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IL DUELLO FRA PARIDE E MENELAO
Iliade, libro III, vv. 314-382
Dopo la contesa fra Agamennone e Achille con cui inizia il poema, i due eserciti si fronteggiano; dalle file troiane si fa avanti Paride, che sfida i nemici. A raccogliere la sfida
è Menelao: balza giù dal carro con impeto, tanto che Paride si spaventa e si rifugia fra
i suoi. Rimproverato duramente da Ettore per la sua viltà, Paride chiede al fratello di
proporre agli Achei un duello fra i due diretti rivali, lui e Menelao: il vincitore avrà Elena
e le sue ricchezze, e la guerra avrà fine. Il duello, però, si conclude in modo imprevedibile.
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Ma Ettore figlio di Priamo e Odisseo glorioso
prima misurarono il campo, e poi
scossero le sorti in un elmo, per scegliere
chi lanciasse per primo l’asta di bronzo;
gli eserciti pregavano, tendevano le mani agli dèi,
e così ripeteva qualcuno fra i Teucri e gli Argivi:
«Oh Zeus padre, signore dell’Ida, gloriosissimo, massimo,
quegli che in mezzo a noi fe’ nascere questa guerra,
fa’ che costui discenda, morto, nei regni dell’Ade,
e nasca ancora fra noi amicizia e patto leale!»
Dicevan così: Ettore grande, elmo abbagliante, scuoteva
guardando indietro; e subito venne fuori la sorte di Paride.
Gli altri allora sedettero in file, e vicino a ciascuno
stavano i cavalli zampe irrequiete e l’armi dipinte;
ma sulle spalle vestì l’armi belle
il glorioso Alessandro, sposo d’Elena bella chioma.
Prima intorno alle gambe si mise le gambiere
belle, munite d’argentei copricaviglia,
e poi intorno al petto indossò la corazza
del suo fratello Licàone: gli andava appunto bene;
s’appese alle spalle la spada a borchie d’argento,
bronzea, e poi lo scudo grande e pesante;
sopra la testa fiera pose un elmo robusto,
con coda equina: tremendo sopra ondeggiava il pennacchio;
pigliò una lancia forte, che s’adattava alla mano.
324-325. scuoteva guardando indietro:
scuoteva l’elmo in cui erano state messe le due sorti, voltando la testa per non
vedere, in modo che decidesse il caso.
329. Alessandro: il nome, che significa «difensore di uomini», era quello con cui i
pastori del monte Ida chiamavano Paride.
330. gambiere: la parte dell’armatura che
proteggeva la gamba dal ginocchio alla

caviglia; si chiamano anche «schinieri».
334-335. s’appese… d’argento: la pesante
spada di bronzo, con decorazioni d’argento sull’impugnatura, era portata a
tracolla, sostenuta da una cinghia.
337. con coda equina: l’elmo era sormontato
da un cimiero con infissi ciuffi di crine
di cavallo.

314-317 Ettore per I Troiani
e Odisseo per gli Achei delimitano
il terreno in cui deve svolgersi
il duello, poi mettono in un elmo
i contrassegni (le sorti) dei due
duellanti, per estrarre «a sorte»
chi dovrà lanciare il primo colpo.

321-323 Non solo fra gli Achei,
ma anche fra i Troiani
c’è chi si augura la morte di Paride,
che ha provocato la guerra.
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E nella stessa maniera Menelao battagliero vestì l’armatura.
Quando fuor dalla folla, di qua e di là, si furono armati,
s’avanzarono in mezzo ai Troiani e agli Achei,
guardando ferocemente; stupore teneva, a mirarli,
i Troiani domatori di cavalli e gli Achei schinieri robusti.
I due si fermarono vicini, nello spazio misurato,
scuotendo l’aste, irati l’un contro l’altro;
e prima Alessandro scagliò l’asta ombra lunga,
e colpì lo scudo dell’Atride tutto tondo.
Ma il bronzo non lo stracciò, si piegò la sua punta
dentro il valido scudo; allora si levò col bronzo
l’Atride Menelao, pregando il padre Zeus:
«Zeus signore, fa’ che mi vendichi di chi primo m’ha fatto del male,
d’Alessandro glorioso, uccidilo per mia mano,
perché ciascuno tremi, anche degli uomini che saranno,
di far del male a un ospite ch’abbia mostrato amicizia».
Disse, e palleggiandola scagliò l’asta ombra lunga,
colpi lo scudo rotondo del figlio di Priamo;
passò l’asta greve traverso allo scudo lucente,
nella corazza lavorata s’infisse
e lungo il fianco, diritta, stracciò la tunica
l’asta; ma quello, chinandosi, fuggì la Moira nera.
L’Atride allora, traendo la spada a borchie d’argento,
l’alzò, colpì il frontale dell’elmo, ma intorno all’elmo
infranta in tre o quattro pezzi, la spada gli cadde di mano.
L’Atride gemette, rivolto al largo cielo:
«Padre Zeus, nessuno dei numi è più rovinoso di te!
Credevo che avrei punito del suo delitto Alessandro,
e mi si spezza in mano la spada, l’asta lontano
dalle mie mani fuggi inutile: non l’ho colpito».
Disse e l’afferrò con un balzo per l’elmo chiomato,
lo rigirò, si mise a tirarlo verso gli Achei schinieri robusti;
e lo stringeva alla tenera gola il cinghio trapunto,
teso sotto il mento, sbarra dell’elmo chiomato.
Ormai riusciva a tirarlo, e gloria infinita acquistava,
se pronta non lo vedeva la figlia di Zeus Afrodite,
che spezzò la correggia, cuoio di bove abbattuto.
Vuoto, dunque, l’elmo seguì la mano gagliarda,
e l’eroe fra gli Achei schinieri robusti
lo gettò roteandolo; i fidi compagni lo presero.
Egli si volse subito, impaziente d’ucciderlo
con la lancia di bronzo; ma lo sottrasse Afrodite,
agevolmente, come una dea! e lo nascose in molta nebbia,
e lo posò nel talamo odoroso di balsami.

342. s tupore teneva: lo stupore dominava.
Achei e Troiani osservano stupiti, ammirati, i due guerrieri.
344. spazio misurato: lo spazio delimitato
per il duello.
355. palleggiandola: dopo averla bilanciata.
362. frontale: la parte dell’elmo che proteggeva la fronte.

371. c inghio trapunto: la striscia di cuoio,
rivestita di stoffa, che fissava l’elmo sotto il mento.
372. sbarra: chiusura.
375. correggia: cinghia di cuoio.
382. talamo: letto nuziale.

340-343 Due guerrieri
che si fronteggiano prima
di un duello suscitano l’ammirazione
dei soldati. Il momento è solenne.

353-354 Menelao invoca Zeus,
signore degli dei e protettore
degli ospiti, ricordando che Paride
si è macchiato di violazione
delle leggi consuetudinarie
dell’ospitalità.

365 La delusione di aver mancato
Paride porta Menelao a rivolgersi
allo stesso Zeus con parole
poco rispettose.

Epica antica classica cavalleresca

14

volume C sezione 2 unità 1

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua nel testo i versi che descrivono la vestizione delle armi.
2. Individua il patronimico che ricorre nel brano e indica a chi è riferito.
3. I due duellanti si rivolgono delle parole?
4. Quali sono le mosse e i colpi dei due duellanti?
• Chi dei due ha la meglio sull’avversario?
5. Come si conclude il duello?
6. Individua nel testo gli epiteti riferiti agli Achei e ai Troiani.

Riflettere
7. Quale funzione ha nel testo la vestizione delle armi?
8. Perché i due duellanti sono irati l’un contro l’altro?
9. Quali sono i più importanti duelli dell’Iliade?
• Spesso un duello inizia con un attacco verbale, con uno scambio di dure parole, con cui i due guerrieri
sembrano «caricarsi». Come si può spiegare il fatto che in questo duello questa parte è omessa?
10. Quale rappresentazione della figura di Paride emerge da questo brano?

Scrivere
11. Scrivi un testo espositivo-descrittivo di almeno 150 parole dal titolo: «La figura di Paride».
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LE ARMI DIVINE
Iliade, libro XVIII, vv. 468-616
Dopo l’uccisione di Patroclo da parte di Ettore, Achille, sconvolto dal dolore e dall’ira
nei confronti dell’uccisore dell’amico, vuole tornare a combattere; ma non può rientrare
subito in battaglia, perché le sue armi sono rimaste a Ettore. Questi, dopo averle tolte al
cadavere di Patroclo, le ha indossate per manifestare il suo trionfo. Teti raccomanda al
figlio di non combattere disarmato e gli promette di procurargli subito delle armi nuove;
gliele fa forgiare da Efesto, il dio abile nella lavorazione dei metalli. La descrizione della
fabbricazione delle armi di Achille è un’interessante testimonianza della civiltà omerica;
lo scudo, in particolare, riflette la concezione del mondo che aveva il poeta.
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La lasciò, così detto, e tornò verso i mantici:
al fuoco li rivoltò, li invitò a lavorare:
e i mantici, tutti e venti, soffiarono sulle fornaci,
mandando fuori soffi gagliardi e variati.
a volte buoni a servirlo con fretta, a volte il contrario,
come Efesto voleva e procedeva il lavoro;
e bronzo inconsumabile gettò nel fuoco, e stagno,
oro prezioso e argento; e poi
pose sul piedistallo la grande incudine, afferrò in mano
un forte maglio, con l’altra afferrò le tanaglie.
E fece per primo uno scudo grande e pesante,
ornandolo dappertutto; un orlo vi fece, lucido,
triplo, scintillante, e una tracolla d’argento.
Erano cinque le zone dello scudo, e in esso
fece molti ornamenti coi suoi sapienti pensieri.
Vi fece la terra, il cielo e il mare,
l’infaticabile sole e la luna piena,
e tutti quanti i segni che incoronano il cielo,
le Pleiadi, l’Iadi e la forza d’Orfone
e l’Orsa, che chiamano col nome di Carro:
ella gira sopra se stessa e guarda Orfone,
e sola non ha parte dei lavacri d’Oceano.
Vi fece poi due città di mortali,
belle. In una erano nozze e banchetti;
468. m
 antici: strumenti che servono a soffiare sul fuoco per alimentarlo.
469. invitò a lavorare: mise in azione, iniziò a utilizzare.
476. incudine: il pesante strumento sul quale il fabbro appoggia
il pezzo rovente da lavorare, colpendolo con un grosso e pesante martello (maglio) e afferrandolo con grandi tenaglie.

468-473 Efesto si prepara
a fabbricare le armi di Achille
nella sua fucina.

481-482 Efesto fabbrica
uno scudo intarsiato con diversi
metalli di vari colori, formato
da cinque cerchi concentrici,
su ciascuno dei quali sono
raffigurate immagini dell’universo
e scene di vita umana.

490-491 Sullo scudo
sono raffigurate due città,
una in pace e una in guerra.

486-487. le Pleiadi… Carro: costellazioni. Ancora oggi l’Orsa
Maggiore e l’Orsa Minore sono chiamate anche Grande
Carro e Piccolo Carro.
488-489. ella gira… Oceano: la costellazione dell’Orsa Minore
(di cui fa parte la stella polare) ruota nel cielo ma non tramonta mai, è visibile in tutte le stagioni.
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spose dai talami, sotto torce fiammanti
guidavano per la città, s’alzava molto «Imeneo!»,
giovani danzatori giravano, e fra di loro
flauti e cetre davano suono; le donne
dritte ammiravano, sulla sua porta ciascuna.
E v’era del popolo nella piazza raccolto: e qui una lite
sorgeva: due uomini leticavano per il compenso
d’un morto; uno gridava d’aver tutto dato,
dichiarandolo in pubblico, l’altro negava d’aver niente avuto:
entrambi ricorrevano al giudice, per aver la sentenza,
il popolo acclamava ad entrambi, di qua e di là difendendoli;
gli araldi trattenevano il popolo; i vecchi
sedevano su pietre lisce in sacro cerchio,
avevano tra mano i bastoni degli araldi voce sonore,
con questi si alzavano e sentenziavano ognuno a sua volta;
nel mezzo erano posti due talenti d’oro,
da dare a chi di loro dicesse più dritta giustizia.
L’altra città circondavano intorno due campi d’armati,
brillando nell’armi; doppio parere piaceva fra loro,
o tutto quanto distruggere o dividere in due
la ricchezza che l’amabile città racchiudeva;
quelli però non piegavano; s’armavano per un agguato.
Il muro, le spose care e i piccoli figli
difendevano impavidi, e gli uomini che vecchiaia spossava;
gli altri andavano, Ares li conduceva e Pallade Atena,
entrambi d’oro, vesti d’oro vestivano,
belli e grandi con l’armi, come dèi
visibili d’ogni parte; gli uomini eran più piccoli.
E quando arrivarono dov’era deciso l’agguato,
nel fiume, dov’era l’abbeverata di tutte le mandrie,
qui appunto si accovacciarono, chiusi nel bronzo lucente;
e v’erano un po’ lontano due spie dell’esercito,
spianti quando le greggi vedessero e i bovi lunati.
Ed ecco vennero avanti, due pastori seguivano,
e si dilettavan del flauto, non sospettavano agguato.
Essi, vedendoli, corsero e presto
tagliarono fuori le mandrie dei bovi, le greggi belle
di candide pecore, e uccisero i pastori.
Ma gli altri, come udirono molto urlo in mezzo ai bovi
mentre sedevano nell’adunanza, subito sopra i cavalli
scalpitanti balzarono, li inseguirono e li raggiunsero;
e si fermarono e combatterono lungo le rive del fiume;
gli uni colpivano gli altri con l’aste di bronzo,
492. t alami: letti o (qui) stanze nuziali.
493. «Imeneo!»: il canto che accompagnava
le cerimonie nuziali.
498-499. il compenso d’un morto: l’importo da pagare in sostituzione della vendetta di sangue.
502. acclamava ad entrambi: partecipava
dando ragione un po’ all’uno e un po’
all’altro.
505. i bastoni degli araldi: in assemblea aveva la parola chi in quel momento aveva
in mano il bastone portato da un araldo.

507. d
 ue talenti d’oro: una somma notevole
come premio per una buona attività di
giudice.
510. doppio parere… loro: dovevano scegliere fra due opposte vie d’azione.
513. quelli… piegavano: gli assediati non si
arrendevano.
519. v isibili… parte: si capiva chiaramente
che erano rappresentati degli dei.
524. bovi lunati: i buoi dalle corna ricurve
come una falce di luna.

497-500 La raffigurazione
della vita cittadina si anima
di una scena che sembra svolgersi
davanti al pubblico del poema.

516-519 Nella scena raffigurata
sullo scudo le figure degli dei sono
più grandi di quelle degli uomini
(anche nell’arte medievale
le figure umane sono spesso molto
più piccole delle figure
di Gesù Cristo o della Vergine).
520-525 Anche in questa
raffigurazione la scena sembra
animarsi, essere in movimento.
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Lotta e Tumulto era fra loro e la Chera di morte;
che afferrava ora un vivo ferito, ora un illeso
o un morto tirava pei piedi in mezzo alla mischia.
Veste vestiva sopra le spalle, rossa di sangue umano.
E come fossero uomini vivi si mescolavano e lottavano
e trascinavano i morti nella strage reciproca.
Vi pose anche un novale molle, e un campo grasso,
largo, da tre arature; e qui molti aratori
voltando i bovi aggiogati di qua e di là, li spingevano:
e quando giungevano alla fine del campo, a girare,
allora una coppa di vino dolcissimo in mano
poneva loro un uomo, appressandosi; e solco per solco giravano,
bramosi di arrivare alla fine del maggese profondo.
Dietro nereggiava la terra, pareva arata,
pur essendo d’oro; ed era gran meraviglia.
Vi pose ancora un terreno regale; qui mietitori mietevano,
falci taglienti avevano tra mano;
i mannelli, alcuni sul solco cadevano, fitti, per terra,
altri i legatori stringevano con legami di paglia;
v’erano tre legatori, in piedi; ma dietro
fanciulli, spigolando, portando le spighe a bracciate,
le davano continuamente. Il re fra costoro, in silenzio,
tenendo lo scettro, stava sul solco, godendo in cuore.
Gli araldi in disparte sotto una quercia preparavano il pasto,
e ucciso un gran bue, lo imbandivano; le donne
versavano, pranzo dei mietitori, molta bianca farina.
Vi pose anche una vigna, stracarica di grappoli,
bella, d’oro; i grappoli neri pendevano:
era impalata da cima a fondo di pali d’argento;
e intorno condusse un fossato di smalto e una siepe
di stagno; un solo sentiero vi conduceva,
per cui passavano i coglitori a vendemmiare la vigna;
fanciulle e giovani, sereni pensieri nel cuore,
in canestri intrecciati portavano il dolce frutto
e in mezzo a loro un ragazzo con una cetra sonora
graziosamente sonava e cantava un bel canto
con la voce sottile; quelli battendo a tempo,
danzando, gridando e saltellando seguivano.
E vi fece una mandria di vacche corna diritte;
le vacche erano d’oro e di stagno,
muggendo dalla stalla movevano al pascolo
lungo il fiume sonante e i canneti flessibili;
pastori d’oro andavano con le vacche,
quattro, e nove cani piedi rapidi li seguivano.
Ma fra le prime vacche due spaventosi leoni

538. V
 este… umano: il soggetto è la Chera.
541. novale: campo messo a coltura dopo il
riposo.
547. bramosi: desiderosi.
547. maggese: campo.
550. terreno regale: possesso personale
del re.
552. mannelli: piccoli fasci di spighe.

555. s pigolando: raccogliendo le spighe rimaste in terra o non tagliate.
560. molta… farina: da impastare per farne
semplici cibi simili a focacce o schiacciate.
563. era impalata: era retta da pali chiari
(d’argento), quindi era ben curata.

535-540 Alla battaglia prendono
parte le divinità minori che
impersonano gli elementi della
guerra; la Lotta (Eris) e lo Scontro
(Kudoimos); con loro vi è la Chera,
il temibile demone della morte.
541-543 C’è la raffigurazione
della campagna e delle attività
legate all’agricoltura
e alla pastorizia.
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tenevano un toro muggente; e quello alto mugghiando
veniva tirato; lo ricercavano i giovani e i cani,
ma i leoni, stracciata già del gran toro la pelle,
tracannavan le viscere e il sangue nero; i pastori
li inseguivano invano, aizzando i cani veloci:
questi si ritraevano dal mordere i leoni,
ma stando molto vicino, abbaiavano e li evitavano.
E un pascolo vi fece lo Storpio glorioso,
in bella valle, grande, di pecore candide,
e stalle e chiusi e capanne col tetto.
E una danza vi ageminò lo Storpio glorioso;
simile a quella che in Cnosso vasta un tempo
Dedalo fece ad Ariadne riccioli belli.
Qui giovani e giovanette che valgono molti buoi,
danzavano, tenendosi le mani pel polso:
queste avevano veli sottili, e quelli tuniche
ben tessute vestivano, brillanti d’olio soave;
ed esse avevano belle corone, questi avevano spade
d’oro, appese a cinture d’argento;
e talvolta correvano con i piedi sapienti,
agevolmente, come la ruota ben fatta tra mano
prova il vasaio, sedendo, per vedere se corre;
altre volte correvano in file, gli uni verso gli altri.
E v’era molta folla intorno alla danza graziosa,
rapita; due acrobati intanto
dando inizio alla festa roteavano in mezzo.
Infine vi fece la gran possanza del fiume Oceano
lungo l’ultimo giro del solido scudo.
Ma quando ebbe fatto lo scudo forte e pesante,
una corazza gli fece, splendente più che la vampa del fuoco,
gli fece un elmo fortissimo, adattato alle tempie,
bello, ornato, e sopra un aureo cimiero vi pose;
e gli fece schinieri di duttile stagno.
E quando tutte l’armi ebbe fatto lo Storpio glorioso,
le sollevò e le pose davanti alla madre d’Achille;
ella come sparviero balzò giù dall’Olimpo nevoso,
portando l’armi scintillanti d’Efesto.
583. t racannavan: inghiottivano, mangiando con grande furia.
587. lo Storpio glorioso: Efesto, dio del fuoco e della lavorazione dei metalli, zoppo.
589. chiusi: recinti.
590. v i ageminò: vi incastrò; il verbo si riferisce a una tecnica di incastro di piccole
parti di uno o più metalli su un oggetto
di metallo diverso, per ottenere una decorazione policroma.
591. Cnosso: la più celebre città dell’isola di
Creta, sede del mitico regno di Minosse
e del Labirinto.
592. Dedalo… belli: Dedalo è il leggendario
architetto e artista cui i Greci attribuirono molte invenzioni; qui si fa riferimento a un certo tipo di danza che egli
avrebbe inventato per Ariadne (Arianna), figlia di Minosse.

593. g iovanette… buoi: belle fanciulle; il
valore di una fanciulla da marito era
misurato in capi di bestiame.
600-601. come la ruota… corre: l’agile movimento dei piedi delle fanciulle è paragonato al ruotare del tornio usato dai
vasai.
606. f iume Oceano: l’immenso fiume che
circondava tutte le terre emerse e da cui
trovavano origine tutti i fiumi attraverso canali sotterranei.
609. vampa: fiamma ardente.
611. cimiero: decorazione posta sopra l’elmo.
612. schinieri: parte dell’armatura che proteggeva la parte inferiore delle gambe,
dal ginocchio alla caviglia.

607 Lo scudo rappresenta
il mondo, piatto e rotondo.
Al centro c’è una parte sporgente,
la cuspide, in cui è raffigurata
la volta celeste e nella fascia
più esterna è raffigurato il fiume
Oceano. Nella fasce concentriche
intermedie sono rappresentate
le diverse attività che si svolgono
sulla terra.
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LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Con quale epiteto viene chiamato il dio che fabbrica le nuove armi di Achille?
• Quali armi fabbrica il dio?
2. Con quali metalli sono fabbricate le armi?
3. Che cosa viene rappresentato al centro dello scudo?
4. Quali scene di vita di una città in pace sono rappresentate nella seconda fascia dello scudo?
5. Quali immagini sono rappresentate nella terza fascia dello scudo?
6. Individua i passi in cui sono rappresentate la musica o il canto.

Riflettere
7. L a descrizione dello scudo di Achille forgiato da Efesto dà un’idea dell’attività artigianale in cui Efesto
eccelleva, la lavorazione dei metalli. Individua l’affermazione corretta in merito a questo argomento.
			  Lo scudo è il prodotto di un artigianato primitivo,
che produce oggetti solidi senza finalità artistiche
			  Lo scudo è il prodotto di un artigianato evoluto,
che conosce tecniche avanzate di intarsio e di decorazione
			  Lo scudo è il prodotto di un artigianato evoluto,
che conosce tecniche avanzate di lavorazione del ferro
			  Lo scudo è il prodotto di un artigianato raffinato,
che utilizza la lavorazione dei metalli per produrre oggetti decorativi
8. Ricordi in quale episodio del poema il nuovo scudo di Achille protegge l’eroe in modo determinante?
9. Quali aspetti del testo aiutano a individuare l’epoca in cui fu scritto il poema?
10. Quali particolari dello scudo rivelano la concezione geografica dei tempi di Omero?

Scrivere
11. Scrivi un testo espositivo-descrittivo di circa 200 parole dal titolo: «Lo scudo di Achille».
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Unità 1

L’epica greca - L’Iliade

testi per leggere e impar are

Alessandro Baricco

ACHILLE, ETTORE
A. Baricco, Omero, Iliade, 2004
Sono qui proposti due passi del libro di Baricco la cui postfazione si trova in questa Unità
dell’antologia: parlano i due principali eroi dell’Iliade, Achille ed Ettore. Nelle loro parole
i motivi del poema omerico sono visti da una prospettiva diversa e con sensibilità nuova.

Achille
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Avete già fatto tante cose, senza di me, avete costruito il muro, e lungo il á
muro avete scavato il fossato, largo, profondo, pieno di insidie. Ma non lo
fermerete in quel modo, Ettore. Quando io combattevo con voi, non si azzardava ad allontanarsi dalle sue mura, rimaneva a combattere alle porte Scee,
e proprio quando lo prendeva il coraggio si spingeva fino alla quercia… È lì
che mi ha sfidato, quel giorno, ti ricordi Ulisse?, io e lui, uno contro l’altro. Ne
uscì vivo per miracolo. Ma adesso… adesso io non ho più voglia di battermi
con lui: domani, se vorrai, se ti importerà qualcosa, guarda verso il mare:
vedrai le mie navi, all’alba, solcare l’Ellesponto, gli uomini curvi sui remi.
E se il dio glorioso che scuote la terra1 ci concederà un viaggio felice, dopo
tre giorni giungerò nella fertile terra di Ftia. Tutto quello che posseggo l’ho
lasciato laggiù per venire a combattere qui, sotto le mura di Troia: tornerò là,
e porterò con me oro e bronzo purpureo e ferro splendente e belle donne, e
tutto ciò che mi sono guadagnato qui: tutto tranne Briseide, perché chi me la
diede, me l’ha tolta.
Andate da Agamennone, e riferitegli cosa vi ho detto, e fatelo ad alta voce,
davanti a tutti, così che gli altri Achei capiscano che uomo è, e stiano attenti a
non farsi ingannare anch’essi. Io vi dico che, per quanto spudorato, non avrà
mai più il coraggio di guardarmi negli occhi. E io non verrò in suo aiuto, né
combattendo, né consigliandolo, ne ho abbastanza, vada al diavolo, io non ci
posso fare nulla se è impazzito. Non mi importa niente di lui, e odio i suoi
doni: anche se mi desse dieci, venti volte quello che possiede, anche se mi offrisse tanti doni quanti sono i granelli di sabbia, anche quanti sono i granelli
di sabbia, anche allora non riuscirebbe a piegare il mio cuore: prima deve
pagare, fino in fondo, l’offesa orrenda con cui mi ha ferito. E non sposerò una
sua figlia2 , non la sposerei nemmeno se fosse bella come Afrodite o ricca di
ingegno come Atena, la dia in sposa a qualcun altro, magari a qualcuno più
potente di me, qualcuno alla sua altezza… Se gli dei mi salvano, se ritornerò a
casa, sarà mio padre a scegliere una sposa per me. È a casa che voglio andare,
è lì che voglio tornare, a godere in pace di ciò che è mio, con una donna al
1. i l dio glorioso che scuote la terra: Zeus.
2. non sposerò una sua figlia: Ifigenia, la figlia di Agamennone, era stata promessa in sposa ad Achille.

Achille si rivolge
all’ambasciata di Achei
che è venuta
a chiedergli di tornare
a combattere; chiuso
nella sua ira contro
Agamennone,
egli si è ritirato
dai combattimenti,
e la spedizione achea
sta subendo gravi
perdite.
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fianco, una sposa. Per quanto immense, tutte le ricchezze che Troia nasconde á
dietro le sue mura non valgono quel che vale la vita. Si possono rubare buoi,
e grasse pecore, ci si può riempire di cavalli e tripodi preziosi, comprandoli
con l’oro: ma la vita non puoi rapirla, non puoi comprarla. Ti esce dalla gola 3,
e non torna più indietro. Mia madre, un giorno, mi ha detto quale sarà il mio
destino: se rimarrò qui, a battermi sotto le mura di Troia, non farò più ritorno, ma eterna sarà la mia gloria; e se invece tornerò a casa, nella mia terra, per
me non ci sarà gloria, ma avrò lunga vita prima che la morte, camminando
lentamente, mi raggiunga. Lo dico anche a voi: tornate a casa. Noi non vedremo mai la fine di Troia.
Ritornate alle vostre tende e portate ai principi achei il mio messaggio. Dite
loro che pensino a qualcos’altro, per salvare le navi e l’esercito; io non li posso
aiutare. Dite loro che io rimango fermo nell’ira.
Così parlai. E tutti rimasero in silenzio, turbati, e sorpresi per il mio rifiuto.

Ettore
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Ettore ricorda l’episodio
che lo vede
protagonista del più
pericoloso attacco
alle navi achee,
á alle quali i Troiani
riescono ad appiccare
il fuoco, prima
dell’intervento
di Patroclo.

Arrivammo al fossato, lo attraversammo, puntammo al muro e da ogni
parte lo superammo, crollò come un castello di sabbia, sotto il nostro assalto.
Io ero davanti a tutti e vidi, alla fine, là, davanti a me, le navi. I primi scafi
neri; puntellati sulla terra, e poi; a perdita d’occhio, navi; navi; navi fino alla
spiaggia e al mare, migliaia di alberi e di chiglie, prue puntate verso il cielo
fino a dove potevi guardare. Le navi. Nessuno può capire cosa è stata quella á
guerra per noi Troiani senza immaginare il giorno in cui le vedemmo arrivare. Erano più di mille, in quel pezzo di mare che era nei nostri occhi da
quando eravamo bambini, ma mai avevamo visto solcato da qualcosa che
non fosse amico, e piccolo, e raro. Adesso era oscurato fino all’orizzonte da
mostri venuti da lontano per annientarci. Io capisco che razza di guerra ho
combattuto quando ripenso a quel giorno, e rivedo me, i miei fratellt; tutti i
giovani maschi di Troia, vestirsi con le armi più belle, uscire dalla città, marciare nella pianura, e, giunti al mare, cercare di fermare quella flotta, terrorizzante, a colpi di pietra. Le pietre della spiaggia. Le tiravamo, capite? Mille
navi, e noi con le nostre pietre.
Nove anni dopo, io mi ritrovai quelle navi negli occhi. Ma imprigionate a
terra. E circondate da guerrieri terrorizzati; che con le braccia alzate pregavano il cielo, per non morire. C’è da stupirsi se dimenticai la mia ferita, il colpo
di Aiace, la stanchezza, e la paura? Scatenai il mio esercito, ed esso divenne
per quelle navi mare in tempesta, e immane ondata, e maroso scintillante.
Scalavamo le chiglie, con le fiaccole in mano, per dar fuoco a tutto. Ma gli
Achei si difendevano duramente. C’era Aiace, ancora lui, a incitarli e guidarli.
Era a poppa, su una nave, e uccideva chiunque riuscisse a salire o anche solo
ad avvicinarsi. Io puntai dritto contro lui e quando fui abbastanza vicino mirai e sferrai la lancia. La punta di bronzo volò in alto ma mancò il bersaglio e
colpì uno scudiero, Licofrone. Vidi Aiace rabbrividire. Poi gettare un’occhiata verso Teucro, senza smettere di combattere. Teucro era il migliore degli
arcieri achei. Come se Aiace gli avesse impartito un ordine, prese dalla faretra
una freccia, tese la corda dell’arco, e mirò dritto contro di me. Istintivamente
alzai lo scudo, ma quel che vidi fu la corda di quell’arco spezzarsi, e la freccia
cadere a terra, e Teucro, atterrito, rimanere di sasso. Sembrava davvero un segno degli dei. Un segno propizio, per me, e infausto per gli Achei. Mi guardai
intorno. Loro facevano scudo alle navi, combattevano stretti gli uni agli altri,
erano un muro di bronzo che ci teneva indietro. Cercavo il punto più debole,
3. T
 i esce dalla gola: molti guerrieri sono feriti alla gola da un
colpo di lancia; così muore Ettore, proprio per mano di Achil-

Il più forte dei guerrieri
omerici esprime
in questa pagina
un’accorata
affermazione del valore
della vita,
più preziosa
di ogni altro bene.

L’episodio dell’attacco
troiano alle navi achee
acquista un particolare
significato attraverso
questo ricordo
del difensore di Troia.

le. Per gli antichi l’anima usciva dal corpo attraverso la bocca
del moribondo.
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dove sfondare, ma non lo trovavo. E allora andai dov’erano le armi più belle
e lì attaccai, come un leone che attacca un gregge che nessun pastore potrà
salvare. Mi guardavano con terrore, io schiumavo rabbia, mi pulsavano le
tempie sotto l’elmo splendente, mi guardavano e fuggivano, il muro di bron
zo si aprì, li vidi correre verso le tende, per l’ultima difesa, alzai gli occhi e vidi
le navi, proprio sopra di me, così vicine come mai le avevo viste. Era rimasto
solo Aiace con pochi guerrieri, saltava da una nave all’altra, combattendo
con una picca d’abbordaggio4 , la sua voce arrivava al cielo mentre con grida
terribili chiamava gli altri Achei a combattere. lo scelsi una nave dalla prua
azzurra. La attaccai dal lato di poppa, arrampicandomi fino alla tolda5. Gli
Achei si strinsero intorno a me. Non era più il momento delle lance o delle
frecce, si combatteva corpo a corpo, era battaglia di spade, pugnali, scuri affilate. Vedevo scorrere il sangue, a fiumi, giù dalla nave, fino alla terra nera.
Era quella la battaglia che avevo desiderato da sempre: non la pianura aperta,
non le mura di Troia, ma il fianco delle navi, di quelle navi, tanto odiate.
«Achei, guerrieri, dove avete lasciato la vostra forza?» Era la voce di Aiace.
Lì sulla tolda, continuava a combattere e a gridare. «Perché fuggite?, credete
che ci sia qualcosa dietro di voi dove andarvi a rifugiare?, c’è il mare dietro di
voi, è qui che vi dovete salvare!» Lo vedevo proprio sopra di me. Era coperto
di sudore, ansimava, non riusciva. più a respirare, e la stanchezza gli pesava
sulle braccia. Alzai la spada e con un colpo secco gli spezzai la lancia, proprio
sotto la punta; lui rimase lì, con l’asta di frassino, mozzata, in mano. In tutto
quel fragore io sentii il suono della punta di bronzo che cadeva sul legno della
tolda. E Aiace capì. che quello era il mio giorno, e che gli dei erano con me.
Indietreggiò, finalmente, lo fece, indietreggiò. E io salii su quella nave. E le
diedi fuoco.
È in quelle fiamme che mi dovete ricordare. Ettore, lo sconfitto, lo dovete ri- á
cordare in piedi, sulla poppa di quella nave, circondato dal fuoco. Ettore, il morto trascinato da Achille per tre volte intorno alle mura della sua città, lo dovete
ricordare vivo, e vittorioso, e splendente nelle sue armi d’argento e di bronzo. Ho
imparato da una regina6 le parole che adesso mi sono rimaste e che voglio dire a
voi: ricordatevi di me, ricordatevi di me, e dimenticate il mio destino.

Le parole in corsivo
sono aggiunte
apportate da Baricco
alla riscrittura del testo
omerico: sono,
egli scrive
nell’introduzione,
«restauri dichiarati»,
che «riportano
in superficie sfumature
che l’Iliade non poteva
pronunciare ad alta
voce ma nascondeva
tra le righe».

A. Baricco, Omero, Iliade, Feltrinelli, Milano 2004
4. p
 icca d’abbordaggio: arma costituita da una punta metallica montata un’asta di legno, soprattutto di frassino, usata fra
l’altro per abbordare, cioè per accostare, agganciandola, una
nave nemica.
5. tolda: il ponte scoperto delle antiche navi a vela.
6. regina: la regina è Didone, che nell’Eneide ama Enea e si uccide quando egli la lascia per compiere la propria missione.

Nell’opera Didone e Enea del musicista inglese Henry Purcell
(1688, libretto di Nahum Tate), Didone morente, rivolgendosi
alla sorella Belinda, dice: Ricòrdati di me! ma, / ah! dimentica
la mia sorte! (remember me, but / ah! forget my fate). Baricco
immagina quindi che Ettore possa avere incontrato l’anima
di Didone.

Spunti di riflessione
1. B
 aricco ha inteso, come egli stesso ha affermato, riportare in superficie sfumature che nel poema omerico
restano nascoste. Quali sfumature del personaggio di Achille emergono dal brano a lui dedicato?
• Quali sfumature emergono del personaggio di Ettore, dal brano in cui parla l’eroe troiano?
2. T
 i sembra che questa riscrittura di Baricco faccia emergere una maggiore differenza fra i due eroi nemici
o una maggiore somiglianza fra le loro esperienze di vita?
3. Quali aspetti della guerra sono sottolineati attraverso i ricordi e le parole dei due eroi?
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L’epica greca - L’Odissea

testi per leggere e impar are

LA TELA DI PENELOPE
Odissea, libro II, vv. 84-128
Una delle vicende più note del poema, anche se occupa una breve parte del libro II, è
la storia della tela che Penelope tesseva di giorno e disfaceva di notte: un espediente
con cui la saggia moglie di Ulisse aveva tenuto a lungo a bada i proci, ai quali aveva
promesso di sposare uno di loro quando la tela sarebbe stata terminata. Chiusa nelle
sue stanze, la regina che non smetteva di aspettare il marito, impegnato in infinite
traversie lontano da casa, combatteva anche così la sua battaglia. La vicenda risale a
qualche tempo prima dei fatti narrati nel libro II; Telemaco ha convocato l’assemblea
del popolo e ha rimproverato agli Itacesi di subire passivamente i soprusi dei proci: lo
affronta, sprezzante, il più arrogante di loro.
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Antinoo soltanto rispondendo gli disse:
«Telemaco, grande oratore, impetuoso, cosa hai detto
infamandoci, una malignità vorresti attaccarci.
Non sono i pretendenti achei colpevoli verso di te,
ma tua madre, che conosce ogni astuzia.
Perché è già il terzo anno, e sarà presto il quarto,
che illude l’animo nel petto agli Achei.
Dà a tutti speranze, promette a ciascuno
mandando messaggi: ma la sua mente medita altro.
Quest’altro inganno ha escogitato nell’animo:
in una stanza aveva impostato e tesseva un gran telo,
sottile e assai ampio, e ci diceva senza esitare:
«Giovani, miei pretendenti, poiché è morto il chiaro Odisseo,
aspettate, pur bramando le nozze, che finisca
il lenzuolo – che i fili non mi si sperdano al vento –
il sudario per l’eroe Laerte, per quando
lo coglie il funesto destino della morte spietata,
perché nessuna delle Achee tra la gente mi biasimi
se giace senza un lenzuolo uno che tanto possiede».
Disse così, e fu convinto il nostro animo altero.
Ma lei di giorno tesseva il gran telo
e di notte, con le fiaccole a lato, lo disfaceva.
Così per tre anni eluse, con l’astuzia, e convinse gli Achei:
ma quando giunse il quarto anno e tornò primavera,
allora una delle donne, che ben lo sapeva, parlò
84. A
 ntinoo: è quello fra i proci che si impone come capo.
86. una malignità vorresti attaccarci: vorresti attribuire a noi
pretendenti la colpa di un comportamento malvagio.
98. che i fili… al vento: perché i fili del lavoro non siano dispersi
al vento, cioè perché non vada perduto il lavoro che ho fatto.

á 84-86 Antinoo si

riferisce con sarcasmo
al discorso di Telemaco,
che ha convocato
il popolo e rimproverato
gli uomini di Itaca
di essere passivi
di fronte ai soprusi
dei proci.

  99. sudario: lenzuolo funebre.
103. a ltero: orgoglioso, fiero.
106. eluse: evitò, sfuggì a; in questo caso, ingannò.
108. una delle donne: un’ancella.
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e la cogliemmo a disfare lo splendido ordito.
Così lo ha finito, benché contro voglia, per forza.
Ti rispondono questo i pretendenti, perché tu
nel tuo animo sappia e lo sappiano tutti gli Achei:
rimanda tua madre, imponi che sposi
chi il padre le assegna e a lei piace.
E se a lungo farà ancora penare i figli degli Achei,
pensando nell’animo quello che Atena largamente le ha dato,
opere belle a sapersi e valida mente
ed astuzie, quali non udiamo nemmeno delle donne antiche,
delle Achee dai riccioli belli che vissero prima,
Tiro e Alcmena e Micene dalle belle corone
– nessuna di esse seppe pensieri come Penelope –,
ebbene, questo non l’ha pensato in modo giusto.
Perché la tua roba e gli averi li mangeranno,
finché lei ha questo pensiero, quello che ora
gli dèi le pongono in petto: grande gloria a se stessa
procura, ma a te il rimpianto di molta ricchezza.
Noi non andremo al nostro lavoro né altrove,
se lei tra gli Achei non sposa, prima, chi vuole».
109. o
 rdito: tela; propriamente la tela è formata da ordito (l’insieme dei fili tesi verticalmente sul telaio) e trama (l’insieme
dei fili che vengono intessuti orizzontalmente sull’ordito,
passando la spola).
113-114. rimanda tua madre… piace: rimanda tua madre a suo
padre e imponile di sposare il pretendente che suo padre
sceglierà fra chi le piace.

á 113-114 Era sempre

il padre a scegliere
uno sposo per la figlia.

116-118. pensando… ed astuzie: progettando di usare le abilità
e le astuzie che Atena le ha dato in dono.
120. Tiro… corone: tre eroine mitologiche cui Penelope è superiore. Dalle belle corone è un epiteto formulare.
121. seppe pensieri: seppe pensare, ebbe idee.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Chi racconta la storia della tela di Penelope?
• Che cosa tesseva Penelope?
2. Perché Penelope disfaceva di notte la tela che tesseva di giorno?
• Per quanto tempo era continuato l’inganno?
• Come era stato scoperto?
3. Antinoo in questo brano si rivolge a Penelope?
4. Perché Antinoo ricorda la storia della tela?

Riflettere
5. P
 erché Penelope aveva detto ai proci di voler tessere proprio l’oggetto che hai individuato nella seconda
domanda dell’esercizio 1?
6. Che cosa rivela questo brano a proposito del comportamento delle ancelle della casa di Ulisse?
7. Quali tratti del personaggio di Penelope emergono da questo brano?
8. Il lavoro al telaio è caratteristico della situazione femminile nel mondo omerico; ricordi un altro personaggio femminile del poema ritratto al telaio?

Scrivere
9. Scrivi un testo espositivo-narrativo dal titolo: «La tela di Penelope».
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L’epica greca - L’Odissea

testi per leggere e impar are

NEL REGNO DEI MORTI
Odissea, libro XI, vv. 90-137; 152-224
Quando Circe acconsente a lasciar partire Ulisse, gli dice che prima di fare rotta verso
Itaca egli dovrà visitare la terra dei Cimmerii, avvolta nel buio, dove potrà parlare con
i morti e interrogare l’indovino Tiresia. Giunto nel luogo indicato da Circe Ulisse scava
una fossa e vi fa colare il sangue di un montone; effettuati i sacrifici rituali, evoca poi
le anime dei morti, che avanzano verso di lui e si accalcano per bere il sangue. Ulisse
scorge, tra la folla delle anime, sua madre Anticlea, di cui ignorava la morte; prima di
parlarle, tuttavia, interroga Tiresia sul proprio destino.
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«E venne poi l’anima del tebano Tiresia,
stringendo lo scettro d’oro. Mi riconobbe e mi disse:
«Divino figlio di Laerte, Odisseo pieno di astuzie,
perché mai, infelice, lasciata la luce del Sole,
sei venuto a vedere i defunti e questo tristissimo luogo?
Orsù, dalla fossa allontanati, togli l’aguzzo brando,
perché beva di questo sangue e ti dica parole veraci».
Disse così ed io arretrando infilai nel fodero
la spada con borchie d’argento. Appena bevé il fosco sangue,
mi parlò allora con queste parole l’esimio veggente:
«Desideri un dolce ritorno, illustre Odisseo,
ma te lo farà aspro un dio. Perché credo che non sfuggirai
al dio scuotiterra, che con te nell’animo è in collera,
sdegnato perché gli accecasti suo figlio.
Ma anche così potresti arrivare, pur subendo sventure,
se sai trattenere l’animo tuo e dei compagni,
appena avrai spinto la nave ben costruita
sull’isola della Trinachia, sfuggito al mare viola,
e troverete le vacche al pascolo e le greggi pingui
del Sole, che vede ogni cosa e sente ogni cosa.
Se queste le lasci illese e pensi al ritorno,
potrete ancora arrivare ad Itaca, pur subendo sventure;
91. l o scettro d’oro: simbolo del potere sacerdotale.
95. brando: spada.
99. l’esimio veggente: l’illustre indovino.
102. dio scuotiterra: Poseidone, cui era attribuito il potere di provocare terremoti.
103. suo figlio: il Ciclope Polifemo.
105. se sai… l’animo tuo: se saprai tenere a freno l’animo e i tuoi desideri.

107. T
 rinachia: Trinacria, che significa «isola a
tre punte», in genere identificata con la Sicilia.
108. pingui: grasse.
109. che vede… ogni cosa: epiteto formulare. Il
sole percorrendo ogni giorno l’arco del cielo
conosce ogni evento.
110. le lasci illese: non le tocchi.

á 91 Per concessione

di Persèfone, Tiresia è
in grado di comprendere
e di parlare anche prima
di bere il sangue
delle vittime sacrificate.

100-102 Tiresia
profetizza a Ulisse
á un ritorno reso difficile
dal dio Poseidone,
padre del Ciclope
accecato.

á 104-105 La sorte

di Ulisse e dei compagni
superstiti dipenderà
anche dalla capacità
degli uomini
di controllarsi.
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se però le molesti, allora prevedo rovina per te,
per la nave e i compagni: e tu, seppure ne scampi,
tardi ritorni e male, perduti tutti i compagni,
sopra una nave straniera; e a casa trovi dolori,
uomini prepotenti, che ti divorano i beni,
corteggiando la sposa divina e facendole doni.
Ma tornato, tu punirai la loro violenza:
e quando, nelle tue case, i pretendenti li hai sterminati,
con l’inganno o a fronte con l’aguzzo bronzo,
prendi allora il maneggevole remo e va’,
finché arrivi da uomini che non sanno
del mare, che non mangiano cibi conditi col sale,
che non conoscono navi dalle gote purpuree
né i maneggevoli remi che sono per le navi le ali.
E ti dirò un segno chiarissimo: non potrà sfuggirti.
Quando un altro viandante, incontrandoti,
dirà che tu hai un ventilabro sull’illustre spalla,
allora, confitto a terra il maneggevole remo
e offerti bei sacrifici a Posidone signore,
un ariete, un toro e un verro che monta le scrofe,
torna a casa e sacrifica sacre ecatombi
agli dèi immortali che hanno il vasto cielo,
a tutti con ordine. Per te la morte verrà
fuori dal mare, così serenamente da coglierti
consunto da splendente vecchiezza: intorno avrai
popoli ricchi. Questo senza errore ti annunzio»
[…]
«Ma io stetti immobile, finché sopraggiunse mia madre
e bevve il sangue fosco come nube. Subito mi riconobbe
e piangendo mi rivolse alate parole:
«Figlio, come sei giunto nella tenebra fosca
da vivo? Vedere questa landa per i vivi è difficile:
ci sono grandi fiumi di mezzo e terribili vortici,
e anzitutto l’Oceano che a piedi non si può
traversare, se non hai una nave ben costruita.
Arrivi qui ora da Troia, avendo vagato
gran tempo con la nave e i compagni? A Itaca
non ci sei stato, non hai visto nelle case tua moglie?».
Disse così ed io rispondendole dissi:
«Madre, il bisogno mi ha condotto da Ade
per chiedere all’anima del tebano Tiresia
Non giunsi mai vicino all’Acaide, non toccai mai
la nostra terra, ma sempre, con dolore, ho vagato,
120. a fronte con l’aguzzo bronzo: affrontandoli con la spada.
123. non… conditi col sale: appunto perché
queste genti non conoscono il mare.
124. dalle gote purpuree: dalle fiancate rosse.
Parte delle fiancate (metaforicamente gote)
delle navi erano dipinte di rosso minio.
128. ventilabro: lungo attrezzo con cui i contadini sull’aia ventilavano il grano per separarlo dalla pula, che viene trasportata via
dal vento.

132. e catombi: solenni sacrifici; l’ecatombe è letteralmente un sacrificio di cento (ekaton)
buoi.
133. agli dèi… il vasto cielo: verso formulare.
154. a late: fuggevoli; è un epiteto formulare.
156. questa landa: questa terra desolata, brulla.
157. grandi fiumi di mezzo: i fiumi infernali
(l’Acheronte, il Piriflegetonte e il Cocìto).
166. Acaide: terra degli Achei.

121-124 Queste
parole della profezia
sono le più inattese
e prefigurano un futuro
diverso da quello finora
á previsto, il ritorno.
Il passo è probabilmente
alla base dei racconti
di nuovi viaggi
di Odisseo
dopo il ritorno a Itaca.

á 127-128 Il viaggio

verso l’ignoto
profetizzato da Tiresia
si concluderà
in una terra
così lontana dal mare
che gli abitanti
non sanno riconoscere
un remo.

á 155-156 Anticlea

si stupisce che il figlio,
vivo, sia potuto arrivare
nella terra dei Cimmerii.
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fin da quando ho seguito il chiaro Agamennone
ad Ilio dalle belle puledre, per combattere contro i Troiani.
Ma dimmi una cosa e dilla con tutta franchezza:
quale fato di morte spietata ti vinse?
una lunga malattia? o Artemide saettatrice,
colpendoti con i suoi miti dardi, ti uccise?
Dimmi di mio padre e del figlio che ho lasciato laggiù,
se la mia dignità l’hanno loro, o l’ha
qualche altro e dicono che mai tornerò.
Svelami il volere e il pensiero della mia legittima sposa,
se sta con mio figlio e serba come prima ogni cosa,
o l’ha sposata qualche nobile Acheo».
Dissi così, e subito essa rispose, la madre augusta:
«Certo che ella rimane con animo fermo
nelle tue case! tristi le si consumano
sempre le notti e i giorni versando lacrime.
E nessuno ha il tuo nobile ufficio, ma Telemaco
amministra tranquillo le terre e partecipa
ai giusti conviti, di cui è bene sicuri chi rende giustizia:
tutti infatti lo chiamano. Tuo padre se ne sta sempre lì,
nel suo campo, e non scende in città. Per giaciglio non ha
letti e coltri e coperte lucenti,
ma dorme d’inverno dove dormono in casa gli schiavi,
nella cenere vicino al fuoco, e indossa miseri panni.
E quando poi viene l’estate e l’autunno fiorente,
dappertutto per lui sull’altura del podere a vigneti
sono sparsi per terra giacigli di foglie cadute.
Là giace egli accorato, la pena gli si ingrossa nell’animo,
piangendo sulla tua sorte: aspra la vecchiezza lo ha colto.
E così son finita anche io e ho subito il destino.
Non fu l’abile saettatrice che in casa,
colpendomi con i suoi miti dardi, mi uccise,
né mi venne una qualche malattia, che spesso toglie la vita
con l’odiosa consunzione del corpo,
ma il rimpianto di te, dei tuoi saggi pensieri, illustre Odisseo,
del tuo mite carattere, mi tolse la dolcissima vita».
Disse così, e benché dubbioso nell’animo io volevo
abbracciare l’immagine di mia madre morta.
Tre volte tentai e mi spinse ad abbracciarla il mio animo,
e tre volte mi volò dalle mani simile a un’ombra
o a un sogno. Diveniva sempre più acuta la mia pena nel cuore,
e parlando le rivolsi alate parole:
«Madre, perché non m’aspetti mentre voglio abbracciarti
per saziarci di gelido pianto ambedue
170. M
 a dimmi… franchezza: verso formulare.
171. quale fato… spietata: quale spietata morte
voluta dal fato.
172-173. o Artemide… ti uccise?: oppure ti uccise Artemide che scaglia frecce, con una
morte improvvisa e priva di sofferenze?
La morte improvvisa e non violenta di una
donna era attribuita a una freccia di Artemide; la morte improvvisa e inspiegabile
di un uomo era attribuita a una freccia di
Apollo.

175. s e la mia… loro: se essi esercitano il potere
regale al posto mio, in mia vece.
178. serba: conserva, custodisce.
180. augusta: nobile.
184. E nessuno… ufficio: e nessuno esercita le
prerogative di re, che restano tue.
184-186. Telemaco… conviti: Telemaco sorveglia l’amministrazione delle terre e partecipa ai banchetti, opportunamente imbanditi.
195. accorato: afflitto.

204-208 L’incertezza
di Ulisse di fronte
all’anima della madre,
il desiderio
á di abbracciarla
e l’impossibilità
di stringere fra
le braccia un’ombra
è un motivo che sarà
riproposto da Virgilio
nell’Eneide e da Dante
nella Divina Commedia.
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gettandoci anche nell’Ade le braccia intorno?
Oppure questo è un fantasma, che a me l’insigne Persefone
manda, perché piangendo io gema ancora di più?».
Dissi così, e subito essa rispose, la madre augusta:
«Ohimè, figlio mio, il più misero di tutti gli uomini,
Persefone, la figlia di Zeus, non ti inganna,
ma la legge degli uomini è questa, quando si muore:
i nervi non reggono più la carne e le ossa,
ma la furia violenta del fuoco ardente
li disfa, appena la vita abbandona le bianche ossa
e l’anima vagola, volata via, come un sogno.
Ma volgiti in fretta alla luce: tutto questo
tu sappilo, per dirlo anche dopo a tua moglie».

á 218-222 Anticlea

espone la concezione
dell’anima degli antichi.

217. f iglia di Zeus: Persèfone, figlia di Zeus e di
Demetra.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Tiresia riconosce Ulisse?
2. In quale verso Tiresia mostra di conoscere quello che Ulisse desidera?
3. Che cosa profetizza Tiresia a Ulisse?
4. Anticlea sa quello che avviene nel mondo dei vivi? Motiva la risposta con riferimento al testo.
• La situazione di Itaca descritta da Anticlea è già nota al lettore del poema?
5. Quale aggettivo esprime, nelle parole di Anticlea, il rimpianto per la vita che è comune a tutte le ombre?

Riflettere
6. L ’incontro con Tiresia e quello con Anticlea sono raccontati da Ulisse in prima persona. In quale circostanza Ulisse racconta questi fatti?
7. A quale episodio narrato da Ulisse fa riferimento la profezia di Tiresia?
8. Tiresia profetizza a Ulisse che tornerà sopra una nave straniera: come si avvererà questa profezia?
9. L’ultimo viaggio di Odisseo profetizzato da Tiresia si configura come
la realizzazione del desiderio di scoprire terre ignote
un rito di espiazione per placare definitivamente Poseidone
il bisogno di Ulisse di tornare a viaggiare fra genti diverse
l’ultimo rito da compiere per rendere grazie agli dei

Scrivere
10. Scrivi un testo espositivo di circa 150 parole dal titolo: «La profezia di Tiresia a Ulisse».
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volume C EPICA

SEZIONE 2
Unità 3

L’epica nel mondo romano - L’Eneide

testi per leggere e impar are

Virgilio

LE ARPIE
Eneide, libro III, vv. 192-269  Lingua originale latino
Enea, messo a conoscenza dagli dei che Creta non è la terra da cui proveniva il progenitore Dardano, si dirige verso l’Esperia, la terra a occidente che corrisponde all’Italia.
Una violenta tempesta si abbatte sulle navi, che infine trovano un approdo nelle piccole
isole Strofadi, dove un nuovo pericolo attende i profughi troiani: le Arpie.
Queste erano nella mitologia esseri mostruosi dal corpo di uccello con enormi ali e artigli
e volto di donna. Il loro nome deriva dal verbo greco arpázo, che significa «rapisco», a
sottolineare la loro rapacità; esse infatti calavano rapidamente sulle mense imbandite
rubando il cibo e rendendo immangiabile ciò che restava. Rappresentavano lo spirito della
tempesta. Erano in genere tre: Ocìpete, Aello e Celeno che aveva il dono della profezia.
Il loro incontro non costituisce solo uno degli ostacoli che Enea deve affrontare, ma
diventa un’anticipazione di future disgrazie per lui e i suoi uomini.
Enea racconta quell’esperienza a Didone e ai suoi ospiti nella reggia di Cartagine.

195

200

205

210

Dopo che le navi furono al largo, e disparvero
tutte le terre, e dovunque cielo e dovunque acque,
allora mi s’addensò sul capo un livido uragano,
portando notte e tempesta, e rabbrividì l’onda nelle tenebre.
Subito i venti sconvolgono il mare e alti si levano
i flutti; siamo dispersi e agitati dal vasto gorgo;
i nembi avvolsero il giorno, e un’umida notte ci tolse
il cielo; s’infittiscono, squarciate le nubi, i fulmini.
Usciamo sbalzati dalla rotta, ed erriamo sulle cieche onde.
Lo stesso Palinuro dice di non distinguere in cielo
la notte dal giorno, e di non riconoscere la via tra le onde.
Così erriamo sul mare per tre incerti soli
nella cieca caligine, e altrettante notti senza stelle.
Infine il quarto giorno apparve ergersi una terra,
e lontano svelare montagne, e levare fumo.
Le vele cadono, sorgiamo sui remi-, i marinai instancabili
rovesciano con forza le schiume e spazzano i lividi flutti.
Mi accolgono dapprima in salvo dalle onde le rive
delle Strofadi; sono denominate Strofadi, con nome greco,
le isole del vasto Ionio, che la sinistra Celeno
e le altre Arpie abitano, dopo che la casa di Fineo
201.
203.
210.
212.

 alinuro: il nocchiero della nave.
P
incerti soli: giorni privi di luce per la scura nebbia (caligine).
Strofadi: piccole isole disabitate dello Ionio, vicino Zante.
Fineo: re della Tracia, aveva fatto accecare i suoi figli; per punizione Giove lo aveva condannato alla cecità e ad avere il suo

193 La ripetizione anaforica
sottolinea la continuità tra cielo
e acqua propria del mare aperto.
196 La narrazione della tempesta
viene fatta con il tempo presente.

210-211 Enea si rivolge
a un pubblico che non conosce
i luoghi del suo viaggio.

cibo sporcato dalle Arpie, costringendolo a una fame perenne.
Quando Fineo ospitò gli Argonauti di Giasone, questi per ringraziarlo inviarono Zeto e Calai, figli alati di Borea, che spinsero
le Arpie sino alle isole Strofadi e poi tornarono indietro. Il nome
Strofadi deriva dal verbo greco strophé, «volgersi indietro».
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si chiuse, e per timore lasciarono le antiche mense.
Non v’è mostro più infausto di quelle; nessuna peste
più crudele o maledizione divina uscì dalle onde stigie.
Virginei volti su corpi di uccelli, nauseante profluvio
di ventre, artigli adunchi, e pallida sempre
la faccia di fame.
Come, arrivati qui, entrammo nel porto, ecco
vediamo floridi armenti di buoi sparsi nei campi
e senza alcun custode un gregge di capre tra l’erba.
Assaliamo col ferro e chiamiamo a parte della preda
gli dei e lo stesso Giove; allora sulla curva spiaggia
disponiamo giacigli e banchettiamo con laute vivande.
Ma improvvise con orribile discesa dai monti compaiono
le Arpie e scuotono con grandi strida le ali,
ghermiscono i cibi e lordano tutto con immondo
contatto; s’odono lugubri strida tra il lezzo.
Imbandiamo di nuovo le mense in una profonda rientranza
sotto una cava rupe, racchiusa intorno da alberi
e da ombre emergenti, e riponiamo il fuoco sulle are:
di nuovo da una diversa parte del cielo, e da ciechi nascondigli,
vola la turba sonora intorno alla preda con unghie
adunche e insozza i cibi con la bocca. Allora ai compagni
ordino di prendere le armi, e di combattere la sinistra
genia. Fanno com’è comandato, e dispongono
le spade celate nell’erba e nascondono gli scudi.
Dunque, appena esse discesero per la curva spiaggia e produssero
strepito, Miseno dall’alta vedetta emette il segnale
con il cavo bronzo. I compagni assalgono e tentano
strane battaglie, ferire col ferro i sudici uccelli del mare.
Ma non ricevono offesa nelle piume, o ferite
sul dorso, e volate con rapida fuga alle stelle
lasciano la preda semidivorata e le sozze vestigia.
Sola si fermò su un’altissima rupe Celeno,
infausta profetessa, ed eruppe questa voce dal petto:
«Guerra, anche, per la strage dei buoi e gli abbattuti
giovenchi, o Laomedontiadi, guerra vi preparate a portare
e a scacciare dal patrio regno le innocenti Arpie?
Accogliete dunque nell’animo e imprimete queste parole:
ciò che il Padre onnipotente predisse a Febo,
e Febo Apollo a me, io, massima delle Furie, svelo.
Voi navigate verso l’Italia, e la invocate seguendo i venti:
giungerete in Italia, e potrete entrare in porto;
ma non cingerete di mura la città destinata
prima che una terribile fame e l’offesa fatta coll’aggredirci
vi costringa a consumare con le mascelle le ròse mense».
213. p
 er timore: per la paura di Zeto e Calai.
215. onde stigie: le acque dello Stige, uno dei fiumi infernali, da
cui si pensava uscissero i mali dell’uomo.
220. armenti: mandrie.
222. chiamiamo a parte: invitiamo a condividere le prede; i Troiani, come era consuetudine, offrono in sacrificio agli dei le
parti migliori degli animali.
228. lezzo: forte puzza.
233. la turba sonora: il gruppo schiamazzante.
235-236. la sinistra genia: la razza funesta e spaventosa.

225 L’avversativa iniziale
e l’aggettivo improvvise comunicano
l’idea della lacerazione
di un momento di serenità
e della sorpresa dei Troiani.

239. M
 iseno: il trombettiere.
244. le sozze vestigia: i luridi segni del loro passaggio.
248. giovenchi: buoi giovani. Laomedontiadi: discendenti di
Laomedonte, padre di Priamo; non aveva dato la ricompensa dovuta a Nettuno e Apollo che avevano costruito le mura
di Troia e aveva per questo fama di spergiuro; l’appellativo
di Laomedontiadi è quindi offensivo.
257. le ròse mense: le sottili focacce che fungevano da piatto sarebbero state rosicchiate (ròse) per la fame.
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Disse, e levatasi sulle ali, fuggì nella selva.
Ai compagni per l’improvviso terrore si rapprese gelido
il sangue; caddero gli animi, e non più con le armi,
ma con voti e preghiere esigono di chiedere pace,
siano dee, o sinistri e sudici uccelli.
Il padre Anchise, sollevate le braccia dalla riva,
invoca i grandi numi, e indice giusti onori:
«O dei, impedite la minaccia, disperdete una tale sventura,
e benigni salvateci per la nostra pietà». Poi ordina
di strappare gli ormeggi dalla riva e di scuotere e mollare le gomene.
I Noti tendono le vele; fuggiamo sulle onde schiumanti,
per dove il vento e il nocchiere chiamavano la rotta.
264. i ndice giusti onori: allestisce i riti dovuti.
266. pietà: devozione e rispetto verso gli dei.
267. strappare gli ormeggi: sciogliere rapidamente le funi che
legano alla riva la nave; gomene: le grosse funi delle navi.

258-259 Le emozioni sono
espresse con immagini
di grande concretezza,
che le rendono tangibili.

268. i Noti: i venti; Noto è un vento meridionale.
269. chiamavano la rotta: spingevano la nave.

LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua gli elementi attraverso i quali viene costruita l’immagine della tempesta.
• Quale elemento prevale sugli altri?
2. Individua i tratti con cui vengono costruiti i personaggi delle Arpie.
• A quali sensi ricorre il narratore per descriverle?
3. Che cosa profetizza Celeno ai Troiani?
• Perché le Arpie si sono scagliate contro di loro?
4. Individua qual è lo stato d’animo dei Troiani
– quando avvistano le Strofadi
– dopo la profezia di Celeno.
5. Quale rapporto fra uomini e divinità emerge dai versi sull’episodio delle Arpie?
6. Indica a quali figure retoriche corrispondono le espressioni indicate.
versi

parole del testo

195

rabbrividì l’onda

200

erriamo sulle cieche onde

239-240

emette il segnale / con il cavo bronzo

figura retorica

Riflettere
7. Quali tratti rendono le Arpie esseri particolarmente ripugnanti?
• Per quale motivo Celeno definisce sé e le sue due compagne «innocenti»?
8. S piega perché, se le parole di Celeno annunciano un’ulteriore sciagura per i Troiani, indirettamente esse
danno loro anche un motivo di speranza.
9. Per quale motivo Enea raccontando l’episodio delle Arpie passa al tempo presente?
• Quali effetti ha sulla narrazione dei fatti l’inserimento di episodi meravigliosi come quello delle Arpie?

Scrivere
10. Riassumi l’episodio delle Arpie in un testo di 100 parole al massimo.
11. Scrivi un testo espositivo-argomentativo di almeno 200 parole sul seguente argomento:
zione del meraviglioso nell’Eneide».

«Aspetti e fun-
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L’epica nel mondo romano - L’Eneide

testi per leggere e impar are

Virgilio

LA MORTE DI CAMILLA
Eneide, libro XI, vv. 676-724; 759-831  Lingua originale latino
Camilla, figlia del re dei Volsci, che l’aveva consacrata alla dea Diana, è scesa in campo
con le sue compagne al fianco di Turno. È una donna guerriera, come le Amazzoni che
parteciparono al fianco di Priamo alla guerra di Troia. Nel poema viene rappresentata
nella sua aristìa, che ne esalta il valore e lo sprezzo del pericolo e la mostra alla pari
con gli altri guerrieri, spesso più forti e potenti. Virgilio modella con grande capacità
introspettiva il carattere di Camilla, che alla fierezza guerriera unisce tratti femminili.

680

685

690

695

[…]
quanti furono i dardi che la vergine scagliò con la mano,
tanti caddero guerrieri frigi. Lontano trascorre
Ornito cacciatore con armi ignote e su un cavallo iapige:
gli copre le larghe spalle mentre combatte la pelle strappata
a un torello, gli proteggono il capo l’enorme bocca
spalancata e le mascelle d’un lupo dai bianchi denti,
e gli arma la mano un rustico spiedo; s’aggira
in mezzo alle torme e di tutto il capo le sovrasta.
Ella lo sorprese (non le fu difficile per il volgersi
della schiera), e lo trafisse, e ostilmente parlò:
«Pensavi, o etrusco, di cacciare fiere nei boschi?
Venne il giorno che confuta le vostre parole
con armi muliebri; tuttavia riporterai ai Mani dei padri
una gloria non piccola: cadesti per il dardo di Camilla».
Di seguito Orsiloco e Bute, due corpi giganti
fra i Teucri: ma trafisse Bute con l’asta da tergo
tra l’elmo e la corazza, dove traluce il collo di chi siede
in arcione, e lo scudo pende dal braccio sinistro;
invece fuggendo in un grande cerchio inganna
Orsiloco con un giro più stretto, e insegue l’inseguitore
alta levandosi, replica il colpo della robusta scure
sull’armi e sulle ossa dell’uomo che implora e molto prega:
677. f rigi: troiani; i Frigi erano una popolazione
dell’Asia minore che aveva stretti rapporti
con Troia.
678. iapige: della Puglia; gli Iapigi erano una popolazione del Salento.
682. spiedo: lancia da caccia.
683. torme: schiere di soldati confuse nella battaglia.

687. c onfuta: controbatte alle vostre parole denigratorie con le armi di una donna (muliebri).
688. Mani dei padri: le divinità dei tuoi progenitori morti.
691. da tergo: dalle spalle.
692-693. dove traluce… arcione: dove si intravede il collo di chi sta in sella.

687-689 Camilla
è consapevole
del suo valore,
che rivendica
con fierezza.
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lo squarcio riga il volto di caldo cervello.
S’imbatté in lei, e atterrito dalla vista improvvisa
ristette, il figlio guerriero di Auno abitatore dell’Appennino,
non ultimo dei Liguri, finché il fato gli permise
di tramare insidie. Appena vide che ormai con nessuna fuga
poteva evitare lo scontro o sviare la regina incalzante,
cominciando a tendere tranelli con ingegno ed astuzia,
insinua: «Che c’è di tanto glorioso se, donna,
confidi in un forte cavallo? Smetti di fuggire, e discendi
con me su un terreno piano, e accingiti a un duello a piedi:
saprai a quale rovina conduca una gloria vana».
Disse; quella, furente, e accesa da aspro dolore,
affida il cavallo a una compagna, e si pianta con armi pari,
a piedi, con la nuda spada, impavida con lo scudo senza fregi.
Ma il giovane, credendo di avere vinto con l’inganno s’invola,
e d’un tratto, voltate le briglie, s’allontana in fuga,
e tormenta lo spronato cavallo coi talloni ferrati.
«Ligure bugiardo, e invano esaltato con animo
superbo, inutilmente tentasti insidioso i patrii artifici:
la frode non ti ricondurrà incolume al fallace Auno.»
Così parla la vergine, e fulminea coi rapidi piedi
sorpassa il cavallo, e di fronte, afferrato il morso,
lo assale, e prende vendetta dal sangue nemico:
così facilmente lo sparviero, volatile sacro, dal sommo
d’una rupe, raggiunge a volo un’altissima colomba
in una nube e l’afferra e la tiene, e la sventra con gli artigli;
allora sangue e penne strappate cadono dal cielo.
[…]

760

765

770

… Allora il predestinato Arrunte,
con la lancia e con molta maggiore astuzia, insidia la veloce
Camilla, e tenta la via più agevole della fortuna.
Dovunque la vergine furente si porta in mezzo alla schiera,
là Arrunte s’insinua, e silenzioso ne scruta i passi;
dovunque quella ritorna vittoriosa e si ritrae dal nemico,
là di nascosto il giovane volge le celeri briglie,
e già percorre questi e quei passaggi, e tutto l’aggirarsi
delle vie d’intorno, e perfido scuote l’asta sicura.
Per caso Cloreo, un tempo sacerdote consacrato
al Cibelo, riluceva lontano nell’armi frigie,
e spronava uno schiumante cavallo, coperto di una pelle
con squame di bronzo simili a pinne e con fibbie d’oro.
Splendente di esotica porpora ferrigna,
egli scagliava frecce gortinie con l’arco licio:
702. t ramare insidie: i Liguri avevano fama
presso i Romani di essere scaltri e infidi.
716. tentasti… artifici: cercasti di mettere in
atto le insidie, i tranelli imparati da tuo padre, il bugiardo (fallace) Auno.
759. predestinato Arrunte: Diana ha dato ordine di uccidere chi colpirà a morte Camilla;
Arrunte, un cavaliere etrusco, è quindi predestinato alla morte.
761. la via più agevole: il momento favorevole.

769. C
 ibelo: il monte sacro alla dea Cibele; qui
indica per metonimia la dea.
772. esotica porpora ferrigna: veste di porpora
straniera, dalla tonalità scura.
773. frecce… licio: frecce provenienti da Gortina nell’isola di Creta, dove si costruivano
belle armi da caccia; l’arco proviene invece
dalla Licia, regione dell’Asia Minore, famosa per gli arcieri.

705-706 Il figlio di Auno
smuove l’orgoglio
di Camilla, accusandola
indirettamente
di approfittare, in quanto
donna, della velocità
del suo cavallo.

725-758 Traconte,
guerriero etrusco,
rimprovera i suoi uomini
perché si lasciano intimorire
da una donna.
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Pittore di Edimburgo, Amazzoni,
Vaso lekythos
attico a figure nere.

775

780

785

790

aureo l’arco gli pendeva dalle spalle, aureo il veggente
aveva l’elmo; aveva raccolto in un nodo la crocea clamide
e le pieghe di mussola fruscianti di fulvo oro,
aveva la tunica ricamata e barbarici schinieri alle gambe.
La vergine cacciatrice, sia per appendere al tempio
armi troiane, sia per incedere adorna d’oro predato,
inseguiva cieca lui solamente di tutta
la mischia della battaglia, e incauta per tutta la schiera
ardeva di femmineo amore della preda e delle spoglie:
quando infine dall’agguato, còlto l’istante,
Arrunte scaglia la lancia e prega così i celesti:
«Sommo degli dei, Apollo custode del santo Soratte,
tu che primi tra tutti veneriamo, a cui alimentiamo le fiamme
con cataste di pino, e, fidando nella pietà, camminiamo,
noi tuoi adoratori, tra il fuoco e su molta brace,
concedi, o Padre, di cancellare codesta vergogna
con le nostre armi, tu che puoi tutto. Non chiedo
le spoglie e il trofeo della vergine sconfitta; le altre
imprese mi daranno fama: purché la crudele rovina
cada per il mio colpo, ritornerò oscuro nella città patria».
774. i l veggente: il sacerdote.
775-776. crocea… oro: il mantello di colore dorato come lo zafferano (croco, da cui crocea)
e le pieghe di lino (mussola) fruscianti perché intessute con fili d’oro.

785. S
 oratte: monte a nord di Roma dove sorgeva un tempio di Apollo.
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Febo udì, e diede che si avverasse una parte
del voto, l’altra parte disperse nelle alate brezze:
consentì al supplice di abbattere con una subitanea morte
Camilla accecata; non permise che lo vedesse reduce
l’alta patria, e le tempeste rapirono la voce tra i venti.
Dunque, appena l’asta scagliata sibilò nell’aria,
tutti i Volsci protesero i fervidi animi e posarono
lo sguardo sulla regina. Ella non s’avvide di nulla,
dell’aria, del sibilo, o del dardo che veniva dal cielo,
finché l’asta, arrivata sotto la nuda mammella,
vi rimase confitta e bevve profondamente il virgineo sangue.
Le compagne accorrono trepidanti, e sostengono la regina
che cade. Fugge atterrito prima di tutti Arrunte,
diviso tra giubilo e timore, e non osa più
affidarsi alla lancia, né esporsi ai colpi della vergine.
E prima che lo raggiungano i colpi nemici,
torbido Arrunte si sottrasse alla vista
e contento della fuga si mischiò in mezzo alle armi:
come un lupo, ucciso il pastore o un grande giovenco,
si cela subito sugli alti monti, lontano da ogni sentiero,
consapevole dell’impresa temeraria, e ripiega strisciando
la coda tremante al di sotto del ventre, e cerca le selve.
Quella, morente, tenta di strappare la lancia,
ma la punta di ferro sta con profonda ferita tra le ossa
del costato. Cade esangue; cadono fredde di morte
le palpebre; il colore prima purpureo lasciò il volto.
Allora spirando parla così ad Acca,
una delle coetanee, tra tutte la più fedele a Camilla,
con cui dividevi – gli affanni, e le dice così:
«Fin qui, sorella Acca, potei; ora un’acerba
ferita mi spegne, e tutto mi si oscura di tenebre.
Corri e riferisci a Turno questo estremo messaggio:
entri in battaglia e difenda la città dai Troiani.
E ora addio». Insieme con queste parole abbandonava
le redini, scivolando involontariamente a terra; a gradi
si sciolse fredda da tutto il corpo e posò il languido
collo e il capo preso dalla morte; le armi la lasciano,
e la vita con un gemito fugge dolente tra le ombre.

792. l a crudele rovina: Camilla, che sta facendo una strage di nemici.
798. l’alta patria: il monte Soratte; anche Arrunte morirà in battaglia.

812. g iovenco: bue giovane.
826. la città: Laurento.
830. la lasciano: le sfuggono.

803 La figura di Camilla
rimanda a quella
delle Amazzoni,
che tenevano scoperta
la mammella destra
per far passare la cinghia
della faretra.

827-831 Una serie
di verbi (abbandonava,
scivolando, si sciolse,
lasciano, fugge)
e di aggettivi (languido,
dolente) sottolinea
lo scemare delle forze
e il passaggio dalla vita
alla morte.
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LAVORARE SUL TESTO
Analizzare e comprendere
1. Individua i tratti che costruiscono l’immagine di Camilla come guerriera.
2. Individua i tratti che costruiscono le immagini dei nemici di Camilla.
3. Con quale inganno il guerriero figlio di Auno cerca di sfuggire a Camilla?
4. Perché Camilla insegue Cloreo?
• Da chi è inseguita a sua volta Camilla? Perché non si accorge del suo inseguitore?
5. Quale raccomandazione fa Camilla ad Acca in punto di morte?
6. Individua tutti gli elementi della similitudine ai vv. 718-724 e spiegane il significato.
• Quale aspetto di Camilla sottolinea?

Riflettere
7. C
 amilla è una guerriera ma è anche una giovane donna. Ti sembra che questi due aspetti siano in equilibrio o che uno prevalga sull’altro? Spiega la tua risposta facendo riferimento al testo.
8. Qual è l’atteggiamento dei guerrieri nemici nei confronti di Camilla?
9. E urialo, Niso e Camilla combattono su fronti opposti; tra loro ci sono però alcune analogie, che Virgilio ha
sottolineato. Individua quali elementi in comune hanno i tre personaggi.
• Secondo te che cosa ha voluto rappresentare Virgilio attraverso le loro figure?

Scrivere
10. S crivi un testo descrittivo-argomentativo di almeno 150 parole sul personaggio di Camilla. Dai un titolo al
tuo elaborato.

