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290 ÕW~ oiJ me;n toiau``ta pro;~ ajllhvlou~ ajgovreuon: 
a]n de; kuvwn kefalhvn te kai; ou[ata keivmeno~ e[scen,
ÒArgo~, ÆOdussh``o~ talasivfrono~, o{n rJav pot¾ aujto;~
qrevye mevn, oujd¾ ajpovnhto, pavro~ d¾ eij~ ÒIlion iJrh;n
w[æceto. To;n de; pavroiqen ajgivneskon nevoi a[ndre~

295 ai\ga~ ejp¾ ajgrotevra~ hjde; provka~ hjde; lagwouv~: 
dh; tovte kei``t¾ ajpovqesto~ ajpoicomevnoio a[nakto~ 
ejn pollh``æ kovprwæ, h{ oiJ propavroiqe quravwn  
hJmiovnwn te bow``n te a{li~ kevcut¾, o[fr¾ a]n a[goien 
dmw``e~ ÆOdussh``o~ tevmeno~ mevga koprivssonte~: 

300 e[nqa kuvwn kei``t¾ ÒArgo~ ejnivpleio~ kunoraistevwn. 
Dh; tovte g¾, wJ~ ejnovhsen ÆOdusseva ejggu;~ ejovnta, 
oujrh``æ mevn rJ¾ o{ g¾ e[shne kai; ou[ata kavbbalen a[mfw, 
a[sson d¾ oujkevt¾ e[peita dunhvsato oi|o a[nakto~ 

v. 290 ÕW~ oiJ ... ajgovreuon: «Così 
essi tali parole tra loro dicevano». 
 ajgovreuon: imperfetto indicativo
senza aumento di ajgoreuvw. Il v. 290, 
formulare, è usato al termine di una 
scena, per introdurre quella succes-
siva. 

vv. 291-294 a]n de; ... w[/ceto: «e un cane, 
che era sdraiato, sollevò il capo e le 
orecchie, Argo, il cane dell’intrepi-
do Odisseo, che egli stesso si era al-
levato, ma non goduto: andò prima 
alla sacra Ilio».  a]n ... e[scen: tmesi. 
 keivmeno~: participio presente con-
giunto a kuvwn.  qrevye: indicativo
aoristo sigmatico senza aumento
da trevfw.  ajpovnhto: indicativo
aoristo asigmatico senza aumento
da ajponivnamai. Il nome Argo deriva
dall’aggettivo ajrgov~, che ha due si-
gnificati: «veloce» e «luminoso».

vv. 294-295 To;n de; ... lagwouv~: «Con 

lui i giovani un tempo cacciavano ca-
pre selvatiche, daini e lepri».  Tovn: 
ha valore di pronome.  ajgivneskon: 
imperfetto senza aumento, con suffis-
so iterativo da ajginevw.

vv. 296-299 dh; tovte ... koprivssonte~:  
«ma ora, partito il padrone, giace-
va in disparte sul molto letame
di muli e di buoi, che stava accu-
mulato davanti alle porte, finché
lo toglievano i servi di Odisseo,
per concimare il grande pode-
re».  keì̀t¾(o): imperfetto senza
aumento di keìmai.  ajpovqesto~: 
«maltenuto», «ignorato»; è un hápax*. 
 ajpoicomevnoio a[nakto~: genitivo
assoluto.  ajpoicomevnoio: atti-
co ajpoicomevnou.  oiJ: attico aujtẁ̀/. 
 quravwn: attico qurẁ̀n.  kevcut(o): 
piuccheperfetto senza aumento da
cevw.  koprivssonte~: participio
futuro omerico da koprivzw con va-

lore finale.
v. 300 e[nqa ... kunoraistevwn: «là 

giaceva il cane Argo, pieno di zec-
che».  kunoraistevwn è un hápax*;
significa «distruttrici di cani» (da
kuvwn e rJaivw, «distruggere», «ridur-
re in pezzi»). Alcuni interpretano la
parola come «pulci», Aristarco come
«zecche» (così lo scolio). 

vv. 301-304 Dh; tovte ... ejlqevmen: «Allo-
ra, come vide Odisseo vicino, scodin-
zolò e piegò entrambe le orecchie,
ma non poté andare più vicino al
proprio padrone».  ejnovhsen: indi-
cativo aoristo sigmatico; regge il par-
ticipio predicativo ejovnta.  ejovnta: at-
tico o[nta.  e[shne: indicativo aoristo
asigmatico da saivnw.  kavbbalen: at-
tico katevbalen. a[sson: comparati-
vo di a[gci.  dunhvsato: indicativo ao-
risto senza aumento da duvnamai.  oi|o: 
attico ou|.  ejlqevmen: attico ejlqeì̀n. 

tw 7 Argo
Contesto I libri Xvii-XX hanno la funzione di preparare la mnesterofonia (“uccisione dei 
pretendenti”), grazie alla quale Odisseo si riappropria del proprio ruolo di sovrano di Itaca.
Il XVII libro prende avvio nella capanna di Eumeo, dopo che Odisseo si è fatto riconoscere dal 
solo Telemaco e ha organizzato con lui il piano della vendetta. All’inizio del libro, il figlio di 
Odisseo ritorna nella reggia e rassicura Penelope in ansia per la sua assenza; nel frattempo, 
anche l’eroe ed Eumeo lasciano la capanna di quest’ultimo e si dirigono verso il palazzo, 
dove Odisseo, «prima della vittoria, proverà l’estremo dell’umiliazione» (Zambarbieri).

Contenuto Arrivato al palazzo, malgrado indossi vesti da mendicante e siano trascorsi 
vent’anni, Odisseo è riconosciuto dal suo cane argo, vecchissimo e trascurato da tutti; il 
cane, che giace su un mucchio di letame, vicino alla porta della reggia, alla vista del padrone 
abbassa le orecchie e scodinzola per la gioia, poi muore. L’eroe si asciuga di nascosto una 
lacrima e chiede ad Eumeo notizie del cane; il porcaio gli parla di Argo, ma anche del suo re, 
che egli crede morto lontano dalla patria. 
Metro: esametro

greco con note
+ analisi del testo 

vv. 290-327
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ejlqevmen: aujta;r oJ novsfin ijdw;n ajpomovrxato davkru, 
305 rJei``a laqw;n Eu[maion, a[far d¾ ejreeivneto muvqwæ: 

«Eu[mai¾, h\ mavla qau``ma kuvwn o{de kei``t¾ ejni; kovprwæ. 
Kalo;~ me;n devma~ ejstivn, ajta;r tovde g¾ ouj savfa oi\da, 
h] dh; kai; tacu;~ e[ske qevein ejpi; ei[dei> tw``æde,
h\ au[tw~ oi|oiv te trapezh``e~ kuvne~ ajndrw``n

310 givnont¾, ajglai?h~ d¾ e{neken komevousin a[nakte~». 
To;n d¾ ajpameibovmeno~ prosevfh~, Eu[maie subw``ta: 
«Kai; livhn ajndrov~ ge kuvwn o{de th``le qanovnto~ 
eij toiovsd¾ ei[h hjme;n devma~ hjde; kai; e[rga, 
oi|ovn min Troivhnde kiw;n katevleipen ÆOdusseuv~, 

315 ai\yav ke qhhvsaio ijdw;n tacuth``ta kai; ajlkhvn. 
Ouj me;n gavr ti fuvgeske baqeivh~ bevnqesin u{lh~ 
knwvdalon, o{tti divoito: kai; i[cnesi ga;r perihvædh. 
Nu``n d¾ e[cetai kakovthti, a[nax dev oiJ a[lloqi pavtrh~ 
w[leto, to;n de; gunai``ke~ ajkhdeve~ ouj komevousi. 

320 Dmw``e~ d¾, eu\t¾ a]n mhkevt¾ ejpikratevwsin a[nakte~, 
oujkevt¾ e[peit¾ ejqevlousin ejnaivsima ejrgavzesqai: 
h{misu gavr t¾ ajreth``~ ajpoaivnutai eujruvopa Zeu;~ 

vv. 304-305 aujta;r ... muvqw/: «egli, 
volgendo altrove lo sguardo,
si asciugò una lacrima, sfug-
gendo facilmente ad Eumeo,
poi subito domandò parlando». 
 ajpomovrxato: aoristo sigmatico
senza aumento da ajpomovrgnumi. 
 laqwvn: participio aoristo te-
matico da lanqavnw.  ejreeivneto: 
indicativo imperfetto da ejreeivnw. 
 «Il ritratto psicologico in Omero
è magistrale: Odisseo, traboccante
di emozione alla vista del suo cane, 
incanala i propri sentimenti in una 
serie di domande intorno all’ani-
male. Questo gli permette di “gesti-
re” le sue forti emozioni» (Russo).

vv. 306-310 Eu[mai¾ ... a[nakte~: «Eu-
meo, che meraviglia, questo cane
là sopra il letame! È bello nell’a-
spetto, ma non so con chiarezza
questo, se era anche veloce a cor-
rere con questa figura, o se era
come sono i cani da mensa degli
uomini: i padroni li allevano per
lusso».  devma~: accusativo di rela-
zione in dipendenza da kalo;~.  Da 
oi\da, indicativo perfetto atematico, 
dipende l’interrogativa indiretta
disgiuntiva introdotta da h] ... h\.
 e[ske: imperfetto iterativo di
eijmiv; regge l’infinito qevein (attico
qei``n).  komevousin: indicativo pre-
sente da komevw, che significa «alle-
vare», «nutrire» ed è normalmente
usato per cani e cavalli.

v. 311 To;n d¾ ... subẁ̀ta: «E tu, rispon-
dendogli, dicevi, porcaio Eumeo». 
Il verso è formulare e ricorre tredi-
ci volte nel poema. Secondo Adam
Parry, l’apostrofe* nei poemi epici è
usata con personaggi leali e sensi-
bili: Patroclo e Menelao nell’Iliade, 
Eumeo nell’Odissea; sarebbe dunque
un espediente poetico di cui Omero
si serve per accrescere l’interesse e la 
simpatia dell’uditorio.

vv. 312-315 Kai; livhn ... ajlkhvn: «Oh 
davvero, questo è il cane di un
uomo che è morto lontano. Se fos-
se tale nell’aspetto e nelle azioni,
quale Odisseo lo lasciò partendo
per Troia, vedendolo subito ne
ammireresti la velocità e la for-
za».  eij ... ei[h: protasi del periodo
ipotetico della possibilità.  devma~
hjde; kai; e[rga: accusativi di rela-
zione.  min: attico aujtovn.  kiwvn: 
participio presente da kivw, con-
giunto a ÆOdusseuv~.  ke (attico
a[n) qhhvsaio: apodosi del periodo
ipotetico; qhhvsaio è ottativo aoristo
sigmatico da qeavomai.  ijdwvn: par-
ticipio aoristo tematico, congiunto
al soggetto.  Eumeo si rammarica
per lo squallore cui è costretto Argo
o forse per la causa dell’abbandono
del cane, ovvero l’assenza di Odisseo.

vv. 316-317 Ouj me;n gavr ... perihv/dh: 
«Nei recessi della selva profonda
non gli sfuggiva una fiera che in-
seguisse; e infatti era bravissimo

per le tracce».  fuvgeske: indica-
tivo aoristo tematico senza aumen-
to, con suffisso iterativo, da feuvgw. 
 baqeivh~: attico baqeiva~.  o{tti: 
attico o{ti, da o{sti~.  divoito: otta-
tivo presente da divomai, attestato in 
Omero nella coniugazione tematica. 
 perihv/dh: piuccheperfetto atema-
tico da perivoida.

vv. 318-319 Nù̀n d¾ e[cetai ...
komevousi: «Ma ora si trova nel-
la miseria, il padrone gli è morto
lontano dalla patria, le donne, in-
curanti, non se ne prendono cura». 
 oiJ: attico aujtw/`.̀  a[lloqi con il
genitivo esprime il complemento di
allontanamento.  pavtrh~: attico
pavtra~.  w[leto: indicativo aoristo
tematico da o[llumi.  ajkhdeve~: atti-
co ajkhdeì̀~. La trascuratezza con cui
è trattato Argo è simbolo dell’abban-
dono in cui si trova la reggia a causa 
dell’assenza del re.

vv. 320-321 Dmẁ̀e~ ... ejrgavzesqai: «I 
servi, quando i padroni non ordi-
nano, non vogliono più lavorare se-
condo il dovere».  ejpikratevwsin: 
attico ejpikratẁ̀sin.  ejnaivsima: 
accusativo neutro plurale con valore 
avverbiale.

vv. 322-323 h{misu ... e{lh/sin: «Zeus 
dalla voce vastamente risonante
toglie metà della virtù a un uomo, 
quando lo umili la schiavitù». 
 euj ruvopa Zeu;~ è clausola formulare;
eujruvopa è nominativo e accusativo. 



2. L’epica arcaica: Omero

560-528 a.C.
•  Tirannide 

di Pisistrato 
ad Atene

•  Redazione 
di Pisistrato 
dei poemi 
omerici

antologia 3

ajnevro~, eu\t¾ a[n min kata; douvlion h\mar e{lhæsin». 
ÕW~ eijpw;n eijsh``lqe dovmou~ eju;> naietavonta~,  

325 bh`` d¾ ijqu;~ megavroio meta; mnhsth``ra~ ajgauouv~. 
ÒArgon d¾ au\ kata; moi``r¾ e[laben mevlano~ qanavtoio, 
aujtivk¾ ijdovnt¾ ÆOdush``a ejeikostw``æ ejniautw``æ.

 ajnevro~: attico ajndrov~.  min: 
attico aujtovn.  kata; ... e{lh/sin: 
tmesi, attico kaqevlh/; è congiunti-
vo aoristo tematico da kaqairevw. 
 douvlion h\mar: «giorno della 
schiavitù», anche «vita di schiavi-
tù».

vv. 324-325   }W~ eijpw;n ... ajgauouv~: 
«Dopo aver detto così, andò alle
case ben abitate, e si diresse nel-
la sala, tra i nobili pretenden-

ti».  eijpwvn: participio aoristo 
tematico, congiunto al soggetto. 
 eijsh``lqe: indicativo aoristo te-
matico.  bh``: indicativo aoristo ate-
matico senza aumento (attico e[bh). 
 megavroio: attico megavrou.  Nei 
due versi, come nei due seguenti, 
abbondano i nessi formulari. È un 
tratto rivelatore dello stile ome-
rico che l’episodio, insolito e non-
formulare, si concluda con quattro 
versi altamente formulari.

vv. 326-327 ÒArgon ... ejniautẁ̀/: «Il 
destino della nera morte prese 
Argo, subito dopo aver rivisto Odis-
seo, dopo vent’anni».  qanavtoio: 
attico qanavtou.  ijdovnt(a): parti-
cipio aoristo tematico congiunto a 
ÒArgon; regge l’accusativo ÆOdush̀̀a. 
 Argo si rivela più sensibile degli 
esseri umani, in quanto riconosce 
subito Odisseo senza bisogno di nes-
suna conferma, pur dopo una lun-
ghissima lontananza.

guida alla lettura

Per l'analisi del testo

argo riConosCe odisseo:  
la funzione poetiCa e 
narratologiCa dell’episodio
Nell’Odissea compare per la prima volta il tema del riconosci-
mento, che avrà ampia fortuna soprattutto nella commedia e 
nel romanzo. «L’episodio di Argo ci offre [...] un esempio unico 
di riconoscimento, sia per le sue forti implicazioni emotive, sia 
per la sua collocazione in un momento davvero cruciale della 
vicenda di Odisseo. Infatti, dopo il breve soggiorno presso il re-
cinto di Eumeo, dove l’eroe ha avuto modo di farsi riconoscere 
da Telemaco (Od., XVI vv. 172-214), è ormai giunto il momento 
in cui egli, dopo venti anni di assenza, sta per porre nuova-
mente piede alla reggia e per ripristinare l’ordine così sfaccia-
tamente violato in casa sua e nel suo regno. Tale episodio è 
troppo ricco di significato perché il poeta rinunci a conferirgli 
un particolare risalto; tuttavia, se il ritorno del signore doveva 
in qualche modo configurarsi come un evento eccezionale e 
memorabile, sul piano pratico, mai come in quel momento la 
necessità che nessuno scoprisse il vero essere del mendican-
te accompagnato da Eumeo appariva del tutto inderogabile. 

Pertanto, l’aver attribuito ad Argo la capacità di riconoscere il 
padrone appare un espediente perfetto, sia dal punto di vista 
poetico (poche scene sono tanto ricche di páthos come quella 
del cane abbandonato e decrepito, simbolo vivente dello sfa-
celo della casa di Odisseo, che, udito il suono di una voce a lui 
ben nota, scodinzola e solleva la testa e le orecchie con le sue 
ultime forze, strappando all’eroe una lacrima subito asciugata 
di nascosto), sia da un punto di vista narratologico, perché non 
implica alcun rischio per il successivo svolgimento dei fatti. 
A mano a mano che il piano di vendetta di Odisseo procede 
secondo il progetto da lui stabilito, avranno luogo le agnizioni 
da parte di Euriclea (Od., XIX vv. 392-475), di Eumeo e del por-
caro Filezio (Od., XXI vv. 188-225), dei pretendenti (Od., XXII vv. 
35-43), di Penelope (Od., XXIII vv. 173-230) e di Laerte (Od., XXIV 
vv. 320-348); ma in ciascuna di queste è lo stesso Odisseo a ri-
velarsi, dando al tempo stesso le prove della sua vera identità, 
mentre con Argo è soltanto la specialissima sensibilità dell’a-
nimale a penetrare l’inganno del travestimento, che nessuna
facoltà è stata capace di svelare» (I. Biondi, Il re mendicante, 
D’Anna, Messina-Firenze 2002, pp. 111-112).

4. Che funzione ha devma" al v. 307?
5. Che figura retorica è presente al v. 311? Che

funzione ha tale figura nei poemi omerici?

 interpretazione CoMplessiva
e approfondiMenti

6. Il tema del riconoscimento, assente nell’Iliade,
è centrale nell’Odissea: quali sono le peculiarità
che tale motivo assume nell’episodio di Argo?

 CoMprensione del testo
1. Leggi e traduci il passo.

 analisi del testo
2. Che spiegazione dà Eumeo dello stato di

abbandono in cui si trova Argo?
3. Da quale aggettivo deriva il nome “Argo”? Quali

sono i suoi significati?

tw 7

sviluPPare le comPetenze




