nome  nelle
Argonautiche (Ap. Rh. 2.437, 718, 3.998), cfr. Campagnolo 2012, p. 294.
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Il nome Τριτογένεια243 per Atena invece viene utilizzato da Quinto

Smirneo 11x: QS 1.128 Καὶ τὰ μὲν ὣς ὥρμαινε δαΐφρων Τριτογένεια:

nella stessa sede metrica Quinto utilizza δαΐφρων al posto di  ἐύφρων

mentre descrive l’abile Tritogeneia che appare in sogno a Pentesilea

per  incitarla  ad  affrontare  Achille;  QS  1.289  ἐν  γάρ  οἱ  στέρνοισι

θράσος  βάλε  Τριτογένεια,  /  ὄφρά  κε  δυσμενέεσσιν  ὀλέθριον  ἦμαρ

ἐφείη: Atena infonde fiducia nel petto di Megete affinché porti con le

sue  mani  la  morte  ai  nemici;  QS  3.533  Τὸν  δ’ ἐσιδοῦσ’ ἐλέησε

περίφρων Τριτογένεια: περίφρων è  il secondo sostituto metricamente

equivalente  a  δαΐφρων,  che  tradisce  la  non  oralità  di  Quinto244:  la

saggia Tritogeneia si muove a compassione dopo aver visto il cadavere

di  Achille;  QS  7.143  εἰ  μὴ  Τριτογένεια  θράσος  βάλεν  Ἀργείοισιν:

Atena ispira coraggio nei cuori degli Achei; QS 9.483-484 καὶ γάρ οἱ

μέγεθός τε καὶ ἀγλαΐην κατέχευεν / ἐσθλὴ Τριτογένεια, φάνεν δέ ἑ οἷος

ἔην περ:  Atena dona forza e splendore a Filottete, mostrandolo come

era  prima  della  malattia;  QS  10.353  ἁρπάξας  ἐθέλουσαν  ἐύφρονα

Τριτογένειαν:  Odisseo  ruba in una spedizione assieme a Diomede il

Palladion con l’assenso della saggia Tritogeneia;  QS 11.294  Τῶ καὶ

ἄδην ἀλέεινε περίφρονα Τριτογένειαν:  Afrodite nasconde Enea nella

nebbia e fa attenzione a non farsi scorgere dalla saggia Tritogeneia per

non attirare la sua ira; QS 12.377-378  Κάλχαντος δ’ ἰότητι δαΐφρονι

Τριτογενείῃ  /  ἵππον ἐτεκτήναντο:  Sinone  racconta  i  Troiani  che gli

Achei per volere di Calcante hanno costruito il cavallo di legno per

allontanare da loro l’ira della bellicosa Tritogeneia; QS 12.396  εἰ μὴ

243 LSJ, s.v. Τριτογένεια «(γιγνομαι) Trito-born, a name of Athena (Variously expld.
In  antiquity,  from  the  lake  Τριτωνις  in  Libya,  from  which  an  old  legend
represents the goddess to have been born E. Ion 872 (anap.), cf. Hdt. 4.180; or
from Triton,  a  torrent  in Boeotia,  Paus.  9.33.7,  cf.  Apollod. 1.3.6;  or  from a
spring in Arcadia, Paus. 8.26.6; or from τριτώ, Aeol. word for κεφαλή (Sch. Ar.
Nu. 985, Tz. and Lyc. 519; Athamanian acc. to Nic. (Fr. 145) ap. Hsch.), i.e.
head-born:  or,  born on the third day of the month, Ister.  26 (the 23rd,  τρίτῃ
φθίνοντος, Sch. BT Il. 8.39); or, the third child after Apollo and Artemis, Suid.
S.V. τριτογενής; or, as representing Nature, born thrice in the year, D.S. 1.12; or
because she was author of the three main bonds of social life, Democr. 1B,2.»;
cfr. Heubeck-Hoekstra 1990a, p. 184: «vary explanations of this title, exclusively
Athena’s, were offered in antiquity, none very convincing».

244 Si nota che Quinto rompe il principio dell’economia formulare, utilizzando due
termini  metricamente  equivalenti;  questa  considerazione  rappresenta quindi
un’ulteriore prova dell’avvalorata teoria relativa alla non oralità del poeta. Invece
ἐύφρων rappresenta  una  variazione  prosodica  rispetto  agli  altri  termini,
risultando quindi non equivalente.
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Τριτογένεια κοτεσσαμένη περὶ θυμῷ / αὐτῷ καὶ Τρώεσσι καὶ  ἄστεϊ

γαῖαν:  I Troiani avrebbero scampato la  persis, seguendo i consigli di

Laocoonte, se la Tritogeneia non fosse stata adirata con i Troiani e con

la città.

Nell’Iliade e  nell’Odissea l’epiteto  si  trova  4  volte:  Δ 514-516

αὐτὰρ Ἀχαιοὺς / ὦρσε Διὸς θυγάτηρ κυδίστη Τριτογένεια / ἐρχομένη

καθ’ ὅμιλον,  ὅθι  μεθιέντας  ἴδοιτο:  la  gloriosa  Tritogeneia,  figlia  di

Zeus incita gli Achei buttandosi nella mischia dove loro vacillano; Θ

39  θάρσει  Τριτογένεια  φίλον  τέκος:  Zeus  tranquillizza  la  figlia

Tritogeneia, affermando che ha intenzione di sostenere la sua parte; =

X 183; γ 377-378 οὐ μὲν γάρ τις ὅδ’ ἄλλος Ὀλύμπια δώματ’ ἐχόντων, /

ἀλλὰ  Διὸς  θυγάτηρ,  ἀγελείη  Τριτογένεια:  Nestore  riconosce  nella

persona che ha appena parlato con Telemaco la dea Tritogeneia, figlia

di Zeus.

Nei  primi versi  dell’Inno Omerico ad Atena,  la  dea è  presentata

come vergine casta e intrepida signora dell’Acropoli e Tritogeneia, che

il saggio Zeus ha generato da solo attraverso il suo capo venerabile, già

rivestita delle armi di guerra: Hy. Hom. Min. 28.3-5 παρθένον αἰδοίην

ἐρυσίπτολιν  ἀλκήεσσαν  /  Τριτογενῆ,  τὴν  αὐτὸς  ἐγείνατο  μητίετα

Ζεὺς / σεμνῆς ἐκ κεφαλῆς, πολεμήϊα τεύχε’ ἔχουσαν.

In  Esiodo  il  termine  è  usato  2  volte:  Hes.  Th.  895  πρώτην  μὲν

κούρην  γλαυκώπιδα  Τριτογένειαν:  la  vergine  glaucopide

Tritogeneia245;  Hes.  Sc.  197-198  Ἐν  δὲ  Διὸς  θυγάτηρ  ἀγελείη

Τριτογένεια,  /  τῇ  ἰκέλη ὡς  εἴ  τε  μάχην ἐθέλουσα κορύσσειν:  nello

Scudo Atena Tritogeneia è descritta come una raccoglitrice di prede,

figlia  di  Zeus,  nell’attitudine di  chi  sta per dare battaglia,  con asta,

elmo ed egida.

Quinto in definitiva utilizza sempre l’aggettivo  ἐύφρων insieme al

nome di una divinità o di un eroe; nel verso 420 lo rende attributo

dell’epiteto Τριτογένεια, innovando l’uso dei due termini omerici,  il

cui impiego è ben attestato nell’epica arcaica. Il poeta smirneo infatti

245 S.v.  Kirk  1985,  p.  394;  cfr.  anche  West  1966:  lo  studioso  ribadisce  che  il
significato originale di questo titolo antico resta incerto e rimanda il suo studio
ad  altri  autori,  per  un  approfondimento  si  vd.  pp.  404  e  895;  DELG s.v.
Τρῑτογένεια.
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da  ad   ἐύφρων  un  significato  lievemente  diverso  rispetto  al  suo

corrispettivo omerico, come fa notare Ferreccio «in Omero ed Esiodo

εὔφρων ha il significato di “allegro”, “gaio” (Il. 15.99; Od. 17.531) o

“che  dà  conforto”  (Il.  3.246;  Op.  775),  mentre  nei  Posthomerica

assume  il  valore  di  “benevolo”,  “generoso”  (QS  3.517,  549,  787),

accezione  sfruttata  già  in  Apollonio  Rodio  (2.718;  4.1411),  e  di

“saggio”, “abile”, “esperto” (QS 2.42, 440; 3.738; 4.128; 5.157, 199,

593; 6.68, 505; 7.184; 8.113; 9.29; 10.221, 353; 12.287; 13.315, 420;

14.191)»246; Campagnolo sostiene inoltre che ἐύφρων venga utilizzato

nei Posthomerica (in QS  2.42,  2.440,  12.287,  14.191)  come «attributo

proprio del discorso assennato»247.

 421 πάμπαν ἄδακρυς ἔην, ἐπεὶ ἦ νύ οἱ ἔνδοθι νηοῦ : la dea non è

priva di lacrime, a causa dell’efferato gesto di Aiace d'Oileo compiuto

all’interno del suo tempio.

421 ἄδακρυς : questo aggettivo è utilizzato 4x da Quinto Smirneo:

QS 3.743-744  Οὐδὲ μὲν ἄμβροτοι ἵπποι ἀταρβέος Αἰακίδαο / μίμνον

ἀδάκρυτοι παρὰ νήεσιν:  neppure i cavalli di Achille restano privi di

lacrime;  QS  4.1-2  Οὐδὲ  μὲν  Ἱππολόχοιο  δαΐφρονος  ὄβριμον  υἷα  /

Τρῶες ἀδάκρυτον δειλοὶ λίπον:  i Troiani  piangono Glauco, figlio di

Ippoloco, e lo cremano su di una pira di fronte alla porta Dardanide;

QS 4.15-16 λευγαλέη καὶ πένθος, ἐπεί ῥά μιν ὡς ἑὸν υἷα / δίζοντ’, οὐδέ

τις  ἦεν  ἀνὰ  στρατὸν  εὐρὺν  ἄδακρυς:  ognuno  degli  Achei  piange

Achille come se fosse il proprio figlio e nel campo non c’era chi non lo

piangesse.

Nell’Iliade e nell’Odissea l’uso di ἄδακρυς è limitato a 3 passaggi:

in A 415-416 αἴθ’ ὄφελες παρὰ νηυσὶν ἀδάκρυτος καὶ ἀπήμων / ἧσθαι,

Teti  rimprovera ad Achille il  suo desiderio di combattere e pensa a

quanto sarebbe felice se lui se ne stesse ozioso e senza lacrime presso

le navi; in δ 186 οὐδ’ ἄρα Νέστορος υἱὸς ἀδακρύτω ἔχεν ὄσσε neppure

il Pisistrato, il figlio di Nestore, riesce a tenere le lacrime lontane dagli

246 Ferreccio  2014, pp.  49-50;  cfr.  anche  Fraeknel  1950,  pp.  365-367  per  un
approfondimento sui valori di εὔφρων.

247 Campagnolo 2012, p. 294; nelle Argonautiche invece l’epiteto diventa l’attributo
di un personaggio, cfr. Ap. Rh. 2.437, 2.718 e 3.998.
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occhi al ricorda della morte del fratello Antiloco248; in ω 60-62 Μοῦσαι

δ’ ἐννέα  πᾶσαι  ἀμειβόμεναι  ὀπὶ  καλῇ /  θρήνεον·  ἔνθα  κεν  οὔ  τιν’

ἀδάκρυτόν γ’ ἐνόησας / Ἀργείων, dove, alla morte di Achille, le nove

Muse249 si alternano nei canti con la loro bellissima voce e non vi è

alcuno fra gli Achei a restare privo di lacrime.

In conclusione si nota come il termine venga utilizzato da Omero in

occasione della morte di grandi eroi con la doppia negazione, ovvero

con la forma “non vi era nessuno privo di lacrime...” eccetto nel caso

di A 415-416; Quinto lo utilizza per descrivere lo stato d’animo degli

eroi (o dei cavalli in QS 3.743-744) alla morte di Achille e di Glauco

con la doppia negazione, ponendosi quindi nel solco della tradizione.

L'indicazione  prepara quindi  un  evento  importante,  che  sconvolge

l'ordine delle cose, ovvero la tisis di Atena nei confronti degli Achei.

421 ἐπεὶ ἦ νύ οἱ ἔνδοθι νηοῦ : vi è un riferimento diretto a questo

episodio  con  l’utilizzo  della  stessa  espressione  (sebbene  οἱ  sia

sostituito dall’equivalente metrico μοι) nel quattordicesimo  logos dei

Posthomerica ai  vv.  14.434-439  εἰ  μὴ  Ἀχαιῶν / τίσομ’  ἀτασθαλίην,

ἐπεὶ ἦ νύ μοι ἔνδοθι νηοῦ /  υἱὸς Ὀιλῆος μέγ’ ἐνήλιτεν,  οὐδ’ ἐλέαιρε /

Κασσάνδρην  ὀρέγουσαν  ἀκηδέας  εἰς  ἐμὲ  χεῖρας  /  πολλάκις,  οὐδ’

ἔδδεισεν ἐμὸν μένος, οὐδέ τι θυμῷ / ᾐδέσατ’ ἀθανάτην, ἀλλ’ ἄσχετον

ἔργον ἔρεξε, dove Atena va a parlare con il padre Zeus per esprimergli

tutta la sua rabbia e il suo sdegno verso l’empio gesto di Aiace; la dea

puntualizza che l’eroe non è stato opportunamente punito dagli Argivi,

sebbene egli non abbia né avuto pietà di Cassandra, né rispetto verso

l’essere  immortale  della  dea:  la  serie  di  negazioni  οὐδ’…  οὐδ’…

οὐδ’τι pone ripetutamente l’attenzione sulla punizione che l’eroe non

ha scontato per i suoi atti irrispettosi verso Atena. Zeus decide che le

ragioni della figlia sono giuste e la appoggia nella sua scelta di dare un

248 Antiloco, valorosissimo eroe, viene ucciso da Memnone e il suo cadavere verrà
spogliato delle armi (QS 2.256-262); in seguito Achille ucciderà il re africano per
vendicare la morte del figlio di Nestore.

249 Questo  passo  ha  generato  non poche  perplessità:  Aristarco  infatti  ritiene  che
l’allusione alle nove Muse non sia un elemento originariamente omerico, poiché
nell’Odissea viene sempre menzionata una sola Musa (α 1, η 63, 74, 481, 483) e
anche  nell’Iliade si  parla  sempre  di  una  sola  Musa  (Α 1,  Β  761)  o  di  una
molteplicità di esse, senza però mai riferire il numero fisso (Α 604, Β 484, 491,
594, 598, Λ 218, Ξ 508, Π 112), cfr. Russo-Fernández-Galiano-Heubeck 1992,
pp. 366-367.
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nostos funesto ai vincitori – che nel frattempo sono partiti – offrendole

tutto il suo aiuto nell’impresa, infatti come afferma Carvounis250 «yet

the fact alone that they tolerated his crime accounts for Athena’s move

from individual guilt (Ajax) to group guilt (Achaeans) in 14.434-6, and

the  Greeks  will   thus  suffer  collectively  both  for  the  rape  of

Cassandra».  Si  osserva  che  Quinto  in  entrambi  i  casi  pone

l’espressione ἐπεὶ ἦ νύ οἱ/ μοι ἔνδοθι νηοῦ nel secondo emistichio del

verso a partire dalla cesura pentemimere. Renker fa notare inoltre che

«Athena  herself  will  legitimize  her  punishment  of  Ajax  with  his

offence  in  e.g.  14.436  μέγ  ̓  ἐνήλιτεν  and  14.439  ἄσχετον  ἔργον

ἔρεξε»251.

422 Κασσάνδρην ᾔσχυνεν Ὀιλέος ὄβριμος υἱός : il forte figlio di

Oileo fa violenza alla profetessa Cassandra.

422 Κασσάνδρην : per un approfondimento riguardo al nome e  ai

passi dell’epica in cui appare si veda l’analisi in QS 12.526.

422 Ὀιλέος ὄβριμος υἱός252 : il sintagma completo si trova solo in

questo verso e nel primo logos dei  Posthomerica, dove è ugualmente

posto dalla cesura trocaica alla fine del verso: QS 1.258 Δηρινόην δ’

ἐδάμασσεν  Ὀιλέος  ὄβριμος  υἱὸς:  il  possente  figlio  di  Oileo  uccide

l’amazzone Derinoe.

Con la forma Ὀιλέος υἱός, l’eroe Aiace d'Oileo viene menzionato

7x da Quinto: QS 1.258 Δηρινόην δ’ ἐδάμασσεν Ὀιλέος ὄβριμος υἱὸς

(vd.  supra);  QS 4.405-406 Ἀμφὶ δὲ τοξοσύνης Τεῦκρος καὶ  Ὀιλέος

υἱὸς  /  ἕστασαν:  Aiace  e  Teucro  si  misurano  nella  gara  di  tiro  con

l’arco; QS 6.505  εἰ  μὴ Ὀιλέος υἱὸς ἐύφρονα Πουλυδάμαντα:  Aiace

colpisce Polidamante e così gli Achei riescono a sfondare la schiera dei

nemici; QS 6.516-518 υἷε κραταιὼ / παῖδά τε καρτερόθυμον Ὀιλέος,

ὃς περὶ μὲν θεῖν / ἔσκε θοός, περὶ δ’ αὖτε μάχῃ ἔνι φέρτατος ἦεν e 522-

524 ὃ δ’ ἄρ’ ἐν κονίῃσι τανυσθεὶς / ψυχὴν οὔ τι κάπυσσεν, ἐπεί νύ οἱ

αἴσιμον ἦμαρ / ἐν νόστῳ ἐτέτυκτο Καφηρίσιν ἀμφὶ πέτρῃσι: Euripilo si

avventa su Aiace, che è veloce nella corsa e fortissimo nella battaglia,

250 Vd. Carvounis 2019, p. 195.
251 Renker 2020, p. 251; si veda anche Schmitz 2007, p. 71.
252 Per un approfondimento riassuntivo del personaggio cfr. Polinskaya 2011, pp.

26-27.

124



colpendolo  con  una  grande  pietra  sull’elmo;  l’eroe  però  non  esala

l’ultimo respiro, poiché, viene anticipato, il suo giorno fatale arriverà

quando egli starà tornando verso le sue case e la morte lo raggiungerà

presso  il  promontorio  Cafareo;  QS  10.147-148  Γλαύκου  δ’ ἐσθλὸν

ἑταῖρον  ἐυμμελίην  Σκυλακῆα  /  υἱὸς  Ὀιλῆος  σχεδὸν  οὔτασεν

ἀντιόωντα: Aiace colpisce Scilaceo, che però non muore, perché come

lui sarà destinato a morire durante il funesto nostos.

Quinto  pone nuovamente l’attenzione  sul  gesto empio  che Aiace

compie verso Cassandra nel quattordicesimo logos ai vv. 436-438 υἱὸς

Ὀιλῆος μέγ’ ἐνήλιτεν, οὐδ’ ἐλέαιρε / Κασσάνδρην ὀρέγουσαν ἀκηδέας

εἰς ἐμὲ χεῖρας / πολλάκις, dove Atena chiede al padre Zeus che l’empio

Aiace d'Oileo venga punito per la grave offesa che aveva compiuto nei

sui confronti, poiché Cassandra aveva teso le sue mani innocenti per

invocare la protezione della dea. Carvounis253 ritiene che in questi versi

Atena ponga l’attenzione sulle mani innocenti di Cassandra «that were

‘uncared for’ at the moment of her rape, when the goddess and Ajax

took no regard of her», dando così rilievo anche all’azione irrispettosa

dell’eroe verso la fanciulla, oltre che empia verso la dea.

Nell’Iliade Aiace è menzionato 3 volte come “figlio di Oileo”, e in

ognuna di esse viene lodata la sua virtù in battaglia: in N 701-702 Αἴας

δ’  οὐκέτι  πάμπαν  Ὀϊλῆος  ταχὺς  υἱὸς  /  ἵστατ’  ἀπ’  Αἴαντος

Τελαμωνίου254 οὐδ’ ἠβαιόν e in N 712  οὐδ’ ἄρ’ Ὀϊλιάδῃ  μεγαλήτορι

Λοκροὶ ἕποντο, l’eroe è lodato per la sua velocità: Aiace figlio di Oileo

tiene il passo di Aiace Telamonio e nessuno riesce a stargli dietro; in Ξ

520-522  πλείστους  δ’ Αἴας  εἷλεν  Ὀϊλῆος  ταχὺς  υἱός· /  οὐ  γάρ  οἵ  τις

ὁμοῖος  ἐπισπέσθαι  ποσὶν  ἦεν / ἀνδρῶν  τρεσσάντων,  ὅτε  τε  Ζεὺς  ἐν

φόβον  ὄρσῃ,  è  nuovamente  lodata  la  rapidità  nella  corsa  di  Aiace:

infatti l’eroe uccide più nemici di tutti gli altri Achei, perché è il più

veloce  ad  inseguire  i  Troiani.  Eustazio255 nota  che  la  caratteristica

apparentemente  elogiativa  attribuita  dall’aedo  ad  Aiace  Olieo  è  in

realtà ambigua e sembra un’arma a doppio taglio: l’eroe infatti è il più

253 Carvounis 2019, p. 196.
254 Αἴαντος  Τελαμωνίου  risulta  essere  una  modifica  formulare  unica,  cfr.  Janko

1994, p. 135.
255 Cfr. il commento di Janko 1994, pp. 224-225.
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veloce dei guerrieri e in questo modo riesce ad uccidere più Troiani,

però  non  vi  è  onore  nell’uccidere  uomini  che  stanno  scappando256.

Inoltre quando Aiace, grazie alla sua velocità, sta per vincere la gara di

corsa in N 773-774 ἀλλ' ὅτε δὴ τάχ' ἔμελλον ἐπαΐξασθαι ἄεθλον, / ἔνθ'

Αἴας  μὲν  ὄλισθε  θέων,  βλάψεν  γὰρ  Ἀθήνη –  nel  corso  dei  giochi

indetti  in onore di Patroclo -  inciampa e fa uno scivolone (dietro a

questo  incidente  c’è  lo  zampino  di  Atena)  proprio  a  un  soffio  dal

traguardo, cadendo con la faccia a terra in mezzo allo sterco dei buoi

uccisi poco prima per i sacrifici, riempiendosi così la bocca e le narici

di sterco bovino – 777 ἐν δ' ὄνθου βοέου πλῆτο στόμα τε ῥῖνάς τε . Un

altro passo in cui l’eroe sembra venir preso in giro dall’aedo è Π 330-

331 Αἴας δὲ Κλεόβουλον Ὀϊλιάδης ἐπορούσας /  ζωὸν ἕλε βλαφθέντα

κατὰ κλόνον,  dove Aiace riesce a catturare Cleobulo e ad ucciderlo,

ma  solo  perché  quest’ultimo  si  è  trovato  bloccato  nella  ressa  di

guerrieri ed è inciampato, rendendo così di fatto la proverbiale velocità

di Aiace inutile.

Ὄβριμος  è  un  aggettivo  utilizzato  28x  da  Omero;  nell’Iliade

l’aggettivo si riferisce, in ordine di frequenza d’uso, 12x in relazione

alla  lancia257,  6x  ad  Ares258,  4x  ad  Ettore259,  e,  in  un  solo  caso,  ad

Achille260 e  all’acqua261.  In  tutti  i  casi  il  sintagma  composto  dal

sostantivo  e  dall’aggettivo  si  trova  nella  sede  metrica  situata  tra  la

cesura bucolica e la fine del verso. Un discorso diverso va invece fatto

per l’Odissea, ove l’aggettivo è usato 3 volte, tutte nel nono canto: ι

233-234 ὄβριμον ἄχθος / ὕλης ἀζαλέης, 240-241 μέγαν ὑψόσ’ ἀείρας /

ὄβριμον  e  305  λίθον  ὄβριμον:  Odisseo  racconta  di  come  rimase

impressionato vedendo Polifemo e, per suscitare pathos nell’uditore, è

evidente  come  l’aedo  abbia  inserito  nella  narrazione  l’aggettivo

ὄβριμος in relazione ai  pesi  impressionanti  che il  Ciclope trasporta:

prima Odisseo ricorda del pesante carico di legna secca che Polifemo

256 Τρέω = φεὺγω, cfr. N 510-515.
257 ὄβριμον ἔγχος: Γ 357, Δ 529, E 790, Λ 435, Λ 456, Ν 294, Ν 519, Ν 532, Ξ 451,

498 Ξ, Υ 259, Υ 267.
258 Ε 845, Ν 444, Ν 521, Ο 112, Π 613, Π 529.
259 Θ 473, Κ 200, Λ 347, Ξ 44.
260 T 408.
261 Δ 453 ὄβριμον ὕδωρ.
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porta nel suo antro e poi del gigantesco, possente masso che l’essere

sposta  per  richiudere  l’apertura  della  grotta;  Odisseo  menziona

nuovamente  il  masso  gigantesco  per  esprimere  la  sua  incapacità  e

quella dei suoi compagni a smuoverlo per poter scappare. 262

L’aggettivo ταχύς in relazione agli eroi è utilizzato nell’Iliade per

riferirsi alla loro velocità. In alcuni casi l’aggettivo è riferito ai piedi

(ταχέες πόδες) per Ares in E 885, per Paride in Z 514, per Merione263

(Μηριόνη Μόλου υἱὲ πόδας ταχὺ) in N 249, per Enea (Αἰνείαν ἐπιόντα

πόδας ταχύν) in N 482 e per Achille con le formule ταχέεσσι πόδεσσι

in Y 189 e Φ 564, ποσὶν ταχέεσσι in X 8, X 173, X 230, Ἀχιλῆα πόδας

ταχύν in N 348, P 709, Σ 358, Ἀχιλῆϊ πόδας ταχὺς in Σ 2 e ταχὺν ἀμφ’

Ἀχιλῆα  in  Σ  69,  Σ  354;  negli  altri  casi  Omero  utilizza  una

combinazione nome-epiteto: per la dea Iris (Ἶρι ταχεῖα) in Θ 399 Λ

186, Ο 158 e Ω 144, per Eudoro (Εὔδωρον πέρι μὲν θείειν ταχὺν) in Π

186 e per Aiace d’Oileo (Αἴαντα ταχὺ) in Κ 110, K 175 e (Ὀϊλῆος

ταχὺς Αἴας) in Β 527, Ν 66, Ν 701, Ξ 442, Ξ 520, Π 256, Ψ 473 e Ψ

488264. Nell’Odissea l’unico eroe connotato dalla velocità è Antiloco

(Ἀντίλοχον, περὶ μὲν θείειν ταχὺν (-ς)) in γ 112 e δ 202.

In Omero viene utilizzata due volte la formula Ὀϊλῆος ταχὺς υἱὸς

dopo la  cesura trocaica o il  patronimico Ὀϊλιάδῃ;  in  Quinto invece

l’economia  formulare  non  è  rispettata  e  l’espressione  è  posta

indistintamente  nelle  diverse  sedi  metriche  dell’esametro.  Si  può

ipotizzare però che Quinto abbia ripreso la formula omerica Ὀϊλῆος

ταχὺς υἱὸς (avendo in mente anche l’equivalente Ὀϊλῆος ταχὺς Αἴας) e

l’abbia  innovata,  sostituendo  l’aggettivo  ὄβριμος  a  ταχὺς,

mantenendola  però  nella  stessa  sede  metrica,  ovvero  dalla  cesura

pentemimere  alla  fine  del  verso.  La  scelta  dell’aggettivo,  che

nell’Iliade è un epiteto dei guerrieri  più valorosi, può rappresentare la

262 Per  un  approfondimento  sull’uso  di  ὄβριμος  come  epiteto  eroico  si  veda
Camerotto 2009, pp. 122-125.

263 Il nome di Merione è connesso con la velocità (μηρόν + ὀνίνημι); si menzionerà
nuovamente la velocità dell’eroe in Ν 295s. e Π 342. Per un approfondimento su
Merione si vd. Janko 1994, pp. 78-79.

264 Si nota che l’aggettivo è utilizzato anche per descrivere una freccia in Δ 94 ταχὺν
ἰόν o animali, ovvero per il cavallo di Adrasto (Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον) in Ψ 347,
per un uccello messaggero (οἰωνὸν ταχὺν ἄγγελον) in Ω 292 e Ω 310, per il falco
messaggero di Apollo (κίρκος, Ἀπόλλωνος ταχὺς ἄγγελος) in o 526, per il cane
Argo (ταχὺς ἔσκε θέειν) in ρ 308 e per una lepre (πόδας ταχὺς ... πτὼξ) in P 676.
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volontà del poeta di presentare l’eroe Aiace con un epiteto diverso da

ταχύς, ma pur sempre appartenente alla dizione epica.

422 ᾔσχυνεν  : ᾔσχυνεν  deriva dal verbo αἰσχύνω, che  è utilizzato

7x da Quinto, ma solo in questo caso con il significato di “stupro”,

mentre negli altri ha il valore di “disonorare” o “sfigurare”: QS 1.502-

503 Οὐ γὰρ ἔοικε Διὸς μεγάλοιο γεγῶτας / αἰσχύνειν πατέρων ἱερὸν

γένος:  Aiace  sostiene  che  non  conviene  che  i  discendenti  di  Zeus

disonorino la sacra stirpe dei loro padri, lasciando che i Troiani diano

fuoco alle navi achee e uccidano tutti.265 QS 1.622-623 οὐδέ οἱ αἰδὼς /

ᾔσχυνεν  δέμας  ἠύ:  al  contrario  di  Cassandra,  Pentesilea  non  viene

disonorata  dopo  essere  stata  colpita  dall’asta  di  Achille;  QS  3.412

χευάμενοι δ’ ᾔσχυναν ἄδην ψαμάθοισι κάρηνα: gli Achei si strappano i

capelli rotolandosi per terra disperati quando vedono il corpo morto di

Achille e così si deturpano tutto il capo; QS 3.523-524 οὐ γὰρ ἔοικεν /

αἰσχύνειν ἐπὶ δηρὸν ἀκηδείῃσι θανόντας: Nestore esorta Agamennone

a riprendersi dallo sconforto e ad impartire gli ordini affinché il corpo

di Achille sia lavato e posto sul letto e con una gnome gli ricorda che

non è opportuno disonorare per negligenza i morti per lungo tempo;

QS  5.529-530  ἣ  δὲ  μέγα  στενάχουσα  φίλῳ  περικάππεσε  νεκρῷ  /

ἐντυπὰς ἐν κονίῃσι  καλὸν δέμας αἰσχύνουσα: Tecmessa vede Aiace

morto  e  si  getta  sul  suo  corpo,  mentre  rovinava  il  suo  corpo

trascinandolo nella  polvere;  QS  14.48-49  εὖτέ  μιν  Οὐρανίωνες  ἐν

ἀγκοίνῃσιν Ἄρηος / ἀμφαδὸν εἰσενόησαν ἑὸν λέχος αἰσχύνουσαν: gli

dei vedono Afrodite disonorare il talamo grazie all’inganno di Efesto.

Anche  Omero  utilizza  il  verbo  con il  significato  di  “disonorare,

sfigurare,  danneggiare,  far  vergognare”  12  volte:  Z  208-209  αἰὲν

ἀριστεύειν  καὶ  ὑπείροχον  ἔμμεναι  ἄλλων,  /  μηδὲ  γένος  πατέρων

αἰσχυνέμεν: Glauco racconta la storia dei suoi antenati illustri e narra

di quando il padre Ippoloco lo mandò a Troia esortandolo ad essere

sempre il primo e ad eccellere sugli altri,  affinché non disonorasse la

stirpe  dei  padri;  Σ  23-24  ἀμφοτέρῃσι  δὲ  χερσὶν  ἑλὼν  κόνιν

265 Quinto a differenza di Omero ritiene che Telamone sia figlio di Eaco e nipote di
Zeus  come  Peleo,  per  questo  anche  Aiace  viene  chiamato  Eacide  nei
Posthomerica,  vd. QS 1.521; Questa genealogia si  ricollega all’Alcmeonide e
all’Etiopide, vd. Vian 1963, p. 31.
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αἰθαλόεσσαν  /  χεύατο  κὰκ  κεφαλῆς,  χαρίεν  δ’ ᾔσχυνε  πρόσωπον:

Achille  si  getta  polvere  rovente  sul  viso  sfigurandolo  poiché  ha

appreso della morte di Patroclo; Σ 26-27 αὐτὸς δ’ ἐν κονίῃσι μέγας

μεγαλωστὶ τανυσθεὶς / κεῖτο, φίλῃσι δὲ χερσὶ κόμην ᾔσχυνε δαΐζων:

Achille  continua  a  disperarsi  e  si  rotola  nella  polvere,  sfigurandosi

anche la chioma; Σ 180 σοὶ λώβη, αἴ κέν τι νέκυς ᾐσχυμμένος ἔλθῃ: la

dea Iride sprona Achille a riprendersi dal suo sconforto poiché Patroclo

diventerebbe motivo di vergogna imperdonabile (λώβη) per il Pelide se

scendesse  nell’Ade sfigurato;  X 74-76 ἀλλ’ ὅτε  δὴ  πολιόν  τε  κάρη

πολιόν τε γένειον / αἰδῶ266 τ’ αἰσχύνωσι κύνες κταμένοιο γέροντος, /

τοῦτο  δὴ  οἴκτιστον  πέλεται  δειλοῖσι  βροτοῖσιν:  Priamo ricorda  che

l’aikia di un vecchio, che viene sfigurato dai cani dopo essere stato

ucciso, è la cosa peggiore da vedersi; Ψ 571 ᾔσχυνας μὲν ἐμὴν ἀρετήν,

βλάψας δέ μοι ἵππους: Menelao insulta Antiloco, accusandolo di aver

gettato vergogna sul suo valore danneggiandogli i cavalli; Ω 417-419

ἕλκει ἀκηδέστως ἠὼς ὅτε δῖα φανήῃ, / οὐδέ μιν αἰσχύνει· θηοῖό κεν

αὐτὸς ἐπελθὼν / οἷον ἐερσήεις κεῖται,  περὶ δ’ αἷμα νένιπται:  Ermes

dice a Priamo che Achille non riesce a sfigurare il cadavere di Ettore in

alcun modo; β 85-86 Τηλέμαχ’ ὑψαγόρη, μένος ἄσχετε, ποῖον ἔειπες /

ἡμέας  αἰσχύνων,  ἐθέλοις  δέ  κε  μῶμον267 ἀνάψαι:  Antinoo  accusa

Telemaco,  sostenendo che il  giovane voglia  coprire  i  pretendenti  di

infamia; η 304-306 ἡ μὲν γάρ μ’ ἐκέλευε σὺν ἀμφιπόλοισιν ἕπεσθαι, /

ἀλλ’ ἐγὼ οὐκ ἔθελον δείσας αἰσχυνόμενός τε, / μή πως καὶ σοὶ θυμὸς

ἐπισκύσσαιτο  ἰδόντι:  Odisseo  dice  ad  Alcinoo  di  non  aver  voluto

seguire Nausicaa a palazzo, facendosi scortare da lei,  per il timore di

scatenare la sua ira268; θ 269-270 πολλὰ δὲ δῶκε, λέχος δ’ ᾔσχυνε καὶ

εὐνὴν / Ἡφαίστοιο ἄνακτος: Demodoco racconta di quando Afrodite

266 αἰδῶ suggerisce αἰδοῖα, Richardson 1993, p. 114 «the abstract noun here implies
that  this  form of  disfigurement  is  a  particular  affront  to  someone's  αἰδώς in
general. Homeric decorum generally avoids references to  αἰδοῖα: see on 2.262
(the only other Homeric use of αἰδώς in this sense)».

267 Il termine μῶμος è usato da Omero solo in questo passo, sebbene i verbi μῶμεύω
e μῶμάομαι siano utilizzati anche in ζ 274 e in Γ 412.

268 In realtà Odisseo mente, perché durante l’incontro con Nausicaa la fanciulla lo
supplica di non seguirla a palazzo, temendo che i Feaci potessero parlare male di
lei, interpretando male la situazione (ζ 302-307). Μῶμος è riferito a una persona
che  sparla  in  modo  malizioso,  che  critica  in  modo  irritante,  per  un
approfondimento si vd. Heubeck-Hoekstra 1990, p. 136.
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disonorò il letto di Efesto; σ 11-12 οὐκ ἀΐεις, ὅτι δή μοι ἐπιλλίζουσιν

ἅπαντες, / ἑλκέμεναι δὲ κέλονται; ἐγὼ δ’ αἰσχύνομαι ἔμπης: Iro cerca

di  scacciare  Odisseo  dall’atrio  del  palazzo,  dicendogli  che  tutti  lo

spingono a trascinarlo via, ma lui se ne vergogna269; φ 322-324 οὔ τί σε

τόνδ’ ἄξεσθαι ὀϊόμεθ’, οὐδὲ ἔοικεν, / ἀλλ’ αἰσχυνόμενοι φάτιν ἀνδρῶν

ἠδὲ  γυναικῶν,  /  μή  ποτέ  τις  εἴπῃσι  κακώτερος  ἄλλος  Ἀχαιῶν:

Eurimaco  si  giustifica  con Penelope  dicendo  che  i  pretendenti  si

vergognano, poiché temono le domande che potrebbe fare  qualunque

uomo o donna acheo vedendo Odisseo mendicante riuscire a tendere

l’arco; 

Il  verbo è utilizzato due volte  negli  Inni  Omerici: Hy. Hom. Ap.

327-329 παῖς ἐμὸς ὅς κε θεοῖσι μεταπρέποι ἀθανάτοισιν, / οὔτε σὸν

αἰσχύνασ’  ἱερὸν  λέχος  οὔτ’  ἐμὸν  αὐτῆς,  /  οὐδέ  τοι  εἰς  εὐνὴν

πωλήσομαι, ἀλλ’ ἀπὸ σεῖο: Era è adirata con Zeus e gli comunica la

sua intenzione di generare un figlio da sola, come lui stesso ha fatto

con Atena, senza disonorare il loro letto; Hy. Hom. Ap. 386-387 πάντες

ἐπίκλησιν Τελφουσίῳ εὐχετόωνται / οὕνεκα Τελφούσης ἱερῆς ᾔσχυνε

ῥέεθρα: Apollo è anche chiamato Telfusio, poiché una volta disonorò

le correnti della sacra Telfusia.

In  Esiodo,  nel  Fr.  176 Αἰγίσθωι  παρέλεκτο  καὶ  εἵλετο  χείρον’

ἀκοίτην·  /  ὣς  δ’ Ἑλένη  ἤισχυνε  λέχος  ξανθοῦ  Μενελάου,  Egisto

condusse per mano la sposa: così Elena disonorò il letto del biondo

Menelao.

Si osserva che il  verbo  αἰσχύνω nell’epica arcaica indica sempre

che è stata perpetrata un’offesa grave nei confronti  di un individuo.

Nell’Inno ad Apollo,  in  Esiodo e  anche in θ  269-270 l’offesa  è  di

natura sessuale, intesa come violazione del legame matrimoniale fra

due individui, ma anche come violenza nei confronti di un’entità, come

Apollo nei confronti delle correnti della Telfusia. 

In Trifiodoro lo stesso avvenimento è riportato con l’utilizzo del

medesimo  verbo:  Triph.  647-648  Κασσάνδρην  δ’ ᾔσχυνεν  Ὀιλῆος

ταχὺς Αἴας / Παλλάδος ἀχράντοιο θεῆς ὑπὸ γοῦνα πεσοῦσαν: Aiace

269 Il mendicante Iro è ironico quando esprime il suo senso di vergogna nel picchiare
Odisseo in quanto egli è vecchio; ciò gli si ritorcerà contro in seguito, quando i
Pretendenti lo spingeranno a battersi con l’eroe, che lo ucciderà (σ 78-86).
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d’Oileo violenta Cassandra, prostrata alle ginocchia della dea Pallade;

si  potrebbe  ipotizzare  che  il  poeta  si  sia  rifatto  a  Quinto,  sebbene

secondo Miguélez-Cavero270 non è possibile fare un collegamento fra

Quinto Smirneo e  Trifiodoro solo basandosi  sulla  somiglianza delle

scene descritte.

Lo stesso avvenimento è narrato anche in altre opere, con l’uso di

αἰσχύνω o dei suoi composti o di ἕλκω e relativi composti; si nota però

che  l’azione  della  violenza  fisica  alla  profetessa  è  un’aggiunta

dell’epica tarda, poiché, come sostiene Mazzoldi, «nelle fonti letterarie

di  epoca  arcaica  e  classica  Cassandra  risulta  vittima  di  un

"trascinamento" non altrimenti definibile, esplicitato dall'uso del verbo

ἕλκω o di suoi composti: supplice aggrappata alla statua di Atena, la

donna  viene  strappata  via  e  lo  ξόανον  stesso,  per  la  violenza

dell'azione,  risulta  coinvolto»271.  La  scena  viene  perciò  inizialmente

descritta come un trascinamento, uno helkethmos da parte di Aiace272,

sia  nell’Iliou Persis di  Arktinos  di Mileto,  di  cui  resta notizia  nella

Crestomazia di Proclo, sia nelle Troiane di Euripide.

Proclo narra di quando Aiace Oileo condusse Cassandra contro la

sua volontà e trascinò con sé anche la statua sacra di Atena. A seguito

di questo avvenimento gli Achei si adirarono con l’eroe e decisero di

ucciderlo. Aiace però si rifugiò presso l’altare di Atena e si salvò dal

pericolo imminente, cfr. Procl.  Chr. 261-265 Κασσάνδραν  δὲ  Αἴας  ὁ

Ἰλέως πρὸς βίαν ἀποσπῶν  / συνεφέλκεται τὸ τῆς Ἀθηνᾶς ξόανον. ἐφ’

ᾧ παροξυνθέντες / οἱ Ἕλληνες καταλεῦσαι βουλεύονται τὸν Αἴαντα. ὁ

δὲ  ἐπὶ / τὸν  τῆς  Ἀθηνᾶς  βωμὸν  καταφεύγει  καὶ  διασῴζεται  ἐκ  τοῦ  /

ἐπικειμένου κινδύνου.

Nelle Troiane al verso 70 Αἴας εἷλκε Κασσάνδραν βίᾳ, si ricorda di

quando  Aiace  trascinò  via  Cassandra  con  la  forza.  Si  osserva  a

riguardo che negli  Eraclidi di Euripide si trovano tre esempi in cui il

verbo  ἕλκω unito  al  sostantivo  βία  è  utilizzato  per  indicare  atti  di

violazione contro i diritti degli dei: Eur. Heraclid. 78-79 ὅδ’ ὦ ξένοι με

270 Vd. Miguelez-Cavero 2013, p. 454.
271 Mazzoldi 1997, p. 7.
272 Cfr. anche il  frammento S262 Voigt di  Alceo, per un approfondimento si  vd.

l’analisi di 556 λύσσ’ ὀλοὴ nel commento relativo al dodicesimo logos di Quinto
Smirneo. 
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σοὺς  ἀτιμάζων  θεοὺς / ἕλκει  βιαίως  Ζηνὸς  ἐκ  προβωμίων: il vecchio

Iolao si lamenta con il coro, poiché l’araldo vuole trascinarlo via con la

forza dall’altare di Zeus, oltraggiando gli dei;  224-225 ἱκέτας  ἀλήτας

συγγενεῖς οἴμοι κακῶν· / βλέψον πρὸς αὐτούς, βλέψον ἕλκεσθαι βίαι:

Iolao supplica Demofonte di permettere agli Eraclidi di restare ad Argo

e di guardarli, per vedere come sono ridotti, per il volere di Euristeo di

cacciarli  via con la forza; 364-366 θεῶν  ἱκτῆρας  ἀλάτας /  καὶ  ἐμᾶς

χθονὸς ἀντομένους ξένος ὢν βιαίως / ἕλκεις: il coro attacca Euristeo,

accusandolo di voler cacciare dalla loro terra gli Eraclidi con la forza.

In seguito si sviluppano diverse varianti della vicenda, soprattutto a

seguito  della  grandissima  fortuna  iconografica  che  ha  questo

avvenimento  già  a  partire  dal  periodo  classico,  ma  soprattutto  da

quello tardo-antico273. L’evento è menzionato da Callimaco nel Fr. 39

Pf. Κασάνδραν γὰρ τὴν Πριάμου, ἱκέτιν οὖσαν Ἀθηνᾶς, ἐν τῷ τῆς θεοῦ

σηκῷ κατῄσχυνεν, dove Cassandra, la figlia di Priamo, che era giunta

supplice presso Atena, fu disonorata nel tempio della dea; similmente

avviene  nella  Biblioteca di  Apollodoro  ai  vv.  5.22a.9-13 Αἴας  δὲ  ὁ

Λοκρὸς  Κασάνδραν  ὁρῶν  περιπεπλεγμένην  τῷ  ξοάνῳ  τῆς  Ἀθηνᾶς

βιάζεται· διὰ  τοῦτο  τὸ ξόανον  εἰς  οὐρανὸν  βλέπειν, dove Aiace vede

Cassandra abbracciata alla statua di Atena e la forza a compiere atti

contro la sua volontà, mentre la statua di volge lo sguardo al cielo.

Di particolare interesse risulta la versione di Licofrone, che dedica

un’intera opera alla profetessa, l’Alessandra. Il poeta fa profetizzare

alla stessa Alessandra ai vv. 348-362 l’avvenimento relativo ad Aiace,

che  viene  descritto  in  modo criptico  e  contorto,  ma  più  dettagliato

rispetto a qualsiasi altra versione.

348      Ἐγὼ δὲ τλήμων ἡ γάμους ἀρνουμένη
             ἐν παρθενῶνος λαΐνου τυκίσμασιν, 
             ἄνις τεράμνων, εἰς ἀνώροφον στέγην

        εἱρκτῆς ἁλιβδύσασα λυγαίας δέμας, 
             ἡ τὸν Θοραῖον Πτῷον Ὡρίτην θεὸν

        λίπτοντ’ ἀλέκτρων ἐκβαλοῦσα δεμνίων,
        ὡς δὴ κορείαν ἄφθιτον πεπαμένη

355       πρὸς γῆρας ἄκρον, Παλλάδος ζηλώμασι
        τῆς μισονύμφου Λαφρίας Πυλάτιδος, 

273 Cfr. Cohen 1993, p. 37 e Mazzoldi 1997, p. 7.
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        τῆμος βιαίως φάσσα πρὸς τόργου λέχος
        γαμφαῖσιν ἅρπαις οἰνὰς ἑλκυσθήσομαι, 
        ἡ πολλὰ δὴ Βούδειαν Αἴθυιαν Κόρην 

360       ἀρωγὸν αὐδάξασα τάρροθον γάμων.

348      “Io, la sventurata, che rifiuto le nozze tra le mura
              della mia cella verginale di pietra senza tetto,
              io inabissata in una casa senza copertura, in un carcere oscuro,

         io che respinsi il mio letto di nubile
         il dio che mi voleva ardentemente,
         il dio dei Semi, Ptoo, delle stagioni,
         per conservare intatta la verginità,

355        fino all’alta vecchiaia, sull’esempio di Pallade,
         la Lafria, dea delle porte che detesta l’unione delle nozze,

              io sarò tratta con violenza come una colomba impazzita,
         dal becco-forma adunca al letto del rapace sanguinario
         mentre invoco a gran voce la Signora dei buoi e dei gabbiani

360        perché mi aiuti, la vergine che difende dagli stupri”.
 
Alessandra parla in prima persona, lamentandosi della sua sorte. La

giovane si definisce sventurata (τλήμων) e sottolinea la sua condizione

volontaria  di  vergine  che  segue  le  orme  di  Pallade,  infatti  dice  di

rifiutare le nozze (γάμους ἀρνουμένη) e accenna al suo rifiuto verso il

dio  dei  semi  e  delle  stagioni,  Ptoo274,  che  la  desiderava  (εἱρκτῆς

ἁλιβδύσασα λυγαίας δέμας,  / ἡ τὸν Θοραῖον Πτῷον Ὡρίτην θεὸν), in

modo  da  raggiungere  la  vecchiaia  come  vergine,  sull’esempio  di

Pallade  (λίπτοντ’  ἀλέκτρων  ἐκβαλοῦσα  δεμνίων,  /  ὡς  δὴ  κορείαν

ἄφθιτον  πεπαμένη / πρὸς  γῆρας  ἄκρον,  Παλλάδος  ζηλώμασι); la dea

viene definita con tre epiteti275 (τῆς μισονύμφου Λαφρίας Πυλάτιδος).

La  profetessa  allude  poi  all’atto  vero  e  proprio  dello  stupro,

prevedendo  che  sarà  trascinata  con  violenza  (βιαίως  ...  /  …

ἑλκυσθήσομαι)  dal  becco  dalla  forma  adunca  al  letto  del  rapace

sanguinario (πρὸς  τόργου  λέχος / γαμφαῖσιν  ἅρπαις  οἰνὰς) come una

colomba  (φάσσα).  Contro  la  violenza  di  Aiace,  Alessandra  invoca

Atena,  che  viene  designata  con  tre  epiteti276 (Βούδειαν  Αἴθυιαν

274 Apollo è  definito  da  tre  epiteti:  Θοραῖον,  che  deriva  da  θορος,  “seme”,  in
riferimento  alla  potenza  generatrice  del  dio;  Πτῷον,  epiteto  che  secondo  gli
scoliasti deriva dal fatto che la madre Latona un giorno si spaventò (ἑπτοήθη)
per l’improvvisa apparizione di un cinghiale, cfr. Gigante Lanzara 2018, p. 239;
e Ὡρίτην (da ῶραι, “stagioni”) θεὸν, diventando così il “Dio delle stagioni”.

275 Pallade è qui definita a sua volta con tre epiteti:  τῆς μισονύμφου, “avversa alle
nozze”; Λαφρίας, da λάφυρα, le “spoglie”, perciò “colei che prende le spoglie” e
Πυλάτιδος, la “custode delle porte”.

276 Atena  è  nuovamente  descritta  con  tre  epiteti:  Βούδειαν,  da  βοῦς,  il  “bue”;
Αἴθυιαν,  da  aἴθυια,  “uccello  del  mare”;  Κόρην,  la  “fanciulla”,  (l’epiteto  va
interpretato come ammissione di verginità, una delle  prerogative della dea). Si
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Κόρην), colei che difende le donne dagli stupri (τάρροθον γάμων); la

dea però è inorridita e indignata dall’evento, e distoglie lo sguardo,

rivolgendo gli occhi in alto verso il soffitto (γλήνας  ἄνω  στρέψασα)

intarsiato  in  legno (δουρατογλύφου  στέγης).  Alessandra dice  inoltre

che la dea è adirata con l’esercito (χώσεται στρατῷ), alludendo al fatto

che  gli  Achei  non  puniscono  Aiace  per  l’efferato  gesto  compiuto

contro dei lei. A differenza delle altre fonti, l’attenzione si concentra su

questa  Cassandra,  che  diventa  la  principale  vittima  dell’atto  e  la

reazione  di  Atena,  che  viene  espressa  nei  versi  successivi,  sembra

essere  una  vendetta  per  l’azione  oltraggiosa  verso  la  fanciulla

parthenos277, che le dea si deve occupare di proteggere e difendere, in

quanto  γάμους  ἀρνουμένη  e  μισονύμφος,  e  non  una  rappresaglia

personale per punire la mancanza di εύσέβεια nei confronti di Pallade.

Nel panorama letterario latino questo evento è narrato nell’Eneide

ai  vv.  2.403–5  ecce  trahebatur  passis  Priameia  virgo  /  crinibus  a

templo Cassandra adytisque Minervae / ad caelum tendens ardentia

lumina frustra: «ecco che trascinavano Cassandra, la vergine figlia di

Priamo,  fuori  dal  tempio  e  dai  simulacri  di  Minerva,  con  i  capelli

sciolti e gli occhi ardenti rivolti invano al cielo»; nelle  Metamorfosi

Ovidio  allude  all’evento,  anche  se  Aiace  non  è  direttamente

menzionato: Ov.  Met. 13.410–1 tractatisque comis antistita Phoebi /

non profecturas tendebat ad aethera palmas:  «tirata per i capelli,  la

sacerdotessa di Febo tendeva al cielo inutilmente le mani»; nell’opera

di Ditti  Cretese vi  è  un accenno all’evento  nel  verso 5.12  ceterum

Cassandram Oilei  Aiax  e  sacro  Minervae  captivam  abstrahit:  «del

deduce  perciò  che  i  tre  epiteti  indichino  gli  ambiti  di  protezione  della  dea:
l’agricoltura, la navigazione e le fanciulle vergini.

277 Il  personaggio  di  Cassandra  è,  come  sostiene  Mazzoldi,  anomalo:  infatti  la
giovane ha tutte le qualità di una fanciulla destinata al matrimonio, che viene
addirittura  prospettato  in  Ν  363-388.  Cassandra  infatti  potrebbe  sposarsi  con
Otrioneo, sebbene ella non sia ancora promessa sposa, in quanto l’eroe ha stretto
un patto con Priamo, che prevede un’alleanza al fine di vincere la guerra con il
suo aiuto. Otrioneo però viene ucciso da Idomeneo e la profetessa diventa un
personaggio senza un ruolo stabilito: è una donna, ma non si occupa mai delle
faccende  femminili  che  connotano  invece  tutte  le  altre  donne  del  panorama
omerico  e  appare  addirittura  sulle  mura  di  Troia  in  Ω  697-706,  dove  sono
presenti  solo uomini  o  donne in  stato  di  confusione,  come Andromaca in  X
437s., cfr. Mazzoldi 2001, pp. 27-30.
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resto  Aiace  Oileo  trascinò  Cassandra  prigioniera  dal  santuario  di

Minerva».

Tutte  le  versioni  sono  però  accomunate  da  un  elemento:  la

connotazione estremamente negativa dell’atto che ha compiuto Aiace

nei  confronti  di  Cassandra,  ma  soprattutto  nei  confronti  della  dea.

Atena  infatti  si  adira  violentemente  nei  confronti  di  tutti  gli  Achei

perché il gesto di Aiace è un sacrilegio: l’eroe si macchia della colpa di

non rispettare il diretto di asilo offerto dal tempio sacro, ma nel suo

gesto di trascinare Cassandra coinvolge anche la statua di Atena, che

viene anch’essa sottoposta all’atto del trascinamento, come sottolinea

Mazzoldi278,  e  questo  è  un  atto  che  non  può  essere  tollerato  dalla

divinità,  in  quanto  doppiamente  irrispettoso.  Il  gesto  sfocia  quindi

nell’ἀσέβεια,  il  disprezzo  della  potenza  di  Atena,  e  nell’ὒβρις,

l’arroganza e la mancanza di rispetto nei confronti della divinità e del

suo spazio sacro, generando così una situazione terribile, che gli Achei

devono risolvere punendo il colpevole, o l’ira degli dei si riverserà su

tutti loro, come  effettivamente poi accade. 

423  θυμοῦ  τ’  ἠδὲ  νόοιο  βεβλαμμένος  :  l’eroe  è sconvolto nella

mente e nel cuore,  non si  controlla e non si  rende conto di quanto

empio sia il suo gesto, che costerà la vita a lui e a tanti altri Achei

durante il nostos.

Questo  emistichio rappresenta  secondo  Renker  una  variazione

dell’omerico θυμοῦ καὶ ψυχῆς279, che si trova 3 volte in Omero: Λ 334

θυμοῦ  καὶ  ψυχῆς  κεκαδὼν  κλυτὰ  τεύχε’  ἀπηύρα:  Diomede toglie ai

figli di Merope il coraggio e la vita; φ 154  πολλοὺς  γὰρ  τόδε  τόξον

ἀριστῆας κεκαδήσει / θυμοῦ καὶ  ψυχῆς e φ 171 εἰ  δὴ τοῦτό γε  τόξον

ἀριστῆας κεκαδήσει / θυμοῦ καὶ ψυχῆς: in questi due versi formulari,

quasi del tutto identici, prima Leode definisce l’arco di Odisseo uno

strazio  per  il  cuore  e  per  l’anima  dei  pretendenti  e  poi  Antinoo,

ripetendo la stessa cosa, respinge le parole dell’aruspice. 

278 Cfr. Mazzoldi 1997, p. 8: la studiosa fa inoltre notare che Cassandra diventa a
questo punto una vittima secondaria rispetto ad Atena, vista la gravità del gesto
di Aiace, talmente dissacrante che «richiede la pena pubblica per eccellenza: la
lapidazione (καταλεῦσαι)». 

279 Vd. Renker 2020, p. 253.
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Trifiodoro esprime lo stesso identico concetto in 166-167 οὐδ ̓ ἐπὶ

κούραις / μαργαίνων ἀθέμιστον, dove il poeta fa il catalogo degli eroi

che salgono nel cavallo e menziona Aiace d’Oileo, che ha ancora il

cuore  saldo  e  non  impazzisce  in  modo  disonesto  per  le  fanciulle,

riferendosi al futuro atto sconsiderato dell’eroe.

Anche Virgilio nel verso  1.41 dell’Eneide racconta della follia di

Aiace,  per colpa della  quale tutti  gli  Achei  pagano le  conseguenze,

morendo  per  il  volere  di  Pallade:  unius  ob  noxam et  furias  Aiacis

Oilei.

In  conclusione  Quinto,  pur  avendo  come modello  la  formula  di

Omero, sceglie di descrivere l’eroe sottolineando la sua follia e il suo

turbamento interiore, come sostiene Renker.

423-424 Ἣ δέ οἱ αἰνὸν / εἰσοπίσω βάλε πῆμα καὶ ἀνέρα τίσατο

λώβης  :  in  seguito  a  questo evento,  Atena  scaglierà  su  Aiace  una

violenta sventura in modo da punire l’uomo per l’oltraggio subito280

con la sua morte, che verrà descritta nei particolari da Quinto in QS

14.530-89  e  ricordata  nell’Odissea  nel  racconto  di  Menelao  a

Telemaco in δ 502-511. Il poeta vuole in questo passo anticipatamente

alludere alla punizione che ricadrà su Aiace e che è dovuta alla sua

ὓβρις  verso  Atena,  che,  come  è  espresso  anche  nel  quarto  canto

dell’Iliade e nel quattordicesimo logos dei Posthomerica, è la sua vera

colpa; cfr. δ 503 εἰ μὴ ὑπερφίαλον ἔπος ἔκβαλε καὶ μέγ’ ἀάσθη, dove

Aiace  pecca  di  tracotanza  nei  confronti  degli  dei  e  per  questo  non

sopravvive e QS 14.565-567 φῆ δέ, καὶ εἰ μάλα πάντες Ὀλύμπιοι εἰς ἓν

ἵκωνται  /  χωόμενοι  καὶ  πᾶσαν  ἀναστήσωσι  θάλασσαν,   /  ἐκφυγέειν,

dove  l’eroe  sfida  addirittura  tutti  gli  dei  a  mettersi  contro  di  lui,

convinto di poterli affrontare e vincere. 

280 Aiace infatti non viene punito dagli Achei, che non fanno nulla quando scoprono
ciò che ha fatto. Come riporta Trifiodoro ai vv. 649-650 ἡ δὲ βίην ἀνένευσε θεή,
τὸ πρόσθεν ἀρηγὼν /ἀνθ' ἑνὸς Ἀργείοισιν ἐχώσατο πᾶσιν Ἀθήνη, la dea Atena,
che  era  inizialmente  adirata  con  il  solo  Aiace  (per  la  violenza  intollerabile),
quando scopre che l’eroe non è stato punito se la prende con tutti gli Achei e
decide di vendicarsi.

136



Aiace d’Oileo non viene punito tanto per lo stupro, quanto per l’atto

di arroganza verso Atena e, nelle versioni di Omero e di Quinto, anche

verso gli altri dei, considerando sé stesso superiore a loro. 

Inoltre è interessante porre l’attenzione su un argomento dibattuto:

lo stupro di Cassandra entra nel mito solo ad un certo punto della storia

o semplicemente non è menzionato nell’epica arcaica poiché non è un

elemento  rilevante?  A riguardo  è  utile  confrontare  quanto  sostiene

Mazzoldi281: «nelle fonti arcaiche, se non va escluso, a mio parere, che

Aiace stuprasse Cassandra, dopo averla strappata dalla statua di Atena,

o portata via insieme a questa – i  testi tuttavia non lo dicono forse

proprio perché non interessa loro dirlo –, il suo atto sacrilego consiste

tuttavia  nel  "trascinamento"  di  una  supplice,  e  non  nella  violenza

sessuale,  come invece  è  stato  sostenuto»;  altri  studiosi,  ad  esempio

Cohen282 ritengono che la scena dello stupro non fosse presente nelle

versioni  arcaiche  dei  mito,  ma sia  nata  successivamente,  intorno al

periodo tardo-antico a seguito del crescente gusto per le scene erotiche

nell’iconografia.  La seconda ipotesi  però si  basa sull’assunto che la

colpa di Aiace sia l’atto da ritrovarsi nello stupro come tale, mentre,

come  precisa  Mazzoldi,  gli  autori,  sia  arcaici  che  tardo-antichi,

sottolineano sempre che la sua colpa è la mancanza di rispetto verso la

divinità; del resto, se anche la scena dello stupro fosse stata sottintesa

dagli autori, ma non fosse rilevante menzionarla, è corretto ipotizzare

che questo motivo sia stato sottolineato, ma non creato  ex novo, nel

periodo della tarda-antichità per la grande fortuna iconografia che ha la

rappresentazione.

423-424 αἰνὸν / πῆμα : Quinto utilizza la stessa espressione, che è

una variazione dell’omerico αἰνὸν ἄχος283, in QS 13.326-327 Κύπρις δ’

ὁδὸν  ἡγεμόνευεν  /  υἱωνὸν  καὶ  παῖδα  καὶ  ἀνέρα  πήματος  αἰνοῦ:

Afrodite  guida  Anchise,  Iulo  ed  Enea  fuori  da  Troia  e  lontano

dall’orribile sventura.

281 Mazzoldi 1997, p. 19.
282 Cohen 1993, p. 37.
283 Vd. Renker 2020 p. 253: «a variation of the Homeric αἰνὸν ἄχος (e.g. Il. 8.124,

8.147, 8.316, 15.208, 16.52, 16.55, 16.508, 17.83, Od. 16.87, and 18.274)»; per
un approfondimento vd. Brügger 2016, p. 42. 
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424  εἰσοπίσω :  questo avverbio appare 4x in Quinto284, mentre in

Omero non esiste e viene usata solo la forma ἐξοπίσω.

424  βάλε  πῆμα  :  questa  espressione,  che  è  composta  dal  verbo

βάλλω e dal sostantivo πῆμα, si trova solo in Quinto 3 volte: QS 5.509-

510  Αἶαν  καρτερόθυμε,  τί  δή  νύ  τοι  ἔβλαβεν  ἦτορ  /  σοὶ  αὐτῷ

στονόεντα φόνον καὶ πῆμα βαλέσθαι;: Teucro chiede al  cadavere di

Aiace  Telamonio  che  cosa  lo  abbia  sconvolto  nel  cuore  perché  lo

colpissero tali sventure e morte; QS 9.350 Ἀλλ’ αἳ μὲν σφετέροισιν ἐπ’

ἀνδράσι πῆμ’ ἐβάλοντο: le donne di Lemno danno la morte ai mariti in

una sola notte per gelosia nei confronti delle donne della Tracia che

essi preferivano a loro.

In tutti e tre i casi la rovina disastrosa che si abbatte sui personaggi

coinvolti deriva sempre da uno sconvolgimento mentale inviato dalle

divinità, che comporta la perdita del senno e il compimento di azioni

irragionevoli.

424 πῆμα : per l’analisi si veda QS 12.545.

424 καὶ ἀνέρα τίσατο λώβης : l’espressione formata dal sostantivo

ἀνήρ e dal verbo τίνω è usata da Omero una sola volta nell’Odissea in

ψ 30 / 31 ἀλλὰ σαοφροσύνῃσι νοήματα πατρὸς ἔκευθεν, / ὄφρ’ ἀνδρῶν

τείσαιτο  βίην  ὑπερηνορεόντων,  dove  Telemaco  sa  che  il  forestiero

giunto  a  Itaca  è  in  realtà  il  padre,  ma  saggiamente  tiene  per  sé  il

segreto affinché egli possa punire gli uomini superbi che approfittano

dell’assenza di Odisseo.

Anche Euripide  utilizza  questi  due  termini insieme:  cfr.  Eur.  Fr.

Antiopes Kn. 48.3 ἡμ]ᾶς [Ζεὺ]ς ἐγέννησεν πατήρ, / σώσ]ει μεθ’ ἡμῶν

τ’ ἐχθρὸν  ἄνδρα  τείσεται:  Zeus  padre  che  ci  ha  generato,  punisce

l’uomo disonesto;  Eur.  Fr.  Oeneus  Kn. 40.5  τίν[ουσιν ἅ]νδρες; Eur.

Her. 732-733  ἔχει  γὰρ  ἡδονὰς  θνήισκων  ἀνὴρ / ἐχθρὸς  τίνων  τε  τῶν

δεδραμένων δίκην: è dolce la morte di un uomo cattivo che la giustizia

punisce per le azioni malvagie che ha svolto.

L’espressione  composta  dal  termine  λώβη  e  dal  verbo  τίνω

rappresenta una formula omerica e  si  presenta nelle  varianti  τίσετε,

τισαίμεθα e τεισαίατο: Λ 142  νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε

284 Vd. QS 1.243, QS 5.55 e QS 6.584.
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λώβην285: Agamennone dice a Pisandro e Ippoloco che pagheranno con

la loro vita l’oltraggio che un giorno compì il loro padre Antimaco286; T

207-208  ἅμα  δ’ ἠελίῳ  καταδύντι  /  τεύξεσθαι  μέγα  δόρπον,  ἐπὴν

τεισαίμεθα  λώβην:  Achille  pretende  di  allestire  una  cena  solo  al

tramonto  quando gli  Achei  avranno punito  i  Troiani  per  l’oltraggio

subito; υ 169-170 αἲ γὰρ δή, Εὔμαιε, θεοὶ τεισαίατο λώβην, / ἣν οἵδ’

ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωνται: Odisseo dice ad Eumeo che egli

spera che i Proci paghino l’oltraggio che stanno perpetrando in casa

d’altri.

 Anche Esiodo utilizza l’espressione nella sua Teogonia ai vv. 165-

166 πατρός κε κακὴν τεισαίμεθα λώβην / ὑμετέρου, dove Gaia ordina

ai figli di castigare il padre Urano per i suoi oltraggi, mentre pone loro

in mano una falce, senza aver ancora detto cosa dovranno fare287.

Nell’Aiace di Sofocle il coro si chiede per quale motivo l’eroe abbia

perso  il  senno  e  massacrato  un’intera  mandria;  una  delle  possibili

cause  è  che Ares  in  un agguato  notturno gli  avrebbe fatto  scontare

l’oltraggio di aver respinto il suo aiuto in battaglia: Soph. Aj. 180-181

μομφὰν ἔχων ξυνοῦ δορὸς ἐννυχίοις / μαχαναῖς ἐτείσατο λώβαν;.

Nelle Argonautiche ai vv. 3.74-75 οὐδέ κε λώβην / τείσειεν Πελίης,

εἰ μὴ σύ γε νόστον ὀπάσσῃς, neppure il re Pelia potrà scontare la sua

pena se Afrodite non gli darà un ritorno.

Tale  espressione  ha  un’elevata  importanza,  poiché  trasmette  la

necessità di punire un individuo per i suoi crimini che sono talmente

285 Agamennone usa uno dei termini più potenti del vocabolario eroico, lo stesso che
utilizza anche Achille in I 387 in riferimento all’ingiuria imperdonabile che il re
di Argo aveva compiuto nei suoi confronti (ovvero il geras sottratto), la terribile
offesa per la quale l’Atride avrebbe dovuto pagare prima di riuscire a placare il
cuore dell’eroe, al quale Odisseo era giunto per promettere doni e ricchezze in
cambio del suo ritorno sul campo di battaglia; cfr. Hainsworth 1993, p. 240.

286 A seguito  del  rapimento  di  Elena  i  Greci  cercano  di  risolvere  la  contesa
pacificamente e inviano a Troia Odisseo e Menelao come ambasciatori, affinché
discutano i  termini della  restituzione della  donna.  Antimaco sobilla  il  popolo
troiano e lo convince a non accettare le richieste degli Achei, ma a desiderare
invece  la  guerra.  I  figli  di  Antimaco muoiono con  disonore  in  questo passo,
infatti Ippoloco tenta di scappare alla vista del fratello ucciso da Agamennone e
non  tenta  neppure  di  salvarlo;  Omero  nei  versi  appena  successivi  pone  a
contraltare l’esempio positivo di Ifidamante e Coone, i figli di Antenore – che al
contrario di Antimaco si oppone alla guerra e vorrebbe risolvere il conflitto senza
scontri sanguinosi – i quali muoiono con onore: Coone infatti morirà tentando di
vendicare la morte del fratello.

287 West 1966, p. 216.
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gravi da modificare spesso il corso della storia, come avviene anche

per  Aiace,  che  con  il  suo  gesto  decreta  la  morte  per  molti  suoi

compagni. In tutti i passi di Omero e anche in quelli degli altri autori,

con l’eccezione di Ap. Rh. 3.74-75, si nota che l’espressione formata

da τίνω e λώβη è sempre utilizzata alla fine del verso e con il verbo

prima del sostantivo, come fa anche Quinto; se ne deduce che il poeta

abbia  in  mente  la  formula  omerica  e  la  utilizzi  come  modello  per

descrivere  la  gravità  del  crimine  di  Aiace,  operando  però  una

variazione sintattica.

425 Οὐδέ οἱ  ἔργον  ἀεικὲς  ἐσέδρακεν  :  la dea non vuole neppure

vedere lo svolgimento dell’atto oltraggioso; Atena si trova quindi in

una posizione di passività, infatti non può fare nulla per cambiare il

corso  degli  eventi,  poiché  gli  dei  non possono contaminarsi  con le

infamie degli uomini. L’unica scelta che la dea quindi può prendere è

quella di restare a guardare lo svolgimento dell’atto.

425  ἔργον  ἀεικὲς288 :  l’aggettivo  ἀεικής  solitamente  è

accompagnato  dal  sostantivo  ἔργον  o  λοιγός  in  Omero289:  questa

associazione  formulare  si  trova  infatti  5  volte  nell’Iliade e  6

nell’Odissea; è  presente inoltre  2 volte  in Esiodo:  Ξ  13-14 Nestore

assiste a uno spettacolo avvilente: gli Achei scappano dai Troiani che li

rincorrono:  στῆ δ’ ἐκτὸς κλισίης, τάχα δ’ εἴσιδεν ἔργον ἀεικὲς / τοὺς

μὲν ὀρινομένους, τοὺς δὲ κλονέοντας ὄπισθε; ἔργον ἀεικὲς  in questo

passo ci fa vedere il punto di vista di Nestore, perché per lui questa

scena  è  una  visione  terribile  –  dall’altro  parte  invece  è  una  scena

gloriosa  e  vittoriosa  –  portando  in  questo  modo  l’uditore  a

simpatizzare  per  gli  Achei  in  rotta  di  fuga. T  132-133  τὴν  αἰεὶ

στενάχεσχ’ ὅθ’ ἑὸν  φίλον  υἱὸν  ὁρῷτο  /  ἔργον  ἀεικὲς  ἔχοντα  ὑπ’

Εὐρυσθῆος  ἀέθλων:  Alcmena  patisce  ogni  volta  che  scorge  Eracle

soffrire per le prove di Euristeo; X 395 Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα

μήδετο ἔργα: Achille mette in pratica il peggior atto di umiliazione nei

confronti di Ettore, come aveva preannunziato nei versi precedenti: gli

passa cinghie di cuoio attraverso i tendini forati, per trascinarlo lungo

288   LSJ s.v ἀεικής:  «(Att. αἰκής, q.v.) unseemly, shameful».
289 Per un approfondimento sull’utilizzo di ἀεικής si veda Bär 2009, pp. 177-178 e

199-200; Kaimio 1977, p. 65; e de Jong 1987, p. 141.
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la piana penzolante dal carro; Griffin290 afferma riguardo il verso 395

che  «the  immediate  juxtaposition  of  "god-like Hector"  and "acts  of

humiliation' enables the poet to bring out, without sentimentality, the

pathos of the greatest possible fall for a man, from god-like stature to

humiliation and helplessness»; Ψ 24-25 Ἦ ῥα καὶ Ἕκτορα δῖον ἀεικέα

μήδετο ἔργα / πρηνέα πὰρ λεχέεσσι Μενοιτιάδαο τανύσσας:  Achille

medita  un altro atto  umiliante  verso Ettore:  stenderlo prono291 nella

polvere accanto al feretro di Patroclo; Ω 732-734 σὺ δ’ αὖ τέκος ἢ ἐμοὶ

αὐτῇ / ἕψεαι, ἔνθά κεν ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο / ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος

ἀμειλίχουν:  Andromaca,  nel  suo  drammatico  monologo  finale,

prospetta al figlio Astianatte le possibilità che avrà nel futuro: seguirla

in Grecia, la patria dei vincitori, dove dovrà egli farsi carico di lavori

umilianti sotto gli occhi di un duro padrone, oppure essere scagliato

giù dalle torri da un Acheo irato per le azioni di Ettore; nei versi 732-

733  «the  frequency  of  vowel-sounds  and  hiatus  is  noticeable,

especially in ἔργα ἀεικέα ἐργάζοιο which mirrors the ugliness of what

she has in mind292»; al verso 734 si ode invece una forte assonanza

(ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος ἀμειλίχουν293). γ 265-266 ἡ δ’ ἦ τοι τὸ πρὶν μὲν

ἀναίνετο  ἔργον  ἀεικές,  /  δῖα  Κλυταιμνήστρη·  φρεσὶ  γὰρ  κέχρητ’

ἀγαθῇσι:  Clitemestra inizialmente respinge la terribile azione, ovvero

la proposta di Egisto di tradire Agamennone e ucciderlo; δ 693-695

κεῖνος  δ’ οὔ  ποτε  πάμπαν  ἀτάσθαλον  ἄνδρα  ἐώργει·  /  ἀλλ’ ὁ  μὲν

ὑμέτερος  θυμὸς  καὶ  ἀεικέα  ἔργα  /  φαίνεται,  οὐδέ  τίς  ἐστι  χάρις

μετόπισθ’ εὐεργέων: Penelope fa notare ai pretendenti che Odisseo non

ha  mai  compiuto  nulla  di  inguisto  nei  loro  confronti  e  per  questo

motivo le loro azioni ignobili risaltano maggiormente; λ 429-430 οἷον

δὴ καὶ κείνη ἐμήσατο ἔργον ἀεικές, / κουριδίῳ τεύξασα πόσει φόνον. ἦ

τοι  ἔφην γε:  Agamennone fantasma dice ad Odisseo che non esiste

nulla di più odioso che una donna che decide di uccidere il marito,

290 Griffin 1980, pp. 84-85.
291 Questo atto è un insulto gravissimo alla persona di Ettore, perché normalmente il

corpo  del  defunto  è  posto  in  posizione  supina,  con  abiti  dignitosi e  la  pelle
detersa, in attesa del funerale; lasciare il corpo scomposto, coperto di polvere e
segnato dalle ferite in posizione prona è un’offesa inaccettabile.

292 Cfr. Richardson 1993, p. 354.
293 L’epiteto ἀμειλίχος è utilizzato nell’Iliade altre due volte, in riferimento ad Ade e

alle Erinni in I 158 e 568.
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tramando  nel  cuore  una  tale  orribile  azione;  o  236-237 ἐτείσατο294

ἔργον ἀεικὲς / ἀντίθεον Νηλῆα:  Neleo è punito per il turpe delitto; π

106-107 βουλοίμην κ’ ἐν ἐμοῖσι κατακτάμενος μεγάροισι / τεθνάμεν ἢ

τάδε γ’ αἰὲν ἀεικέα ἔργ’ ὁράασθαι:  Odisseo nel discorso in cui si fa

finalmente riconoscere da Telemaco gli dice che, vedendo la situazione

in cui versa il suoi palazzo, preferirebbe morire, affrontando da solo la

moltitudine degli approfittatori, piuttosto che continuare a sopportare

le loro turpi azioni; = υ 316-317; ψ 222 τὴν δ’ ἦ τοι ῥέξαι θεὸς ὤρορεν

ἔργον ἀεικές: Penelope dice ad Odisseo che Elena fu spinta da un dio a

compiere l’azione sfrontata, il tradimento verso Menelao.

Hes.  Th. 166 πρότερος γὰρ ἀεικέα μήσατο ἔργα: Gaia dice ai figli

che fu Crono per primo a meditare scellerate azioni verso di loro tutti;

= Hes. Th. 172; West fa notare che πρότερος è «an almost juristic use,

meaning not so much “he did it before you did” as “he did it when you

had done nothing”, “he started it”» e che questo tipo di affermazione

ha dei paralleli nell’epica arcaica295.

La formula è usata da Omero nell’esatta forma ἔργον ἀεικὲς 6 volte,

sempre  alla  fine  del  verso,  dopo  la  cesura  bucolica,  facendo  così

cadere l’attenzione del pubblico sulla “terribile, la peggiore azione”.

Quinto ha in mente questi passi quando scrive i Posthomerica e sceglie

di  utilizzare  la  formula  omerica,  operando  però  un’innovazione,

ovvero spostando l’espressione nel primo emistichio del verso.

425-426 ἀλλά οἱ αἰδὼς / καὶ χόλος ἀμφεχύθη296 : la dea Atena, che

osserva la scena terribile dal punto di osservazione della statua, nella

quale si trova immobilizzata e impotente, prova sentimenti di vergogna

e rabbia.

294 Originariamente τίνουμαι aveva il significato di “far sì che qualcuno pagasse il
torto  arrecato  a  una  persona”,  perciò  sia  la  persona  colpevole  che  la  pena
sarebbero  risultati  come complementi  oggetti,  ma in seguito il  termine viene
utilizzato per indicare l’atto stesso della punizione, che viene espresso con l’uso
dell’accusativo; cfr. Heubeck-Hoekstra 1990b, p. 259: «The combination of this
ace.  (instead  of  the  gen.)  with the  personal  obj.  is  unique  in  Homer;  it  was
facilitated by epic verse-making being largely paratactic and formulaic (ἔργον
ἀεικὲς 6 times at the Verse-end, ἀντίθεον Νηλῆα - ἀντίθεον θεράποντα, etc.)».

295 West 1966, p. 216: cfr. Γ 351, Δ 271, θ 394.
296 LSJ s.v. χόλος:  «rarely in physical sense (= later χολή), gall, bile;  II. generally,

metaph., gall, bitter anger, wrath».
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La rabbia di Atena verso Aiace è espressa anche in δ 502-503 καί νύ

κεν  ἔκφυγε  κῆρα,  καὶ  ἐχθόμενός  περ Ἀθήνῃ / εἰ  μὴ  ὑπερφίαλον ἔπος

ἔκβαλε  καὶ  μέγ’ ἀάσθη: Aiace d’Oileo sarebbe potuto scampare alla

morte, sebbene avesse contro di sé l’odio violento di Atena, ma peccò

di hybris sfidando gli dei297.

426-427 βλοσυρὰς  δ’  ἔστρεψεν  ὀπωπάς  /  νηὸν  ἐς  ὑψόροφον,

περὶ δ’ ἔβραχε θεῖον ἄγαλμα : l’unica azione che la dea può compiere

a  questo  punto  è  manifestare  la  sua  disapprovazione,  volgendo  lo

sguardo lampeggiante verso il soffitto del tempio facendo tremare  la

sua stessa statua con violenza. 

426  βλοσυρὰς298 ὀπωπὰς  :  in Omero l’attributo in relazione agli

occhi  si  trova  nell’Iliade 3  volte,  con  alcune  variazioni:  H  212

μειδιόων  βλοσυροῖσι  προσώπασι299:  Aiace  avanza  con  occhi

dardeggianti; Λ 36 Γοργὼ βλοσυρῶπις: lo scudo di Agamennone ha al

centro  una  Gorgone300 dagli  occhi  truci;  O  607-8  τὼ  δέ  οἱ  ὄσσε  /

λαμπέσθην  βλοσυρῇσιν  ὑπ  ̓  ὀφρύσιν:  Ettore  infuria  con  gli  occhi

scintillanti  sotto  alle  sopracciglia  scure;  la  visione  dell’eroe  è

agghiacciante:  ai  nemici  appare  come  un  essere  terribile,  con  lo

sguardo  folle  di  desiderio  guerriero  –  come  Ares,  diventa  una

personificazione  della  guerra  -,  la  schiuma alla  bocca  e  l’elmo che

emana  bagliori  lucenti301.  Il  termine  appare  anche  nello  Scudo di

Esiodo come attributo del leone al v. 175 βλοσυρoῖσι λέουσιν.

297 A causa del suo gesto Aiace muore, in un luogo che in questo passo è definito
Γυρῇσιν πετρῃσιν (δ 500-501), localizzato anticamente vicino a Mykonos, una
delle  città  che rivendica la  presunta tomba di  Aiace (schol.,  Eust.,  Hsch.  s.v.
Γυρῇσιν πετρῃσιν). Sulla riva sud di Tenos, la piccola isola a nord di Delo, c’era
una  montagna  o  scogliera  chiamata  Γύρας  (Hsch.  s.v.  Γύρας);  per  un
approfondimento si veda Heubeck-Hoekstra 1990a, pp. 223-224.

298 LSJ  s.v βλοσῠρός:  «hairy, shaggy, bristling;  later, grim, fearful»; cfr. Leumann
1950, pp. 141-144.

299 Riguardo a questa brillante invenzione di  Omero si  vd. Kirk 1990, p. 262: «
βλοσυόρς is of uncertain etymology and means 'terrible', 'savage' or 'imposing'
rather  than  'shaggy'  as  LSJ  suggest,  see  Leumann,  HW  14iff.»;  DELG vd.
βλοσῠρός; cfr. Camerotto 2009, pp. 133-134 e 154.

300 A proposito  della  Gorgone  come motivo  decorativo  dello  scudo,  Hainsworth
riporta gli studi di Lorimer, il  quale nota che nell’arte del settimo e parte del
sesto secolo la  Gorgone è frequente nelle  descrizioni  dello  scudo di  Achille,
mentre  dal  sesto secolo  è  rappresentata  nello  scudo di  Aiace  Telamonio,  vd.
Hainsworth 1993, p. 221.

301 La sua follia in guerra appare anche in Θ 355, Μ 462-466, Ν 53s. e Φ 5, vd.
Janko 1994, pp. 294-295.
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Si  può  affermare  perciò  che  Quinto  ha  ripreso  il  motivo  dello

sguardo truce e lampeggiante d’ira da Omero e lo ha utilizzato in modo

coerente  rispetto  all’aedo,  poiché  tutti  e  quattro i  personaggi  hanno

un’intento violento nei confronti di chi sta loro di fronte e i loro occhi

rappresentano il  mezzo di  comunicazione  utilizzato  da  Omero e  da

Quinto per anticipare l’azione: Aiace Telamonio si avventa sulle file

dei  Troiani  in  modo terribile,  il  suo scopo è di  uccidere quanti  più

uomini  può,  il  suo  incedere  a  lunghe  falcate  sicure  e  gli  occhi

scintillanti di eccitazione guerriera preannunciano un’Aristeia, incute

paura persino a Ettore, sembra una divinità invincibile; Ettore a sua

volta infuria come Ares in battaglia, ha la bava alla bocca, i suoi occhi

scintillano  e  il  cimiero  dell’elmo  fluttua  nell’aria:  l’eroe  sembra

trasfigurato in una belva feroce e imbattibile,  infatti  Zeus in questo

momento lo  favorisce;  la  Gorgone utilizza gli  occhi  per  pietrificare

ogni  malcapitato che  si  trovi  a  fissarli  e  in  questo modo diventano

un’arma  quasi  invincibile,  incutono  timore  negli  nemici  di

Agamennone; Atena in questo passo sembra a sua volta trasfigurata in

una creatura ferina, è impazzita a causa della mancanza di rispetto di

Aiace, che è a sua volta reso folle da una divinità, Afrodite, e comunica

il suo intento distruttivo attraverso gli occhi lampeggianti.

È  interessante  notare  che  Nonno  di  Panopoli  riprende  lo  stesso

tema,  scrivendo nelle  Dionisiache che  gli  Indiani  sono atterriti  alla

vista  dell’unico  occhio  di  un  ciclope,  che  li  osserva  con aria  truce

durante  l’Aristeia degli  stessi:  Nonn.  D.  28.228-229  καὶ  βλοσυροῦ

Κύκλωπος  ὑποπτήσσοντες  ὀπωπὴν  /  θαμβαλέῳ  δεδόνηντο  φόβῳ

κυανόχροες Ἰνδοί.

427  ὑψόροφον: in Quinto questo aggettivo appare solo in questo

passo; in Omero invece è utilizzato insieme a θάλαμος in Δ 423, Ω 192

e β 337, e insieme a οἶκος in ε 42, ε 115, η 77 e κ 474.302

427 περὶ δ’ ἔβραχε : il verbo βραχειν è utilizzato da Quinto con il

significato di “gorgogliare, tremare e vibrare” in altri 3 passi oltre a

questo:  QS 7.396 περὶ τρόπιν ἔβραχε κῦμα:  l’onda scura gorgoglia ai

fianchi della nave che conduce Neottolemo verso Troia; QS  8.174–5

302 Vd. Krieter-Spiro 2009, p. 148. 
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περὶ σφίσι δ ̓ αἰόλα τεύχη / ἔβραχεν: le armi di Euripilo e Neottolemo

tremano al cozzarsi fra loro; QS 14.464 περὶ δ ̓ ἔβραχεν αἰθήρ: l’etere

vibra  tutto  sotto  ai  piedi  di  Atena,  che  scaglia  contro  gli  Achei  la

rovina.

In Omero il verbo viene utilizzato 12x, e può essere tradotto con

svariati verbi che esprimano la propagazione nello spazio di un forte

rumore   come“rimbombare,  tremare,  urlare”:  Δ 420-421  δεινὸν  δ’

ἔβραχε  χαλκὸς  ἐπὶ  στήθεσσιν  ἄνακτος  /  ὀρνυμένου:  il  bronzo

dell’armatura di Diomede rimbomba forte; E 837-839  ἣ δ’ ἐς δίφρον

ἔβαινε παραὶ Διομήδεα δῖον / ἐμμεμαυῖα θεά· μέγα δ’ ἔβραχε φήγινος

ἄξων  /  βριθοσύνῃ·  δεινὴν  γὰρ  ἄγεν  θεὸν  ἄνδρά  τ’ ἄριστον:  Atena

monta sul carro al fianco di Diomede, che trema forte303 per il peso:

infatti  trasporta una dea terribile e un grande eroe;  E 859-860 ὃ δ’

ἔβραχε χάλκεος Ἄρης / ὅσσόν τ’ ἐννεάχιλοι ἐπίαχον ἢ δεκάχιλοι: Ares

bronzeo urla come nove o diecimila soldati304; E 862-863 τοὺς δ’ ἄρ’

ὑπὸ  τρόμος  εἷλεν  Ἀχαιούς  τε  Τρῶάς  τε  /  δείσαντας·  τόσον  ἔβραχ’

Ἄρης ἆτος πολέμοιο: i Troiani sono presi da una grande paura dopo

aver udito l’urlo di Ares mai sazio di guerra; M 395-397 νύξ’, ἐκ δ’

ἔσπασεν ἔγχος· ὃ δ’ ἑσπόμενος πέσε δουρὶ / πρηνής, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε

τεύχεα  ποικίλα  χαλκῷ,  /  Σαρπηδὼν  δ’  ἄρ’  ἔπαλξιν  ἑλὼν  χερσὶ

στιβαρῇσιν:  Sarpedone  ferisce  con  la  lancia  Alcmaone,  al  quale

tremano tutte le armi di bronzo cesellato; N 181 ὣς πέσεν, ἀμφὶ δέ οἱ

βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ: anche a  Imbrio tremano tutte  le  armi

bronzee quando viene ucciso da Aiace; Ξ 419-420 χειρὸς δ’ ἔκβαλεν

ἔγχος, ἐπ’ αὐτῷ δ’ ἀσπὶς ἑάφθη / καὶ κόρυς, ἀμφὶ δέ οἱ βράχε τεύχεα

ποικίλα χαλκῷ: idem con Ettore colpito da Aiace,  anche se dopo si

salva; Π 468-469 ὃ δ’ ἔβραχε θυμὸν ἀΐσθων, / κὰδ δ’ ἔπεσ’ ἐν κονίῃσι

μακών, ἀπὸ δ’ ἔπτατο θυμός: Sarpedone uccide il cavallo Pedaso, che

nitrisce  forte  esalando  l’animo;  Π  565-566 σύμβαλον  ἀμφὶ  νέκυι

κατατεθνηῶτι  μάχεσθαι  /  δεινὸν  ἀΰσαντες·  μέγα  δ’ ἔβραχε  τεύχεα

φωτῶν: si scatena una ressa con un grande clangore di armi intorno al

303 Il senso del rumore che produce il carro sotto il peso e l’impeto dei personaggi
esalta la grandezza dell’eroe e della divinità che possiede poteri sovrumani.

304 La stessa similitudine quantitativa ricorre anche in Ξ 148s. per descrivere l’urlo
di Poseidone.
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corpo  di  Sarpedone;  Φ  8-10 ἐς  ποταμὸν  εἰλεῦντο  βαθύρροον

ἀργυροδίνην, / ἐν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ αἰπὰ ῥέεθρα, /

ὄχθαι  δ’ ἀμφὶ  περὶ  μεγάλ’ ἴαχον:  nella  battaglia  al  fiume  le  onde

rimbombano fra gli  eroi che combattono; il  rumore e la confusione

sono enfatizzati dalle parole onomatopeiche πατάγῳ, βράχε e ἴαχον; Φ

387-388 σὺν δ’ ἔπεσον μεγάλῳ πατάγῳ, βράχε δ’ εὐρεῖα χθών, / ἀμφὶ

δὲ σάλπιγξεν μέγας οὐρανός: gli  dei si scontrano fra loro e la terra

rimbomba  fragorosamente,  mentre  il  cielo  risuona  di  squilli  di

trombe305; φ 48-50 τὰ δ’ ἀνέβραχεν ἠΰτε ταῦρος / βοσκόμενος λειμῶνι·

τόσ’ ἔβραχε καλὰ θύρετρα / πληγέντα κληῖδι, πετάσθησαν δέ οἱ ὦκα:

Penelope va a prendere l’arco di Odisseo nella sala che apre, facendo

mugghiare i battenti della porta come dei tori.

Nell’Inno Omerico a Dioniso il verbo si trova una volta ed è usato

per esprimere il suono del ruggito del leone: Hy. Hom. Bac. 44-45 ὁ δ’

ἄρα  σφι  λέων  γένετ’ ἔνδοθι  νηὸς  /  δεινὸς  ἐπ’ ἀκροτάτης,  μέγα  δ’

ἔβραχεν:  Dioniso  viene  legato  alla  prua  della  nave  dei  pirati  e  si

trasforma in un leone, che ruggisce forte.

Esiodo utilizza il verbo nello Scudo al verso 423 ὣς ἔριπ’, ἀμφὶ δέ

οἱ βράχε τεύχεα ποικίλα χαλκῷ, dove Cicno viene colpito da Eracle e

crolla a terra insieme alle sue armi cesellate di bronzo, che risuonarono

sbattendo sulla sua armatura.

Il significato che Quinto attribuisce al verbo βραχειν è coerente con

quello relativo all’epica arcaica; il  poeta  descrive la  scena in  modo

vivido,  in  modo  da  coinvolgere  il  lettore,  che  deve  inorridire  e

meravigliarsi  nell’immaginare  le  scene  della  persis,  e  per  ottenere

questo risultato Quinto utilizza termini che richiamino i suoni, come i

verbi βραχειν e τρέμω, che descrivono la scena creando un’inconscia

immagine sensoriale nella mente. I prodigi sono inviati dagli dei per

segnalare  all’uomo  le  empietà  che  perpetra306,  come  la  statue  e  il

305 Richardson osserva che vi è un importante fenomeno sonoro all’interno di questi
due versi: «A 'tricolon crescendo' to describe the cosmic sound effects. Note the
staccato  rhythm of  the  four  opening  dactyb  in  387,  and  the  heavy spondaic
ending with final monosyllable»; si confrontino anche i grandiosi effetti sonori
presenti  nel  Prologo  della  Teomachia (20.47-53  e  20.56-66);  vd.  Richardson
1993, p. 86.

306 Si veda ad esempio in μ 394-396, dove gli dei mostrano prodigi ai compagni di
viaggio di Odisseo che hanno ucciso le vacche di Helios: le pelli degli animali si
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tempio che Atena fa tremare tutto intorno ad Aiace, in modo che le

azioni sbagliate vengano fatte cessare.

427 θεῖον ἄγαλμα : la medesima associazione di parole appare in

Nonn. D. 48.696 καὶ μετὰ θεῖον ἄγαλμα καὶ αὐτοέλικτον ἱμάσθλην: la

statua divina di Cipride viene gettata nel fiume.

Il  sostantivo  ἄγαλμα  è  utilizzato  anche  nel  primo  logos dei

Posthomerica in 627 μέγ ̓ ἄγαλμα, dove Quinto crea una similitudine

per  descrivere il  grande vanto che ottenuto da Achille  nell’uccidere

Pentesilea.

Nell’Iliade il termine è utilizzato una sola volta con il significato di

“tesoro” in Δ 144 βασιλῆϊ δὲ κεῖται ἄγαλμα307;  nell’Odissea invece si

trova in γ 274 πολλὰ δ ̓ ἀγάλματ ̓ ἀνῆψεν (sacri altari), in γ 438 ἄγαλμα

θεὰ κεχάροιτο ἰδοῦσα  (ornamento),  in δ  602 ἐνθάδε  λείψω ἄγαλμα

(onore,  ha  funzione  predicativa308) e  in σ  300  περικαλλὲς  ἄγαλμα

(bellissimo ornamento).

In Trifiodoro Sinone mente ai Troiani raccontando loro che se la dea

Atena  riceverà  il  sacro  simulacro  nel  suo  tempio  gli  Achei  non

prenderanno mai la città di Troia: Triph.  298 εἰ δέ μιν ἁγνὸν ἄγαλμα

λάβῃ νηοῖσιν Ἀθήνη.

Nelle Dionisiache di Nonno vi è inoltre un passo dove il sostantivo

ἄγαλμα  si  riferisce  proprio  a  Pallade:  Nonn.  D.  19.241  Παλλάδος

ἁγνὸν ἄγαλμα. 

Se ne deduce quindi che, pur essendo il termine ἄγαλμα utilizzato

nell’epica  arcaica,  la  connotazione  che  aveva  inizialmente  si  è

mantenuta solo parzialmente , con il significato di “onore”, mentre se

ne è creata una parallela e largamente utilizzata dai poeti epici tardi,

con il significato di “statua” o “simulacro”, riferendosi però sempre a

divinità.

428  καὶ  δάπεδον  νηοῖο  μέγ’ ἔτρεμεν  :  l’ira della dea fa tremare

anche il pavimento del tempio, sebbene Aiace non se ne renda conto.

muovono e le carni cotte e crude muggiscono dagli spiedi, suscitando meraviglia
e terrore negli uomini.

307 Cfr. Kirk 1985, p. 346: «from ἀγάλλομαι, 'delight in', it probably has its literal
sense here».

308 Heubeck-Hoekstra 1990a, p. 230.
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428  δάπεδον  ἔτρεμεν  : il  sostantivo  δάπεδον  appare  in  Quinto

anche  nel  dodicesimo  logos:  QS  12.310  Σμύρνης  ἐν  δαπέδοισι

περικλυτὰ  μῆλα  νέμοντι:  il  termine  designa  le  pianure  di  Smirne,

l’ambientazione bucolica  nella quale  Quinto narra di essersi  trovato

quando le Muse gli ispirarono il canto. Nell’Iliade invece il sostantivo

occorre una sola volta in Δ 2 χρυσέῳ ἐν δαπέδῳ. 

Il verbo τρέμω è utilizzato da Quinto con χθών in QS 8.344 Ἔτρεμε

δὲ  χθὼν,  dove  la  terra  trema  per  volere  di  Zeus,  il  quale  vuole

ammonire Ares, che vorrebbe scendere in battaglia contro Neottolemo.

La terra (γαῖα) nera trema sotto ai piedi degli dei che combattono fra

loro anche in QS 12.176 κελαινὴ δ ̓ ἔτρεμε γαῖα.

La terra trema per  manifestare l’ira di una divinità, che segnala in

questo modo la sua disapprovazione. In questo passo la dea fa tremare

il tempio per indicare la sua disapprovazione verso l’azione scellerata

di Aiace, il quale però non si cura dell’avvertimento.

428-429 οὐδ’  ὅ  γε  λυγρῆς  /  λῆγεν  ἀτασθαλίης,  ἐπεὶ  ἦ  φρένας

ἄασε  Κύπρις  :  l’eroe  neppure  a  questo  punto  termina  la  folle

scelleratezza,  poiché  Afrodite  lo  ha  profondamente  sconvolto  nel

cuore.

429 λυγρῆς309 ἀτασθαλίης310 : la “funesta scelleratezza” riecheggia

anche nel quattordicesimo logos dei Posthomerica, sempre in relazione

a questo sciagurato evento nei versi  434-436  εἰ  μὴ  Ἀχαιῶν / τίσομ’

ἀτασθαλίην,  ἐπεὶ  ἦ  νύ  μοι  ἔνδοθι  νηοῦ /  υἱὸς  Ὀιλῆος  μέγ’ ἐνήλιτεν,

dove  Atena  comunica  a  Zeus  la  sua  intenzione  di  non  tornare  più

sull’Olimpo e di non voler essere più ritenuta sua figlia fintantoché

non sarà riuscita a punire la follia degli Achei; questa follia si intende

qui come hybris, poiché gli Argivi avrebbero dovuto punire Aiace per

l’offesa arrecata alla dea nel suo tempio.

309 LSJ s.v λυγρός: «baneful, mournful». 
310 LSJ  s.v  ἀτασθᾰλία:  «Ion.  ἀτασθᾰλ-ίη,  presumptuous  sin,  recklessness,

wickedness; Hom., always in pl.;  after Hom. in sg.»;  LfgrE vd. ἀτασθᾰλία «Β
Vermessenheit, Blindheit, einzelne Handlungen u. Haltung des ἀτάσϑαλος (s.d.),
meist durch Fehleinschätzung der Lage u. der Folgen eigener Handlungen (meist
von mehreren» H. W. Nordheider; cfr. anche Olson 1995, pp. 208-216 e Kirk
1985, p. 374.
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Il termine ἀτασθαλίη è molto importante e si trova utilizzato da solo

anche in QS 10.424 Ὤ μοι ἀτασθαλίης, quando Enone si dispera per la

morte del marito Paride e poi si getta sul rogo insieme a lui.

West fa notare che l’ἀτασθαλίη «denotes behaviour for which men

not only suffer but deserve to suffer, culpable recklessness implying a

selfish disregard for the decencies in social life»311.

Il termine appare 11x in Omero, sempre al plurale, 2x nell’Iliade e

9x nell’Odissea: in Δ 409 κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,

Stenelo incita Diomede a non attribuire ai loro padri lo stesso onore

che l’eroe attribuisce agli Achei che stanno combattendo, ricordando

che i primi a Tebe (i Sette) precipitarono nella rovina a causa della loro

cecità, mentre i secondi combatterono con il favore di Zeus312; X 104

νῦν δ’ ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν ἐμῇσιν: Ettore, che si trova fuori

dalle mura, si rende conto che ha atteso troppo per ricondurre l’esercito

dentro alle mura di Troia,  come Polidamante gli  aveva suggerito di

fare,  e  si  vergogna poiché a causa della  sua cecità  ha provocato la

rovina  dei  guerrieri,  perciò  decide  di  affrontare  a  singolar  tenzone

Achille; nel proemio dell’Odissea ai vv. α 6-7 ἀλλ’ οὐδ’ ὧς ἑτάρους

ἐρρύσατο, ἱέμενός περ· / αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο,

il  termine  è  utilizzato  per  descrivere  la  follia  che,  durante  il  lungo

nostos, prende i compagni di Odisseo313, a causa della quale si perdono

e non riescono più a  tornare alle  loro case;  sempre nel  primo libro

dell’Odissea ai versi 33-34 ἐξ ἡμέων γάρ φασι κάκ’ ἔμμεναι· οἱ δὲ καὶ

αὐτοὶ   /  σφῇσιν  ἀτασθαλίῃσιν  ὑπὲρ  μόρον  ἄλγε’  ἔχουσιν,  Zeus

311 Cfr. Heubeck-Hoekstra 1990a, p. 72. 
312 Stenelo nei versi Δ 404-410 si riferisce alla spedizione che condusse insieme a

Diomede (viene usato qui il duale ἀγαγόνθ’, come se Stenelo si riferisse solo a
loro due ed escludesse tutti gli altri eroi) presso Tebe, quella degli Epigoni, che
era stata organizzata per vendicare la morte dei padri, caduti nell’attacco mosso
da  Polinice  contro  Eteocle;  l’eroe  fa  un  confronto  fra  le  due  generazioni  e
sostiene  che  la  spedizione  degli  Epigoni  sia  più meritevole  di  onore  rispetto
all’altra, poiché ottenne la vittoria con un numero più esiguo di partecipanti ed
espugnando la città,  che aveva mura più spesse rispetto a quelle che si erano
trovati di fronte i loro padri.

313 Questo  tipo  di  comportamento  folle  e  riprovevole accomuna  i  compagni  di
Odisseo  ad  Egisto  e  ai  Pretendenti,  infatti  la  radice  ἀτασθαλ-  è  utilizzata
rispettivamente 15x nei termini riferiti ai primi, 1x in riferimento ad Egisto e 12x
in relazione ai Proci, cfr. de Jong 2004, pp. 28 e 33. Infatti nel corso del nostos
gli eroi periscono uno ad uno, lasciando Odisseo da solo: egli è l’unico a non
essersi macchiato delle gravi colpe che potevano essere punite solo con la morte.

149



menziona  la  vicenda  delittuosa  che  ha  devastato  il  genos  di

Agamennone e fa notare agli altri dei che gli uomini ritengono che i

loro mali siano originati dagli dei, non rendendosi conto che, come nel

caso degli Atridi, i dolori sono causati dai loro delitti folli; nel racconto

di  Odisseo  in  κ  437  τούτου  γὰρ  καὶ  κεῖνοι  ἀτασθαλίῃσιν  ὄλοντο,

Euriloco incita i compagni a non seguire l’eroe nella casa di Circe per

andare incontro a una fine orribile, come avvenne quando lo seguirono

da Polifemo e morirono a causa della sua pazzia; in μ 300-301 μή πού

τις  ἀτασθαλίῃσι  κακῇσιν  /  ἢ  βοῦν ἠέ τι  μῆλον ἀποκτάνῃ,  Odisseo,

prima di sbarcare su un isola sconosciuta, che risulta poi essere sede

del pascolo delle vacche di Helios, fa giurare ai compagni che nessuno

di loro ucciderà per folle pazzia314 le pecore o le vacche che avrebbero

potuto  trovare  in  tale  luogo;  in  φ  146-147  ἀτασθαλίαι  δέ  οἱ  οἴῳ  /

ἐχθραὶ ἔσαν, πᾶσιν δὲ νεμέσσα μνηστήρεσσιν, solo Leode, l’aruspice

dei Proci, ritiene che le follie dei suoi compagni siano terribili e per

questo  motivo  le  rinfaccia  ai  pretendenti;  χ  317  =  416  τῶ  καὶ

ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον: lo stesso verso è ripetuto due

volte nel ventiduesimo canto, prima da Leode, che non vuole morire a

causa della folle arroganza dei Proci, che è stata per loro causa di un

destino terribile, e poi da Odisseo, che ripete la stessa frase alla nutrice

Eurìclea;  lo  stesso concetto è espresso in  modo simile  da Penelope

mentre parla ad Eurìclea in  ψ 67 τῶ δι’ ἀτασθαλίας ἔπαθον κακόν,

dove la saggia donna ricorda alla nutrice che i pretendenti sono andati

incontro al male per l’arroganza sfrontata che hanno dimostrato; sia

Penelope che Odisseo nel corso della storia identificano la ὓβρις dei

Pretendenti, i loro κακὰ ἒργα e le loro  ἀτασθαλίαι come delle offese

nei confronti della legge dell’ospitalità (χ 414-415 = ψ 65-66)315.  In

tutti e tre questi passi viene sottolineato che i Proci non hanno mostrato

rispetto  o onorato  nessuno degli  uomini  che  si  è  presentato  al  loro

cospetto; da questo si deduce che l’ ἀτασθαλίη è un comportamento

che può essere connotato dalla mancanza di riguardo verso gli  altri

314 Odisseo si trova da solo (μοῠνοv ἐόντα) di fronte a tutti i compagni e non riesce
ad impedire loro di compiere l’azione empia; per un approfondimento riguardo
l’episodio delle vacche del Sole si veda Heubeck-Hoekstra 1990b, p. 135.

315 Cfr. Russo-Fernández-Galiano-Heubeck 1992, p. 319.
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uomini o verso le divinità, che è esattamente l’accusa che Atena muove

ad Aiace d’Oileo quando si lamenta con il padre Zeus in  QS 14.434-

439; in ω 458 οἳ μέγα ἔργον ἔρεζον ἀτασθαλίῃσι κακῇσι / κτήματα

κείροντες  καὶ  ἀτιμάζοντες  ἄκοιτιν,  Aliterse  parla  con  gli  Itacesi

terrorizzati dalla vendetta sanguinosa di Odisseo dando loro la colpa

dell’avvenimento,  poiché  a  causa  della  loro  viltà  non  hanno  mai

fermato i  pretendenti  e le donne al  loro seguito dal compiere gravi

colpe con folle superbia, ovvero mietere i beni di Odisseo e disonorare

la sua sposa Penelope.

Esiodo utilizza il termine 2x nella  Teogonia e 1x nelle  Opere e i

Giorni:  Hes.  Th.  209-210   φάσκε  δὲ  τιταίνοντας  ἀτασθαλίῃ  μέγα

ῥέξαι / ἔργον, τοῖο δ’ ἔπειτα τίσιν μετόπισθεν ἔσεσθαι: Urano è adirato

con i  figli  e  li  minaccia,  dicendo loro  che  verranno puniti316 per  il

misfatto che hanno compiuto a causa della loro insensata follia; Hes.

Th. 515-516 εἰς ἔρεβος κατέπεμψε βαλὼν ψολόεντι κεραυνῷ / εἵνεκ’

ἀτασθαλίης  τε  καὶ  ἠνορέης  ὑπερόπλου:  Zeus  esilia  nell’Erebo317

Patroclo per la sua tracotanza e la folle insolenza; Hes.  Op. 261-262

δῆμος  ἀτασθαλίας  βασιλέων  οἳ  λυγρὰ  νοεῦντες  /  ἄλλῃ  παρκλίνωσι

δίκας  σκολιῶς  ἐνέποντες:  la  Giustizia  rivela  a  Zeus  i  disegni  degli

uomini  ingiusti,  le  insensatezze  folli  dei  re,  i  quali  non  pensano

rettamente ed emanano sentenze ingiuste, che poi paga il popolo.

L’ἀτασθαλίη risulta sempre essere un’accusa per errori gravissimi da

parte di un soggetto verso un altro, il quale si rende o meno conto di

aver  operato un errore  valutazione,  che deriva da una mancanza di

visione generale  della situazione o da un eccesso di  hybris;  inoltre,

come afferma de Jong318 «it indicates outrageous or reckless behaviour,

which breaks social or religious rules, and which people pursue despite

specific  warnings»:  i  personaggi  che  si  macchiano  di   ἀτασθαλίη

vengono messi  in  guardia  dal  compiere  gli  atti  scellerati  che poi  li

316 West 1966, p. 226: «the revenge threatened is presumably the overthrow of the
Titans by Zeus and their banishment to Tartarus. Uranus assists in this to the
extent that  it  is his and Gaia’s advice which saves Zeus from the fate of his
brothers and sisters».

317 In questo caso Esiodo, usando il termine “Erebo”, intende che Patroclo è giunto
al regno di Ade, se ritiene che sia un mortale, oppure al Tartaro, se lo considera
una divinità: si vd. West 1966, p. 310.

318 de Jong 2004, p. 33.
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porteranno alla rovina: diverse persone nel corso della storia avvisano i

Pretendenti  che  non  si  stanno  comportando  in  modo  decoroso  e  li

dissuadono dal disperdere le sostanze di Odisseo, vero padrone della

casa,  Ermes  fa  notare  ad  Egisto  che  sedurre  Clitemestra  non

rappresenta un atto onorevole, Odisseo avverte i suoi compagni di non

cacciare le vacche del Sole, e a sua volta ode questo avvertimento da

Circe e da Tiresia.

 Il soggetto però non può più fare nulla per rimediare al suo errore

ed  è  costretto  a  subirne  le  catastrofiche  conseguenze:  Ettore  deve

morire, come i compagni di Odisseo e i Proci; allo stesso modo anche

Aiace  si  è  macchiato  di  una  colpa  dovuta  alla  sua  scelleratezza  e

cecità: infatti si osserva che nell’epica arcaica l’ἀτασθαλίη è collegata

alla cecità tipica di chi non vuole vedere e capire ciò che ha di fronte,

esattamente come Aiace, il  quale ha la mente confusa da Afrodite e

non può capire cosa sta compiendo. Risulta quindi logica la scelta di

Quinto  di  utilizzare  questo  termine,  che  richiama  nella  mente  del

lettore la gravità dell’azione e l’ineluttabilità del fato di Aiace a seguito

di essa.

429 λῆγεν ἀτασθαλίης : è interessante notare che Nonno, il quale

in questo caso può avere in mente le scene della persis di Quinto, tra le

quali  quella relativa al  gesto efferato di Aiace,  utilizza il  sostantivo

ἀτασθαλίη insieme al verbo λῆγω per riferirsi al saccheggio della città:

Nonn. D. 41.394-395 πρὶν γὰρ ἀτασθαλίη πτολιπόρθιος οὔ ποτε λήξει /

εἰρήνην κλονέουσα σαόπτολιν.

429 φρένας ἄασε : in Omero questa combinazione di sostantivo e

verbo appare 3 volte, sia nell’Iliade che nell’Odissea: I 119-120 ἀλλ’

ἐπεὶ ἀασάμην φρεσὶ λευγαλέῃσι πιθήσας, / ἂψ ἐθέλω ἀρέσαι δόμεναί

τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα: Agamennone risponde a Nestore riconoscendo le

sue colpe nella vicenda del litigio fra lui e Achille e ritiene di essere

stato  cieco  e  avventato,  non  pensando  che  l’eroe  Eacide  fosse

necessario per prendere la città di Troia, perciò promette di offrirgli un

ampio  risarcimento  sperando  di  persuaderlo;  φ  297-298  ὁ  δ’ ἐπεὶ

φρένας ἄασεν οἴνῳ, / μαινόμενος κάκ’ ἔρεξε δόμον κάτα Πειριθόοιο e

301-302 ὁ δὲ φρεσὶν ᾗσιν ἀασθεὶς  /  ἤϊεν ἣν ἄτην ὀχέων ἀεσίφρονι
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θυμῷ: quando la mente del centauro Erizione è stravolta dal vino egli

impazza  per  la  casa  di  Piritoo  e  commette  gravi  delitti  prima  di

andarsene.

Nell’Iliade l’associazione  di  parole  è  utilizzata  2 volte:  in  I  119

ἀλλ’  ἐπεὶ  ἀασάμην φρεσὶ  λευγαλέῃσι  πιθήσας,  /  ἂψ ἐθέλω  ἀρέσαι,

δόμεναί τ’ ἀπερείσι’  ἄποινα, dove Agemennone risponde a Nestore,

dando  ragione  al  vecchio  eroe,  ammettendo  di  aver  agito  come un

uomo cieco e di aver ceduto alla sua mente incauta quando strappò

Briseide  al  Pelide,  promettendo  di  dare  soddisfazione  ad  Achille

tramite un ingente risarcimento; i due versi si ripetono quasi uguali in

T  136-137 ἀλλ’  ἐπεὶ  ἀασάμην καί  μευ  φρένας  ἐξέλετο  Ζεύς,  /  ἂψ

ἐθέλω ἀρέσαι, δόμεναί τ’ ἀπερείσι’ ἄποινα, dove Achille depone la sua

ira e Agamennone afferma di aver compiuto il gesto sconsiderato come

un uomo cieco, poiché Zeus gli aveva rubato l’intelletto. Agamennone

tenta in questi  versi  di  alleggerire  le  sue responsabilità,  definendosi

prima cieco e poi dando la colpa in I 119 alla sue mente incauta (φρεσὶ

λευγαλέῃσι  πιθήσας)  o  in  T  136,  con  l’espressione  metricamente

equivalente, a Zeus che gli avrebbe rubato l’intelletto (φρένας ἐξέλετο

Ζεύς). Nell’Odissea l’associazione di parole appare 2 volte, entrambe

nel libro ventunesimo in relazione all’episodio del centauro Eurizione,

che,  in  modo simile  ad Aiace  d’Oileo,  impazzisce  e  arriva  quasi  a

violentare la sposa del fratellastro Piritoo. La mente del centauro viene

travolta dal vino ed egli commette delitti in casa di Piritoo in φ 297-

298 ὁ δ’ ἐπεὶ φρένας ἄασεν οἴνῳ, / μαινόμενος κάκ’ ἔρεξε δόμον κάτα

Πειριθόοιο. Eurizione viene poi fermento dai Lapiti, che gli tagliano il

naso e le orecchie,  e se ne va con la mente sconvolta (φρεσὶν ᾗσιν

ἀασθεὶς),  trascinando  la  sventura  nel  cuore  folle  (ἄτην  ὀχέων

ἀεσίφρονι θυμῷ).

L’atto  di  rubare il  geras di  Achille  è  avventato e  rappresenta un

insulto verso il Pelide, che si vede negato il bottino. In questo modo

Agamennone  trascende  le  norme  che  regolano  la  spartizione  del

bottino  fra  gli  eroi,  ma  il  suo  gesto  è  mosso  dall’avidità  e  il  suo

addurre la colpa alla mente cieca e sconvolta rappresenta chiaramente

un tentativo di giustificazione a posteriori per un’azione che egli ha
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deciso autonomamente di compiere abusando del suo potere. Eurizione

invece, al pari di Aiace, è preso da una pazzia che non gli permette di

comprendere quanto il  suo atto sia empio e sfrontato. Il  centauro si

macchia di una colpa terribile, infatti manca di rispetto nei confronti di

Piritoo  in  molteplici  modi:  Eurizione  è  un  ospite  che  danneggia  le

sostanze  del  padrone  di  casa  e  attenta  alla  virtù  della  sua  sposa

Ippodamia, non curandosi né sacro rito del γάμος né della parentela

che vi è fra lui e Piritoo. Il caso di Aiace è similare, poiché la mente

dell’eroe viene sconvolta da Afrodite, che lo porta a compiere gesti che

non potrebbero essere altrimenti motivati. Si nota inoltre che, sebbene

la struttura sintattica sia  diversa,  i  termini  usati  da Omero sono gli

stessi  che  utilizza  Quinto,  eccetto  per  οἴνῳ,  che  viene  sostituito  da

Κύπρις,  e  anche  l’ordine  delle  parole  è  mantenuto;  inoltre  le  due

espressioni  occupano  la  medesima  sede  metrica,  situandosi  nel

secondo emistichio del verso, che inizia dalla cesura pentemimere.

429 Κύπρις φρένας : il tema di Afrodite che sconvolge i cuori e le

menti  degli  esseri  mortali  è menzionato  da  Quinto  anche  nel

quattordicesimo  logos: QS  14.152-153  ἀλλὰ  Κύπρις  πεπότητο  περὶ

φρένας, ὄφρα παλαιοῦ / λέκτρου ἐπιμνήσωνται: Cipride volteggia sui

cuori  di  Menelao  ed  Elena  per  risvegliare  in  loro  il  desiderio

dell’antico letto.

Nell’Inno ad Afrodite la dea è colei che suscita dolce desiderio negli

dei (2 ἥ τε θεοῖσιν ἐπὶ γλυκὺν ἵμερον ὦρσε) e soggioga le razze degli

uomini  mortali  (3  ἐδαμάσσατο  φῦλα  καταθνητῶν  ἀνθρώπων),  gli

uccelli del cielo (4  οἰωνούς τε διιπετέας)  e tutte le specie animali (4

θηρία πάντα); gli unici cuori che la dea non sa piegare o ingannare (7

τρισσὰς δ' οὐ δύναται πεπιθεῖν φρένας οὐδ' ἀπατῆσαι) sono quelli di

Atena, di Artemide e di Estia. Nessun altro può sfuggire all’incanto

della dea (34 τῶν δ' ἄλλων οὔ πέρ τι πεφυγμένον ἔστ' Ἀφροδίτην), né

fra gli dei beati, né fra gli uomini mortali (35 οὔτε θεῶν μακάρων οὔτε

θνητῶν ἀνθρώπων), infatti anche la mente del grande Zeus è ingannata

(36  Ζηνὸς νόον ἤγαγε) con facilità dalla dea, sebbene egli sia il più

grande (37 μέγιστός τ' ἐστί) fra tutti gli dei.
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Lo stesso motivo è riportato da Euripide nell’Ippolito ai vv. 967-969

οἶδ’ ἐγὼ νέους / οὐδὲν γυναικῶν ὄντας ἀσφαλεστέρους, / ὅταν ταράξηι

Κύπρις ἡβῶσαν φρένα, dove Ippolito, dovendo giustificare il suo folle

e sconsiderato amore verso la matrigna,  pensa che i cuori dei giovani

uomini non siano meno destabilizzati  rispetto  a quelli  delle  ragazze

quando vengono sconvolti da Afrodite. 

Nelle Troiane Euripide fa pronunciare ad Ecuba un discorso relativo

ad Afrodite, il cui nome deriverebbe dal termine utilizzato per indicare

la  stoltezza  (ἀφροσύνη),  e  per  questo tutti  i  mortali  colpevolizzano

Afrodite  per  le  loro  follie  (τὰ  μῶρα  γὰρ  πάντ’  ἐστὶν  Ἀφροδίτη

βροτοῖς);  la vecchia regina invece esorta Menelao a non credere ad

Elena, poiché ella mente e con le sue parole false rende stolte le dee

pur di convincere il marito a perdonarla, utilizzando come scusante per

il suo tradimento proprio lo sconvolgimento che avrebbe provocato in

lei la dea per volere di Paride, a seguito dell’avvenimento sul monte

Ida, cfr. Eur. Tr. 987-997.

Quinto utilizza il motivo dello sconvolgimento da parte di Afrodite

per  giustificare  il  comportamento  di  Aiace  d’Oileo,  che  risulta

altrimenti non spiegabile: perché un uomo che non ha mai manifestato

segni  di  squilibrio  mentale  dovrebbe improvvisamente  compiere  un

atto estremamente empio nei confronti di una dea e non decidere di

fermarsi alla vista del prodigio? L’unica spiegazione plausibile è che

l’eroe  abbia  letteralmente  perso  la  testa,  che  sia  impazzito  per

intervento di una divinità.
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     Trifiodoro

Halosis Iliou 358-443

358-364 Entrata in scena di Cassandra e paragone tramite la 

similitudine della giovenca impazzita.

 La giovane figlia di Priamo viene descritta da Trifiodoro come una

pazza, che viene spinta da un dio, Apollo, a comportarsi in un modo

fuori  dal  comune:  ella  infatti  scappa dal  palazzo reale,  slanciandosi

fuori dal talamo e lasciando ogni pudore conveniente a una ragazza del

suo  stato.  Si  apre  poi  una  similitudine,  nella  quale  Cassandra  è

paragonata a una giovenca che inizia a correre alla cieca dopo essere

stata punta da un tafano tormentatore di buoi. L’animale, folle per il

dolore, inizia a vagare disperato lontano dagli altri bovini: infatti non

vuole più  tornare  alla  sua  mandria  e  non  ascolta il  pastore,  ma,

dimentico del  desiderio per il pascolo, fugge lontano dai suoi simili.

358-359 Kούρη δὲ Πριάμοιο θεήλατος οὐκέτι μίμνειν / ἤθελεν ἐν

θαλάμοισι : Cassandra, figlia di Priamo, è spinta da un nume, Apollo,

a comportarsi in modo apparentemente folle dal punto di vista di chi la

osserva, infatti la giovane non vuole più restare nella sua stanza.

358 Kούρη δὲ Πριάμοιο : in tutti i casi, quando si parla della figlia

di Priamo, ci si riferisce sempre a Cassandra: anche Quinto Smirneo

nel dodicesimo logos dei Posthomerica utilizza lo stesso appellativo in

12.553 Ὦ κούρη Πριάμοιο,  τί  ἤ  νύ σε μάργος ἀνώγει,  quando uno

Troiano  risponde  alla  profetessa  chiamandola  “Figlia  di  Priamo”  e

definendola folle; Pindaro ed Ibico, in queste due veloci apparizioni

della  profetessa,  caratterizzano  entrambi  la  sua  figura  con  il

riferimento  alla  paternità  di  Priamo: Pind.  P. 11.19-21  ὁπότε

Δαρδανίδα  κόραν  Πριάμου /  Κασσάνδραν  πολιῷ  χαλκῷ  σὺν

Ἀγαμεμνονίᾳ /  ψυχᾷ  πόρευ’  Ἀχέροντος  ἀκτὰν  παρ’  εὔσκιον,  qui

Pindaro  allude  al  tradimento  di  Clitemestra,  che  manda la  Dardana

figlia  di  Priamo nell’Ade con Agamennone;  Ibyc.  22A  γλαυκώπιδα

Κασσάνδραν / ἐρασιπλόκαμον Πριάμοιο κόραν / φᾶμις ἔχησι βροτῶν:
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Ibico scrive di Cassandra, la figlia di Priamo – menzionando anche la

sua arte di profetessa (φᾶμις ἔχησι βροτῶν) –, che è qui descritta per la

sua bellezza, con un velato riferimento alla dea Atena: la giovane ha

dei bei riccioli e gli occhi glauchi ( γλαυκώπιδα | ἐρασιπλόκαμον). 

La fanciulla è una κόρη anche nelle  Troiane di Euripide, al v. 255

ἔρως ἐτόξευσ' αὐτὸν ἐνθέου κόρης, e nell'Elettra al v.  1032  μαινάδ'

(…) κόρην, quando Clitemestra si riferisce a lei definendola "fanciulla

menade".  Nell'Alessandra di  Licofrone al  v.  3 οὐ γὰρ ἥσυχος κόρη,

Cassandra è presentata come una κόρη.

Si deduce che l’appellativo  κούρη Πριάμοιο è uno degli elementi

che permettono al lettore di comprendere subito di chi si sta parlando,

di  chi  sia  questa  Cassandra,  la  quale  ha  anche  altri  elementi

caratteristici, come la μαντεία, la bellezza, etc., ma resta – fra tutte le

figlie del re – l’unica a fregiarsi di tale appellativo, come se diventasse

una sorta di epiteto a lei sola associato, perché quando si parla della

“Figlia di Priamo” non ci si riferisce mai ad una delle altre figlie del re

troiano; Miguelez-Cavero fa notare inoltre che anche nell’Alessandra

di Licofrone occorre una casistica simile: il nome “Alessandra” appare

infatti soltanto al verso 30 del poema, dopo che la profetessa è già stata

descritta con numerose perifrasi nei versi precedenti.319

È utile ricordare brevemente tutti i passaggi omerici in cui vengono

menzionati i “Figli di Priamo”. La formula omerica Πρίαμος Πριάμοιό

τε παῖδες appare in A 255 ἦ κεν γηθήσαι Πρίαμος Πριάμοιό τε παῖδες,

quando Nestore cerca di far capire ad Achille e ad Agamennone che la

loro lite giova ai Troiani; in Γ 288-289 εἰ δ’ ἂν ἐμοὶ τιμὴν Πρίαμος

Πριάμοιό τε παῖδες / τίνειν οὐκ ἐθέλωσιν Ἀλεξάνδροιο πεσόντος, la

formula è pronunciata dal Pelide, quando egli prega gli dei affinché i

patti del combattimento fra Paride e Menelao vengano rispettati dagli

Achei e da Priamo e i suoi figli; in Δ 31 δαιμονίη τί νύ σε Πρίαμος

Πριάμοιό τε παῖδες, Zeus chiede ad Era cosa mai le abbiano fatto di

male Priamo e i suoi figli e ripete la formula poco dopo al v. 35 quando

afferma che la dea sarebbe contenta solo se potesse divorare Priamo e i

suoi figli e tutti i Troiani; Γ 314-315 Ἕκτωρ δὲ Πριάμοιο πάϊς καὶ δῖος

319 Vd. Miguelez-Cavero, p. 319.
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Ὀδυσσεὺς  /  χῶρον  μὲν  πρῶτον  διεμέτρεον,  αὐτὰρ  ἔπειτα,  Ettore  il

figlio di Priamo e Odisseo misurano il terreno in vista dello scontro fra

Menelao e Paride; la formula torna in E 703-704 Ἔνθα τίνα πρῶτον

τίνα δ’ ὕστατον ἐξενάριξαν /  Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς  καὶ χάλκεος

Ἄρης,  quando ci  si  chiede chi  uccisero per  primo e chi  per  ultimo

Ettore e Ares nella mischia; in Σ 153-154 αὖτις γὰρ δὴ τόν γε κίχον

λαός τε καὶ ἵπποι / Ἕκτωρ τε Πριάμοιο πάϊς φλογὶ εἴκελος ἀλκήν, la

formula è utilizzata quando Ettore si avventa sul corpo senza vita di

Patroclo; Δ 27-28 ἱδρῶ θ’ ὃν ἵδρωσα μόγῳ, καμέτην δέ μοι ἵπποι / λαὸν

ἀγειρούσῃ, Πριάμῳ κακὰ τοῖό τε παισίν, Era si adira con Zeus e gli

ricorda  il  suo  impegno  e  le  fatiche  dei  suoi  cavalli  impiegati  per

raccogliere  gente  contro  Priamo  e  i  suoi  figli;  Z  245-246  ἔνθα  δὲ

παῖδες / κοιμῶντο Πριάμοιο παρὰ μνηστῇς ἀλόχοισι, vengono descritte

le stanze nella reggia di Priamo, dove dormono i suoi figli con le loro

spose; Z 282-283 μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος ἔτρεφε πῆμα / Τρωσί τε καὶ

Πριάμῳ μεγαλήτορι τοῖό τε παισίν, Ettore afferma che Paride è stato

cresciuto dall’Olimpio a  grande rovina dei  Troiani,  di  Priamo e dei

suoi  figli320;  Z  44-45 τῶν  δ’ Ἕλενος  Πριάμοιο  φίλος  παῖς  σύνθετο

θυμῷ / βουλήν, ἥ ῥα θεοῖσιν ἐφήνδανε μητιόωσι, Eleno è chiamato

figlio  di  Priamo  quando  comprende  nella  sua  mente  il  piano

architettato  dagli  dei;  Θ  376-378  τεύχεσιν  ἐς  πόλεμον  θωρήξομαι,

ὄφρα ἴδωμαι / ἢ νῶϊ Πριάμοιο πάϊς κορυθαίολος Ἕκτωρ  / γηθήσει

προφανέντε  ἀνὰ  πτολέμοιο  γεφύρας,  Atena  decide  di  armarsi  per

vedere se il figlio di Priamo, Ettore, potrà gioire vedendola sul campo

assieme ad Era; Φ 103-105 νῦν δ’ οὐκ ἔσθ’ ὅς τις θάνατον φύγῃ ὅν κε

θεός γε | καὶ πάντων Τρώων, περὶ δ’ αὖ Πριάμοιό γε παίδων, quando

Licaone supplica Achille di non ucciderlo, il Pelide gli risponde che da

quando Ettore uccise Patroclo321 nessuno fra i Troiani e soprattutto fra i

figli di Priamo potrà scampare alla morte; X 233-235 Δηΐφοβ’ ἦ μέν

μοι τὸ πάρος πολὺ φίλτατος ἦσθα / γνωτῶν οὓς Ἑκάβη ἠδὲ Πρίαμος

320 Paride è la rovina della sua famiglia; ciò implica anche che chiunque sia “figlio
di Priamo” sarà incluso in tale rovinoso fato.

321 Dal momento in cui Ettore uccide Patroclo, Achille si accanisce furiosamente sui
figli di Priamo (ma anche sugli altri Troiani) per la vendetta. Se prima Achille era
un valente guerriero, da ora diventa un flagello che perseguita sistematicamente i
Priamidi ed egli non è soddisfatto finché non riesce ad uccidere Ettore.
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τέκε παῖδας· / νῦν δ’ ἔτι καὶ μᾶλλον νοέω φρεσὶ τιμήσασθαι, Ettore

dice al finto Deifobo che già prima egli era il più caro fra i figli nati da

Priamo, ma ora si rende conto di doverlo onorare maggiormente.

358 θεήλατος322 : è un aggettivo non omerico, che viene però usato

nell’epica arcaica da Eschilo, Sofocle ed Euripide e successivamente

da Apollonio Rodio.

Eschilo  utilizza questo aggettivo nell’Agamennone, in un dialogo

che  vede  protagonista Cassandra;  questo  passo  risulta  molto

interessante da analizzare per i termini utilizzati: il coro infatti, dopo

aver  sentito  le  parole  della  profetessa,  le  chiede  come  riesca  ad

accostarsi  all’altare  senza  paura  di  morire,  come  una  giovenca

sacrificale, se veramente conosce la parte che le è stata assegnata dal

destino: Aeschyl.  Ag. 1295-1298 ὦ  πολλὰ  μὲν  τάλαινα,  πολλὰ  δ’ αὖ

σοφὴ / γύναι, μακρὰν ἔτεινας. εἰ δ’ ἐτητύμως / μόρον τὸν αὑτῆς οἶσθα,

πῶς θεηλάτου / βοὸς δίκην πρὸς βωμὸν εὐτόλμως πατεῖς. Cassandra sa

bene che il suo destino di morte non può cambiare, ma il coro continua

ad offrirle conforto e pietà, poiché «la speranza è insita nella natura

umana e  ancora  egli  pensa  che  un  destino  conosciuto  possa  essere

mutato»323.

In Sofocle l’aggettivo si trova 4x: Soph. Phdr. Fr. 680 N. νόσους δ’

ἀνάγκη τὰς θεηλάτους φέρειν:  Sofocle afferma che l’uomo non può

fare altro che sopportare la malattia inviata dagli dei;  Soph.  OT 255-

256 οὐδ’ εἰ γὰρ ἦν τὸ πρᾶγμα μὴ θεήλατον, / ἀκάθαρτον ὑμᾶς εἰκὸς ἦν

οὕτως ἐᾶν: Edipo, dopo aver lanciato maledizioni verso l’assassino di

Laio,  ribadisce che è dovere del popolo indagare  sulla morte del re,

anche se questo non fosse il volere degli dei; Soph. OT  991-992 Αγ. τί

δ’ ἔστ’ ἐκείνης ὑμὶν ἐς φόβον φέρον; / Οι. θεήλατον μάντευμα δεινόν,

ὦ ξένε:  alla domanda del messaggero riguardo ciò che  teme, Edipo

risponde che è ossessionato da un infausto vaticinio degli dei; Soph.

Ant. 278-279 Χο. ἄναξ, ἐμοί τοι μή τι καὶ θεήλατον / τοὔργον τόδ’ ἡ

ξύννοια  βουλεύει  πάλαι:  il  coro  dell’Antigone chiede  a  Creonte,  il

322 LSJ s.v. θεήλᾰτος: «(ἐλαύνω) driven by a god»; cfr. anche Or. Si. 3.714 ἠέλιός τε
θεήλατος ἠδὲ σελήνη.

323 Mazzoldi 2001, p. 199.
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nuovo re di Tebe, se i fatti terribili avvenuti nella città non siano forse

capitati per volere di un dio.

Euripide  utilizza  4  volte  l’aggettivo:  Eur.  Andr.  851-852  Τρ.  τί

ταῦτα μοχθεῖς; συμφοραὶ θεήλατοι / πᾶσιν βροτοῖσιν ἢ τότ’ ἦλθον ἢ

τότε: la nutrice, esprimendo una gnome, chiede ad Ermìone quale sia il

motivo del  suo tormento,  poiché  prima o dopo su tutti  i  mortali  si

abbattono le sciagure inviate dagli dei; Eur.  Ion. 1305 ἔκλειπε βωμὸν

καὶ θεηλάτους ἕδρας: Ione intima a Creusa di abbandonare l’altare e la

sede del dio; Eur. Ion. 1391-1393 ἰδοὺ περίπτυγμ’ ἀντίπηγος εὐκύκλου

/ ὡς οὐ γεγήρακ’ ἔκ τινος θεηλάτου, / εὐρώς τ’ ἄπεστι πλεγμάτων: Ione

resta stupito perché l’involucro del cestino che gli deve rivelare la sua

identità  è ancora integro e  afferma che ciò sia  avvenuto per  volere

degli dei; Eur. Or. 1-3 Οὐκ ἔστιν οὐδὲν δεινὸν ὧδ’ εἰπεῖν ἔπος / οὐδὲ

πάθος οὐδὲ ξυμφορὰ θεήλατος, / ἧς οὐκ ἂν ἄραιτ’ ἄχθος ἀνθρώπου

φύσις: la tragedia inizia con la gnome pronunciata da Elettra, la quale

afferma che non esiste parola, strazio o evento mandato dagli dei che

prima o poi l’uomo non si debba trovare ad affrontare. 

Apollonio Rodio utilizza due volte l’aggettivo  θεήλατος:  Ap. Rh.

2.487-488  ἔνθ’ ἐπεὶ ἔκφυγε κῆρα θεήλατον, οὔποτ’ ἐμεῖο / ἐκλάθετ’

οὐδ’ ἀθέριξε· μόλις δ’ ἀέκοντα θύραζε:  Parebio racconta la storia del

padre  che  in  passato  compì  un  empio  gesto  verso  la  Ninfa

Amadriade324, motivo per cui in seguito dovette costruire un altare in

suo onore per scampare al castigo voluto dagli dei; Ap. Rh. 3.939-940

Ἴσκεν  ἀτεμβομένη·  μείδησε  δὲ  Μόψος  ἀκούσας  /  ὀμφὴν  οἰωνοῖο

θεήλατον, ὧδέ τ’ ἔειπεν: Mopso sorride nell’udire le parole profetiche

(ispirate dal dio) pronunciate da una cornacchia a Giasone325.

324 Fineo si riferisce in questo passo a quando il padre di Parebio tagliò il tronco di
una quercia, disprezzando le preghiere della ninfa Amadriade, gesto che dovette
scontare il  figlio  per  tutta  la  vita;  così  accade anche alla  figlia di  Erisittone,
Mestra, che viene venduta infinite volte dal padre, il quale è stato condannato da
Demetra ad essere consumato dalla Fame, perché colpevole di aver abbattuto un
intero un bosco sacro alla dea per costruirvi una sala da pranzo, cfr. Ov.  Met.
738s.

325 La cornacchia schernisce Mopso poiché, dall’alto delle sue capacità di indovino,
non  capisce  ciò  che  sanno  anche  i  bambini,  ovvero  che  l’amore  non  può
sbocciare fra due giovani, neppure con il volere di Afrodite, se vi è una terza
persona a fare da scomodo spettatore (vv. 3.932-934).  L’ornitomante è perciò
definito al v. 932 dal volatile ἀκλειὴς μάντις, indovino incapace; cfr. Verg. Aen.
3.360 (riguardo Eleno) sentis et volucrum liguas et praepetis omnia pennae.
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In conclusione si  può affermare che Trifiodoro utilizzi  il  termine

θεήλατος seguendo l’uso degli autori arcaici e si può ipotizzare che

egli abbia in mente il passo dell’Agamennone di Eschilo (1295-1298),

dove  il  tragediografo  oltre  a  θεήλατος  utilizza  anche  βοός,

paragonando Cassandra a una vacca pronta al sacrificio; Trifiodoro al

verso  360  della  Halosis  Iliou utilizza  il  sostantivo  πόρτις,  che

rappresenta in questo caso una variante più specifica rispetto a βοός,

poiché  indica  una  giovenca  e  non  una  generica  vacca:  è  possibile

quindi  che  il  poeta  abbia  preso  spunto  dal  passo  di  Eschilo

innovandolo.

359 μίμνειν ἐν θαλάμοισι : questa combinazione di termini si trova

solo  nelle  Argonautiche al  v.  3.648  δὴν  δὲ  καταυτόθι  μίμνεν  ἐνὶ

προδόμῳ θαλάμοιο, dove Medea, dopo aver fatto sogni terribili, vuole

parlare  con la  sorella  Calciope,  ma dopo aver  varcato la  soglia  del

cortile resta ferma nel vestibolo della camera, trattenuta dal pudore.

Medea è quindi  un esempio di  comportamento corretto e approvato

dalla società, al contrario di Cassandra, che viene percepita dai Troiani

come una donna scostumata e impertinente.

 È utile fare una breve riflessione sul concetto di  thalamos: Elena

nel terzo canto dell’Iliade lascia la camera nunziale che condivide con

Paride, infatti al v. 142 corre fuori dalla stanza ὁρμᾶτ’ ἐκ θαλάμοιο e

poco dopo, in 173-174 ὡς ὄφελεν θάνατός μοι ἁδεῖν κακὸς ὁππότε

δεῦρο  /  υἱέϊ  σῷ  ἑπόμην  θάλαμον  γνωτούς  τε  λιποῦσα,  esprime  a

Priamo il suo dramma, sostenendo che sarebbe stata per lei preferibile

la morte quella volta in cui decise di lasciare la camera nunziale che

condivideva con Menelao per seguire Paride; la scena continua al v.

391 κεῖνος γ’ ἐν θαλάμῳ, quando Afrodite cerca di far tornare Elena

nella stanza di Paride, dicendole che il suo uomo è lì che la attende.

Elena si convince a salire al v. 423 ἣ δ’ εἰς ὑψόροφον θάλαμον. Questi

esempi relativi  al terzo canto danno un’idea di cosa sono i  thalamoi:

essi infatti non rappresentano solo il luogo dove si riposa, ma anche il

simbolo del matrimonio, della famiglia – e quindi della continuità della

stirpe  – e  il  cuore delle  case,  ma anche della  città  stessa.  Un altro

esempio rappresentativo  è  Z 242-250 Ἀλλ’ ὅτε δὴ Πριάμοιο δόμον
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περικαλλέ’ ἵκανε  | πεντήκοντ’ ἔνεσαν θάλαμοι  | ἔνθα δὲ παῖδες /

κοιμῶντο Πριάμοιο παρὰ μνηστῇς ἀλόχοισι, |  δώδεκ’ ἔσαν τέγεοι

θάλαμοι | ἔνθα δὲ γαμβροὶ κοιμῶντο Πριάμοιο παρ’ αἰδοίῃς ἀλόχοισιν:

nella  descrizione  della  reggia  di  Priamo  spicca  l’importanza

fondamentale  dei  suoi  thalamoi,  infatti  in  essa  ne  sono  ricavati

cinquanta di lucido marmo, dove dormono i figli di Priamo, con le loro

legittime spose e altre dodici ve ne sono in un’altra parte del palazzo,

nelle quali dormono i generi di Priamo con le loro spose venerande.

Nella reggia è quindi concentrata tutta la famiglia del re di  Troia e

nello specifico le sue stanze rappresentano la sua florida discendenza,

che a sua volta ha dei figli, ecc.

359 διαρρήξασα  δ’  ὀχῆας  :  Cassandra  si  getta  fuori  dal  talamo

come impazzita, rompendo i serrami,  cioè  spalancando le porte della

sua stanza, per poi precipitarsi all’esterno del palazzo.

360-361 ἔδραμεν ἠύτε πόρτις  ἀήσυρος ἥντε τυπεῖσαν / κέντρον

ἀνεπτοίησε βοορραίσταο μύωπος : la corsa disperata della profetessa

è paragonata a quella di una giovenca agile come l’aria, la quale viene

punta dal pungiglione di una mosca tormentatrice di  buoi che la fa

impazzire.

360  πόρτις :  il  sostantivo  πόρτις  occorre  una  sola  volta  in

Trifiodoro e si trova anche in E 162 πόρτιος ἠὲ βοὸς ξύλοχον κάτα

βοσκομενάων,  nella  similitudine  in  cui  Diomede,  mentre uccide

Echemmone e Cromio326, è paragonato a un leone che si avventa su

una  mandria  di  buoi  e  spezza  il  collo  a  una  giovenca;  questa

similitudine è molto sinistra e drammatica, infatti la quiete del pascolo,

βοσκομενάων, è interrotta improvvisamente dall’entrata in scena del

leone che si  getta sulla mandria e preda la  giovenca,  spezzandole i

collo327.  Nell’Inno a Demetra si  trova  il  termine in  riferimento alle

figlie di Celeo che, mentre corrono a salutare la dea, sono paragonate a

vitelle o cerbiatte, in una scena di bucolica serenità:  Hy.  Hom. Cer.

2.174 αἱ δ’ ὥς τ’ ἢ ἔλαφοι ἢ πόρτιες ἤαρος ὥρῃ.

326 Echemmone e Cromio sono entrambi figli di Priamo.
327 Per un approfondimento sulla similitudine si vd. Heubeck-Hoekstra 1990a, p. 75.
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Anche nell’Agamennone di Eschilo il coro esprime un similitudine

fra  Cassandra  e  una  giovenca  sacrificale  in  1296s.  ὦ  πολλὰ  μὲν

τάλαινα, πολλὰ δ' αὖ σοφὴ /γύναι, μακρὰν ἔτεινας. εἰ δ' ἐτητύμως /

μόρον  τὸν  αὑτῆς  οἶσθα,  πῶς  θεηλάτου   /  βοὸς  δίκην  πρὸς  βωμὸν

εὐτόλμως  πατεῖς:  il  coro  chiede  alla  giovane  fanciulla  come  possa

andare  incontro  alla  morte  come  una  giovenca  sacrificale  va  verso

l’altare, se veramente conosce la verità e sa cosa deve accaderle.

Il modello per la similitudine della giovenca è però probabilmente

originato  da  un  passo  nel  primo libro  delle  Argonautiche (Ap.  Rh.

1.1265-1272), per la relativa analisi si veda infra328.

360  ἀήσυρος329 :  questo  aggettivo  che  significa  “lieve  come

l’aria”330 non  è  omerico  e  il  suo  più  antico  utilizzo  si  trova  nel

Prometeo Incatenato di Eschilo, dove esso si riferisce a un animale

presente  in  una  similitudine:  Aeschyl.  Prom.  451-453 δόμους

προσείλους ἦισαν, οὐ ξυλουργίαν, / κατώρυχες δ’ ἔναιον ὥστ’ ἀήσυροι

/ μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς ἀνηλίοις: Prometeo narra che gli uomini

mortali,  prima  che  lui  insegnasse  loro  molte  cose,  erano  come

formiche lievi come il vento e abitavano sottoterra, negli antri dove

non  batte  il  sole;  Apollonio  Rodio  invece  utilizza  il  termine  in

relazione al vento: Ap. Rh. 2.1100s. αὐτὰρ ὅγ’ ἠμάτιος μὲν ἐν οὔρεσι

φύλλ’ ἐτίνασσεν / τυτθὸν ἐπ’ ἀκροτάτοισιν ἀήσυρος ἀκρεμόνεσσιν: il

vento di Borea di giorno è un vento che soffia leggero e scuote appena

le foglie dei rami più alti.

Eschilo  utilizza  l’aggettivo  ἀήσυρος  nella  similitudine  come

attributo delle formiche, per descrivere il modo di incedere dei piccoli

insetti e Trifiodoro riprende l'attributo e l'idea del movimento per una

applicazione molto diversa, ovvero per rappresentare i gesti, l'aspetto e

soprattutto la disposizione psicologica di Cassandra.

328Vd. nell’analisi del verso 361 μύωπος di Trifiodoro.
329 Cfr.  Call. Hec. Fr. 31.
330 LSJ s.v.ἀήσυρος: «(ἄημι) light as air»; DELG s.v. ἄημι.
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360-361  τυπεῖσαν / κέντρον331 :  Miguelez-Cavero ritiene che «in

the Homeric poems κέντρον is always a synonym of μαστιξ, the goad,

and the meaning of ‘sting’ occurs only in the epithets κέντορες ἵππων

and κέντρηνεκης»332.

Inoltre,  Nonno nel  quindicesimo libro  delle  Dionisiache utilizza,

prendendo forse spunto da Trifiodoro, la stessa combinazione di verbo

e  sostantivo:  Nonn.  D.  15.313 αὐτὰρ  ὁ  λυσσήεντι  τετυμμένος  ἡδέι

κέντρῳ: Il pastore Inno, che viene colpito dal dolce strale che rende

folli – l’innamoramento –, non capisce che la ninfa di cui si è invaghito

è priva di cuore; anche in questo caso il riferimento al pungiglione è

usato per rimandare al  motivo dell’ispirazione divina che sconvolge

l’animo  umano,  infatti  la  Cassandra  di  Trifiodoro  è  sconvolta

dall’ispirazione profetica che deriva da Apollo,  mentre Nonno narra

come il pastore Inno perde la testa dopo essere stato colpito dall’amore

per la ninfa Nicea, che poi lo ucciderà.

361  βοορραίσταο  :  questo termine è  uno  hapax nella  letteratura

greca333. Omero utilizza due termini diversi per esprimere un concetto

simile: in N 544, quando Enea colpisce con la lancia l’eroe Afareo, il

termine  θυμοραΐστης viene utilizzato per esprimere l'idea della morte

"distruttrice  dell'animo"  che  avvolge  l'eroe. Similmente  in  ρ  300

κυνοραιστής è utilizzato per descrivere le zecche "distruttrici di cani"

delle  queli  il  vecchio  Argo  è  pieno.  Un  altro  esempio  è

πολιρραίστης334,  che  Licofrone  usa  al  v.  210  dell'Alessandra per

descrivere un'armata "distruttrice di città".

Trifiodoro ha in mente questi termini e sceglie di crearne uno su

misura per il suo verso e crea βοορραίσταο, che è l'unione di βοῦς e

ῥαίω, il verbo che significa letteralmente "distruggere".

331 Cfr. QS 5.64-66 τοὶ δ' ἐφέποντο / αἰζηοὶ μετὰ τοῖσι βοοσσόα κέντρα φέροντες /
χερσὶν ἀμοιβαδίῃς· ἀνεφαίνετο δ' ἄσπετον ἔργον:  nello scudo di Achille sono
effigiati uomini che portano pungoli per spronare i buoi, che sono sollecitati a
portare a termine il loro lavoro.

332 Vd. Miguelez Cavero 2013, p. 320; cfr. Delebecque 1951, p. 188.
333 LSJ s.v.  βοορραίστης:  «slayer  of  oxen».  Miguelez-Cavero  afferma  che

«βοορραίστης is a hapax, for which there are several Homeric and later parallels:
θυμοραΐστης  (Il.  13.544  etc.),  κυνοραιστής  (Od.  17.300),  ἁλιρραίστης  (Nic:
Ther. 828), πολυρραίστης (Opp. Hal. 1.463), πολιρραίστης (Lycophr. Alex. 210),
λυκορραίστης  (AP 7.44.2)»,  vd.  Miguelez-Cavero  2013,  p.  321;  Vd.  Monaco
2007, p. 143.

334 LSJ s.v. πολιρραίστης «= πτολίπορθος».

165



361 μύωπος335 : il termine che significa “tafano, mosca cavallina” è

utilizzato 2x da Eschilo e 2x da Apollonio Rodio: Aeschyl. Suppl. 306-

307 Βα. τί οὖν ἔτευξ’ ἔτ’ ἄλλο δυσπότμωι βοΐ; / Χο. βοηλάτην μύωπα

κινητήριον:  il  coro  chiede  al  re  di  Argo  cosa  tramò  Era  contro  Io

trasformata in giovenca336 e lui risponde che ella inventò il tafano che

assilla i buoi; Aeschyl.  Prom. 674-676 ἦσαν, κεραστὶς δ’, ὡς ὁρᾶτ’,

ὀξυστόμωι  /  μύωπι  χρισθεῖσ’  ἐμμανεῖ  σκιρτήματι  /  ἦισσον  πρὸς

εὔποτόν τε Κερχνείας ῥέος:  Io racconta al coro e a Prometeo il suo

triste destino e menziona il tafano337 che sempre la assilla con i suoi

morsi dolorosi.

Apollonio  Rodio  nel  primo  libro  delle  Argonautiche crea  una

similitudine  fra  un  toro  ed  Eracle  che  ricorda  quella  relativa  alla

Cassandra  di  Trifiodoro:  come  il  toro,  che  viene  punto  dal  tafano,

abbandona i prati e le paludi e si getta in una corsa folle senza darsi

pensiero delle pecore che lo circondano e dei pastori che lo chiamano,

senza  mai  fermarsi  se  non per  muggire  infuriato;  allo  stesso  modo

anche Eracle corre senza riposo, muovendo velocemente le ginocchia e

fermandosi per urlare: Ap. Rh. 1.1265-1272:

ὡς δ’ ὅτε τίς τε μύωπι τετυμμένος ἔσσυτο ταῦρος

πίσεά τε προλιπὼν καὶ ἑλεσπίδας, οὐδὲ νομήων 

οὐδ’ ἀγέλης ὄθεται, πρήσσει δ’ ὁδὸν ἄλλοτ’ ἄπαυστος,

ἄλλοτε δ’ ἱστάμενος καὶ ἀνὰ πλατὺν αὐχέν’ ἀείρων

ἵησιν μύκημα, κακῷ βεβολημένος οἴστρῳ.

ὧς ὅγε μαιμώων ὁτὲ μὲν θοὰ γούνατ’ ἔπαλλεν

συνεχέως, ὁτὲ δ’ αὖτε μεταλλήγων καμάτοιο

τῆλε διαπρύσιον μεγάλῃ βοάασκεν ἀυτῇ. 

335 LSJ s.v. μύωψ: «II. as Subst. horse-fly, gadfly»; DELG s.v. μύωψ.
336 Era  si  adira  con  Zeus,  dopo aver  scoperto  che  il  marito  si  è  unito  a  Io,  la

bellissima sacerdotessa della dea e figlia di Inaco – il re di Argo – sotto forma di
nuvola. La dea, scoperto il tradimento, si fa regalare da Zeus Io, che nel mentre è
stata trasformata dal padre degli dei in una giumenta per deviare i sospetti di Era,
e relega la sventurata fanciulla in un lontano pascolo, dove è sorvegliata da Argo,
un mostro con cento occhi che non dorme mai, cfr. Aescyl. Suppl. 291-310.

337 Zeus  decide  di  liberare  Io  dalla  terribile  prigionia  che  le  ha  imposto  Era,
inviando il figlio Ermes, che fa addormentare Argo con la melodia del suo flauto
e lo uccide: Era, adiratissima per l’affronto subito, invia un tafano a tormentare
ulteriormente Io,  che  si  getta  nel  mare  per  sfuggire all’insetto  fastidioso,  vd.
Aeschyl. Prom. 644-683.
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Un ulteriore  riferimento  al  tafano si  trova  in  Ap.  Rh.  3.375-377

Τόφρα  δ’ Ἔρως  πολιοῖο  δι’  ἠέρος  ἷξεν  ἄφαντος, / τετρηχὼς οἷόν τε

νέαις ἐπὶ φορβάσιν οἶστρος / τέλλεται,  ὅν τε μύωπα βοῶν κλείουσι

νομῆες:  Eros  giunge  volando  invisibile  e  violento,  come  si  scaglia

sulle vacche quello che i pastori chiamano tafano.

Miguelez-Cavero338 ritiene che Trifiodoro abbia colto l’idea per la

similitudine fra Cassandra e la giovenca proprio da questo passo, che

avrebbe ispirato anche Oppiano di Anazarbo in H. 2.521-531 (un toro è

punto da un tafano) e Quinto Smirneo in 10.439-447 (Enone che corre

verso  la  pira  di  Paride  per  gettarcisi  sopra  viene  paragonata  a  una

giovenca  punta  dal  desiderio  per  un  toro);  Probabilmente  la

similitudine  di  Apollonio  Rodio  ha  ispirato  Quinto  anche  per  la

similitudine presente in QS 14.258-262, dove Polissena è paragonata a

una  giovenca  che  muggisce  disperata  quando  viene  condotta  al

sacrificio:  Τὴν  δ’  ἄγον,  ἠύτε  πόρτιν  ἐς  θανάτοιο  θυηλὰς  /  μητρὸς

ἀπειρύσσαντες  ἐνὶ  ξυλόχοισι  βοτῆρες, /  ἣ  δ’  ἄρα  μακρὰ  βοῶσα

κινύρεται ἀχνυμένη κῆρe.

362-363 ἡ δ’ οὐκ εἰς ἀγέλην ποτιδέρκεται οὐδὲ βοτῆρι / πείθεται

οὐδὲ  νομοῖο  λιλαίεται  :  la giovenca punta dal tafano si comporta in

modo  anormale,  infatti  non  guarda  più  verso  la  sua  mandria,  né

ubbidisce  ai  richiami  del  pastore  che  cerca  di  farla  tornare  in  sé  o

desidera andare al pascolo. Quinto tramite questa similitudine pone in

evidenza le anomalie nel comportamento della giovenca, che è asociale

e smaniosa come Cassandra.

362 εἰς ἀγέλην ποτιδέρκεται οὐδὲ βοτῆρι : in Ap. Rh. 1266-1267

οὐδὲ νομήων / οὐδ’ αγέλης ὅθεται, nella similitudine analizzata per il

verso  361,  si  può notare  una  struttura  simile  a  quella  utilizzata  da

Trifiodoro,  che  può  aver  preso  questa  immagine  come  modello,

sostituendo  ποτιδέρκεται,  un  verbo  omerico,  a  ὅθεται  e  βοτῆρι  a

νομήων.

338 Per un approfondimento vd. Miguelez-Cavero 2013, pp. 318-319.
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363 νομοῖο  λιλαίεται339 : il verbo λιλαίομαι viene usato anche da

Quinto Smirneo per riferirsi al desiderio dei pascoli nell’ottavo logos

dei  Posthomerica, quando egli paragona in una similitudine i Troiani

che si chiudono dentro alle mura ai pastori che, durante una bufera,

non escono dai  loro rifugi,  pur  desiderando l’andare ai  pascoli:  QS

8.382-383  οἳ  δὲ  μάλ’  οὔ  τι  λιλαιόμενοί  περ  ἱκέσθαι  /  ἐς  νομὸν

ἀίσσουσιν; tale verbo non è utilizzato altrove per riferirsi a questo tipo

di desiderio. 

La mancanza del desiderio di pascolare nella giovenca è un altro

segnale anomalo nel suo comportamento, che si riflette su Cassandra,

la  quale  non  prova  più  desiderio  per  le  vicende  umane  ed  è

completamente assorta nelle sue visioni mantiche. 

363-364 ἀλλὰ βελέμνῳ / ὀξέι θηγομένη βοέων ἐξήλυθε θεσμῶν :

ferita dall’acuto strale, la giovenca fugge dalla zona dove pascola la

mandria di bovini, così come Cassandra abbandona i luoghi consueti e

amati della propria collettività.

363-364 βελέμνῳ / ὀξέι : il lemma composto da queste due parole

non  è  utilizzato  precedentemente  a  Trifiodoro,  ma  è  interessante

confrontare l’uso che ne fa in seguito Nonno di Panopoli: Nonn.  D.

23.53-56 τοὺς μὲν κτεινομένους δολιχῷ δορί, τοὺς δὲ μαχαίρῃ, / ἄλλον

ὀιστευθέντα χαραδρήεντι βελέμνῳ, / τὸν δὲ πολυπλέκτῳ δεδαϊγμένον

ὀξέι  θύρσῳ:  Nonno  fa  un  esempio  del  coraggio  in  battaglia  di  un

Indiano,  che  quando  vede  un  commilitone  trafitto  da  un’appuntita

lancia si uccide a sua volta senza paura ed esitazione; Nonn. D. 35.3-5

πῇ  μὲν  ἀκοντίζων  δολιχῷ  δορί,  πῇ  δὲ  δαΐζων  /  ἄορι  κωπήεντι,

χαραδραίοις  δὲ  βελέμνοις  /  τοξεύων  πεφόρητο  καὶ  ὀξυτέροισιν

ὀιστοῖς: Deriade, il possente capo degli Indiani, combatte furiosamente

nella battaglia che imperversa lanciando una lunga lancia, brandendo

una spada tagliente e tirando frecce affilate. 

Il termine βέλεμνον è invece utilizzato 4x da Omero, 2x da Eschilo,

1x da Euripide, 1x da Licofrone e 20x da Quinto.

Nell’Iliade si trova 2 volte unito a βλαφθέντα in O 484 Ἕκτωρ δ’

ὡς εἶδεν Τεύκρου βλαφθέντα βέλεμνα dove Ettore vede che il tiro di

339 Per l’analisi del verbo si veda il commento al v. 12.531 λελιημένος di Quinto.
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lancia di Teucro fallisce e poi pochi versi dopo in O 488-489 δὴ γὰρ

ἴδον  ὀφθαλμοῖσιν  /  ἀνδρὸς  ἀριστῆος  Διόθεν  βλαφθέντα  βέλεμνα,

quando Ettore sprona i Troiani, dicendo loro che egli ha visto più volte

lo strale di un egregio campione neutralizzato da Zeus. In X 205-206

λαοῖσιν  δ’ ἀνένευε  καρήατι  δῖος  Ἀχιλλεύς,  /  οὐδ’ ἔα  ἱέμεναι  ἐπὶ

Ἕκτορι πικρὰ βέλεμνα, il termine viene utilizzato da Achille, il quale

ordina ai suoi uomini di non scagliare dardi amari verso Ettore, perché

nessuno uccidesse l’uomo prima di lui. Il termine appare appare infine

nell’Odissea  in  ω  180-181  αὐτὰρ  ἔπειτ’  ἄλλοισ’  ἐφίει  στονόεντα

βέλεμνα  /  ἄντα  τιτυσκόμενος·  τοὶ  δ’  ἀγχιστῖνοι  ἔπιπτον,  quando

Odisseo scaglia dardi portatori di lamenti e stende uno dopo l’altro i

Proci.

Nell’Agamennone di Eschilo βέλεμνον appare nei due versi identici

1496  e  1520  ἐκ  χερὸς  ἀμφιτόμωι  βελέμνωι:  nel  primo  caso

l’espressione  è  pronunciata  da  Cassandra,  che  prevede  la  morte  di

Agamennone  per  mano  della  sposa  armata  di  una  scure  a  doppio

taglio; nel secondo la sequenza è ripetuta identica dal coro, che piange

la morte del suo re.

Il  termine  si  trova  anche  nell’Andromaca di  Euripide,  dove  è

utilizzato ai vv. 1153-1136 δεινὰς δ’ ἂν εἶδες πυρρίχας φρουρουμένου /

βέλεμνα παιδός, dove il messaggero racconta di Neottolemo, il quale

ha dovuto compiere una atroce danza pirrica per schivare i colpi dei

suoi assalitori.

In Licofrone si trova nel verso 550  ἦ πολλὰ δὴ βέλεμνα Κνηκιὼν

πόρο,  in  relazione  alle  frecce  che  saranno  avvistate  dal  fiume

Cnacione340.

Il termine è utilizzato 20 volte nei Posthomerica di Quinto Smirneo:

in 3.61-62 ἠέρα δ’ ἑσσάμενος στυγερὸν προέηκε βέλεμνον / καί ἑ θοῶς

οὔτησε κατὰ σφυρόν, dove Apollo, nascosto dalla nebbia, scaglia un

dardo e colpisce il  Pelide al  tallone; in 3.418-419 οὕνεκ’ ἀοσσητὴρ

Δαναῶν,  πάις  Αἰακίδαο,  /  κεῖτο  μέγας  παρὰ  νηυσὶ  θεοκμήτοισι

βελέμνοις,  quando gli  Achei  prorompono in urla  di  lamento  perché

340 Il riferimento è allo scontro fra Tindaridi e Afaridi e il fiume Cnacione scorre
vicino a Sparta.
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Achille giace morto a causa dei dardi divini; in 4.410 Αἴας δ’ αὐτίκα

πρῶτος ἑὸν προέηκε βέλεμνον, quando si disputa la gara con l’arco,

Aiace scaglia per primo la sua freccia; in 4.473-474 ἔφαντο / κεῖνον

ὑπερβαλέειν οὐδὲ πτερόεντι βελέμνῳ. Τοὔνεκά οἱ φιάλην πολυχανδέα

δῶκε φέρεσθαι, nella gara del giavellotto, Eurialo vince e tutti dicono

che nessuno avrebbe mai potuto sconfiggere l’eroe, neppure con una

freccia alata; in 6.114-115 Τοὺς δ’ ἄλλοι μὲν Ἀχαιοὶ | θῆγον δ’ αἰνὰ

βέλεμνα καὶ ἔγχεα τοῖσι μάχοντο, gli Achei affilano i terribili dardi e le

lance  con  i  quali  combattono;  in  6.638  ἔνδον  ὑπὸ  στέρνοισιν  ἔτι

κραδίη  ἀλεγεινὴ  ταρφέα  παλλομένη  πτερόεν  πελέμιξε  βέλεμνον,  la

freccia di Paride che ha colpito Cleolao oscilla per il movimento del

cuore,  che  ancora  palpita;  in  7.300-302  ὅτ’ Αἰγοκερῆι  συνέρχεται

ἠερόεντι / Ἠέλιος μετόπισθε βαλὼν ῥυτῆρα βελέμνων Τοξευτήν, / ὅτε

χεῖμα λυγρὸν κλονέουσιν ἄελλαι, Licomede da dei consigli di viaggio

a  Neottolemo  e  gli  raccomanda  di  lasciarsi  alle  spalle  il  saettante

Sagittario  nel  mese  in  cui  il  Sole  si  trova  nella  costellazione  del

Capricorno;  in  8.402  Ἔνθ’  ἄρα  Μηριόνης  στυγερὸν  προέηκε

βέλεμνον, Merione scaglia una luttuosa freccia;  in 9.133-134 Τὰ δὲ

πολλὰ θοῶς ποτέοντο βέλεμνα / βαλλόμεν’ ἀμφοτέρωθεν, quando si

riaccende  la  battaglia,  molti  dardi  sfrecciano  veloci,  scagliati  da

entrambi  gli  schieramenti;  in  9.399-400  ἐσσυμένως  ὥρμηνεν  ἐπ’

ἀμφοτέροισι τανύσσαι / ἀλγινόεντα βέλεμνα χόλου μεμνημένος αἰνοῦ,

quando Filottete vede Diomede ed Odisseo avvicinarsi alla sua grotta,

vorrebbe scagliare loro addosso dardi dolorosi; in 9.426-427 Οἳ δέ μιν

αἶψ’ ἐπὶ νῆα καὶ ἠιόνας βαρυδούπους / καγχαλόωντες ἔνεικαν ὁμῶς

σφετέροισι βελέμνοις, Filottete è scortato alle navi assieme alle sue

frecce; in 9.531-532 Ἀργεῖοι δ’ ὀλοοῖο μέγ’ ἱέμενοι πολέμοιο, / οἳ μὲν

δούρατα θῆγον ἐύξοα, τοὶ δὲ βέλεμνα, / ἄλλοι δ’ αἰγανέας, gli Achei si

preparano alla battaglia affilando lance, frecce e giavellotti; in 10.223

ἐδάμασσε Πάρις στονόεντι βελέμνῳ, Paride colpisce con la sua freccia

Polidamante;  in  11.99-100  Τεῦκρος  δ’ Ἱππομέδοντος  ἀμύμονος  υἷα

Μενοίτην   ἐσσυμένως  ὥρμαινε  βαλεῖν  ἐπιόντα  βελέμνῳ,  Menelao

vorrebbe colpire con un dardo Teucro Menete, che al v. 105 ὃ δ’ ἀντίον

ἀσπαίρεσκε   βλήμενος,  οὕνεκα  Κῆρες  ὁμῶς  φορέοντο  βελέμνῳ  /
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καίριον  ἐς  κραδίην,  è  colpito  a  morte;  in  11.265-266  νιφάδεσσι  δ’

ἐοικότα  πῖπτε  βέλεμνα  /  ἀμφοτέρωθεν  ἰόντα,  quando  infuria  la

battaglia, le frecce cadono come fiocchi di neve da ambo i lati e in

πολλὰ  δ’ ἄπωθε  /  μαψιδίως  φορέοντο  παραγναμφθέντα  βελέμνοις

πάντοθε βαλλομένων finiscono ovunque; in 11.413 δεινὸς Ἄρης καὶ

πάντα κατιθύνεσκε βέλεμνα, Ares scaglia ovunque le  sue frecce; in

11.483-484 πύργοιο κατήριπεν, / εὖτ’ ἀπὸ πέτρης ἄγριον αἶγα βάλῃσιν

ἀνὴρ στονόεντι βελέμνῳ, l’eroe Mimante è colpito e cade dalla torre

come una capra selvatica da una rupe quando è trafitta da un dardo; in

14.138  ὥς  τε  Πάριν  δαμάσαντο  Φιλοκτήταο  βέλεμνα,  quando  gli

Achei  tornano  alle  navi  per  festeggiare  qualcuno  canta  di  quando

Paride fu colpito dai dardi di Filottete.

Trifiodoro utilizza il termine con il senso di pungiglione, infatti la

giovenca viene punta da uno strale del tafano; il poeta egiziano quindi

trasferisce  l’azione  della  “puntura”  della  freccia  a  quella  del

pungiglione vero e proprio dell’insetto. In senso metaforico lo strale

che colpisce la giovenca può essere interpretato come una freccia che

Apollo  scaglia  su  Cassandra  per  renderla  invasata.  È  inoltre

interessante notare che la profetessa utilizzi proprio questo termine per

descrivere l’affilata arma a doppio taglio che ucciderà Agamennone in

Aeschyl. Ag. 1496 e che in seguito Clitemestra userà per dare la morte

anche alla fanciulla iliaca.

364 βοέων θεσμῶν  :  il  θεσμῶν rappresenta  ciò  che  impone  un

ordine, una consuetudine o una legge; in questo caso è utilizzato per

indicare  il  recinto  o  il  luogo  in  cui  tutto  il  bestiame  pascola341:  il

termine è omerico e viene usato una sola volta prima di Trifiodoro, nel

ventitreesimo canto dell’Odissea: ψ 295-296 οἱ μὲν ἔπειτα / ἀσπάσιοι

λέκτροιο  παλαιοῦ  θεσμὸν  ἵκοντο:  Odisseo  e  Penelope  alla  fine

ottengono i diritti del loro letto.

Il recinto o il luogo circoscritto nel quale si trovano le vacche indica

metaforicamente l’uso e la consuetudine ai quali si attengono i Troiani,

341 LSJ s.v. θεσμός: «Dor. τεθμός, Locr. Τετθμός, pl. θεσμοί, poet. θεσμά: (τίθημι):
that which is laid down, law, ordinance»; Heubeck fa notare che il termine è uno
hapax in Omero: «is used later to mean ‘rule, convention’; here, however, it is
perhaps  used  in  its  earlier  sense,  ‘place,  location’»,  cfr.  Russo-Fernandez-
Galiano-Heubeck 1992, p. 342.
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il  loro  comportamento  normale;  Cassandra,  come  la  giovenca,  si

estranea  da  queste  consuetudini  e  per  questo  viene  vista  come  un

personaggio anomalo.

365-368 Cassandra mostra segni di follia dovuti all’ispirazione 

profetica.

 Cassandra è completamente presa dall’ispirazione profetica che le

ispira il dio Apollo e, con il cuore sconvolto e agitato, corre per la città

di  Troia  urlando  e  agitando  forsennatamente  l’alloro  sacro  al  dio.

Come  in  Quinto,  anche  in  Trifiodoro  troviamo  il  motivo della

dimenticanza da parte della giovane per l’αἰδώς, il pudore che lei, in

quanto giovane vergine figlia di Priamo, deve avere, e anche per ciò

che di lei possono pensare i Troiani.

365  τοίη  μαντιπόλοιο  βολῆς  ὑπὸ  νύγματι  κούρη  :  la  giovane

profetessa è  tale  alla  giovenca,  folle,  per  il  colpo  della  potente

ispirazione inviatale dal dio.

365 μαντιπόλοιο 342 : non è un termine omerico, ma viene utilizzato

a partire da Euripide e poi spesso nel periodo tardo da Oppiano, 2 volte

da Trifiodoro e da Nonno, il quale ha probabilmente preso spunto dal

v. 438 οὐδ’ ἔτι μαντιπόλοιο τεῆς κεχρήμεθα φωνῆς: Trifiodoro utilizza

un’altra volta il termine μαντιπόλοιο, con un’accezione però negativa

nel verso finale della risposta di Priamo a Cassandra, dove il re scaccia

la figlia intimandole di andarsene,  perché la sua voce profetica non

serve  più  ai  Troiani.  In  realtà  Priamo  con  questa  frase  disprezza

apertamente  il  dono  profetico  di  Cassandra,  al  quale  non  ha  mai

prestato attenzione

Euripide chiama Cassandra “baccante indovina” nell’Ecuba ai vv.

120-122 ἦν δὲ τὸ μὲν σὸν σπεύδων ἀγαθὸν / τῆς μαντιπόλου Βάκχης

ἀνέχων / λέκτρ’ Ἀγαμέμνων, dove Agamennone si oppone al sacrificio

di Polissena sulla tomba di Achille per il vincolo di letto che vi è fra lui

e la figlia di Priamo; l’uso di questo appellativo di natura dionisiaca

per  l’indovina  fa  pensare  che  Trifiodoro  abbia  colto  l’idea  di  una

342 LSJ s.v. μαντῐπόλος: «frenzied, inspired»; Suid. M 167 Μαντιπόλος.
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Cassandra come menade di Bacco da questo passo di Euripide343, oltre

ad imitare l’uso dell’aggettivo μαντιπόλος.

Oppiano di Apamea utilizza due volte il termine: Opp. Cyn. 2.547-

348 οὐκ ἄρα τοι μούνοισιν ἐν ὀρνίθεσσιν ἔασι  /  κύκνοι  μαντιπόλοι

γόον ὕστατον ἀείδοντες: i cigni sono dei profeti344, poiché cantano il

loro  ultimo  lamento  prima  di  morire;  Opp.  Cyn.  2.618  μαντιπόλου

Φοίβοιο345 χολωσάμενος  περὶ  νίκης:  Oppiano  utilizza  μαντιπόλος

come epiteto per Febo Apollo.

365 νύγματι346 : il termine è utilizzato da Trifiodoro anche al v. 538

νύγμασι  πημαίνουσι  παραστείχοντας  ὁδίτας,  dove  le  api,  alle  quali

sono paragonati gli Achei che escono furiosi dal cavallo,  assalgono i

passanti e li pungono.

366  πλαζομένη  κραδίην  ἱερὴν  ἀνεσείετο  δάφνην  :  il  cuore  di

Cassandra è sconvolto e lei agita con la mano alloro sacro.

366 πλαζομένη κραδίην : si nota che l’espressione è simile a quella

usata da Omero per Andromaca nel ventiduesimo libro dell’Iliade al

verso 461  παλλόμενη κραδίην347; lo stesso concetto è espresso per il

personaggio di Cassandra con parole diverse anche da Quinto in QS

12.532 τῆς δ’ ἐν φρεσὶ μαίνεται ἦτορ.

343 Cassandra è una menade anche nelle  Troiane ai vv. 169-172 μή νύν μοι τὰν /
ἐκβακχεύουσαν Κασσάνδραν, / αἰσχύναν Ἀργείοισιν, πέμψητ’ ἔξω, / μαινάδ’, ἐπ’
ἄλγεσι δ’ ἀλγυνθῶ e in 349 μαινὰς θοάζουσ᾽; inoltre nell’Elena al v. 1032 ἀλλ'
ἦλθ'  ἔχων  μοι  μαινάδ'  ἔνθεον  κόρην,  Clitemestra  chiama  Cassandra  μαινάδ'
κόρην. Cfr. però anche Lycophr. Alex. 1464 (Cassandra è) Κλάρου Μιμαλλῶν; e
Verg. Aen. 4.300s. saeivit inops animi, totamque incensa per urbem / Bàcchatur,
qualis commotis excita sacris / Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho /
Orgia  nocturnusque  vocat  clamore  Cithaeron (Didone  vaga  per  la  città  e
impazza come una baccante al grido di Dioniso). 

344 I cigni sono infatti uccelli sacri ad Apollo.
345 L’epiteto Φοῖβος è utilizzato da solo per riferirsi al dio Apollo già in Omero (vd.

A 443 e O 221), sebbene venga più spesso associato dall’aedo al nome proprio
Απόλλων (43x); la modalità mista è riscontrabile anche negli Inni Omerici e nel
corpus esiodeo, mentre Quinto non utilizza mai la formula Φοῖβος ’Απόλλων,
ma preferisce l’uso dell’epiteto Φοῖβος da solo (9x) o del nome ’Απόλλων (11x),
come anche in altri autori, ad es. Ar. Pl. 212-213, che utilizza solo l’epiteto per
riferirsi  alla  divinità;  DELG s.v.  Φοῖβος:  «Φοῖβος  seul  est  parfois  le  nom
d’Apollon;  Apollon  est  le  dieu  purificateur,  d’ou,  selon  toute  vraisemblance,
l’épiclèse φoιβòς (φοῖβος) “pur”».

346 Cfr.  anche  l’uso  del  termine  da  parte  di  Oppiano  di  Anazarbo,  sebbene  la
rilevanza sia minore: Opp. Hal. 2.137-138 e 2.461, in cui si tratta di pesci con un
pungiglione velenifero.

347 Per un approfondimento sulla somiglianza fra Cassandra ed Andromaca si veda
l’introduzione ai versi 369-375 del commento a Trifiodoro.
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366 ἱερὴν  δάφνην  :  l’alloro sacro che Cassandra agita nella sua

mano è quello sacro al dio Φοῖβος348, che viene menzionato anche da

Euripide nelle Troiane e nello Ione: Eur. Tr. 329-330 ἄγε σὺ Φοῖβέ νιν·

κατὰ σὸν ἐν δάφναις /  ἀνάκτορον θυηπολῶ:  Cassandra,  in  preda al

delirio,  danza  fra  i  Troiani  stupefatti  alla  sua  vista  e  inneggia  ad

Apollo, incitando il dio a guidare i cori e le danze, mentre lei celebra i

sacrifici nel suo santuario fra i rami di alloro; Eur. Ion. 102-105 ἡμεῖς

δέ,  πόνους  οὓς  ἐκ  παιδὸς  /  μοχθοῦμεν  ἀεί,  πτόρθοισι  δάφνης  /

στέφεσίν  θ’ ἱεροῖς  ἐσόδους  Φοίβου  /  καθαρὰς  θήσομεν  ὑγραῖς  τε

πέδον: Ione349 afferma che compirà sempre i riti ai quali si è dedicato

fin  da  bambino,  ovvero  mantenere  puro  l’ingresso  del  tempio  di

Apollo, con ramoscelli di alloro e bende consacrate; Eur. Ion. 113-115

ἄγ’,  ὦ νεηθαλὲς  ὦ /  καλλίστας  προπόλευμα δάφνας,  ἃ  τὰν Φοίβου

θυμέλαν / σαίρεις ὑπὸ ναοῖς: Ione, servo del dio Apollo, allude poi ai

rami di alloro che utilizza per spazzare il pavimento nel tempio del dio.

La Cassandra delle Troiane350, in preda alla follia mantica e con in

mano una torcia fiammeggiante, incita il dio a guidare cori e danze

mentre lei  si dedica alla sua attività di  officiante del suo culto, con

l’uso dell’alloro e delle bende sacre: questa scena può aver ispirato

Trifiodoro,  che  ha  posto  in  mano  alla  sacerdotessa,  la  quale  corre

agitata anche nella sua versione della storia, dei rami di alloro al posto

della fiaccola, che appare invece nelle mani della Cassandra di Quinto

Smirneo in QS 12.568-569.

367  πάντη δ’ ἐβρυχᾶτο  κατὰ  πτόλιν  :  Cassandra urla come una

forsennata mentre vaga per la città di Ilio. In questo passo Trifiodoro

sembra  avere  in  mente  la  Cassandra  che  appare  nell’ultimo  libro

dell’Iliade, la quale, non appena vede il padre che torna in città con il

corpo di Ettore sul carro, inizia a piangere e le sue urla di lamento si

348 Cfr. anche Call. Iamb. Fr. 194.28-31.
349 Euripide narra nell’omonima tragedia la storia di Ione, figlio di Creusa, ma non

del marito Suto, poiché la dona aveva giaciuto segretamente con Apollo, il vero
padre di Ione.

350 Questa scena è ideata sul  modello della  Cassandra delle  Troiane di  Euripide,
quando ai  vv.  306-309  παῖς ἐμὴ /  μαινὰς  θοάζει  δεῦρο Κασσάνδρα δρόμωι /
ἄνεχε,  πάρεχε,  φῶς  φέρε·  σέβω  φλέγω /  ἰδοὺ  ἰδού/  λαμπάσι  τόδ’  ἱερόν,  la
fanciulla corre nell’accampamento acheo in preda al delirio profetico, agitando
in alto una torcia infuocata.
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propagano per la città:  Ω 703 κώκυσέν τ'  άρ'  επειτα γέγωνέ τε πάν

κατά άστυ351. In questa scena c’è una sorta di ironia amara, come se

l’aedo  avesse  in  mente  il  ruolo  di  Cassandra  nella  tradizione,  la

profetessa non gradita e foriera di cattive notizie352.

Fonte di  ispirazione per  la  Cassandra di  Quinto può essere stata

anche la figura virgiliana di Didone353, la quale ai vv. 4.300s.  saeivit

inops  animi,  totamque  incensa  per  urbem  /  Bàcchatur,  qualis

commotis excita sacris / Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho

/ Orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron, smania fuori di sé e

impazza delirando per tutta la città, come baccante invasata quando al

grido di Bacco l'orgia triennale la spinge e il Citerone con il richiamo

notturno la invita.

367 πάντη : È interessante notare che l’uso di πάντη in Trifiodoro è

circoscritto  a  questo  caso,  mentre  in  Quinto  l’uso  è  nettamente

superiore: il termine infatti occorre 43x in totale nei Posthomerica, in

totale su 8215 versi, ponendosi ben al di sopra dell’uso di tale parola

nell’Iliade (24x 15.693 vv.) e nell’Odissea (8x 12.110 vv.). L’avverbio

indica lo spazio dell'azione, che si verifica ovunque, dappertutto, e dà

una percezione della corsa forsennata di Cassandra.

367  ἐβρυχᾶτο354:  il  verbo  è  utilizzato  3x  nell’Iliade e  2x

nell’Odissea:  N  392-393  ὣς  ὃ  πρόσθ’  ἵππων  καὶ  δίφρου  κεῖτο

τανυσθεὶς  /  βεβρυχὼς  κόνιος  δεδραγμένος  αἱματοέσσης:  Idomeneo

trascina Otrioneo nella polvere della mischia e gli trafigge la gola con

la lancia, lasciando l’eroe a rantolare355 davanti al suo carro nella terra

insanguinata;  = Π  485-486:  gli  stessi  due  versi  sono  ripetuti  nel

sedicesimo  canto  dell’Iliade per  descrivere  la  morte  dell’eroe

Sarpedone,  colpito  al  cuore  da  Patroclo;  P 263-265 ὡς  δ’ ὅτ’ ἐπὶ

351 Cfr. Ypsilanti 2007, p. 108; cfr. Campbell 1981, p. 178 e Ferrari 1963, p. 80: egli
ritiene che questo verso ricordi i guerrieri omerici che muoiono (vd. N 393; Π
486 βεβρυχώς) e la Medea di Apollonio Rodio (cfr. 4,19 γοε βρυχήσατ' άνίη). 

352 Cfr. Richardson 1993, p. 349.
353 Didone si comporta in modo folle perché ha scoperto che Enea sta per partire.
354 LSJ s.v. βραχεῖν «aor; 3sg. ἔβραχε or βράχε; onomatop.»; DELG s.v. βραχεῖν «se

dit des armes, de la terre, rarement d’un etre qui gemit», presenta anche un altro
vocalismo: βρυχάομαι.

355 Janko  osserva  che  βεβρυχὼς  è  usato  per  descrivere  il  ruggito  del  leone,  il
muggito del bue e il rombo del mare; questo caso invece è diverso, infatti «here
it suggests  the gurgle of air passing through the gash in Asios’ throat», vd. Janko
1994, p. 97. 
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προχοῇσι διιπετέος ποταμοῖο / βέβρυχεν μέγα κῦμα ποτὶ ῥόον, ἀμφὶ δέ

τ’ ἄκραι / ἠϊόνες βοόωσιν ἐρευγομένης ἁλὸς ἔξω: i Troiani capeggiati

da Ettore caricano in folla gli Achei, urlando forte, e il loro grido è

paragonato  dall’aedo  al  suono  scrosciante  che  produce  l’ondata

d’acqua che si dirige dalla foce del fiume verso il mare, infrangendosi

contro la corrente opposta delle acque; ε  411-412  ἔκτοσθεν μὲν γὰρ

πάγοι ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κῦμα / βέβρυχεν ῥόθιον,  λισσὴ δ’ ἀναδέδρομε

πέτρη:  dopo  aver  passato  due  giorni  sulla  zattera  improvvisata,

Odisseo scorge finalmente la terra ferma e si tuffa in mare; trova però

un’amara  sorpresa  ad  accoglierlo:  non  vi  sono  porti  o  baie  per

approdare, ma solo rocce aguzze e onde che ruggiscono abbattendosi

su di esse; μ 240-242 ἀλλ’ ὅτ’ ἀναβρόξειε θαλάσσης ἁλμυρὸν ὕδωρ /

πᾶσ’ ἔντοσθε φάνεσκε κυκωμένη, ἀμφὶ δὲ πέτρη /  δεινὸν βεβρύχει:

Odisseo e i suoi compagni transitano nello stretto dove dimorano Scilla

e Cariddi: lì il mare è completamente sconvolto, poiché Cariddi prima

ingoia l’acqua e poi la vomita, facendola gorgogliare e rimescolare,

mentre la terra rimbomba terribilmente tutto intorno. La descrizione è

particolareggiata  e  si  affida  alle  percezioni  sensoriali,  in  particolar

modo a quelle uditive356.

Anche nello Scudo di Esiodo vi è un rilevante utilizzo di  Hes. Sc.

159-160 εἷμα δ’ ἔχ’ ἀμφ’ ὤμοισι  δαφοινεὸν αἵματι  φωτῶν,  /  δεινὸν

δερκομένη καναχῇσί τε  βεβρυχυῖα:  nello scudo di Eracle,  fra i  vari

personaggi,  è  raffigurata la Chera che trascina per  i  piedi  un uomo

morto,  mentre  il  mantello  le  svolazza  sulla  schiena,  i  suoi  occhi

dardeggiano terribilmente  e  il  suo  strepito  è  stridente:  il  verso  160

risulta perciò particolarmente interessante dal punto di vista linguistico

per il fonosimbolismo che veicola in modo sorprendente il suono di

morte e disperazione nella mente del lettore. 

356 Cfr. de Jong 2004, p. 304 ed Elliger 1975, pp. 146-147: la descrizione che fa
Odisseo nel suo racconto evoca il senso del movimento (Cariddi ingoia e vomita
l’acqua, che prima sale e poi scende, infrangendosi fra mille turbini sulle rocce e
schiumando) e del suono (le onde rombano); in particolar modo il “rumore” è
espresso  dall’uso  delle  parole  onomatopeiche  ἀνερροίβδησε,  ἀναμορμύρεσκε,
ἀναβρόξειε, βεβρύχει);
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Il verbo βραχεῖν possiede valori semantici che riportano sempre alla

morte:  il  verbo descrive sia la voce umana (il  rantolo del  guerriero

morente,  βεβρυχὼς,  l’urlo  dei  guerrieri  alla  carica  paragonato  a

un’onda, βέβρυχεν μέγα κῦμα), che il suono prodotto dal mare (le onde

che  ruggiscono  sbattendo  contro  le  rocce  aguzze  e  letali,  βέβρυχεν

ῥόθιον,  e  l’acqua  vomitata  da  Cariddi  che  gorgoglia  terribilmente,

ὕδωρ | δεινὸν βεβρύχει). Inoltre in Esiodo il verbo descrive le grida

stridule della  Chera (καναχῇσί  τε  βεβρυχυῖα) che trascina un uomo

morto:  essa è  raffigurata  sullo  scudo di  Eracle  come prefigurazione

della  morte  che  attende  chiunque  ardisca  sfidare  l’eroe.  Le  grida

profetiche  di  Cassandra  che  avanza  lungo  le  via  della  città  si

inseriscono perfettamente nello schema dei valori di morte, infatti la

profetessa appare ai cittadini come un messaggero di sventure giunto

presso di loro per annunciare la loro imminente morte e la rovina di

Troia.

367-368 οὐδὲ τοκήων / οὐδὲ φίλων ἀλέγιζε· λίπεν δέ ἑ παρθένος

αἰδώς :  la giovane è sorda ai richiami alla ragione che pronunciano i

genitori  e gli  amici;  il  suo pudore di vergine è perduto,  lasciato da

parte.  Il  verbo ἀλεγίζω indica  distacco,  da  una  posizione  o  da  una

dimensione diversa, come si osserva nella formula epica σέθεν δ’ ἐγὼ

οὐκ ἀλεγίζω, “io di te non mi curo” che appare 2 volte nell’Iliade dopo

la cesura tritemimere: A 179-181 οἴκαδ’ ἰὼν σὺν νηυσί τε σῇς καὶ σοῖς

ἑτάροισι / Μυρμιδόνεσσιν ἄνασσε, σέθεν δ’ ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω, / οὐδ’

ὄθομαι κοτέοντος, Agamennone dice ad Achille che non si cura di lui e

non si turba per la sua ira, infatti per quanto gli riguarda il Pelide può

anche tornarsene a casa e regnare sui Mirmidoni; Θ 477-478 σέθεν δ’

ἐγὼ οὐκ ἀλεγίζω / χωομένης, Zeus dice ad Era che non si cura della

sua ira (infatti Era è adirata perché Ettore non è ancora morto).  Cfr.

anche Λ 80 των μὲν αρ’ ὁυκ αλέγιζε πατὴρ, quando il padre degli dei

non  si  cura  delle  accuse  che  gli  altri  dei  muovono  contro  di  lui,

accusandolo di voler dare gloria ai Troiani.

Il concetto vale anche per Cassandra, infatti tutti si avventando su di

lei, chiamandola e cercando di farla ragionare, come gli dei in Λ 80 si

avventano su Zeus, accusandolo e criticandolo, ma lui non si cura di
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loro ed esprime il  suo pensiero,  esattamente come lei  va per la sua

strada e non li ascolta.

368 λίπεν αἰδώς : per un altro esempio di παρθένος che non ha più

la sua αἰδώς si veda: Ap. Rh. 3.1067-1068 ἐξαῦτις μύθῳ προσεφώνεεν,

εἷλέ  τε  χειρός  /  δεξιτερῆς,  δὴ  γάρ  οἱ  ἀπ’ ὀφθαλμοὺς  λίπεν  αἰδώς:

Medea  mentre  piange  al  pensiero  di  Giasone  che  prenderà  il  mare

verso la sua terra e gli prende la mano destra guardandolo in faccia: a

questo punto il pudore ha lasciato i suoi occhi.

368 παρθένος αἰδώς357 : Quinto Smirneo esprime lo stesso concetto

nella descrizione della sua Cassandra: QS 12.555 Οὐδέ σε παρθενικὴ

καὶ ἀκήρατος ἀμπέχει αἰδώς, nulla ferma le profezie di Cassandra, che

si  comporta  in  maniera  sconveniente  per  il  suo  stato  e  non  è  più

trattenuta dal suo pudore di vergine358.

 L’espressione  richiama  Ap.  Rh.  3.681-682  Ὧς  φάτο·  τῆς  δ’

ἐρύθηνε  παρήια,  δὴν δέ μιν αἰδώς / παρθενίη κατέρυκεν,  ἀμείψασθαι

μεμαυῖαν,  dove  Calciope  chiede  a  Medea  perché  si  trovi  distesa  e

piangente sul letto e la fanciulla arrossisce, volendo rispondere (che è

innamorata di Giasone), ma il pudore di vergine la trattiene a lungo.

369-375 La follia di Cassandra è paragonata tramite una 

similitudine a quella di una menade della Tracia.

 La profetessa iliaca è paragonata a una menade della  Tracia,  la

quale, seguendo il dio Dioniso e colpita dal suo flauto, è resa folle. La

donna vaga per monti e valli mentre volta lo sguardo errante e scuote il

capo  inghirlandato  di  edera  nera:  allo  stesso  modo  Cassandra  è

impazzita  e  sfacciata,  a  causa  dell’ispirazione  profetica  che  le  ha

357 DELG s.v. αἴδομαι: «de  αἴδομαι a ètè tirè un vieux thème en s  αἰδώς, οῦς f.:
chez  Homère  le  mot  exprime  le  sentiment  de  respect  devant  un  dieu  ou  un
supérieur, mais aussi, notamment, le sentiment du respect humain qui interdit à
l’homme la lacheté, etc., cf. Il. 5.787 = 8.288. Cf. ancore Il. 13.122 ou  αἰδώς
signifie  le  sentiment  de  l’honneur;  le  mot,  chez  Homère,  n’est  presque
uniquement employé que dans le discours direct, non dans le rècit. Aἰδώς est
personnifié et désigne une déesse, cf. Hes. Tr. 200».

358 Il contegno è una caratteristica tradizionalmente attribuita alle giovani fanciulle,
cfr. anche Gr. Naz. 571.642 αἰδῶ παρθενίης e id. 1548.77 παρθένος  αἰδώς; cfr.
nel  panorama  latino  Enn.  Alexandr.  17.33  virginalis  modestia;  per  un
approfondimento si vd. Campbell 1981, p. 188.
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inviato  il  dio  Apollo,  e  si  strappa  con  forza  i  capelli  dalla  testa

battendosi il petto mentre urla con voce folle.

Tali gesti indicano anche la disperazione e il lutto, infatti Ypsilanti359

fa notare che la Cassandra di Trifiodoro ricorda da vicino l’Andromaca

omerica del ventiduesimo canto dell’Iliade, la quale, dopo aver udito

gemiti e singhiozzi provenire dall’esterno, si slancia fuori dal palazzo,

con il cuore che le batte forte nel petto, come una menade, per poi

scoprire che Ettore è stato ucciso da Achille: X 460-461  ώς φαμένη

μεγάροιο διέσσυτο μαινάδι ιση, / παλλόμενη κραδίην. 

I  due  personaggi  femminili  hanno  diversi  punti  in  comune:

entrambe le donne sono troiane che corrono fuori dal palazzo dopo

essere state allertate da segnali che indicano pericolo per loro stesse e

per  la  città  di  Troia;  tutte  e  due  pronunciano  un  monologo  che

comprende un lamento per la loro presente e futura condizione di vita e

delle previsioni di sventura per loro stesse e per i loro cari; entrambe

sono  paragonate  a  una  baccante,  infatti  Cassandra  in  Triph.  366  è

πλαζομένη  κραδίη,  come  Andromaca  è  παλλόμενη  κραδίην,

espressione  che  in  entrambi  i  casi  si  posiziona  nella  stessa  sede

metrica, ovvero nel primo emistichio, che va dall’inizio del verso fino

alla cesura tritemimere. Quando Andromaca si rende conto che Ettore

è morto sviene e i suoi ornamenti cadono: i nastri lucenti, il diadema,

la  cuffia,  la  benda  intrecciata  e  lo  scialle  donatole  da  Afrodite;

Cassandra, invece, appena si rende conto della gravità della situazione,

si batte il petto e la testa, che è scoperta e paragonata a quella di una

menade che scuote il nudo capo inghirlandato con edera nera in Triph.

372, dove il termine κυανάμπυκι richiama αμπυκα, il termine che in Χ

469 è utilizzato da Omero per indicare il diadema di Andromaca. Vi

sono però anche delle sostanziali differenze fra le due donne, infatti

Andromaca  predice  il  futuro  di  Astianatte  in  X  490-506  in  modo

impreciso,  acquisendo  in  parte  la  capacità  mantica,  non  però

sufficiente a prevedere ogni avvenimento con verità assoluta360; questo

359 Ypsilanti 2007, p. 109.
360 Il monologo di Andromaca appare un presentimento piuttosto che una profezia,

infatti la donna non può vedere il futuro come fa Cassandra, ma è consapevole di
quale sia il destino delle donne e dei loro figli in seguito a una persis.
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è  invece  appannaggio  di  Cassandra,  che  fin  dal  primo  momento  è

presentata da Trifiodoro come un’infallibile profetessa, funestata dal

destino di non essere mai creduta.  Inoltre,  la figlia di Priamo cerca

attivamente di cambiare la sorte di Troia, a differenza dell’Andromaca

del  XXII  canto,  sebbene   la  profetessa  trifiodorea  ricordi  in  parte

l’Andromaca del VI canto, la quale cerca di fermare lo sposo Ettore,

trattenendolo dallo scendere di nuovo in guerra, senza però riuscire a

persuaderlo; il marito infatti dice ad Andromaca che deve rientrare in

casa, costringendola a ritornare sui suoi passi, come a Cassandra viene

ordinato di tornare nella sua stanza a palazzo per ordine di Priamo.

Entrambe le donne quindi cercano di imporre la loro volontà, ma sono

costrette dal marito o dal padre – le figure maschili alle quali devono

rendere conto – ad allontanarsi  dallo  spazio figurativo della  guerra,

riservato agli uomini, e a ritornare nei loro ambienti di appartenenza

consoni,  ovvero lo spazio fisico rappresentato dagli ambienti  interni

del palazzo, dove le donne si occupano di filare la lana, tessere gli abiti

e  di  tutte  le  attività  di  loro  esclusiva  competenza.  Le  parole  di

Andromaca non vengono ascoltate da Ettore perché la donna non ha né

il potere né l’autorità di fermare l’eroe che deve andare in battaglia e i

suoi  tentativi  di  trattenerlo  dentro  alle  mura  di  Troia  vengono

interpretati dal marito come timori infondati, che solo durante il duello

con Achille capirà di aver sbagliato a non ascoltarla. Al contrario, la

profezia  di  Cassandra  è  del  tutto  lecita,  infatti  la  fanciulla  è

sacerdotessa di  Apollo e,  al  pari  di  Laocoonte,  Eleno e  Calcante,  è

riconosciuta  come  tramite  attraverso  il  quale  il  dio  esprime  il  suo

volere. La profetessa è stata però maledetta dal dio, che le ha dato la

facoltà  di  vedere gli  eventi  futuri,  ma l’ha anche condannata a non

essere  mai  ascoltata  e  per  questo  motivo  gli  unici  a  riconoscere  la

veridicità  di  Cassandra prima che avvenga la  persis sono gli  Achei

nascosti  nel  cavallo,  cfr.  QS  12.578-579.  Anche  i  Troiani

comprenderanno infine che la profetessa iliaca aveva ragione,  ma a

quel punto sarà troppo tardi per salvare la città.

180



 Richardson361 osserva inoltre che μαινάδι ῖση è simile alla formula

δάιμονι ῖσος, che appare 5x nell’Iliade: cfr. E 438-439 ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ

τέταρτον  ἐπέσσυτο  δαίμονι  ἶσος,  /  δεινὰ  δ’  ὁμοκλήσας  προσέφη

ἑκάεργος  Ἀπόλλων362:  Diomede  si  lancia  all’attacco  tre  volte  nel

tentativo  di  uccidere  Enea,  ma  i  suoi  colpi  mortali  sono  parati  da

Apollo; al quarto tentativo l’eroe balza come un demone e Apollo lo

minaccia,  intimandogli  di  restare  indietro;  E  883-884  Κύπριδα  μὲν

πρῶτον  σχεδὸν  οὔτασε  χεῖρ'  ἐπὶ  καρπῷ,  /  αὐτὰρ  ἔπειτ'  αὐτῷ  μοι

ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος363: Ares si lamenta con Zeus dopo essere stato

ferito da Diomede e dice al Cronide che l’eroe prima ha ferito Cipride

e poi si è abbattuto su di lui, apparendo come un demone; Y 490-494

Ὡς  δ’  ἀναμαιμάει  βαθέ’  ἄγκεα  θεσπιδαὲς  πῦρ /  οὔρεος  ἀζαλέοιο,

βαθεῖα δὲ καίεται ὕλη, / πάντῃ τε κλονέων ἄνεμος φλόγα εἰλυφάζει, /

ὣς ὅ γε πάντῃ θῦνε σὺν ἔγχεϊ δαίμονι ἶσος / κτεινομένους ἐφέπων: in

questa grandiosa similitudine Omero paragona Achille, nel pieno della

sua Aristeia distruttiva, a un violento incendio che divampa nelle gole

di  una  montagna  arida,  dove  il  vento  alimenta  sempre  di  più  le

fiamme;  allo  stesso modo il  Pelide  imperversa  ovunque con la  sua

lancia, come un demone, dando la caccia alla sue vittime364; Φ 18-19 ὃ

δ’ ἔσθορε δαίμονι ἶσος / φάσγανον οἶον ἔχων, κακὰ δὲ φρεσὶ μήδετο

ἔργα: Achille si tuffa nello Xanto con la sua spada, pensando solo alla

strage; Φ 227 Ὣς εἰπὼν Τρώεσσιν ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος: Achille si

scaglia sui Troiani come un demone dopo aver compiuto una strage

talmente grande da bloccare completamente le acque dello Scamandro,

che non si riversano più nel mare.

361 Richardson 1993, p. 156.
362 I  due  versi  formulari  appaiono anche in  Π 705-706,  dove però  è  Patroclo  a

scagliarsi su di Apollo come un demone; Patroclo non ascolta il dio, e quasi un
centinaio di versi dopo ripete la stessa identica scena, dove si ripete il  primo
verso, ma non il secondo:  Π 786-787  ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι
ἶσος, / ἔνθ’ ἄρα τοι Πάτροκλε φάνη βιότοιο τελευτή, l’eroe balza, ma Apollo
giunge per porre fine alla sua vita. La scena del triplice attacco che culmina nel
quarto e ultimo, in cui  l’eroe è paragonato un demone è utilizzata da Omero
anche per Achille in Y 447-448, quando il Pelide cerca di uccidere Ettore, che si
trova però sotto la protezione di Apollo.

363 La scena appare identica anche in E 458-459, quando si svolge la battaglia.
364 Sulla funzione delle similitudini in relazione all'Aristeia vd. Camerotto 2009, pp.

58-59.
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Si osserva che in tutti i cinque passi la formula δαίμονι ἶσος si trova

dopo la cesura bucolica,  come anche  μαινάδι  ῖση in  Trifiodoro: ciò

potrebbe suggerire che vi sia un contatto con la similitudine omerica

dell’eroe  che  impazza  come  un  demone,  adattandola  alla  figura

femminile  di  Cassandra,  che  –  invece  di  scagliare  lance  e  sferrare

attacchi in guerra come un demone– lancia a ripetizione le sue profezie

sui Troiani, apparendo ai loro occhi una menade folle.

369  οὐχ  οὕτω  Θρήισσαν  ἐνὶ  δρυμοῖσι  γυναῖκα  :  la profetessa è

paragonata nella similitudine a una donna tracia che si  aggira nelle

selve.

369  Θρήισσαν365 γυναῖκα366 : Cassandra  è  paragonata  a  una

menade  tracia  da  Trifiodoro,  il  quale  segue  la  lunga  tradizione  di

questa  caratteristica  del  mito  della  profetessa  iliaca,  iniziato  da

Euripide nelle Troiane e ripreso da Licofrone nell’Alessandra.

Nelle  Troiane ai  vv.  169-172  μή  νύν  μοι  τὰν /  ἐκβακχεύουσαν

Κασσάνδραν, /  αἰσχύναν  Ἀργείοισιν, πέμψητ’  ἔξω, /  μαινάδ’,  ἐπ’

ἄλγεσι  δ’  ἀλγυνθῶ,  Ecuba  non  vuole  che  la  figlia  profetessa  sia

condotta  fuori  dalle  tende  al  suo  cospetto:  infatti  Cassandra  si

comporta  come una  menade  in  delirio367 e  rappresenta  la  vergogna

degli Argivi, perciò la vecchia regina non vuole aggiungere dolore al

dolore assistendo alla sua follia. Poco prima dell’entrata in scena della

profetessa,  Taltibio  si  spaventa  alla  vista  di  una  torcia  incendiata  e

crede  che  le  Troiane  abbiano  dato  fuoco  alle  loro  stesse  tende,

preferendo la morte alla schiavitù,  ma Ecuba riconosce che si tratta

invece della  figlia  Cassandra ai  vv.  306-7 παῖς  ἐμὴ /  μαινὰς θοάζει

δεῦρο Κασσάνδρα δρόμωι, che corre verso di loro in preda al delirio

profetico.  Il  coro  chiede  ad  Ecuba  se  non  sia  il  caso  di  fermare

365 LSJ s.v.  Θρᾷσσα:  «Att. Θρᾷττα, Trag. Θρῇσσα, fem. of Θρᾷξ, Thracian slave-
girl».

366 L’appellativo “donna tracia” è utilizzato due volte nella letteratura greca antica:
Faenias  23.5  Ἁβρότονον  Θρήισσα  γυνὴ  γένος:  la  donna  tracia  appartiene  al
genos degli  immortali;  Plut.  Mor.  304  D 8-9 ὁ  Ἡρακλῆς  καταφυγεῖν  πρὸς  /
γυναῖκα Θρᾷτταν: Eracle trova rifugio presso una donna Tracia. 

367 Cassandra  è  una  baccante  secondo  un  duplice  punto  di  vista:  1.  è  definita
baccante  da  Taltibio e  da  Ecuba,  sia  mentre  danza  e  inneggia  a  Imeneo,  sia
quando parla  con razionalità;  2.  è «caratterizzata come baccante in sé stessa,
proprio quando l’essenza ironistico-parodica della sua messa in scena è garanzia
di una follia soltanto apparente e,  invece,  di  un profondo autocontrollo», cfr.
Mazzoldi 2001, p. 238. 

182



Cassandra,  341-342  βασίλεια,  βακχεύουσαν  οὐ  λήψηι  κόρην  /  μὴ

κοῦφον ἄρηι βῆμ’ ἐς Ἀργείων στρατόν;, poiché la fanciulla in preda al

delirio  potrebbe  raggiungere  l’accampamento  acheo  nella  sua  corsa

errabonda. Quando Cassandra raggiunge Ecuba, la vecchia regina la

rimprovera per il suo comportamento, che è paragonato a quello di una

menade, 349 μαινὰς θοάζουσ᾽, e che non è cambiato neppure quando

la  ragazza  ha  scoperto  di  essere  stata  assegnata  come  geras ad

Agamennone.

Nell’Elettra di  Euripide  Clitemestra  definisce  Cassandra  una

μαινάδ' κόρην, quando cerca di giustificare l’uxoricidio nei vv. 1032-

1034  ἀλλ'  ἦλθ'  ἔχων  μοι  μαινάδ'  ἔνθεον  κόρην  /  λέκτροις  τ'

ἐπεισέφρηκε, καὶ νύμφα δύο / ἐν τοῖσιν αὐτοῖς δώμασιν κατεῖχ' ὁμοῦ:

la donna afferma che le era impossibile accettare la fanciulla folle che

Agamennone aveva osato condurre nella sua casa, per condividere con

lei il suo letto e tenersi in casa entrambe le spose.

La Cassandra di Licofrone, da qui in avanti chiamata Alessandra,

appare completamente distaccata dall’umanità e non parla neppure in

prima persona, infatti le sue profezie sono espresse in un monologo

lungo 1474 trimetri  giambici,  che ode solo il  servo, il  quale poi lo

riferirà  a  Priamo  così  come  lo  ha  udito.  Nei  primi  versi

dell’Alessandra il servo comunica a Priamo che è pronto a riferire le

profezie di Alessandra, avvertendo però il re che la profetessa non ha

aperto la sua bocca per esprimere oracoli in modo calmo, bensì ἀλλ᾽

ἄσπετον χεασα παμμιγῆ βοὴν δαφνηφάγων φοίβαζεν ἐκ λαιμῶν ὄπα,

ovvero  riversando  un  lamento  folle  e  indistinto,  impossibile  da

descrivere. La bocca che al verso 28 Alessandra apre per profetizzare è

σχάσασα βαλχεῖον στόμα, invasata e ispirata e la giovane profetessa al

verso 1464 è chiamata Κλάρου Μιμαλλῶν, baccante del dio Claro368.

Licofrone riprende sia l’elemento bacchico di Dioniso, sia quello degli

oracoli apollinei per descrivere il comportamento della sua Alessandra,

aggiungendo anche aspetti tipici della Sfinge e delle Sirene e creando

così  un  personaggio  estremamente  complesso  e  portato

368 Il termine  Μιμαλλῶν  si riferisce alle seguaci di Dioniso, mentre il dio Claro è
Apollo, al quale è associato questo epiteto poiché vi è un culto a lui dedicato
nella città di Claro presso Colofone. 
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all’esasperazione per la sua cripticità. Il testo di Licofrone presenta una

serie numerosissima di miti uniti fra loro, i quali sono presentati nella

lunga  profezia  di  Alessandra,  che  li  dovrebbe  unire  nello  scopo  di

predire  la  disfatta  che  attende  Troia:  il  risultato  finale  però  appare

come un’esercizio di erudizione e presentazione dei miti da parte di

una profetessa che si percepisce distante e distaccata dalla sua stessa

narrazione. A differenza dell’Alessandra di Licofrone, le Cassandre di

Eschilo,  di  Euripide,  di  Quinto  e  anche  di  Trifiodoro  sono  invece

completamente  coinvolte  e  assorbite  dalla  storia  che  predicono,  si

percepisce  che  ne  sono danneggiate  in  prima  persona  e  per  questo

mostrano  disperazione  e  alcune  cercano  anche  di  prodigarsi

attivamente per capovolgere la sorte.

370 νήδυμος αὐλὸς  ἔτυψεν  ὀρειμανέος369 Διονύσου  :  la  menade

della Tracia è colpita dal dolce flauto di Dioniso mentre si trova sui

monti.

L’aggettivo νήδυμος è omerico e solitamente è associato a  ὕπνος

(νήδυμος ὕπνος appare infatti 10 volte nei poemi omerici), ma si trova

una volte nell’espressione νήδυμος ἀμφιχυθείς, che viene utilizzata dal

dio Upnos in persona in Ξ 253, quando dice di aver fatto addormentare

dolcemente  Zeus  e  in  Ψ  62-63  εὖτε  τὸν  ὕπνος  ἔμαρπτε  λύων

μελεδήματα θυμοῦ / νήδυμος ἀμφιχυθείς, (dove  νήδυμος è comunque

riferito  a  ὕπνος)  quando  il  sonno  ghermisce  dolcemente  Achille  e

Patroclo gli appare in sogno.

Il suono del flauto di Dioniso è dolce e ammalia chi lo ascolta, in

modo similare al  sonno, che trasporta chi si  abbandona ad esso nel

mondo incorporeo dei sogni.

370 αὐλὸς ... Διονύσου : Miguelez-Cavero fa notare che Dioniso è

colui che va biasimato per il comportamento sfrontato e paragonato a

un delirio bacchico di Cassandra, così come Apollo è il colpevole della

mancanza di credibilità della profetessa. 370

369 Ὀρειμανέος è  il  carattere  selvaggio  e  distaccato  che  accomuna  i  seguaci  di
Dioniso; similmente vale per Cassandra. LSJ s.v. ὀρειμανής: «frenzied haunter of
the heights».

370 Vd. Miguelez-Cavero 2013, p. 324.
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371  ἥτε  θεῷ  πληγεῖσα  παρήορον  ὄμμα  τιταίνει  :  resa folle dal

dio, la donna tracia gira lo sguardo errante da una parte e dall’altra.

371 θεῷ  πληγεῖσα  :  l’espressione  enfatizza  la  violenza  della

possessione  da parte del dio Apollo371;  lo stesso concetto,  seppur in

maniera fisica e tangibile, è espresso nell’Iliade: Π 816 Πάτροκλος δὲ

θεοῦ πληγῇ καὶ δουρὶ δαμασθεὶς, Patroclo è abbattuto dal colpo del dio

e  dall’asta  di  Euforbo;  nell’Agamennone invece  l’espressione  è

associata proprio a Cassandra e ad Apollo, anche se ad essere colpito

in questo caso è il dio, dalla passione per la profetessa: Aeschyl.  Ag.

1203 μῶν καὶ θεός περ ἱμέρωι πεπληγμένος, il coro chiede a Cassandra

se Apollo, pur essendo un dio, fu colpito dalla passione per lei.

371 ὄμμα τιταίνει : Cassandra gira gli occhi, che errano nel vuoto,

ricordando  alcuni  personaggi  della  tragedia,  come Io  nel  Prometeo

Incatenato e Agave nelle Baccanti: Aeschyl. Prom. 881-882 κραδία δὲ

φόβωι φρένα λακτίζει, / τροχοδινεῖται δ’ ὄμμαθ’ ἑλίγδην, il cuore di Io

batte forte contro il suo petto per la paura e gli occhi girano nelle orbite

selvaggiamente;  Eur.  Ba.  1122-1124  ἡ  δ’  ἀφρὸν  ἐξιεῖσα  καὶ

διαστρόφους /  κόρας  ἑλίσσουσ’,  οὐ  φρονοῦσ’  ἃ  χρὴ  φρονεῖν, /  ἐκ

Βακχίου κατείχετ’, Agaue è posseduta dal dio Bacco, per questo non

riesce a pensare, schiuma dalla bocca e i suoi occhi girano a vuoto.

Io gira gli  occhi nelle orbite quando il  tafano la punge, come la

giovenca della  similitudine di Trifiodoro,  mentre  Agaue fa  la stessa

cosa  perché  è  colpita  dalla  possessione  divina,  come  la  seconda

similitudine  relativa  alla  profetessa  (vd.  supra):  questi  collegamenti

fanno  ipotizzare  che  Trifiodoro  abbia  usato  i  passi  di  Eschilo  e  di

Euripide  alla  stregua  di  modelli  durante  la  creazione  della  sua

Cassandra.

371 Cassandra percepisce il suo legame con Apollo come un δεινòς πόνος, un dolore
terribile, come si osserva in Aeschyl. Ag. 1215, infatti la maledizione che il dio
Apollo le  ha  imposto in  seguito  al  suo  rifiuto è  per  la  profetessa  motivo  di
frustrazione e disperazione, poiché ella sa di essere a conoscenza della verità, ma
sa anche che le sue parole verranno interpretate come menzognere. Inoltre, come
fa notare Mazzoldi,  la  divinazione di  Cassandra è «un effetto  del  doloroso e
reiterato tentativo di possesso da parte del dio non solo della mente, ma anche
del corpo di una Cassandra vergine che si è negata una volta e che tenta sempre
di resistergli», perciò la sofferenza della fanciulla è, oltre che psicologica, anche
fisica; cfr. Mazzoldi 2001, p. 110.
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È  interessante  notare  che  in  Nonno  questa  espressione  viene

utilizzata ben 31 volte nelle  Dionisiache, in contesti diversi fra loro,

che sono però accomunati da un tratto caratteristico: chi guarda lo fa in

modo particolare, cercando qualcosa che non vede con chiarezza, ad

esempio  chi  guarda  una  persona amata  (in  33.199-200  ἀμφὶ  δέ μιν

περίκυκλον ἐρωμανὲς ὄμμα τιταίνων / νεύμασι Κυπριδίοισιν ἀφειδέας

εἷλκεν ὀπωπάς, Morreo è stato colpito dalla freccia del desiderio e si

muove qua e là senza meta, seguendo con gli occhi fissi la fanciulla

che ama per volere di Cipride e in 35.103-104 καὶ τότε πουλυέλικτον

ἐρωμανὲς  ὄμμα  τιταίνων,  /  παρθένον  ὡς  ἐνόησε,  ποδήνεμος  ἵκετο

Μορρεύς, Morreo, ingannato da Calcomedia, abbandona la battaglia e

volge ovunque il suo sguardo innamorato per inseguirla; in 42.40-41

καὶ  θεὸς  ἀμπελόεις  ἀντώπιον  ὄμμα  τιταίνων  /  ἁβρὸν  ἐυπλοκάμοιο

δέμας  διεμέτρεε  νύμφης,  Dioniso  volge  lo  sguardo  sulla  fanciulla

Beroe  e  si  innamora  di  lei,  in 42.44-46  Διόνυσος  …  λάθριος  εἰς

Βερόην  πεφυλαγμένον  ὄμμα  τιταίνων  e  in  48.501  ἐρωμανὲς  ὄμμα

τιταίνων, Dioniso  pensa  ad  Aura  e  allo  sguardo  di  una  persona

innamorata),  chi ammira i  misteri  divini (in 22.61-62  φρικτὸν ἔχων

μύκημα τανυφθόγγων ἀπὸ λαιμῶν, / ἐνδόμυχον τυκτοῖο δι’ ὄμματος

ὄμμα  τιταίνει, un  uomo  osserva  di  nascosto  i  misteri  di  Bacco

attraverso  un  cespuglio)  o  quelli  del  cielo  stellato  (in  25.143  ὄμμα

τίταινε δι’ αἰθέρος, la Musa chiede al lettore di volgere lo sguardo al

cielo stellato, in 38.318  ὄφρα μὲν ὄμμα τίταινεν ἐς αἰθέρα καὶ χύσιν

ἄστρων Ermes contempla il corso degli astri), o chi cerca di avvistare

qualcuno nella boscaglia fitta (in 16.374-375 πολλάκι δ’ ὄμμα τίταινε

δι’ οὔρεος, εἴ που ἐφεύροι / ἴχνιον ἀστήρικτον ἀθηήτου Διονύσου,  la

ninfa  Nicea cerca  Dioniso  fra  le  montagne  per  colpirlo  con  le  sue

frecce  e  in  22.109-110  εἰς  δρύας  ὄμμα  τίταινε  καὶ  εὐπετάλῳ παρὰ

λόχμῃ  /  ἀπροϊδῆ  σκοπίαζε  καλυπτομένων  λόχον  ἀνδρῶν,  un  uomo

guarda attraverso la foresta per avvistare un’imboscata nascosta). La

capacità  di  Cassandra di  predire  il  futuro è  resa possibile  dalla  sua

chiaroveggenza,  dalle  visioni  estatiche372 che  appaiono a  lei  e  sono

invece invisibili a chi la circonda, che potrebbe per questo descriverla

372 Vd. Mazzoldi 2001, p. 96-97.
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come una persona che gira gli occhi fissando il vuoto, come un pazzo;

nell’Agamennone di Eschilo la profetessa  vede il pavimento cosparso

di sangue (vv. 1092), dei bambini con le gole scannate serviti come

carne cotta sul tavolo da pranzo del padre (i figli di Tieste, vv. 1095-

1097), e prova a trasmettere al coro con le parole queste scene, senza

sapere  però  di  chi  si  tratta  e  quando  sia  successo  l’avvenimento.

Cassandra perciò vede, ma al contempo non vede, esattamente come i

personaggi di Nonno che girano gli occhi, osservando cose che non

possono  vedere  distintamente,  come  i  misteri  divini  o  l’infinità

dell’universo – che non comprendono del tutto –, o la fitta boscaglia, o

ancora guardano la persona amata con lo sguardo perso di chi vede ciò

che gli altri non vedono.

372 γυμνὸν ἐπισσείουσα κάρη κυανάμπυκι373 κισσῷ : la menade

di Dioniso scuote il nudo capo incoronato con edera nera.

372 γυμνὸν κάρη: le donne greche devono usare un copricapo 374, il

κρηδεμνον,  che  comprendeva  una  banda  frontale,  chiamata  αμπυξ,

mentre Cassandra ha il capo nudo e privo di accessori, perciò questa

caratteristica viene correlata alla sua mancanza di pudore conveniente

al suo stato, ma anche al fatto che sembra una Baccante, una donna che

non appartiene alla città, alla società civilizzata, ma che si abbandona a

Dioniso  e  ai  boschi,  luoghi  non  antropizzati,  quasi  fosse  una  fiera

selvaggia,  come  supportato  dall’affermazione  di  Miguelez-Cavero:

373  LSJ s.v. κῠανάμπυξ, ῠκος, «with dark ἄμπυξ»; il termine si trova anche in Pind.
P.   29.3 (τὰν κυανάμπυκα Θήβαν, Tebe coronata di edera) e in Theoc. 17.67
( Δῆλον ἐτίμησεν κυανάμπυκα, l’isola di Delo dalla scura corona), senza però
avere particolare rilevanza per l’analisi.

374 Cfr. Kardulias 1974, p. 30: «As Penelope demonstrates, the garment could be
held forward to shield the wearer's cheeks; as Andromakhe makes clear, it could
be torn off; as its uses for Troy's bastion and Nestor's winejar demonstrate, it
served as a visible metaphor of intactness. Its loss represented the loss - willing
or unwilling -  of  the αἰδώς (shamefastness,  propriety)  proper to  a  woman in
Homeric poetry. Odysseus remembers “loosing the veils of Troy”, a metaphor for
rape. In terms of nonverbal behavior, the Homeric veil is a “significant object”
and body-adaptor  of  particularly  effective  force.  First  and  foremost,  it  is  a
marker of modesty and status: no unchaste or unempowered female wears one»;
i  passi  ai  quali  si  riferisce  Kardulias  sono:  α  334,  π  416,  σ  210,  φ  65  per
Penelope, Χ 470 per Andromaca; Π 100 e ν 388 per le mura di Troia; γ 392 per
la brocca del vino di Nestore. Cfr. anche Nagler 1974, pp. 44-97; Bennett 1997,
pp. 129-130; Richardson 1993, p. 157.
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«When possessed by Dionysus, Bacchants abandon civilisation and all

its symbols, including the headdress»375. 

373  ὡς  ἥγε  πτερόεντος  ἀναΐξασα  νόοιο  :  come la donna tracia,

anche Cassandra è fuori di sé e possiede una mente alata.

373 πτερόεντος νόοιο376 : questa espressione non è utilizzata prima

di  Trifiodoro,  ma  si  trova  in  Nonno:  Nonn.  D.  42.344  μιμηλῷ

πτερόεντα  νόον  πόμπευεν  ὀνείρῳ,  Dioniso  lascia  che  la  sua  mente

alata vaghi nei sogni mentre dorme.

In  Omero  l’espressione  ἔπεα  πτερόεντα  indica  l’efficacia  della

comunicazione, infatti il termine πτερόεντος è utilizzato 114 volte da

Omero  in  unione  a  ἔπεα  προσηύδα377 a  partire  dalla  cesura

pentemimere o in alternativa in unione a ἔπεα ἀγόρευον: cfr. Γ 155, Φ

121, Φ 427, Χ 377, Ψ 535, Ω 124.

Trifiodoro  invece  da  a  πτερόεις  νόος  un  valore  ben  diverso:  la

mente alata di Cassandra infatti è distaccata e lontana dalla realtà, vola

altrove rispetto a dove si trova il corpo.

374  Κασσάνδρη  θεόφοιτος  ἐμαίνετο  :  la profetessa,  ispirata dal

dio Apollo, infuria impazzita.

374 Κασσάνδρη : vd. analisi di QS 12.526.

374 θεόφοιτο : questo termine rappresenta uno hapax.

374-375 πυκνὰ δὲ χαίτην / κοπτομένη καὶ στέρνον ἀνίαχε μαινάδι 

φωνῇ: la giovane si strappa la folta chioma e si batte il petto, mentre 

urla con voce folle: tutti questi gesti sono associati al lutto, al dolore e 

alla disperazione, come osserva Vermeule378 «As in modern wakes, the 

dead are instinctively felt capable of hearing the funeral lament, and 

perhaps even of noting the ceremonial funeral gestures of striking the 

head, tearing out the hair, beating the breast, and scratching the cheeks 

375 Vd. Migualez-Cavero 2013, p. 326; anche in Nonn. D. 45.227 si osserva la stessa
circostanza per Agaue, che abbandona i simboli della civilizzazione, anche la sua
ανάμπυκα. Cfr. anche Ypsilanti 2007, p. 110 e Kardulias 2001, pp. 30-35, che
sostengono la medesima teoria.

376 LSJ s.v. πτερόεις: «I. feathered, winged; II. metaph., esp. in Ep., in phrase ἔπεα
πτερόεντα winged words».

377 La prima occorrenza del verso formulare avviene in A 201καί μιν φωνήσας ἔπεα
πτερόεντα προσηύδα, quando Achille si rivolge ad Atena con “parole alate”; esse
hanno questa caratteristica poiché volano rapidamente attraverso l’aria, come gli
uccelli, cfr. Kirk 1985, p. 74.

378 Vd. Vermeule 1981, p. 14. 
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till the blood runs» e come si può osservare nelle iconografie che 

raffigurano le lamentazioni funebri379. Nel piangere l’individuo morto 

sono associate alla gestualità anche forme di canto, come il threnos, 

l’epikedeion, lo ialemos e il goos, il più intenso e personale, di cui 

resta traccia in Ω 725-745, dove Andromaca piange la morte di Ettore 

e, poco dopo, in Ω 748-759, il lamento è ripreso da Ecuba e infine in Ω

762-775 è terminato da Elena.

374 πυκνὰ δὲ χαίτην : il gesto di strappare i capelli  è caratteristico

delle donne  che si disperano, come avviene anche in Omero380 e in

Apollonio Rodio e, proprio per Cassandra, in Colluto: Ap. Rh. 4.18-19

πυκνὰ  δὲ  λαυκανίης  ἐπεμάσσατο,  πυκνὰ  δὲ  κουρίξ /  ἑλκομένη

πλοκάμους γοερῇ βρυχήσατ’ ἀνίῃ, Medea si porta le mani alla gola e si

strappa ciocche di capelli per la disperazione, piangendo per il terribile

dolore.

Colluto, nel suo Ratto di Elena, sembra riprendere le caratteristiche

di Trifiodoro, facendole strappare i suoi capelli: Collut. 391-392 πυκνὰ

δὲ τίλλε κόμην, χρυσέην δ’ ἔρριψε καλύπτρην / Κασσάνδρη νεόφοιτον

ἀπ’ ἀκροπόληος  ἰδοῦσα, quando Cassandra dall’acropoli  vede Elena

varcare le  porte  di  Troia  si  strappa i  capelli  e  getta  via  il  suo velo

dorato381.

375  μαινάδι  φωνῇ  : viene  ripreso  il  motivo  della  menade  per

descrivere la voce di Cassandra, che viene percepita dai Troiani come

quella di una persona folle; lo stesso  appare solo un’altra volta nella

letteratura,  successiva  però  a  Trifiodoro,  in  Nonn.  D.  36.377  καὶ

μογέων  ἀτίνακτος  ἐλίσσετο  μαινάδι  φωνῇ:  Deriade  è  soffocato  da

tralci di vite fatti nascere da Dioniso e urla con voce folle poiché è

intrappolato.

379 Per  alcuni  esempi  di  iconografie  che  raffigurano  uomini  intenti  nelle
lamentazioni funebri cfr. Shapiro 1991, pp. 630-638.

380 Come avviene ad esempio in Ω 710-711 πρῶται τόν γ' ἄλοχός τε φίλη καὶ πότνια
μήτηρ / τιλλέσθην ἐπ' ἄμαξαν ἐΰτροχον ἀΐξασαι, quando Andromaca ed Ecuba si
strappano i capelli alla vista del corpo dei Ettore.

381 Anche qui, come nei versi di Trifiodoro, Cassandra è libera dagli abiti che sono
segni della civilizzazione, poiché di fatto capisce che per la città di Troia il fato
di distruzione è ormai alle porte. La profetessa non sa  conosce esattamente il
tempo in cui la persis travolgerà i Troiani, ma ne comprende la sua ineluttabilità,
e per questo si comporta già come se in città non vi sia più un ordine, un decoro
da rispettare.
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375  ἀνίαχε  :  il  verbo ἀνίαχω  è  utilizzato  per  la  prima  volta  da

Euripide382,  e  in  seguito  da  Apollonio  Rodio  e  da  Quinto;

successivamente a Trifiodoro il verbo è molto utilizzato da Nonno di

Panopoli. 

Al v. 1465 dell’Oreste di Euripide la ripetizione del verbo ἀνίαχεν

ἴαχεν esprime la potenza delle urla di Elena, quando Oreste cerca di

ucciderla: ἁ δ’ ἀνίαχεν ἴαχεν· Ἰώ μοί μοι.

Apollonio Rodio utilizza il verbo ἀνίαχω in 2 passi, attribuendogli il

significato di “urlare”: Ap. Rh. 2.269-270 κλαγγῇ μαιμώωσαι ἐδητύος.

οἱ δ’ ἐσιδόντες / ἥρωες μεσσηγὺς ἀνίαχον: gli Argonauti vedendo le

Arpie che si avventano sul cibo urlano; Ap. Rh. 3.253 καί σφεας ὡς

ἴδεν ἆσσον, ἀνίαχεν: Medea grida quando vede Giasone e i suoi sodali

che si avvicinano alle sue dimore.

Quinto  utilizza  il  verbo  ἰάχω  per  descrivere  le  urla  della  sua

Cassandra in 539 Καί ῥα μέγα στονάχησε καὶ ἴαχε.

Le  Troiane  hanno  un  aspetto  simile  a  quello  che  caratterizzava

Cassandra alla fine del dodicesimo logos in QS 14.31-32 αἳ δ’ ἀδινὸν

γοόωσαι ἀνίαχον ἄλλοθεν ἄλλαι  /  νηπιάχοις  ἅμα παισὶ  κινυρόμεναι

μάλα λυγρῶς in una scena similare, le Troiane in lutto dopo essersi

strappate i capelli piangono e si disperano assieme ai piccoli figli. Le

donne  poi  vengono  costrette  a  salire  nelle  navi  achee,  dalle  quali

vedono Troia bruciare e finalmente al v. 395 guardano la profetessa,

poiché hanno compreso che lei aveva ragione. E lei cosa fa? Ride di

loro, godendo dello stupore che vede nei loro occhi, poiché finalmente

ha la loro completa attenzione.  Troia  è in fiamme,  gli  Achei hanno

vinto e tutte le sue predizioni si sono avverate.

390       Πάσῃσιν δ' ἐλέλυντο κόμαι καὶ στήθεα λυγρὰ
             ἀμφ' ὀνύχεσσι δέδρυπτο· παρειῇσι‹ν› δ' ἔτι δάκρυ
             αὐαλέον περίκειτο, κατείβετο δ' ἄλλ' ἐφύπερθε
             πυκνὸν ἀπὸ βλεφάρων. Δέρκοντο δὲ τλήμονα πάτρην
             αἰθομένην ἔτι πάγχυ, πολὺν δ' ἀνὰ καπνὸν ἰόντα.
395       Ἀμφὶ δὲ Κασσάνδρην ἐρικυδέα παπταίνουσαι
             πᾶσαί μιν θηεῦντο θεοπροπίης ἀλεγεινῆς 

382 Sebbene  la  forma  ἰάχω  sia  presente  anche  nei  poemi  omerici  (37x),  dove  è
utilizzata soprattutto per descrivere le urla dei guerrieri (ad es. in N 822   ἴαχε
λαὸς Ἀχαιῶν, Ξ 421 ἰάχοντες (…) υἷες Ἀχαιῶν, B 333 Ἀργεῖοι δὲ μέγ’ ἴαχον) o
di un singolo eroe (E 303 (Αἰνείας) σμερδαλέα ἰάχων; Λ 463 (Ὀδυσῆος) τρὶς δ’
ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος).
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             μνωόμεναι· ἣ δέ σφιν ἐπεγγελάασκε γοώσαις 
398       καί περ ἀκηχεμένη στυγεροῖς ἐπὶ πήμασι πάτρης.

390       Tutte avevano le chiome sciolte e i loro petti affranti 
             erano graffiati dalle unghie; sulle guance lacrime
             ristavano, asciutte, mentre altre stillavano,
             fitte, dalle palpebre. Vedevano la patria sventurata
             bruciare interamente, e un fumo denso levarsi.
395       Tutte poi, volgendo gli occhi verso l’inclita Cassandra, 
             la rimiravano, il vaticinio doloroso
             rammentando; ma quella rideva dei loro pianti,
             benché fosse oppressa dai terribili mali della patria.

Si osserva che questo verbo descrive sempre le urla delle donne,

quando queste si trovano in una situazione di estremo pericolo e paura,

e anche di disperazione ineluttabile per lo  helkethmos nel caso delle

Troiane:  Cassandra  a  differenza  di  tutte  loro  non  si  trova  in  una

situazione  di  pericolo  imminente,  ma  urla  lo  stesso  e  si  strappa  i

capelli;  nella  mente  della  fanciulla  infatti  il  passato  e  il  futuro  si

mescolano383 e tutto ciò che lei vede diventa presente e lo vive come

tale.

376-378 - Prima parte della profezia - Cassandra accusa i 

Troiani di attirare la rovina nella città.

La profetessa inizia il suo monologo definendo sventurati i Troiani,

in modo molto similare a Quinto, il quale però al posto di ὦ μέλεοι le

fa pronunciare Ἆ δειλοί. Cassandra poi ammonisce i Troiani riguardo

al pericolo che incombe su di loro e pronuncia un’invettiva contro la

cecità  degli  abitanti  di  Ilio  di  fronte  all’imminente  catastrofe.  Gli

abitanti  di  Ilio  diventano quindi  il  bersaglio principale  della  critica,

poiché conducono stoltamente l’ostile cavallo (ἀνάρσιον ἵππον) nella

città. L’ultima notte per Troia, che Quinto menziona solo al v. 575, è

qui portata in primo piano dalla profetessa stessa, già al secondo verso

della  sua  profezia.  Ella  poi  afferma  che  i  Troiani  sono  impazziti

(μαίνεσθε), utilizzando lo stesso verbo che Trifiodoro usa al v. 374 per

definire la profetessa stessa, creando così un’inversione in cui sia il

punto di vista di Cassandra, sia quello dei Troiani, è rispettivamente

383 In riferimento alla confusione temporale di Cassandra si vd. Mazzoldi 2001, p.
272.
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visto come folle e inaccettabile. Nel terzo verso la profetessa accusa

nuovamente i  suoi concittadini  di  affrettare  la  fine della  guerra  e il

sonno  che  non  ha  risveglio,  ovvero  la  morte:  questa  sarà  causata

proprio dalla decisione da parte degli abitanti di Ilio di non distruggere

il  cavallo  di  legno,  ma  di  portarlo  nell’acropoli  come simulacro  in

dono alla dea Atena, decretando così la loro rovina.

376 ὦ μέλεοι, τίνα τοῦτον ἀνάρσιον ἵππον ἄγοντες: la profetessa

definisce sventurati  i  Troiani,  domandando  loro  per  quale  assurdo

motivo abbiano deciso di condurre dentro le mura di Troia il grande

cavallo.

376 ὦ μέλεοι : lo stesso appellativo appare in ambito profetico nelle

Argonautiche: Ap. Rh. 2.341  ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε παρὲξ ἐμὰ θέσφατα

βῆναι: Fineo, dopo aver espresso le sue profezie agli Argonauti, intima

loro di non osare opporsi a queste chiamandoli sventurati.

Virgilio  nell’Eneide fa  pronunciare  a  Laocoonte  parole  simili  a

quelle dette dalla Cassandra di Trifiodoro: Verg.  Aen. 2.42  O miseri,

quae  tanta  insania,  ciues?:  l’indovino,  mentre  i  Troiani  discutono

riguardo alle tre possibili sorti del cavallo, chiede ai cittadini se siano

forse pazzi a pensare che i nemici abbiano veramente abbandonato i

lidi troiani e si appella a loro definendoli miseri, esattamente come fa

Cassandra. In entrambi i casi l’appellativo si trova all’inizio del verso,

come in Trifiodoro, che può essersi rifatto al loro modello, in particolar

modo  a  quello  di  Virgilio,  che  fa  parlare  Laocoonte  –  il  doppio

maschile di Cassandra384 – e che struttura il verso nella forma di una

domanda, come fa Trifiodoro.

376 ἀνάρσιον385 ἵππον  :  solo Trifiodoro utilizza questo aggettivo

per caratterizzare il cavallo; esso si trova isolato anche al verso 285

ἔφυγες  γὰρ  ἀνάρσιον  ὕβριν  Ἀχαιῶν,  Priamo si  mostra  benigno  nei

confronti di Sinone, che ha scampato l’empia ingiuria degli Achei. 

384 Il ruolo di Cassandra corrisponde a quello di Laocoonte, il suo doppio maschile;
questa  somiglianza  si  osserva  soprattutto  nell’Eneide,  ai  vv.  2.40-56,  dove il
Laocoonte virgiliano cerca di distruggere il cavallo, come fa anche Cassandra nel
dodicesimo logos dei Posthomerica; cfr. Mazzoldi 2001, p. 148; Vian 1959, pp.
70-71; Vian 1969, pp. 80-82.

385 LfgrE s.v. ἀνάρσιος; DELG vd. ἄρτι.
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In  Omero  l’aggettivo  ἀνάρσιος  si  trova  sia  nell’Iliade che

nell’Odissea:  Ω  364-365  οὐδὲ  σύ  γ’  ἔδεισας  μένεα  πνείοντας

Ἀχαιούς, /  οἵ τοι δυσμενέες καὶ ἀνάρσιοι ἐγγὺς ἔασι;: in questo passo

Ermes chiede a Priamo, che si sta dirigendo con il carro per chiedere la

restituzione del corpo di Ettore, se non teme gli Achei, che si trovano lì

vicini e che sono sempre ostili e pronti a dare battaglia; κ 459 ἠδ’ ὅσ’

ἀνάρσιοι ἄνδρες ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου: Circe dice ad Odisseo che sa

quanto lui e i suoi amici abbiano patito per mare e per terra, dove sono

stati  massacrati  genti  selvagge;  λ  401  ἦέ  σ’  ἀνάρσιοι  ἄνδρες

ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ χέρσου: riutilizzo quasi identico del verso κ 459 nella

domanda di Odisseo ad Agamennone; λ 408 οὔτε μ’ ἀνάρσιοι ἄνδρες

ἐδηλήσαντ’ ἐπὶ  χέρσου:  risposta  di  Agamennone con formula  quasi

identica;  ξ  85-86 καὶ  μὲν δυσμενέες  καὶ  ἀνάρσιοι,  οἵ  τ’ ἐπὶ  γαίης  /

ἀλλοτρίης βῶσιν: Eumeo si lamenta con Odisseo dei pretendenti, che

sono sventurati  e  ostili,  e  sbarcano in terre  non loro;  ω 111 ἦ που

ἀνάρσιοι  ἄνδρες  ἐδηλήσαντ’  ἐπὶ  χέρσου:  Agamennone  chiede  ad

Anfimedonte in quale modo lui e i suoi coetanei siano scesi all’Ade.

Anche i tragici utilizzano questo aggettivo, nello specifico Eschilo

nell’Agamennone e  Sofocle  nelle  Trachinie:  Aeschyl.  Ag.  511  ἅλις

παρὰ Σκάμανδρον ἦσθ’ ἀνάρσιος: l’araldo invoca la protezione del dio

Apollo,  che è  stato nemico degli  Achei  per  lungo tempo quando si

trovavano  presso  le  rive  del  fiume  Scamandro; Soph.  Tr.  640  ὁ

καλλιβόας τάχ’ ὑμὶν αὐλὸς οὐκ ἀναρσίαν: il coro delle Trachinie canta

di Eracle, che sta tornando ad Argo con i trofei che mostrano il suo

valore ed esprime la sua gioia affermando che il flauto dalla bella voce

tornerà a far risuonare note non più  avverse nella città e rivaleggerà

con  la  lira  della  Musa  divina;  Soph.  Tr.  853-854  ὦ  πόποι,  οἷον  /

ἀναρσίων ὕπ’ οὔπω: l’inganno delle vesti intrise di veleno ideato da

Deianira è stato rivelato ed Eracle muore, mentre il coro si dispera per

lo strazio che si è abbattuto sull’eroe e che in passato non giunse mai

per mano nemica.

Quinto Smirneo utilizza una sola volta questo aggettivo nel secondo

logos: QS.2.57-58 ἕως οὐ κτῆσιν ἀνάρσια φῦλα δέδασται / ἡμετέρην

οὐδ’  ἄστυ  κατήνυκε  πῦρ  ἀίδηλον,  in  questo  passo  Polidamante
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propone ai Troiani di restituire Elena prima che le schiere dei nemici si

dividano i loro beni e invadano la città con un fuoco distruttore.

Si  può  quindi  riepilogare  l’analisi  affermando  che  l’aggettivo

ἀνάρσιος è utilizzato da Omero come attributo dei soli uomini, mentre

sia nei tragici che nei poeti tardo-antichi diventa attributo di Apollo,

ma  anche  del  suono del  flauto  e  del  fuoco;  Trifiodoro  –  o  meglio

Cassandra  –  lo  usa  per  descrivere  il  cavallo,  che  è  un  elemento

inanimato  e  di  per  sé  innocuo,  ma  qui  diventa  la  personificazione

stessa degli  armati  che  risiedono al  suo interno:  in  questo modo si

comprende che ἀνάρσιος è riferito agli Achei, che sono i veri nemici di

Troia.

377-378 δαιμόνιοι μαίνεσθε καὶ ὑστατίην ἐπὶ νύκτα / σπεύδετε :

gli abitanti di Troia sono spiritati e impazziti e, a causa della loro stessa

incapacità  di  comprendere  la  verità,  hanno attirato  la  rovina  dentro

l’acropoli e si trovano a vivere la loro ultima notte, perifrasi che allude

alla morte imminente.

377  δαιμόνιοι  μαίνεσθε  :  la  stessa  espressione  si  trova  nel

diciottesimo canto  dell’Odissea,  dove  Telemaco386 inveisce  contro  i

Proci, chiamandoli sciagurati e folli387: σ 406-407 δαιμόνιοι, μαίνεσθε

καὶ  οὐκέτι  κεύθετε  θυμῷ  /  βρωτὺν  οὐδὲ  ποτῆτα.  Si  osserva  che

δαιμόνιοι μαίνεσθε si trova nella stessa sede metrica rispetto a Omero,

ovvero dall’inizio del verso fino alla cesura tritemimere: considerando

l’utilizzo metrico e la somiglianza fra il ruolo svolto in questi versi da

Telemaco  e  Cassandra  è  evidente  che  Trifiodoro  abbia  preso  come

modello il passo di Omero.

377 ὑστατίην ἐπὶ νύκτα : la medesima combinazione di aggettivo e

nome, sebbene con forma variata, è utilizzata anche da Quinto Smirneo

nell’ambito  della  profezia  di  Cassandra  per  esprimere  lo  stesso

386 In questa scena Telemaco non è un semplice personaggio che minaccia o avvisa i
Pretendenti  del  rischio  che  stanno  correndo,  bensì  si  erge  a  profeta  che  –
esattamente come Cassandra – è  a conoscenza di  particolari  che nessun altro
nella stanza conosce e  vede ciò che sta per accadere (Telemaco infatti  ha già
riconosciuto il padre, cfr. π 172-219), e per questo tenta di fermare i gesti sempre
più folli e sprezzanti dei Proci.

387 Questo  è  uno  dei  primi  casi  di  accusa  di  follia,  μανία,  spiegata  come
un’interferenza  divina;  per  un  approfondimento  si  veda  Russo-Fernandez-
Galiano-Heubeck 1992, p. 72 e Dodds 1951, p. 67.
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concetto nel dodicesimo  logos dei  Posthomerica al verso 575 (δαῖτα

λυγρήν·  μάλα  γὰρ  τάχ’  ἐπήιεν  ὑστατίη  νύξ),  che  Trifiodoro  ha

probabilmente  preso  come  esempio  per  la  composizione  di  questo

verso.  Il  concetto  dell’ultimo  giorno  o  dell’ultima notte  diventa  un

motivo specifico della persis.

378 καὶ  πολέμοιο  πέρας  καὶ  νήγρετον  ὕπνον  :  secondo  la

profetessa i Troiani si affrettano verso la fine della guerra; il termine

della lunga contesa però arriverà per loro come perdenti,  portandoli

verso  il  sonno  che  non  ha  risveglio,  perifrasi  per  intendere

l’ineluttabile morte.

378  νήγρετον  ὕπνον  :  un  motivo  simile  appare  in  Omero  e

nell’Inno a Venere: θ  79-80  καὶ τῷ νήδυμος ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν

ἔπιπτε, / νήγρετος ἥδιστος, θανάτῳ ἄγχιστα ἐοικώς: i Feaci preparano

ad Odisseo una nave affinché egli possa tornare ad Itaca e durante il

viaggio sulle ciglia dell’eroe scende un sonno profondo, simile in tutto

e per tutto alla morte; Hy. Hom. Ven.  177  Ὄρσεο Δαρδανίδη· τί  νυ

νήγρετον ὕπνον ἰαύεις: nell’Inno ad Afrodite: la dea sveglia Anchise

chiamandolo  Dardanide  e  chiedendogli  perché  lo  abbia  preso  quel

sonno  profondo  simile  alla  morte.  In  questi  versi  però  il  νήγρετον

ὕπνον è un sonno talmente profondo da essere paragonato alla morte,

mentre  Cassandra  nella  sua  profezia  utilizza  al  contrario  νήγρετον

ὕπνον come metafora per indicare la morte stessa.

379-390 - Seconda parte della profezia - Metafora allegorica 

relativa al parto del cavallo e al sogno di Ecuba che danno 

origine alla persis.

 La profetessa riconosce che il cavallo fabbricato dagli Achei è in

realtà  un  tumulto  guerriero  di  nemici  e  inizia  poi  a  illustrare  una

complessa  metafora  in  riferimento  ai  guerrieri  che  stanno  per

fuoriuscire  dal  cavallo,  alludendo  alle  doglie  dei  sogni  di  Ecuba  e

all’anno che finisce mentre la guerra arriva a un termine.
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Ecuba  molti  anni  addietro,  mentre  è  incinta  di  Paride,  sogna  di

partorire un tizzone ardente, che incendia tutta Troia388 all’infuori delle

case di Enea ed Antenore; il sogno viene fatto interpretare all’indovino

Esaco, che  ordina a Priamo di abbandonare il figlio affinché muoia,

poiché se restasse vivo porterebbe la distruzione nella città.

Cassandra collega il sogno di Ecuba, evento avvenuto nel passato,

alla fine futura della guerra,  affermando che nel  presente la rovina,

rappresentata  dal  cavallo,  incombe sulla  città  di  Troia.  Il λόχος dei

migliori fra gli Achei sta avanzando: i guerrieri infatti scintillano nelle

loro armature e splendono nell’oscurissima notte, pronti al parto del

pesante cavallo, che li farà uscire dando inizio alla battaglia dentro a

Troia.  Quando  i  guerrieri  greci  toccheranno  terra  si  precipiteranno

subito a seminare il panico e la distruzione all’interno delle mura della

città, non lasciando scampo o possibilità di difendersi agli abitanti. 

 La metafora del cavallo che partorisce gli armati prosegue in modo

sempre più criptico a causa degli indovinelli: normalmente le donne

sollevano le partorienti mentre queste sono attanagliate dalle doglie,

mentre in questo caso non presiederanno al parto. Ilizia – la dea che

aiuta le partorienti – aiuterà il cavallo gravido, assieme a colui che lo

ha creato, ovvero Epeo. Egli infatti aprirà il ventre – la porta – del

simulacro ligneo, che è pieno di guerrieri, mentre Atena distruttrice di

città griderà. La dea ha qui un ruolo doppio, infatti sarà sia l’ostetrica

del parto molto luttuoso – in riferimento a tutti i lutti che i guerrieri

Achei  usciti  dal cavallo arrecheranno ai  Troiani – sia  la  distruttrice

della città che dovrebbe proteggere.

379 δυσμενέων ὅδε κῶμος ἀρήιος : il cavallo ha al suo interno un

tumulto guerriero di nemici.

388 La prima menzione del sogno si trova in Pind.  Paeanes fr. 52i Sn.-M. 17-23,
Ecuba sogna di dare alla luce un’Erinni infuocata; in seguito secondo Apollodoro
Bibl. 3.12.5 la donna sogna di partorire una fiaccola; secondo Igino Fab. 91.1-3
Ecuba  sogna  di  partorire  una  torcia  fiammeggiante  dalla  quale  emergono
serpenti; nel prologo dell’Alessandro, Eur.  Alex. fr. 91a-100a Kn. e in Eur.  Tr.
919-922 vi  sono altre  menzioni dell’avvenimento. Anche Virgilio  ne parla  in
Aen. 7.319-320.
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379 κῶμος389 ἀρήιος : l’espressione è utilizzata solo da Plutarco nel

De Gloria Atheniensium in Plut. Mor. 349 C 2-4 Ἀρήιος ὁ κῶμος οὗτος

ἐκ γῆς ἅμα φάλαγξι / καὶ στόλοις ἐκ θαλάττης καὶ μεμιγμένοις σκύλοις

καὶ  / τροπαίοις  βεβριθώς,  dove,  ricordando  le  gloria  delle  battaglie

passate (come quelle combattute dei grandi guerrieri come Milziade e

Temistocle),  afferma che tali  scontri  del passato erano veri  e propri

tumulti del dio della guerra, con battaglioni sulla terra e squadroni nel

mare, carichi di spoglie e trofei di vittoria. Il tumulto di Ares esprime

l’idea della guerra che infuria violentissima, come il dio della battaglia,

che  diventa  esso  stesso  personificazione  del  furor distruttivo  che

accompagnerà gli aristeuontes nella persis390.

379-380  αἱ  δέ  που  ἤδη  /  τίκτουσιν  μογερῆς  Ἑκάβης  ὠδῖνες

ὀνείρων : il sogno che la sventurata Ecuba ha fatto sta per realizzarsi.

380  τίκτουσιν  ὠδῖνες  : riferimenti  alle  “doglie  del  parto”  si

osservano nelle  Supplici,  nello  Ione e  nelle  Argonautiche:  Aeschyl.

Suppl.  769-770  φιλεῖ / ὠδῖνα τίκτειν νὺξ κυβερνήτηι σοφῶι:  Danao

risponde  al  coro  dicendo  che  la  notte  partorisce le  doglie  per  il

timoniere  avveduto;  Eur.  Ion. 1486-1487 δεκάτωι  δέ σε μηνὸς  ἐν  /

κύκλωι κρύφιον ὠδῖν’ ἔτεκον Φοίβωι:  Creusa racconta al figlio Ione

che per  nove mesi  ella  nascose le  doglie  della  gravidanza prima di

partorirlo  nella  grotta  dove  poi  lo  abbandonò  in  pasto  agli  uccelli

rapaci; Ap.  Rh.  1.148-149 τοὺς  ἥγε  δόμοις  ἔνι  Τυνδαρέοιο  /

τηλυγέτους  ὠδῖνι  μιῇ  τέκεν:  Leda  partorisce nella  casa  di  Tindaro

Castore e Polluce, dopo una sola doglia. Le doglie alle quali si riferisce

Cassandra  hanno  un  significato  ambivalente:  rappresentano  ad  un

primo livello di analisi le doglie del parto che Ecuba sognò, ma ad un

secondo livello indicano anche metaforicamente le fittizie doglie del

cavallo di legno, che a breve partorirà i guerrieri e che sono, in ultima

389 Il κῶμος è il corteo rituale che conduce Dioniso, la baldoria bacchica dei seguaci
del dio che procedono a piedi o sopra ai carri abbandonandosi ai canti e ai piaceri
carnali  in un’atmosfera di  ebbrezza e sfrenatezza.  Trifiodoro stravolge questa
immagine aggiungendo ἀρήιος come attributo di κῶμος, contaminando il termine
con immagini e significati mostruosi: il corteo sfrenato non è più composto da
menadi e satiri che sono guidati dal bonario Dioniso, bensì diventa la schiera
degli Achei che, appena usciti dal cavallo, saranno capeggiati dal dio guerriero
Ares per seminare morte e distruzione dentro alle mura della città.

390 Cfr. Camerotto 2009, pp. 101s.
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analisi,  la  realizzazione  effettiva  del  sogno  della  vecchia  regina  di

Troia.

381  λήγει  δ’  ἀμβολιεργὸν391 ἔτος  πολέμοιο  λυθέντος  :  il  tardo

anno  giunge  al  termine  mentre  la  guerra  sta  per  arrivare  alla  sua

definitiva conclusione.

381 πολέμοιο  λυθέντος  : Trifiodoro utilizza  questo verbo per una

idea simile relativa alla fine della guerra anche nel quinto verso della

Halosis  Iliou, nell’invocazione  alla  Musa,  ove  il  poeta  prega

quest’ultima affinché gli narri gli avvenimenti relativi alla fine della

guerra  di  Troia  e  all’inganno  del  cavallo:  Triph.  4-5 ἔννεπε,

Καλλιόπεια, καὶ ἀρχαίην ἔριν ἀνδρῶν / κεκριμένου πολέμοιο ταχείῃ

λῦσον ἀοιδῇ.

382 τοῖος ἀριστήων λόχος392 ἔρχεται :  il cavallo, qui sottinteso, è

riconosciuto da Cassandra come l’agguato dei migliori guerrieri Achei

che avanza inarrestabile.

382 ἀριστήων λόχος393 : Quinto definisce il lochos di Epeo, nei tre

passi  che  poi  Trifiodoro  prende  a  modello,  come  “l’agguato  dei

migliori”: QS 12.28-29 ἵππον τεκτήναντες ἀριστέες ἐς λόχον ἄνδρες /

βησόμεθ’ ἀσπασίως:  Odisseo  risponde  a  Calcante  dicendo  che  se

davvero è destino per gli Achei prendere la città di Troia allora loro, i

migliori per tendere l’insidia devono fabbricare un cavallo e salirci; QS

12.234 Ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆες μὲν ἐὺν λόχον ἐντύνασθε: quando il cavallo

è pronto Odisseo incita gli Achei a portare avanti l’insidia, dicendo che

i migliori  devono salire nel cavallo di Epeo e pensare al tranello senza

più  indugiare,  mentre  gli  altri  devono  dirigersi  verso  il  Tenedo  e

aspettare;  QS  571-573  Λυγροῦ  δ’ ἐπεμαίετο  ἵππου  /  ὄφρα  λόχον

στονόεντα  καὶ  ἀμφαδὸν  ἀθρήσωσι  /  Τρῶες  :  Cassandra  si  scaglia

furente sul cavallo funesto per rendere palese il terribile inganno, in

modo che i Troiani lo vedano chiaramente con i loro occhi. Nel terzo

passo  si  osserva  che  in  Quinto  Cassandra  cerca  di  distruggere

391 Questo aggettivo viene usato di rado e non è mai unito a una misura del tempo;
si trova in Hes. Op. 413 αἰεὶ δ’ ἀμβολιεργὸς ἀνὴρ ἄτῃσι παλαίει, Esiodo ritiene
che un uomo che rimanda il suo lavoro è sempre alle prese con la rovina. 

392 LSJ s.v.  λόχος:  «I.  Ambush; place to lying in to wait;  the men that  form the
ambush»; DELG vd. λέχεται; LfgrE s.v. λόχος.

393 Vd. analisi di 572 λόχον στονόεντα nel commento di Quinto.

198



personalmente il λόχον στονόεντα, mentre in Trifiodoro consiglia ai

Troiani di farlo.

382-383  οὓς  ἐπὶ  χάρμην  /  τεύχεσιν394 ἀστράπτοντας

ἀμαυροτάτην ὑπὸ νύκτα :  i guerrieri scintillano con indosso le armi

nella notte oscurissima e sono pronti per l’azione.

383 τεύχεσιν ἀστράπτοντας395 : l’espressione è usata 2x da Nonno

di Panopoli, che la pone dall’inizio del verso alla cesura tritemimere,

sull’esempio di Trifiodoro: Nonn.  D. 1.9-10 ὡς πάρος ὄγκον ἄπιστον

ἔχων ἐγκύμονι κόρσῃ / τεύχεσιν ἀστράπτουσαν ἀνηκόντιζεν Ἀθήνην e

2.310-311  καὶ ταχὺς ἤλασε δίφρον Ἑώιον εἰς κλίμα γαίης / τεύχεσιν

ἀστράπτων ἅτε Φωσφόρος. 

Il verbo ἀστράπτω è omerico e si trova 4 volte nell’Iliade, sempre

in  riferimento  a  Zeus:  B  353  ἀστράπτων  ἐπιδέξι’ ἐναίσιμα  σήματα

φαίνων: Nestore parla ai guerrieri i dicendo che lui crede che il signore

degli  dei,  Zeus,  abbia  fatto  una promessa di  vittoria  agli  Achei  nel

giorno in cui scagliò un fulmine verso destra mostrando segni propizi;

I 236-237 Ζεὺς δέ σφι Κρονίδης ἐνδέξια σήματα φαίνων / ἀστράπτει:

Odisseo incita  Achille  a  tornare a combattere  o sarà  la  fine per  gli

Achei, perché da quando egli non combatte più sul campo di battaglia i

nemici  avanzano  superbi,  mentre  Zeus  fa  lampeggiare  saette

mostrando loro presagi di vittoria; K 5-6 ὡς δ’ ὅτ’ ἂν ἀστράπτῃ πόσις

Ἥρης  ἠϋκόμοιο  /  τεύχων  ἢ  πολὺν  ὄμβρον  ἀθέσφατον  ἠὲ  χάλαζαν:

Agamennone rimurgina  nella  notte  e  i  sussulti  che  invadono il  suo

petto  sono  paragonati  nella  similitudine  ai  lampi  che  Zeus  emette

quando  sulla  terra  piove  o  grandina  in  grande  quantità; Ρ  594-596

Ἴδην δὲ κατὰ νεφέεσσι κάλυψεν, / ἀστράψας δὲ μάλα μεγάλ’ ἔκτυπε,

τὴν δὲ τίναξε, / νίκην δὲ Τρώεσσι δίδου, ἐφόβησε δ’ Ἀχαιούς: dopo la

394 382 ἐπὶ χάρμην τεύχεσιν : la composizione dei due termini ricorda un passaggio
dell’Iliade: Δ 222 οἳ δ’ αὖτις κατὰ τεύχε’ ἔδυν, μνήσαντο δὲ χάρμης, Macaone
cura Menelao, che è stato colpito da una freccia e intanto gli Achei si riarmano
desiderosi della battaglia.

395 Cfr.  inoltre Ζ  513  Πάρις  |  τεύχεσι  παμϕαίνων  (Paride  scende  da  Pergamo
rifulgendo come un sole nelle sue armi scintillanti), Ρ 214  ἰνδάλλετο δέ σφισι
πᾶσι / τεύχεσι λαμπόμενος μεγαθύμου Πηλεΐωνος (Patroclo si mostra a tutti con
indosso le armi scintillanti di Achille), Σ 509-510 στρατοί | τεύχεσι λαμπόμενοι
(una delle due città raffigurate nello scudo di Achille è cinta da soldati scintillanti
nelle  loro  armature),  Υ  45-46  ὅθ'  ὁρῶντο  ποδώκεα  Πηλεΐωνα  /  τεύχεσι
λαμπόμενον βροτολοιγῷ ἶσον ῎Αρηϊ  (la  vista  di  Achille  sfolgorante nella sua
armatura atterrisce i Troiani).
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morte di Patroclo Apollo sotto mentite spoglie va ad incitare Ettore,

convincendolo ad affrontare Menelao e Zeus dall’alto tuona e scuote il

monte Ida, dando la vittoria ai Troiani e mettendo in fuga gli Achei.

Il  verbo  ha  quindi  una  connotazione  sia  sonora,  sia  tattile,  che

visiva, poiché richiama alla mente il bagliore del lampo, che produce

un suono cupo e fa vibrare l’aria; l’innovazione che crea Trifiodoro,

trasportando  questa  connotazione  ai  guerrieri,  è  mirabile:  il  lettore

immagina gli eroi, pari alle saette che scaglia Zeus, mentre saltano giù

dal  cavallo,  con  le  armature  e  le  spade  scintillanti,  producendo  un

rombo che si avverte in lontananza.

383 ἀμαυροτάτην  ὑπὸ  νύκτα  :  come nel verso 377 ὑστατίην  ἐπὶ

νύκτα,  anche  in  questo  passaggio  Trifiodoro  allude  al  fatto  che

l’attacco degli Achei verrà sferrato di notte, l’ultima e oscurissima per

Troia; l’aggettivo superlativo fa immaginare al lettore il buio pesto che

vi sarà a Troia la notte della  persis: la città sarà invasa dall’oscurità

totale – che verrà sfruttata dai guerrieri in attesa nel cavallo – e che

neppure la luce la luce della luna, simbolo dell’ultima speranza, potrà

più fendere. Ilio è caduta nelle tenebre.

384  τέξεται  ... ἵππος  :  il  possente  cavallo  infine  partorisce.  Il

motivo del cavallo che partorisce gli armati appare per la prima volta

in Aeschyl. Ag. 823-825 γυναικὸς οὕνεκα / πόλιν διημάθυνεν Ἀργεῖον

δάκος /  ἵππου νεοσσός,  ἀσπιδηφόρος λεώς,  quando Agamennone si

rivolge al coro e racconta come i guerrieri achei – i quali sono definiti

Ἀργεῖον δάκος, bestia argiva e  ἀσπιδηφόρος λεώς, esercito munito di

scudi  –  distrussero  la  città  per  riprendersi  Elena  dopo  essere  stati

generati dal cavallo.

Nelle Troiane396 torna il motivo quando Poseidone nel prologo ai vv.

10-11 Φωκεὺς Ἐπειὸς μηχαναῖσι Παλλάδος /  ἐγκύμον' ἵππον τευχέων

afferma che fu il focese Epeo a costruire il cavallo pregno di armati

grazie agli stratagemmi di Atena. 

Il  cavallo  di  Troia  è  τὸν  ὠδίνοντα  μορμωτὸν  λόχον,  il  pauroso

nascondiglio gravido al v. 342 dell'Alessandra di Licofrone.

396 Cfr. anche i vv. 520s., dove viene descritto il cavallo, il quale rimbomba (per il
rumore che fanno le armi quando sbattono fra loro) quando gli Achei lo lasciano
di fronte alle porte troiane.
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Nell'Eneide Virgilio  si  riferisce  numerose  volte  al  fatalis  equus

sottolineando il fatto che esse è pregno di armati: in 2.20  uterumque

armato milite complent, il suo ventre nasconde uomini armati; in 2.52-

53 Stetit  illa  (hastam)  tremens  uteroque  recusso  /  insonuere  cavae

gemitumque dedere cavernae, Laocoonte scaglia una lancia nel ventre

del cavallo e i vasti spazi cavi al suo interno gemono; in 2.237-238

Scandit  fatalis  machina muros  /  feta  armis,  il  cavallo  è  trasportato

dentro le mura della città: l'ordigno fatale supera i muri ed è pregno di

armati; in 2.243  Substitit atque utero sonitum quater arma dedere, il

cavallo inciampa quattro volte nel tragitto e ogni volta si ode un suono

di armi proveniente dal ventre: dentro vi sono rinchiusi i Danai, come

è ulteriormente sottolineato al v. 258 inclusos utero Danaos; in 6.516

armatum peditem gravis attulit alvo, il  cavallo trasporta nel gravido

ventre armi e soldati397.

384 ὄβριμος ἵππος : Oppiano di Apamea illustra nei Cynegetica le

qualità  che  deve  avere  un  cavallo  ideale  e  termina  la  descrizione

affermando che le caratteristiche da lui descritte sono fondamentali per

un cavallo possente che deve andare alla guerra, affinché si dimostri un

aiutante valoroso e guerresco:  Opp.  Cyn. 1.194-195 τοῖός  μοι  βαίνοι

κρατερὴν θήρειον ἐνυὼ / θυμαίνων, συνάεθλος, ἀρήϊος, ὄβριμος ἵππος.

Trifiodoro invece utilizza l’aggettivo ὄβριμος398, l’epiteto  omerico

riferito all’Aristeuon pronto alla strage dei nemici399, per descrivere il

cavallo in modo grandioso, come lo utilizza Odisseo per gli eroi Ettore

ed Achille e per il dio Ares400, ponendo quindi il quadrupede ligneo

nella dimensione eroica dei migliori aristeuontes. Il poeta, ancora una

volta, sottolinea in questo modo la connotazione guerresca del cavallo,

che, al pari di Ares e dei più valenti eroi, diventa portatore della guerra,

si personifica, è un attivo partecipante alla battaglia e, grazie a lui, gli

Achei vincono. Il cavallo quindi, da lochos e mezzo di trasporto per i

guerrieri eroici, diviene egli stesso un personaggio, un eroe che cambia

le sorti della storia.

397 A riguardo cfr. l’immagine espressa in Ovid. Ars amat. 1.364 Militibus gravidum
laeta recepit equum.

398 In QS 12.443 il cavallo è ὄβριμον ἔργον.
399 Vd. Camerotto 2009, pp. 122-125.
400 Vedi analisi del verso 13.422.
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384 τέξεται ἵππος : Trifiodoro riporta lo stesso motivo in 356-357

ὣς  οἵγε  κλαγγῇ  τε  δι’  ἄστεος  ἠδὲ  κυδοιμῷ /  ἦγον  ἐς  ἀκρόπολιν

βεβαρημένον  ἔνδοθεν  ἵππον,  dove  i  Troiani  fra  strepiti  e  tumulto

conducono il cavallo gravido attraverso la città e dentro alla rocca; la

metafora del cavallo gravido che partorisce i guerrieri Achei è assente

nell’Iliade e  viene  ideata  per  la  prima  volta  da  Eschilo

nell’Agamennone al v. 825 ἵππου νεοσσός, dove gli Achei sono definiti

stirpe del cavallo; anche nelle Troiane di Euripide è esposto lo stesso

concetto  ai  vv.  519-521  ὅτ’  ἔλιπον  ἵππον  οὐράνια /  βρέμοντα

χρυσεοφάλαρον / ἔνοπλον ἐν πύλαις Ἀχαιοί: il cavallo alto fino al cielo

che gli Achei hanno lasciato davanti alla porte Dardanie è pieno di oro

e armati. La metafora viene poi ulteriormente sviluppata da Licofrone

nell’Alessandra ai vv. 342-343 φλέξας τὸν ὠδίνοντα μορμωτὸν λόχον /

ἀναψαλάξῃ  γαστρὸς  ἑλκύσας  ζυγά,  dove Alessandra  annuncia  nella

sua  profezia  incalzante  e  criptica,  densa  di  allusioni  erudite  e

mitologiche, la fine del padre Priamo: la morte del re di Troia giungerà

quando Antenore401 accenderà la fiaccola per dare il segnale al cavallo,

qui  definito  pauroso  nascondiglio  gravido  (τὸν  ὠδίνοντα  μορμωτὸν

λόχον), che farà uscire alla luce le schiere armate402.

384-385  ἐπὶ  χθόνα  δ’  ἄρτaι  θορόντες  /  ἐς  μόθον  ὁρμήσουσι

τελειότατοι  πολεμισταί  :  subito gli Achei che si trovano nel cavallo

saltano  a  terra  gettandosi  nella  mischia  come perfette  macchine  da

guerra.

385 ἐς μόθον ὁρμήσουσι : una scena simile si osserva in QS 1.538-

540  Τοὺς  δ’ ὁπότ’ εἰσενόησε  δαΐφρων  Πενθεσίλεια  /  θῆρας  ὅπως

θύνοντας ἀνὰ μόθον ὀκρυόεντα, / ἀμφοτέρων ὥρμησε καταντίον, dove

Pentesilea  si  getta  nella  mischia  tumultuosa  balzando  sia  su  Aiace

Telamonio che su Achille. 

401 Secondo questa versione il tradimento non sarebbe stato opera del solo Sinone,
ma anche del Troiano Antenore, qui definito il “serpente dalla cresta irsuta”, che
mette in vendita la sua stessa patria.

402 Vd. Rodari 1985, pp. 85-90.
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386 οὐ γὰρ ἐπ’ ὠδίνεσσι μογοστόκον403 ἵππον ἀνεῖσαι : il cavallo

partoriente non viene sollevato fra le doglie dalle donne.

386 μογοστόκον  :  Trifiodoro usa  l’aggettivo μογοστόκον una sola

volta  per riferirsi al  cavallo, mentre in Omero e negli  Inni Omerici

rappresenta un epiteto associato a  Ilizia, la dea ostetrica;  vd. analisi

infra (388 Εἰλείθυια).

388  αὐτὴ  δ’  Εἰλείθυια  γενήσεται,  ἥ  μιν  ἔτευξε  :  Ilizia  farà  da

ostetrica al cavallo assieme a chi lo fabbricò, aiutandolo a partorire.

388 Εἰλείθυια404 : il nome della dea del parto è citato da Trifiodoro

anche in  un altro passo della  Halosis  Iliou ai  vv. 340-341 ἀνδράσι

τικτομένοισιν ἐπισχήσουσι γυναῖκες, / αὐτὴ δ’ Εἰλείθυια γενήσεται, ἥ

μιν ἔτευξε, dove le donne troiane vagano da una parte all’altra  della

città, cantando e  danzando intorno al  simulacro  ingannevole,  sia  le

fanciulle,  sia le spose, sia quelle che provarono Ilizia (ovvero il parto).

Il nome della dea Ilizia si trova 5x in Omero – di cui 3x unito a

μογοστόκος405:  Λ 269-271  ὡς  δ’ ὅτ’ ἂν  ὠδίνουσαν  ἔχῃ  βέλος  ὀξὺ

γυναῖκα  /  δριμύ,  τό  τε  προϊεῖσι  μογοστόκοι  Εἰλείθυιαι  /  Ἥρης

θυγατέρες  πικρὰς  ὠδῖνας  ἔχουσαι:  Agamennone  è  stato  ferito  ed  è

assalito  da  un  dolore  forte  come  gli  spasmi  che  trafiggono  le

partorienti con strali aguzzi, mandati dalle figlie Ilizie di Era, che sono

qui  definite  come  le  “detentrici  delle  fitte  aguzze  delle  doglie”;  la

similitudine ideata dal  poeta  con la  donna che partorisce rende una

vivida e memorabile scena dell’eroe, del grande re che è assalito da un

dolore fortissimo. Si nota però che nella similitudine vi è anche una

certa ironia,  poiché – dopo la grandiosa descrizione dell’Aristeia di

Agamennone – l’eroe viene portato via dalla battaglia a causa delle

ferite  riportate  in  modo  certamente  valoroso,  ma  è  pur  sempre

403 LSJ s.v. μογοστόκοια: «painful child birth»; DELG vd. μόγος: «En compositiòn
μογοσ-τόκος épitète d’Ilithye, déesse des naissances, d’Artémis (Théoc.). Plus
tard épithète du cheval de Troie (Triph.)». 

404 Ilizia è la dea che invocano le donne quando devono partorire, poiché ella ha il
potere di agevolare il travaglio. Successivamente queste doti convogliano nella
figura  di  Artemide,  cfr.  Russo-Fernandez-Galiano-Heubeck  1992,  p.  86;
Hainsworth 1993, p. 255;  LSJ s.v.  Εἰλείθυια: «ἐλυθ- she that comes in need, a
participial form; Ilithyia, the goddess of child-birth».

405 μογοστόκοι Εἰλείθυιαι risulta quindi essere una formula utilizzata 3x nell’Iliade
e 2x negli Inni Omerici, vd. Hainsworth 1993, p. 255 ed Edwards 1991, p. 250.
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paragonato  a  una  donna406.  Π  187-188  αὐτὰρ  ἐπεὶ  δὴ  τόν  γε

μογοστόκος Εἰλείθυια / ἐξάγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠελίου ἴδεν αὐγάς:

Ilizia  promotrice del  parto ha portato alla  luce il  forte Eudoro407;  Τ

103-105 σήμερον ἄνδρα φόως δὲ μογοστόκος Εἰλείθυια / ἐκφανεῖ, ὃς

πάντεσσι περικτιόνεσσιν ἀνάξει /τῶν  ἀνδρῶν γενεῆς  οἵ  θ’ αἵματος  ἐξ

ἐμεῦ εἰσί: Zeus annuncia fiero a tutti gli dei che colui che sarebbe stato

portato alla  luce in quel giorno per  mano di  Ilizia  promotrice delle

doglie avrebbe regnato su tutta la stirpe degli umani408; in 118-119 ἐκ

δ’ ἄγαγε πρὸ φόως δὲ καὶ ἠλιτόμηνον ἐόντα, / Ἀλκμήνης δ’ ἀπέπαυσε

τόκον, σχέθε δ’ Εἰλειθυίας: Era fa nascere Euristeo409 figlio di Perseide,

sposa di Stenelo, a sua volta figlio di Perseo e blocca Ilizia, ovvero le

doglie,  di  Alcmena;  τ  188-189  στῆσε  δ’ ἐν  Ἀμνισῷ,  ὅθι  τε  σπέος

Εἰλειθυίης, / ἐν λιμέσιν χαλεποῖσι, μόγις δ’ ὑπάλυξεν ἀέλλας: Odisseo

finge di essere Etone figlio di Deucalione e racconta a Penelope di aver

visto il suo sposo410 mettere l’ancora presso Amniso, dove si trova la

spelonca411 di Ilizia e sfuggire con difficoltà alle tempeste. 

406 Cfr. Hainsworth 1993, pp. 254-255; bisogna inoltre considerare che, pur essendo
di ambiguo significato il paragone con i dolori del parto delle donne, l’eroe non
piange e non si  lamenta per le ferite,  come invece fa Deifobo in circostanze
similari (N 538).

407 Nel  mito Eudoro  è il  figlio  di  Ermes  ed è anche uno dei  cinque generali  di
Achille.

408 Zeus si riferisce qui – con grande sdegno di Era – al figlio Eracle.
409 Zeus cerca di far salire al trono delle città di Tirinto e Micene il figlio Eracle,

decretando che questi due regni sarebbero passati al primo bambino appartenente
alla stirpe di Perseo che sarebbe nato. Era, affrettando le doglie di Perseide, fa sì
che il primo a nascere sia Euristeo e non Eracle, assicurando così i due regni al
primo;  la  dea  inoltre  fa  sì  che  Eracle  sia  sottomesso  ad  Euristeo,  il  quale
costringe il grande eroe a compiere le dodici fatiche e che, temendo una vendetta
da parte dei figli di Eracle, gli Eraclidi, li insegue ovunque fino ad Atene.

410 Odisseo racconta a Penelope di aver visto il suo sposo tramite una struttura ring-
composition: prima allude al fatto di averlo visto una volta generica (v.185), poi
narra l’aneddoto nel dettaglio (incontro a Creta, quando l’eroe sarebbe approdato
alla ricerca di Idomeneo, vv. 186-193) e infine torna al punto focale, terminando
il racconto la precisazione temporale “ecco quando lo incontrai (Odisseo)” (vv.
194-202), cfr. de Jong 2004, p. 469.

411 Russo riporta notizie riguardanti la grotta della dea e l’origine del suo nome:
«This cave of Eileithyia at Amnisos was excavated by S. Marinatos in 1929-30
and evidence was found for continuous cult use from the third millennium b c to
the fifth or sixth century a d .  The goddess’s name, believed to be pre-Indo-
European, is found on several Linear B tablets from Amnisos and Knossos, and
Eileithyia probably descends from a neolithic prototype of the Great Goddess or
Magna Mater of nature and fertility, whose figurines were widely distributed in
prehistoric times. Her cave at Amnisos must have been well-known for Odysseus
to use it  to lend credence to his account», Russo-Fernandez-Galiano-Heubeck
1992, p. 86.
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Ilizia è anche menzionata nell’Inno Omerico ad Apollo 4x, quando

viene  narrata  la  nascita  del dio: Hy.  Hom.  Ap 97  μούνη  δ’ οὐκ

ἐπέπυστο μογοστόκος Εἰλείθυια: Leto sta provando le doglie del parto

e solo Ilizia, la dea del travaglio, non sa nulla, perché è stata tenuta

all’oscuro della faccenda per volere di Era, gelosa del tradimento del

marito412;  la  dea  Ilizia  viene  poi  mandata  a  cercare  dalle  dee,  che

inviano Iride sull’Olimpo, poiché sono preoccupate per Leto che ha le

doglie  da 9  giorni:  Hy. Hom.  Ap. 102-104 Αἱ  δ’ Ἶριν  προὔπεμψαν

ἐϋκτιμένης  ἀπὸ  νήσου  /  ἀξέμεν  Εἰλείθυιαν,  ὑποσχόμεναι  μέγαν

ὅρμον / χρυσείοισι λίνοισιν ἐερμένον ἐννεάπηχυν. Non appena Iride

giunge sull’Olimpo si rivolge subito  a Ilizia ai vv. 109-111 αὐτὰρ ἐπεί

ῥ’  ἵκανε  θεῶν  ἕδος  αἰπὺν  Ὄλυμπον  /  αὐτίκ’  ἄρ’  Εἰλείθυιαν  ἀπὸ

μεγάροιο  θύραζε  /  ἐκπροκαλεσσαμένη  ἔπεα  πτερόεντα  προσηύδα,

dove la persuade ad andare in soccorso di Leto; infine Ilizia, la dea

delle doglie, giunge a Delo quando Leto per partorire:  Hy. Hom. Ap.

115-116 εὖτ’ ἐπὶ Δήλου ἔβαινε μογοστόκος Εἰλείθυια, / τὴν τότε δὴ

τόκος εἷλε, μενοίνησεν δὲ τεκέσθαι.

Si osserva che in Omero μογοστόκος Εἰλείθυια è sempre posto nella

seconda metà del verso, dopo la cesura tritemimere, condizione che è

rispettata anche in Trifiodoro, che sostituisce la forma Εἰλείθυια con

ἵππον ἀνεῖσαι, metricamente equivalente; è quindi logico pensare che il

poeta abbia utilizzato Omero come modello per la composizione dei

versi 386 e 388 della Halosis Iliou.

389  γαστέρα  δὲ  πλήθουσαν  ἀνακλίνασα  βοήσει  :  Atena griderà

nell’aprire  il  ventre  pieno  di  armati  del  cavallo.  Il  tentativo  di

Trifiodoro di rendere la metafora del cavallo drammatica e realistica

nella  mente  del  lettore  si  manifesta  nuovamente:  il  poeta  pone

l’attenzione  sulle  grida  che  Atena emette  quando apre il  ventre  del

cavallo; allo stesso modo quando una donna partorisce urla con molta

forza  e  le  sue  grida  si  mescolano a  quelle  del  bambino che  nasce.

Questa  immagine  si  sovrappone  nella  mente  del  lettore  grazie  al

collegamento sonoro che Trifiodoro opportunamente inserisce.

412 Zeus  fa  concepire  a  Leto  i  due  gemelli  Artemide  e  Apollo,  ma la  dea  deve
scappare prima del parto, perché Era la perseguita; cfr. Hes. Th. 918-923.
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390  μαῖα  πολυκλαύτοιο  τόκου413 πτολίπορθος414 Ἀθήνη  :  la dea

distruttrice di città è l’ostetrica di questo parto molto luttuoso.

390  πτολίπορθος Ἀθήνη  :  in Omero si trova questo epiteto,  non

riferito  ad  Atena,  ma  in  modo  generico  agli  eroi  e  alle  divinità

dell’Iliade; nell’Odissea invece è attributo del solo Odisseo415. Odisseo

7x: Β 278-279 ἀνὰ δ’ ὃ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς / ἔστη σκῆπτρον ἔχων:

(quel famoso) Odisseo, il distruttore di città, tiene in mano uno scettro

mentre parla e si trova vicino a Pallade Atena che lo consiglia; K 363 ὃ

πτολίπορθος  Ὀδυσσεὺς;  θ  3  ἂν  δ’ ἄρα διογενὴς  ὦρτο  πτολίπορθος

Ὀδυσσεύς: all’inizio del canto ottavo dell’Odissea, il divino Odisseo

distruttore di rocche si alza per parlare tra i Feaci; ξ 447-448 σπείσας

δ’ αἴθοπα οἶνον Ὀδυσσῆϊ πτολιπόρθῳ / ἐν χείρεσσιν ἔθηκεν: Eumeo

liba il vino agli dei e pone la tazza in mano ad Odisseo, il distruttore di

rocche; π 442-443 ἐπεὶ ἦ καὶ ἐμὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς /  πολλάκι

γούνασι  οἷσιν ἐφεσσάμενος: Euripilo rassicura Penelope della salute

del  figlio,  affermando  che  Telemaco  è  per  lui  il  più  caro  fra  gli

uomini416, poiché un tempo il distruttore di rocche Odisseo tenne lui

stesso sulle sue ginocchia per offrirgli carne e vino;  χ 283 ἔνθ’ αὖτ’

Εὐρυδάμαντα βάλε πτολίπορθος Ὀδυσσεύς: durante la battaglia con i

pretendenti Odisseo distruttore di rocche inizia a ucciderli uno dopo

l’altro;  ω  119  σπουδῇ  παρπεπιθόντες  Ὀδυσσῆα  πτολίπορθον:

Agamennone  nell’Ade  parla  con  il  fantasma  di  Anfimedonte,

ricordandogli quando viaggiarono tutti insieme in mare per un mese

alla volta di Troia, dopo aver convinto a fatica Odisseo, il distruttore di

rocche. 

Gli altri personaggi ai quali Omero attribuisce questo epiteto sono:

Aiace  d’Oileo  in  Β 727-728 ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν  Ὀϊλῆος  νόθος

413 390 πολυκλαύτοιο τόκου :  sebbene con i due elementi invertiti nell’ordine, cfr.
Eur.  Ion. 869 σιγῶσα τόκους πολυκλαύτους: Creusa racconta le sue sventure al
coro e ammette di non essere riuscita fino in fondo a tacere le sue nozze con
Apollo e il suo parto straziante.

414 LSJ s.v. πτολίπορθος: «sacking or wasting cities».
415 Hainsworth specifica che in  questo caso l’epiteto è  utilizzato con il  senso di

“saccheggiatore  della  città”  con  riferimento  specifico  a  Troia:  cfr.  Heubeck-
Hoekstra 1990a, p. 346 e Kirk 1985, p. 145.

416 In realtà Eurimaco sta tramando alle spalle di Telemaco la sua morte, in modo da
facilitare ai Pretendenti l’appropriazione delle sostanze di Odisseo.
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υἱός,  /  τόν  ῥ’  ἔτεκεν  Ῥήνη  ὑπ’  Ὀϊλῆϊ  πτολιπόρθῳ:  Omero  cita

Medonte417, il figlio che Rene generò ad Aiace Oileo il distruttore di

città; Eniò in Ε 333 οὔτ’ ἄρ’ Ἀθηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ: Omero

classifica Atena ed Eniò distruttrice di rocche come dee guerrieri,  a

differenza di Afrodite, ragione per cui Diomede riesce a ferirla; Achille

4x in θ 372 λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορθον: Atena critica il

padre Zeus, che onora la volontà di Teti: la dea infatti ha chiesto al

padre  degli  dei  di  concedere  onore  in  battaglia  al  figlio  Achille

distruttore di città; = O 77 λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα πτολίπορθον; Φ

551  αὐτὰρ  ὅ  γ’ ὡς  ἐνόησεν  Ἀχιλλῆα  πτολίπορθον:  nella  battaglia

Agenore scorge Achille, il distruttore di città, e si ferma con il cuore

che batte forte; Ω 108 Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ Ἀχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ: la

contesa per il corpo di Ettore e Achille distruttore di città sta infuriando

fra gli dei dell’Olimpo e Zeus incita Teti ad andare dal figlio e farlo

ragionare; Ares418 in Y 152 Ἄρηα πτολίπορθον; Otrinteo419 in Y 384 ὃν

νύμφη τέκε νηῒς Ὀτρυντῆϊ πτολιπόρθῳ.

Quinto lo utilizza solo una volta in relazione ad Achille: QS 1.377

πτολίπορθος Ἀχιλλεύς.

Si deduce che per Omero l’epiteto πτολίπορθος – che ha un valore

esornativo  sebbene  contenga  anche  la  metonimia  della  persis –  è

utilizzabile sia per gli eroi che per le divinità, sebbene egli non lo usi

mai in relazione alla dea Atena; Trifiodoro pone  πτολίπορθος Ἀθήνη

dopo  la  cesura  eftemimere,  esattamente  come  Omero  fa  con

πτολίπορθος Ὀδυσσεύς, che il poeta può aver preso come modello.420

La  dea  in  queste  circostanze  sembra  avere  molte  caratteristiche  in

comune con l’eroe (fa il doppio gioco, inganna i Troiani e porta la città

alla distruzione).

417 Medonte è il figlio illegittimo di Aiace Oileo e di Rene ed è il comandante delle
sette navi che erano sotto il comando di Filottete, prima che l’eroe venisse morso
dalla serpe d’acqua a Delo, cfr. B 716-728.

418 Ares  è  πτολίπορθος  anche  in  Hes.  Th.  936  ἐν  πολέμῳ  κρυόεντι  σὺν  ῎Αρηι
πτολιπόρθῳ. 

419 Omero si riferisce ad Ifizione, un semidio figlio di Otrinte e della ninfa di palude
Gigea e capitano dei Meoni.

420 Miguelez-Cavero ritiene che  Ε 333 οὔτ’ ἄρ’ Ἀθηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ
rappresenti  il  modello  di  riferimento  per  Trifiodoro,  il  quale  avrebbe  poi
spostato l’epiteto da Eniò ad Atena. Del resto bisogna considerare che la dea
Atena in questa circostanza risulta più assimilabile al personaggio di Odisseo, il
più intelligente e astuto uomo in assoluto.
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391-394 - Terza parte della profezia - Immagine agghiacciante 

della persis descritta attraverso una serie di immagini terribili.

Fra le mura di Troia si aggira un mare di sangue purpureo, quello

dei Troiani, che sta per essere versato, e un’onda di strage, che però

nessuno a parte la profetessa riesce a prevedere.

 La profetessa profetizza poi lo helkethmos, una delle conseguenze

estreme della  persis, ovvero il ratto delle Troiane, le quali, contro il

loro  volere,  verranno condotte  alle  navi  degli  Achei  e  saranno  in

seguito assegnate a ciascun guerriero, che le condurrà alla sua terra. Le

donne  troiane  saranno  poi  costrette  alla  peggiore  delle  sorti:  la

schiavitù nel ricordo dell’antica patria lontana e distrutta, come ultime

custodi  della  memoria  del  loro  popolo.  Questo  terribile  futuro  si

prospetta nella visione dei lacci della prigionia che si trasformano in

bende nunziali avvolte intorno alle mani delle donne infelicissime, le

Troiane  che  sono  costrette  a  diventare  spose  dei  guerrieri  Achei,

uccisori dei loro padri, mariti e figli. 

Infine Cassandra presenta la persis che sta per giungere con un’altra

immagine metaforica:  sotto  alle  travi  di  legno  di  cui  è  composto il

cavallo si nasconde il fuoco occulto dei guerrieri che sono pronti alla

battaglia.

391-392  καὶ  δὴ  πορφύρεον  μὲν  ἑλίσσεται  ἔνδοθι  πύργων /

αἵματος ἐκχυμένου πέλαγος καὶ κῦμα φόνοιο : un mare purpureo di

sangue si  aggira già  dentro alle  mura della città,  ed è composto da

sangue versato e onda di strage421;  questa è la  terza perifrasi  che la

profetessa usa per indicare l’imminente morte dei Troiani.

392  αἵματος  ἐκχυμένου  :  il  motivo del sangue versato – oltre a

Trifiodoro –  si trova anche nelle  Coefore, dove Eschilo esprime una

gnome ai vv. 520-521  τὰ πάντα γάρ τις ἐκχέας ἀνθ’ αἵματος / ἑνός,

μάτην ὁ μόχθος. ὧδ’ ἔχει λόγος, Oreste esprime un detto: tutto si può

offrire in cambio di una goccia di sangue versato, ma è fatica sprecata.

421 Per un approfondimento sul tema del sangue che in battaglia scorre ovunque e
impregna la terra e imporpora anche i fiumi si veda Barbaresco 2019, pp. 86-94.
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Eschilo ripropone il motivo del sangue versato nelle  Eumenidi ai vv.

653-654 τὸ μητρὸς αἷμ’ ὅμαιμον ἐκχέας πέδοι / ἔπειτ’ ἐν Ἄργει δώματ’

οἰκήσει πατρός, dove il coro risponde ad Apollo – che vuole difendere

l’azione matricida di Oreste – chiedendogli se l’assassino, dopo aver

versato a terra il sangue della madre Clitemestra, che è il suo stesso

sangue, ha l’intenzione di continuare a vivere ad Argo nella reggia del

padre Agamennone.

Nei Posthomerica il motivo si trova tre volte: QS 2.485-486 πάντῃ

δὲ πέριξ ἐφορύνετο γαῖα / αἵματος ἐκχυμένοιο422· μέλας δ’ ἐπετέρπετ’

Ὄλεθρος: nel combattimento fra Memnone e Achille tutto intorno a

loro la terra è sporca di sangue versato423; QS 8.200-201 τοῦ δ’ ἔκχυτο

φοίνιον αἷμα / ἐσσυμένως: l’asta di Neottolemo attraversa la gola di

Euripilo e il sangue rosso si riversa fuori impetuosamente; QS 13.357-

358 Ὃ δ’ αἵματος ἐκχυμένοιο / γήθεεν ἀμφὶ φόνῳ, τοῖον δ’ ἐπὶ μῦθον

ἔειπεν: Menelao esulta della morte di Deifobo mentre il  sangue del

troiano scorre fuori dal suo corpo.

Si osserva che Eschilo utilizza entrambi i termini nei due passi, ma

in modo sintatticamente del tutto diverso da Trifiodoro; invece in QS

2.486 e  in  QS 13.357 l’ordine  con il  quale  sono scritti  i  termini  è

identico rispetto a Trifiodoro ed entrambi gli autori pongono αἵματος

ἐκχυμένοιο/ἐκχυμένου all’inizio  del  verso,  sebbene  in  Trifiodoro

questo arrivi fino alla cesura pentemimere e invece in Quinto fino alla

tritemimere.

422 L’utilizzo dell’avverbio spaziale πάντῃ per esprimere il concetto della terra che è
ovunque imbrattata  di  sangue si  osserva  anche in  QS 3.22 e 11.305;  per  un
approfondimento cfr. Barbaresco 2019, pp. 88-89 e 94.

423 Il motivo della terra imbrattata di sangue degli eroi e di polvere è presente anche
in QS  2.356 λύθρῳ δ’ ἐφορύνετο γαῖα  e in QS 9.137-138 φορύνετο δ’ ἔντεα
φωτῶν / αἵματι, dove Quinto crea delle variazioni epiche per esprimere lo stesso
concetto. In Omero invece il motivo è espresso in modo diverso, infatti non è la
terra, ma sono l’asse e il bordo del cocchio ad essere sporcati dal sangue degli
eroi, che vengono calpestati dai cavalli (Λ 531-7 e Υ 498-502). 
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393-394 δεσμά τε συμπαθέων πλέκεται περὶ χερσὶ424 γυναικῶν /

νυμφία: i lacci delle donne si avvolgono intorno alle mani delle spose,

che sono infelicissime. 

393 συμπαθέων γυναικῶν:  l’epiteto non ha paralleli nell’epica e

significa letteralmente “delle donne che suscitano simpatia”425. Questa

immagine proposta da Cassandra rappresenta una premonizione della

schiavitù e delle unioni forzate per le donne troiane.

394  φωλεύει  δ'  ὑπὸ  δούρασι  κευθόμενον  πῦρ :  il  fuoco  che

distruggerà Troia si nasconde sotto alle assi del cavallo, assieme agli

Achei che lo porteranno nella città per incenerirla. Tale fuoco non è

ancora manifesto, è κευθόμενον, ma al v. 443, quando Cassandra viene

condotta  nella  sua  stanza  e  ogni  speranza  è  perduta,  esso  diventa

μαρνάμενον e la profetessa lo vede già con gli occhi della sua mente

profetica mentre incendia le mura della sua amata città.

395-397 - Quarta parte della profezia – Visione drammatica 

della caduta  di Troia dopo la persis.

 Cassandra pronuncia un canto di addio alla sua città, alludendo in

modo criptico ai dolori che ella patirà e illustrando poi il futuro della

città di Troia, che a breve diventerà polvere minuta, dove persino le

424  293 δεσμά περὶ χερσὶ : riguardo ai lacci che si avvolgono intorno alle mani cfr.
O 18-20 ἦ οὐ μέμνῃ ὅτε τ’ ἐκρέμω ὑψόθεν, ἐκ δὲ ποδοῖιν / ἄκμονας ἧκα δύω,
περὶ χερσὶ δὲ δεσμὸν ἴηλα / χρύσεον ἄρρηκτον, Zeus adirato per le trame di Era,
che hanno portato Ettore ad essere ferito e i Troiani a scappare tallonati dagli
Achei, le ricorda quando per punirla la appese attaccandole due incudini ai piedi
e legandole le mani con un’infrangibile catena di oro; χ 189 σὺν δὲ πόδας χεῖράς
τε δέον θυμαλγέϊ δεσμῷ, Melanzio è legato per le mani e per i piedi con una fune
rovinosa;  e  vd.  anche  Hy.  Hom.  Merc. 409-410  Ὣς  ἄρ’  ἔφη,  καὶ  χερσὶ
περίστρεφε καρτερὰ δεσμὰ / ἄγνου: Febo, per cercare di contenere Ermes dopo
che quest’ultimo ruba le vacche del dio, lo lega con lacci in vimini, dai quali poi
il bambino si libera con facilità. Nei tre passi in cui i personaggi hanno le mani
legate con corde si ritrova l’uso degli stessi termini utilizzati da Trifiodoro, ma
non vi è nessuna prova del suo utilizzo come modello di uno di essi.

425 Vd. Miguelez-Cavero 2013, p. 339-340: «συμπαθέων  γυναικῶν has no epic or
tragic parallels. The epithet has a causative meaning: ‘of the women who excite
sympathy’».
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opere  degli  immortali  cadranno426 e  le  fondamenta  costruite  da

Laomedonte tremeranno.

395  ὤμοι  ἐμῶν  ἀχέων,  ὤμοι  σέο,  πάτριον  ἄστυ  :  il  monologo

della profetessa inizia con un lamento disperato in cui Cassandra prima

si affligge per suoi dolori e poi allude a quelli che toccheranno alla sua

città patria.

396  αὐτίκα  λεπταλέη  κόνις  ἔσσεαι  :  le  parole  profetiche  di

Cassandra, che nel delirio profetico si rivolge direttamente città con il

verbo coniugato alla seconda persona singolare427, prevedono il futuro

di Troia, che in breve tempo diventerà polvere.

396 λεπταλέη  : l’aggettivo è utilizzato da Trifiodoro anche ai vv.

470-471 πάσας ἠυκόμους ἀλόχους ὀνόμαζεν Ἀχαιῶν / φωνῇ λεπταλέῃ,

per descrivere la voce flebile che Elena usa quando chiama gli Achei,

che si trovano ancora dentro al cavallo, imitando le voci di ciascuna

delle  loro  mogli.  Lo  stesso  termine  in  una  diversa  sede  metrica  è

osservabile in Σ 569-571 τοῖσιν  δ’ ἐν  μέσσοισι  πάϊς  φόρμιγγι  λιγείῃ /

ἱμερόεν κιθάριζε, λίνον δ’ ὑπὸ καλὸν ἄειδε / λεπταλέῃ φωνῇ, dove un

giovane fanciullo suona una cetra e intona il lino428 con voce sottile.

396-397  οἴχεται  ἔργον  /  ἀθανάτων, προθέλυμνα  θεμείλια

Λαομέδοντος :  le opere degli dei immortali, ovvero le mura costruite

da Apollo e Poseidone per  Laomedonte, cederanno.

396-397  ἔργον  /  ἀθανάτων  :  l’ἔργον  ἀθανάτων  –  l’opera  degli

immortali – appare anche nell’Iliade ai vv. T 21-22 μῆτερ ἐμὴ τὰ μὲν

ὅπλα  θεὸς  πόρεν  οἷ’ ἐπιεικὲς  /  ἔργ’ ἔμεν  ἀθανάτων,  μὴ  δὲ  βροτὸν

ἄνδρα τελέσσαι: Achille è mirabilmente sorpreso vedendo le armi che

426 Le mura  della città che hanno costruito Apollo e Poseidone:  cfr. H 452-453; Φ
441–447;  Apollod.  Bibl.  2.5.9;  vd.  anche  Eur.  Tr.  4-7 ἐξ  οὗ  γὰρ  ἀμφὶ  τήνδε
Τρωϊκὴν  χθόνα /  Φοῖβός  τε  κἀγὼ  λαΐνους  πύργους  πέριξ /  ὀρθοῖσιν  ἔθεμεν
κανόσιν, οὔποτ’ ἐκ φρενῶν / εὔνοι’ ἀπέστη τῶν ἐμῶν Φρυγῶν πόλει: Poseidone
ricorda a Febo che è dal tempo in cui costruirono insieme le mura della città con
dritti regoli che lui non ha mai smesso di nutrire benevolenza per la città dei suoi
Frigi: è interessante osservare che Poseidone nell’Iliade è nemico dei Troiani,
mentre nelle Troiane si schiera dalla loro parte e ne parla quasi come se fossero
figli sotto la sua protezione.

427 2ᵉ sg. epic. fut. di ἐιμί.
428 Canto  di  lamento  basato  sul  ritornello  αἴ  Λίνε  vd.  Pind.  fr.  128.6  M.  Λίνον

αἴλινον ὕμνει, Aeschyl. Ag. 121 = 138 = 159 αἴλινον αἴλινον εἰπέ, intonato per il
giovane Lino, figlio di Apollo e della Musa Urania o dalla figlia del re di Argo
Crotopo Psamate, illustre musicista e maestro di Orfeo, mitico inventore della
melodia, che sarebbe stato sbranato da cani rabbiosi.

211



gli  dona la  madre Teti,  poiché  esse sono opera divina,  forgiate  per

mano di Efesto. 

Quinto Smirneo utilizza questa espressione nel nono  logos ai  vv.

9.480-482  Ἀργεῖοι  δ’  ὁρόωντες  ἅτ’  ἐκ  θανάτου  ἀνιόντα  /  ἀνέρα

θαυμάζεσκον· ἔφαντο γὰρ ἔμμεναι ἔργον / ἀθανάτων· τὸ δ’ ἄρ’ ἦεν

ἐτήτυμον ὡς ἐνόησαν, dove gli Achei sono meravigliati alla vista di

Podalirio  che  guarisce  Filottete,  il  quale  sembrava  afflitto  da  una

malattia inguaribile e mortale e  capiscono che la guarigione è opera

degli dei immortali.

Si osserva che ἔργον / ἀθανάτων è usato da Trifiodoro a cavallo tra

un verso e l’altro, esattamente come avviene in QS 9.480-482, mentre

l’uso in Omero non è in alcun modo paragonabile: da ciò si desume

che  Trifiodoro  può  aver  preso  come  modello  i  versi  di  Quinto,

utilizzando  però  l’espressione  del  poeta  smirneo  per  narrare  un

contenuto diverso.

397  Λαομέδοντος  :  Laomedonte,  quinto  re  di  Ilio,  secondo  la

tradizione fa costruire le mura della città a Febo Apollo e a Poseidone,

ma, quando l’opera divina viene portata a compimento, il Troiano si

rifiuta di pagare gli dei.

Per  un  approfondimento  sul  personaggio  di  Laomedonte,  si

riportano alcune delle più significative menzioni nell’epica antica: il

nome  Λαομέδοντος  appare  9x  nell’Iliade:  E  268-269 τῆς  γενεῆς

ἔκλεψεν ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγχίσης / λάθρῃ Λαομέδοντος ὑποσχὼν θήλεας

ἵππους:  Diomede  vorrebbe  rubare  i  due  cavalli  di  Enea,  quelli  che

Anchise aveva fatto nascere dai cavalli donati a Troo da Zeus e dalle

sue cavalle, nascondendo l’avvenimento a Laomedonte; E 640-641 ὅς

ποτε δεῦρ’ ἐλθὼν ἕνεχ’ ἵππων Λαομέδοντος / ἓξ οἴῃς σὺν νηυσὶ καὶ

ἀνδράσι  παυροτέροισιν:  Tlepolemo narra  di  quando il  padre  Eracle

distrusse Troia per i cavalli di Laomedonte429; E 648-650 Τληπόλεμ’

ἤτοι  κεῖνος  ἀπώλεσεν  Ἴλιον  ἱρὴν  /  ἀνέρος  ἀφραδίῃσιν  ἀγαυοῦ

Λαομέδοντος, / ὅς ῥά μιν εὖ ἕρξαντα κακῷ ἠνίπαπε μύθῳ: Tlepolemo

ritiene che Sarpedonte non sarà di alcun aiuto per i Troiani e pensa che

l’eroe sia inferiore a lui (e gli ricorda che Eracle devastò Ilio a causa

429 Cfr. Kirk 1990, pp. 123-124.
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della  stoltezza  e  dell’arroganza  di  Laomedonte  e  perché  desiderava

avere i suoi cavalli); l’eroe licio gli da ragione riguardo la faccenda dei

cavalli di Laomedonte, ma aggiunge anche che la morte di Tlepolemo

giungerà  per  sua  mano430;  Z  23-24  Βουκολίων  δ’ ἦν  υἱὸς  ἀγαυοῦ

Λαομέδοντος  /  πρεσβύτατος  γενεῇ,  σκότιον  δέ  ἑ  γείνατο  μήτηρ:

Laomedonte è menzionato nella genealogia di Esepo e Pedaso, i quali

sono  figli  della  ninfa  Abarbarea  e  Bucolione,  a  sua  volta  figlio  di

Laomedonte431;  H 452-453  τοῦ δ’ ἐπιλήσονται  τὸ  ἐγὼ καὶ  Φοῖβος

Ἀπόλλων  /  ἥρῳ  Λαομέδοντι  πολίσσαμεν  ἀθλήσαντε:  Poseidone  si

lamenta del grande muro che gli Achei stanno costruendo a difesa delle

navi  e  teme  che  possa  oscurare  la  fama  di  quello  che  lui  e  Febo

Apollo432 costruirono con molta fatica per l’eroe Laomedonte; Y 236-

238 Ἶλος δ’ αὖ τέκεθ’ υἱὸν ἀμύμονα Λαομέδοντα433· / Λαομέδων δ’

ἄρα Τιθωνὸν τέκετο Πρίαμόν τε / Λάμπόν τε Κλυτίον θ’ Ἱκετάονά τ’

ὄζον Ἄρηος: Enea fa un catalogo della  sua discendenza ad Achille,

dove si ricorda che Laomedonte è figlio di Ilo e a sua volta genera

Titono, Priamo, Lampo, Clitio e Icetaone; Φ 442-444 μέμνηαι ὅσα δὴ

πάθομεν κακὰ Ἴλιον ἀμφὶ / μοῦνοι νῶϊ θεῶν, ὅτ’ ἀγήνορι Λαομέδοντι /

πὰρ Διὸς ἐλθόντες θητεύσαμεν εἰς ἐνιαυτὸν e 451-452 ἐξέφερον, τότε

νῶϊ  βιήσατο  μισθὸν  ἅπαντα  /  Λαομέδων  ἔκπαγλος,  ἀπειλήσας  δ’

ἀπέπεμπε: Poseidone narra dei guai che soffrì insieme a Febo Apollo

quando, per volontà di Zeus, andarono insieme per un anno a servizio

di Laomedonte superbo, per costruire un muro con un salario pattuito,

ma, quando questo fu completato da Poseidone, Laomedonte negò loro

il salario e li cacciò via minacciandoli di legare loro insieme i piedi e le

mani per di venderli su isole lontane o di scorticargli le orecchie con il

bronzo; Ψ 347-348 Ἀδρήστου ταχὺν ἵππον, ὃς ἐκ θεόφιν γένος ἦεν, / ἢ

τοὺς  Λαομέδοντος,  οἳ  ἐνθάδε  γ’  ἔτραφεν  ἐσθλοί:  Nestore  da  ad

Antiloco alcuni consigli per vincere la gara con i carri e afferma che se

430 Vd. Kirk 1990, p. 124.
431 Per un approfondimento riguardo alla genealogia complessa di  Bucolione cfr.

Kirk 1990, p. 158.
432 Vi è anche un’altra versione dei fatti: Apollo non avrebbe costruito le mura per

Laomedonte, ma avrebbe pascolato i suoi greggi mentre Poseidone si occupava
della costruzione, cfr. Kirk 1990, p. 289.

433 Y 236 ≡ N 451 con ripetizione simile dei nomi ἀμύμονα Λαομέδοντα - ἀμύμονα
Δευκαλίωνα.
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il figlio riuscirà a passare davanti a tutti i concorrenti, nessuno sarà più

in grado di raggiungerlo o superarlo, neppure con l’aiuto dei cavalli di

stirpe divina di Laomedonte.

Il re di Troia è menzionato anche nell’Aiace da Sofocle ai vv. 1301-

1303 ἴσχει ξύνευνον μητέρ’, ἣ φύσει μὲν ἦν / βασίλεια, Λαομέδοντος·

ἔκκριτον δέ νιν / δώρημ’ ἐκείνῳ ’δωκεν Ἀλκμήνης γόνος, dove Teucro

rinfaccia  ad  Agamennone  il  suo  genos:  egli  infatti  discende  da

Laomedonte,  re  di  Troia,  poiché  è  figlio  di  Esione  e  di  Telamone;

Laomedonte  appare  anche  nelle  Troiane  ai  vv.  813-815  καὶ  χερὸς

εὐστοχίαν ἐξεῖλε ναῶν, / Λαομέδοντι φόνον· κανόνων δὲ τυκίσματα

Φοίβου  /  πυρὸς  πυρὸς  φοίνικι  πνοᾶι  καθελὼν,  dove  il  coro  delle

Troiane ricorda  quando  Eracle  sollevò  l’arco  per  dare  la  morte  a

Laomedonte, facendo riferimento all’impresa che l’eroe compì quando

distrusse due volte le mura che erano state costruite a regola d’arte da

Apollo per radere al suolo Troia434.

Trifiodoro si rifà al mito di Laomedonte, riprendendo il contenuto

di  H 452-453, Φ 442-52 e Eur. Tr. 813-815, esprimendolo però con un

lessico  completamente  diverso:  il  poeta  infatti  si  riferisce  all’opera

degli dei con l'espressione ἔργον ἀθανάτων – senza menzionare Apollo

o  Poseidone  –  e  poi  aggiunge  anche  θεμείλια  Λαομέδοντος  per

precisare  che  le  fondamenta  delle  mura  sono  attribuite  al  re

Laomedonte stesso435.

434 Laomedonte non aveva tenuto fede al patto stipulato con Eracle: l’eroe infatti
aveva richiesto i cavalli velocissimi del re di Troia – che erano stati dati in dono
a Troo da Zeus in persona a seguito del  rapimento del  figlio Ganimede – in
cambio della liberazione della figlia Esione, che era stata condannata ad essere
divorata da un mostro marino.  Laomedonte perciò  fu ucciso e  assieme a lui
cadde anche l’intera città di Troia.

435 La questione  riguardante  la costruzione  delle  mura  è  dibattuta  dagli  studiosi
omerici  e  alcuni  di  essi  hanno  provato  a  dare  delle  spiegazioni  eziologiche
dell’origine  del  mito:  Eustazio  di  Tessalonica  ad  esempio  ritiene  che
l’attribuzione  divina dell’edificazione  delle  mura  derivi  da  due  possibili
casistiche: 1. due operai avrebbero lavorato alle mura e poi avrebbero dedicato la
loro  opera  ad  Apollo  e  a  Poseidone;  2.  Laomedonte  avrebbe  prelevato  le
ricchezze necessarie per la costruzione delle mura dai templi di Poseidone e di
Apollo. Eustazio cita inoltre l’autore ellenistico Paléphatos, il quale ipotizza che
le  mura  sarebbero  state  costruite  con  l’impiego  dell’acqua  (necessaria  per
produrre  l’argilla  e  il  gesso)  e  del  sole  (fondamentale  per  far  seccare  la
costruzione e renderla  duratura);  gli  elementi  sarebbero stati  successivamente
collegati a Poseidone e ad Apollo, adducendo alle divinità stesse il merito della
costruzione, cfr. Eustazio di Tessalonica 1825, p. 6, lin. 47s.

214



397 προθέλυμνα θεμείλια436 : L’espressione rinforza il concetto che

la  città  di  Priamo,  dalle  sue fondamenta,  dall’inizio  alla  fine,  verrà

distrutta  in  modo  totale,  per  sempre.  È  un  fatto  drammatico  e

incontrovertibile.

398-404 - Quinta parte della profezia - Il destino individuale dei 

personaggi.

Le  profezie  da  universali  diventano  personali  e  si  riferiscono  ai

singoli  componenti  della  famiglia  della  profetessa;  il  futuro  svelato

dalle parole criptiche e difficili da interpretare di Cassandra è però solo

parziale  e  lascia  così  spazio  ad  ambiguità  e  fraintendimenti,  che

rendono gli uditori più scettici e diffidenti nei confronti della μαντεία,

la quale è recepita come  pseudos. Il destino di Priamo ed Ecuba è il

primo a venire svelato: Cassandra si duole e piange per le sofferenze

che dovranno patire i genitori: Priamo cadrà morto presso l’ara di Zeus

Erceo – come effettivamente avverrà per mano di Neottolemo – mentre

Ecuba,  madre  di  figli  gloriosi,437 sarà  trasformata  in una  cagna

addolorata e adirata per la sorte dei figli per volere degli dei, che le

toglieranno  la  forma  mortale.  Cassandra  resta  però  vaga  nel  suo

discorso,  infatti  non  dice  chi  ucciderà  il  pare,  non  menziona  la

metamorfosi in pietra della madre, escludendo i dettagli che potrebbero

rendere la  sua profezia  più comprensibile  e credibile  agli  occhi  dei

Troiani.

La profetessa, dopo aver illustrato il futuro che attenderà i genitori,

si rivolge alla sorella Polissena, alla quale predice un terribile destino:

la  giovane infatti  morirà  presso la  sua terra  patria e Cassandra non

potrà piangerla a lungo, perché verrà portata via da Agamennone alla

volta di Argo, come il lettore già sa; di nuovo la profezia è parziale,

poiché viene esplicitata la morte di Polissena, ma non viene anticipato

436 A riguardo, Miguelez-Cavero afferma che «προθέλυμνα θεμείλια, being a pair of
synonyms,  reinforces  the idea of  a  complete uprooting of  the  city  walls.  No
reconstruction of the city will be possible», cfr. Miguelez-Cavero 2013, p. 341.

437 Cfr. per la fertilità di Ecuba: Ω 496; Eur. Hec. 421.
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che la  giovane perderà  le  vita  nel  sacrificio voluto dal  fantasma di

Achille438.

398-399  καὶ  σέ,  πάτερ,  καὶ  μῆτερ,  ὀδύρομαι439,  οἷά  μοι  ἤδη /

ἀμφότεροι  πείσεσθε  :  Cassandra  parla  riferendosi  direttamente  ai

genitori  con il  pronome σέ;  la  profetessa  afferma che  piange  per  i

dolori che Priamo ed Ecuba in futuro dovranno fronteggiare e che li

faranno soffrire grandemente.

399-400  σὺ  μέν,  πάτερ,  οἰκτρὰ  δεδουπὼς  /  κείσεαι  Ἑρκείοιο

Διὸς  μεγάλου  παρὰ  βωμῷ  :  Cassandra  prospetta  ai  genitori  cosa

succederà  esattamente  loro:  il  padre,  Priamo,  cadrà   miseramente

presso l’ara del grande Zeus Erceo, dove morirà.

400  σὺ  μέν,  πάτερ,  οἰκτρὰ  δεδουπὼς  :  la  morte  del  vecchio

Priamo  suscita  pietà  nel  lettore,  mentre  al  contrario  Neottolemo  è

spietato440 quando ai vv. 634-639 uccide il re di Troia:

634       Αἰακίδης δὲ γέροντα Νεοπτόλεμος βασιλῆα
             πήμασι κεκμηῶτα παρ' Ἑρκείῳ κτάνε βωμῷ
             οἶκτον ἀπωσάμενος πατρώιον· οὐδὲ λιτάων
             ἔκλυεν, οὐ Πηλῆος ὁρώμενος ἥλικα χαίτην
             ᾐδέσαθ', ἧς ὕπο θυμὸν ἀπέκλασεν ἠδὲ γέροντος
639       καίπερ ἐὼν βαρύμηνις ἐφείσατο τὸ πρὶν Ἀχιλλεύς.

634       L’Eacide Neottolemo uccide il vecchio re
             oppresso dalle sciagure, presso l’ara Ercea,
             respinta la paterna clemenza. Non ascoltò le preghiere,
             non vergognandosi vedendo la chioma di pari età di Peleo,
             per la quale Achille in precedenza risparmiò il vecchio 
639       calmando il suo animo, pur essendo adirato.

Il comportamento di Neottolemo è contrapposto a quello del padre 

Achille, che ha pietà del vecchio re di Troia, il quale lo supplica di 

restituire il corpo di Ettore.

438 Cfr. QS 14.213-222: Achille appare in sogno a Neottolemo e chiede agli Achei di
sacrificare Polissena in suo onore, minacciando di scatenare tempeste e negare il
nostos agli eroi se non faranno il suo volere; cenni alla morte di Polissena si
trovano anche in Eur. Tr. 260s. e in Triph. vv. 686-687.

439 Miguelez-Cavero  riconosce  qui  uno  schema  tipico  della  lamentazione,  che
appare anche in Omero: τῶν πάντων οὐ τόσσον ὀδύρομαι  in X 424 = δ 104; ma
cfr. anche Od. 4.819, 14.152, 14.174, 21.250; vd. Miguelez-Cavero 2013, p. 341.

440 Non c'è riprovazione, invece, in Quinto Smirneo, il quale nel tredicesimo logos
al  v.  219  ὃ  δὲ  πατρὸς  ἑοῦ  καταειμένος  ἀλκήν,  sottolinea  la  somiglianza  fra
Neottolemo e Achille. 
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La decisione di Priamo di andare a supplicare Achille avviene in X 

418-422, quando il re comunica ai suoi sudditi che vuole andare nel 

campo acheo a pregare Achille, appellandosi alla sua vecchiaia:

418       λίσσωμ' ἀνέρα τοῦτον ἀτάσθαλον ὀβριμοεργόν,
             ἤν πως ἡλικίην αἰδέσσεται ἠδ' ἐλεήσῃ
420       γῆρας· καὶ δέ νυ τῷ γε πατὴρ τοιόσδε τέτυκται
             Πηλεύς, ὅς μιν ἔτικτε καὶ ἔτρεφε πῆμα γενέσθαι
422       Τρωσ.

418       Voglio pregare quest’uomo scellerato e violento, per vedere
             se ha rispetto della mia età e compassione
420       della mia vecchiaia; anche lui ha un padre come me:
             Peleo, che lo mise al mondo e lo ha allevato per la rovina
422       dei Troiani.

Nel quattordicesimo canto dell’Iliade ai vv. 486-494 Priamo supplica

così il Pelide:

486      “μνῆσαι πατρὸς σοῖο θεοῖς ἐπιείκελ' Ἀχιλλεῦ,
             τηλίκου ὥς περ ἐγών, ὀλοῷ ἐπὶ γήραος οὐδῷ·
             καὶ μέν που κεῖνον περιναιέται ἀμφὶς ἐόντες
             τείρουσ', οὐδέ τίς ἐστιν ἀρὴν καὶ λοιγὸν ἀμῦναι.
490       ἀλλ' ἤτοι κεῖνός γε σέθεν ζώοντος ἀκούων
             χαίρει τ' ἐν θυμῷ, ἐπί τ' ἔλπεται ἤματα πάντα
             ὄψεσθαι φίλον υἱὸν ἀπὸ Τροίηθεν ἰόντα·
             αὐτὰρ ἐγὼ πανάποτμος, ἐπεὶ τέκον υἷας ἀρίστους
494       Τροίῃ ἐν εὐρείῃ, τῶν δ' οὔ τινά φημι λελεῖφθαι”.

486     “Pensa a tuo padre, o Achille simile agli Dei!
             Ha gli stessi miei anni ed è sulla soglia della vecchiaia funesta.
             E anche lui forse viene insidiato dai suoi confinanti
             e non c’è nessuno ad allontanargli il danno e la rovina.
490       Ma egli almeno ha la gioia di sentir dire
             che tu sei vivo e spera sempre, tutti i giorni,
             di vedere suo figlio di ritorno da Troia.
             Io invece sono infelice e senza scampo. Ho generato dei figli
494       valorosi a Troia e nessuno di loro mi è rimasto in vita”.

Emerge chiaramente dal confronto fra i due testi la contrapposizione

fra il comportamento di Achille, che prova compassione del vecchio

Priamo (il  quale è vecchio e ha visto morire molti  dei suoi figli)  e

rispetta la sua supplica, acconsentendo a restituire il cadavere di Ettore.

L’opposizione fra Neottolemo ed Achille viene sottolineata anche nel

secondo libro dell’Eneide ai  vv.  553-543, quando Priamo pronuncia
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parole rabbiose nei confronti di Pirro, che ha appena ucciso Polidoro

davanti al vecchio re e ad Ecuba:

535      “At tibi pro scelere”, exclamat “pro talibus ausis
             di, si qua est caelo pietas, quae talia curet,
             persolvet grates dignas et praemia reddant
             debita, qui nati coram me cernere letum
             fecisti et patrios foedasti funere vultus.
540       At non ille, satum quo te mentiris, Achilles
             talis in hoste fuit Priamo: sed iura fidemque
             supplicis erubuit, corpusque exsangue sepulcro
543       reddidit Hectoreum, meque in mea regna remisit."
 
535      “A te per tal delitto”, grida “per tanta tua audacia
             gli dei se vi è in cielo pietà che di questo abbia cura,
             paghino tutto il dovuto e rendano il premio 
             giusto a te, che lo strazio di un figlio mi hai fatto vedere,
             davanti agli occhi, così, con la morte, violando un volto di padre.
540       Ma non quell’Achille, da cui tu menti di essere nato,
             fu tanto crudele contro Priamo nemico, ché il sacro diritto
             rispettò del suo supplice, e il corpo d’Ettore esangue
543       rese per il sepolcro, e me rimandò nel mio regno”.

Trifiodoro  sottolinea  che  Neottolemo  respinge  la  clemenza  verso

Priamo  che  aveva  avuto  invece  il  padre  (οἶκτον  ἀπωσάμενος

πατρώιον) e segue quindi il modello proposto da Omero e da Virgilio

(il  quale a sua volta sottolinea la  pietas441 per la sua condizione),  a

differenza  di  Quinto,  il  quale  sembra  proporre  una  sua  versione

innovata  dei  fatti442 (come  farà  in  seguito  con  Ecuba,  che  verrà

trasformata in pietra).

441 «In both of these – in themselves rather pathetic – scenes, the reference to Iliad
24 is used as a good example. Achille’s mercy is contrasted to Neoptolemus’
diserspect  of  Priam’s  old  age»,  inoltre,  nel  momento  dell’uccisione
«Triphiodorus explicitly mentions Priam’s gray hair. In Vergil, Priam’s old age
and shaking limbs are contrasted to the armour he wears (eg. his first description
in Aeneid 2.509-511 and the weak spear throw later on in the lines 544-546)»,
vd. Scheijnen 2018, p. 299.

442 Il Priamo dei Posthomerica infatti supplica Neottolemo di ucciderlo senza pietà
ai  vv.  230-231  "Ὦ  τέκος  ὀβριμόθυμον  ἐυπτολέμου  Ἀχιλῆος,  /  κτεῖνον  μηδ'
ἐλέαιρε δυσάμμορον”.  Il vecchio re di Troia è stanco e non vuole più vivere,
perciò non supplica Neottolemo di risparmiarlo. Il figlio di Achille risponde con
rabbia ai vv. 238-240 Ὦ γέρον, ἐμμεμαῶτα καὶ ἐσσύμενόν περ ἀνώγεις· / οὐ γάρ
σ' ἐχθρὸν ἐόντα μετὰ ζωοῖσιν ἐάσω·  /οὐ γάρ τι ψυχῆς πέλει ἀνδράσι φίλτερον
ἄλλο, dove mostra sorpresa per l’esortazione del vecchio e lo assicura che non lo
lascerà fra i vivi, poiché è un nemico; poi gli taglia la testa come un contadino
falcia una spiga in estate, cfr. QS 13.241-245. La variazione di Quinto potrebbe
derivare da Iuven. 10.267-270 tunc miles tremulus posita tulit arma tiara / et ruit
ante aram summi Iovis ut vetulus bos, / qui domini cultris tenue et miserabile
collum / praebet ab ingrato iam fastiditus aratro, dove la morte di Priamo appare
come una liberazione dalle sofferenze.
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400 Ἑρκείοιο Διὸς  μεγάλου  παρὰ  βωμῷ  :  nell’Odissea vi  sono

due  riferimenti  all’altare  di  Zeus,  però  l’aggettivo  è  riferito  al  dio

stesso e non all’altare: χ 333-335 δίχα δὲ φρεσὶ μερμήριζεν, / ἢ ἐκδὺς

μεγάροιο Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμὸν / ἑρκείου ἕζοιτο τετυγμένον, ἔνθ’

ἄρα πολλὰ, Femio canta vicino all’altare del grande Zeus; χ 379-380

ἑζέσθην  δ’  ἄρα  τώ  γε  Διὸς  μεγάλου  ποτὶ  βωμόν,  /  πάντοσε

παπταίνοντε,  φόνον ποτιδεγμένω αἰεί:  Femio e  Médonte  si  trovano

vicino all’altare del grande Zeus mentre Odisseo massacra i Proci.

L'appellativo Διὸς  μεγάλου  παρὰ  βωμῷ  usato  da  Trifiodoro  è

innovato rispetto all’omerico Διὸς μεγάλου ποτὶ βωμόν, ma è evidente

che il secondo sia il modello del primo, poiché l’ordine dei termini è lo

stesso e il risultato è metricamente equivalente.

L'uccisione presso l'altare di Zeus Erceo443, che Cassandra annuncia

al v. 400 κείσεαι ῾Ερκείοιο Διὸς μεγάλου παρὰ βωμῷ ha la sua origine

nella  Iliou Persis di  Arctinos nell'arg. 13s. B. καὶ Νεοπτόλεμος μὲν

ἀποκτείνει  Πρίαμον  ἐπὶ  τὸν  τοῦ  Διὸς  τοῦ  ἑρκείου  βωμὸν

καταφυγόντα444, dove si narra che Neottolemo uccise Priamo, il quale

si era rifugiato presso l'altare di Zeus Ereceo.

Anche  Pindaro  riporta  l'avvenimento  nel  Fr.  52f.113-115  Sn.-M.

(Paean. VI) γέ[ρον]θ̣' ὅ̣[τι] Πρίαμον / π[ρ]ὸς ἑρκεῖον ἤναρε βωμὸν ἐ[π-

εν]θορόντα, dove il vecchio Priamo trova la sua fine vicino all'altare di

Zeus.

Anche  nelle  tragedie  di  Euripide  l'evento  è  menzionato:  nelle

Troiane ai  vv.  16-17 πρὸς δὲ κρηπίδων βάθροις /  πέπτωκε Πρίαμος

Ζηνὸς ἑρκείου θανών, si ricorda del re Priamo, il quale cadde morendo

sulla  base dell'altare  di  Zeus Erceo,  mentre  nell'Ecuba ai  vv.  23-24

αὐτός τε βωμῶι πρὸς θεοδμήτωι πίτνει / σϕαγεὶς ’Αχιλλέως παιδὸς ἐκ

μιαιϕόνου,  Polidoro  ricorda  l'orrore  dell'uccisione  di  Priamo445,  che

443  Nella  Ilias  Parva le  dinamiche  dell'uccisione  di  Priamo  dovevano  essere
diverse, infatti Pausania a riguardo riporta in 10.27.2 Πρίαμον δὲ οὐκ ἀποθανεῖν
ἔϕη Λέσχεως ἐπὶ τῇ ἐσχάρᾳ τοῦ ῾Ερκείου, ἀλλὰ ἀποσπασθέντα ἀπὸ τοῦ βωμοῦ
πάρεργον τῷ Νεοπτολέμῳ πρὸς ταῖς τῆς οἰκίας γενέσθαι θύραις, che (Priamo)
morì ucciso da Neottolemo,  come vuole la tradizione generale;  Lesches però lo
fa uccidere da Diomede. 

444 Che appare uguale anche in Apollod. Epit. 5.21.
445 L'orrore  del  sangue  che  macchia  l'altare  è  presente  anche  nella  versione  di

Ovidio, che al v. 13.409 delle Metamorfosi fa assumere all'atto una connotazione
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viene sgozzato dal  sanguinario  figlio  di  Achille  e  poi  cade in  terra

vicino all'altare di Zeus Erceo;

Anche Quinto tratta dell'uccisione di Priamo in 13.221s. δυσμενέων

βασιλῆι  κακὰ  ϕρονέων  ἐνέκυρσεν  /  ῾Ερκείου  ποτὶ  βωμόν,  quando

narrra di Neottolemo che si imbatte nel re di Troia presso l'altare di

Zeus Erceo.

Si  può  concludere  l'analisi  del  versi  399-400 affermando  che

Trifiodoro  tratta  la  morte  di  Priamo  seguendo  la  tradizione  e

sottolineando  in  particolar  modo  l'aspetto  tragico  e  drammatico  del

gesto di Neottolemo, che non prova pietà per il vecchio e canuto re di

Troia.

401 μῆτερ ἀριστοτόκεια446 :  Cassandra, per rivolgersi ad Ecuba e

prospettarle  il  suo  destino,  utilizza  l’epiteto  ἀριστοτόκεια,  ovvero

“genitrice di figli gloriosi”.

401 ἀριστοτόκεια447 : il termine da solo è utilizzato da Euripide nel

Reso, da Teocrito e da Nonno.

Nel  Reso di  Euripide  la  Musa  lancia  maledizioni  su  Odisseo,

Diomede ed Elena, poiché l’hanno resa priva di figli e le hanno tolto

ogni possibilità di essere in futuro madre di figli illustri: Eur. Rh. 908-

empia:  exiguumque  senis  Priami  Iovis  ara  cruorem  /  conbiberat.  La
raffigurazione della morte di  Priamo appare su alcuni vasi  attici e a riguardo
Anderson afferma che «since Priam himself is slain where we should instead
expect  animal  sacrifice,  his  death  may  be  termed  a  corrupted  sacrifice.  In
addition, the traces of blood sacrifice on the altar reflect with visual irony the
familiar poetic lament over the city abandoned by its gods», cfr. Anderson 2007,
p. 195. Effettivamente l'uccisione del re di Troia di fronte all'altare di Zeus fa
pensare a un atto sacrificale:  il  suo sangue macchia la pietra dell'altare come
quello di un bue sgozzato. Dove l'episodio di Cassandra (che avviene similmente
di fronte alla statua sacra di Atena) è empio e Pallade si adira con Aiace, nel caso
di  Priamo  l'empietà  non  viene  mai  segnalata,  infatti  Zeus  non  si  adira  con
Neottolemo per  questo gesto  terribile.  Perché  i  due  episodi  non portano  alla
stessa ira da parte del dio inguiriato? Forse l'atto di Neottolemo è giustificato,
perché atteso, scontato: Priamo deve morire, è il re che ha accettato Elena nella
sua città e quindi si è macchiato di  asebeia come Paride; invece l'atto di Aiace
non ha una sua logica, è privo di utilità.

446 In tutta la storia della letteratura greca questa espressione è usata solo 3 volte:
oltre a Trifiodoro si trova infatti in Oppiano di Apamea e in Isidoro: cfr. Opp.
Cyn.  3.61-62 πύματον  δ’ ἕνα  γείνατο  μήτηρ /  γαστρὸς  ἀριστοτόκοιο  κλυτὸν
βασιλῆα λέοντα,  (la leonessa è madre di figli gloriosi, partorisce cinque volte
nella vita e  solo l’ultima da alla luce un solo cucciolo che diventerà il  re dei
leoni; cfr. anche Isid. Epist. 3.245.4-5.

447 Suid.  3931  Ἀριστοτόκεια:  «ἡ  ἀρίστους  γεννῶσα»,  “colei  che  genera  uomini
illustri”; LSJ s.v. ἀριστοτόκεια.
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910 ὅς  μ’ ἄπαιδα  γέννας  /  ἔθηκεν  ἀριστοτόκοιο·  /  ἅ  θ’ Ἕλλανα

λιποῦσα δόμον.

 Teocrito,  nel  XXIV  Idillio in  onore  del  piccolo  Eracle,  fa

pronunciare  all’indovino  Tiresia  una  profezia,  che  tranquillizza

Alcmena, la madre del futuro grande eroe, chiamandola “madre di figli

illustri” e incitandola a immaginare il meglio dal futuro: Theocr. 24.74-

75  θάρσει, ἀριστοτόκεια γύναι, Περσήιον αἷμα, / θάρσει· μελλόντων

δὲ τὸ λώιον ἐν φρεσὶ θέσθαι.

Analizzando i passi in cui viene utilizzato il termine non si trova un

modello definito dal quale Trifiodoro può aver attinto, ma si può solo

ipotizzare  che  il  poeta  avesse  in  mente  l’aggettivo  e  il  suo  uso  in

relazione a donne mirabili, come ad esempio per Alcmena, la madre di

uno tra i  più grandi eroi,  e lo  abbia utilizzato per Ecuba, stimando

come sua principale virtus la fecunditas448.

401-402 σὲ  δὲ  βροτέης  ἀπὸ  μορφῆς /  λυσσαλέην  ἐπὶ  παισὶ  θεοὶ

κύνα449 ποιήσουσι  :  la  profetessa rivela  alla  madre  che,  per  volere

degli  dei,  ella  subirà  una  metamorfosi  che  dalla  forma  mortale  la

trasformerà in una cagna rabbiosa e piangente. Si osserva che ἐπὶ παισὶ

è  fuori  contesto  e  non  si  capisce  a  cosa  si  riferisca:  l’espressione

rappresenta  uno  dei  molteplici  esempi  del  linguaggio  criptico  di

Cassandra e va interpretata mettendola in relazione a l’iniziale epiteto

ἀριστοτόκεια; se si considera che l’epiteto è utilizzato per descrivere

un  soggetto  in  relazione  a  una  o  più  caratteristiche  salienti  che  lo

rappresentano, appare evidente che l’essere madre di gloriosi figli è la

448 La fecunditas è una delle virtutes più stimabili per le donne romane, che ne sono
contraddistinte quando possono vantare un gran numero di  figli  (come ad es.
Agrippina  Maggiore,  che  ebbe  nove  figli  da  Germanico)  e  anche  nei  miti
dell’antica Grecia vi sono donne che si vantano di avere molti figli (si veda ad
esempio la storia di Niobe narrata da Ovidio nel VI libro delle Metamorfosi). Il
numero di  figli  avuti  da Ecuba è incerto,  50 secondo Euripide e 14 secondo
Apollodoro, ma lei rappresenta chiaramente la madre epica per eccellenza. Nel
ventiduesimo canto dell’Iliade ai v. 422s. Priamo si dispera per tutti i figli che
Achille ha ucciso a lui e alla madre Ecuba, la quale è disperata per la morte
dell’ennesimo figlio, mentre nel ventiquattresimo canto, quando supplica Achille
di restituirgli la salma di Ettore, ricorda di aver avuto 50 figli, diciannove dei
quali  partoriti  dallo  stesso  grembo  (ovvero  quello  di  Ecuba),  cfr.  al  v.  496
ἐννεακαίδεκα μέν μοι ἰῆς ἐκ νηδύος ἦσαν.

449 402 λυσσαλέην κύνα :  la stessa combinazione è usata solo da Ap. Rh. 4.1393-
1394  Λυσσαλέοις  δἤπειτ’ ἴκελοι  κυσὶν  ἀίσσοντες  /  πίδακα μαστεύεσκον,  ἐπὶ
ξηρὴ γὰρ ἔκειτο: gli Argonauti si lanciano come cani rabbiosi a cercare una fonte
d’acqua.
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sua virtù, il suo vanto, che è universalmente riconosciuto e per questo

privarla dei figli è  impensabile, sarebbe come togliere ad Ettore l’elmo

lampeggiante o ad Achille la velocità nella corsa: l’epiteto rappresenta

l’essenza dell’individuo. Perciò, poiché Ecuba ha già perso molti figli

(Ettore, Paride, Polidoro, Antifo, Ipponoo, Troilo) e i restanti saranno

uccisi nella persis, mentre le figlie verranno o condotte come schiave

dagli Achei o uccise (Polissena), viene meno la condizione che rende

Ecuba madre di gloriosi figli. Inoltre poiché i figli maschi sono morti

nella persis e la città rasa al suolo, la loro gloria non potrà essere più

ricordata, se non dalle figlie rimaste in vita, che saranno serve in terra

straniera,  e la genealogia della vecchia regina non potrà continuare.

Seguendo tali ragionamenti è logico pensare che ἐπὶ παισὶ si riferisca

al dolore e alla rabbia provati da Ecuba, che non ha più ragione di

vivere dopo che i figli sono stati uccisi o schiavizzati dagli Achei.

401  βροτέης  ἀπὸ  μορφῆς  :  la  realizzazione  della  profezia  di

Cassandra avviene  per lo stesso contenuto, dal quale può aver attinto

Trifiodoro

421-402 βροτέης ἀπὸ μορφῆς | θεοὶ κύνα ποιήσουσι : il destino di

Ecuba, la quale viene trasformata in cagna per volere degli dei, non ha

nella Halosis Iliou particolare rilievo narrativo; infatti la previsione di

Cassandra  resta  una  mera  profezia  la  cui  realizzazione  non  verrà

approfondita dal poeta.

Il  mito  è  ben  attestato  nella  letteratura  pervenutaci450,  sebbene

appare  evidente  che  Trifiodoro  abbia  utilizzato  come  modello  in

particolar  modo il  verso 349 ἐκ βροτοῦ ἀλγινόεσσα κύων γένετ'  di

Quinto, che mostra particolari somiglianze con 421-402 βροτέης  ἀπὸ

μορφῆς | θεοὶ κύνα ποιήσουσι.

450 Cfr. Anche Apollod.  Epit. 5.24  ὡς δ’ ἔνιοι λέγουσιν, Ἕλενος αὐτὴν λαμβάνει,
καὶ διακομισθεὶς  εἰς Χερρόνησον σὺν αὐτῇ κύνα γενομένην θάπτει,
ἔνθα νῦν λέγεται Κυνὸς σῆμα: altri raccontano che Ecuba fu presa da Eleno, che
la portò nel Chersoneso; Ecuba si trasformò in cagna ed Eleno la seppellì nel
luogo che adesso si  chiama “Tomba della Cagna”; in Giovenale il  destino di
Ecuba è brevemente menzionato nella Satira X ai vv. 271-271 sed torva canino /
latravit  rictu quae post  hunc vixerat  uxor,  dove si  ricorda  che la  moglie  (di
Priamo) sopravvisse alla guerra di Troia e finì a latrare rabbiosamente con muso
di cagna. E vd. anche Lycopr. Alex. 330-334.
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Nell’Ecuba di  Euripide  è  Polimestore  a  proferire  il  medesimo

presagio  quando  al  v.  1256  κύων  γενήσηι  πύρσ'  ἔχουσα  δέργματα

afferma che Ecuba diventerà una cagna dagli occhi di fuoco451 e poco

dopo precisa che la vecchia regina di Troia non salirà sulle navi achee,

bensì morirà a Troia e il suo luogo di sepoltura sarà chiamato κυνὸς

ταλαίνης σῆμα, il “Sepolcro della Cagna Infelice” e sarà un punto di

riferimento per i marinai (1273 ναυτίλοις τέκμα).

Cassandra  profetizza  la  morte  di  Ecuba  anche  nelle  Troiane:

Taltibio ai vv. 420-423 incita la regina ad obbedire ad Odisseo, il quale

la  porterà  a  Itaca,  ma Cassandra  ai  vv.  427-430 ποῦ δ'  Ἀπόλλωνος

λόγοι,  /  οἵ  φασιν αὐτὴν εἰς  ἔμ'  ἡρμηνευμένοι  /  αὐτοῦ θανεῖσθαι,  si

rivolge  all’araldo  e  gli  chiede  in  modo  sarcastico  dove andranno a

finire  i  vaticini  che  Apollo  le  ha  rivelato,  i  quali  preannunciano  la

morte di Ecuba in terra troiana. Questa profezia non è per nulla chiara

e non allude minimamente alla trasformazione in cagna,  ma precisa

che Ecuba452 non verrà condotta in terra straniera come le altre donne

troiane.

Ovidio  nelle  sue  Metamorfosi racconta  dell’attacco  che  Ecuba

accecata d’ira sferra nei confronti del re Polimestore, ai quali cava gli

occhi per la rabbia. I sudditi del re di adirano con la Ecuba e iniziano a

tirarle  sassi,  ma  la  vecchia  non  riesce  a  rispondere,  poiché  si  è

trasformata in una cagna e inizia ad abbaiare, vd. Ov. Met. 13.565-574:

566       Troada telorum lapidumque incessere iactu
             coepit; at haec missum rauco cum murmure saxum
             morsibus insequitur rictuque in verba parato
             latravit, conata loqui; locus exstat et ex re
 570      nomen habet veterumque diu memor illa malorum
             tum quoque Sithonios ululavit maesta per agros.
             illius Troasque suos hostesque Pelasgos,
             illius fortuna deos quoque moverat omnes,
             sic omnes, ut et ipsa Iovis coniunxque sororque
575       eventus Hecubam meruisse negaverit illos.

451 Polimestore dice ad Ecuba che il  profeta di Tracia Dioniso gli ha riferito tali
profezie riguardo al futuro della regina di Troia; Miguelez-Cavero ipotizza che
«Triph. may be thinking of the λύσσα showing in the eyes of the bitch that she
becomes» proprio in riferimento a questo verso dell’Ecuba, dove Polimestore
pone  l’attenzione  sugli  occhi  infuocato  di  rabbia  della  regina  troiana,  vd.
Miguelez-Cavero 2013, p. 342.

452 Ecuba è la figura preminente nelle Troiane ed è logico che Cassandra pronunci
qualche parola riguardo al suo futuro.
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565       (Il popolo, sdegnato per lo scempio fatto del suo sovrano,)
             cominciò ad assalire la troiana con un lancio di armi e di pietre.
             Ma lei correva dietro ai sassi che le venivano lanciati
             cercando di afferrarli con i denti, con un ringhio roco,
             aveva le fauci pronte a parlare, ma come tentò di fiatare, abbaiò.
570      Esiste ancora una località che deve il suo nome a questo avvenimento.
             Per lungo tempo, memore delle passate sciagure, continuò ad ululare 
                                                                             per le campagne della Tracia.
             La sua sorte commosse sia i Troiani, che i suoi nemici, i Pelasgi;
             commosse anche tutti gli dei,
             tutti, tanto che persino Giunone, sorella e moglie di Giove
575       riconobbe che Ecuba non meritava una fine simile453.

Quinto  Smirneo  narra  la  trasformazione  di  Ecuba  nel

quattordicesimo  logos dei  Posthomerica,  dove la regina diventa una

ἀλγινόεσσα κύων che è ulteriormente resa di pietra454 per il volere di

un dio.

347     Ἔνθα τέρας θηητὸν ἐπιχθονίοισι φαάνθη,
            οὕνεκα δὴ Πριάμοιο δάμαρ πολυδακρύτοιο
            ἐκ βροτοῦ ἀλγινόεσσα κύων γένετ'· ἀμφὶ δὲ λαοὶ
            θάμβεον ἀγρόμενοι· τῆς δ' ἅψεα λάινα πάντα
351      θῆκε θεός, μέγα θαῦμα καὶ ἐσσομένοισι βροτοῖσι.

347      Ma ecco che un prodigio mirabile apparve ai presenti:
            la moglie di Priamo lacrimosa
            da mortale che era diventò una misera cagna; e d’intorno le genti   
            stupivano, riunendosi; le membra della donna tutte le rese di pietra
351      un dio, grande portento anche per gli uomini che verranno.

403-404  δῖα  Πολυξείνη,  σὲ  δὲ  πατρίδος  ἐγγύθι  γαίης455 /

κεκλιμένην ὀλίγον δακρύσομαι: Cassandra si riferisce direttamente a

Polissena – la quale è qui caratterizzata dall’epiteto δῖα – predicendole

che morirà prestissimo presso la terra patria.  Il poeta riprende il tema

al verso 660 δειλὴ Λαοδίκη, σὲ δὲ πατρίδος ἐγγύθι γαίης, che è quasi

453 Era ed Atena sono le principali nemiche dei Troiani, a seguito della sciagurata
decisione di Paride di consegnare il pomo d’oro ad Afrodite, scartando le altre
dee.

454 Nel  secondo canto  dell’Iliade al  v.  319 è  utilizzata  la  medesima espressione
(λᾶαν γάρ μιν ἔθηκε) per descrivere un serpente che è reso di pietra per volere di
Zeus;  Quinto  ha  probabilmente  preso  da  questo passaggio la  sua  idea  di  far
diventare anche di pietra Ecuba-cagna, infatti della trasformazione in pietra non
si trova traccia altrove.

455 403 πατρίδος  ἐγγύθι  γαίης : si tratta di una variazione dell’omerico ἐν πατρίδι
γαίῃ, cfr. Γ 224, Θ 359, θ 461, ξ 143, ρ 157 e ω 266.
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identico al 403 – cambia infatti solo il referente – dove viene pianta la

sorte di Laodice, che verrà inghiottita dalla terra. 

403 Πολυξείνη :  Trifiodoro  menziona  la  principessa  Polissena

anche  ai  vv.  686-687  οἱ  δὲ  Πολυξείνης  ἐπιτύμβιον  αἷμα  χέαντες,  /

μῆνιν ἱλασσάμενοι τεθνειότος Αἰακίδαο, dove il fato della giovane si

compie come predetto dalla sorella Cassandra: gli Achei spargono il

suo sangue sopra alla tomba di Achille per rispettare la sua volontà456.

Nell’Ecuba ai  vv.  40s.  αἰτεῖ  δ'  ἀδελϕὴν  τὴν  ἐμὴν  Πολυξένην  /

τύμβωι ϕίλον πρόσϕαγμα καὶ  γέρας λαβεῖν,  il  fantasma di  Polidoro

dice alla madre Ecuba che il  fantasma di Achille si  è mostrato agli

Achei  presso  il  suo  stesso  sepolcro  e  ha  bloccato  la  partenza  dei

vincitori, richiedendo come γέρας il sacrificio della sorella di Polidoro,

Polissena;  il  coro  ai  vv.  107-109  ἐν  γὰρ  Ἀχαιῶν  πλήρει  ξυνόδωι  /

λέγεται δόξαι σὴν παῖδ' Ἀχιλεῖ / σφάγιον θέσθαι, riferisce alla vecchia

regina di Troia che gli Achei hanno deciso di rispettare la volontà del

Pelide457 e poi esorta Ecuba a implorare Agamennone per non assistere

alla terribile immagine del sacrificio, che viene prefigurato dallo stesso

coro ai vv. 150-153 ἢ δεῖ σ' ἐπιδεῖν /τύμβωι προπετῆ φοινισσομένην /

αἵματι  παρθένον ἐκ χρυσοφόρου /  δειρῆς  νασμῶι  μελαναυγεῖ,  dove

Polissena  viene descritta  mentre  cade  morente  presso il  sepolcro  di

Achille fra i fiotti del suo stesso sangue che le colano lungo il collo

ingioiellato. 

456 Il sacrificio di Polissena appare inizialmente nella  Iliou Persis  di Arctinos arg.
22-23 B. ἔπειτα ἐμπρήσαντες τὴν πόλιν Πολυξένην σϕαγιάζουσιν ἐπὶ τὸν τοῦ
’Αχιλλέως τάϕον, dove si narra che gli Achei, dopo aver saccheggiato la città,
sacrificano Polissena presso la tomba di Achille. Nel panorama latino l'episidio è
menzionato da Ovidio nelle Metamorfosi (13.447-527) e da Seneca nelle Troiane
(861s. e 893-944). Il sacrificio sulla tomba può richiamare anche l'uccisione dei
giovani prigionieri troiani sulla tomba di Patroclo in Ψ 173-183, infatti entrambi
gli episodi vengono raffigurati sul sepolcro etrusco di San Severo. Su due delle
facce del sepolcro è raffigurato Odisseo, nella terza si vede Achille che sacrifica i
prigionieri  troiani  sulla  tomba  di  Patroclo,  che  osserva  la  scena  (ed  è
caratterizzato  dalle  bende che  avvolgono la  sua  testa  e  il  suo  petto,  le  quali
indicano che l'eroe è morto) e nella quarta Neottolemo sacrifica Polissena sulla
tomba del padre e Achille osserva. Per un approfondimento cfr. Lowenstan 2008,
pp. 165-170.

457 Ecuba a sua volta riferirà l’atroce notizia a Polissena ai vv.  188-190 σφάξαι σ'
Ἀργείων  κοινὰ  /  συντείνει  πρὸς  τύμβον  γνώμα /  Πηλείαι  γένναι.  Odisseo,
rendendosi conto che Ecuba ha già compreso, si reca a riferirla a sua volta la
decisione  degli  Achei  ai  vv.  220-221  ἔδοξ'  Ἀχαιοῖς  παῖδα  σὴν  Πολυξένην  /
σφάξαι πρὸς ὀρθὸν χῶμ' Ἀχιλλείου τάφου; cfr. anche  Apollod. Epit. 5.23.
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Quando  arriva  il  momento  del  sacrificio  la  fanciulla  si  mostra

estremamente  coraggiosa di  fronte alla  morte  e  la  descrizione della

scena è lunga e particolareggiata: al v. 523 Taltibio inizia a raccontare

ad Ecuba che tutti gli Achei si erano radunati per assistere al sacrificio

di fronte alla tomba di Achille. Neottolemo prende per mano Polissena

e invoca il padre, affinché accolga il sacrificio della vergine (534-540);

poi  estrae  la  spada  dorata  e  chiede  ai  guerrieri  di  tenere  ferma  la

fanciulla, che pronuncia parole intrepide e degne di ammirazione (547-

552):

547     “Ὦ τὴν ἐμὴν πέρσαντες Ἀργεῖοι πόλιν,
             ἑκοῦσα θνήισκω· μή τις ἅψηται χροὸς
             τοὐμοῦ· παρέξω γὰρ δέρην εὐκαρδίως.
550       ἐλευθέραν δέ μ', ὡς ἐλευθέρα θάνω,
             πρὸς θεῶν, μεθέντες κτείνατ'· ἐν νεκροῖσι γὰρ
552       δούλη κεκλῆσθαι βασιλὶς οὖσ' αἰσχύνομαι”.

547     “O guerrieri di Argo che avete distrutto la mia città,
             io muoio perché ho scelto di morire.
             Non toccatemi. Offrirò la mia gola senza timore.
550       Uccidetemi, ma lasciatemi libera, 
             in nome degli dei, affinché io possa morire libera.
552       Infatti sono una regina e mi vergogno di essere chiamata schiava fra i
                                                                                                                 morti”.

Agamennone,  udendo  le  parole  coraggiose  e  nobili  di  Polissena

intima ai  guerrieri  di lasciarla e la giovane si  strappa il  peplo dalla

spalla all’ombelico, mostrando i seni e il petto e poi parla nuovamente

(563-565):

563      “Ἰδού, τόδ', εἰ μὲν στέρνον, ὦ νεανία,
             παίειν προθυμῆι, παῖσον, εἰ δ' ὑπ' αὐχένα
565       χρήιζεις πάρεστι λαιμὸς εὐτρεπὴς ὅδε”.

563      “Ecco, giovane: colpiscimi al petto, se vuoi.
             Oppure, se preferisci, tagliami la gola: te la offro”.

Neottolemo subito dopo (566-575) è mosso a compassione dalle parole
audaci di Polissena ed esita a vibrare il colpo:

566       ὁ δ' οὐ θέλων τε καὶ θέλων οἴκτωι κόρης
             τέμνει σιδήρωι πνεύματος διαρροάς·
             κρουνοὶ δ' ἐχώρουν. ἡ δὲ καὶ θνήισκουσ' ὅμως
             πολλὴν πρόνοιαν εἶχεν εὐσχήμων πεσεῖν,
570       κρύπτουσ' ἃ κρύπτειν ὄμματ' ἀρσένων χρεών.
             ἐπεὶ δ' ἀφῆκε πνεῦμα θανασίμωι σφαγῆι,
             οὐδεὶς τὸν αὐτὸν εἶχεν Ἀργείων πόνον,
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             ἀλλ' οἱ μὲν αὐτῶν τὴν θανοῦσαν ἐκ χερῶν
             φύλλοις ἔβαλλον, οἱ δὲ πληροῦσιν πυρὰν
575       κορμοὺς φέροντες πευκίνους.

566       Voleva e non voleva colpire, per pietà della fanciulla,
             poi recise la trachea con la lama: 
             sgorgano fiotti di sangue. E morendo
             seppe cadere con pudore
570       e nascose ciò che si deve nascondere agli occhi dei maschi.
             E dopo che ebbe esalato l’ultimo respiro sotto al fendente esiziale
             gli Argivi si diedero da fare per lei in tutti i modi:
             chi spargeva foglie con le sue mani 
             sulla salma, chi ammassava tronchi di pino 
575       per il rogo.

Euripide ricorda la morte di Polissena nelle Troiane, dove la fanciulla 

viene solo menzionata due volte. Ecuba chiede sue notizie a Taltibio e 

lui al v. 263 τύμβωι τέτακται προσπολεῖν ’Αχιλλέως, le risponde, 

dicendole che alla figlia è stato ordinato di servire il sepolcro di 

Achille. L’enigma viene poi svelato da Andromaca, che ai vv. 622-623 

τέθνηκέ σοι παῖς πρὸς τάϕωι Πολυξένη / σϕαγεῖσ' ’Αχιλλέως, δῶρον 

ἀψύχωι νεκρῶι, rivela ad Ecuba che Polissena è morta, immolata sul 

sepolcro di Achille come dono ad un cadavere senza vita.

L’profetessa licofronea preannuncia la morte della sorella Polissena

ai vv. 323-329 dell’Alessandra:

323       σὲ δ' ὠμὰ πρὸς νυμφεῖα καὶ γαμηλίους
             ἄξει θυηλὰς στυγνὸς Ἴφιδος λέων,
325       μητρὸς κελαινῆς χέρνιβας μιμούμενος,
             ἣν ἐς βαθεῖαν λαιμίσας ποιμανδρίαν
             στεφηφόρον βοῦν δεινὸς ἄρταμος δράκων
             ῥαίσει τριπάτρῳ φασγάνῳ Κανδάονος,
329       λύκοις τὸ πρωτόσφακτον ὅρκιον σχάσας.

323       E a te nozze crudeli, sacrifici di nozze
             trascinerà il leone, figlio di Ifis458, esacrabile,
325       che imita i riti della madre oscura.
             E come una giovenca incoronata
             il tremendo dragone, il macellaio, sciogliendo per i lupi459 il 
                                                                                                        giuramento 
                                                                                         della prima uccisione,
             ti sgozzerà in un ampio catino per il latte, 

458 Neottolemo è chiamato qui figlio di Ifigenia, il cui nome è espresso con la sua
forma abbreviata Ἴφιδος, che rappresenta uno hapax.

459 I lupi sono gli Achei, ma non è chiaro quale sia il primo giuramento
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329       ti abbatterà con il ferro del trisavolo460, dono del dio Candaone461.

Quinto Smirneo narra  di  Polissena nel  quattordicesimo logos dei

Posthomerica  ai vv.  213-215 τῶ μοι νῦν ποτὶ τύμβον ἐελδομένῳ περ

ἀγόντων  /  ληίδος  ἐκ  Πριάμοιο  Πολυξείνην  εὔπεπλον,  /  ὄφρα  θοῶς

ῥέξωσιν,  ἐπεί  σφισι  χώομαι  ἔμπης,  quando il  fantasma  di  Achille

appare  in  sogno  a  Neottolemo  e  gli  dice  che  gli  Achei  dovranno

sacrificare in suo onore la figlia di Priamo, Polissena, perché è molto

adirato con loro; il Pelide aggiunge che se la sua richiesta non verrà

soddisfatta gli Argivi proveranno la sua ira sotto forma di tempeste; QS

14.240-241 ὄφρά οἱ ἐκ πολέμοιο γέρας περικαλλὲς ἄροιτε / τύμβον ἐπ’

εὐρώεντα Πολυξείνην εὔπεπλο:  Neottolemo annuncia agli Achei e ad

Agamennone la volontà del padre, ovvero condurre Polissena alla sua

tomba dove questi voleva che fosse sacrificata. In QS 14.258-271 la

giovane  viene  infine  condotta  al  tumulo  dell’eroe  (ἑλκομένης  ποτὶ

τύμβον  ἀμειλίκτου  Ἀχιλῆος) per essere immolata, molto piangendo e

singhiozzando  (αἰνὸν  ὁμῶς  στοναχῇσι  κατὰ  βλεφάρων  ῥέε  δάκρυ);

nella scena densa di πάθος la ragazza viene prima paragonata a una

giovenca strappata alla madre per essere condotta al sacrificio462, che

muggisce disperata (Τὴν  δ’ ἄγον,  ἠύτε  πόρτιν  ἐς  θανάτοιο  θυηλὰς  /

μητρὸς ἀπειρύσσαντες ἐνὶ ξυλόχοισι βοτῆρες, / ἣ δ’ ἄρα μακρὰ βοῶσα

κινύρεται  ἀχνυμένη  κῆρe)  poi  al  frutto  dell’oliva  (καρπὸς  ἐλαίης),

quando viene spremuto, per tutte le lacrime che versa e che ne bagnano

tutto il corpo color avorio (καί οἱ κόλπος ἔνερθεν ἐπλήθετο, δεύετο δὲ

χρὼς /  ἀτρεκέως  ἀτάλαντος  ἐυκτεάνῳ  ἐλέφαντι).  Sarà poi  lo  stesso

Neottolemo  a  compiere  il  sacrificio  vero  e  proprio,  uccidendo  la

fanciulla  ai  vv.  14.305-319.  La  scena  che  descrive  Quinto  è

chiaramente  influenzata  dalla  morte  di  Polissena  delle  Troiane di

Euripide,  ma la fanciulla di  Quinto è disperata,  non vuole morire e

460 Il pugnale che Neottolemo usa per il sacrificio è stato donato a Peleo da Efesto, il
trisavolo di Neottolemo (cfr. Pind. Nem. IV 95; Apollod. III 13; sch. Ad A.R. I
224). Per un approfondimento vd. Gigante Lanzara 2018, p. 249. 

461 Il  dio  Efesto  è  detto  Candaone,  dall’unione  dei  verbi  καίω  e  δαίω,  ovvero
“ardere” e “bruciare”.

462 Quinto si rifà alla similitudine che utilizza anche Licofrone nell’Alessandra per
la morte di Polissena, la quale è paragonata a una giovenca incoronata ai vv. 323-
329.
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piange; quella di Euripide invece sceglie volontariamente la morte e

porge il collo a Neottolemo. Gli Achei nel quattordicesimo logos sono

dispiaciuti per la morte della bella Polissena, ma quando il sacrificio è

compiuto si disperdono; invece nelle Troiane coloro che assistono al

sacrificio  sono disperati  e  meravigliati  per  il  grande coraggio  della

parthenos,  persino il  crudele Neottolemo prova pietà  per lei  e,  non

appena la fanciulla esala l’ultimo respiro, nessuno resta inoperoso e

tutti si danno da fare per tributarle onori.

Trifiodoro,  che  scrive  una  narrazione  ben più  riassuntiva463 della

persis troiana e degli avvenimenti ad essa collegati rispetto a quella

proposta da Quinto, non può soffermarsi a raccontare tutti i particolari

della vicenda di Polissena, e si contenta lanciare – tramite le parole di

Cassandra  –  delle  rapide  e  criptiche  allusioni  al  mito  che  tutti

conoscono  benissimo,  lasciando  però  lo  spazio  per  immaginare

autonomamente  nella  propria  mente  ciò  non  è  stato  descritto  nei

particolari, ma solo abbozzato.

Il sacrificio di Polissena sulla tomba di Achille compare in ambito

figurativo nella pittura di Polignoto di cui narra Pausania nel decimo

libro  della  sua  Periegesi  della  Grecia:  Paus.  10.25.10 Πολυξένη δὲ

κατὰ τὰ εἰθισμένα παρθένοις ἀναπέπλεκται τὰς ἐν τῇ κεϕαλῇ τρίχας·

ἀποθανεῖν δὲ αὐτὴν ἐπὶ τῷ ’Αχιλλέως μνήματι ποιηταί τε ᾄδουσι καὶ

γραϕὰς ἔν τε ’Αθήναις καὶ Περγάμῳ τῇ ὑπὲρ Καΐκου θεασάμενος οἶδα

ἐχούσας  ἐς  τῆς  Πολυξένης  τὰ  παθήματα,  nella  descrizione  che

Pausania  fa  delle  pitture  di  Polignoto464 appare  anche  la  fanciulla

Polissena. La giovane ragazza hai capelli annodati sul capo, secondo

l’uso delle vergini. Pausania afferma: “che essa morisse sulla tomba di

Achille lo cantarono i poeti, e io avendole vedute, conosco le pitture in

Atene,  e  in  Pergamo,  che  è  di  là  dal  Caico,  che  sono  relative  ai

patimenti di Polissena”. 

 Il  sacrificio  di  Polissena  ha  funzione  complementare  rispetto  a

quello  di  Ifigenia,  infatti  il  primo  viene  compiuto  affinché  le  navi

463 Infatti  Trifiodoro  stesso  nell’invocazione  alla  Musa  (ai  vv.  1-5  della  Halosis
Iliou) esorta Calliope a raccontare gli avvenimenti relativi alla fine della guerra
di Troia ταχείῃ ἀοιδῇ, con un veloce canto, adducendo come motivazione la sua
fretta (μοι σπεύδοντι).

464  Polignoto dipinse tali pitture nell’edificio della Focide chiamato Lesche.
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achee possano partire da Troia e il secondo affinché le navi possano

andare verso Troia: entrambi quindi risultano essere prerequisiti per le

rispettive  partenze.  Inoltre,  come  afferma  Anderson465,  gli  episodi

hanno  diversi  punti  in  comune:  «two  remarkably  similar  human

sacifices are recorded within the Trojan epic poems. Before setting sail

from Aulis,  the  Achaian  army sacrifices  Iphigeneia  to  Artemis,  and

after  conquering  Troy,  they  sacrifices  Polyxene  to  the  shade  of

Achilles.  The victim in each case is  the daughter  of  a  commander:

Iphigeneia  is  a  child  of  Agamemnn,  most  powerful  of  the  Achaian

chieftains, and Polyxene is a daughter of Priam, king of Troy. Achilles

plays a part in both sacrifices: Iphigeneia is lured to Aulis upon the

pretext of marriage with the hero, and Polyxene is sacrificed upon his

tomb to serve as his concubine in death (…). The resulting correlation

bestows upon the saga as a whole a sense of structural unity, as the

frame of maiden sacrifices neatly encompasses the war within».  

404-409 - Sesta parte della profezia - Riflessione di Cassandra 

sul destino che la attende dopo la persis.

Cassandra conclude la profezia relativa ai suoi familiari ritenendo

che,  alla  luce di questi  fatti,  per lei  sarebbe preferibile se qualcuno

degli  Argivi  la  uccidesse  subito  dopo  i  suoi  pianti  per  la  sorella

Polissena; implicitamente però si capisce che questa eventualità resta

per lei un desiderio vano, in quanto  il lettore sa che la giovane verrà

portata via e morirà in terra straniera, per mano di Clitemestra, che si

macchierà le mani anche del sangue del re Agamennone, compagno di

fato avverso della profetessa.

 La giovane sacerdotessa di Apollo continua la riflessione relativa al

senso  della  vita  dopo  la  persis:  ella ritiene  infatti  di  non  aver  più

bisogno di conservare la sua vita se nel futuro la attende una morte più

misera  e  se  il  suo  corpo  sarà  ricoperto  di  terra  straniera;  questa

riflessione drammatica è personale,  ma diventa universale,  poiché il

suo pensiero è  quello  comune delle  donne troiane che  si  trovano a

dover  affrontare  la  schiavitù  in  terra  straniera,  sorte  che  diventa

465 Vd Anderson 1997, p. 9.
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peggiore  rispetto  alla  morte.  Cassandra  conclude  la  profezia

concernente  il  suo  stesso  destino  affermando  che  Clitemestra  sta

tessendo doni  portatori  di  affanni – ovvero la  morte  – a lei  e al  re

Agamennone. Nella profezia relativa al suo stesso futuro, Cassandra

allude quindi vagamente alla sua morte e non menziona in alcun modo

la violenza che le farà Aiace.

Dopo aver espresso le modalità con le quali la giovane esprime le

sue profezie, si può dedurre che le motivazioni per la scelta compiuta

da Trifiodoro di far prevedere a Cassandra solo parte degli avvenimenti

futuri  possono essere due:  nel  primo caso egli  farebbe alludere alla

profetessa solo in parte agli eventi che avverranno, in modo da non

rendere la narrazione un mero riassunto e per creare suspance quando

gli eventi che lei pronostica avvengono nel seguito della narrazione;

nel secondo caso, invece, la scelta sarebbe dovuta alla volontà di non

soffermarsi troppo sugli avvenimenti singoli, preferendo la brevità del

racconto e assegnando ai  lettori  il  compito di  sopperire  con le loro

conoscenze  ai  buchi  che  restano  scoperti  nella  trama.  La  seconda

possibilità è la più probabile, considerata la natura stessa dell’epillio,

nel quale Trifiodoro deve riassumere in un numero contenuto di versi

tutta la persis con le sue conseguenze e la sua precedente preparazione,

e per questo non può dilungarsi in narrazioni particolareggiate.

404-405 ὡς  ὄφελέν τις / Ἀργείων ἐπὶ  σοῖσι  γόοις  ὀλέσαι  με  καὶ

αὐτήν : Cassandra infine afferma che sarebbe per lei molto preferibile

la morte per mano degli Argivi, sottintendendo che tale fine sarebbe

per lei migliore rispetto al conservare la vita solo per giungere a una

morte più crudele, che illustrerà nei versi successivi.

404 ὡς ὄφελέν τις : questa formula di desiderio irrealizzabile è uno

degli elementi comuni delle lamentazioni antiche, prendendo tre forme

diverse466: chi si lamenta vorrebbe morire al posto dell’altra persona,

insieme ad essa o non essere mai nato467; questo motivo si trova anche

466 Vd. Alexiou 2002, pp. 178-181.
467 Ad esempio nelle Troiane Ecuba è talmente disperata da pensare che la cosa più

bella per lei sarebbe morire assieme alla sua patria, cfr. Eur. Tr. 1282-1283 ὡς
κάλλιστά μοι σὺν τῇδε πατρίδι κατθανεῖν πυρουμένῃ.
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in  Omero468,  dove  la  formula  è  metricamente  equivalente  rispetto  a

quella usata da Trifiodoro, che ha in mente i vv. Δ 315-316  ἀλλά σε

γῆρας  τείρει  ὁμοίϊον·  ὡς  ὄφελέν  τις  /  ἀνδρῶν  ἄλλος  ἔχειν,  σὺ  δὲ

κουροτέροισι  μετεῖναι,  dove Agamennone  loda  Nestore  per  il  suo

animo nello spronare gli aurighi e afferma che sarebbe bello se qualcun

altro fosse vecchio e lui fosse invece ancora in forza come quando era

giovane.  Un  altro  modello  per  il  poeta  egiziano  può  essere

rappresentato anche da Ap. Rh. 3.774-776  ὡς ὄφελόν γε /  Ἀρτέμιδος

κραιπνοῖσι  πάρος  βελέεσσι  δαμῆναι,  /  πρὶν  τόνγ'  εἰσιδέειν,  quando

Medea  si  dispera  per  l'imminente  prova  di  Giasone  e  preferirebbe

essere morta prima di conoscere l'eroe469.

Il motivo del desiderio di morire appare nella Halosis Iliou anche ai

vv.  660-661  δειλὴ  Λαοδίκη,  σὲ  δὲ  πατρίδος  ἐγγύθι  γαίης  /  γαῖα

περιπτύξασα κεχηνότι δέξατο κόλπῳ470, dove la terra troiana accoglie

l'infelice  Laodice  nel  suo  seno,  poiché  per  la  fanciulla  la  morte  è

preferibile rispetto alla schiavitù; il motivo dell'aphanismos relativo a

Laodice è presente anche in Quinto Smirneo nel tredicesimo logos dei

Posthomerica ai vv. 544-551:

544       Καὶ τότε που Πριάμοιο πολυτλήτοιο θύγατρα
             Λαοδίκην ἐνέπουσιν ἐς αἰθέρα χεῖρας ὀρέξαι
             εὐχομένην μακάρεσσιν ἀτειρέσιν, ὄφρά ἑ γαῖα
             ἀμφιχάνῃ, πρὶν χεῖρα βαλεῖν ἐπὶ δούλια ἔργα.
             Τῆς δὲ θεῶν τις ἄκουσε καὶ αὐτίκα γαῖαν ἔνερθε
             ῥῆξεν ἀπειρεσίην· ἣ δ' ἐννεσίῃσι θεοῖο
             κούρην δέξατο δῖαν ἔσω κοίλοιο βερέθρου
551       Ἰλίου ὀλλυμένης.

544        E allora la figlia di Priamo che molto patì,
              Laodice, si narra che abbia teso al cielo le mani 
              pregando gli inflessibili beati, affinché la terra
              la inghiottisse, prima di mettere mano a lavori servili.
              Qualcuno degli dei l’ascoltò e subito dal profondo la terra
              squarciò immensa; terra che per volere del dio
              accolse la fanciulla divina dentro al cavo baratro 
551        mentre Ilio periva.

468 Il motivo appare anche in ε 308 ὡς δὴ ἐγώ γ' ὄϕελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν
e in ξ 274 ὡς ὄϕελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπεῖν, dove Odisseo prima dice che
avrebbe  preferito  morire  sul  campo  di  battaglia  troiano  e  poi  si  presenta  ad
Eumeo con un falso nome e gli racconta di quando desiderò morire in Egitto per
scampare alle innumerevoli sventure che gli si erano presentate.

469 Cfr. Anche Ap. Rh. 1.251-257 e 278s.
470 Trifiodoro fonde in un enoplio la forma γαῖα con δέξατο κόλπῳ (vd. Z 136/483 e

Σ 398), come afferma Vagnone 1988, p. 34.

232



In Quinto il motivo dell'aphanismos appare anche per:
 
Andromaca in 13.267-270 e 287-289:
267      Ἣ δ' ἄρα παιδὸς ἑοῖο καὶ ἀνέρος ἠδὲ τοκῆος
             μνησαμένη φόνον αἰνὸν ἐύσφυρος Ἠετιώνη
             ὥρμηνεν θανέεσθαι, ἐπεὶ βασιλεῦσιν ἄμεινον
270       τεθνάμεν ἐν πολέμῳ ἢ χείροσιν ἀμφιπολεύειν471·

267       Così di suo figlio e del marito e del padre
             ricordando la terribile morte la figlia di Eezione dalle belle   
                                                                                                      caviglie 
             desiderò morire, poiché per i re è meglio
270       essere morti in guerra piuttosto che servire chi è inferiore.

277      Ἦ ῥα λιλαιομένη χθόνα δύμεναι· οὐ γὰρ ἔοικε
             ζωέμεναι κείνοισιν ὅσων μέγα κῦδος ὄνειδος
279       ἀμφιχάνῃ· δεινὸν γὰρ ὑπόψιον ἔμμεναι ἄλλων.

277       Disse così desiderando scendere sotterra; non è bene infatti 
             vivere per chi ha avuto una grande gloria inghiottita 
279       dall’umiliazione: è tremendo infatti l’essere malvisti dagli altri.

Per Enea in 13.300-308:
300       Καὶ τότε δὴ πάις ἐσθλὸς ἀμύμονος Ἀγχίσαο
             πολλὰ καμὼν περὶ ἄστυ θεηγενέος Πριάμοιο
             δουρὶ καὶ ἠνορέῃ, πολλῶν δ' ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσας,
             ὡς ἴδε δυσμενέων ὑπὸ χείρεσι λευγαλέῃσιν
             αἰθόμενον πτολίεθρον ἀπολλυμένους θ' ἅμα λαοὺς
305       πανσυδίῃ καὶ κτῆσιν ἀπείριτον ἔκ τε μελάθρων
            ἑλκομένας ἀλόχους ἅμα παίδεσιν, οὐκέτ' ἄρ' αὐτοῦ
             ἐλπωρὴν ἔχε θυμὸς ἰδεῖν εὐτείχεα πάτρην,
308       ἀλλά οἱ ὁρμαίνεσκε νόος μέγα πῆμ' ὑπαλύξαι.

300       E allora il nobile figlio d’Anchise eccellente 
             molto essendosi adoperato in giro per la città di Priamo divino
             con la lancia e col coraggio, avendo tolto a molti la vita,
             come vide per mano funesta dei nemici
             in fiamme la rocca e nello stesso tempo il popolo ucciso    
305       completamente e gli immensi beni e dalle dimore 
             le spose insieme ai figli trascinate via, davvero il suo animo
             non più aveva speranza di vedere ben difesa la patria,
308       ma la sua mente pensava di sottrarsi alla grande sventura.

Per Ecuba472 mentre pensa alla morte di Polissena in 14.300-301:

471 Cfr. Con O 513; l’opera di variatio di Quinto «si riduce a qualche sostituzione di
termini  o  di  significati»,  infatti  il  poeta  smirneo  combina  le  formule  e  le
espressioni  omeriche con sentenze tratte  dalla  tragedia e  «quando si  trova di
fronte  al  tema della  caduta e  saccheggio della  città  è  come soggiogato dalla
maestà  di  Omero,  quasi  non  osasse  mutare  nulla  di  quella  che  era  la  nota
predominante nel cupo scenario della città incendiata e distrutta: il πότμος dei
suoi  abitanti»,  cfr. Vagnone  1988,  p.  40.  A riguardo  cfr.  anche  Ω  244-246,
quando il re Priamo si dispera per la morte di Ettore e si augura di scendere nella
casa di Ade prima di vedere sotto i suoi occhi la città saccheggiata.

472 Ecuba  nell'omonima  tragedia  di  Euripide  ai  vv.  231-233  κἄγωγ'  ἄρ'  οὐκ
ἔθνηισκον οὗ μ'  ἐχρῆν θανεῖν,  /  οὐδ'  ὤλεσέν με Ζεύς,  τρέφει  δ'  ὅπως ὁρῶ /
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300      Ὥς μ' ὄφελον μετὰ σεῖο, φίλον τέκος, ἤματι τῷδε
301       γαῖα χανοῦσα κάλυψε πάρος σέο πότμον ἰδέσθαι.

300       "Oh, figlia cara, magari in questo giorno,
301        la terra, spalancandosi, con te potesse ricoprirmi, prima che io  
                                                                                              veda la tua morte".

406-407  τίς  γάρ  μοι  χρειὼ  βιότου  πλέον,  εἴ  με  φυλάσσει  /

οἰκτροτάτῳ θανάτῳ : la profetessa si chiede quale senso abbia per lei

continuare a vivere, se il fato le riserva la peggiore morte.

407 ξείνη  δέ  με  γαῖα  καλύψει  :  dopo  la  morte,  la  profetessa

aggiunge che il suo corpo verrà coperto da terra straniera. La profezia

è criptica per i Troiani e priva di senso, invece il lettore sa che ella si

riferisce alla morte per mano di Clitemestra nella lontana terra di Argo.

407  οἰκτροτάτῳ  θανάτῳ  :  nell’Odissea questa  espressione  è

utilizzata sempre in riferimento alla morte di Agamennone, alla quale

quella  di  Cassandra  è  associata:  λ  412  ὣς  θάνον οἰκτίστῳ θανάτῳ:

Agamennone  è  ucciso  della  morte  più  triste;  ω  34  νῦν  δ’ ἄρα  σ’

οἰκτίστῳ  θανάτῳ  εἵμαρτο  ἁλῶναι:  Achille  parla  con  lo  spirito  di

Agamennone e gli  confida che pensava che lui  più di  tutti  gli  altri

Achei  fosse  caro  a  Zeus  e  invece  lo  ha  raggiunto  il  fato  della  più

misera morte.

Anche Euripide utilizza la stessa espressione per descrivere la morte

di  Agamennone  nell’Elettra ai  vv.  157-158 λουτρὰ  πανύσταθ’

ὑδρανάμενον χροῒ / κοίται ἐν οἰκτροτάται θανάτου, dove la morte più

terribile è quella di Agamennone: Elettra si lamenta per la morte del

padre e afferma che egli bagnò per l’ultima volta il suo corpo nel letto

trovò la morte più terribile per mano di Egisto.

Nell’Odissea quindi la morte peggiore è quella di Agamennone e

l’aedo  utilizza  οἰκτίστoς,  superlativo  irregolare  di  οἰκτρός,  mentre

Trifiodoro  preferisce  il  superlativo  regolare  οἰκτροτάτoς,  che  è

utilizzato  anche  da  Euripide  nell’Elettra,  dove  peraltro  si  nota  che

l’espressione οἰκτρόταται θανάτου si trova nella stessa sede metrica di

κακῶν κάκ' ἄλλα μείζον' ἡ τάλαιν' ἐγώ,  si dispera e dice di non essere morta
quando avrebbe dovuto farlo solo perché Zeus la vuole tenere in vita perché veda
sciagure sempre più grandi (in questo caso si riferisce alla morte di Polissena che
sta per avvenire). 
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407 οἰκτροτάτῳ θανάτῳ, rendendo così entrambi i modelli conosciuti

da Trifiodoro. Il poeta può aver scelto di far pronunciare a Cassandra

οἰκτροτάτῳ θανάτῳ in relazione alla sua stessa morte perché, avendo

collegato tale espressione alla morte del re di Argo, considera logico

far associare alla profetessa la sua morte con quella del suo padrone; si

osserva a riprova di questa supposizione che la fanciulla nelle Troiane

si  rallegra  per  il  suo  triste  fato  e  per  le  nozze  sventurate,  poiché

portano, insieme alla sua stessa rovina, anche alla morte del re. Anche

nelle rare iconografie che rappresentano la morte di Cassandra è spesso

presente il re Agamennone, quasi a simboleggiare che i due personaggi

sono uniti nella terribile morte473.

407 ξείνη δέ με γαῖα : nell’Elettra di Sofocle ai vv. 1131-1133 ὡς

ὤφελον πάροιθεν ἐκλιπεῖν βίον,  /  πρὶν ἐς  ξένην σε γαῖαν ἐκπέμψαι

χεροῖν / κλέψασα ταῖνδε κἀνασώσασθαι φόνου, Elettra pronuncia una

frase simile a quella di Cassandra, utilizzando l’espressione ὡς ὤφελον

per  introdurla  e  ponendo il  pronome  σε al  posto di  με fra  ξένην e

γαῖαν: la ragazza, che crede di avere in mano l’urna con le ceneri del

fratello  Oreste,  preferirebbe essere  morta  prima  di  aver  mandato  il

fratello in terra straniera ed aver causato così la sua morte lontano da

casa.

Si nota inoltre l’utilizzo dei due termini usati insieme da Sofocle

nell’Edipo Re ai vv. 454-456 τυφλὸς γὰρ ἐκ δεδορκότος / καὶ πτωχὸς

ἀντὶ πλουσίου ξένην ἔπι / σκήπτρῳ προδεικνὺς γαῖαν ἐμπορεύσεται,

dove Tiresia profetizza che l’assassino del re di Tebe Laio da ricco

diventerà povero e sarà costretto a vagare in terra straniera tastando il

suolo con un bastone a causa della sua cecità.

Il  passo  di  Sofocle  è  un  possibile  modello  dal  quale  Trifiodoro

avrebbe potuto appropriarsi sia dei termini che della struttura, creando

un  interessante  parallelo  fra  le  due  fanciulle  che  desidererebbero

morire piuttosto che vedere il fratello morto in terra straniera o morire

in terra straniera.

408-409  τοιάδε  μοι  δέσποινα  καὶ  αὐτῷ  δῶρον  ἄνακτι  / ἀντὶ

τόσων  καμάτων  Ἀγαμέμνονι  πότμον  ὑφαίνει  :  Cassandra  afferma

473 Cfr. Mazzoldi 2001, pp.81-84.
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che la sua padrona,  riferendosi a Clitemnestra – la profetessa infatti

diventerà automaticamente sua serva dopo essere stata assegnata come

geras ad Agamennone – sta tessendo un dono di morte per far provare

tanti affanni a lei e al re Agamennone.

408-409  δῶρον  ἄνακτι  /  Ἀγαμέμνονι474 :  l’espressione  ἄνακτι

Ἀγαμέμνονι  rappresenta un’innovazione della formula omerica ἄναξ

ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων, che si trova nel primo libro dell’Iliade (cfr. Α 172

Τὸν δ’ ἠμείβετ’ ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων) e che viene utilizzata

da Quinto Smirneo in QS 3.687-688 καὶ  δ’ αὐτὴ  Βρισηὶς  ἀκηχεμένη

περὶ νεκρῷ / κειραμένη πλοκάμους πύματον πόρε δῶρον ἄνακτι, dove

Briseide si recide una ciocca di capelli davanti al corpo senza vita di

Achille  per  offrirla  come  dono  estremo  al  suo  signore;  Trifiodoro

utilizza  l’espressione  δῶρον  ἄνακτι  –  che  è  posta  dopo  la  cesura

bucolica  del  verso  come  in  Quinto  –  con  un  significato

drammaticamente diverso: il dono estremo di Clitemestra non sarà per

Cassandra  e  per  Agamennone  un  dono  gradito,  bensì   rappresenta

un’eufemismo per indicare la loro morte.

410-416 - Settima parte della profezia – Prefigurazione di un 

futuro ipotetico dove Troia vince la guerra e il lochos è sventato.

 In  un  ultimo  tentativo  di  far  rinsavire  i  Troiani,  speranzoso  e

diretto,  Cassandra incita i  Troiani,  chiamati  da lei  φίλοι,  come suoi

pari, a distruggere il cavallo e addirittura prefigura un futuro diverso

per Troia: la profetessa dipinge un avvenire successivo alla distruzione

del  cavallo,  contraddistinto da un banchetto e da una festa che non

nascondono alcun  lochos e  che  anzi  sono approvati  e  incitati  dalla

profetessa stessa, ora salvatrice ed eroina di Troia, grazie alla quale la

persis è  stata  sventata.  Nella Cassandra  di  Quinto  Smirneo  questo

motivo  non  esiste:  nel  dodicesimo  logos dei  Posthomerica la

profetessa  iliaca  esprime  apertamente  la  sua  certezza  di  non  venir

creduta  in  ogni  circostanza,  mentre  nel  monologo  di  Cassandra

secondo Trifiodoro possiamo percepire per un attimo un’alternativa al

474 Riguardo alla morte di  Agamennone secondo altri  autori  s.v.  407 οἰκτροτάτῳ
θανάτῳ.
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corso  degli  eventi  dei  quali,  come  pubblico,  già  conosciamo  il

drammatico svolgimento. In Quinto però la profetessa tenta alla fine

un disperato tentativo di distruggere o di bruciare con le sue stesse

mani il cavallo, mentre in Trifiodoro si limita a parlare e a cercare di

persuadere il suo uditorio ad agire.

La  giovane  indovina  incita  quindi  i  cittadini  a  pensare  e  a

considerare le sue parole, a dissipare le nuvole inviate dagli dei, che li

rendono ciechi di fronte al pericolo e di affrettarsi a rompere con le

asce  o  a  bruciare  il  grande  cavallo  di  legno.  La  questione

fondamentale,  che  Cassandra  sottolinea  incessantemente,  è

l’importanza distruggere in qualsiasi modo il cavallo, poiché contiene i

corpi  degli  Achei  che  saranno  artefici  del  dolos,  i  quali  devono

bruciare in un immenso rogo. Solo se queste azioni verranno compiute

i  Troiani  potranno  finalmente  banchettare  e  lanciarsi  nelle  danze

inneggiando alla profetessa salvatrice, brindando all’amata libertà.

410 ἀλλ’ ἤδη φράζεσθε - τὰ δὲ γνώσεσθε παθόντες - : Cassandra

si  rivolge direttamente a tutto il  suo pubblico,  incitando i  Troiani a

pensare e a capire ciò che lei intende provandolo loro stessi.

410 ἀλλ’ ἤδη φράζεσθε : non esiste un parallelo identico nell’epica

arcaica, ma è interessante confrontare il passo con Χ 174  ἀλλ’ ἄγετε

φράζεσθε θεοὶ καὶ μητιάασθε475, dove Zeus vede Ettore che scappa da

Achille  correndo  intorno  alle  mura  di  Troia  e  chiede  agli  dei  di

riflettere  se  salvarlo  o  se  lasciarlo  morire,  poiché  è  giunta  l’ora  di

prendere  una  decisione.  Cfr.  anche  Ap.  Rh.  2.423-424  ἀλλὰ  φίλοι

φράζεσθε  θεᾶς  δολόεσσαν  ἀρωγήν  /  Κύπριδος:  il  vecchio  Fineo

risponde alla domanda di Giasone riguardo al futuro ritorno in Grecia

da Eea rincuorandolo e assicurando gli Argonauti che un dio li avrebbe

guidati nella strada di ritorno, se avessero cercato l’inganno di Cipride,

affinché la dea andasse in loro aiuto.

Anche  Quinto  Smirneo  lo  utilizza  2x:  QS  2.21  Ἀλλ’  ἄγε

φραζώμεσθα τί  λώιον  ἄμμι  γένηται: dopo la deludente sconfitta delle

475 Questo passo ha a sua volta un parallelo in Π 435-443, quando Zeus vede che
Sarpedone  sta  perdendo  nel  combattimento  contro  Patroclo  ed  è  incerto  se
salvarlo o se lasciare che il fato compia il suo corso.
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Amazzoni Timete esprime ai Troiani scoraggiati la presente situazione

e afferma che è  giunto il  momento di  pensare a quale  sia la  scelta

migliore per i Dardani, se continuare a combattere o se abbandonare la

città in rovina; QS 10.11-12 Ἀλλ’ ἄγε δὴ φραζώμεθ’ ὅπως πολέμοιό τι

μῆχος  /  εὕρωμεν:  mentre  la  guerra  infuria,  Polidamante  parla  ai

guerrieri di Troia, mostrando loro la necessità di valutare la situazione

e di trovare un rimedio, poiché la vittoria è nelle mani dei nemici che

stanno prevalendo.

Si evince che il verbo φράζω è utilizzato in tutti questi casi quando

è necessario  prendere  pensare  e  prendere  una  decisione importante,

poiché i personaggi si trovano in circostanze che possono portare alla

loro stessa morte, come gli Argonauti se non troveranno la strada del

ritorno  e  i  Troiani  se  l’esercito  acheo  vincerà,  o  alla  morte  di  un

personaggio a loro caro, come nel caso di Zeus che non vorrebbe veder

morire  Ettore.  Allo  stesso  modo  Cassandra  sa  di  trovarsi  in  una

situazione drastica e ha bisogno che i Troiani pensino e capiscano ciò

che intende.

410  γνώσεσθε  παθόντες  :  il  tema  della  conoscenza  acquisita

tramite  l’esperienza  è  utilizzato  da  Eschilo  nell'Agamennone, da

Sofocle  nell’Edipo  Re e  da  Euripide  nelle  Supplici:  il  coro

dell'Agamennone nella terza strofe del suo canto inneggia a Zeus, colui

che decreta il principio sovrano del "patendo conoscere", al v.177 τὸν

πάθει  μάθος.  In  Soph.  OT 402-403  ἀγηλατήσειν·  εἰ  δὲ  μὴ  ’δόκεις

γέρων  /  εἶναι,  παθὼν  ἔγνως  ἂν  οἷά  περ  φρονεῖς,  Edipo  minaccia

l’indovino  Tiersia,  dicendogli  che  se  non  fosse  così  vecchio

pagherebbe con la sua pelle quanto è sapiente, sottintendendo in modo

sarcastico  che  se  il  mantis fosse  più  giovane  sarebbe  picchiato  da

Edipo.  In  Eur.  Suppl.  579-580 Θη.  τίς  δ’ ἐκ  δράκοντος  θοῦρος  ἂν

γένοιτ’ Ἄρης; / Κη. γνώσηι σὺ πάσχων· νῦν δ’ ἔτ’ εἶ νεανίας, l’araldo

risponde a Teseo, che chiede quali guerrieri feroci potrebbero nascere

da un drago (l’araldo ha precedentemente detto  a  Teseo che al  suo

arrivo presso Tebe si troverà a dover affrontare la lancia degli Uomini
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Seminati)476, dicendogli che egli lo scoprirà con l’esperienza, poiché è

ancora troppo giovane per capire ; 

Platone nel suo  Simposio mette in guardia Agatone,  affinché egli

non si faccia ingannare da Socrate come l'improvvido, imparando solo

dopo  aver  sofferto:  Pl.  Symp.  222b.6-7 τῶν  ἡμετέρων  παθημάτων

γνόντα  εὐλαβηθῆναι,  καὶ  μὴ  κατὰ  τὴν  παροιμίαν  ὥσπερ  νήπιον

παθόντα γνῶναι.

Cassandra  cerca  di  ridestare  i  Troiani  dal  loro apparente  torpore

spingendoli  a  porsi  domande,  a  raggiungere  la  conoscenza  tramite

l'esperienza. La profetessa vuole tentare di persuadere il suo uditorio

distogliendo  l'attenzione  dalle  sue  parole,  che  non  possono  per

definizione essere ascoltate e comprese, e inducendo i suoi concittadini

a pensare con le loro teste e a rendersi conto da soli del pericolo che li

circonda.  L'idea  è  ingegnosa  e  potrebbe  funzionare,  infatti  nulla

tecnicamente impedirebbe ai cittadini di Troia di riflettere e, tramite un

processo  induttivo477,  di  rendersi  conto  autonomamente  del  lochos

degli Achei, ma gli uomini scelgono di continuare a festeggiare.

411  καὶ  νεφέλην  ἀπόθεσθε,  φίλοι,  βλαψίφρονος  ἄτης  :  la

profetessa incita i Troiani, che chiama φίλοι, a disperdere le nuvole di

folle cecità che sono state inviate dagli dei, al fine di obnubilare le loro

menti.

411 νεφέλην ἀπόθεσθε : cfr. con Soph. OT 1313-1314 ἰὼ σκότου /

έφος ἐμὸν ἀπότροπον: Edipo, dopo essersi accecato e aver mostrato il

suo volto martoriato e maledetto al popolo, afferma che una nube di

tenebra senza nome incombe su di lui; è il suo fato di sventura, che

dopo anni passati a scongiuralo, lo ha infine raggiunto.

476 L’araldo si riferisce agli  Sparti,  i  cosiddetti Uomini Seminati,  che,  secondo il
mito, sarebbero nati dai denti che Cadmo strappò a un drago, dopo averlo ucciso
presso  la  fronte  di  Ares.  Gli  uomini  nati  da  questi  denti  erano  già  armati  e
iniziarono subito a combattere fra loro: solo cinque sopravvissero e in seguito
parteciparono  alla  fondazione  della  città  di  Tebe;  cfr.  Tonelli  2013,  p.  2985.
Questo  mito  ricorda  quello  dell’argonauta  Giasone,  che  si  trova  a  dover
affrontare i guerrieri nati dai denti di drago che ha seminato al fine di conquistare
il Vello d’oro, cfr. Ap. Rh. 3.1354s.

477 I Troiani dovrebbero  chiedersi perché gli Achei hanno lasciato il cavallo come
dono, vagliare tutte  le possibili  spiegazioni (quindi ipotizzare che non sia un
dono, bensì un inganno) e infine giungere alla conclusione.
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Le nuvole che descrive Cassandra sono le stesse di cui parla Edipo:

rappresentano la fitta nebbia, tenebra e foschia che non permette agli

uomini  di  vedere  perfettamente  ogni  cosa,  come  invece  può  fare

Cassandra, e che li conduce infine a confrontarsi con il loro fato; gli

uomini  mortali  però  si  accorgono  di  queste  tenebre  solo  quando  è

troppo tardi, come Edipo, e non possono più fare nulla per salvarsi.

411 βλαψίφρονος478 :  Eschilo  nei  Sette  contro  Tebe utilizza

βλαψίφρονος  ai  vv.  724-725 τελέσαι  τὰς  περιθύμους  /  κατάρας

Οἰδιπόδα βλαψίφρονος,  dove il coro afferma che le Erinni portano a

compimento le maledizioni folli di Edipo delirante479.

412-413 ῥηγνύσθω πελέκεσσι δέμας πολυχανδέος ἵππου / ἢ πυρὶ

καιέσθω  :  la  seconda esortazione  che  Cassandra  fa  ai  Troiani  è  di

distruggere  il  corpo  del  cavallo  dai  molti  antri  con  le  scuri  o  di

bruciarlo con il fuoco.

412  ῥηγνύσθω  πελέκεσσι :  cfr.  QS  11.388-391 Ὥρμηναν  δὲ

πύλῃσι  θεηγενέος  Πριάμοιο  /  ἀθρόοι  ἐγχριμφθέντες  ὑπ’ ἀμφιτόμοις

πελέκεσσι / ῥῆξαι τείχεα μακρά, πύλας δ’ εἰς οὖδας ἐρεῖσαι / θαιρῶν

ἐξερύσαντες: gli Achei sotto alle porte Dardanie con le asce a doppio

taglio attaccano i Troiani e cercano di abbattere al suolo le porte.

Il  comando che  Cassandra da ai  Troiani  è  virile e  rassomiglia  a

quello  che  Ettore  da  ai  guerrieri  nel  dodicesimo  canto  dell’Iliade,

incitandoli  a  sfondare il  muro degli  Achei  e  ad appiccare un fuoco

immenso alle navi nemiche (cfr. M 440-441 ὄρνυσθ' ἱππόδαμοι Τρῶες,

ῥήγνυσθε δὲ τεῖχος / Ἀργείων καὶ νηυσὶν ἐνίετε θεσπιδαὲς πῦρ).

La  Cassandra  di  Quinto  Smirneo  dopo  aver  esposto  la  profezia

agisce in prima persona, provando a distruggere il cavallo con l’ascia

bipenne  e  a  bruciarlo  con  una  fiaccola  ardente,  cfr.  QS  12.568s.,

mentre  in  Trifiodoro  si  limita  ad  incitare  i  Troiani  a  compiere  tali

azioni.

478 LSJ s.v. βλαψίφρων: «maddening».
479 Edipo si  acceca  perché  il  suo terribile  fato si  è  realizzato  ed egli  non vuole

vederlo  perché  non  riesce  a  sopportarlo.  Gli  uomini  non  vedono  il  fato  che
avanza inesorabile verso di loro,  ma quando arriva è talmente terribile che si
rifiutano di vederlo, quindi sono cechi in ogni circostanza, esattamente come i
Troiani.
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412 πολυχανδέος480 ἵππου  : l’epiteto πολυχανδέος è  utilizzato in

relazione  al  cavallo  solo  da  Trifiodoro  e  due  volte  da  Quinto  nel

catalogo degli eroi per esprimere il senso della profondità del grande

cavallo, che ospita molti valorosi guerrieri, cfr. QS 12.264-265  Ἀλλ’

ἄγε θαρσαλέως πολυχανδέος ἔνδοθεν ἵππου / βαίνετ’ e 306-307 Τούς

μοι  νῦν  καθ’  ἕκαστον  ἀνειρομένῳ  σάφα,  Μοῦσαι,  /  ἔσπεθ’  ὅσοι

κατέβησαν  ἔσω  πολυχανδέος  ἵππου.  Trifiodoro  pone  πολυχανδέος

ἵππου  nella  stessa  stessa  sede  metrica  di  QS  12.307,  ovvero  nel

secondo emistichio dopo la cesura eftemimere.

413  πυρὶ  καιέσθω481:  Cassandra vorrebbe bruciare con il fuoco il

cavallo,  per evitare  la  persis della  città,  che invece sarà  proprio lei

stessa ad essere bruciata, come scrive Quinto Smirneo nel tredicesimo

logos dei  Posthomerica con l’uso della medesima espressione ai vv.

80-82 Πᾶν  δ’ εὗρον  πτολίεθρον  ἐνίπλειον  πολέμοιο  /  καὶ  νεκύων,

πάντῃ  δὲ  πυρὶ  στονόεντα  μέλαθρα  /  καιόμεν’ ἀργαλέως·  μέγα  δὲ

φρεσὶν  ἰαίνοντο,  dove  gli  Achei,  appena  arrivati  dal  Tenedo,  si

precipitano dentro alle porte spalancate da Sinone e si gettano nella

mischia rovinosa, trovando già la battaglia imperversante e cataste di

cadaveri,  che  si  scorgono tra  il  fumo delle  dimore  dei  Troiani  che

bruciano;  QS 13.470-472 πολλὰ μάλ’ ἀμφ’ Ἑλένης  ἑλικοβλεφάροιο

καμόντες·  /  πᾶσα  δ’ ἄρ’ ἡ  τὸ  πάροιθε  πανόλβιος  ἐν  πυρὶ  Τροίη  /

καίεται οὐδὲ θεῶν τις ἐελδομένοισιν ἄμυνε: dal mare alcuni vedono il

bagliore della città in fiamme e commentano pensando che molte navi

un giorno sono partite dalla Grecia per la bella Elena e che Troia, un

tempo ricca e prospera, è infine caduta per opera degli Achei e va tutta

a fuoco e nessuno fra gli dei ha soccorso chi lo avesse desiderato; QS

13.486-490 τοῖς εἴκελοι υἷες Ἀχαιῶν / πόρθεον Ἴλιον αἰπύ. Τὸ δ’ ἐν

πυρὶ  καίετο  πολλῷ,  /  ἠύτ’ ὄρος  λασίῃσιν  ἄδην  καταειμένον ὕλῃς  /

ἐσσυμένως καίηται  ὑπαὶ  πυρὸς ὀρνυμένοιο /  ἐξ ἀνέμων,  δολιχαὶ  δὲ

480 Il termine è composto dall’aggettivo πολύς e dal sostantivo χανδής; LSJ s.v. 
πολυχανδής.

481  Per altri riferimenti al “fuoco che brucia” nei Posthomerica cfr.  QS 4.137-139 e
QS 8.460-463 (il fuoco è usato da Efesto e da Zeus), QS 9.35-37 (il  fuoco è
utilizzato per bruciare i cadaveri); echi dello stesso motivo si osservano anche in
QS 12.503-504, dove Quinto scrive dei presagi infausti che invadono la città di
Troia, fra i quali vi sono i sacrifici che non bruciano e il fuoco che si spegne.
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περιβρομέουσι  κολῶναι:  Quinto  utilizza  ἐν  πυρὶ  καίετο  πολλῷ  e

ἐσσυμένως καίηται πυρὸς nella grandiosa similitudine che paragona i

figli  degli  Achei  –  che  hanno  dato  fuoco  all’alta  Ilio,  con  una

montagna coperta dalla selva: sia la città che la montagna bruciano

molto,  la  prima per  mano dei  Greci  e  la  seconda aizzata  dal  vento

potente.

413-414 δολόεντα  δὲ  σώματα  κεῦθον  / ὀλλύσθω  :  il  messaggio

imperativo e fondamentale per i Troiani rimane l’assoluta necessità di

far perire il cavallo, perché al suo interno i guerrieri del dolos che farà

cadere la città.

414  μεγάλη  δὲ  ποθὴ  Δαναοῖσι  γενέσθω  :  il  lochos ligneo deve

diventare un rogo immenso per i Danai, che si sono nascosti dentro di

esso.

414  μεγάλη ποθὴ  Δαναοῖσι  : Omero  fa  pronunciare  la  stessa

formula a Menelao 3x nell’Iliade: in  Λ 470-471 δείδω μή τι πάθῃσιν

ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς / ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται,

Menelao  sprona  Aiace  a  gettarsi  nella  mischia  insieme  a  lui  per

soccorrere  Odisseo  che  si  trova  accerchiato  dai  nemici  e  che,  se

morisse, darebbe gran rimpianto ai cuori degli Achei; ai vv. P 689-690

νίκη δὲ Τρώων· πέφαται δ’ ὤριστος Ἀχαιῶν / Πάτροκλος, μεγάλη δὲ

ποθὴ Δαναοῖσι τέτυκται,  Menelao avvicina Antiloco per comunicargli

la luttuosa notizia della morte di Patroclo,  che ha dato ai  Danai un

grande rimpianto; in P 703-704 τειρομένοις ἑτάροισιν ἀμυνέμεν, ἔνθεν

ἀπῆλθεν / Ἀντίλοχος, μεγάλη δὲ ποθὴ Πυλίοισιν ἐτύχθη, Menelao non

riesce a soccorrere gli Achei che lottano stremati nel luogo dal quale

Antiloco si è appena allontanato, lasciando ai Pilii un grande rimpianto

per la morte del grande eroe.

Il  verso di Trifiodoro è chiaramente basato sul modello omerico,

infatti  μεγάλη  δὲ  ποθὴ  Δαναοῖσι si trova nella stessa sede metrica –

alla  fine  del  primo  emistichio  e  prima  della  cesura  eftemimere  –

dell’identica formula usata da Omero, che in  P 690 e in P 704 vede

sostituito  il  Δαναοῖσι  γένηται  di  Λ  471  i  corrispondenti  Δαναοῖσι

τέτυκται e Πυλίοισιν ἐτύχθη; inoltre il verbo ὀλλύσθω è metricamente

corrispondente a ἐσθλὸς ἐών, Πάτροκλος e Ἀντίλοχος.
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415 καὶ τότε μοι δαίνυσθε482 καὶ ἐς χορὸν ὀτρύνεσθε483 : l’epilogo

festoso che prefigura la profetessa è composto da banchetti e danze

nelle quali i Troiani si lanceranno assieme a lei.

416 στησάμενοι κρητῆρας ἐλευθερίης ἐρατεινῆς : il momento di

massima  felicità  nella  festa  consiste  nelle  libagioni  dai  crateri,  che

vengono sollevati per l’amata libertà che i Troiani hanno finalmente

ritrovato.

416  ἐλευθερίης  ἐρατεινῆς  : l'espressione  ἐλευθερίης  ἐρατεινῆς

appare anche al v. 548 della Halosis Iliou, quando la persis già infuria

dentro alle mura di Troia e le donne, che sperano ancora nell'amata

libertà, porgono il loro collo ai consorti per raggiungerla attraverso la

morte. L'amata libertà alla quale si riferisce Priamo quindi non è altro

che la morte, che per i Troiani rappresenterà la scelta migliore, la cosa

più bella. Ciò è drammatico, ma anche inquietante, perché il vecchio re

di Troia non si rende conto di quanto le sue parole suonino in modo

cupo e abbiano una doppia interpretazione.  La  stessa circostanza si

ripeterà  anche  più  avanti  ai  vv.  424-426  ἀλλὰ  καὶ  ἡμετέρῃσιν

ἐπαχνυμένη θαλίῃσιν / ἤλυθες  ὁππότε πᾶσιν ἐλεύθερον ἦμαρ ἀνῆψεν /

ἡμῖν  Ζεὺς  Κρονίδης,  ἐκέδασσε  δὲ  νῆας  Ἀχαιῶν,  quando  Priamo

accuserà Cassandra di essere giunta invisa ai Troiani che festeggiano in

onore  dell'ἐλεύθερον  ἦμαρ  concessogli  dal  magnanimo  Zeus.

L'espressione  ἐλεύθερον  ἦμαρ  sembra  rappresentare  un  concetto

positivo484, il re di Troia intende infatti esprimere tutta la sua gioia per

il giorno della libertà che è finalmente arrivato dopo i lunghi anni di

guerra;  essa  però  è  utilizzata  in  Omero  in  circostanze  terribili485,

quando qualcuno vuole riferirsi allo helkethmos delle donne, alle quali

è stato tolto definitivamente il giorno della libertà.

416  στησάμενοι  κρητῆρας  ἐλευθερίης  :  l’espressione  viene

utilizzata  due  volte  da  Omero,  la  prima  delle  quali  assieme

482 Utilizzato anche in  δ 238  ἦ  τοι  νῦν  δαίνυσθε  καθήμενοι  ἐν  μεγάροισι:  Elena
invita gli eroi greci alla mensa.

483 Cfr. Call. Ap. 8 ἐς χορὸν ἐντύνασθε e Mosch. Eur. 30 ἐς χορὸν ἐντύνοιτο.
484 Sia  ἐλευθερίης  ἐρατεινῆς  che  ἐλεύθερον ἦμαρ  sono espressioni che, se private

della connotazione che viene loro associata nella letteratura,  hanno un valore
positivo;  esse  fanno  pensare  alla  serenità  e  alla  gioia,  le  sensazioni  che
istintivamente colleghiamo alla libertà. 

485   Vd. Z 454-455, Π 830-832 e Y 192-194.
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all’aggettivo  ἐλεύθερον:  in  Z  527-529  δώῃ  ἐπουρανίοισι  θεοῖς

αἰειγενέτῃσι   /  κρητῆρα  στήσασθαι  ἐλεύθερον  ἐν  μεγάροισιν  /  ἐκ

Τροίης ἐλάσαντας ἐϋκνήμιδας Ἀχαιούς,  Ettore si augura che gli  dei

diano  ai  Troiani  la  possibilità  di  libare  le  coppe  della  libertà  in

occasione della partenza degli Achei, scacciati da Troia; in β 430-432

δησάμενοι δ’ ἄρα ὅπλα θοὴν ἀνὰ νῆα μέλαιναν / στήσαντο κρητῆρας

ἐπιστεφέας  οἴνοιο,  /  λεῖβον  δ’  ἀθανάτοισι  θεοῖσ’  αἰειγενέτῃσιν,

Telemaco e i  suoi compagni  alzano i  crateri  coronati  di  vino486 che

hanno posto in cerchio sul pavimento della nave, libando ad Atena.

Anche  nel  frammento  206  Voigt  di  Alceo  si  osserva  l’uso

dell’espressione στησάμενοι κρητῆρας ai vv. 2-4 ὤπασσε θέρσος· τ [ /

κ]ρ̣άτηρας ἴσταις ε[ / τ]ῶν δή σ’ ἐπιμνα, in cui Atena, la figlia di Zeus,

ha disposto i crateri per la libagione.

Euripide  nello  Ione ai  vv.  1165-1167  ἀνάθημα,  χρυσέους  τ’ ἐν

μέσωι συσσιτίωι / κρατῆρας ἔστησ’. ἐν δ’ ἄκροισι βὰς ποσὶν / κῆρυξ

ἀνεῖπε τὸν θέλοντ’ ἐγχωρίων, dopo l’epifania dovuta alla scoperta della

parentela fra Creusa e Ione, narra dei molti crateri dorati che vengono

posti in mezzo alla mensa durante i festeggiamenti. Nelle Baccanti  ai

vv. 220-223 Διόνυσον, ὅστις ἔστι, τιμώσας χοροῖς, / πλήρεις δὲ θιάσοις

ἐν  μέσοισιν  ἱστάναι  /  κρατῆρας,  ἄλλην  δ’ ἄλλοσ’ εἰς  ἐρημίαSuν  /

πτώσσουσαν εὐναῖς ἀρσένων ὑπηρετεῖν,  il re Penteo racconta che le

donne  di  Tebe  hanno  iniziato  a  comportarsi  come  delle  baccanti

invasate e che pongono nel mezzo delle mense crateri e festeggiano

senza sosta.

In  entrambi  i  passi  di  Omero  l’espressione  si  trova  nel  primo

emistichio,  come  anche  in  Trifiodoro,  incluso  in  Z  529,  dove  è

presente anche l’aggettivo “liberi”;  in Alceo e in  Euripide invece il

486 Questo è l’unico episodio in cui  si  verifica una libagione durante un viaggio
(tipicamente le libagioni avvenivano prima, per propiziare il percorso, vd. γ 332-
342);  questa  potrebbe essere  una  situazione  anomala  causata  dal  fatto  che  il
viaggio di Telemaco e dei suoi compagni è segreto, oppure, come fa notare West
in Heubeck-Hoekstra 1990a, p. 157, il gesto è una semplice conseguenza della
rispetto per le divinità di Telemaco, poiché è compiuto da giovane nel  primo
momento in cui è libero e lontano dai Pretendenti, che invece non fanno sacrifici
agli dei. Si nota inoltre l’ironia drammatica nella libagione in onore di Atena con
la dea presente, ma nascosta sotto mentite spoglie fra gli eroi naviganti.
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verbo ἱστημι è utilizzato con il significato di “porre, collocare” e non

di “sollevare”.

 Trifiodoro ha in mente il  verso omerico Z 529, in cui Ettore si

augura che un giorno i Troiani possano sollevare le “libere coppe”,

ideando così una – figura  retorica – in cui le coppe rappresentano la

libertà  dei  Troiani,  finalmente  liberi  poiché  gli  Achei  hanno

abbandonato i lidi di Troia. Il verso 416 rappresenta un parallelo, in cui

non è più Ettore, ma la sorella Cassandra, ad ipotizzare la fine della

guerra che prevede la vittoria di Troia e la sconfitta degli Achei.

417-418 Cassandra: una saggia indovina mai creduta.

La  profetessa  pronuncia  questo  discorso  denso  di  profezie,

avvertimenti e speranze, senza però venire creduta, come ogni lettore,

che conosce il  mito,  sa bene.  Trifiodoro ricorda a questo punto che

Cassandra per volere di Apollo è entrambe le cose: un’indovina saggia

e mai creduta, come è afferma anche Quinto Smirneo ai vv. 526-528

del dodicesimo logos dei Posthomerica.

417  ἡ  μὲν  ἔφη487·  τῇ  δ’ οὔτις  ἐπείθετο  :  Cassandra pronuncia il

lungo e articolato monologo, però nessuno le crede.

417 τῇ δ’ οὔτις ἐπείθετο : la mancata persuasione comporta effetti

funesti e ciò risulta particolarmente pericoloso per chi non ascolta un

profeta, il quale possiede il dono di prevedere il futuro. La maledizione

che  Apollo  impone  su  Cassandra  rende  le  sue  profezie  vane  e  chi

ascolta la profetessa di conseguenza non può essere persuaso dalle sue

parole. Ogni profezia ignorata comporta gravi conseguenze e questo

circolo vizioso non ha mai fine (se non quando sopraggiunge la morte

di Cassandra).  

In  Omero  il  tema  del  personaggio  non  persuaso  da  un

argomentazione appare 11x nel’Iliade e 17x nell’Odissea:  A 131-132

μὴ δ’ οὕτως ἀγαθός περ ἐὼν θεοείκελ’ Ἀχιλλεῦ /κλέπτε νόῳ, ἐπεὶ οὐ

παρελεύσεαι  οὐδέ  με  πείσεις:  Agamennone  è  adirato  con  Achille

487 L’espressione ἡ  μὲν  ἔφη potrebbe essere una variazione della formula omerica
Ὣς φάτο, cfr. Δ 104, Μ 173, Ρ 33 e Χ 224.
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poiché l’eroe non vuole cedere  Briseide  e  insiste  che  non verrà  né

imbrogliato né persuaso da lui riguardo alla spartizione del geras a lui

spettante;  A  288-289  πάντων  μὲν  κρατέειν  ἐθέλει,  πάντεσσι  δ’

ἀνάσσειν, / πᾶσι δὲ σημαίνειν, ἅ τιν’ οὐ πείσεσθαι ὀΐω: Agamennone

risponde a Nestore – il quale si frappone fra il re di Argo e il Pelide per

cercare di far andare d’accordo i due litiganti – affermando che Achille

pretende  sempre  di  dettare  ordini  a  chiunque,  ma  che  prima  o  poi

qualcuno sceglierà di  non obbedire  (chiaramente riferendosi  al  fatto

che non intende darla vinta al Pelide), poiché gli dei non lo hanno reso

un grande guerriero per incentivarlo a spargere i suoi insulti; A 295-

296 ἄλλοισιν  δὴ ταῦτ’ ἐπιτέλλεο,  μὴ γὰρ ἔμοιγε  /  σήμαιν’·  οὐ γὰρ

ἔγωγ’ ἔτι σοὶ πείσεσθαι ὀΐω: nell’alterco fra il capo degli Achei e il

Pelide, il primo risponde al secondo che non ha intenzione di sottostare

ai  suoi  ordini,  né  di  continuare  a  dargli  ascolto;  B  832-834  ᾔδεε

μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε / στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα·

τὼ δέ οἱ οὔ τι / πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο: in un

caso di profezie non ascoltate simile a quello di Cassandra, si colloca

la vicenda di Adrasto e Anfio, i quali sono entrambi figli di Merope di

Percote, grande indovino, il quale aveva predetto loro che sarebbero

morti nella guerra di Troia e non aveva permesso loro di partire; i figli

però  non  lo  ascoltano  e  partono  comunque;  E  200-201  ἀρχεύειν

Τρώεσσι κατὰ κρατερὰς ὑσμίνας· / ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ

κέρδιον  ἦεν:  il  figlio  di  Licaone  racconta  che  il  padre  gli  aveva

consigliato di mettersi alla testa dei Troiani con carro e cavalli, ma egli

non gli aveva dato ascolto e si era diretto a Troia a piedi confidando

nell’arco e nelle frecce pentendosene solo in seguito; Θ 153-155 εἴ περ

γάρ  σ’ Ἕκτωρ  γε  κακὸν  καὶ  ἀνάλκιδα  φήσει,  /  ἀλλ’ οὐ  πείσονται

Τρῶες καὶ Δαρδανίωνες / καὶ Τρώων ἄλοχοι μεγαθύμων ἀσπιστάων:

Nestore, visto l'appoggio di Zeus nei confronti dei Troiani nel mezzo

della  battaglia  esorta  Diomede  a  fuggire,  ma  egli  gli  risponde

asserendo che se Ettore dirà che Diomede è fiacco e codardo i Troiani

non ci crederanno; K 204-206 τοῖσι δὲ μύθων ἦρχε Γερήνιος ἱππότα

Νέστωρ· /  ὦ φίλοι  οὐκ ἂν δή τις  ἀνὴρ πεπίθοιθ’ ἑῷ αὐτοῦ /  θυμῷ

τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαθύμους: Nestore chiede agli Achei se non
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vi sia qualcuno tra loro che non confida nel suo animo al punto di

infiltrarsi fra i Troiani per carpire da loro informazioni circa le loro

future  mosse  in  battaglia;  Λ  330-332  ᾔδεε  μαντοσύνας,  οὐδὲ  οὓς

παῖδας  ἔασκε  /  στείχειν  ἐς  πόλεμον  φθισήνορα·  τὼ  δέ  οἱ  οὔ  τι  /

πειθέσθην·  κῆρες  γὰρ ἄγον μέλανος  θανάτοιο:  i  figli  di  Merope di

Percote, il quale profetizza ai figli che moriranno nella guerra di Troia,

ma  non  viene  creduto,  almeno  finché  i  giovani  saranno  uccisi  da

Diomede;  P  33-34  Ὣς  φάτο,  τὸν  δ’  οὐ  πεῖθεν·  ἀμειβόμενος  δὲ

προσηύδα· / νῦν μὲν δὴ Μενέλαε διοτρεφὲς ἦ μάλα τείσεις: Menelao

cerca  di  convincere  Euforbo  Pantoide  a  non  affrontarlo,  ma

quest’ultimo  non  lo  ascolta  e  perciò  viene  ucciso  dall'Atride;

Edwards488 nota  che  l’intercalare  τὸν  δ’ οὐ πεῖθεν  è  inusuale  in  un

discorso, e che vada interpretato come un incitazione alla sfida; Y 465-

467 μηδὲ κατακτείνειεν ὁμηλικίην ἐλεήσας, / νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη ὃ οὐ

πείσεσθαι ἔμελλεν· / οὐ γάρ τι γλυκύθυμος ἀνὴρ ἦν οὐδ’ ἀγανόφρων:

Troo figlio di Alastore, si getta alle ginocchia di Achille sperando di

avere salva la vita con la supplica, ma non sa che Achille non ascolta le

suppliche;  X  102-103  νύχθ’  ὕπο  τήνδ’  ὀλοὴν  ὅτε  τ’  ὤρετο  δῖος

Ἀχιλλεύς. / ἀλλ’ ἐγὼ οὐ πιθόμην· ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν: Ettore,

poco prima di affrontare l’estremo duello con Achille, si duole di non

aver ascoltato Polidamante il quale lo esortava a ricondurre dentro alle

mura  i  Troiani  prima  del  ritorno  dell'Eacide;  α  41-42  ὣς  ἔφαθ’

Ἑρμείας,  ἀλλ’ οὐ φρένας  Αἰγίσθοιο /  πεῖθ’ ἀγαθὰ φρονέων· νῦν  δ’

ἁθρόα  πάντ’ ἀπέτεισε:  Zeus  in  concilio  con  gli  dei  ricorda  loro  il

giorno  in  cui  Ermes  cercò  di  persuadere  Egisto  a  non  desiderare

Clitemestra e di non uccidere Agamennone, ma egli non gli credette e

in seguito pagò i suoi crimini con la vendetta di Oreste; β 272-273 οἷος

κεῖνος ἔην τελέσαι ἔργον τε ἔπος τε, / οὔ τοι ἔπειθ’ ἁλίη ὁδὸς ἔσσεται

οὐδ’ ἀτέλεστος: Atena travestita da Mèntore rassicura Telemaco che il

viaggio che il ragazzo sta per intraprendere alla ricerca di Ulisse non

sarà né vano né incompiuto; γ 145-146 ὡς τὸν Ἀθηναίης δεινὸν χόλον

ἐξακέσαιτο, / νήπιος, οὐδὲ τὸ ᾔδη, ὃ οὐ πείσεσθαι ἔμελλεν: dopo la

persis Menelao spinge gli Achei verso la partenza, ma Agamennone

488 Edwards 1991, p. 66: per la struttura del verso cfr. Ξ 267-270.
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vuole restare per sacrificare in nome di Atena, anche se non sa che non

può convincere la dea a deporre l’ira funesta che si è generata a causa

dell’atto indegno di Aiace Oileo; ε 358-359 ἀλλὰ μάλ’ οὔ πω πείσομ’,

ἐπεὶ ἑκὰς ὀφθαλμοῖσι / γαῖαν ἐγὼν ἰδόμην, ὅθι μοι φάτο φύξιμον εἶναι:

la dea Ino, mossa a compassione da Odisseo, che vaga su di una zattera

in mezzo al mare, gli si presenta e gli dona un velo con il quale trovare

il coraggio necessario per nuotare fino alla terra dei Feaci; l’eroe però

non le crede, temendo un inganno, e decide di restare sulla zattera; η

257-258 θήσειν ἀθάνατον καὶ ἀγήραον ἤματα πάντα· / ἀλλ’ ἐμὸν οὔ

ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν, Odisseo racconta dei 7 lunghi anni

passati  da Calipso: che cercava di convincerlo a restare con lei  e a

diventare immortale, senza però riuscire a persuadere il suo animo; ι

32-33 Αἰαίη δολόεσσα, λιλαιομένη πόσιν εἶναι· / ἀλλ’ ἐμὸν οὔ ποτε

θυμὸν  ἐνὶ  στήθεσσιν  ἔπειθεν:  neppure  Circe  riesce  a  persuadere

Odisseo a diventare suo marito, perché il  suo cuore non può essere

convinto da nessuna parola, desiderando tornare nella sua terra patria; ι

43-44 ἔνθ’ ἦ τοι μὲν ἐγὼ διερῷ ποδὶ φευγέμεν ἡμέας / ἠνώγεα, τοὶ δὲ

μέγα  νήπιοι  οὐκ  ἐπίθοντο:  Odisseo  incita  i  compagni  a  fuggire

dall’isola dei Ciconi, ma essi non sono persuasi; ι 228-229 ἀλλ’ ἐγὼ οὐ

πιθόμην, - ἦ τ’ ἂν πολὺ κέρδιον ἦεν, -  / ὄφρ’ αὐτόν τε ἴδοιμι, καὶ εἴ μοι

ξείνια δοίη: presso l’isola di Polifemo i compagni di Odisseo cercano

di persuaderlo489 a non aspettare il Ciclope per ringraziarlo dei doni

ospitali,  ma  di  prendere  il  largo  dopo  aver  caricato  sulla  barca  i

formaggi  e  gli  agnelli;  ι  500-501  ὣς  φάσαν,  ἀλλ’ οὐ  πεῖθον  ἐμὸν

μεγαλήτορα θυμόν, /  ἀλλά μιν ἄψορρον προσέφην κεκοτηότι θυμῷ:

dopo essere riusciti a scappare dall’isola di Polifemo Odisseo inizia a

parlare  con  il  Ciclope,  che  inizia  a  tirare  massi  verso  la  nave,  i

compagni dell’eroe perciò cercano di persuaderlo a smettere di urlare a

Polifemo, ma egli non da loro ascolto e anzi rivela la sua identità490,

dando a Polifemo la possibilità di scagliare contro di lui l’ira del padre

489 Odisseo non è persuaso dai compagni poiché la sua curiosità è più forte del senso
del pericolo.

490 In questo passo riecheggia l’antica credenza che conoscere il nome di un uomo
doni un particolare potere magico per controllarlo: Odisseo è infatti perseguitato
da una maledizione nei  versi che seguono questo episodio (vv. 528-535);  cfr.
Heubeck-Hoekstra 1990b, p. 39 per un approfondimento.
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Poseidone;  π 71-72 αὐτὸς μὲν νέος εἰμὶ  καὶ  οὔ πω χερσὶ πέποιθα /

ἄνδρ’  ἀπαμύνασθαι,  ὅτε  τις  πρότερος  χαλεπήνῃ:  quando  Eumeo

conduce a Telemaco Odisseo travestito da mendicante, questi afferma

che,  per  la  sua  giovane  età,  non  può  fidarsi  del  suo  braccio  per

difendersi se qualcuno lo aggredisce; π 192-193 Τηλέμαχος δ’, - οὐ

γάρ πω ἐπείθετο ὃν πατέρ’ εἶναι, - / ἐξαῦτίς μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος

προσέειπεν:  Telemaco  non può  credere  di  avere  di  fronte  il  padre,

Odisseo, e pensa che questa sia l’opera di un nume che vuole farlo

soffrire maggiormente;  π 279-280 οἱ δέ τοι οὔ τι / πείσονται· δὴ γάρ

σφι παρίσταται αἴσιμον ἦμαρ: Odisseo esplica a Telemaco il suo piano

per  uccidere  i  Proci  e  lo  esorta  a  non  fare  nulla  quando  questi  lo

prenderanno a male parole e lo colpiranno, pensando che egli sia un

povero mendicante, ma a limitarsi di chiedere loro di non maltrattarlo,

sebbene non lo ascolteranno; φ 131-133  ὢ πόποι, ἦ καὶ ἔπειτα κακός

τ’ ἔσομαι καὶ ἄκικυς, / ἠὲ νεώτερός εἰμι καὶ οὔ πω χερσὶ πέποιθα /

ἄνδρ’ ἀπαμύνασθαι, ὅτε τις πρότερος χαλεπήνῃ: Telemaco afferma le

stesse cose di π 71-72; φ 369-370 ἄττα, πρόσω φέρε τόξα· τάχ’ οὐκ ἐῢ

πᾶσι  πιθήσεις·  /  μή  σε  καὶ  ὁπλότερος  περ  ἐὼν  ἀγρόνδε  δίωμαι:

Telemaco urla ad Eumeo, il quale deve portare ad Odisseo l’arco per la

prova di tiro e che si è fermato, spaventato dalle urla dei pretendenti,

che continui la sua strada, poiché non può prestare ascolto a tutti; χ

316-317 ἀλλά μοι οὐ πείθοντο κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι· /  τῶ καὶ

ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα πότμον ἐπέσπον: Leòde, che si proclama aruspice

dei Proci, vuole persuadere Odisseo a non ucciderlo e afferma che egli

non ha mai compiuto male azioni contro le donne del palazzo, ma che

anzi ha cercato di frenare le azioni dei pretendenti,  che però non lo

hanno ascoltato; ψ 337 ἀλλὰ τοῦ οὔ ποτε θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ἔπειθεν:

ritorna il motivo della ninfa Calipso che cerca di persuadere Odisseo a

restare  con  lei,  ma  invano;  ω  456-457  οὐ  γὰρ  ἐμοὶ  πείθεσθ’,  οὐ

Μέντορι ποιμένι λαῶν, / ὑμετέρους παῖδας καταπαυέμεν ἀφροσυνάων:

l’indovino Aliterse accusa i pretendenti di non aver mai ascoltato lui e

249



Mèntore, quando cercarono di fermare le loro follie mietendo i beni di

Odisseo e disonorando la sua sposa491.

Euripide negli Eraclidi narra di Euristeo, il re di Argo e Micene, il

quale chiede ad Alcmena se lei, trovandosi nella sua stessa situazione,

non avrebbe operato nello stesso modo, perseguitando i figli di Eracle,

o se invece li avrebbe lasciati vivere ad Argo; il re aggiunge inoltre che

se  anche  Alcmena  sostenesse  tali  argomentazioni  nessuno  le

crederebbe:  Eur.  Heraclid.  1008-1009  ἤλαυνες  ἂν  κακοῖσιν  ἀλλὰ

σωφρόνως / εἴασας οἰκεῖν Ἄργος· οὔτιν’ ἂν πίθοις.

Nei  Posthomerica appaiono in 6 episodi 5 personaggi ai quali non

viene prestato ascolto, tre dei quali sono indovini: QS 2.79-80 ἐγὼ δέ

τοι οὔ τι πέποιθα / μαρναμένῳ· πάντων γὰρ ἀμαλδύνεις θρασὺ κάρτος:

Paride attacca Polidamante dicendogli che non si fida di lui quando si

tratta di combattere poiché indebolisce l’impavida forza di tutti492; QS

6.44-45  Ἀλλὰ σοὶ οὐ πείσονται Ἀχαιῶν φέρτατοι υἷες, / πρὶν Τροίης

κρήδεμνα ποτὶ χθόνα πάντα βαλέσθαι: Diomede si adira con Menelao,

poiché egli ha proposto di ritirarsi dalla guerra e tornare in patria per

avere  salva  la  vita,  e  lo  accusa  di  fare  discorsi  degni  solo  di  un

fanciullo o di una donna; aggiunge poi che i migliori fra gli Achei non

gli obbediranno se non quando i bastioni di Ilio saranno rasi al suolo;

QS  12.99-100 καί  ῥα  κλυτῷ  Κάλχαντι  καὶ  οὐκ  ἐθέλοντε  πίθοντο:

Neottolemo e Filottete non approvano l’idea del  lochos di Calcante e

vogliono continuare l’assedio, ma Zeus fa tuonare il cielo e scuote la

terra e finalmente anche i due prodi guerrieri pur non volendo danno

retta all’indovino; QS 14.360-365 Αὐτοὶ δ’ ἐντὸς ἵκοντο νεῶν· ἀλλ’ οὔ

σφισι  Κάλχας / ἕσπετ’  ἐπειγομένοισιν  ἔσω  ἁλός,  ἀλλὰ  καὶ  ἄλλους /

491 In questo modo l’indovino scarica da Odisseo ogni intenzione malvagia (e anche
da sé stesso), poiché è solo colpa dei Pretendenti – e del loro rifiuto all’ascolto
dei consigli di Aliterse e Mentore – se un destino crudele li ha colpiti, cfr. Russo-
Fernandez-Galiano-Heubeck 1992, p. 409.

492 A Polidamante viene negata la capacità di suscitare fiducia nei compagni, tratto
essenziale  per  un  aristeuon,  soprattutto  dinnanzi  a  una  battaglia.  Esempi  dai
Posthomerica in cui gli eroi dell’una o dell’altra fazione ripongono fiducia in un
aristeuon sono:  2.204  κάρτεϊ  Πηλείδαο  πεποιθότες  (gli  Achei  confidano  in
Achille), 2.214 παρεσσύμενοι βασιλῆι (i Troiani seguono Memnone), 2.214 ἑῷ
πίσυνοι βασιλῆι (gli Etiopi sono incoraggiati e fiduciosi alla sola vista del loro
re), oppure anche quando gli Achei si affidano al vaticinio di Calcante in 9.333
τῷ πίσυνοι e inviano gli eroi Odisseo e Diomede a condurre Filottete a Troia.
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Ἀργείους  κατέρυκε·  Καφηρίσι  γὰρ  περὶ  πέτραις  /  δείδιεν  αἰνὸν

ὄλεθρον ἐπεσσύμενον Δαναοῖσιν. /  Οἳ δέ οἱ οὔ τι πίθοντο· παρήπαφε

γὰρ νόον ἀνδρῶν / Αἶσα κακή: Calcante cerca di trattenere gli Achei

dal prendere il mare, perché teme che, giunti presso gli scogli Caferidi,

una terribile sventura si sarebbe abbattuta su di loro; nessuno però lo

ascolta al di fuori di Amfiloco, che si dirige assieme all’indovino verso

la città dei Pamfili e dei Cilici.

I passaggi più rilevanti per l’analisi sono quelli che in cui Quinto

narra  di  Laocoonte  e  di  Cassandra:  nel  dodicesimo  logos dei

Posthomerica Laocoonte  ai  vv.  444-446  Λαοκόων  δ’  ἔτ’  ἔμιμνεν

ἐποτρύνων ἑτάροισιν / ἵππον ἀμαλδῦναι μαλερῷ πυρί· τοὶ δέ οἱ οὔ τι /

πείθοντ’: ἀθανάτων γὰρ ὑποτρομέεσκον ὁμοκλήν, dopo aver perso la

vista,  insiste  nuovamente  affinché  il  cavallo  venga  distrutto,  senza

essere  però  ascoltato;  nello  stesso  logos la  Cassandra  di  Quinto

Smirneo prova a sua volta a convincere i Troiani della pericolosità del

cavallo,  che  va  distrutto,  sapendo  già  che  non  verrà  ascoltata:  QS

12.546-547 ἀλλά μοι  οὐ πείσεσθ’,  οὐδ’ εἰ  μάλα πόλλ’ ἀγορεύσω, /

οὕνεκ’ Ἐριννύες ἄμμι γάμου κεχολωμέναι αἰνοῦ.

L’espressione di Trifiodoro è similare a quella riportata nel verso P

33 Ὣς φάτο, τὸν δ’ οὐ πεῖθεν, che si riferisce a una situazione simile:

Euforbo parla, ma Menelao non ascolta; inoltre si osserva che Omero

utilizza il concetto dell’οὐ πεῖθεν per intendere che un personaggio non

intende ascoltare le parole di un altro, sottolineando la decisione con

tono di sfida (come fa ad esempio Achille) o per intendere che certi

altri non vengono ascoltati (come l’indovino Merope), quando invece

sarebbe stato opportuno fare il contrario (in questo caso il personaggio

si rende conto che in passato avrebbe fatto meglio a prestare ascolto ai

consigli, infatti il concetto è espresso da Omero con un tono di biasimo

verso chi ha sbagliato). Il modello che ha ispirato Trifiodoro è quello

dell’indovino  che  non  viene  ascoltato,  con  conseguenze  funeste

similmente a come avviene per Cassandra e i Troiani. 

Si  comprende quindi  che la  formula  omerica  resta  il  modello di

Trifiodoro,  che ha modellato un’innovazione su di essa e anche sul

verso  di  QS  12.546  ἀλλά  μοι  οὐ  πείσεσθ’,  οὐδ’  εἰ  μάλα  πόλλ’
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ἀγορεύσω,  dove  Quinto  esprime  lo  stesso  concetto,  ma  facendolo

pronunciare alla stessa Cassandra e ottenendo così una frase espressa

alla prima persona singolare.

417-418  τὴν  γὰρ  Ἀπόλλων / ἀμφότερον  μάντιν  τ’  ἀγαθὴν  καὶ

ἄπιστον ἔθηκεν : la giovane profetessa è entrambe le cose, una buona

indovina e mai creduta.

418 μάντιν τ’ ἀγαθὴν : il tema del buon mantis si trova a proposito

di Anfiarao nella Thebais, fr. 6 West ἀμφότερον μάντιν τ’ ἀγαθὸν καὶ

δουρὶ / μάχεσθαι. West493 traduce «(Amphiaraus), both a good seer and

good  at  fighting  with  the  spear»;  il  verso  sarebbe  stato  in  seguito

ripreso da Pindaro nell’Olimpica 6 secondo lo scoliasta Asclepiade di

Mirlea (si nota però che μάχεσθαι è stato cambiato in μάρνασθαι).

Pindaro nella sesta  Olimpica scrive che per Agesia è vera la lode

che  un  giorno  Adrasto  pronunciò davanti  alla  pira  dell’indovino

Anfiarao494 di  Ecleo,  chiamandolo occhio del  suo esercito  e profeta

della  verità,  ai  vv.  6.16-17  Ποθέω  στρατιᾶς  ὀφθαλμὸν  ἐμᾶς  /

ἀμφότερον μάντιν τ’ ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι.

Nell’Elena di Euripide il servo esprime a Menelao il suo pensiero

riguardo  gli  indovini  e,  dopo  una  lunga  spiegazione  corredata  da

esempi che provano l’inutilità e la falsità delle profezie495, afferma che

il miglior oracolo per l’uomo è la sua intelligenza, utilizzata insieme

alla saggezza pratica: Eur. Hel. 756-757 κοὐδεὶς ἐπλούτησ’ ἐμπύροισιν

ἀργὸς ὤν· / γνώμη δ’ ἀρίστη μάντις ἥ τ’ εὐβουλία.

Nell’Elettra di Sofocle l’espressione “buon indovino” è utilizzata in

modo ironico nel dialogo botta e risposta che avviene fra Oreste ed

Egisto: il primo infatti dice in tono canzonatorio al secondo che per

493 West 2003, pp. 48-49.
494 Anfiarao, il  “doppiamente maledetto”, è un personaggio appartenente al Ciclo

Tebano: grazie alle sua doti di indovino predette il fallimento della spedizione
dei Sette contro Tebe. L’uomo fu però costretto a partire per la missione, poiché
serviva  un  uomo  per  presidiare  la  settima  porta  della  città.  A seguito  del
tradimento  della  moglie,  Erifile  (sorella  del  re  Adrasto),  l’indovino  viene
sconfitto in battaglia come gli altri sei eroi, ma viene graziato da Zeus, che lo
fece precipitare nell’Oltretomba dove Anfiarao vive,

495 Il servo esprime la sua incertezza riguardo alle veridicità delle affermazioni degli
indovini, ritenendo che l’ornitomanzia e l’interpretazione dei segni siano inutili,
delle sciocchezze che non possono servire in alcun modo agli uomini, mentre
l’unica cosa saggia che i mortali possono fare è sacrificare agli dei per invocare
la prosperità. Inoltre riporta come negativi gli esempi di Calcante e di Eleno, che
non hanno arrecato alcun aiuto in guerra ai rispettivi eserciti.
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essere un buono indovino è da troppo tempo che si inganna da solo:

Soph.  El. 1480-1482 ὅδ’ οὐκ Ὀρέστης ἔσθ’ ὁ προσφωνῶν ἐμέ. / Ορ.

καὶ μάντις ὢν ἄριστος ἐσφάλλου πάλαι; / Αι. ὄλωλα δὴ δείλαιος. ἀλλά

μοι πάρες.

Il  frammento  10 della  Tebaide viene  utilizzato  come  modello

originario, infatti l’antico poema datato fra l’ottavo e il sesto secolo ha

influenzato molto sia Pindaro che i  Tragici,  dai quali  ha poi  attinto

Trifiodoro.

418 ἄπιστον : l’aggettivo ἄπιστος si trova 6x in Omero: Γ 105-107

ἄξετε  δὲ  Πριάμοιο  βίην,  ὄφρ’ ὅρκια  τάμνῃ  /  αὐτός,  ἐπεί  οἱ  παῖδες

ὑπερφίαλοι καὶ ἄπιστοι, / μή τις ὑπερβασίῃ Διὸς ὅρκια δηλήσηται: i

figli di Priamo sono arroganti e non si può credere loro, infatti hanno

offeso gli dei con il loro comportamento; Ω 62-63 πάντες δ’ ἀντιάασθε

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

ἄπιστε:  Era  è  adirata  con Zeus  per  il  fatto  che  egli  ha permesso  a

Priamo di riportare in città il  cadavere di Ettore e lo definisce αἰὲν

ἄπιστε poiché è sempre inaffidabile e porta l’esempio del matrimonio

di  Peleo  e  Teti;  Ω  206-208 εἰ  γάρ  σ’  αἱρήσει  καὶ  ἐσόψεται

ὀφθαλμοῖσιν496 / ὠμηστὴς καὶ ἄπιστος ἀνὴρ ὅ γε οὔ σ’ ἐλεήσει, / οὐδέ

τί σ’ αἰδέσεται: Ecuba si oppone alla decisione di Priamo di andare nel

campo Acheo per supplicare Achille, affinché gli rendesse il corpo del

figlio, e gli rimembra che, non appena l’Eacide vedrà con i suoi occhi

il vecchio, non avrà compassione, poiché è un uomo cattivo e infido; ξ

149-150  ὦ  φίλ’,  ἐπεὶ  δὴ  πάμπαν  ἀναίνεαι  οὐδ’ ἔτι  φῇσθα  /  κεῖνον

ἐλεύσεσθαι, θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος: Odisseo dice ad Eumeo che

egli non deve avere un animo sempre privo di fede e gli chiede perché

non riesce più a  credere  nel  suo ritorno;  ξ  391-392 ἦ μάλα τίς  τοι

θυμὸς ἐνὶ στήθεσσιν ἄπιστος, / οἷόν σ’ οὐδ’ ὀμόσας περ ἐπήγαγον οὐδέ

σε πείθω: Odisseo dice di nuovo ad Eumeo che egli  ha davvero un

cuore  che  non  crede,  poiché  in  nessun  modo  l’eroe  è  riuscito  a

496 Il  verso 206 è un esempio di  hysteron proteron, una figura retorica nella quale
l’ordine delle  parole è  inverso rispetto  all’ordine naturale delle  azioni:  infatti
Ecuba  dice  a  Priamo che  Achille  è  spietato  e  non appena lo  prenderà  e  gli
metterà gli occhi addosso non avrà pietà di lui. Chiaramente Achille deve prima
guardare il vecchio re e poi prenderlo, cfr. Richardson 1993, p. 295.
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persuaderlo con le sue parole; ψ 72-73 θυμὸς δέ τοι αἰὲν ἄπιστος. /

ἀλλ’ ἄγε  τοι  καὶ  σῆμα  ἀριφραδὲς  ἄλλο  τι  εἴπω:  Euriclea  cerca  di

persuadere Penelope che Odisseo si trova nel palazzo in quel momento

e le dice che lei ha davvero un cuore incredulo, perciò le porta a prova

della veridicità delle sue parole la cicatrice che Odisseo mostra e che

lei deve riconoscere.

Nell’Agamennone di Eschilo Cassandra stessa confida al coro che

non viene creduta al causa dell’errore che commise anni prima non

accettando di concedersi al dio Apollo al v. 1212 ἔπειθον οὐδέν' οὐδέν,

ὡς τάδ'  ἤμπλακον, ma subito dopo  al v. 1213 ἡμῖν γε μὲν δὴ πιστὰ

θεσπίζειν  δοκεῖς, il  coro  risponde  all’affermazione  della  fanciulla

dicendo che le sue profezie gli sembrano credibili. Cassandra continua

a riferirgli cosa avverrà nel futuro, ma il coro non vuole accettare che

Clitemestra  ucciderà  Agamennone  e  arriva  persino  ad  insultare  la

fanciulla, esattamente come fa Priamo. La fanciulla però sa che alla

fine il coro le dovrà dare ragione e ribadisce ai vv. 1240-1241 che ciò

che deve avvenire avverrà e alla fine lui le dovrà dare ragione e la

definirà ἄγαν γ' ἀληθόμαντιν, indovina fin troppo veritiera.

Nell’Ecuba di Euripide, dopo l’apparizione sulla scena del cadavere

di Polidoro, la vecchia regina capisce che è proprio suo figlio ad essere

morto  e  inizia  a  disperarsi,  affermando  che  non  crede,  che  non  è

possibile e che ciò che vede è assurdo, che da una disgrazia ne arrivano

subito di nuove, una dietro l’altra: Eur.  Hec. 688-690 Χο. ἔγνως γὰρ

ἄτην παιδός, ὦ δύστηνε σύ; / Εκ. ἄπιστ’ ἄπιστα, καινὰ καινὰ δέρκομαι.

/ ἕτερα δ’ ἀφ’ ἑτέρων κακὰ κακῶν κυρεῖ.

L’aggettivo  ἄπιστος  viene  quindi  utilizzato  da  Omero  come

attributo  per  le  persone non credibili  e  inaffidabili  o,  nella  formula

θυμὸς  αἰὲν  ἄπιστος,  per  le  persone che  non credono e  che  devono

quindi  essere  persuase.  Euripide  invece  fa  pronunciare  ad  Ecuba  il

termine  raddoppiato  (ἄπιστ’  ἄπιστα),  insieme  a  καινὰ,  per  farle

esprimere  tutta  la  sua  incredulità  e  disperazione  di  fronte  al  figlio

morto. Trifiodoro quindi utilizza come modello per la costruzione del

verso Pind. P. 6.17, e definisce Cassandra sia una buona indovina sia

non  creduta,  infatti  per  la  figura  della  profetessa  entrambe  le
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affermazioni si possono ritenere veritiere. Qualsiasi profezia Cassandra

pronunci  è  vera,  ma  non  viene  mai  ascoltata,  neppure  dal  coro

dell’Agamennone, che inizialmente sembrava propenso ad ascoltare la

fanciulla, dopo aver compreso quale era la sua triste storia.

419-423 - Prima parte della risposta - Priamo minaccia e accusa

Cassandra.

 La risposta al  lungo discorso della profetessa iliaca avviene per

bocca del padre e non di un troiano qualunque, come succede invece

nella  Cassandra  smirnea.  Priamo,  invece  di  prestare  attenzione  alle

parole  della  figlia,  che  si  sono  sempre  rivelate  profetiche  in

precedenza, la rimprovera e la minaccia con una risposta molto simile

a quella pronunciata in QS 12.553-561. Il vecchio re le chiede quale

demone sventurato l’ha condotta  presso di loro e le fa pronunciare di

nuovo  profezie  da  indovina  di  sciagure,  definendola  audace  ed

impudente e dicendole che le sue grida di esortazione sono inutili. Le

chiede  poi  se  non  sia  ancora  stancata  del  rabbioso  morbo  che

imperversa nella sua mente e dei turpi furori originati dalla guerra, che

si  sono  scatenati  a  Troia  per  dieci  lunghi  anni,  e  che  ora  sono

finalmente terminati.

419  τὴν  δὲ  πατὴρ  ἐνένιπεν ὁμοκλήσας  ἐπέεσσι  :  il  padre

rimprovera Cassandra e la minaccia con una risposta densa di biasimo.

419 ὁμοκλήσας  ἐπέεσσι  : l’espressione appare anche in: Z 53-54

ἀλλ’ Ἀγαμέμνων  /  ἀντίος  ἦλθε  θέων,  καὶ  ὁμοκλήσας  ἔπος  ηὔδα:

Agamennone  riprende  Menelao  redarguendolo,  poiché  il  fratello  è

persuaso da Adresto a farlo  prigioniero in cambio di  un riscatto;  Y

447-448 ἀλλ’ ὅτε δὴ τὸ τέταρτον ἐπέσσυτο δαίμονι ἶσος, / δεινὰ δ’

ὁμοκλήσας ἔπεα πτερόεντα προσηύδα497: nel duello con Ettore, Achille

si adira terribilmente perché Apollo nasconde l’eroe nella nebbia e il

Pelide non riesce a colpirlo con l’asta, perciò l’eroe inizia ad urlare

497 Questo passaggio (Y 445-448) rappresenta una sorprendente variazione di E 436-
439, Π 702-706 e Π 784-787, dove un eroe (Diomede e Patroclo) attacca per tre
volte e la quarta è colpito e respinto da Apollo (cfr. anche φ 125-129 e φ 176-
179).
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terribilmente;  Ψ  362-364  Οἳ  δ’  ἅμα  πάντες  ἐφ’  ἵπποιιν  μάστιγας

ἄειραν, / πέπληγόν θ’ ἱμᾶσιν: ὁμόκλησάν τ’ ἐπέεσσιν /ἐσσυμένως: nei

giochi in onore di Patroclo gli eroi corrono con i carri, battendo con le

redini sui cavalli e spronandoli con urla e comandi concitati; τ 154-155

καὶ τότε δή με διὰ δμῳάς, κύνας οὐκ ἀλεγούσας, / εἷλον ἐπελθόντες

καὶ  ὁμόκλησαν ἐπέεσσιν:  Penelope narra  ad Odisseo mascherato da

mendicante dell’imbroglio che ella si inventò per allontanare la data

del matrimonio con uno dei pretendenti: di giorno tesseva una tela e di

notte  la  disfava,  e  raccontava  ai  Proci  che  si  sarebbe  sposata  solo

quando la tela sarebbe stata ultimata; l’inganno dura 3 anni,  fino al

momento  in  cui  le  serve  della  donna  la  tradiscono  e  i  pretendenti

scoprono l'inganno e riempiono la donna di urla e insulti; ω  172-174

ἀλλ’ ὅτε χεῖρας ἵκανεν Ὀδυσσῆος μέγα τόξον, / ἔνθ’ ἡμεῖς μὲν πάντες

ὁμοκλέομεν ἐπέεσσι / τόξον μὴ δόμεναι, μηδ’ εἰ μάλα πόλλ’ ἀγορεύοι:

Anfimèdonte racconta allo spirito di Agamennone come si svolsero i

fatti che portarono lui e molti altri Itacesi nell’Ade: nella narrazione

l’eroe utilizza l’espressione ὁμοκλέομεν ἐπέεσσι per indicare le parole

di biasimo che tutti i Proci hanno per Odisseo, quando egli prende in

mano  il  suo  arco:  infatti  non  vogliono neppure  che  egli  provi a

tenderlo,  considerandolo  certamente  inferiore  a  tutti  loro,  mentre il

solo Telemaco lo incoraggia incitandolo. Anfimedonte si riferisce agli

eventi che precedono la gara di tiro con l’arco (φ 273-278).

Omero  utilizza  3  volte  la  formula  ὁμόκλησάν  ἐπέεσσιν  o

l’equivalente  metrica  ὁμοκλέομεν  ἐπέεσσι,  che  Trifiodoro  prende  a

modello,  utilizzando  a  sua  volta  ὁμοκλήσας  ἐπέεσσι  alla  fine  del

secondo emistichio del verso. Il reimpiego della formula omerica da

parte del poeta egiziano indica il forte biasimo che colpisce Cassandra,

che può essere paragonato a quello che colpisce Penelope e Apollo

quando cercano di ingannare rispettivamente i pretendenti e Achille.

La profetessa però non cerca di ingannare nessuno e il suo intervento è

volto ad aiutare i Troiani.
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420 τίς  σε  πάλιν,  κακόμαντι,  δυσώνυμος ἤγαγε δαίμων498 :  il re

chiede alla figlia indovina quale infausto demone l’abbia condotta di

nuovo presso di loro e la chiama indovina di sciagure.

420 κακόμαντι : il termine κακόμαντις499 è composto dall’aggettivo

κακός e dal sostantivo μάντις. Viene utilizzato da Eschilo due volte:

nei  Persiani ai vv. 9-11  καὶ πολυχρύσου στρατιᾶς ἤδη / κακόμαντις

ἄγαν ὀρσολοπεῖται  /  θυμὸς ἔσωθεν,  dove il  coro utilizza il  termine

κακόμαντις  per  descrivere  i  presagi  di  sventura  che  sconvolgono

l’animo, poiché i guerrieri non tornano dalla battaglia e i messaggeri

non portano notizia e per questo le donne piangono e si disperano; nei

Sette contro Tebe ai  vv.  721-723  θεὸν οὐ θεοῖς  ὁμοίαν,  /  παναληθῆ

κακόμαντιν / πατρὸς εὐκταίαν Ἐρινὺν, dove κακόμαντιν è utilizzato da

Eschilo come epiteto per l’Erinni, la profetessa di sventure che risulta

sempre veritiera.  Kακόμαντις è in Eschilo una caratteristica distintiva

dell’Erinni, un essere divino, a differenza di Cassandra che è mortale.

Anche  Apollonio  Rodio  utilizza  una  volta  l’attributo  nelle

Argonautiche ai  vv.  3.936-937  ἔρροις500, ὦ  κακόμαντι,  κακοφραδές,

οὐδέ σε Κύπρις  / οὔτ’ ἀγανοὶ φιλέοντες ἐπιπνείουσιν Ἔρωτες,  dove

una  cornacchia  definisce  l’ornitomante  Mopso  κακόμαντις,  sciocco

indovino. Mopso e Giasone si stanno dirigendo al tempio di Ecate per

incontrare Medea,  e la cornacchia inveisce contro l’indovino poiché

ritiene che egli non sia in grado di comprendere che la fanciulla non

potrà  essere  benevola  nei  confronti  di  Giasone se  lui  sarà  presente

all’incontro501.

Il  termine  κακόμαντις  viene  quindi  utilizzato  da  Eschilo  e  da

Apollonio Rodio, però l’invettiva di Priamo contro Cassandra ricorda

498 420 δυσώνυμος δαίμων : l’espressione è utilizzata solo da Luciano di Samosata
nella  Podagra,  ai  vv.  6-8  εἰς  χεῖλος  ἐστάλαξεν  Ἀλληκτὼ  γάλα,  /  τίς  τὴν
δυσώνυμόν  σε  δαιμόνων  ἄρα  /  εἰς  φῶς  ἀνῆκεν;  ἦλθες  ἀνθρώποις  βλάβος,
Luciano si chiede quale degli infausti demoni abbia portato alla luce la podagra,
rovina per gli uomini.

499 LSJ s.v. κακόμαντις: «prophet of evil».
500 Questo verso è molto similare a Triph. 436 ἔρρ’ οὕτως, dove Priamo caccia 

Cassandra dal banchetto.
501 La cornacchia schernisce Mopso poiché, dall’alto delle sue capacità di indovino,

non  capisce  ciò  che  sanno  anche  i  bambini,  ovvero  che  l’amore  non  può
sbocciare fra due giovani, neppure con il volere di Afrodite, se vi è una terza
persona a fare da scomodo spettatore (vv. 3.932-934).  L’ornitomante è perciò
definito al vv. 932 dal volatile ἀκλειὴς μάντις, indovino incapace.
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concettualmente  quella  di  Agamennone  contro  Calcante  nel  primo

libro dell’Iliade:  A 103-105 μάντι  κακῶν οὐ πώ ποτέ μοι  τὸ κρήγυον

εἶπας· / αἰεί τοι τὰ κάκ’ ἐστὶ φίλα φρεσὶ μαντεύεσθαι, / ἐσθλὸν δ’ οὔτέ

τί  πω  εἶπας  ἔπος  οὔτ’ ἐτέλεσσας: il comandante degli Achei chiama

Calcante indovino di sventure e  lo  accusa di  non dire  mai  nulla  di

buono,  ma  di  saper  vaticinare  solo  guai  e  mai  auguri  propizi.

Analizzando  l’espressione  μάντι  κακῶν  e  considerando  che

κακόμαντις è l’unione dei due termini omerici e che viene utilizzato

solo da Eschilo in poi, si conclude che κακόμαντις sia l’evoluzione di

μάντι  κακῶν e che Trifiodoro abbia utilizzato il termine κακόμαντις

pur avendo in mente il dialogo omerico fra Agamennone e Calcante.

421  θαρσαλέη  κυνόμυια;  μάτην  ὑλάουσ’502 ἀπερύκεις  :

Cassandra è definita dal padre audace e sfacciata, invadente come un

tafano;  la  giovane  profetessa  viene  accusata  di  profetizzare

inutilmente, abbaiando (ὑλάουσ’) in modo fastidioso sventure che ai

Troiani non interessano: infatti i cittadini non sono persuasi dalle sue

parole, sebbene lei si affatichi per convincerli.

421 θαρσαλέη : Omero utilizza questo termine 8x in riferimento a

un eroe, donandogli una connotazione positiva di audacia e coraggio in

battaglia; vi sono però anche due passi nell’Odissea in cui θαρσαλέος è

utilizzato in  modo dispregiativo come un insulto,  esattamente come

intende Priamo nei confronti della figlia: E 601-602 ὦ φίλοι οἷον δὴ

θαυμάζομεν  Ἕκτορα  δῖον  /  αἰχμητήν  τ’  ἔμεναι  καὶ  θαρσαλέον

πολεμιστήν:  Diomede dice  ai  compagni  guerrieri  che  Ettore  genera

stupore in chi vede le sue azioni di audace lanciere e guerriero, ma fa

notare loro che egli è sempre affiancato da un dio che lo protegge; K

222-223 ἀλλ’ εἴ τίς μοι ἀνὴρ ἅμ’ ἕποιτο καὶ ἄλλος / μᾶλλον θαλπωρὴ

καὶ θαρσαλεώτερον ἔσται: Diomede dice ad Agamennone che vuole

che qualcuno lo accompagni nell’impresa che consiste nell’infiltrarsi

fra i Troiani, in modo da rendere lui più audace e l’impresa più sicura;

Π 492-493 Γλαῦκε πέπον πολεμιστὰ μετ’ ἀνδράσι νῦν σε μάλα χρὴ /

502 421  μάτην  ὑλάουσ’ :  questa  espressione  si  trova  solo  nel  frammento  61  R.
dell’Acrisius di Sofocle βοᾷ τις, ὤ· ἀκούετ’; ἢ μάτην ὑλῶ; / ἅπαντα γάρ τοι τῷ
φοβουμένῳ ψοφεῖ, quando il coro chiede se gli altri sentono le urla, oppure se lui
abbaia inutilmente, aggiungendo poi che chi ha paura non fa che sentire rumori.
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αἰχμητήν τ’ ἔμεναι καὶ θαρσαλέον πολεμιστήν: Sarpedone, colpito a

morte  da  Patroclo,  parla  per  l’ultima  volta  a  Glauco  incitandolo

affinché sproni l’esercito a difendere le sue armi e lui stesso si dimostri

ottimo  lanciere  e  audace  combattente;  l’espressione  θαρσαλέος

πολεμιστής appare anche in Φ 589 e in X 269 ed è riferita ad Achille;

T 167-170 ὃς δέ κ’ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος καὶ ἐδωδῆς / ἀνδράσι

δυσμενέεσσι πανημέριος πολεμίζῃ, / θαρσαλέον νύ οἱ ἦτορ ἐνὶ φρεσίν,

οὐδέ τι  γυῖα /  πρὶν κάμνει πρὶν πάντας ἐρωῆσαι πολέμοιο: Odisseo

esorta Achille a non spingere al combattimento gli Achei mentre sono

ancora digiuni, poiché per un uomo è meglio affrontare una giornata di

battaglia a stomaco pieno, cosicché il suo cuore sia audace nel petto e i

suoi arti instancabili; Φ 428-431 τοιοῦτοι νῦν πάντες ὅσοι Τρώεσσιν

ἀρωγοὶ / εἶεν, ὅτ’ Ἀργείοισι μαχοίατο θωρηκτῇσιν, / ὧδέ τε θαρσαλέοι

καὶ  τλήμονες,  ὡς  Ἀφροδίτη  /  ἦλθεν  Ἄρῃ  ἐπίκουρος  ἐμῷ  μένει

ἀντιόωσα: Atena pronuncia parole di sfida, affermando che chiunque

provi a sostenere i Troiani audaci e impudenti, come Afrodite che tenta

di sottrarre Ares all’impeto della dea battagliera, faranno la stessa fine,

sottintendendo che verranno sconfitti  da lei;  η 50-52 σὺ δ’ ἔσω κίε

μηδέ  τι  θυμῷ  /  τάρβει·  θαρσαλέος  γὰρ  ἀνὴρ  ἐν  πᾶσιν  ἀμείνων  /

ἔργοισιν τελέθει, εἰ καί ποθεν ἄλλοθεν ἔλθοι, la dea Atena: travestita

da  semplice  fanciulla,  introduce  Odisseo  alla  palazzo  di  Alcinoo

esortando l’eroe a non avere timore nell’animo, poiché l’uomo ardito

vale di più in ogni cosa, anche se viene da un altro paese; ρ 449 ὥς τις

θαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι προΐκτης: Antinoo insulta Odisseo dopo

che  questi  narra  la  sua  finta  storia,  definendolo  audace  e  sfrontato

accattone503;  τ  90-92  ἀμφίπολον  δ’  ἐνένιπεν  ἔπος  τ’  ἔφατ’  ἔκ  τ’

ὀνόμαζε· / πάντως, θαρσαλέη, κύον ἀδδεές, οὔ τί με λήθεις / ἕρδουσα

μέγα ἔργον,  ὃ  σῇ κεφαλῇ ἀναμάξεις:  Penelope rimprovera l’ancella

definendola sfrontata e cagna senza pudore poiché vuole sbattere fuori

dal palazzo Odisseo. L’accusa di Penelope risulta essere molto similare

a quella che Priamo muove contro la figlia, infatti in entrambi i casi

l’accusato  è  colpevole  di  aver  espresso  il  suo  parere  in  modo

503 È interessante  notare  che  la  reazione  di  Antinoo  al  racconto  di  Odisseo
mascherato è diametralmente opposta a quella che ha Eumeo in ξ 361-362.
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invadente: l’ancella di Penelope non può permettersi di dire alla regina

come deve comportarsi con i suoi ospiti, esattamente come Cassandra

non può dire a Priamo e ai guerrieri troiani cosa devono fare riguardo

il lochos degli Achei.

Nell’Iliade l’aggettivo θαρσαλέος è inserito 3 volte nella formula

αἰχμητήν  τ’ ἔμεναι  καὶ  θαρσαλέον  πολεμιστήν,  che  è  utilizzata  per

esortare o lodare un eroe in battaglia, nello specifico riferendosi 2 volte

ad  Ettore  e  una  a  Glauco,  che  sono  definiti  “audace  lanciere  e

guerriero”; nell’Odissea invece l’aggettivo è utilizzato solo una volta

nella  sua  connotazione  positiva,  quando  Atena  sprona  Odisseo  ad

entrare  nel  palazzo,  sapendo  che  egli  verrà  schernito  dai  Proci:

l’aggettivo  viene  infatti  utilizzato  da  Antinoo  proprio  per  criticare

l’eroe,  definendolo  audace  e  sfrontato  dopo  avere  sentito  il  suo

racconto. La situazione ricorda quella di Priamo e Cassandra, infatti il

re dei Troiani e Antinoo in questo caso sono accomunati dalla reazione

negativa a un discorso che non hanno apprezzato e considerano dei

seccatori  coloro  che  lo  hanno  pronunciato,  desiderando  il  suo

allontanamento da una circostanza che nella loro ignoranza è gioiosa:

il banchetto.

Si riporta l’intero testo dell’invettiva in ρ 446-453:

446       τὸν δ’ αὖτ’ Ἀντίνοος ἀπαμείβετο φώνησέν τε·

             τίς δαίμων τόδε πῆμα προσήγαγε, δαιτὸς ἀνίην;

       στῆθ’ οὕτως ἐς μέσσον, ἐμῆς ἀπάνευθε τραπέζης,

       μὴ τάχα πικρὴν Αἴγυπτον καὶ Κύπρον ἴδηαι·

450       ὥς τις θαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι προΐκτης.

       ἑξείης πάντεσσι παρίστασαι· οἱ δὲ διδοῦσι

       μαψιδίως, ἐπεὶ οὔ τις ἐπίσχεσις οὐδ’ ἐλεητὺς

453       ἀλλοτρίων χαρίσασθαι, ἐπεὶ πάρα πολλὰ ἑκάστῳ.

 Antinoo, al  verso 446, terminato il finto racconto di Odisseo,  si

chiede quale dio abbia mandato loro il mendicante, definendolo peste e

strazio del banchetto (τίς δαίμων τόδε πῆμα προσήγαγε, δαιτὸς ἀνίην;):

si nota che questo verso è concettualmente molto simile alla domanda

che Priamo pone alla  figlia  in  Triph.  422 (οὔπω  σοι  κέκμηκε  νόος

λυσσώδεϊ  νούσῳ;),  infatti  subito  dopo  aver  definito  Cassandra
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θαρσαλέη, il vecchio le chiede se non si sia infine stancata del morbo

rabbioso che le imperversa nella mente. I termini utilizzati sono diversi

e l’ordine è invertito, ma la struttura è la medesima. Si noti anche che

κυνόμυια  è  il  secondo insulto  espresso  da  Priamo,  mentre  Antinoo

utilizza  il  termine  ἀναιδής,  ed  entrambi  hanno  il  significato  di

“sfacciato, senza vergogna”. Antinoo poi accusa Odisseo di accostarsi

a  tutti  i  banchettanti  (ἑξείης  πάντεσσι  παρίστασαι504),  disturbandoli,

sottintendendo che la circostanza è festosa e che nessuno necessita la

sua presenza: Priamo accusa Cassandra in modo simile, infatti ritiene

che vada inutilmente a spargere profezie (μάτην  ὑλάουσ’ ἀπερύκεις),

nel  giorno  di  libertà  dei  Troiani  (ἀλλὰ  καὶ  ἡμετέρῃσιν  ἐπαχνυμένη

θαλίῃσιν), che sono da lei disturbati senza motivo.

421 κυνόμυια505 :  insulto esclusivamente riferito a una donna, lett.

“mosca spudorata”; nella forma originale κυνάμυια, -ας, ἡ si trova due

volte  nel  ventunesimo  libro  dell’Iliade;  la  variante  κυνόμυια  è

utilizzata dagli autori epici tardo-antichi506.

Omero utilizza due volte il termine nel libro Φ: la prima è ai vv.

391-395 ἦρχε γὰρ Ἄρης / ῥινοτόρος, καὶ πρῶτος Ἀθηναίῃ ἐπόρουσε /

χάλκεον ἔγχος ἔχων, καὶ ὀνείδειον φάτο μῦθον· / τίπτ’ αὖτ’ ὦ κυνάμυια

θεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις / θάρσος ἄητον ἔχουσα, μέγας δέ σε θυμὸς

ἀνῆκεν, dove Ares si avventa su Atena e la definisce mosca sfacciata,

accusandola  di  seminare  zizzania.  L’interpretazione  di  Richardson507

della  portata  di  questo  insulto  è  molto  pertinente:  «Dog-fly'  is

splendidly abusive,  suggesting both the proverbial  shamelessness  of

the dog and the recklessness (θάρσος) of the fly». L’insulto si trova

sempre  nel  libro  Φ  ai  vv. 420-422 ὢ  πόποι  αἰγιόχοιο  Διὸς  τέκος

Ἀτρυτώνη / καὶ δ’ αὖθ’ ἡ κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν Ἄρηα / δηΐου ἐκ

πολέμοιο  κατὰ  κλόνον·  ἀλλὰ  μέτελθε,  dove Era  definisce  Afrodite

mosca sfacciata quando la dea accorre per salvare Ares, che è stato

504 Russo riporta che «this last phrase, as Stanford points out, condenses a physical
threat  and mockery of  Odysseus’ story into one sharp statement»,  cfr.  Russo
1992, p. 40.

505 LSJ s.v. κυνάμυια:«dog-fly, i.e. shameless fly, abusive epith.»; DELG vd. κύων:
«κυνά-μυια (Il. Etc.) plus tard avec -o- analogique (LXX, AP, etc.) “mouche à
chien”, surtout employé comme injure».

506 Cfr. Richardson 1993, p. 88.
507 Cfr. Richardson 1993, p.88.
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sconfitto in duello da Atena. Il ritmo del discorso è veloce e incalzante,

Era  esprime  un  ordine  secco  e  perentorio,  spinto  dalla  necessità.

Secondo Graver508 «metaphors drawn from the κυoν are a rather harsh

form of abuse, one which labels its object as greedy and potentially

cannibalistic in the domain of material goods, or of fighting, sexuality,

or  speech» e  per  questo  in  generale  queste  metafore  evocano  una

mancanza della capacità di controllarsi nel parlante, che in Cassandra

si  esprimono  nell’uso  criptico  e  incontrollato  di  termini

incomprensibili per i Troiani.

422 οὔπω σοι κέκμηκε νόος λυσσώδεϊ νούσῳ : Priamo continua a

porre domande alla figlia, chiedendole se non si sia ancora stancata del

morbo rabbioso che imperversa nella sua mente.

422 λυσσώδεϊ νούσῳ : l’aggettivo è uno hapax omerico e si trova

solo a partire da Sofocle; l’intera espressione è usata nell’Aiace ai vv.

451-453 ἤδη  μ’  ἐπ’  αὐτοῖς  χεῖρ’  ἐπευθύνοντ’  ἐμὴν  /  ἔσφηλεν

ἐμβαλοῦσα λυσσώδη νόσον, / ὥστ’ ἐν τοιοῖσδε χεῖρας αἱμάξαι βοτοῖς,

dove Aiace  nel  suo  lamento  afferma  che  se  la  dea  dagli  occhi  di

Gorgone509 non lo avesse tratto in inganno, iniettando dentro di lui un

delirio malato, egli avrebbe portato a termine il suo proposito, ovvero

uccidere gli Atridi per la loro decisione di dare le armi di Achille ad

Odisseo; l’azione di Atena invece ha fatto sì  che lui  si  bagnasse le

mani con il sangue di un’intera mandria di bestiame.

Si  comprende  perciò  che  il  “morbo  rabbioso”  di  Aiace  è

compatibile  con  quello  di  Cassandra:  esso  è  infatti  inviato  dalle

divinità e porta il soggetto che ne soffre a comportarsi in modo folle e

a perdere il proprio controllo; per questo motivo  Trifiodoro può aver

pensato  a  una  somiglianza  fra  le  caratteristiche  dei  personaggi,

portandolo  ad  utilizzare  λυσσώδεϊ  νούσῳ per  definire  il  morbo che

secondo  Priamo  infuria  in  Cassandra.  Sofocle  inoltre  pone

l’espressione  alla  fine  del  verso,  pur  essendo  questo composto  da

trimetri, esattamente come fa Trifiodoro.

508 Vd. Graver 1995, pp. 51-53.
509 La dea in questione è Atena, infatti sopra al suo scudo è raffigurata una gorgone.
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423 οὐδὲ παλιμφήμων510 ἐκορέσσαο λαβροσυνάων511 :  il vecchio

re pone alla figlia una seconda domanda, chiedendo a Cassandra se

non si  sia  saziata  dei  turpi  furori  della  guerra.  La  fanciulla  troiana

infatti parla nella sua profezia di guerrieri e tranelli e prefigura l’arrivo

di nuovi scenari bellici, che Priamo prontamente rigetta, poiché dopo

10 lunghi anni di assedio e orrore i Troiani non sono psicologicamente

pronti per nuove sventure.

423  ἐκορέσσαο  :  Omero  utilizza  il  verbo  11x  nell’Iliade e  10x

nell’Odissea: Θ 378-380 γηθήσει προφανέντε ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας,

ἦ  τις  καὶ  Τρώων  κορέει  κύνας  ἠδ’ οἰωνοὺς  /  δημῷ  καὶ  σάρκεσσι,

πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν:  Era intima ad Atena di preparare i cavalli

mentre lei prenderà le armi, affinché, dopo essere scese in battaglia,

possano vedere se Ettore gioirà alla loro vista oppure se i cadaveri dei

Troiani sazieranno cani e rapaci fra le navi degli Achei; Λ 86-88 ἦμος

δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον / οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί

τ’ ἐκορέσσατο  χεῖρας  /  τάμνων  δένδρεα  μακρά,  ἅδος  τέ  μιν  ἵκετο

θυμόν:  per  definire  l’ora  in  cui  i  Danai  spezzano  il  fronte  nemico

Omero  utilizza  una  lunga  perifrasi,  spiegando  che  a  quell’ora  il

taglialegna  prepara  il  pasto  dopo  aver  saziato  di  fatica  le  braccia

tagliando  alti  alberi;   Λ  562-563  σπουδῇ  τ’  ἐξήλασσαν,  ἐπεί  τ’

ἐκορέσσατο φορβῆς· / ὣς τότ’ ἔπειτ’ Αἴαντα μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν: i

Troiani  che inseguono Aiace  sono paragonati  a  giovani  schiavi  che

cercano di allontanare un asino ostinato da un campo di grano, i quali

sono ancora deboli e lo scacciano a fatica solo dopo che si è saziato; N

634-635 Τρωσίν,  τῶν  μένος  αἰὲν  ἀτάσθαλον,  οὐδὲ  δύνανται  /

φυλόπιδος κορέσασθαι ὁμοιΐου πτολέμοιο: Menelao si vanta dopo aver

ucciso Pisandro e si rivolge a Zeus accusando il dio di favorire gente

arrogante,  poiché il loro impeto è sempre cieco e non si sentono mai

sazi del furore della battaglia;  pochi versi dopo, in N 637 ribadisce il

510 423  παλιμφήμων :  vi  è un unico utilizzo del  termine in Eur.  Ion.  1096-1097
παλίμφαμος ἀοιδὰ / καὶ μοῦσ’ εἰς ἄνδρας ἴτω, il coro narra delle nozze infamanti
di Afrodite e si scaglia contro Apollo, dicendo che il suo canto e la musa maligna
devono ritorcersi contro i maschi e i loro letti, poiché non si ricordano dei loro
figli, come fa Apollo che abbandona Creusa e Ione. 

511 Cfr. l’uso in Opp.  Hal.  2.129-130 e 5.365-366 in relazione all’avidità dei pesci
verso le loro prede.
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concetto  definendo  di  nuovo  i  Troiani  mai  sazi  di  battaglie,  con

l’espressione μάχης ἀκόρητοι; N 830-832 μεῖναι ἐμὸν δόρυ μακρόν, ὅ

τοι χρόα λειριόεντα / δάψει· ἀτὰρ Τρώων κορέεις κύνας ἠδ’ οἰωνοὺς /

δημῷ καὶ σάρκεσσι πεσὼν ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν: Ettore minaccia Aiace

Oileo512, dicendogli che se egli oserà aspettare la sua lunga asta morirà

e sazierà cani e rapaci stramazzando presso le navi achee; Π 746-748

εἰ δή που καὶ πόντῳ ἐν ἰχθυόεντι γένοιτο, / πολλοὺς ἂν κορέσειεν ἀνὴρ

ὅδε τήθεα διφῶν / νηὸς ἀποθρῴσκων, εἰ καὶ δυσπέμφελος εἴη: Patroclo

schernisce Cebrione, figlio di Priamo, definendolo un ottimo cercatore

di  molluschi  e affermando  che  l’eroe avrebbe  potuto  saziare  molti

stomaci se si fosse dato alla pesca grazie alla sua agilità; Ρ 240-242 οὔ

τι τόσον νέκυος περιδείδια Πατρόκλοιο, / ὅς κε τάχα Τρώων κορέει

κύνας ἠδ’ οἰωνούς, / ὅσσον ἐμῇ κεφαλῇ περιδείδια μή τι πάθῃσι: Aiace

dice a Menelao che non teme più per il cadavere di Patroclo: il quale

presto sazierà cani e uccelli dei Troiani, ma per la sua vita e per quella

dell’Atride; Σ 286-287 ὃς κέλεαι κατὰ ἄστυ ἀλήμεναι αὖτις ἰόντας. / ἦ

οὔ  πω κεκόρησθε  ἐελμένοι  ἔνδοθι  πύργων:  ad  Ettore  non  piace  la

proposta di Polidamante,  di  abbandonare la battaglia e tornare nella

città, e chiede ai guerrieri se non siano ormai stanchi di restare stipati

all’interno delle mura; T 167-168 ὃς δέ κ’ ἀνὴρ οἴνοιο κορεσσάμενος

καὶ  ἐδωδῆς  /  ἀνδράσι  δυσμενέεσσι  πανημέριος  πολεμίζῃ:  Nestore

esorta Achille a non mandare gli uomini digiuni in battaglia, ma di farli

saziare prima;  X 427-428 τώ κε κορεσσάμεθα κλαίοντέ τε μυρομένω

τε  /  μήτηρ  θ’,  ἥ  μιν  ἔτικτε  δυσάμμορος,  ἠδ’ ἐγὼ αὐτός:  Priamo è

disperato poiché sa che Ettore morirà nel combattimento con Achille e

afferma che se almeno egli  fosse morto fra  le  sue braccia,  lui  e la

sventurata madre che lo mise al mondo si sarebbero potuti saziare di

lacrime e  lamenti;  X 508-510 νῦν δὲ  σὲ  μὲν  παρὰ νηυσὶ  κορωνίσι

νόσφι  τοκήων  /  αἰόλαι  εὐλαὶ  ἔδονται,  ἐπεί  κε  κύνες  κορέσωνται  /

γυμνόν·  ἀτάρ τοι  εἵματ’ ἐνὶ  μεγάροισι κέονται:  Andromaca esprime

l’orrore del futuro che sa che attenderà Ettore, ovvero essere mangiato

512 Di norma il nome Aiace privo dell’epiteto indica che si sta parlando di Aiace
Telemonio, ma in questo caso si tratta del Locrese, come spiega Aristarco nel suo
Περὶ τοῦ ναθστὰθμου, secondo l’ordine in cui Omero immagina che le navi degli
Achei siano disposte; per un approfondimento si vd. Janko 1994, pp. 131-132.
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da vermi striscianti fra le navi degli Achei, dopo che i cani si saranno

saziati  della  sua carne;  la  sonorità  di  questi  versi  rende  ancora  più

agghiacciante  questa  descrizione:  la  presenza  di  un  alto  numero  di

vocali,  consonanti  liquide  e  dure  κ  rende  più  vivida  e  orribile

l’immagine  nella  mente; δ  541-542  αὐτὰρ  ἐπεὶ  κλαίων  τε

κυλινδόμενός  τε  κορέσθην,  /  δὴ  τότε  με  προσέειπε  γέρων  ἅλιος

νημερτής:  Menelao narra delle sventurate vicende avvenute in mare

nel ritorno verso i lidi patri, e ricorda le parole del vecchio del mare,

che gli annunciò la morte del fratello, per cui lui molto pianse e che,

quando fu sazio di lacrime, lo esortò a tornare quanto prima a casa, in

modo da poter uccidere Egisto o constatare la sua morte per opera di

Oreste; θ 98-99 ἤδη μὲν δαιτὸς κεκορήμεθα θυμὸν ἐΐσης / φόρμιγγός

θ’,  ἣ  δαιτὶ  συνήορός  ἐστι  θαλείῃ:  Alcinoo,  rendendosi  conto  che

Odisseo piange ascoltando il canto di Demodoco, dice ai presenti che

tutti sono ormai sazi di cibo e cetra e che è venuta l’ora di uscire e

dedicarsi ai giochi, in modo che Odisseo possa narrare la sua storia; κ

410-412 ὡς δ’ ὅτε ἄγραυλοι πόριες περὶ βοῦς ἀγελαίας, / ἐλθούσας ἐς

κόπρον, ἐπὴν βοτάνης κορέσωνται, / πᾶσαι ἅμα σκαίρουσιν ἐναντίαι:

Odisseo paragona i  compagni  che  si  riversano piangendo su di  lui,

appena ritornati uomini da porci che erano, a vitelle sazie di erba che

tutte insieme si slanciano verso le madri muggendo forte;  κ 499-500

αὐτὰρ ἐπεὶ  κλαίων τε κυλινδόμενός τε κορέσθην, /  καὶ  τότε δή μιν

ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπον: Odisseo ha appena appreso da Circe

che  deve  recarsi  nell’Ade  per  interrogare  l’indovino  Tiresia  e,  solo

quando è sazio di pianto, riesce a risponderle per farsi indicare la via; ξ

27-28 σῦν  ἀγέμεν  μνηστῆρσιν  ὑπερφιάλοισιν  ἀνάγκῃ,  /  ὄφρ’

ἱερεύσαντες  κρειῶν  κορεσαίατο  θυμόν:  Eumeo  manda  in  città  un

pastore,  il  quale  deve  condurre  un  maiale  ai  pretendenti,  che  lo

uccidano per saziarsi con le sue carni;  ξ  45-47 ἀλλ’ ἕπεο, κλισίηνδ’

ἴομεν, γέρον, ὄφρα καὶ αὐτός, / σίτου καὶ οἴνοιο κορεσσάμενος κατὰ

θυμόν, / εἴπῃς, ὁππόθεν ἐσσὶ καὶ ὁππόσα κήδε’ ἀνέτλης: Eumeo invita

Odisseo  mendicante  dentro  alla  sua  capanna,  affinché,  dopo  aver
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saziato di pane e vino il suo cuore513, gli racconti la sua storia; ξ 455-

456 οἱ δ’ ἐπὶ κοῖτον, / σίτου καὶ κρειῶν κεκορημένοι, ἐσσεύοντο: dopo

la parca cena presso Eumeo, tutti vanno a riposarsi sazi di pane e carni;

σ 371-373 εἰ δ’ αὖ καὶ βόες εἶεν ἐλαυνέμεν, οἵ περ ἄριστοι, / αἴθωνες

μεγάλοι, ἄμφω κεκορηότε ποίης, / ἥλικες ἰσοφόροι, τῶν τε σθένος οὐκ

ἀλαπαδνόν:  Odisseo risponde ad Eurimaco, il  quale  ritiene che egli

preferisca mendicare che lavorare e guadagnarsi onestamente il pane,

dicendogli  che se  si trovasse a dover spingere due buoi ben sazi di

fieno e di pari età e forza, allora Eurimaco potrebbe vedere quanto egli

sappia tagliare solchi dritti; υ  59-60 αὐτὰρ ἐπεὶ κλαίουσα κορέσσατο

ὃν  κατὰ  θυμόν,  /  Ἀρτέμιδι  πρώτιστον  ἐπεύξατο  δῖα  γυναικῶν:

Penelope  insonne  piange  e,  quando  si  è  saziata  di  lacrime,  prega

Artemide affinché possa morire e rivedere Odisseo nell’Ade, piuttosto

che convolare a nozze con uno dei pretendenti; ψ  350-351  ὦ γύναι,

ἤδη μὲν πολέων κεκορήμεθ’ ἀέθλων / ἀμφοτέρω, σὺ μὲν ἐνθάδ’ ἐμὸν

πολυκηδέα  νόστον: Odisseo  dice  a  Penelope  che  entrambi  si  sono

saziati di innumerevoli dolori negli anni ed è giunta l’ora di riprendersi

tutti i loro beni, che i Proci hanno saccheggiato: a questo punto l’eroe è

di nuovo padrone della sua casa e re.

Quinto Smirneo utilizza il verbo κορέννυμι 8x nei  Posthomerica:

QS 3.520-521 οὐ γὰρ ἔτ’ αὖτις ἐρωήσει τις Ἀχαιοὺς / κλαυθμοῦ ἄδην

κορέσασθαι ἐπ’ ἤματα πολλὰ γοῶντας: Nestore esorta Agamennone a

desistere dal pianto per la morte di Achille, in quanto nessuno impedirà

agli  Achei di  saziarsi  di  lacrime per  la morte dell’eroe nei giorni  a

venire, ma gli ricorda che non è opportuno disonorare con negligenza i

morti per troppo tempo; QS 4.68-69 ἀλλ’ εἶθαρ θοὰ γυῖα βαρύνεται,

οὐδέ τι μῆχος / γίνεται, ἢν μή τις κορέσῃ θυμαλγέα νηδύν: gli Achei,

ancora afflitti per la morte del Pelide, si trovano costretti a saziarsi,

anche se hanno ormai perso la speranza di vincere la guerra, privati del

loro campione più forte; QS 5.599-600 Ἀλλ’ ὅτε δὴ κορέσαντο γόου

καὶ πένθεος αἰνοῦ, / δὴ τότε Νηλέος υἱὸς ἔτ’ ἀχνυμένοισιν ἔειπεν: il

figlio di Neleo parla agli Achei quando sono sazi di pianto per la morte

513 Come  è  usuale  nell’epica  omerica,  offrire  da  bere  e  da  mangiare  all’ospite
precede sempre la conversazione.
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di  Aiace,  ricordando  di  nuovo  loro  che  è  necessario  allontanare  il

lamento funebre per preparare la pira e il tumulo; QS 6.96-97 Καί ῥ’

ὅτε δὴ παύσαντο κορεσσάμενοι μέγ’ ἐδωδῆς, / δὴ τόθ’ ὁμῶς Ὀδυσῆι

περίφρονι Τυδέος υἱὸς: dopo essersi saziati di cibo Odisseo e il figlio

di Tideo, Diomede, preparano la nave per andare alla volta di Sciro

dove dimora Neottolemo, colui che è necessario per ottenere la vittoria

sui  Troiani;  QS  7.707-708  Ἀλλ’  ὅτε  δὴ  δόρποιο  καὶ  εἰλαπίνης

κορέσαντο, / δὴ τότ’ ἄρ’ Αἰακίδαο θρασύφρονος ὄβριμος υἱὸς: dopo il

banchetto, quando gli eroi si sono saziati, Neottolemo si reca presso la

tenda che era del padre e, alla vista dei suoi innumerevoli trofei, prova

grande  nostalgia  per  esso;  = QS  8.496-497  Ὃ  δ’  ἐκ  δόρποιο

κορεσσάμενος κρατερὸν κῆρ / ἐς κλισίην ἀφίκανεν ἑοῦ πατρός, ἔνθά

οἱ ὕπνος; QS 9.489-490 Ἀλλ’ ὅτε δὴ κορέσαντο ποτοῦ καὶ ἐδητύος

ἐσθλῆς,  /  δὴ  τότε  μιν  προσέειπεν  ἐυμμελίης  Ἀγαμέμνων:  dopo  il

banchetto,  saziati  dal  vino  e  dal  cibo,  Agamennone  si  rivolge  a

Filottete  pregandolo  di  abbandonare  la  sua  ira  nei  loro  confronti,

poiché  lo  abbandonarono  a  Lemno;  QS  14.336-337  Ἀλλ’ ὅτε  δὴ

δόρποιο  καὶ  εἰλαπίνης  κορέσαντο,  /  δὴ  τότε  Νηλέος  υἱὸς

ἐελδομένοισιν ἔειπε: gli Achei vittoriosi tornano alle navi e si saziano

con  un  lauto  banchetto,  dopo  il  quale  Nestore  prende  la  parola  e

pronuncia la frase che tutti agognano di udire da molti anni: è giunto

oramai il tempo del dolce ritorno.

In Omero il verbo è utilizzato sia per intendere la sazietà fisica di

cibo,  bevande,  lacrime o per  riferirsi  all’aikia di  cani  e  uccelli,  ma

anche per definire la sazietà di lacrime, lamenti e guerra, come esprime

Priamo in X 427-428; Quinto invece usa il verbo esclusivamente per

riferirsi  alla  sazietà  delle  lacrime  per  la  morte  di  Achille  ed  Aiace

Telamonio,  oppure  di  quella  relativa  al  cibo.  L’accusa  che  Priamo

muove nei confronti della figlia ricorda ciò che Menelao dice in N 635

e poi subito dopo in N 637, ovvero che i Troiani non sono mai sazi del

furore  della  battaglia:  il  concetto  viene  espresso  prima  con

l’espressione  κορέσασθαι  ὁμοιΐου  πτολέμοιο  e  poi  con  μάχης

ἀκόρητοι; forse più da vicino nel verso di Trifiodoro riecheggia Σ 287

ἦ οὔ πω κεκόρησθε ἐελμένοι ἔνδοθι πύργων, quando Ettore chiede ai
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Troiani se non siano a quel punto stufi di aspettare dentro le mura di

Ilio e quindi non preferiscano combattere. In questi passi di Omero il

verbo viene utilizzato con valore negativo, infatti l’accusa di Menelao

nei confronti dei Troiani è fortemente ostile e la domanda di Ettore è

volta a cercare di smuovere i guerrieri da un comportamento che non è

proficuo (ovvero la loro volontà di non combattere). Priamo cerca a

sua  volta  di  distogliere  Cassandra  dal  suo  intento  accusandola  e

chiedendole se non si sta stufata della violenza (riferendosi alla guerra

che da lunghi anni funesta Troia), poiché è convinto che le profezie

della  giovane  siano  inutili  e  dannose,  infatti  potrebbero  turbare  i

Troiani che hanno già sofferto a lungo.

424-431 - Seconda parte della risposta - Priamo prova che le 

profezie sono vane attraverso un elenco di immagini della 

guerra che non si vedono più a Troia.

 Priamo  dalle  domande  passa  alle  accuse.  Il  re  rimprovera

Cassandra per essere arrivata al  banchetto invisa ai  Troiani,  quando

Zeus ha invece dato agli abitanti il giorno della libertà allontanando le

navi nemiche. Segue un catalogo basato sui suoni  tipici della guerra,

che non si odono più a Troia: le lunghe lance non vibrano più, gli archi

non si tendono, non si sente il rumore delle spade o delle  frecce, ma

invece si odono le danze e i canti soavi della vittoria, la madre non

piange sul figlio, né la sposa, resa vedova dalla guerra, sul corpo morto

del marito.

424-426 ἀλλὰ  καὶ  ἡμετέρῃσιν  ἐπαχνυμένη514 θαλίῃσιν / ἤλυθες

ὁππότε  πᾶσιν  ἐλεύθερον  ἦμαρ  ἀνῆψεν  / ἡμῖν  Ζεὺς  Κρονίδης,

ἐκέδασσε δὲ νῆας Ἀχαιῶν : Cassandra arriva nel luogo in cui i Troiani

stanno banchettando per festeggiare il giorno della libertà, nel quale è

stata  decretata  la  loro  definitiva  vittoria,  poiché  Zeus  Cronide  ha

dissipato all’orizzonte le odiose navi degli Achei.

425  ἐλεύθερον  ἦμαρ  :  il  “giorno della  libertà”  è  un’espressione

utilizzata  a  partire  da  Omero  per  indicare  il  momento  in  cui  un

514  Il participio passato femminile di ἐπάχνυμαι è uno hapax.
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personaggio o un intero popolo acquistano o perdono la loro libertà;  in

Omero è sempre e solo riferito alle donne che perdono la loro libertà in

seguito  alla  persis:  Z  454-455 ὅσσον  σεῦ,  ὅτε  κέν  τις  Ἀχαιῶν

χαλκοχιτώνων  /  δακρυόεσσαν  ἄγηται  ἐλεύθερον  ἦμαρ  ἀπούρας:

Andromaca  cerca  di  persuadere  Ettore  a  non andare  in  guerra,  per

paura di vedere il figlio orfano e lei vedova, ma l’eroe le dice che lui

non può esimersi dal suo dovere di guerriero, anche perché sa in cuor

suo che verrà il giorno in cui Troia sarà distrutta e allora ciò che lo

spaventerà  di  più  sarà  il  destino  della  moglie,  nell’ora  in  cui  un

guerriero acheo la porterà via in lacrime strappandole il giorno della

libertà e si augura di essere morto prima di udire il suo grido di aiuto

mentre viene trascinata via nello  helkethmos; Π  830-832 Πάτροκλ’ ἦ

που  ἔφησθα  πόλιν  κεραϊξέμεν  ἁμήν,  /  Τρωϊάδας  δὲ  γυναῖκας

ἐλεύθερον ἦμαρ ἀπούρας / ἄξειν ἐν νήεσσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν:

dopo  averlo  affondato  l’asta  nella  pancia  di  Patroclo,  Ettore  lo

canzona,  chiedendogli  se  lui  avesse  creduto  veramente  di  poter

devastare  Troia  e  di  strappare  il  giorno  della  libertà  alle  Troaine,

trascinandole  sulle  navi  e  poi  alla  terra  patria;  Y 192-194 πέρσα

μεθορμηθεὶς  σὺν  Ἀθήνῃ  καὶ  Διὶ  πατρί,  /  ληϊάδας  δὲ  γυναῖκας

ἐλεύθερον  ἦμαρ ἀπούρας  /  ἦγον·  ἀτὰρ σὲ  Ζεὺς  ἐρρύσατο καὶ  θεοὶ

ἄλλοι: Achille, trovandosi davanti Enea, gli ricorda il giorno in cui si

trovarono faccia a faccia sul monte Ida e il Pelide lo mise in fuga fino

a Lirnesso, la città che lui un giorno distrusse e dalla quale portò via le

donne  strappando  loro  il  giorno  della  libertà,  dove  Enea  si  rifugiò

grazie all’aiuto degli dei.

Il coro degli Eraclidi esulta ai vv. 867-868 Χο. ὦ Ζεῦ τροπαῖε, νῦν

ἐμοὶ  δεινοῦ  φόβου  /  ἐλεύθερον  πάρεστιν  ἦμαρ  εἰσιδεῖν,  poiché

finalmente è giunto il giorno che li libererà dalla paura tremenda: il

messaggero infatti ha detto ad Alcmena che Iolao ha catturato Euristeo

e lo sta portando da lei. La madre di Eracle comprende che gli Eraclidi

saranno finalmente liberi dalle sofferenze che Euristeo infliggeva loro

e potranno infine rivedere la città del loro padre. 

Erodoto riporta nelle sue Storie la profezia espressa da Bacide prima di

narrare lo svolgimento della battaglia di Salamina; lo storico sostiene
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di non poter contraddire la veridicità di  tale oracolo,  poiché,  a fatti

compiuti,  si  è  rivelato  veritiero:  Hdt.  8.77.9-11  χαλκὸς  γὰρ  χαλκῷ

συμμίξεται, αἵματι δ’ Ἄρης πόντον φοινίξει. τότ’ ἐλεύθερον Ἑλλάδος

ἦμαρ εὐρύοπα Κρονίδης ἐπάγει καὶ πότνια Νίκη: «Bronzo si scontrerà

con bronzo, Ares renderà il mare rosso di sangue. Il giorno della libertà

della  Grecia  sarà  questo,  lo  porteranno  il  Cronide altitonante  e  la

venerabile Vittoria».

Omero si riferisce 3 volte all’ἐλεύθερον ἦμαρ, quello che verrà ancora

ipoteticamente  strappato  alle  donne  troiane  e  quello  che  è  stato

strappato  da  Achille  alle  donne  di  Lirnesso.  Si  osserva  subito  che

Omero  pone  l’espressione  nella  stessa  sede  metrica  in  tutti  e  tre  i

passi515, che è anche la stessa dove lo pone Trifiodoro, ovvero all’inizio

del secondo emistichio, dopo la cesura tritemimere. L’espressione in

Omero però è sempre riferita alla libertà che è stata tolta a qualcuno,

come le donne che hanno dovuto subire lo helkethmos, mentre Priamo

è utilizzata in senso positivo, per intendere che i lunghi anni di guerra

sono finiti. L’ironia tragica permea le parole pronunciate dal vecchio

re,  che  egli  pronuncia  in  certi  casi  senza  rendersi  conto  di  cosa

veramente significano.

426  Ζεὺς  Κρονίδης  :  le  circostanze  in  cui  Omero  utilizza  il

patronimico Cronide sono svariate (37x nell’Iliade e 7x nell’Odissea),

ma quelli in cui esso è unito al nome stesso del dio sono 10 nell’Iliade

e  2  nell’Odissea:  B  110-112  ὦ  φίλοι  ἥρωες  Δαναοὶ  θεράποντες

Ἄρηος / Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ / σχέτλιος, ὃς

πρὶν μέν μοι ὑπέσχετο καὶ κατένευσεν: Agamennone incita i compagni

dicendo  loro  che  Zeus  Cronide  ha  tramato  contro  di  lui  poiché  in

passato prima gli ha promesso che sarebbe tornato ai lidi greci dopo

aver abbattuto le mura di Troia e invece dopo nove lunghi anni egli si

trova in una battaglia che lo disonora: perciò propone di fare un patto

di tregua con i  Troiani;  Δ  165-167 καὶ Πρίαμος καὶ λαὸς ἐϋμμελίω

Πριάμοιο,  /  Ζεὺς  δέ  σφι  Κρονίδης  ὑψίζυγος  αἰθέρι  ναίων  /  αὐτὸς

ἐπισσείῃσιν ἐρεμνὴν αἰγίδα πᾶσι: Agamennone dice a Menelao che lui

515 Cfr. Miguelez-Cavero 2013, p. 354.
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sa bene che arriverà il giorno in cui la città di Ilio sarà presa e Zeus

Cronide scuoterà la sua egida scura sui Troiani, adirato per la frode

compiuta da loro, ma che nel momento presente è preoccupato per la

sua  vita;  E  418-419 αἳ  δ’ αὖτ’ εἰσορόωσαι  Ἀθηναίη  τε  καὶ  Ἥρη /

κερτομίοις ἐπέεσσι Δία Κρονίδην ἐρέθιζον:  Atena ed Era stuzzicano

Zeus  con  parole  mordaci;  E  755-756  ἔνθ’  ἵππους  στήσασα  θεὰ

λευκώλενος Ἥρη / Ζῆν’ ὕπατον Κρονίδην ἐξείρετο καὶ προσέειπε: Era

ferma i cavalli e insulta adirata il marito Zeus Cronide, perché Ares ha

ucciso una moltitudine di Achei inutilmente; Ι 17-19 ὦ φίλοι Ἀργείων

ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες / Ζεύς με μέγα Κρονίδης ἄτῃ ἐνέδησε βαρείῃ /

σχέτλιος,  ὃς  τότε  μέν  μοι  ὑπέσχετο  καὶ  κατένευσεν:  Agamennone

ripete  quanto  detto  in B 110-11;  I  171-172  φέρτε  δὲ  χερσὶν  ὕδωρ,

εὐφημῆσαί τε κέλεσθε, / ὄφρα Διὶ Κρονίδῃ ἀρησόμεθ’, αἴ κ’ ἐλεήσῃ:

Nestore dice ad Agamennone, il quale ha deciso di concedere doni ad

Achille  affinché  cessi  la  sua  ira,  che  a  questo  punto  è  necessario

prendere dell’acqua per  lavarsi  le  mani  e  fare  silenzio,  affinché  gli

Achei possano pregare Zeus Cronide di provare pietà per loro; I 236-

237  Ζεὺς  δέ  σφι  Κρονίδης  ἐνδέξια  σήματα  φαίνων  /  ἀστράπτει·

Ἕκτωρ  δὲ  μέγα  σθένεϊ  βλεμεαίνων:  Odisseo  cerca  di  persuadere

Achille a tornare sul campo e gli dice che Zeus Cronide accende lampi

mostrando segnali ai Troiani ed Ettore imperversa fiero della sua forza;

Λ 286-289 Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ / ἀνέρες ἔστε

φίλοι,  μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.  /  οἴχετ’ ἀνὴρ ὤριστος,  ἐμοὶ δὲ

μέγ’ εὖχος  ἔδωκε  /  Ζεὺς  Κρονίδης:  Ettore  sprona  Lici  e  Troiani,

dicendo  loro  che  il  più  forte  fra  loro,  Agamennone,  ha  lasciato  il

campo, e che Zeus Cronide ha dato a lui un gran vanto, ovvero poter

fare le sue veci; Π 844-846 σοὶ γὰρ ἔδωκε / νίκην Ζεὺς Κρονίδης καὶ

Ἀπόλλων,  οἵ  με  δάμασσαν  /  ῥηιδίως·  αὐτοὶ  γὰρ  ἀπ’ ὤμων  τεύχε’

ἕλοντο:  Patroclo  pronuncia  davanti  ad  Ettore  le  sue  ultime  parole,

ricordandogli che ora si può vantare a gran voce poiché Zeus Cronide

ed Apollo gli hanno concesso di strappargli le armi dalle spalle, ma in

breve tempo il destino di morte raggiungerà anche lui; ι 551-553 τὸν δ’

ἐπὶ θινὶ / Ζηνὶ κελαινεφέϊ Κρονίδῃ, ὃς πᾶσιν ἀνάσσει, / ῥέξας μηρί’

ἔκαιον:  Odisseo narra  che,  quando lui  e  i  compagni  si  dividono le
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greggi del Ciclope, l’ariete venne riservato a lui, che sacrifica a Zeus

Cronide  nube  nera516;  ν  24-25 τοῖσι  δὲ  βοῦν  ἱέρευσ’ ἱερὸν  μένος

Ἀλκινόοιο  /  Ζηνὶ  κελαινεφέϊ  Κρονίδῃ,  ὃς  πᾶσιν  ἀνάσσει:  Alcinoo

sacrifica  un  bue  a  Zeus  Cronide  nube  nera  e  poi  fa  allestire  il

banchetto; nell’Inno ad Apollo, ai vv. 6-58 ἡβηταὶ θαλίῃσι παραιβόλα

κερτομέουσιν,  /  ἀμφὶ  Δία  Κρονίδην καὶ  Μαιάδα καλλιπέδιλον  /  ὃν

πάρος ὠρίζεσκον ἑταιρείῃ φιλότητι, Ermes canta,  accompagnato dal

suono della sua cetra, gli amori del padre Zeus Cronide e della madre

Maia,  le  dea  dai  bei  calzari,  e  in  seguito  ai  vv.  308-309 ἡνίκ’ ἄρα

Κρονίδης  ἐρικυδέα  γείνατ’ Ἀθήνην /  ἐν  κορυφῇ,  Era  è  adirata  con

Zeus, qui indicato con il solo patronimico Κρονίδης, che ha generato

da solo Atena

Il  nome di  Zeus  affiancato  dal  patronimico  si  trova  anche  nella

Teogonia e nelle Opere e i Giorni di Esiodo: Hes. Th. 52-55 ὑμνεῦσαι

τέρπουσι  Διὸς  νόον  ἐντὸς  Ὀλύμπου  /  Μοῦσαι  Ὀλυμπιάδες,  κοῦραι

Διὸς  αἰγιόχοιο.  /  τὰς  ἐν  Πιερίῃ  Κρονίδῃ  τέκε  πατρὶ  μιγεῖσα  /

Μνημοσύνη,  γουνοῖσιν  Ἐλευθῆρος  μεδέουσα:  in  questo  passo  del

proemio  della  Teogonia,  Esiodo  intona  l’abituale  l’inno  alle  Muse,

descrivendo la loro principale attività, ovvero cantare in onore di Zeus

sull’Olimpo e procedendo poi con il mito della loro nascita517; Hes. Th.

411-413 ἡ  δ’ ὑποκυσαμένη  Ἑκάτην  τέκε,  τὴν  περὶ  πάντων  /  Ζεὺς

Κρονίδης τίμησε· πόρεν δέ οἱ ἀγλαὰ δῶρα, / μοῖραν ἔχειν γαίης τε καὶ

ἀτρυγέτοιο θαλάσσης, nella  Teogonia Ecate è “colei che onorò sopra

tutti gli altri dei Zeus Cronide”.

426 ἐκέδασσε νῆας : il verbo σκεδάννυμι è utilizzato nell’Odissea

3x, in riferimento agli Achei che sono stati dispersi per volere di un dio

non appena sono partiti da Troia: γ 130-132 αὐτὰρ ἐπεὶ Πριάμοιο πόλιν

διεπέρσαμεν αἰπήν, / βῆμεν δ’ ἐν νήεσσι, θεὸς δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς /

καὶ τότε δὴ Ζεὺς λυγρὸν ἐνὶ φρεσὶ μήδετο νόστον, Nestore racconta a

Telemaco che subito dopo aver  distrutto  Troia ed essere saliti  sulle

navi, gli Achei vengono dispersi per volere di Zeus, il quale medita nel

516  Nell’Odissea il  verbo è sempre accompagnato dall’epiteto κελαινεφέϊ,  “nube
nera”, e si riferisce sempre al padre degli dei nell’atto di ricevere sacrifici.

517 Cfr. West 1966, p. 150 e pp. 174-175: si nota che le Muse sono originarie della
Pieria  secondo  la  Teogonia,  ove  spesso  è  indicato  il  luogo  di  nascita  delle
divinità, mentre Omero sostiene che siano nate in Olimpo.
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suo cuore un luttuosi nostoi per gli eroi; lo stesso dialogo avviene in ν

fra Odisseo ed Atena, quando l’eroe le rinfaccia di non averlo aiutato

quando si trovava in difficoltà;  Odisseo ripete lo stesso concetto ad

Eumeo in ξ 240-242 ἔνθα μὲν εἰνάετες πολεμίζομεν υἷες Ἀχαιῶν, / τῷ

δεκάτῳ δὲ πόλιν Πριάμου πέρσαντες ἔβημεν / οἴκαδε σὺν νήεσσι, θεὸς

δ’ ἐκέδασσεν Ἀχαιούς, quando ricorda la presa di Troia e la partenza

degli Achei, che un dio disperse per suo volere.

Il  riferimento  di  Priamo  alle  navi  degli  Achei  che  sono  state

dissipate  all’orizzonte  da  Zeus  è  chiaramente  ispirato  al  modello

omerico, sebbene in Omero il motivo sia espresso con dolore da parte

degli  Achei,  mentre  in  Trifiodoro  rappresenta  motivo di  gioia  per  i

Troiani. In un certo senso l’affermazione di Priamo risulta quasi come

una previsione involontaria di ciò che avverrà realmente agli Argivi, i

quali  saranno  puniti  per  volere  di  Atena,  con  l’aiuto  di  Zeus  e  di

Poseidone518.

427  οὐδ’  ἔτι  δούρατα  μακρὰ  τινάσσεται  :  Priamo  inizia  ad

elencare in un lungo catalogo, basato per la prima parte sui rumori che

producono le armi, le attività collegate alla guerra che non avvengono

più a Troia.  La sua prima  constatazione consiste nel far  notare alla

figlia che le lunghe lance non vibrano più.

427 δούρατα μακρὰ τινάσσεται : Omero utilizza l’espressione nel

libro χ dell’Odissea ai vv. 147-149 καὶ τότ’ Ὀδυσσῆος λύτο γούνατα

καὶ  φίλον ἦτορ, /  ὡς  περιβαλλομένους ἴδε τεύχεα χερσί  τε  δοῦρα /

μακρὰ  τινάσσοντας·  μέγα  δ’ αὐτῷ  φαίνετο  ἔργον,  dove Melanzio

distribuisce le armi ai pretendenti e non appena Odisseo vede le lunghe

lance che vengono brandite trema. L’eroe capisce cosa sta succedendo

solo al vedere le armi dei pretendenti: si visualizza così nel racconto

dell’eroe  il  topos della  vestizione  dei  guerrieri.  Come  osserva

Fernández-Galiano519 «The hero’s momentary loss of heart (note the

formula  in  147,  paralleled  in  68,  see  n.  ad  loc.)  introduces  an

interesting element of suspense».

518 Cfr. QS 14.444s.
519 Cfr. Russo-Fernandez-Galiano-Heubeck 1992, pp. 247-248.
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Quinto riprende il motivo delle aste che vengono agitate prima dello

scontro degli eroi nell’ottavo  logos  dei  Posthomerica ai vv.  133-135

μέσφ’ ὅτε οἱ κίεν ἄντα μέγα φρονέων ἐνὶ θυμῷ / υἱὸς Ἀχιλλῆος· τὼ δ’

ἄμφω δούρατα μακρὰ / ἐν παλάμῃσι τίνασσον ἐπὶ σφίσι μαιμώωντες,

dove Euripilo e Neottolemo fanno vibrare entrambi le lunghe lance

nelle mani.

427  δούρατα τινάσσεται  :  l’espressione è utilizzata  nel  libro M

dell’Iliade  ai  vv  298-299  τὴν ἄρ’ ὅ γε πρόσθε σχόμενος δύο δοῦρε

τινάσσων / βῆ ῥ’ ἴμεν ὥς τε λέων ὀρεσίτροφος, ὅς τ’ ἐπιδευὴς, dove

Sarpedone fa vibrare due aste e porta avanti a sé lo scudo, buttandosi

sugli Argivi e abbattendo il muro, come un leone affamato che travolge

ogni  cosa  nel  suo  passaggio.  Hainsworth520 riporta  un’interessante

considerazione  riguardante il  combattimento  con  due  lance:  «δύο

δοῦρε τινάσσων (only here) is a neat description of a Late Dark Age

warrior going into action with his two spears - a clear indication that

he  intends  to  throw  them.  It  says  much  for  the  conservatism  of

Homeric diction that this useful and apposite phrase has failed to enter

the formular repertoire». 

Anche  nell’Inno  ad  Apollo l’espressione  è  utilizzata  al  v. 403

πάντοσ’ ἀνασσείασκε, τίνασσε δὲ νήϊα δοῦρα, dove l’albero della nave

vibra per  volere di  Apollo;  in  questo caso δορυ ha il  significato di

albero, ma il verbo utilizzato è lo stesso.

Omero utilizza la formula δοῦρα / μακρὰ τινάσσοντας, poi ripresa

da Quinto con la variazione δούρατα μακρὰ / ἐν παλάμῃσι τίνασσον;

inoltre nell’Odissea si trova anche la forma δοῦρε τινάσσων. Non vi

sono correlazioni relative alla posizione metrica in cui l’espressione di

Trifiodoro  è  posta nel  verso rispetto  ai  due  autori,  ma,  considerato

l’utilizzo e il significato, il poeta egiziano imita in questo verso l’aedo.

427-428 οὐδ’  ἔτι  τόξα /  ἕλκεται,  οὐ  ξιφέων  σελαγή,  σιγῶσι  δ’

ὀιστοί : l’elenco procede con le altre armi che non vengono più usate:

gli archi non si tendono, non si sente il clangore delle spade, le frecce

sono silenziose. È interessante notare che leggendo o pronunciando i

versi 427-428 sembra di udire con orecchie della mente il rumore che

520 Hainsworth 1993, pp. 350-351.
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producono le armi: si ode il fischio sibilante delle lance e delle frecce

che  fendono  l’aria,  si  sente  il  rumore  secco  e  sordo  della  corda

dell’arco che viene rilasciata, le punte delle lance e delle frecce che

tintinnano mentre cozzano fra loro o su superfici metalliche e infine il

clangore sonoro delle spade che sbattono violentemente fra loro e sulle

armature degli eroi. Il senso del “rumore” è veicolato, oltre che dalla

fantasia  e  dai  verbi  del  suono,  anche  dalla  allitterazione  delle

consonanti, soprattutto per la grande quantità di σ presenti e anche di ξ,

che generano nella  pronuncia, mentale o effettiva dei versi, un suono

sibilante e metallico.

Le azioni che non avvengono più a Troia alle cui si riferisce Priamo

vengono presentate da Trifiodoro anche ai vv. 6-16 della Halosis Iliou,

quando il  poeta  presenta la  situazione che si  presenta nella  città  al

termine del decimo anno di guerra: 

6           ἤδη μὲν δεκάτοιο κυλινδομένου λυκάβαντος
             γηραλέη τετάνυστο φόνων ἀκόρητος Ἐνυὼ
             Τρωσί τε καὶ Δαναοῖσιν· ἐναιρομένων δ' ἄρα φωτῶν  
             δούρατα κεκμήκει, ξιφέων δ' ἔθνῃσκον ἀπειλαί
10         σβέννυτο θωρήκων ἐνοπή, μινύθεσκε δ' ἑλικτὴ
              ἁρμονίη ῥηχθεῖσα φερεσσακέων τελαμώνων,
              ἀσπίδες οὐκ ἀνέχοντο μένειν ἔτι δοῦπον ἀκόντων,
              λύετο καμπύλα τόξα, κατέρρεον ὠκέες ἰοί.
              ἵπποι δ' οἱ μὲν ἄνευθεν ἀεργηλῆς ἐπὶ φάτνης
            οἰκτρὰ κάτω μύοντες ὁμόζυγας ἔστενον ἵππους,
16          οἱ δ' αὐτοὺς ποθέοντες ὀλωλότας ἡνιοχῆας.

6           Ormai volgendo al termine il decimo anno di guerra
              la vecchia Eniò si distendeva, insaziata di stragi
              di Troiani e Danai; dei guerrieri uccisi
              erano stanche le lance, languivano le minacce delle spade,
10          si estingueva lo strepito delle corazze, rotta si scioglieva
              la stretta connessione che lega i telamoni agli scudi,
              gli scudi non reggevano di attendere lo strepito dei dardi,
              gli archi ricurvi non erano più tesi, le frecce si abbattevano a 
                                                                                                                  terra.
              I cavalli da soli nelle stalle oziose
              tristemente chinavano il capo, i cavalli aggiogati assieme languivano
16          mentre altri sospirando ricordavano con desiderio gli aurighi uccisi.

427-428 τόξα /  ἕλκεται  : si  osserva che  anche in  Λ 581-584 la

forma τόξον / ἕλκετ’ è a cavallo dei due versi: τὸν δ’ ὡς οὖν ἐνόησεν

Ἀλέξανδρος θεοειδὴς / τεύχε’ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τόξον /

ἕλκετ’ ἐπ’ Εὐρυπύλῳ,  καί  μιν  βάλε  μηρὸν  ὀϊστῷ  /  δεξιόν:  appena
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Paride vede Euripilo spogliare dalle armi Apisaone subito punta l’arco

sull’eroe e lo colpisce alla coscia destra.

429  ἀλλὰ  χοροὶ  καὶ  μοῦσα  μελίπνοος  :  i “rumori  della  guerra”

sono sostituiti dai cori e dalle muse soavi, ovvero i canti521.

429  μελίπνοος522 :  Il  sostantivo  μελίπνοος  è  utilizzato  solo  da

Teocrito e da Nonno523: cfr. Theoc. 1.127-128 ἔνθ’, ὦναξ, καὶ τάνδε

φέρευ  πακτοῖο  μελίπνουν  /  ἐκ  κηρῶ  σύριγγα  καλὸν  περὶ  χεῖλος

ἑλικτάν: nel primo  Idillio, in onore di Tirsi, Dafni invoca il dio Pan

affinché porti  la siringa dal dolce suono e ben compatta sul labbro,

poiché è per lui giunta l’ora di scendere all’Ade, vinto da Eros.

429-430 οὐδ’  ἔτι  νείκη524 /  οὐ  μήτηρ  ἐπὶ  παιδὶ  κινύρεται  :  la

seconda parte del catalogo si  basa anch’essa sul  rumore,  quello del

pianto, che nel  νεῖκoς è sempre presente. Il termine νεῖκoς spicca nel

verso  per  la  connotazione  drammatica  ed  eroica  che  porta  con  sé:

νεῖκoς è la battaglia che combattono gli eroi, e che può portarli alla

νίκη, arrecando loro κλέoς e γέρας, ma anche alla morte nello scontro,

trasformando  i  guerrieri  in  νεκρόι.  Priamo vuole  far  apparire  nelle

menti  del  suo  uditorio  le  immagini  della  conseguenze  negative  del

νεῖκoς, che i Troiani hanno vissuto per 10 anni: la morte dei guerrieri,

le  donne  vedove  che  piangono  assieme  ai  figli  rimasti  orfani  sui

cadaveri dei padri, dei mariti e dei figli che sono stati uccisi. Queste

immagini raggiungono un livello sempre più elevato di pathos mentre

Priamo le elenca nel catalogo: il lettore ne è sconvolto, ma è anche

sollevato  dalle  negazioni  ripetute  οὐ/οὐδ’,  le  quali  ricordano

costantemente a Troia non si assisterà più a tali spettacoli.

521  Canti  e  banchetti  sono il  simbolo della  città  in  pace,  come si  osserva  nella
descrizione che l’aedo fa in Σ 490s. di una delle due città che Efesto raffigura
sullo scudo di Achille:  ἐν τῇ μέν ῥα γάμοι τ' ἔσαν εἰλαπίναι τε, / νύμφας δ' ἐκ
θαλάμων  δαΐδων  ὕπο  λαμπομενάων  /  ἠγίνεον  ἀνὰ  ἄστυ,  πολὺς  δ'  ὑμέναιος
ὀρώρει,  nella città vi erano nozze e banchetti,  le spose venivano condotte dai
talami alla rocca sotto torce fiammeggianti e dovunque risuonava l’Imeneo.

522 Suid. M 509 Μελιπνόους: ἡδυπνόους: queso termine deriva da ἡδυς e πνὲω e la
Suida riporta ἡδυπνόους come suo sinonimo, che letteralmente significa “soffio
dolce”.

523  Vd. Nonn. D. 10.188 e 15.1-2; Nonn. Paraph. 19.185-187.
524 DELG  vd.  νεῖκoς:  «L’existence  d’un  doublet  f.  νείκη  est  douteuse.  Il  figure

comme glose dans Suid., et Timon 21 semble avoir imaginé une Nείκη  soeur
d’Eris; mais la lecon  νείκη  chez les trag. Est toujours des plus suspectes,  cf.
Fraenkel, Agamemnon au vers 1378».
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430 μήτηρ ἐπὶ παιδὶ κινύρεται525 : Callimaco e Quinto utilizzano

l’espressione  μήτηρ  κινύρεται: Call.  Ap.  20  οὐδὲ  Θέτις  Ἀχιλῆα

κινύρεται  αἴλινα  μήτηρ: Teti non piange Achille come una madre in

lutto  quando  l’eroe  muore;  QS  12.484-487 τεῦξαν  ἅμ’ ἀγρόμενοι

κενεὸν τάφον ᾧ ἔπι δάκρυ / χεῦε πατὴρ ἀλαοῖσιν ὑπ’ ὄμμασιν· ἀμφὶ δὲ

μήτηρ /  πολλὰ κινυρομένη κενεῷ ἐπαΰτεε τύμβῳ /  ἐλπομένη τι  καὶ

ἄλλο κακώτερον:  la moglie di Laocoonte piange a lungo sulla tomba

vuota  dei  figli:  anche  se  il  termine παις  manca,  esso  è  in  realtà

sottinteso in quanto i corpi fisici dei figli non sono realmente presenti.

L’espressione formata dal sostantivo παῖς e da verbo  κινύρoμαι è

usato da QS 14.31-32 αἳ δ’ ἀδινὸν γοόωσαι ἀνίαχον ἄλλοθεν ἄλλαι /

νηπιάχοις  ἅμα  παισὶ  κινυρόμεναι  μάλα  λυγρῶς,  alcune  delle  donne

troiane che vengono trascinate alle navi achee gemono in un pianto

straziante  con  i  figli.  In  questo  caso  i  figli  non sono morti,  ma  lo

saranno a breve o verranno schiavizzati.

Sostituendo τέκος a παῖς  si  trovano due passi  di  Quinto in cui è

espresso  il  medesimo  concetto: QS  7.335  αἰνὰ  κινυρομένη  τεκέων

ὕπερ e QS 13.261-262 ἣ δὲ θέῃ γοόωσα φίλον τέκος  ἔνθα καὶ  ἔνθα /

μακρὰ  κινυρομένη:  nel  primo  caso  una  rondine  piange  la  prole

divorata da un serpente, mentre nel secondo una vacca piange per la

vitella uccisa dai lupi.

430-431 οὐδ’ ἐπὶ δῆριν / ἄνδρα γυνὴ πέμψασα νέκυν δακρύσατο

χήρη :  nella seconda immagine drammatica che Priamo presenta vi è

una sposa che piange sul marito, dopo essere stata resa vedova.

L’immagine  alla  quale  si  riferisce  Priamo  viene  descritta  anche

nell’Odissea ai vv. 8.521-531, nella mirabile e drammatica similitudine

in cui il pianto di Odisseo davanti ai Feaci è paragonato a quello di una

donna che si getta sul corpo senza vita del marito, mentre i nemici la

pungolano con le lance e la trascinano verso una vita da schiava.

521       αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς
             τήκετο, δάκρυ δ' ἔδευεν ὑπὸ βλεφάροισι παρειάς.
             ὡς δὲ γυνὴ κλαίῃσι φίλον πόσιν ἀμφιπεσοῦσα,

525  L’espressione composta dai due sostantivi (con υἷoς al posto di παις) e dal verbo
viene utilizzato solo da Doroteo (il figlio di Quinto) nella  Visio Dorothei  ai vv.
170-173.
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              ὅς τε ἑῆς πρόσθεν πόλιος λαῶν τε πέσῃσιν,
525        ἄστεϊ καὶ τεκέεσσιν ἀμύνων νηλεὲς ἦμαρ·
              ἡ μὲν τὸν θνῄσκοντα καὶ ἀσπαίροντα ἰδοῦσα
             ἀμφ' αὐτῷ χυμένη λίγα κωκύει· οἱ δέ τ' ὄπισθε
             κόπτοντες δούρεσσι μετάφρενον ἠδὲ καὶ ὤμους
             εἴρερον εἰσανάγουσι, πόνον τ' ἐχέμεν καὶ ὀϊζύν·
             τῆς δ' ἐλεεινοτάτῳ ἄχεϊ φθινύθουσι παρειαί·
531       ὣς Ὀδυσεὺς ἐλεεινὸν ὑπ' ὀφρύσι δάκρυον εἶβεν.

521       Ma Odisseo
             si commuoveva e le lacrime bagnavano le guance sotto le ciglia.
             Come una donna, gettandosi sul corpo, piange lo sposo
             che cadde davanti alla città e ai suoi guerrieri
525       per difendere i figli e la rocca dal giorno fatale;
             lei, che lo ha visto annaspare e morire,
             gli si abbandona sopra e leva un acuto lamento ma i nemici,
             colpendola dietro la schiena e sulle spalle con le lance,
             la portano via come schiava, verso il pianto e la miseria
             (le sue guance si scavano in pianto angoscioso):
531        così Odisseo sotto le ciglia versava le sue lacrime.

Una scena simile a quella descritta nella similitudine si realizza in X 475s.526,

quando  Andromaca  pronuncia  il  lungo  lamento  per  la  morte  di  Ettore  e

piange disperata.

432-436 - Terza parte della risposta - Culmine dell’ironia 

tragica: Priamo ritiene il cavallo un simbolo della vittoria e 

accusa Cassandra di profetizzare il falso.

 Il verso 432 esprime la totale convinzione di Priamo (e di riflesso

anche di tutti i Troiani) di aver fatto la scelta giusta portando il cavallo

nella città:  il  re afferma infatti  che Atena,  la  custode della città,  ha

accolto con benevolenza il cavallo. In realtà l’opinione di Priamo non è

sbagliata, infatti il cavallo entra veramente a Troia per volere della dea,

che istruisce Epeo in sogno riguardo alla sua costruzione. Ciò che il

vecchio re di Troia non riesce a comprende è che Atena non è più la

protettrice della città, come crede lui (πολιοῦχος), bensì è colei grazie

alla quale cadrà (πτολίπορθος).  L’idea del  lochos di Odisseo procede

alla perfezione, infatti nessuno fra i Troiani ipotizza un inganno o teme

il  ritorno degli  Achei  (eccetto  Cassandra,  che  non viene  ascoltata):

Troia è già invasa dalla persis eppure nelle menti dei suoi abitanti non

526 Andromaca aveva già visualizzato nella sua mente la morte di Ettore e le sue
conseguenze nel  canto Z, quando aveva supplicato Ettore di  non scendere in
battaglia, affinché lei non diventasse vedova e il figlio orfano, cfr. Z 431-432.
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sorge il  minimo dubbio. Il vecchio re continua la sua ingenua invettiva

contro  la  figlia,  chiamandola  vergine  ardita,  alludendo  alla  sua

mancanza di pudore, e accusandola di correre fuori dalle sue  stanze

mentre esprime false profezie affaticandosi inutilmente e funestando la

città sacra.

432  ἵππον  ἀνελκόμενον527 δέχεται  πολιοῦχος  Ἀθήνη  :  Atena

custode della città accoglie il cavallo trascinato dagli abitanti.  Priamo

sembra voler sottolineare che Atena è πολιοῦχος per contrapporre la

sua visione a quella di Cassandra, che ha appena messo in guardia i

Troiani dalla Atena  πτολίπορθος, che aiuterà gli Achei nella riuscita

del loro inganno. 

432 πολιοῦχος Ἀθήνη : il nome Atena unito all’epiteto πολιοῦχος è

utilizzato  da Aristofane  nelle  Nuvole ai  vv.  601-602  ἥ τ’ ἐπιχώριος

ἡμετέρα θεὸς / αἰγίδος ἡνίοχος, πολιοῦχος Ἀθάνα, dove il coro invoca

Atena custode della città affinché stia al fianco dei suoi abitanti. 

Anche Nonno pone  πολιοῦχος come epiteto per la dea glaucopide

3x nelle Dionisiache: Nonn. D. 32.266-267 ἐντροπαλιζομένην τανύων

εὔκυκλον ὀπωπήν, / αἰδόμενος μενέχαρμον ἑὴν πολιοῦχον Ἀθήνην: nel

panico incontrollato che vi è nell’esercito di Dioniso, Eretteo si ritira

con piedi riluttanti, guardandosi costantemente indietro e guardandosi

alle spalle poiché si vergogna al pensiero di Atena, guerriera protettrice

della sua città; Nonn. D. 37.317-319 χερσὶ μὲν ἡνιόχευεν ἑὸν δρόμον,

ἐν  κραδίῃ  δὲ  /  ἱπποσύνης  πολιοῦχον  ἑὴν  ἐπίκουρον  Ἀθήνην  /

κικλήσκων ταχύμυθον ἀνήρυγεν Ἀτθίδα φωνήν: Eretteo, adirato per le

parole di Scelmis, invoca l’aiuto di Atena, la custode della sua città;

Nonn.  D. 47.96 μή σοι τοῦτο κόμισσε τεὴ πολιοῦχος Ἀθήνη: il tirso

arriva presso Atene e un personaggio si chiede chi possa aver dato il

dono del vino dal cielo, se Ebe, Atena protettrice della città o altri.

Aristofane è il primo ad accostare il nome della dea con l’epiteto

πολιοῦχος e lo pone alla fine del verso, pur non utilizzando l’esametro;

527 432  ἵππον  ἀνελκόμενον  :  cfr.  Nonn.  D.  37.370-372 εἰς  χθόνα  πεπτηῶτι
παρίστατο γείτονι δίφρῳ, / αἰδομένῃ παλάμῃ τετανυσμένον ἵππον ἀνέλκων / καὶ
βαλίῃ μάστιγι κατηφέα πῶλον ἱμάσσων: Actione fa cadere il carro di Fauno, che
fa sollevare il cavallo trascinandolo e frustandolo rapidamente; unico passo in
cui è utilizzata l’espressione.
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si nota inoltre che anche Nonno di Panopoli pone il  due volte alla fine

del  verso  (dopo  la  cesura  tritemimere),  ma  non  nella stessa  sede

metrica in cui lo pone Trifiodoro (dopo la cesura eftemimere).

433  παρθένε  τολμήεσσα:  il  re  di  Troia  si  rivolge  a  Cassandra,

definendola vergine ardita.  L’attributo ha un valore ambiguo,  infatti

nell’epica  descrive  in  senso  positivo  l’audacia  dell’eroe,  ma  qui

esprime la sfacciataggine e l’impertinenza della fanciulla iliaca.

L’aggettivo derivante dal verbo τολμάω in forma di epiteto non è

utilizzato da altri  autori,  ma il  verbo è utilizzato sia nell’Iliade che

nell’Odissea e in entrambi i  casi  descrive una caratteristica positiva

dell’eroe, l’audacia: K 204-206 ὦ φίλοι οὐκ ἂν δή τις ἀνὴρ πεπίθοιθ’

ἑῷ αὐτοῦ / θυμῷ τολμήεντι μετὰ Τρῶας μεγαθύμους / ἐλθεῖν, εἴ τινά

που δηΐων ἕλοι ἐσχατόωντα: Nestore chiede agli Achei se fra  loro vi

sia qualcuno che confida nel suo animo audace tanto da infiltrarsi fra i

Troiani per catturare uno di loro e carpire informazioni riguardo ai loro

piani;  ρ  284-285  τολμήεις  μοι  θυμός,  ἐπεὶ  κακὰ  πολλὰ  πέπονθα  /

κύμασι  καὶ  πολέμῳ· μετὰ καὶ  τόδε  τοῖσι  γενέσθω:  Odisseo dice ad

Eumeo che  lo  preceda nell’entrare dentro  al  palazzo,  anche se così

rischia di essere colpito, poiché il suo animo è audace, temprato dalle

sofferenze patite in guerra e in mare.

L’aggettivo è utilizzato anche da Eschilo nel Prometeo Incatenato e

da  Sofocle  nel  Filottete:  Aeschyl.  Prom.  234-236 καὶ  τοῖσιν  οὐδεὶς

ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ, / ἐγὼ δ’ ὁ τολμῆς ἐξελυσάμην βροτοὺς / τὸ μὴ

διαρραισθέντας  εἰς  Ἅιδου  μολεῖν:  Prometeo  racconta  al  coro  che,

quando Zeus annientò Crono e sedette sul trono del padre, decise di

sterminare la stirpe degli uomini e nessuno degli dei si oppose, eccetto

Prometeo che osò mettersi contro Zeus per salvare i mortali dall’Ade e

per  questo  fu  duramente  punito;  Soph.  Ph.  984-985 ἔμ’,  ὦ  κακῶν

κάκιστε  καὶ  τολμήστατε,  /  οἵδ’ ἐκ  βίας  ἄξουσιν:  Filottete  definisce

Odisseo  l’uomo  peggiore  fra  i  peggiori  e  il  più  sfrontato,  quando

l’astuto eroe lo convince a lasciare l’isola di Lemno.

Quinto utilizza due volte il termine, riferendosi in entrambi i casi

all’animo  che  è  audace:  QS  3.175-177  Ὃς  δ’ ὑπὸ  πότμῳ  /  θυμὸν

τολμήεντα καὶ ὄβριμα γυῖα βαρυνθεὶς / ἤριπεν ἀμφὶ νέκυσσιν ἀλίγκιος
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οὔρεϊ μακρῷ: il corpo di Achille per volere del destino cade a terra,

dopo essere stato colpito dalla freccia mortale, appesantito nell’animo

audace  e  nelle  possenti  membra;  QS  14.87-88 ἄλλοτε  δὲ  ζάθεον

μακάρων γένος ἠδὲ καὶ αὐτῶν / θυμὸν τολμήεντα καὶ ἄφθιτον ἔργον

Ἐπειοῦ:  nel  quattordicesimo  logos,  compiuta  la  persis,  gli  Achei

tornano alle concave navi gioendo e cantando la gloria della Vittoria, la

stirpe  degli  dei,  il  proprio  animo  audace  e  il  cavallo,  opera

indistruttibile del fabbro Epeo.

In Nonno il termine è riferito all’audacia delle armi528,  ma anche

alla sfrontatezza dell’uomo: Nonn. D. 30.195 ἣ πέλε τολμήεσσα καὶ εἰς

δόμον ἤλυθεν Ἥρης: Alcimacheia osa entrare nel tempio di Era e per

questo la dea la fa uccidere da Morreo in terra straniera; Nonn.  D.

48.288-289  καὶ  Παφίῃ  καὶ  Ἔρωτι  μαχέσσατο,  καὶ  πλέον  Ὕπνῳ  /

χώσατο  τολμήεντι,  καὶ  ἠπείλησεν  Ὀνείρῳ:  la  fanciulla  si  sveglia  e

rimprovera Eros, Paphos e più di tutti l’audace Sonno e minaccia il

Sogno.

Quinto utilizza il termine, esattamente come Omero, per connotare

l’audacia  dell’eroe,  che  viene  lodato;  invece  Eschilo,  come  anche

Trifiodoro  e  Nonno,  usa  il  participio  τολμήεις  per  descrivere  la

sfrontatezza  prima  di  Prometeo  e  poi  di  Odisseo;  in  tutti  i  casi  i

personaggi o le armi “osano” compiere un gesto estremo, ma dove in

Omero e in Quinto questo gesto è lodato e acclamato, negli altri autori

diventa invece un motivo di biasimo e di insulto, come nell’invettiva di

Priamo  contro  la  figlia,  che  acquisisce  così  nel  discorso  diretto  la

struttura “come hai osato compiere…?”, che denuncia immediatamente

l’inaccettabile sfrontatezza della fanciulla.

È interessante notare che nell’Edipo Re di Sofocle,  quando Tiresia

(anch’egli servitore e messaggero di Apollo) si rifiuta ripetutamente di

condividere con Edipo le informazioni per salvare la città di Tebe529, il

re lo insulta, definendolo addirittura κακῶν κάκιστε, il peggiore fra i

peggiori. Tiresia sa che il destino non potrebbe cambiare neppure se

riferisse ad Edipo la verità e, anzi, l’unica conseguenza da pagare per

528 Si vd. Nonn. D. 22.309 ἄορι τολμήεντι (la spada audace) e 25.66 δορὶ τολμήεντι
(la lancia audace).

529 Cfr. Soph. OT 320s.
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lui sarebbe provare odio generale nei suoi confronti. Priamo ed Edipo,

entrambi  perseveranti  nella  strada  della  rovina,  non  accettano

parimenti la figura del  mantis, perché o parla troppo ed è per questo

invadente e sfrontato o non parla affatto e conduca così alla rovina la

città. Il fatto basilare che conduce i due re alla disfatta è il loro non

voler accettare alcun tipo di profeta, perché questo non dice mai quello

che loro vorrebbero sentirsi dire. 

433-434 σὺ  δὲ  πρὸ  δόμοιο  θοροῦσα530 /  ψεύδεα  θεσπίζουσα  καὶ

ἄγρια  μαργαίνουσα  :  Priamo  accusa  la figlia  di  essere  uscita  dal

palazzo per motivi futili, spargendo vaticini falsi e inutili.

434 ψεύδεα θεσπίζουσα : il concetto è espresso anche da Quinto ai

vv.  12.553-554  τί  ἤ  νύ  σε  μάργος  ἀνώγει /  γλῶσσα  κακοφραδίη  τ’

ἀνεμώλια  πάντ’  ἀγορεύειν,  dove Cassandra è  accusa dal  Troiano di

pronunciare sempre sciocchezze e in 12.563-564 ὣς  δὲ  καὶ  ἄλλοι   /

κούρην μωμήσαντο καὶ οὐ φάσαν ἄρτια βάζειν, dove la collettività dei

Troiani riconosce che la fanciulla non parla mai a ragione.

L’espressione ha come modello531 il verso dell’Antigone  1054 καὶ

μὴν λέγεις, ψευδῆ με θεσπίζειν λέγων, dove l’indovino Tiresia accusa

Creonte di averlo offeso dicendo che le sue profezie sono false.

434  μαργαίνουσα532 :  Trifiodoro  utilizza  lo  stesso  verbo  nel

catalogo  degli  eroi  che  prendono  parte  al  lochos del  cavallo  per

riferirsi  ad  Aiace  Oileo,  il  quale  ha  un  cuore  saggio  e  non  ancora

impazzito  per  le  donne,  in  diretto  riferimento  all’efferato  gesto che

compie nei confronti di Cassandra: Triph. 165-167  τῷ δ' ἐπὶ Λοκρὸς

ὄρουσεν Ὀιλῆος ταχὺς Αἴας, / εἰσέτι θυμὸν ἔχων πεπνυμένον οὐδ' ἐπὶ

κούραις / μαργαίνων ἀθέμιστον.

Nell’Iliade Ares si lamenta con Zeus poiché ha generato una figlia

perniciosa che ha spinto Diomede ad infuriare in battaglia a danno del

dio guerriero e di Afrodite che ha ferito entrambi: E 881-882 ἣ νῦν

530 433 πρὸ δόμοιο θοροῦσα : cfr. Soph. Tr. 58 ἐγγὺς δ’ ὅδ’ αὐτὸς ἀρτίπους θρῴσκει
δόμοις: la nutrice fa notare a Deianira che il figlio Illo si sta precipitando fuori
dal palazzo.

531 Vd. Miguelez-Cavero 2013, p. 357.
532 Cfr. anche Aeschyl. Ag. 1088-1089 εἰ σὺ μὴ τόδ' ἐννοεῖς, / ἐγὼ λέγω σοι· καὶ τάδ'

οὐκ ἐρεῖς ψύθη; Lycophr. Alex. 1455 ψευδηγόροις φήμαισιν ἐγχρίσας ἔπη; Opp.
Hal.  1.37-39, 3.490-492, 4.429-431, 5.365-366 e Nonn.  D. 37.413-414, 45.66-
67. 
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Τυδέος  υἱὸν  ὑπερφίαλον  Διομήδεα  /  μαργαίνειν  ἀνέηκεν  ἐπ’

ἀθανάτοισι θεοῖσι.

Nel terzo  logos dei  Posthomerica Apollo si indigna a causa della

provocazione mossa contro di lui da Achille e pensa che nessuno fra

gli dei, neppure Zeus, sopporterebbe l’eroe: il Pelide infatti infuria in

modo tale da desiderare lo scontro diretto con il dio, QS 3.58-59 οὐδ’

αὐτὸς Κρονίδης ἔτ’ ἀνέξεται οὔτέ τις ἄλλος / οὕτω μαργαίνοντα καὶ

ἀντιόωντα  θεοῖσιν.  Inoltre  Quinto  esprime  lo  stesso  concetto  per

Cassandra  in  12.553-554  τί  ἤ  νύ  σε  μάργος ἀνώγει /  γλῶσσα

κακοφραδίη  τ’ ἀνεμώλια  πάντ’ ἀγορεύειν e in 12.563-563  ὣς  δὲ  καὶ

ἄλλοι  / κούρην μωμήσαντο καὶ οὐ φάσαν ἄρτια βάζειν, dove l’accusa

di false profezie e di follia è mossa contro la profetessa prima da un

Troiano e poi da tutta la collettività.  Campbell533 a riguardo afferma

che «we are dealing here with a reflection of tragic language ... and, no

doubt, with specific “Cassandra terminology”». 

È perciò  μαργαίνων chi  si  comporta  in  modo folle,  chi  tenta  di

compiere  delle  azioni  che  non gli  sarebbero  consentite:  Diomede e

Achille, pur essendo fra i massimi eroi, ardiscono sfidare le divinità e

Aiace d’Oileo non ha rispetto verso la divinità di Atena. Questi tre eroi

sono  parimenti  colpevoli  di  hybris e,  per  dare  una  definizione  al

comportamento  che  esce  dagli  schemi  e  che  nessun  uomo  sano  di

mente  oserebbe  tenere,  si  dice  che  “impazziscono  o  infuriano”.  La

colpa di Cassandra secondo Priamo è della stessa tipologia, poiché ad

egli sembra che la profetessa pronunci falsi oracoli e si comporti in

modo del tutto sconveniente e incoerente: per questo la definisce pazza

e furiosa, perché il suo comportamento appare denigratorio verso la

divinità di Apollo, di cui lei è sacerdotessa, e perché il vecchio re non

riesce  a  spiegare  le  parole  e  il  comportamento  della  figlia  senza

addurre a causa la follia.

435  μοχθίζεις  ἀτέλεστα  καὶ  ἱερὸν  ἄστυ  μιαίνεις  :  Priamo

conclude l’invettiva dicendo alla figlia che con il suo atteggiamento si

affatica senza motivo e funesta la città sacra.

533 Vd. Campbell 1981, p. 187.
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435  μοχθίζεις  ἀτέλεστα  :  Trifiodoro  fa  pronunciare  la  stessa

espressione anche ad Odisseo, sebbene in questo caso sia la dea Atena

a  parlare  attraverso  di  lui  per  spronare  gli  Achei  a  pianificare

l’inganno: la frase che l’eroe pronuncia è una delle più importanti di

tutto il poema, poiché è decisiva per la presa della città: «infatti non

conviene  per  lungo  tempo  stando  qui  travagliare  senza  fine  e

invecchiare  senza  frutto,  ma  conviene  compiere  vivendo  questa

impresa  celebre  o con sanguinosa  morte  sfuggire  triste  ignominia»:

Triph. 124-126 οὐ γὰρ ἔοικε πολὺν χρόνον ἐνθάδ’ ἐόντας / μοχθίζειν

ἀτέλεστα καὶ ἀχρέα γηράσκοντας, / ἀλλὰ χρὴ ζώοντας ἀοίδιμον ἔργον

ἀνύσσαι / ἢ θανάτῳ βροτόεντι κακοκλεὲς αἶσχος ἀλύξαι.

Nonno di Panopoli è l’unico autore oltre a Trifiodoro ad utilizzare

l’espressione  “affaticarsi  inutilmente”:  Nonn.  D.  33.224-225 μή μιν

ἰδὼν φεύγουσαν ἐτώσιον εἰς  δρόμον ἔλθῃ, / μοχθίζων ἀτέλεστον ἐς

ἵμερον, ὥς περ Ἀπόλλων,  Morreo, colpito da uno strale d’amore per

volere  di  Cipride,  teme che  la  sua  vicenda con Calcomede termini

come quella fra Apollo e Dafne e per questo motivo pensa di inseguire

la fanciulla affaticandosi inutilmente.

435  ἱερὸν  ἄστυ534 :  la  città  sacra  è  un’espressione  utilizzata  da

Omero 3x nell’Iliade:  Δ 102-103 ἀρνῶν πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν

ἑκατόμβην  /  οἴκαδε  νοστήσας  ἱερῆς  εἰς  ἄστυ  Ζελείης:  Atena  incita

Pandaro, il figlio di Licaone, a colpire Menelao con una freccia dopo

aver promesso ad Apollo, dio dell’arco, una magnifica ecatombe una

volta  tornato in  patria,  nella  sacra città  di  Zelea;  Δ 120-121  ἀρνῶν

πρωτογόνων ῥέξειν κλειτὴν ἑκατόμβην /  οἴκαδε νοστήσας ἱερῆς εἰς

ἄστυ Ζελείης: Omero ripete gli stessi identici versi quando Pandaro fa

la promessa ad Apollo; Φ 128-129 φθείρεσθ’ εἰς ὅ κεν ἄστυ κιχείομεν

Ἰλίου  ἱρῆς  /  ὑμεῖς  μὲν  φεύγοντες,  ἐγὼ δ’ ὄπιθεν  κεραΐζων:  Achille

dopo aver ucciso Polidoro minaccia tutti i Troiani in segno di sfida,

534 In Omero l’aggettivo compare anche nella formula ῎Ιλιον ἱρὴν (13× nell’Iliade,
2× nell’Odissea sempre in clausola), nonché in ῎Ιλιον εἰς ἱερήν (Η 20) e Τροίης
ἱερὰ κρήδεμνα, «i sacri veli di Troia» (Π 100). Quinto inserisce la formula ἱερὸν
ἄστυ (8× nei  Posthomerica) nel secondo emistichio (2.242, 3.216, 284, 5.191)
con  nome  della  città  al  genitivo,  epiteto  e  sostantivo  secondo  le  analoghe
soluzioni di ’Ιλίου ... ἐϋκτίμενον πτολίεθρον (3× nell’Iliade) e Θήβας ἱερὸν κατ’
ἄστυ (Eur. Heraclid. 764s.), cfr. anche α 2 ἐπεὶ Τροίης ἱερὸν πτολίεθρον; per un
approfondimento vd.  Campagnolo 1962, p. 189.
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dicendo loro che moriranno o che scapperanno dagli Achei nel giorno

in cui essi arriveranno presso la città sacra di Ilio.

Quinto utilizza l’espressione 8x nei Posthomerica: QS 2.241-242 οἳ

Θρύον  ἀμφενέμοντο  παρ’ Ἀλφειοῖο  ῥεέθροις  /  καί  ῥ’ ὑπὸ  Νέστορι

βῆσαν  ἐς  Ἰλίου  ἱερὸν  ἄστυ:  Memnone  uccide  Ferone  ed  Erueto,

abitanti di Trio che arrivano alla città sacra per ordine di Nestore; QS

3.215-216 ἄλλοι  τ’  οὐλομένοιο  δαήμονες  ἰωχμοῖο,  /  εἰρύσσαι

μεμαῶτες  ἐς  Ἰλίου  ἱερὸν  ἄστυ:  Glauco,  Enea,  Agenore  e  altri  eroi

Troiani circondano il cadavere di Achille desiderosi di trascinarlo nella

città sacra di Ilio; QS 3.283-285 πολλὰ πονησάμενος σὺν ἀρηιφίλοις

ἑτάροισιν / εἴρυσεν ἐς Τρῶας καὶ ἐς Ἰλίου ἱερὸν ἄστυ / δῶκε φέρειν

ἑτάροισι  μέγ’ ἀχνυμένοις  περὶ  θυμῷ: Enea e  gli  altri  eroi  Troiani  a

fatica trascinano il corpo di Glauco ucciso da Aiace Telemonio nella

sacra città di Ilio; QS 5.191-192 Ἠὲ τόδ’ ἐξελάθου, ὅτ’ ἐς Ἰλίου ἱερὸν

ἄστυ / ἐλθέμεναι ἀλέεινες ἅμ’ ἀγρομένοισιν Ἀχαιοῖς: Aiace è adirato

con Odisseo perché osa misurarsi con lui per il possesso delle armi di

Achille e gli ricorda i danni che procurò agli Achei e i vari sotterfugi

che si inventò, portando ad esempio il giorno in cui si finse folle per

non  prendere  parte  alla  spedizione  verso  la  sacra  città  di  Ilio e  fu

costretto  a  mettere  fine  alla  messinscena  solo  quando  Palamede

minacciò di uccidere Telemaco; 12.235-236 οἱ δ’ ἄλλοι Τενέδοιο πρὸς

ἱερὸν ἄστυ μολόντες / μίμνετε, εἰς ὅ κ εν ἄμμε ποτὶ πτόλιν εἰρύσσωσι:

quando  il  cavallo  di  Epeo  è  finalmente  costruito  Odisseo  incita  i

compagni ad entrare nel lochos o ad imbarcarsi verso la sacra città di

Tenedo; QS 12.350-351 Οἳ δ’ ἄρ’ ἐν ἵππῳ ἔσαν δηίων σχεδόν, ἄλλοτε

μέν που / φθεῖσθαι ὀιόμενοι, ὁτὲ δ’ ἱερὸν ἄστυ δαΐξαι: i migliori fra gli

Achei si trovano dentro al cavallo, il  quale è stato trascinato dentro

l’acropoli  e  attendono,  temendo  di  morire,  ma  sperando  anche  di

distruggere la  città  sacra;  QS 13.337-339  Θύμβριν ἐπ’ εὐρυρέεθρον

ἀπὸ  Ξάνθοιο  μολόντα  /  τευξέμεν  ἱερὸν  ἄστυ  καὶ  ἐσσομένοισιν

ἀγητὸν / ἀνθρώποις, αὐτὸν δὲ πολυσπερέεσσι βροτοῖσι: Calcante grida

agli Achei di smettere di tirare frecce e lance su di Enea poiché egli è

destinato  a  fondare  una  città  sacra  e  mirabile  per  gli  uomini  futuri

presso  le  rive  del  Tevere,  dove  egli  diventerà  re;  QS  13.557-559
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κεύθεται αἰὲν ἄιστος, ἐπεί ῥά οἱ υἱέος ἐσθλοῦ / Δαρδάνου ἱερὸν ἄστυ

κατήριπεν, οὐδέ οἱ αὐτὸς / Ζεὺς ὕπατος χραίσμησεν ἀπ’ αἰθέρος: alla

fine  del  tredicesimo  logos Quinto  narra  che  Elettra,  la  madre  di

Dardano, il fondatore di Troia, alla vista di Ilio in fiamme avvolge il

proprio corpo con la tenebra e con le nubi e non sorge più assieme alle

Pleiadi sue sorelle, ma resta invisibile.

Rispetto  all’omerico  ἱερῆς  εἰς  ἄστυ,  Trifiodoro  utilizza  la  forma

ἱερὸν  ἄστυ,  che  è  posta  nella  stessa  sede  metrica  rispetto  all’uso

dell'aedo; Quinto usa invece 4 volte la forma ἐς Ἰλίου ἱερὸν ἄστυ, ma

in  due  casi  anche  πρὸς  ἱερὸν  ἄστυ  e  ὁτὲ  δ’  ἱερὸν  ἄστυ  che

corrispondono metricamente alla forma καὶ ἱερὸν ἄστυ di Trifiodoro: il

poeta ha perciò preso come modelli sia Omero che Quinto Smirneo.

436-438 - Quarta parte della risposta - Priamo allontana 

Cassandra e si dedica alla festa in onore della vittoria.

 Il discorso di Priamo termina con una lapidaria frase di commiato

che lascia poco spazio di scelta o azione per Cassandra:  ἔρρ’ οὕτως,

“vattene  quindi!”  Continua  poi  asserendo  che  loro,  lui  e  gli  altri

Troiani, si occuperanno delle danze e del banchetto, ovvero tutto ciò

che in quel momento è opportuno fare: pensare ai festeggiamenti, non

a una nuova battaglia. Gli ultimi due versi rappresentano la pura falsità

che alberga in questo momento nelle teste dei Troiani obnubilate dagli

dei: i  cittadini di Ilio sono infatti fermamente convinti che il terrore

non risieda più sotto alle mura di Troia,  perciò la voce profetica di

Cassandra è per loro inutile, perché la loro unica realtà è questa e non

possono accettare altre verità, soprattutto se queste rappresentano un

ulteriore pericolo e problema.

436 ἔρρ’ οὕτως·  ἡμῖν  δὲ  χοροὶ  θαλίαι  τε  μέλονται  : il re intima

alla  figlia  di  andarsene  subito,  utilizzando  il  verbo  all'imperativo.

Dichiara poi che i cori e le melodie sono ciò di cui i Troiani si devono

curare a questo punto. 
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436  ἔρρ’  οὕτως535 :  lo  stesso  ordine  imperativo  è  utilizzato  da

Omero  nel  ventiduesimo  canto  dell’Iliade,  che  lo  pone  nel  primo

emistichio, subito prima della cesura trocaica, rendendo con tale ritmo

anticipato l’ordine perentorio e tassativo, esattamente come avviene in

Trifiodoro;  cfr.  i  vv.  498-499 ἔρρ’  οὕτως·  οὐ  σός  γε  πατὴρ

μεταδαίνυται ἡμῖν. / δακρυόεις δέ τ’ ἄνεισι πάϊς ἐς μητέρα χήρην, nei

quali Andromaca fa un catalogo di tutte le cose che il figlio Astianatte

perderà il giorno che lo renderà orfano e fra queste simula la minaccia

che farà contro di lui  un ipotetico compagno di battaglie del padre:

questi dirà al bambino che cerca di avvicinarsi al banchetto “Vattene

subito  via,  tuo  padre  non  banchetta  con  noi”,  facendolo  tornare  in

lacrime  dalla  madre  vedova.  Richardson536 afferma  che  questa

espressione  è  contraddistinta  da  un  tono  colloquiale  e  grossolano:

infatti esso spezza il ritmo che si è creato nella mente dell’uditore: la

schiera di immagini terribili che si sono profilate nella sua mente si

spezzano e  lui  è  proiettato  nuovamente  nell’hic  et  nunc,  nella  dura

realtà presente in cui si trovano Andromaca e il bambino, o Cassandra

e i Troiani: esso esprime il passaggio fra una molteplicità di possibilità

e timori futuri e la necessità di vivere il presente e fare una scelta.

436  χοροὶ  θαλίαι  τε  μέλονται  :  l’uso  degli  stessi  termini  per

indicare i festeggiamenti con cori e melodie sono attestati a partire da

hy  Hom.  Merc.  450-452 καὶ  γὰρ  ἐγὼ  Μούσῃσιν  Ὀλυμπιάδεσσιν

ὀπηδός, / τῇσι χοροί τε μέλουσι καὶ ἀγλαὸς οἶμος ἀοιδῆς / καὶ μολπὴ

τεθαλυῖα καὶ ἱμερόεις βρόμος αὐλῶν, dove Apollo dice ad Ermes di

essere compagno delle Muse sull’Olimpo, alle quali è cara la danza e il

luminoso percorso del canto e 453-454  ἀλλ’ οὔ πώ τί μοι ὧδε μετὰ

φρεσὶν ἄλλο μέλησεν / οἷα νέων θαλίῃς ἐνδέξια ἔργα πέλονται, udendo

il suono della cetra appena inventata da Ermes, Apollo resta stupito dal

suono del tutto nuovo e afferma di non aver mai  apprezzato nessuna

melodia in tal misura fra quelle da lui ascoltate fino a quel punto.

535 L’inizio del verso ricorda Ap. Rh. 3.936 ἔρροις, ὦ κακόμαντι, κακοφραδές, dove
una cornacchia prende in giro Mopso, che si definisce un indovino, ma non è in
grado di  comprendere semplici  meccanismi del  comportamento umano, come
l’amore.

536 Cfr. Richardson 1993, p. 161.
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Esiodo  nelle  Opere  e  i  Giorni utilizza  θαλίῃς  δὲ  μεμηλότα  per

descrivere  i  frutti  del  lavoro  che  si  godono  gli  uomini  che  danno

consigli retti e non hanno mai come compagne la carestia o la sciagura:

Hes. Op. 230-231 οὐδέ ποτ’ ἰθυδίκῃσι μετ’ ἀνδράσι λιμὸς ὀπηδεῖ / οὐδ’

ἄτη, θαλίῃς δὲ μεμηλότα ἔργα νέμονται.

Nell’Eracle Euripide fa parlare il coro, che si rallegra poiché nella

città sacra di Tebe ci sono cori e danze, cfr. i vv. 764-765 χοροὶ χοροὶ /

καὶ θαλίαι μέλουσι Θήβας ἱερὸν κατ’ ἄστυ.

La  frase  di  Priamo  è  scioccante  e  ribalta  completamente  la

prospettiva di Cassandra: infatti la profetessa mette in guardia i Troiani

dall’ἀριστήων  λόχος, il  tranello dei migliori  Achei,  che al momento

opportuno si spargeranno per Troia come un κῶμος ἀρήιος, un tumulto

guerriero, e arrecheranno ai Troiani rovine infinite che coincideranno

con  il  πολέμοιο  πέρας,  la  vera  fine  della  guerra;  l’affermazione  di

Priamo invece, il  quale ritiene che i  cori e le danze debbano essere

l’unico  pensiero  dei  cittadini,  ribalta  completamente  gli  scenari  di

morte,  sangue  e  disperazione  che  ha  appena  descritto  Cassandra  e

trasmette una sensazione di spensieratezza e felicità.

437  οὐ  γὰρ  ἔτι  Τροίης  ὑπὸ  τείχεσι  δεῖμα  λέλειπται  :  Priamo

afferma che il terrore non si trova più sotto alle mura di Troia.

438 οὐδ’ ἔτι μαντιπόλοιο537 τεῆς κεχρήμεθα φωνῆς :  il re di Ilio

esprime  un  ultima  dichiarazione,  estremamente  diretta  e  perentoria:

egli si rifiuta totalmente di ascoltare la voce profetica di Cassandra,

poiché questa non serve più ai Troiani (che non l’hanno in realtà mai

ascoltata).

439-443  Ritorno  di  Cassandra  a  palazzo  e  ultima  immagine

della 

persis incombente.

 Dopo  aver  espresso  il  suo  parere,  Priamo  infine  ordina  che

Cassandra deve essere condotta al suo talamo. La profetessa ubbidisce

al padre controvoglia e si butta sconsolata sul letto piangendo, poiché

537 Si vd. l’analisi di  μαντιπόλοιο al vv. 365 di Trifiodoro.
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conosce il suo destino e vede già nella mente profetica il fuoco sopra

alle mura della città, che incenerirà per sempre Troia.

439-441  ὣς  εἰπὼν  ἐκέλευσεν  ἄγειν  ἑτερόφρονα538 κούρην  /

κεύθων ἐν θαλάμοισι μόγις δ’ ἀέκουσα τοκῆι / πείθετο : dopo aver

pronunciato tali parole il re ordina che la fanciulla furiosa sia condotta

al  suo  talamo.  Cassandra  ubbidisce  a  stento al  genitore  e  si  lascia

cadere sopra al suo letto, piangendo disperata.

440 μόγις δ’ ἀέκουσα : questa espressione, che occupa il secondo

emistichio del verso 440, è similare per il contenuto e per la forma

all’emistichio del verso Ap. Rh. 2.488  μόλις δ' ἀέκοντα θύραζε, che

occupa  come  in  Trifiodoro  la  sede  metrica  successiva  alla  cesura

tritemimere. In questo passo delle Argonautiche Parebio racconta agli

Argonauti  la  sua triste  storia  e  afferma che il  padre non lo ha mai

trascurato e che, anzi, dopo avergli ha suggerito come espiare il suo

gesto empio contro la ninfa Amadriade, l’indovino fatica a rimandarlo

a casa sua.

Considerata la somiglianza contenutistica fra i due versi (μόγις –

μόλις539 e ἀέκουσα – ἀέκοντα) e metrica è  ragionevole ipotizzare che

Trifiodoro  abbia  imitato  il  verso  di  Apollonio  Rodio  apportando  le

modifiche necessarie per adattarlo al personaggio di Cassandra.

 441  παρθενίῳ  δὲ  περὶ  κλιντῆρι  πεσοῦσα540 : il  verso  441  è

contenutisticamente  simile  ad  Ap.  Rh.  3.655  e  a  Verg.  Aen.  650,

sebbene  in  Trifiodoro  si  osservano  delle  importanti  variazioni

sintattiche rispetto agli altri due.

Nel  terzo  libro  delle  Argonautiche al  v.  655  λέκτροισι  πρηνὴς

ἐνικάππεσεν εἱλιχθεῖσα, Medea vorrebbe dire alla sorella Calciope che

sta per partire con lo straniero Giasone, ma si sente mancare per la

vergogna e cade distesa sul letto.

538 ἑτερόφρων è un aggettivo che viene utilizzato da Trifiodoro in poi e si trova
anche in Nonno.

539 Μόλις è una forma meno arcaica di μόγις utilizzata prevalentemente dagli autori
tragici e da Tucidide.

540 Per κλιντῆρι  πεσοῦσα  cfr. Nonn.  Paraph.  5.41-42  ὅςτις  ἀπὸ  κλιντῆρος
ἀνεζώγρησε πεσόντα, / οὗτος ἐμοὶ κατέλεξεν ἀερτάζειν καὶ ὁδεύειν.
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Didone si comporta in modo similare a Cassandra nel quarto libro

dell’Eneide ai  vv.  648-650  Hic,  postquam iliacas  vestem notumque

cubile /  conspexit  paulum lacrimis et  mente morata, /  incubuit  toro

dixitque novissima verba: Didone piange e pensa, mentre fissa le sue

vesti iliache e il letto, prima di gettarsi sui cuscini e disperarsi per le

sue sventure.

442-443  ἔβλεπε  δ’  ἤδη  /  πατρίδος  αἰθομένης  ἐπὶ  τείχεσι

μαρνάμενον  πῦρ  :  la profetessa vede il fuoco distruttore sulle mura

della patria ardente.

443 μαρνάμενον  πῦρ541 : nell’immagine finale di Troia che va in

fiamme non sono i guerrieri ad essere i fautori della distruzione della

città, bensì lo diventa il fuoco, che agisce di sua volontà. È interessante

notare  che  nel  dodicesimo  logos dei  Posthomerica542 Cassandra  si

accorge  dei  presagi  nefasti,  fra  i  quali  vi  sono  i  sacrifici  che  non

bruciano come dovrebbero,  infatti  il  fuoco si  spegne e  si  alza  solo

fumo  dalle  carni  ancora  intere:  ciò  avviene  perché  gli  dei  non

accettano  i  sacrifici.  Anche  in  questo  caso  gli  dei  sembrano

manifestare  la  loro  volontà  tramite  il  fuoco,  che  prende  vita  e

incenerisce la  città,  aiutando l’azione distruttiva degli  Achei.  Per la

costruzione del verso si confronti  il  verso formulare omerico,  che è

utilizzato 3x nell’Iliade per il passaggio alla narrazione di un nuovo

episodio543: Λ 596  Ὣς οἳ μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο:  nel

canto  Λ, quando viene narrata l’Aristeia di Agamennone, i guerrieri

combattono come fuoco devastatore;  = N 673544 Ὣς οἳ μὲν μάρναντο

δέμας πυρὸς αἰθομένοιο: nella battaglia presso le navi Omero utilizza

la stessa formula per riferirsi ai guerrieri che combattono; Σ 1-2 Ὣς οἳ

μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο, / Ἀντίλοχος δ’ Ἀχιλῆϊ πόδας

ταχὺς ἄγγελος ἦλθε: Omero utilizza la formula già vista in Λ 596 e N

673  per  descrivere i  guerrieri  che  combattono  come  fiamma  viva

541 Per due esempi dell’uso della stessa espressione successivamente a Trifiodoro si
veda  Nonn.  D.  34.67 πυρὶ  μάρναται e Nonn.  D.  48.56-57  καὶ  πυρὶ  μάρνατο
Βάκχος.

542 La profetessa vede (εἰσενόησεν) intorno a sé i σήματα λυγρὰ ai vv. 12.529-530,
ovvero i presagi che gli dei inviano ai mortali, ma che solo lei può vedere.

543 Cfr. Hainsworth 1993, p. 287.
544 Per un approfondimento riguardo alla similitudine si vd. Janko 1994, p.134.
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mentre  Antiloco  arriva  presso  Achille  per  riferirgli  la  drammatica

notizia della morte di Patroclo. Un esempio similare si trova in P 366-

367  Ὣς οἳ  μὲν  μάρναντο δέμας  πυρός,  οὐδέ  κε  φαίης  /  οὔτέ  ποτ’

ἠέλιον σῶν ἔμμεναι οὔτε σελήνην, dove il motivo è simile: i guerrieri

combattono come un incendio, tanto da far pensare che il sole e la luna

siano scomparsi, oscurati dalla nebbia di tutti i migliori che si battono

fino all’ultimo sangue.

La scena che Cassandra vede con gli occhi della mente avviene in

QS 14.393-394  Δέρκοντο  δὲ  τλήμονα  πάτρην / αἰθομένην  ἔτι  πάγχυ,

πολὺν δ’ ἀνὰ καπνὸν ἰόντα: dopo la persis le Troiane vedono la patria

sventurata bruciare interamente e un fumo denso che si leva da essa.

Sebbene per il verso 443 non vi sia un diretto parallelo con Omero,

che  utilizza  sempre  la  formula  Ὣς  οἳ  μὲν  μάρναντο  δέμας  πυρὸς

αἰθομένοιο, si osserva che i termini utilizzati da Trifiodoro e dall’aedo

sono gli stessi, sebbene siano posti in un ordine diverso. Nella formula

omerica il fuoco è la metafora per definire i guerrieri, che combattono

δέμας  πυρὸς  αἰθομένοιο,  ovvero  nella  forma  di  fuoco  vivo.  Il

participio passato μαρνάμενον non è mai stato utilizzato come attributo

del  fuoco  prima  di  Trifiodoro,  che  sceglie  di  innovare  la  formula

omerica collegando il verbo μάρναμαι a πῦρ, mentre αἴθω diventa un

participio declinato al genitivo singolare e non è più concordato con

πυρὸς – che si  sposta  alla  fine del  verso e  diventa il  complemento

oggetto – ma con πατρίδος.
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APPENDICI

Motivi e forme equivalenti utilizzati per definire aspetto e profezia di Cassandra in QS 
e Triph.

                 Quinto Smirneo logos 12                                                      Trifiodoro 

PRESENTAZIONE DI CASSANDRA PRESENTAZIONE DI CASSANDRA 

526-527  Κασσάνδρη  τῆς  οὔ  ποτ’  ἔπος  γένετ’
ἀκράαντον / ἀλλ’ ἄρ’ ἐτήτυμον ἔσκεν.

374 Κασσάνδρη θεόφοιτος ἐμαίνετο

526-527 τῆς οὔ ποτ’ ἔπος γένετ’ ἀκράαντον / ἀλλ’
ἄρ’ ἐτήτυμον ἔσκεν (profezie veritiere).

418  ἀμφότερον μάντιν  τ’  ἀγαθὴν  καὶ  ἄπιστον
ἔθηκεν (buona indovina).

527-528 ἀκούετο δ’ ἔκ τινος αἴσης / ὡς ἀνεμώλιον
αἰέν (mai creduta).

417-418 ἡ μὲν ἔφη· τῇ δ’ οὔτις ἐπείθετο· τὴν γὰρ
Ἀπόλλων /ἀμφότερον μάντιν τ’ ἀγαθὴν καὶ ἄπιστον
ἔθηκεν 

532 τῆς δ’ ἐν φρεσὶ μαίνεται ἦτορ
534  ὣς  ἄρα  μαιμώωσα θεοπρόπον ἔνδοθεν ἦτορ
(cuore agitato).

365-366  τοίη  μαντιπόλοιο  βολῆς  ὑπὸ  νύγματι
κούρη / πλαζομένη κραδίην
374 Κασσάνδρη θεόφοιτος ἐμαίνετο
358  Kούρη  δὲ  Πριάμοιο θεήλατος  (per
l’ispirazione  divina  C.  è  agitata  e  non  riesce  a
restare nel palazzo).

535  ἤλυθεν  ἐκ  μεγάροιο (volontà  di  evadere  dal
palazzo).

358-359 οὐκέτι μίμνειν / ἤθελεν ἐν θαλάμοισι 

539 Καί  ῥα  μέγα  στονάχησε  καὶ  ἴαχε (C. piange e
grida disperatamente).

375 ἀνίαχε μαινάδι φωνῇ

TESTO DELLA PROFEZIA TESTO DELLA PROFEZIA 

540 Ἆ  δειλοί  / 544 Σχέτλιοι (vocativo  rivolto  ai
Troiani).

376 ὦ μέλεοι

540-542 ἀμφὶ γὰρ ἡμῖν / ἔμπλειον πυρὸς ἄστυ καὶ
αἵματος ἠδὲ καὶ οἴτου / λευγαλέου (la città è piena
di fuoco, sangue e rovina).

391-392  καὶ  δὴ  πορφύρεον  μὲν  ἑλίσσεται  ἔνδοθι
πύργων /  αἵματος  ἐκχυμένου  πέλαγος  καὶ  κῦμα
φόνοιο (mare di sangue e onda di strage fra le torri).

545 Ὃ γὰρ μέγα πῆμα κέκευθεν (il cavallo cela una
grande rovina).

394  φωλεύει  δ’  ὑπὸ  δούρασι  κευθόμενον  πῦρ
(sotto alle travi di legno cova occulto il fuoco)

RISPOSTA E REAZIONI ALLA

PROFEZIA

RISPOSTA E REAZIONI ALLA

PROFEZIA 

553-554 τί  ἤ  νύ  σε  μάργος ἀνώγει /  γλῶσσα
κακοφραδίη τ’  ἀνεμώλια  πάντ’  ἀγορεύειν (si
osserva  una  somiglianza  nella  struttura  delle
profezie, infatti in entrambe è posta una domanda a
C. composta da elementi comuni: accusa di  pazzia
incomprensibile  e  critica  verso  le  sue  parole,  che

421-423  μάτην  ὑλάουσ’  ἀπερύκεις / οὔπω  σοι
κέκμηκε  νόος  λυσσώδεϊ  νούσῳ,  /  οὐδὲ
παλιμφήμων  ἐκορέσσαο  λαβροσυνάων (la pazzia
in Triph. si manifesta come una malattia della mente
e le sue parole sono paragonate all’abbaiare di un
cane).
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sono definite da QS bazzecole).
563-563  ὣς  δὲ  καὶ  ἄλλοι   / κούρην  μωμήσαντο  καὶ
οὐ φάσαν ἄρτια βάζειν (torna nuovamente l’accusa
di non parlare a ragione).

433-434  σὺ  δὲ  πρὸ  δόμοιο  θοροῦσα /  ψεύδεα
θεσπίζουσα  καὶ  ἄγρια  μαργαίνουσα  (Priamo
accusa  la figlia  di  essere  uscita  dal  palazzo  per
motivi futili, spargendo vaticini falsi e inutili).

556-557 τῶ νύ σε πάντες / αἰὲν ἀτιμάζουσι βροτοὶ
πολύμυθον  ἐοῦσαν (C.  è  disprezzata  da  tutti  i
mortali).

424-425  ἀλλὰ  καὶ ἡμετέρῃσιν  ἐπαχνυμένη
θαλίῃσιν / ἤλυθες (C. è giunta invisa ai banchetti
dei T.).

558 Ἔρρε. 436 ἔρρ’ οὕτως.

583 ἐντροπαλιζομένη (C. si volta e vorrebbe tornare
sui suoi passi).

440  μόγις  δ’  ἀέκουσα  (C.  obbedisce  a  stento  al
padre e vorrebbe opporsi).
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Differenze sostanziali nella forma e nei motivi fra le due Cassandre

                  Quinto Smirneo logos 12                                                     Trifiodoro

PRESENTAZIONE DI CASSANDRA PRESENTAZIONE DI CASSANDRA

12.535-536 κόμαι δέ οἱ ἀμφεκέχυντο / ὤμοις 
ἀργυφέοισι μετάφρενον ἄχρις ἰοῦσαι (capelli 
sciolti sulle spalle argentee lungo schiena).

372 γυμνὸν ἐπισσείουσα κάρη κυανάμπυκι κισσῷ 
(capo nudo incoronato da edera);
373-374 πυκνὰ δὲ χαίτην  / κοπτομένη (C. si batte il 
capo).

12.549-550 ἐπ’ εἰλαπίνῃ δ’ ἀλεγεινῇ / δαίνυσθ’ 
ὕστατα δόρπα κακῷ πεφορυγμένα λύθρῳ 
(prefigurazione di un banchetto terribile, 
contaminato da sangue e polvere; ciò che avverrà).

415-416 καὶ τότε μοι δαίνυσθε καὶ ἐς χορὸν 
ὀτρύνεσθε / στησάμενοι κρητῆρας ἐλευθερίης 
ἐρατεινῆς (ipotesi di un banchetto per festeggiare la 
vittoria e la libertà, ottenuta grazie a lei; futuro che 
non si realizzerà).

12.537 ὄσσε δέ οἱ μάρμαιρεν ἀναιδέα (gli occhi 
brillano terribilmente).

371 παρήορον ὄμμα τιταίνει (gli occhi errano, 
posando lo sguardo vacuo intorno a sé, come se 
fossero concentrati in una realtà diversa nella sua 
mente).

TESTO DELLA PROFEZIA TESTO DELLA PROFEZIA

544-546 οὐδέ τι ἴστε κακὸν μόρον / χαίρετε 
ἀφραδέοντες … / ἀλλά μοι οὐ πείσεσθ’, οὐδ’ εἰ 
μάλα πόλλ’ ἀγορεύσω (accusa i T. di non vedere 
loro il destino, ma di festeggiare stoltamente; 
affermazione di non venire mai ascoltata).

410-411 ἀλλ’ ἤδη φράζεσθε - τὰ δὲ γνώσεσθε 
παθόντες / καὶ νεφέλην ἀπόθεσθε, φίλοι, 
βλαψίφρονος ἄτης (incoraggiamento verso i T. ad 
ascoltarla e a disperdere le nuvole di follia inviate lor 
dagli dei).

545 Ὃ γὰρ μέγα πῆμα κέκευθεν (il cavallo cela 
una grande rovina).

379 δυσμενέων ὅδε κῶμος ἀρήιος (cavallo come 
tumulto guerriero di nemici);
382 τοῖος ἀριστήων λόχος ἔρχεται (il lochos dei 
migliori)

550-551 δαίνυσθ’ ὕστατα δόρπα κακῷ 
πεφορυγμένα λύθρῳ / ἤδη ἐπιψαύοντες ὁμὴν ὁδὸν 
εἰδώλοισι (C. puntualizza che i T. mangiano 
l’ultimo pasto e sono praticamente già morti).

377-378 δαιμόνιοι μαίνεσθε καὶ ὑστατίην ἐπὶ νύκτα
/ σπεύδετε καὶ πολέμοιο πέρας καὶ νήγρετον ὕπνον 
(C. afferma che i T. sono impazziti e spiritati e si 
avviano verso l’ultima notte e il sonno che non ha 
risveglio, ovvero la morte).

567-571  Ἦ γάρ οἱ μενέαινε διὰ ξύλα πάντα 
κεδάσσαι / ἠὲ καταπρῆσαι μαλερῷ πυρί τοὔνεκα 
πεύκης / αἰθομένης ἔτι δαλὸν ἀπ’ ἐσχαρεῶνος 
ἑλοῦσα / ἔσσυτο μαιμώωσ’, ἑτέρῃ δ’ ἐνὶ χειρὶ 
φέρεσκεν / ἀμφίτυπον βουπλῆγα (C. dopo la 
profezia prende l’iniziativa e prova a distruggere 
con un’ascia e con un tizzone ardente il cavallo).

 412-413 ῥηγνύσθω πελέκεσσι δέμας / ἢ πυρὶ 
καιέσθω (C. suggerisce ai T. di distruggere con asce o
bruciare il cavallo).

571-572  Λυγροῦ δ’ ἐπεμαίετο ἵππου / ὄφρα λόχον 
στονόεντα καὶ ἀμφαδὸν ἀθρήσωσι (C. dopo la 
profezia si getta a capofitto nella distruzione del 
cavallo per mostrare lei stessa il lochos ai T.)

413-414 δολόεντα δὲ σώματα κεῦθον / ὀλλύσθω, 
μεγάλη δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γενέσθω (C. vuole che i T.
distruggano il cavallo per rivelare il lochos).

295



575  μάλα γὰρ τάχ’ ἐπήιεν ὑστατίη νύξ (l’ultima 
notte che scende rapida su Troia è una conseguenza 
inevitabile che QS afferma quando è evidente che 
ogni possibilità di salvezza sia perduta).

377-378 ὑστατίην ἐπὶ νύκτα / σπεύδετε (la notte 
ultima di Troia che i T. affrettano è menzionata 
direttamente nella profezia).

REAZIONI ALLA PROFEZIA REAZIONI ALLA PROFEZIA - TRIPH.

551 Καί τις κερτομέων ὀλοφώιον ἔκφατο μῦθον 
(QS afferma che il Troiano pronuncia parole 
ingannevoli in risposta a C.)

419 τὴν δὲ πατὴρ ἐνένιπεν ὁμοκλήσας ἐπέεσσι 
(Priamo invece risponde con parole minacciose alla 
figlia).

553 Ὦ κούρη Πριάμοιο (il Troiano si riferisce a C. 
come “figlia di Priamo”)

420-421 κακόμαντι / θαρσαλέη κυνόμυια (Priamo 
usa termini dispregiativi per C.).
Un corrispettivo di QS 12.553 è però 358 Kούρη δὲ 
Πριάμοιο quando C. entra in scena.

555 Οὐδέ σε παρθενικὴ καὶ ἀκήρατος ἀμπέχει 
αἰδώς (il pudore delle vergini non trattiene C.)

368 λίπεν δέ ἑ παρθένος αἰδώς (Triph. menziona lo 
stesso concetto, ma nella descrizione di C); 433 
παρθένε τολμήεσσα (concettualmente una vergine 
audace ha perso il suo pudore).

558-559 καὶ Ἀργείοισι κακὴν προτιόσσεο φήμην / 
ἠδ’ αὐτῇ (la voce di C. deve profetizzare rovine a sé
stessa o agli Argivi).

438 οὐδ’ ἔτι μαντιπόλοιο τεῆς κεχρήμεθα φωνῆς (la 
voce profetica di C. non serve più).

562-563 Ὣς ἄρ’ ἔφη Τρώων τις ἀνὰ πτόλιν· ὣς δὲ

καὶ  ἄλλοι  /  κούρην  μωμήσαντο  καὶ  οὐ  φάσαν

ἄρτια βάζειν  (dopo la risposta del Troiano tutti gli

danno  ragione  e  C.  si  getta  nell’impresa  di

distruggere  il  cavallo,  mettendosi  contro  alle

opinioni dei T.).

439-441  ὣς  εἰπὼν  ἐκέλευσεν  ἄγειν ἑτερόφρονα

κούρην / κεύθων  ἐν  θαλάμοισι·  μόγις  δ’ ἀέκουσα

τοκῆι  /  πείθετο  (il  padre  dopo  aver  risposto  a  C.

ordina di condurla al talamo e lei ubbidisce).
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Eventi o  motivi  presenti  in  QS  ma  non  in

Triph.:

Similitudine con la leonessa (530-533).

Menzione ai prodigi funesti (542-543).

Allusione al γάμος scellerato di Paride ed Elena, 

causa della presenza di Erinni e Chere, le quali non 

permettono che le sue parole vengano ascoltate dai 

Troiani (546-549).

Profezia che prelude l'azione empia di Aiace (559-

560).

Manifestazione di stupore degli Argivi (576-579).

Similitudine della pantera (580-583).

Eventi o motivi  presenti  in  Triph. ma non in

QS:

Similitudine della giovenca (360-364).

Similitudine della menade Tracia (369-374).

Lunga metafora che collega un sogno di Ecuba con il

parto del cavallo che porterà la persis nella città  

(379-390).

Menzione dello helkethmos delle Troiane (393-394).

Lamento di Cassandra, che prevede il destino di 

Troia, dei suoi familiari e di sé stessa (395-404).

Riflessione sul concetto di vita e desiderio della 

profetessa di morire, con allusione ai piani di morte 

di Clitemestra (404-409).

Possibilità di evitare la persis, con conseguente 

descrizione di un banchetto senza lochos in agguato  

(410-416).

Menzione di Priamo a Zeus che dà la vittoria ai 

Troiani (424-425).

Lungo catalogo relativo alla attività guerresche che 

sono finalmente terminate (427-431).

Convinzione che il cavallo viene fatto entrare nella 

città per volontà di Atena (432).

Convinzione che gli Achei sono definitivamente 

partiti (437).

Ritorno di Cassandra nel palazzo e sua ultima 

visione della persis, rappresentata dal fuoco che 

incendia le mura di Troia (440-443).
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Ripresa e innovazione di formule omeriche o di motivi epici da parte di QS

QS 12 Homerus Alii

525 Οἴη (C. è la sola a capire cosa 
sta succedendo a Troia).

Β 555 Νέστωρ οἶος; 
Ζ 403 οἶος γὰρ ἐρύετο Ἴλιον 
Ἕκτωρ.

Il motivo verrà poi ripreso per 
la figura di C. in ambito latino:
Verg. Aen. 3.183: sola … 
Cassandra;
Prop. 3.13.63-64 «Sola Parim 
Phrygiae fatum componere, 
sola / fallacem patriae serpere 
dixit equum.

525 ἔμπεδον ἦτορ (cuore saldo). Ζ 352 φρένες ἔμπεδοι;
Κ 93-94 ἦτορ / ἔμπεδον;
Λ 813 νόος … ἔμπεδος;
κ 493 μάντιος … φρένες ἔμπεδοί;
σ 215 φρένες ἔμπεδοι.

526 ἔπος γένετ’
ἀκράαντον (le parole sempre 
veritiere di C.).

β 202 μυθέαι ἀκράαντον;
τ 566 ἔπε’ ἀκράαντα.

527 ἀλλ’ ἄρ’ ἐτήτυμον ἔσκεν (la 
non credibilità di C.).

Eur. IA 1084-1085  ἢ τὸ Λοξίου

/ οὐκέτι βροτοῖσι διὰ σ’ 

ἐτήτυμον στόμα;

Eur. Or. 1666-1667 ὦ Λοξία 
μαντεῖε … / οὐ ψευδόμαντις 
ἦσθ’ ἄρ’ ἀλλ’ ἐτήτυμος.

528. ὡς ἀνεμώλιον αἰέν (i discorsi 
di C. sono bazzeccole).
544 ἀνεμώλια πάντ’ ἀγορεύειν.

Δ 355 σὺ δὲ ταῦτ’ ἀνεμώλια 
βάζεις;
δ 837 κακὸν δ’ ἀνεμώλια βάζειν.

Verg. Aen. 2.246-247 tunc 
etiam fatis aperit Cassandra 
futuris / ora dei iussu non 
umquam credita Teucris.

529 σήματα λυγρὰ (i segni di morte 
che C. vede).

Ζ 168 πόρεν δ’ ὅ γε σήματα 
λυγρὰ.

529 κατὰ πτόλιν εἰσενόησε (la 
veggenza di C.).

Ω 699-700 Κασσάνδρη … / 
Πέργαμον εἰσαναβᾶσα φίλον 
πατέρ’ εἰσενόησεν.

532 οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃ (similitudine 
della leonessa ferita e colpita)

Φ 576 ἢ οὐτάσῃ ἠὲ βάλῃσιν (in 
una similitudine con una pantera 
similare).

532 ἐν φρεσὶ μαίνεται ἦτορ (cuore 
che infuria nel petto di C.).
367 πάντη δ’ ἐβρυχᾶτο κατὰ 
πτόλιν (C. grida ovunque nella 
città).

Θ 413 ἐνὶ φρεσὶ μαίνεται ἦτορ. Per il tema di C. menade si vd.:

Eur. Tr. 169-172 μή νύν μοι τὰν
/ ἐκβακχεύουσαν Κασσάνδραν,
/ αἰσχύναν Ἀργείοισιν, πέμψητ’
ἔξω, / μαινάδ’, ἐπ’ ἄλγεσι δ’ 
ἀλγυνθῶ e 349 μαινὰς 
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θοάζουσ᾽; 
Eur. El. 1032 ἀλλ' ἦλθ' ἔχων 
μοι μαινάδ' ἔνθεον κόρην; 
Lycophr. Alex. 1464 (C. è) 
Κλάρου Μιμαλλῶν; 
Verg. Aen. 4.300s saeivit inops 
animi, totamque incensa per 
urbem / Bàcchatur, qualis 
commotis excita sacris / 
Thyias, ubi audito stimulant 
trieterica Baccho / Orgia 
nocturnusque vocat clamore 
Cithaeron (Didone).

534 μαιμώωσα θεοπρόπον ἔνδοθεν 
ἦτορ (C. è turbata nel cuore 
profetico)
570 ἔσσυτο μαιμώωσ’ (critica del 
T.)

E 670 μαίμησε δέ οἱ φίλον ἦτορ 
(Odisseo è turbato nel caro cuore).

535 ἤλυθεν ἐκ μεγάροιο (fuga dal 
palazzo)

π 165 = π 343 ἐχ δ᾽ ἦλθεν (-ον) 
μεγάροιο;
γ 441 ἤλυθεν εκ θαλάμοιο.

537 ὄσσε δέ οἱ μάρμαιρεν ἀναιδέα 
(occhi che luccicano terribilmente).

Ap. Rh. 2.407 ἀναιδέε 

δάμναται ὄσσε.

539 παρθένος ἐσθλή;
555 παρθενικὴ (…) αἰδώς -

Alc. Fr. 298.20 Voigt 
παρθενίκαν ἔλων; 
Eur. Tr. 41-42 ἣν δὲ παρθένον /
μεθῆκ' Ἀπόλλων δρομάδα 
Κασσάνδραν ἄναξ
e 252 ἦ τὰν τοῦ Φοίβου 
παρθένον,; 
Lyc. Alex. 1468 παρθένου 
φοιβαστρίας; 
Verg. Aen. 2.403-404 Ecce 
trahebatur passis Priameia 
virgo / crinibus a templo 
Cassandra.

540 νῦν βῆμεν ὑπὸ ζόφον (I T. si 
trovano sull’orlo del baratro).

Hes. Fr. 280.23 τοῦ δ’ ἕνεκεν 
φάτο βῆμεν ὑπὸ ζόφον 
ἠερόεντα.

541 πυρὸς ἄστυ (motivo di Troia 
data alle fiamme).

Z 331 ἀλλ’ ἄνα μὴ τάχα ἄστυ 
πυρὸς δηΐοιο θέρηται;
Y 316-317 μηδ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη 
μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται / 
καιομένη = Φ 375-376.

544 οὐδέ τι ἴστε κακὸν μόρον 
(accusa mossa ai T.).

Z 357 οἷσιν ἐπὶ Ζεὺς θῆκε κακὸν 
μόρον;  
α 166 ὣς ἀπόλωλε κακὸν μόρον; 
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Λ 618 ἆ δείλ’, ἦ τινὰ καὶ σὺ κακὸν
μόρον ἡγηλάζεις; 
Ap. Rh. 339 οὐ γάρ κε κακὸν 
μόρον ἐξαλέαισθε.

545 μέγα πῆμα κέκευθεν (una grande
rovina incombe sui T.).

Γ 50 πατρί τε σῷ μέγα πῆμα 
πόληΐ τε παντί τε δήμῳ; 
Ζ 282-283 μέγα γάρ μιν Ὀλύμπιος
ἔτρεφε πῆμα; 
I 229-230 ἀλλὰ λίην μέγα πῆμα 
διοτρεφὲς εἰσορόωντες; 
P 99 τάχα οἱ μέγα πῆμα κυλίσθη; 
X 288 σὺ γάρ σφισι πῆμα 
μέγιστον; 
β 163 τοῖσιν γὰρ μέγα πῆμα 
κυλίνδεται; 
φ 305 ὣς καὶ σοὶ μέγα πῆμα 
πιφαύσκομαι.

546 ἀλλά μοι οὐ πείσεσθ’ (C. 
riconosce che non verrà mai creduta).

χ 316 ἀλλά μοι οὐ πείθοντο 
κακῶν ἄπο χεῖρας ἔχεσθαι 
(indovino Leode)

548 Κῆρες ἀμείλιχοι (le Chere 
implacabili).

I 571-572 τῆς δ’ ἠεροφοῖτις 
Ἐρινὺς / ἔκλυεν ἐξ Ἐρέβεσφιν 
ἀμείλιχον ἦτορ ἔχουσα.

553 κούρη Πριάμοιο (riferito sempre

a C.).

177.Pi. P. 11.19-21 ὁπότε 
Δαρδανίδα κόραν Πριάμου / 
Κασσάνδραν; 
Ibyc. 22A γλαυκώπιδα 
Κασσάνδραν / ἐρασιπλόκαμον 
Πριάμοιο κόραν;  
Eur. Tr. 255 ἔρως ἐτόξευσ' 
αὐτὸν ἐνθέου κόρης; 
Eur. El. 1032 μαινάδ' (…) 
κόρην; 
Lycophr. Alex. 3 οὐ γὰρ ἥσυχος
κόρη.

554 γλῶσσα κακοφραδίη (C. Parla 
in modo folle).

Hy. Hom. Cer. 227 Κοὔ μιν 
ἔολπα κακοφραδίῃσι τιθήνης.

556 ἀλλά σε λύσσ’ ὀλοὴ περιδέδρομε
(C. è posseduta da una rovinosa 
furia).

I 305 λύσσαν ἔχων ὀλοήν.

558 Ἔρρε καὶ Ἀργείοισι κακὴν 
προτιόσσεο φήμην (Priamo caccia 
C.).

Θ 164 ἔρρε κακὴ γλήνη, ἐπεὶ οὐκ 
εἴξαντος ἐμεῖο

Ap. Rh. 3.936-937 ἔρροις, ὦ 
κακόμαντι.

561 ἀθανάτων φίλα δῶρα (doni degli
immortali).

Ν 40-41 ἤδη γὰρ τετέλεσται ἅ μοι 
φίλος ἤθελε θυμός, / πομπὴ καὶ 
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φίλα δῶρα.
Ω 62 ἐπεὶ οὔ τι φίλων ἡμάρτανε 
δώρων; 
α 310-311 τε φίλον κῆρ / δῶρον;
θ 545 καὶ φίλα δῶρα, τὰ οἱ 
δίδομεν φιλέοντες.

562 Ὣς ἄρ’ ἔφη Τρώων τις ἀνὰ 
πτόλιν (risposta a C.).

Ap. Rh. 1.240-247, cfr. 247 Ὧς
φάσαν ἔνθα καὶ ἔνθα κατὰ 
πτόλιν.

563 οὐ φάσαν ἄρτια βάζειν (i T. 
pensano che le parole di C. non siano 
assennate).

Ξ 92 ὅς τις ἐπίσταιτο ᾗσι φρεσὶν 
ἄρτια βάζειν = θ 240.

564 ἀργαλέον μένος Αἴσης (destino 
doloroso di Troia).

X 61 αἴσῃ ἐν ἀργαλέῃ φθίσει 
κακὰ πόλλ’ ἐπιδόντα.

568 ἠὲ καταπρῆσαι μαλερῷ πυρί 
(incendiare il cavallo).

I 242 αὐτάς τ’ ἐμπρήσειν μαλεροῦ
πυρό; 
Y 316-317 μηδ’ ὁπότ’ ἂν Τροίη 
μαλερῷ πυρὶ πᾶσα δάηται / 
καιομένη =  Φ 375-376.

569 αἰθομένης ἔτι δαλὸν ἀπ’ 
ἐσχαρεῶνος ἑλοῦσα (C. prende un 
tizzone incendiato).

N 319-320 νῆας ἐνιπρῆσαι, ὅτε μὴ
αὐτός γε Κρονίων / ἐμβάλοι 
αἰθόμενον δαλὸν νήεσσι θοῇσιν.

572  λόχον στονόεντα δ 277 τρὶς δὲ περίστειξας κοῖλον 
λόχον ἀμφαφόωσα;
θ 514-515 ἤειδεν δ’ ὡς ἄστυ 
διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν / ἱππόθεν 
ἐκχύμενοι, κοῖλον λόχον 
ἐκπρολιπόντες.

577 κατὰ Ἴλιον Θ 131 καί νύ κε σήκασθεν κατὰ 
Ἴλιον ἠΰτε ἄρνες.

580-581 Ἣ δ’, ἅτε πόρδαλις ἔσσυτ’ 
ἐν οὔρεσιν ἀσχαλόωσα /  ἥν τ’ ἀπὸ 
μεσσαύλοιο κύνες μογεροί τε 
νομῆες (similitudine pantera).

Φ 573-575 ἠΰτε πάρδαλις εἶσι 
βαθείης ἐκ ξυλόχοιο / ἀνδρὸς 
θηρητῆρος ἐναντίον  οὐδέ τι 
θυμῷ / ταρβεῖ οὐδὲ φοβεῖται, ἐπεί 
κεν ὑλαγμὸν ἀκούσῃ.

583 ἐντροπαλιζομένη (C. torna sui 
propri passi guardandosi alle spalle).

Z 495-496 ἄλοχος δὲ φίλη οἶκόνδε
βεβήκει / ἐντροπαλιζομένη, 
θαλερὸν κατὰ δάκρυ χέουσα; 
Λ 545-547 ὄπιθεν δὲ σάκος βάλεν 
ἑπταβόειον / τρέσσε δὲ παπτήνας 
ἐφ’ ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς / 
ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ 
γουνὸς ἀμείβων; 
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P 108-109 αὐτὰρ ὅ γ’ ἐξοπίσω 
ἀνεχάζετο, λεῖπε δὲ νεκρὸν / 
ἐντροπαλιζόμενος; 
Φ 491-492 παρ’ οὔατα μειδιόωσα 
ἐντροπαλιζομένην.

583 ἀναχάζεται ἀχνυμένη κῆρ (C. ha
il cuore afflitto).

H 428 νεκροὺς πυρκαϊῆς 
ἐπενήνεον ἀχνύμενοι κῆρ; 
H 431 νεκροὺς πυρκαϊῆς 
ἐπενήνεον ἀχνύμενοι κῆρ; 
T 57 ὅ τε νῶΐ περ ἀχνυμένω κῆρ; 
Ψ 165 ἐν δὲ πυρῆι ὑπάτηι νεκρὸν 
θέσαν ἀχνύμενοι κῆρ;
Ψ 284 τὼ δ’ ἕστατον ἀχνυμένω 
κῆρ.

584 ὣς ἥ γ’ εὐρέος ἵππου ἀπέσσυτο 
τειρομένη περ (C. è sconvolta).

Z 84-85 ἡμεῖς μὲν Δαναοῖσι 
μαχησόμεθ’ αὖθι μένοντες, / καὶ 
μάλα τειρόμενοί περ; 
I 300-30 σὺ δ’ ἄλλους περ 
Παναχαιούς τειρομένους ἐλέαιρε 
κατὰ στρατόν; 
Λ 841 ἀλλ’ οὐδ’ ὧς περ σεῖο 
μεθήσω τειρομένοιο; 
ε 324 ἀλλ’ οὐδ’ ὧς σχεδίης 
ἐπελήθετο, τειρόμενός περ.
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QS 13 Homerus Alii

420 Ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ (formula 
introduttiva della frase “ma 
neppure...”).

Δ 512-513 οὐ μὰν οὐδ’ Ἀχιλεὺς 
Θέτιδος πάϊς ἠϋκόμοιο / 
μάρναται;
Ψ 441 ἀλλ’ οὐ μὰν οὐδ’ ὧς ἄτερ 
ὅρκου οἴσῃ ἄεθλον.

422 Κασσάνδρην ᾔσχυνεν Ὀιλέος 
ὄβριμος υἱός (C. Viene stuprata da 
Ai.)

Call.  Fr.  39  Pf.  Κασάνδραν
γὰρ τὴν Πριάμου, ἱκέτιν οὖσαν
Ἀθηνᾶς, ἐν τῷ τῆς θεοῦ σηκῷ
κατῄσχυνεν.
Gli altri autori utilizzano invece
il verbo ἕλκω o i suoi composti
per  descrivere  l'atto  dello
stupro.

422 Ὀιλέος ὄβριμος υἱός (epiteto di 
Ai.)

N 701 Αἴας δ’ οὐκέτι πάμπαν 
Ὀϊλῆος ταχὺς υἱὸς;
Ξ 520-522 πλείστους δ’ Αἴας εἷλεν
Ὀϊλῆος ταχὺς υἱός.

424-425 ἀνέρα τίσατο λώβης / Οὐδέ 
οἱ ἔργον ἀεικὲς ἐσέδρακεν (A. 
punisce Ai. per la terribile azione).

Λ 142 νῦν μὲν δὴ τοῦ πατρὸς 
ἀεικέα τίσετε λώβην; 
Ξ 13 τάχα δ’ εἴσιδεν ἔργον 
ἀεικὲς; 
T 132-133 τὴν αἰεὶ στενάχεσχ’ ὅθ’
ἑὸν φίλον υἱὸν ὁρῷτο / ἔργον 
ἀεικὲς ἔχοντα ὑπ’ Εὐρυσθῆος 
ἀέθλων; 
X 395 Ἦ ῥα, καὶ Ἕκτορα δῖον 
ἀεικέα μήδετο ἔργα;  
Ω 733-734 ἔνθά κεν ἔργα ἀεικέα 
ἐργάζοιο / ἀθλεύων πρὸ ἄνακτος 
ἀμειλίχουν.

426 βλοσυρὰς ὀπωπὰς (Atena ha 
occhi dardeggianti).

H 212 μειδιόων βλοσυροῖσι 
προσώπασι; 
Λ 36 Γοργὼ βλοσυρῶπις; 
O 607-8 τὼ δέ οἱ ὄσσε / 
λαμπέσθην βλοσυρῇσιν ὑπ ̓ 
ὀφρύσιν.

429 λυγρῆς ἀτασθαλίης (Ai. non 
termina la scellerata follia).

Δ 409 κεῖνοι δὲ σφετέρῃσιν 
ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο;  X 104 νῦν
δ’ ἐπεὶ ὤλεσα λαὸν ἀτασθαλίῃσιν
ἐμῇσιν; α 6-7 ἀλλ’ οὐδ’ ὧς 
ἑτάρους ἐρρύσατο, ἱέμενός περ· / 
αὐτῶν γὰρ σφετέρῃσιν 
ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο; 33-34 οἱ 
δὲ καὶ αὐτοὶ  / σφῇσιν 
ἀτασθαλίῃσιν ὑπὲρ μόρον ἄλγε’ 
ἔχουσιν; κ 437 τούτου γὰρ καὶ 
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κεῖνοι ἀτασθαλίῃσιν ὄλοντο;  μ 
300-301 μή πού τις ἀτασθαλίῃσι 
κακῇσιν / ἢ βοῦν ἠέ τι μῆλον 
ἀποκτάνῃ; φ 146-147 ἀτασθαλίαι
δέ οἱ οἴῳ / ἐχθραὶ ἔσαν; χ 317 = 
416 τῶ καὶ ἀτασθαλίῃσιν ἀεικέα 
πότμον ἐπέσπον.
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Ripresa e innovazione di formule omeriche o di motivi epici da parte di Trifiodoro

Triph. Homerus Alii

358 κούρη δὲ Πριάμοιο (C. viene 
presentata come la figlia di 
Priamo).
440 ἑτερόφρονα κούρην (C. è una 
fanciulla furiosa secondo P.).

177.Pi. P. 11.19-21 ὁπότε 
Δαρδανίδα κόραν Πριάμου / 
Κασσάνδραν; 
Ibyc. 22A γλαυκώπιδα Κασσάνδραν
/ ἐρασιπλόκαμον Πριάμοιο κόραν;  
Eur. Tr. 255 ἔρως ἐτόξευσ' αὐτὸν 
ἐνθέου κόρης; 
Eur. El. 1032 μαινάδ' (…) κόρην; 
Lycophr. Alex. 3 οὐ γὰρ ἥσυχος 
κόρη; 
QS 12.553 κούρη Πριάμοιο.

360 πόρτις ἀήσυρος (similitudine 
della giovenca lieve come l’aria).

Per la similitudine cfr. Ap. Rh. 
1.1265-1272;  
Aeschyl. Prom. 451-453 δόμους 
προσείλους ἦισαν, οὐ ξυλουργίαν, / 
κατώρυχες δ’ ἔναιον ὥστ’ ἀήσυροι /
μύρμηκες ἄντρων ἐν μυχοῖς 
ἀνηλίοις.

365 μαντιπόλοιο βολῆς (colpo 
d’ispirazione divina).
438 μαντιπόλοιο φωνῆς (in senso 
dispregiativo)

Eur. Hec. 120-122 ἦν δὲ τὸ μὲν σὸν 
σπεύδων ἀγαθὸν / τῆς μαντιπόλου 
Βάκχης ἀνέχων / λέκτρ’ 
Ἀγαμέμνων.

366 πλαζομένη κραδίην (C. Ha il 
cuore in tumulto).

X 461 παλλόμενη κραδίην 
(Andromaca).

396 Θρήισσαν γυναῖκα 
(similitudine con la menade 
tracia).

375 μαινάδι φωνῇ (voce folle 
come quella di una menade).

Per il tema di C. menade si vd.: 
Eur. Tr. 169-172 μή νύν μοι τὰν / 
ἐκβακχεύουσαν Κασσάνδραν, / 
αἰσχύναν Ἀργείοισιν, πέμψητ’ ἔξω, /
μαινάδ’, ἐπ’ ἄλγεσι δ’ ἀλγυνθῶ e 
349 μαινὰς θοάζουσ᾽; 
Eur. El. 1032 ἀλλ' ἦλθ' ἔχων μοι 
μαινάδ' ἔνθεον κόρην; 
Lycophr. Alex. 1464 (C. è) Κλάρου 
Μιμαλλῶν; 
Verg. Aen. 4.300s saeivit inops 
animi, totamque incensa per urbem
/ Bàcchatur, qualis commotis excita
sacris / Thyias, ubi audito stimulant
trieterica Baccho / Orgia 
nocturnusque vocat clamore 
Cithaeron.

375 ἀνίαχε μαινάδι φωνῇ (C. QS 12.539 Καί ῥα μέγα στονάχησε 
καὶ ἴαχε (sempre riferito a C.).
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grida).

376 ὦ μέλεοι (C. inizia la 
profezia).

Ap. Rh. 2.341 ὦ μέλεοι, μὴ τλῆτε 
παρὲξ ἐμὰ θέσφατα βῆναι; 
Verg. Aen. 2.42 O miseri, quae 
tanta insania, ciues? (L. ai T.);
QS 12.540 Ἆ δειλοί e 12.544 
Σχέτλιοι (C. dice la stessa cosa ai 
T.).

377 ὑστατίην ἐπὶ νύκτα (l’ultima 
notte per i T.).

QS 12.575 μάλα γὰρ τάχ’ ἐπήιεν 
ὑστατίη νύξ.

382 ἀριστήων λόχος δ 277 τρὶς δὲ περίστειξας κοῖλον 
λόχον ἀμφαφόωσα;
θ 514-515 ἤειδεν δ’ ὡς ἄστυ 
διέπραθον υἷες Ἀχαιῶν / ἱππόθεν 
ἐκχύμενοι, κοῖλον λόχον 
ἐκπρολιπόντες.

QS 12.28-29 ἵππον τεκτήναντες 
ἀριστέες ἐς λόχον ἄνδρες / 
βησόμεθ’ ἀσπασίως;
QS 12.234 Ἀλλ’ ἄγ’ ἀριστῆες μὲν 
ἐὺν λόχον ἐντύνασθε;
QS 571-573 Λυγροῦ δ’ ἐπεμαίετο 
ἵππου / ὄφρα λόχον στονόεντα καὶ 
ἀμφαδὸν ἀθρήσωσι / Τρῶες 
(nell’episodio di C.)

390 πτολίπορθος Ἀθήνη Epiteto omerico, che si trova in Β 
278-279; K 363 ὃ πτολίπορθος 
Ὀδυσσεὺς; θ 3 ἂν δ’ ἄρα διογενὴς 
ὦρτο πτολίπορθος Ὀδυσσεύς; ξ 
447-448 σπείσας δ’ αἴθοπα οἶνον 
Ὀδυσσῆϊ πτολιπόρθῳ; π 442 ἐπεὶ 
ἦ καὶ ἐμὲ πτολίπορθος Ὀδυσσεὺς;
χ 283 ἔνθ’ αὖτ’ Εὐρυδάμαντα βάλε
πτολίπορθος Ὀδυσσεύς; ω 119 
σπουδῇ παρπεπιθόντες Ὀδυσσῆα 
πτολίπορθον (Odisseo); in Β 727-
728 ἀλλὰ Μέδων κόσμησεν 
Ὀϊλῆος νόθος υἱός, / τόν ῥ’ ἔτεκεν 
Ῥήνη ὑπ’ Ὀϊλῆϊ πτολιπόρθῳ 
(Medonte); Ε 333 οὔτ’ ἄρ’ 
Ἀθηναίη οὔτε πτολίπορθος Ἐνυώ 
(Eniò); θ 372 λισσομένη τιμῆσαι 
Ἀχιλλῆα πτολίπορθον; O 77 
λισσομένη τιμῆσαι Ἀχιλλῆα 
πτολίπορθον; Φ 551 αὐτὰρ ὅ γ’ ὡς
ἐνόησεν Ἀχιλλῆα πτολίπορθον; Ω
108 Ἕκτορος ἀμφὶ νέκυι καὶ 
Ἀχιλλῆϊ πτολιπόρθῳ (Achille); Y 
152 Ἄρηα πτολίπορθον (Ares); Y 
384 ὃν νύμφη τέκε νηῒς Ὀτρυντῆϊ 
πτολιπόρθῳ (Otrinteo).

404 ὡς ὄφελέν τις (C. preferirebbe
morire che vivere il suo futuro).

ε 308 ὡς δὴ ἐγώ γ' ὄϕελον θανέειν
καὶ πότμον ἐπισπεῖν; 
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ξ 274 ὡς ὄϕελον θανέειν καὶ 
πότμον ἐπισπεῖν.

418 417-418 τὴν γὰρ Ἀπόλλων / 
ἀμφότερον μάντιν τ’ ἀγαθὴν καὶ 
ἄπιστον ἔθηκεν (Il narratore 
riconosce che C. è sia una buona 
indovina che non creduta per il 
volere di Apollo).

Pi. O. 6.16-17 Ποθέω στρατιᾶς 
ὀφθαλμὸν ἐμᾶς / ἀμφότερον μάντιν
τ’ ἀγαθὸν καὶ δουρὶ μάρνασθαι.
Aeschyl. Ag. 1212 ἔπειθον οὐδέν' 
οὐδέν, ὡς τάδ' ἤμπλακον (Cassandra
stessa dice al coro di non essere mai
creduta).

420 κακόμαντις (P. ritiene che C. 
sia una pessima indovina).

Aeschyl. Th. 721-723 κακόμαντιν | 
Ἐρινὺν; 
Ap. Rh. 3.936-937 ἔρροις, ὦ 
κακόμαντι.

421 θαρσαλέη κυνόμυια Aggettivo omerico positivo (8x), 
qui negativo; ricorda  l’invettiva 
contro Odisseo in ρ 450 ὥς τις 
θαρσαλέος καὶ ἀναιδής ἐσσι 
προΐκτης.
Insulto in Φ 394 τίπτ’ αὖτ’ ὦ 
κυνάμυια θεοὺς ἔριδι ξυνελαύνεις
/ θάρσος ἄητον ἔχουσα e 421 ἡ 
κυνάμυια ἄγει βροτολοιγὸν Ἄρηα.

433 παρθένε τολμήεσσα (C. è una

fanciulla sfrontata).

Alc. Fr. 298.20 Voigt παρθενίκαν 
ἔλων; 
Eur. Tr. 41-42 ἣν δὲ παρθένον / 
μεθῆκ' Ἀπόλλων δρομάδα 
Κασσάνδραν ἄναξ
e 252 ἦ τὰν τοῦ Φοίβου παρθένον,; 
Lyc. Alex. 1468 παρθένου 
φοιβαστρίας; 
Verg. Aen. 2.403-404 Ecce 
trahebatur passis Priameia virgo / 
crinibus a templo Cassandra;
QS 12.539 παρθένος ἐσθλή e 555 
παρθενικὴ (…) αἰδώς.
È attributo dispregiativo in: 
Aeschyl. Prom. 234-236 καὶ τοῖσιν 
οὐδεὶς ἀντέβαινε πλὴν ἐμοῦ, / ἐγὼ 
δ’ ὁ τολμῆς ἐξελυσάμην βροτοὺς / 
τὸ μὴ διαρραισθέντας εἰς Ἅιδου 
μολεῖν;
Soph. Ph. 984-985 ἔμ’, ὦ κακῶν 
κάκιστε καὶ τολμήστατε, / οἵδ’ ἐκ 
βίας ἄξουσιν.

434 ψεύδεα θεσπίζουσα Soph. Ant. 1054 καὶ μὴν λέγεις, 
ψευδῆ με θεσπίζειν λέγων.
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441 παρθενίῳ δὲ περὶ κλιντῆρι 
πεσοῦσα (C. si lascia cadere sul 
letto e si dispera).

La scena ricorda:
Ap. Rh. 655 λέκτροισι πρηνὴς 
ἐνικάππεσεν εἱλιχθεῖσα (Medea);
Verg. Aen. 4.648-650 Hic, postquam
iliacas vestem notumque cubile / 
conspexit paulum lacrimis et mente 
morata, / incubuit toro dixitque 
novissima verba (Didone). 

Legenda:
A. : Atena
Ai. : Aiace
C. : Cassandra
L. : Laocoonte
P. : Priamo
T. : Troiani
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