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L’epica arcaica: Omero52

Il giorno è quello in cui Achille si era incontrato con la madre.

Contenuto Dopo aver ascoltato la preghiera del figlio,      teti gli promette che si 
rivolgerà a Zeus e lo invita a perseverare nell’ira e a non combattere. Achille accetta, pur 
rimpiangendo la battaglia. Quando Zeus, lontano per partecipare ad un banchetto presso gli 
Etiopi, dopo dodici giorni torna sull’Olimpo, la dea, memore della promessa fatta ad Achille, 
sorge dalle acque del mare e si reca da lui. Ha inizio la  prima di tre scene olimpiche , con cui 
termina il primo canto: Zeus è seduto, in disparte, sulla vetta più alta «dell’Olimpo ricco di 
cime»; Teti si siede davanti a lui, e con la mano sinistra gli abbraccia le ginocchia mentre con 
la destra gli accarezza il mento, invocando giustizia per il figlio  wjkumorwvtato~ («a più breve 
vita tra tutti nato», v. 505): Agamennone lo ha offeso portandogli via il suo dono. La dea 
chiede a Zeus di concedere potenza ai Troiani finché i Danai non avranno reso ad Achille tutto 
il suo onore. Il re degli dèi tace, in preda a un dissidio profondo; egli detiene la somma 
autorità tra gli dèi e la sua boulhv guida gli eventi (I v. 7, → t1), ma in questo frangente il suo 
agire è vin-colato dal legame con Era, avversa ai Troiani. La madre di Achille insiste per una 
risposta e alla fine il dio le concede il proprio assenso: il cenno del suo capo fa tremare 
l’Olimpo. Metro: esametro

ÆAll¾ o{te dhv rJ¾ ejk toi``o1 duwdekavth gevnet¾ hjwv~, 
kai; tovte dh; pro;~ ÒOlumpon i[san qeoi; aije;n ejovnte~ 

495 pavnte~ a{ma, Zeu;~ d¾ h\rce: Qevti~ d¾ ouj lhvqet¾ ejfetmevwn 
paido;~ eJou``, ajll¾ h{ g¾ ajneduvseto ku``ma qalavssh~. 

Ma quando, dopo quel giorno 1, sorse la dodicesima aurora, 
allora in Olimpo tornarono gli dèi che vivono eterni, 

495 tutti insieme, e Zeus li guidava; non scordò Teti le preghiere 
del figlio suo, ma emerse dall’onda del mare, 
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2 eujruvopa («tonante»): è un epiteto 
formulare di Zeus.
3 Abbracciare le ginocchia con la 
mano sinistra e toccare il mento pro-
tendendosi con la destra erano i gesti 
tipici del supplice.
4 Teti ripete le parole di Achille  
senza raccontare l’episodio

in cui aveva aiutato Zeus.
5 wjkumorwvtato~: superlativo dell’ag-
gettivo wjkuvmoro~.
6 Teti ripete ancora le parole del figlio: 
il v. 507 è identico al v. 356.
7 mhtiveta, «ricco di senno», epiteto 
esclusivo di Zeus (mh̀̀ti~ è la «saggezza»). 
8 nefelhgerevta: altro epiteto di Zeus, 

signore di tutti i fenomeni atmosferici; 
da nefevlh, «nuvola», e ajgeivrw, «raduna-
re».
9 ajtimotavth: Teti, qualora Zeus rifiu-
tasse di aiutarla, si troverebbe nella 
stessa condizione di disonore in cui si 
trova Achille a causa della sottrazione 
di Briseide.

ÆHerivh d¾ ajnevbh mevgan oujrano;n Ou[lumpovn te. 
Eu|ren d¾ eujruvopa2 Kronivdhn a[ter h{menon a[llwn 
ajkrotavthæ korufh``æ poludeiravdo~ Oujluvmpoio: 

500 kaiv rJa pavroiq¾ aujtoi``o kaqevzeto, kai; lavbe gouvnwn 
skaih``æ, dexiterh``æ d¾ a[r¾ uJp¾ ajnqerew``no~ eJlou``sa3 
lissomevnh proseveipe Diva Kronivwna a[nakta: 
Zeu`` pavter ei[ pote dhv se met¾ ajqanavtoisin o[nhsa 
h] e[pei h] e[rgwæ4, tovde moi krhvhnon ejevldwr:

505 tivmhsovn moi uiJo;n o}~ wjkumorwvtato~ a[llwn5 
e[plet¾: ajtavr min nu``n ge a[nax ajndrw``n ÆAgamevmnwn 
hjtivmhsen: eJlw;n ga;r e[cei gevra~ aujto;~ ajpouvra~6. 
ÆAlla; suv pevr min ti``son ÆOluvmpie mhtiveta7 Zeu``:  
tovfra d¾ ejpi; Trwvessi tivqei kravto~ o[fr¾ a]n ÆAcaioi; 

510 uiJo;n ejmo;n tivswsin ojfevllwsivn tev eJ timh``æ. 
ÕW~ favto: th;n d¾ ou[ ti prosevfh nefelhgerevta8 Zeuv~, 
ajll¾ ajkevwn dh;n h|sto: Qevti~ d¾ wJ~ h{yato gouvnwn 
w}~ e[cet¾ ejmpefuui``a, kai; ei[reto deuvteron au\ti~: 
Nhmerte;~ me;n dhv moi uJpovsceo kai; katavneuson 

515 h] ajpoveip¾, ejpei; ou[ toi e[pi devo~, o[fr¾ eju;> eijdevw 
o{sson ejgw; meta; pa``sin ajtimotavth9 qeov~ eijmi. 

di prima mattina salì verso il vasto cielo e l’Olimpo. 
Trovò il tonante2 Cronide seduto lontano dagli altri 
sulla vetta più alta dell’Olimpo ricco di cime; 

500 vicino a lui si posò, gli prese le ginocchia 
con la sinistra e, toccatolo con la destra sotto il mento3, 
pregando si rivolgeva a Zeus Cronide signore: 
«Zeus padre, se mai a te fra gli immortali ho dato aiuto 
con la parola o con l’azione4, esaudiscimi questa preghiera:

505 procura onore a mio figlio, che a più breve vita fra tutti5 
è nato; ed ora per giunta il sovrano di popoli Agamennone 
l’ha disonorato; s’è preso e si tiene il suo premio, facendolo suo6!
Ma tu dàgli un compenso, Zeus Olimpio ricco di senno7: 
concedi vittoria ai Troiani, fino al giorno in cui gli Achei 

510 ripaghino il figlio mio e lo esaltino di gloria».
Così disse; a lei nulla rispose Zeus adunatore di nembi8, ma stette 
a lungo in silenzio; e Teti, come gli aveva abbracciato i ginocchi, 
così restava avvinghiata e ancora, di nuovo, pregava:
«Senza lasciarmi nel dubbio, prometti e acconsenti 

515 oppure rifiuta, ché certo non hai da temere, perché io sappia bene 
fino a che punto fra tutti sono la dea più spregiata9».
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10 L’aggettivo ajmbrovsio~ deriva da 
a- privativo e brotov~ («mortale»); si-
gnifica «eterno», «immortale», ed è ri-
ferito a tutto ciò che è relativo agli dèi. 
Da esso deriva il sostantivo ajmbrosiva 
che, nell’epica, indica di solito il cibo

degli dèi, di contro a nevktar («netta-
re») che è la bevanda divina. Quest’ul-
tima distinzione non è peraltro uni-
voca: la critica moderna è incline ad 
identificare entrambe le sostanze con 
il miele. Oltre che come alimento, 

l’ambrosia è usata come unguento, o 
profumo.
11 La potenza di Zeus è efficacemente 
rappresentata da un’immagine visi-
va, l’ondeggiare delle chiome, e da un 
effetto uditivo, il tremito dell’Olimpo.

Th;n de; mevg¾ ojcqhvsa~ prosevfh nefelhgerevta Zeuv~: 
\H dh; loivgia e[rg¾ o{ tev m¾ ejcqodoph``sai ejfhvsei~ 
ÓHrhæ o{t¾ a[n m¾ ejrevqhæsin ojneideivoi~ ejpevessin: 

520 hJ de; kai; au[tw~ m¾ aijei; ejn ajqanavtoisi qeoi``si 
neikei``, kaiv tev mev fhsi mavchæ Trwvessin ajrhvgein. 
ÆAlla; su; me;n nu``n au\ti~ ajpovstice mhv ti nohvshæ 
ÓHrh: ejmoi; dev ke tau``ta melhvsetai o[fra televssw: 
eij d¾ a[ge toi kefalh``æ kataneuvsomai o[fra pepoivqhæ~: 

525 tou``to ga;r ejx ejmevqen ge met¾ ajqanavtoisi mevgiston 
tevkmwr: ouj ga;r ejmo;n palinavgreton oujd¾ ajpathlo;n  
oujd¾ ajteleuvthton o{ tiv ken kefalh``æ kataneuvsw. 
ÇH kai; kuanevhæsin ejp¾ ojfruvsi neu``se Kronivwn: 
ajmbrovsiai10 d¾ a[ra cai``tai ejperrwvsanto a[nakto~ 

530 krato;~ ajp¾ ajqanavtoio: mevgan d¾ ejlevlixen ÒOlumpon11.

A lei, molto turbato, rispose Zeus adunatore di nembi:
«Certo saranno guai, se mi farai litigare con Era, 
quando mi verrà a provocare con parole ingiuriose:

520 lei sempre, anche così, fra gli dèi immortali
m’insulta e dice che io, in battaglia, aiuto i Troiani. 
Ma tu ora vattene, che non ti veda 
Era; alla cosa penserò io, come attuarla; 
orsù, con la testa ti farò cenno, perché tu creda: 

525 questo è, da parte mia, fra gli immortali, il segno più grande; 
non può essere infatti rinnegata né tradita né inadempiuta 
una mia promessa, alla quale abbia fatto cenno di sì con la testa».
Disse, e con le scure sopracciglia annuì il Cronide: 
oscillarono le chiome eterne10 del dio 

530 sul capo immortale; fece tremare la massa enorme dell’Olimpo11.




