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Testo

SPARTIATAIS EIS PLATAIAS

10 P. Oxy. 3965 fr. 22
. ]uxn`[

. . . . . ( . ) patØ]r` propãtv[r te
. . . . .  . . . . ( . ) ] . y`v`nhn s`[

. . . . .  . mele]t`«n Íp¢r ≤m[et°rvn
5 koÊrhw efin]a`l¤aw églaÒf`h`[me pãÛ

. . . . .  . . . ( . ) ] h̀si`[

11 P. Oxy. 2327 fr. 5 + 6 + 27 col. i + 3965 fr. 1 + 2
p`a`i`[ . . ]s̀ . [

µ p¤tun §n bÆs[saiw
ÍlotÒmoi tãm[nvsi

pollÚn d'~ ≥r«s[
5 . ]o`w laÚn`[

. Patr]Òklou s. [
. §d]ã`massen § . [

éll' Íp' ÉApÒll]vnow xeir‹ [
. ]s̀eousap  . [ . . . . .  . . . ( . ) ]st[

10 . Pr]ìãmou pais‹ x[ariz]Òm`[enow.

10 hic locavit West     2 suppl. West     4 suppl. West     5 hs suprascr. :a:  suppl. West
11 P 2327 fr. 5 (= 1-4) hic locavit West, sed alibi possis     1 pa›[s°] s.[...sÁ d' ≥ripew, …w ˜te peÊkhn
e. g. West     2 deleto m, suprascr. n    §n bÆs[s˙s' oÎreow Lobel, coll. Hom. P 766 al.   §n bÆs[saiw oÎreow
ofiopÒlou e. g. West   §n bÆs[s˙s' Ùr°vn Gentili-Prato, coll. Arch. 190 W.     3 dam[ suprascr. t     tam[n-
Lobel, coll. Hes. Op. 807     tãm[nvsi West     4 « suprascr. h       5 ]os vel vs[     5 ∑ m°ga p°ny]o`w laÚn`
[§p°llabe: pollå d' §t¤mvn e. g. West   ∑ m°ga dÆ pot' êx]ow laÚn [lãbe] malim     6 sa[ vel sl[ vel sx[
ka‹ metå Patr]Òklou s' ê[ggeÛ krÊcan •n¤ e. g. West     7 d[ vel f[     oÈ dÆ tiw s' §d]ãmassen §f[hm°riow
brotÚw aÈtÒw  West     8 suppl. West     [tupe‹w §dãmhw vel [dame‹w ¶pesew West     [dame‹w ¶yanew malim,
coll. CEG 572,5     10 paisi  P 2327, 3965 d suprascr. 2327     x[ariz]Òm[en- Parsons      x[ariz]Òm[enow (scil.
Apollo) Luppe     9-10 Pallåw d' §ggÁ]w §oËsa pe[rikle¢w ê]st[u kaye›len,|| sÁn d' ÜHrh, Pr[ìãmou pais‹
x[alept]Òm[enai West
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. ÉAlejã]n`d`r`o`io kakÒfr[ono]w …w . . . [
t`oÁw m¢n ér' e]È`ye¤hw ërma kaye›le D¤`k`[hw,

to‹ d¢ pÒli]n p°rsantew éo¤dimon [o‡kad' ·]konto
. ≤r]≈vn` èg°maxoi Danao¤:[

15 to›sin d' éyã]n`aton k°xutai kl°ow én`[drÚw] ßkhti,
˘w par' fiop]lokãmvn d°jato Pier¤d[vn

pçsan élh]ye¤hn ka‹ §p≈numon ıp̀[lot°r]oisin
po¤hs' ≤m]i`y°vn »kÊmoron geneã`[n.

éllå sÁ m¢]n nËn xa›re, yeçw §riku[d°ow ufl°
20 koÊrhw efin]al¤ou Nhr°ow. aÈtår §g≈`[

kiklÆskv] s' §p¤kouron §mo¤, p`[olu≈num]e MoËsa,
e‡ p°r g' én]yr≈pvn` eÈxom°nv[n m°leai:

¶ntuno]n` ka‹ tÒnd[e mel]¤̀frona k[Òsmon éo]id∞w
≤met]°`rhw, ·na tiw` [mnÆ]s`e`t`a`i` u`[

25 éndr«]n, o„ Spãrt[hi ka‹ ÑEllãdi doÊlion ∑m]ar
. . . . . ]  ém`un[Ò]m`e`[noi . . . . . . . ]v̀[

oÈd' ére]t`∞w §lãy[onto, kl°ow d' ∑]n oÈranom`[Æk]h`w,
ka‹ fãtiw é]n`yr≈`p`v`n` [¶sset]a`i` éyãnato<w>.

o„ m¢n êr' EÈ]r≈t`an ka[‹ . . . . . . ]w êstu lipÒnt[ew
30 . . . . . . . ]  ZhnÚw pais‹ sÁn flppodãmoiw

Tundar¤da]i`w ¥rvsi ka‹ eÈrub¤hi Menelãv[i,
. . . . . pat]r`≈ihw ≤gemÒnew p[Ò]l`eow.

. Kleo]m`b`[r]Òt`ou ¶j`[a]g' êrist[ow,
. ]ag̀. Pausan¤aw.

35 . ] . ka‹ §pikl°a ¶rga Kor¤n[y]ou
. ] T̀antal¤dev P°lopow

. N]¤̀sou pÒlin, ¶nya per À[lloi
. ] f̀Ëla periktiÒnvn

. ]s̀si p`epoiyÒtèw: o„ d¢ sun[
40 . ÉEleus›now =¤mf' §]r`a`tÚ`n ped¤on

. Pan]d¤o`now §je[lãsa]ntew.
. mãn]t`i`ow ént`i`y°o`u`[

. ] . w damãsant`[
. ] .i`efidomen`[

45 . ≈]numon a . [

12 P. Oxy. 2327 fr. 30+18
] . [

]d`er . [
]t`ek . [ ]ǹta[

] . [
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11 e·nek' ÉAlejã]ndroio Parsons, West     éllã g' vel aÈtår ÉAlejã]nd. Luppe     …w tÚn [élitrÒn e. g.
West     …w t{e}¤[noi Ïbrin Luppe     12 toÊtouw e[Èye¤hw Luppe      toÁw m¢n ér' e]Èy. malim     éllå
xrÒnv]i ye¤hw  West    ë]rma P 2327, 3965  ter  suprascr. 2327 (scil. t°rma)      14 f°rtatoi ≤r]≈vn Parsons
ag°mãxoi   P 3965 accentu supra a deleto     danaÒi P 3965 accentu deleto     15 éyã]naton Lobel   oÂsin §p'
éyã]naton West   to›sin §p' éyã]naton Luppe     én[drÚw]  Parsons     16-17 suppl. Parsons, West     17
ıp[lot°r]oisin Hutchinson ap. Parsons     18 ≤m]iy°vn Lobel   po¤hs' ≤m]iy°vn West     fin. a[ potius quam
h[, geneã[n Parsons   geneÆ[n West     19 in. suppl. Parsons     m°n] nun Luppe     fin. suppl. Lobel     20 suppl.
Lobel     21 suppl. e. g. Parsons     22 marg. per am P 2327 (scil. per legunt émfÒteroi, i. e. Apio et Nicanor),
in lacuna peri, ut videtur, habuerunt P 2327, 3965     suppl. West, ad sensum coll. Emp. 31 B 131     23-26
suppl. Parsons, West     24 mnÆset' §[n ÙcigÒnoiw vel §ssom°noiw Parsons   mnÆsetai Ï[steron aÔ  e. g. West
Spãrt[hi te ka‹ ÑEllãdi (coll. Sim. Epigr. 16,1 P.) doÊlion ∑mar || ¶sxon] émunÒm[enoi mÆ tin' fide›n
faner]«[w (coll. Sim. Epigr. 20 (a),3-4 = CEG 2) e. g. West     27 oÈd' ére]t∞w §lãy[onto, fãtiw d' ¶xe]n
oÈranom[Æk]hw Parsons     (¶xe]n West   oÈranom[Æk]hw R. B. Rutherford)     kl°ow d' ∑]n oÈr. malui, coll.
Epigr. Anon. 113,3 P.     28 marg. an en anyrvp[ P 2327 (scil. ént‹ §n ényr≈p[oiw)     ka‹ kl°ow é]nyr≈pvn
¶ssetai éyãnato<n>  West     ka‹ fãtiw én]yr≈pvn §. éyãnato<w>  malui, coll. Pind. O. 1,28s.     29 ofl m¢n
ér' EÈ]r. West     EÈ]r≈tan ka[‹ Spãrth]w Lobel     ka[‹ eÈkle¢]w Fowler, prob. Lloyd-Jones     30
§j°lasan] vel §j∞lyon] (Fowler) vel Àrmhsan] (West) e. g. Parsons     31 suppl. West     ègnotãto]iw vel
sÊn t' êllo]iw Parsons     32 p[.].eow suprascr. :v: ap , marg. N, i. e. Apio et Nicanor     33 suppl. West     34
h suprascr. :a:     35 a‰ca d' ·kont' ÉIsymÚ]n e. g. West     36 n∞son d' §j°lipon] e. g. Parsons     ¶nya pÊlai
nÆsou] e. g. West (1993), coll. Bacch. 1,13s.     37 À[lloi Parsons     ¶nyaper À[lloi || ≥nthsan max¤mvn] e.
g. Parsons     39 ye«n terãe]ssi tempt. West     sÊn[oploi e. g. Parsons   sÁn [aÈto›w West ap. Parsons
sun[Òntew Lehnus ap. Aloni, dialecto minus apte     40 ∑lyon ÉEleus›now _˘]aton p. Parsons    Âkon
ÉEleus›now g∞w §]ratÚn p. West    ∑lyon ÉEleus›now =¤mf' §]ratÚn p. malim     41 suppl. Parsons     42 ]. pow
éntiyeou[  dubitanter Parsons   mãn]tiow éntiy°ou[ West
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13 Ib. fr. 27 col. ii
. ]yea[

. ]rem[
. ]ptò[

. ]eterh̀[
5 . ]kouf[

y[ ]ptole[m
ta` . [ ]ara[

ˆfr' épÚ m¢n MÆd[vn
ka‹ Pers«n, D≈rou d[¢

10 pais‹ ka‹ ÑHrakl°o`w` [
o„] d' §pe‹ §w ped¤on [

efi]s`vpo‹ d' ¶f[a]nen`[
. ]reste[ .] ònt`[

10 os suprascr. u (scil. -ouw)     11 o„] Lobel     epiew a. c., §peieiw p. c.  [Boi≈tion eÈrÁ kat∞lyon e. g. West,
coll. Sim. Epigr. 16,6 P.     12 ].∆poid°f[.]nyn deleto y, suprascr. e   ¶f[a]nen Peek, West, noluerat Lobel

14 P. Oxy. 3965 fr. 21
. ]  . [ ]  . . . [ ]  . . . . [

. ]a`don ballome`[n
. l]°gv pot̀amoË l`a`[

. ] r̀cai pr«ta b[i]a[
5 deinÚn émai]mãketÒ`n te k`ak`[Òn:

. mnÆ]mhn ≥mata pãnt[a m°nein.
. §j ÉA]s`¤`[h]w §lãse`i, neÊs`anto[w

. ]nhn summa`[x]¤an fil°v[n
. ] .nvi gå`r` [Í]p`[Ú k]rhp›da t`[

10 . ] èp`a `[ . . . . . . ( . ) ]o`r¤hn b[
. ]ǹde[ ]ei potef̀[

. ]p̀o`l`v`[
. ]vst̀[

. ] [
15 . ]l`uvn`[

. ]xek`[
. ] ìn`[

2 ˜m]adon ballom°[nvn sãkevn dub. West, coll. Hom. M 339     3 l]°gv vel prol]°gv optime West
la[o›w §y°lousin e. g. West     4 b[.]h[ P suprascr. :a: b[i]hsãmenoi dub. Parsons     m ã]rcai pr«ta
b[i]h[sam°noiw e. g. West     5 émai]mãketon Parsons     5-8 deinÚn émai]mãketÒn te kak]Òn: m¤mnousi d'
¶sesyai || n¤khn, ∏w mnÆ]mhn ≥mata pãnt[a mene›n.|| MÆdouw §j ÉA]s¤[h]w §lãsei, neÊsanto[w ÉAyÆnhi ||
ZhnÚw, ÖArhw kai]nØn summa[x¤]hn fil°v[n e. g. West (nomina divina tria, quamquam spatium fort.
excedunt, apte cohaerere videntur)     8 ]ihn suprascr. :a:    fi suprascr. :te: (scil. tel°vn)



Elegia di Simonide agli Spartiati per Platea 5

15 Plut. de Herod. malign. 42 p. 872d

éllå Koriny¤ouw ge ka‹ tãjin ∂n 〈¶xontew〉 §mãxonto to›w barbãroiw ka‹ t°low
≤l¤kon Íp∞rjen aÈto›w épÚ toË Plataiçsin ég«now ¶jesti Simvn¤dou
puy°syai grãfontow §n toÊtoiw:

m°ssoi d' o· g' ÉEfÊran polup¤daka naietãontew,
panto¤hw éret∞w ‡driew §n pol°mvi.

1 m°ssoisi codd.   m°ssoi Turnebus     g' ¶furan vel g°furan codd.   t' ÉEfÊrhn Reiske, editores    g'
ÉEfÊran scripsi     2 lacunam statuerunt Blass, Bergk, Diehl, inter 16,1 et 2 West

16 Plut. pergens + P. Oxy. 3965 fr. 5
o· te pÒlin  GlaÊkoio Kor¤nyion êstu n°montai,

oÂ<on> kãlliston mãrtun ¶yento pÒnvn,
xrusoË timÆentow §¸n afiy°r$i: ka‹ sfin é°jei

aÈt«n t' eÈre›an kl¸hdÒn$a ka‹ pat°rvn
]p`olu`[

taËta går oÈ xorÚn §n Kor¤nyvi didãskvn, oÈd' üsma poi«n efiw tØn pÒlin, êllvw d¢
tåw prãjeiw §ke¤naw §lege›a grãfvn flstÒrhken.

1 n°montai codd.   n°montew Ald.     2 o„ codd.   oÂ<on> Bamberger ap. Bergk4   o‰<on> Hermann   o·<per> Hiller
oÂ<oi> Diehl     kall¤stvn Bamberger

17 P. Oxy. 3965 fr. 19
Dh`m`ht[ o`[È]k` ‡sxe[
x[r]∞ma d[ éll' et`e`[
f∞` d¢ du[ 15 hspai[
êgr`eto se`[ frikvy`[

5 dhrÚn [ speudon[
toÁw a[ §n lekt[
=Êsion` [ je¤nou d`[
ka¤ m[ 20 §r`xome[
k`ai m[ f`h`d`e.[

10 da`i ` . .[ xr`[
y`h`eumh`[ .] . f̀[
h`[ .]eou a[ all[

8 ka¤ m[ P     12 ±[l]eoË dub. Parsons     15 ±spai[r dub. Parsons     16 frikvy[e¤w vel sim. Parsons     22 xr[
suprascr. k[ (scil. xr[hm- suprascr. k[t) P
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18 Ib. fr. 10
. ]eì[

. ]  §lp¤d[
. ]ntìs`[

. ] ìmaxh[
5 . ]l̀vn` kalo[

. ] oÈdeme`[
. ] . §̀kuda`[in

Parafrasi

Praep1 10 ... il padre e l’avo
... per le nostre cure,
... o famoso [figlio] della Nereide
.....

M1 11 colpì [e tu cadesti come...]
o pino nelle forre [di un monte che] i taglialegna tagliano...
un grande [dolore colse] la gente...
[e con] Patroklos ti [chiusero in una urna].
[Non ti] uccise un mortale [da solo],
ma per mano di Apollon [ucciso cadesti,
che così ritardò la conquista della famosa] città,
[facendo un favore] ai figli di Priamos,

/vel [ma Athene presente abbattè la famosa] città
[ed insieme Hera, adirata] con i figli di Priamos./
[E tosto] di Alexandros dissennato per [punire l’oltraggio,
questi] il carro di retta Dike abbattè,
[e quelli,]  avendo distrutto la famosa città, giunsero in patria,
[i migliori] degli eroi, i capi Danai.
[A loro] è tributata gloria immortale grazie all’uomo
che dalle Pieridi ebbe
[tutta la] verità e ai posteri rese famosa
la stirpe di breve vita dei semidei.

Praetm [Ma] salve [a te, figlio] della gloriosa dea
[figlia] di Nereus marino.

Praep3 [Ed io ti invoco] in mio aiuto, Musa [dai molti nomi,
se mai ti curi] delle preghiere umane.
[Appresta] anche questo dolce ornamento di mio canto,
affinché uno si ricordi [in futuro]

L3 degli uomini che allontanarono
[la servitù] da Sparta [e dall’Ellade...]
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e non dimenticarono il valore, [e la gloria era] alta fino al cielo,
[e la fama] tra gli uomini sarà immortale.

Mb3 [Essi,] avendo lasciato l’Eurotas e la [nobile] città,
[mossero] con i figli di Zeus
eroi [Tyndaridai] e col forte Menelaos,
[i buoni] condottieri della città.
[Li conduceva] il migliore, Pausanias [figlio di Kleombrotos].
[Tosto giunsero all’Istmo] ed ai famosi campi di Corinto,
[al confine dell’isola] di Pelops figlio di Tantalos,
[e a Megara] città di Nisos, dove gli altri
[a loro si unirono], genti di [guerreschi] vicini,
... fidando nei prodigi (cioè presagi) [degli dei].
Ed insieme essi giunsero [tosto] alla bella pianura [di Eleusis],
avendo scacciato [i Medi dalla terra] di Pandion.
... del divino indovino
... avendo vinto ...

13 .....
affinché dei Medi [cacciassero la gente]
e dei Persiani, [di Aigimios, figlio] di Doros,
ai figli e di Herakles...
Ed essi poiché [giunsero nell’ampia] pianura [beotica]
ed in vista apparvero [i Medi vel le mura di Platea]
... si accamparono [presso le rive dell’Asopos]

14 .....
... rumore [di scudi] percossi,
... predico alla gente, [se vuole]
prender [l’altra sponda] del fiume attaccando per prima,
[tremendo] ineluttabile male. [Se rimane ferma,
sarà vittoria], la cui fama durerà eterna.
Certo li caccerà [anche dall’Asia Ares], con approvazione
[di Zeus ad Athene,] la nuova alleanza favorendo / vel compiendo,
... ché fondamento [porrà]...,
[portando] abbondanza [di mezzi].
... [Apollon]...

15 e nel mezzo gli abitanti di Ephyra dalle molte fonti,
esperti di ogni sorta di valore guerresco.
.....

16 e coloro che abitano Corinto, città di Glaukos,
quale splendido testimonio si diedero delle imprese,
fatto di prezioso oro in cielo. Ed accrescerà
la loro rinomanza e quella dei padri
.....
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Commento

10
2. patØ]r propãtv[r te “il padre e il padre del padre” (Peleus e Aiakos?), cf. Alc.

130,20 L.-P. = 130b,5 V. pãthr ka‹ pãterow pãthr, per la formazione Pind. O. 6,84
matromãtvr.

4. West confronta Emp. 31 B 131,2 ≤met°raw mel°taw <ëde toi> diå front¤dow §lye›n
“se mai per qualche mortale, Musa immortale, ti piacque visitare le mie cure poetiche”.
mel°th come cura poetica o canora, v. Pavese, Indice s. v. cu, in part. Pind. O. 1,19, O.
14,18, N. 6,54, I. 5,28 mel°tan d¢ sofista›w “gli eroi sono famosi grazie alla cetra ed al
flauto e diedero cura o studio a poeti o cantori”, cioè gli eroi furono resi famosi con la
musica e col canto o poesia. Íp°r probabilmente “in aiuto a”, cf. bohye›n et sim. con Íp°r:
“vieni in aiuto alle mie cure poetiche”. Oppure, se la preghiera è rivolta ad Achilleus (v. 5),
la preposizione significa “in cambio di”: “ti prego per le mie cure poetiche, che ti ho
dedicato” (cf. p. es. Hom. o 261 l¤ssom' Íp¢r yu°vn ka‹ da¤monow ktl.), o “ricompensami
per le mie cure poetiche” (v. LSJ II 4, ma l’uso è piuttosto prosastico). In questo caso i vv. 4
e 5 si possono meglio connettere.

5. efin]al¤aw: *a puro attico e panellenico è scritto supra lineam qui, a 11,34, a 14,4 e 8, in
linea a 11,18. 19 e 15,1 (v. sotto ad 11,14. 34): esso è frequente in questa elegia e negli
epigrammi simonidei. Il nesso è un’espressione non formulare di Achilleus, cf. sotto 11,19s.
L’agg. efinãliow è usato 3 x nell’Odissea, p. es. e 67 kor«nai|| efinãliai “corvi marini”, o
479 efinal¤h kÆj “rondine marina”. Qui efin]al¤a è attributo di Thetis, a 11,20 di suo padre
Nereus (v. ad loc.). Questa espressione e 11,20 yeçw §riku[d°ow ufl° suggeriscono che
Achilleus non è considerato come dio, ma come eroe. ég]laÒfhmon a 3,13 è riferito da
West al Vecchio del mare. Se qui si vede una menzione di Achilleus, il fr. 10 va posto molto
probabilmente prima del fr. 11.

11
Il pezzo è ricostruito da 5 frammenti.
1-4. P. Oxy. 2327 fr. 5 (1).
5-21. P. Oxy. 2327 fr. 6 (2) + P. Oxy. 3965 fr. 1 (3) + P. Oxy. 2327 fr. 27 col. 1 (4). P.

Oxy. 3965 fr. 1,1-6 coincide con P. Oxy. 2327 fr. 6,5-10 e con P. Oxy. 2327 fr. 27 col. 1
(che contiene l’estremo destro dei righi).

22-45. P. Oxy. 3965 fr. 2 (5) probabilmente coincide con lo stesso P. Oxy. 2327 fr. 27
col. 1, che contiene l’estremo destro dei righi di P. Oxy. 3965 fr. 1 e ib. fr. 2, sicché anche
questi due ultimi frammenti (cioè fr. 1 e fr. 2) si possono probabilmente congiungere (v.
Parsons 33).

Non cosi probabile è l’appartenenza di P. Oxy. 2327 fr. 5 (1), v. sotto ad loc.

l. pa›[se ] ˘ [^˘ ˘ ^˘ sÁ d’ ≥ripew, …w ˜te peÊkhn e. g. West: pa¤v verbo non omerico,
“colpire” da vicino con mano, con spada etc., non con missili.
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2. µ p¤tun §n bÆss[aiw è un’espressione formulare, la cui prima componente µ p¤tuw si
trova a Hom. N 390, P 483, la seconda §n bÆssaiw a Hom. passim oÎreow §n bÆss˙w. Il
termine p¤tuw e il supplemento peÊkh valgono genericamente Pinus pinea, Pinus halepen-
sis, pino marittimo e altre specie di pino: i due termini quindi sono quasi completamente
sinonimi. E’ preferibile forse supplire un altro albero, p. es. drËn, cf. Hom. C 328 µ druÚw µ
peÊkhw, L 494 drËw ... pollåw d° te peÊkaw. Il guerriero colpito cade al suolo come albero
tagliato dai taglialegna, cf. Hom. N 389-391 = P 482-484 ≥ripe d' …w ˜te tiw drËw ≥ripen µ
éxerv¤w (“pioppo”), || ±¢ p¤tuw blvyrÆ (“eccelso”), tÆn t' oÎresi t°ktonew êndrew ||
§j°tamon (citato da Lobel), Ap. Rh. 3, 1375 p›pton •o›w ÍpÚ doÊrasin, ±Ête peËkai || µ
drÊew, ktl. La similitudine sembra avere origine indoeuropea, cf. p. es. Rgv. 10.113,7
(Durante II 121).

3. cf. Hes. Op. 807 ÍlotÒmon te tame›n yalamÆia doËra ||. L’espressione simonidea
difficilmente può esser un’imitazione di Hes. cit., poiché non v’è alcuna relazione con-
testuale fra i due luoghi. L’espressione quindi si spiega meglio come coniugazione di una
formula tradizionale *ÍlotÒmon tãmnein, piuttosto che come diretta imitazione del luogo
esiodeo.

Qualora questo frammento, cioè P. Oxy. 2327 fr. 5, si riferisca all’uccisione di Achilleus
e sia da collocare con West immediatamente prima del fr. 6, Simonide sarebbe unico nel
dire che Achilleus fu colpito da Apollon con la mano, prima di essere trafitto dalla freccia di
Paris (v. sotto). Il fr. 5 tuttavia si può forse riferire alla uccisione di Masistios o di
Mardonios (Parsons 28), e quindi può provenire da un luogo successivo dell’elegia (Lloyd-
Jones 1).

5. ∑ m°ga dÆ pot' êx]ow laÚn [lãbe] malim , “un grande [dolore colse] la gente”, cioè
gli Achei. Ciò forse può alludere alla paretimologia Achilleus êxow ÉAxai«n “pena degli
Achei”, cf. Hom. P 22, v 61-64, Pind. P. 3,102s. Œrsen pur‹ kaiÒmenow || §k Dana«n gÒon
Apoll. Ep. 5,5 ÉAxill°vw d¢ époyanÒntow sumforçw §plhr≈yh tÚ strãteuma, Quint.
400-513 (cf. Schol. Hom. A 1 oÏtvw énagnvst°on di' •nÚw l diå tÚ m°tron ka‹ diå tÚ
êxow (˜ esti lÊph) §penegke›n to›w ÉIlieËsin ~ Et. M. 181,25 ~ Tzetzes ad Lyc. 797): il
laÒw, cioè gli Achei in armi, furono presi da un grande êxow o p°nyow per la morte di
Achilleus. Simonide sembra implicare l’etimologia proposta da Palmer 79 *ÉAx¤l*aWow,
composto possessivo di Caland (con êxow), cf. il parallelo P°nyilow da *Peny¤laWow (con
p°nyow), interpretato da Nagy 69-71 “il cui laÒw ha êxow”, o meglio a mio parere “(avente)
afflitta gente”. Holland 20-27 d’altronde intende il nome come composto con prima
componente verbale (con êxnumai) “spaventa-gente”, o meglio a mio parere “affligge-
gente”.

6-8. Patroklos e Apollon sono plausibilmente suppliti da West e riferiti all’uccisione di
Achilleus.

6. Secondo v 71-92 le ossa di Achilleus furono poste in un’anfora d’oro, fornita da
Thetis, dono di Dionysos e opera di Hephaistos (cf. Stes. 52 P, Quint. 3,730-742), secondo
C 84s., v 77, Apoll. Ep. 5,5 furono raccolte insieme a quelle di Patroklos. In un’altra urna
furono poste le ceneri di Antilochos. Gli Achei fecero un tumulo su un promontorio
nell’Hellespontos (cf. Strab. 596, Dictys Cret. 4,15 al Sigeion). Thetis indisse un agone
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funebre in onore del figlio. Secondo la Aithiopis, Arg. 21s., il corpo fu sottratto alla pira e
portato da Thetis alla LeukØ n∞sow. Gli Achei fecero una tomba (evidentemente un ceno-
tafio) e indissero un agone. Simonide quindi sembra concordare con Omero contro la
Aithiopis.

7. Achilleus non fu ucciso da un uomo [da solo, aÈtÒw suppl. West], ma cadde colpito
dalla mano di Apollon. “Un mortale non poteva fare la tal cosa, ma un dio vi riuscì” è un
modulo tradizionale, cf. Hes. fr. 43,38 oÈd' êra tiw dikãsai [dÊ]nato brotÒw: éll' érap[.
[brotÚw aÈtÒw] è espressione formulare formata sulla frequente formula Hom. passim
brotÚw êllow.

8. éll' Íp' ÉApÒll]vnow xeir‹ [dame‹w ¶yanew] malim, cf. la frase Hom. ÍpÚ xers¤n,
p. es. O 2 pollo‹ d¢ dãmen Dana«n ÍpÚ xers¤n, Hes. fr. 25,12 éll' Íp' ÉApÒllvnow
xer[s‹n beles¤n t' §damãsyh] (Meleagros), CEG 572,5 ˘w ÉAxill∞ow xeir‹ dame‹w
¶yanen. Il costrutto è ÍpÒ + dat. strum. + gen. “per mano di Apollon” (v. Chantraine, GH
II 41). xeir‹ [dame‹w ¶yanew] è il supplemento corretto, cf. Hom. K 452, P 854, C 675,
CEG 572,5 (sopra cit.). xeir‹ [tupe‹w] non si trova e significherebbe che Apollon uccise
Achilleus colpendolo con la mano, come fece con Patroklos, cosa contraria alla tradizionale
versione, secondo cui Achilleus fu colpito dalla freccia di Paris, guidata dalla mano di
Apollon. V’è una formula Hom. passim dour‹ tupe¤w, ma non v’è, forse casualmente, xeir‹
tupe¤w.

Varie versioni della morte di Achilleus.
a) Achilleus fu ucciso soltanto da Apollon Hom. F 278 laichro›w Ùl°esyai ÉApÒllvnow bel°essi(disse

Thetis al figlio), Aesch. fr. 350,8s. R. aÈtÒw §stin ı ktan∆n || tÚn pa›da tÚn §mÒn (dice Thetis forse nella
ÜOplvn kr¤siw), Soph. Phil. 334s. t°ynhken, éndrÚw oÈdenÚw, yeoË d' Ïpo, || tojeutÒw, …w l°gousin, §k
Fo¤bou dame¤w, Quint. 3,60-66, Hor. Carm. 4.6, 3-5.

b) Apollon uccise Achilleus prendendo l’aspetto di Paris Pind. Pae. 6,80-86. Pãriow •[kabÒlow broth]s¤ƒ
d°maÛ yeÒw, e così ritardò la presa di Ilion, kuanoplÒkoio pa›da pont¤aw Y°tiow biatãn, || pistÚn ßrkow
ÉAxai«n, yrase› fÒnƒ pedãsaiw, Schol. Hom. T 417 (sopra cit.) §n sxÆmati Pãridow ÉApÒllvn §tÒjeusen
aÈtÒn, Hyg. Fab. 107 Apollo iratus, Alexandrum Parin se simulans, talum, quem mortalem habuisse dicitur,
sagitta percussit et occidit, 113 Achillem Apollo Alexandri figura.

c) Achilleus fu ucciso da Paris e da Apollon, da un uomo e da un dio congiuntamente, Aithiopis, Arg. 16,
Hom. T 416s. éllå so‹ aÈt“ || mÒrsimÒn §sti ye“ te ka‹ én°ri ‰fi dam∞nai (il cavallo Xanthos predice a
Achilleus) cum Schol. fas‹n …w §n sxÆmati Pãridow ÉApÒllvn §tÒjeusen aÈtÒn oppure ÍpÚ yeoË
ÉApÒllvnow ka‹ éndrÚw ÉAlejãndrou, Hom. X 359s. ≥mati t“, ˜te k°n se Pãriw ka‹ Fo›bow ÉApÒllvn ||
§sylÚn §Ònt' Ùl°svsin §n‹ Skaiªsi pÊl˙sin (Hektor a Achilleus), Apoll. Ep. 5,3 di≈jaw d¢ ka‹ toÁw Tr«aw
prÚw ta›w Skaia›w pÊlaiw tojeÊetai ÍpÚ ÉAlejãndrou ka‹ ÉApÒllvnow efiw tÚ sfurÒn.

d) Achilleus fu ucciso dalla freccia di Paris diretta dalla mano di Apollon Verg. Aen. 6,57s. Dardana qui
Paridi derexti tela manusque (di Paris) || corpus in Aeacidae, Ov. Met. 12,605s. arcus obvertit in illum ||
certaque letifera direxit spicula dextra (di Apollon), cioè Apollon diresse non la freccia, ma l’arco di Paris a
prendere una mira infallibile.

e) Achilleus fu ucciso soltanto da Paris secondo altri autori (v. Frazer ad Apollod. Ep. 5,3).

Non è chiaro quale versione sia adottata da Simonide: le versioni possibili sono a) oppure
c). La scelta dipende dal supplemento al v. 7: se si supplisce con West aÈtÒw “Achilleus non
fu ucciso da un uomo da solo, ma (anche) da Apollon”, allora Simonide riflette la versione
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c), se invece si supplisce “Achilleus non fu ucciso da un uomo ..., ma da Apollon”, allora la
versione simonidea può essere a) o subordinatamente b).

La mano di Apollon è prominente nell’uccisione di Patroklos Hom. P 791s. pl∞jen d¢
metãfrenon eÈr°e t'  mv || xeir‹ kataprhne› e nell’uccisione di Achilleus Ov. Met. 12,606
(sopra cit. gruppo d). Sembra che secondo Simonide Achilleus sia stato colpito da Apollon
con la mano, come Patroklos fu nel Canto P (v. sopra ad 1 e 3).

9. pe[riklutÚn ê]st[u ˘ ^^ è il supplemento corretto, piuttosto che pe[rikle¢w ê]st[u,
cf. Hom. p 170, v 154, d 9 êstu periklutÒn.

10. cf. Theogn. 773 ÉAlkayÒƒ P°lopow paid‹ xarizÒmenow, CEG I 58,6, 169,2, 365,2
paid‹ xarizÒmenow. In fine di verso xarizÒmenow è tradizionale, v. inoltre Arch. 6 W.,
Theogn. 920, 1000, 1224, Sim. 20,12 W.2: Achilleus cadde ucciso per mano di Apollon [che
così vendicò Hektor e ritardò la presa di Troia], “facendo un favore ai figli di Priamos”, cf.
Pind. Pae. 6,80-82 (sopra cit.) Apollon uccise Achilleus, ÉIl¤ou d¢ y∞ken Ùcit°ran ëlvsin,
e così ritardò la presa di Ilion. Alternativamente x[alept]Òm[enai] suppl. West: Athene e
Hera abbatterono Troia “adirate con i figli di Priamos”, cf. lo stesso Pind. Pae. 6,86-91,
dove pure l’uccisione di Achilleus per opera di Apollon è associata all’ostilità di Hera e di
Athene contro Troia. Il supplemento x[ariz]Òm[enow] è preferibile a x[alept]Òm[enai] (che
è il suo esatto contrario): pais‹ xarizÒmenow è formula ed è migliore per il senso, poiché
Apollon, uccidendo Achilleus, vendicò Hektor, facendo indubbiamente un favore ai di lui
fratelli, figli di Priamos.

11. kakÒfr[ono]w “malvagio” o “dissennato”, attestato finora a cominciare da Pind. fr.
211.

…w t{e}¤[noi Ïbrin] suppl. Luppe 4s. “per punire o vendicare l’oltraggio di Alexandros”.
Ma t¤nv attivo è detto di chi paga, cf. p. es. Hom. v 352 efi §teÚn mnhst∞rew étãsyalon
Ïbrin ¶teisan, medio di chi fa pagare, punisce o si vendica di, perciò qui “ripagare” detto
di Dike vorrebbe il medio (Aesch. Choeph. 651 t¤nein mÊsow, invocato da Luppe, è piutto-
sto oscuro e comunque vale anch’esso “pagare”, non “ripagare o vendicare”: “la Erinys
introduce in casa un figlio per antico sangue a pagare una nuova contaminazione”).

12. ërma ... D¤k[hw: ërma (P. Oxy. 2327 fr. 6 s. l. t°rma)... D¤k[hw è soggetto di
kaye›le, poiché ërma oggetto e D¤k[h soggetto “Dike abbatté il carro” (di chi? forse dei
figli di Priamos?) non avrebbe senso. kaye›le “buttò giù, abbatté”, cf. Hom. b 99s., Pind. O.
9,60 kay°loi min afi≈n “affinché l’età non lo abbattesse, dandogli un fato privo di prole”,
etc., inoltre Arch. 188,2 W. (citato da Burzacchini), Stes. 19 P. kayel≈n ... ént‹ toË
énel∆n ka‹ épokte¤naw.

e]Èye¤hw  attributo tradizionale di d¤kh, cf. Hes. Th. 86, Op. 36 fiye¤˙si d¤k˙w, Sol. 36,19
W., Theogn. 330, Pind. N. 10,12, Aesch. Eum. 433, etc. “Il carro di Dike” è un’immagine
finora non attestata (v. Parsons ad loc. su altre rappresentazioni di Dike in trono, con
bilancia, chiavi o clava), ma comprensibile, specialmente se ërma è il carro da guerra, che,
come nelle battaglie eroiche, velocemente insegue ed abbatte i fuggitivi, cf. l’immagine del
veloce passo di Dike e simili dee, che inseguono i malfattori, sulle quali v. Pavese (1992)
30.
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Supplisco a‰ca o =¤mfa all’inizio di 11, poi 12 toÁw m¢n êr' (cioè i figli di Priamos
prima nominati):

a‰ca d' ÉAlejã[ndroio kakÒfr[ono]w …w . . . [
toÁw m¢n êr' e]Èye¤hw ërma kaye›le D¤k[hw, [lacuna di 10 lettere]
“Tosto del folle Alexandros affinché... quelli (cioè i figli di Priamos prima nominati)

abbatté il carro di Dike”. La lacuna prima di ]uye¤hw è di c. 9-10 lettere, a giudicare dai
supplementi dei versi seguenti.

13. to‹ d° . . . . ] riprende 12 [toÁw m¢n êr':] : quelli “i figli di Priamos” prima nominati,
to‹ d° gli Achei, poi di nuovo 15 to›sin d' . . .  vel sim. riprende gli Achei. Il pronome
dimostrativo anaforico è molto usato da Simonide anche negli epigrammi. La medesima
associazione di formule Hom. A 19 §kp°rsai Priãmoio pÒlin, eÔ d' o‡kad' flk°syai.

éo¤dimon “cantata”, cf. Hom. Z 358 (Helene e Alexandros), Stes. S 103,6 éoidim ˘ [^ ||
(Helene nel contesto), Hy. Ap. 299 (il tempio), Pind. fr. 76,1 (Atene).

14. èg°maxoi, cf. Hesych. ≤g°maxow: pol°marxow , Et. M. 299,43s. ÑHg°loxow, …w épÚ
barutÒnou ginÒmenon: ka‹ tÚ ≤gem∆n ka‹ ≤g°maxow. Il papiro corregge ègemãxoi in
èg°maxoi (v. Parsons 30). èg°maxoi è l’accentazione corretta, essendo il composto un com-
posto verbale di reggenza, in cui la prima componente è verbale (con ≤g°omai) e la seconda
è nominale (con mãxh). La corretta accentazione era discussa, v. Athen. 154e, Et. M. loc. cit.
Quanto ad *a- panellenico (che Parsons dichiara di non poter spiegare), esso può essere
spiegato come *a impurum in poesia attica, cf. composti con seconda componente -*agow,
-*ag°taw, p. es. Sim. 105 D. ÑEllãnvn érx*agÒw (Pausanias), Aesch. Sept. 999 érx*ag°taw,
specialmente frequente in termini militari (v. Björck, 66, 136-138, 291-293), oppure come *a
composizionale residuale (v. Pavese [1972] 65, [1974] 84-93), nel senso che Simonide
compose l’elegia in fonetica continentale e questa fu poi attico-ionicizzata in ambiente attico
(v. [1972] 61-74). Le due spiegazioni possono coincidere, in quanto la fonetica continentale
fu conservata in quelle parole in cui tale fonetica era stata adottata anche dalla poesia attica
(Pavese cit.). Secondo questa spiegazione, l’elegia fu prima commissionata da Spartani e
recitata in ambiente laconico e fu poi attico-ionicizzata nella trasmissione in ambiente attico
durante il V sec. I celebri epigrammi di Simonide per le vittorie sui Persiani presentano
fonetica in parte continentale, in parte ionicizzata, perché furono anch’essi composti in
continentale e poi raccolti ad Atene (imparati nelle scuole e recitati nei simposi attici
durante il V sec.).

Non pare che èg°maxoi possa essere spiegato come omaggio alle virtù guerresche dei
Dori (Burzacchini), poiché attributo è direttamente riferito ai Danai. La spiegazione va
cercata nell’ambito dialettale piuttosto che stilistico o psicologico. Un altro *a impurum si
presenta a 29 EÈ]r≈tan nel noto idronimo laconico.

15. to›sin d' . . .  Luppe evita il cumulo dei relativi (Burzacchini). éyã]naton... kl°ow:
Bacch. 13,65, CEG II 486,2 (Attica IV sec.), Plat. Symp. 208c kl°ow éyãnaton , Hom. I
413, Sapph. 44,4, Ibyc. 1,47, Ion A. P. 7.43,3 = 1 P. = 138 L. kl°ow êfyiton (citati da
Parsons).
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én[drÚw], cioè Omero. kl°ow én[drÚw] ßkhti è un’espressione che, pur non essendo
formulare, tuttavia è formata per associazione da un lato con Hom. y 147 kl°ow ênerow,
dall’altro con nessi come Hy. 26,5 patrÚw ßkhti (rispetto al quale è espressione formulare).

Simonide nomina Omero quattro volte: Sim. 59,4 P. nomina Omero e Stesicoro insieme come cantori degli
îyla §p‹ Pel¤&, Sim. 19,1s. W.2 cita un famoso detto del X›ow énÆr, o·h per fÊllvn  geneÆ, to¤h d¢ ka‹
éndr«n (Z 146), Sim. 20,14-16. W.2 cita con ammirazione un altro famoso e veritiero detto di Omero (f ve) ed
infine qui il poeta lo nomina come colui che apprese dalle Muse tutta la vera storia della guerra troiana. Omero
è nominato da Pindaro cinque volte: Pind. N. 7,21 l’arte di Omero è suggestiva e menzognera (Aias esempio di
virtù misconosciuta, Odysseus di fama superiore alla realtà), I. 4,39-41 la sua arte è dispensatrice di gloria
(Aias esempio di fama pari alla realtà), Pae. 7b = fr. 52h,11 “non per la battuta via di Omero, né con carro
altrui, ma da noi stessi con l’ispirazione delle Muse cantiamo”, fr. 264 Omero era di Chios e di Smyrne, fr. 265
(ap. Ael. Var. Hist. 9,15) Omero diede in dote i Kypria alla figlia. Per Bacch. fr. 48 (ap. Vita Hom. 5) Omero
era di Ios (come per Aristotele). Infine Omero è citato nell’epigramma per gli Ateniesi, che conquistarono
Eion sul fiume Strymon Ol. 76,2 = 475, Sim. Epigr. 40,3 P. ap. Aesch. Ctes. 183, come autore dei versi su
Menestheus f. di Peteos Hom. B 552-555 (a cui allude anche Her. 7,161, versi che prob. sono
un’interpolazione attica). Simonide fu attivo ad Atene prima e dopo la caduta dei Pisistratidi, Pindaro giovane
fu scolaro di Agathokles e di Apollodoros ad Atene, l’epigramma citato era nell’Agorà. Le leggende iliadiche e
odissiache divengono frequenti nella pittura vascolare attica verso la fine del VI sec. (v. Pavese [1972] 68s.,
228s.). Omero a quanto pare divenne improvvisamente famoso ad Atene per conseguenza della recitazione dei
poemi omerici nelle Panathenaia, introdotta da Hipparchos c. 530.

16. Pier¤d[vn attributo formulare non omerico delle Muse Hes. Sc. 206, Sol. 13,2 W.,
Orph. Hy. 76,2 MoËsai Pier¤dew, Sapph. 103,8 Pi°rid°[w te] Mo›sai (cf. 55,3), Hes. Op. 1
MoËsai Pier¤hyen (cf. Th. 53 nacquero §n Pier¤˙, abitano l’Olimpo), ma Hes. Th. 25, 52,
966, 1022 = fr. 1,2 MoËsai ÉOlumpiãdew, Hy. Herm. 450 MoÊs˙sin ÉOlumpiãdessin,
Hom. B 491 ÉOlumpiãdew MoËsai (formula invertita), B 484, L 218, J 508, P 112 ¶spete
nËn moi, MoËsai ÉOlÊmpia d≈mat' ¶xousai, ed infine Hes. Th. 1 Mousãvn
ÑElikvniãdvn, Op. 658 MoÊs˙w ÑElikvniãdess(i). Le esiodee MoËsai Pier¤dew o
Pier¤hyen sono qui dette semplicemente Pier¤dew, senza MoËsai, come spesso da Pindaro
e dai poeti recenziori.

17. Hom. V 407, l 507, r 122 aÈtår §g∆ t“ pçsan élhye¤hn kat°leja, cf. Pind. I.
4,38 pçsan Ùry≈saiw éretån katå =ãbdon ¶frasen yespes¤vn §p°vn Omero narrò tutta
la virtù di Aias. Le Muse conoscono tutta la verità, cf. Hom. B 485, Pind. Pae. 6,54s.

17s. ka‹ §p≈numon ıp[lot°r]oisin “rese famosa ai posteri la stirpe di breve vita dei
semidei”. §p≈numow nel senso di “famoso” è soltanto qui: esso è forse sentito come positivo
di én≈numow (* numoi “famosi”, congetturato da Lloyd-Jones 2 a Quint. 8,452 e 12,220,
non è altrimenti attestato). Altrimenti “che dà o prende nome da, titolare di, denominato da”,
spesso con riferimento etimologico: l’aggettivo può forse alludere alla paretimologia
Achilleus êxow laoË, forse suggerita al v. 4s. L’allusione tuttavia rimarrebbe piuttosto
oscura nell’immediato contesto. Forse il riferimento era comprensibile in un più ampio
contesto. L’idea il canto dà la fama (c f) è svolta da Theocr. 16,40-57 (citato da Parsons 31)
con l’esempio di due poeti, 44-47 Simonides per l’appunto, che celebrò le vittorie ippiche
dei signori tessalici, e 48-57 Omero, che compose l’Iliade e l’Odissea. Il v. 45s. efi mØ ye›ow
éoidÚw ı KÆiow afiÒla fvn°vn || bãrbiton §w polÊxordon §n éndrãsi y∞k' ÙnomastoÊw ||
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ıplot°roiw sembra un’imitazione diretta di Simonide: Teocrito intendeva §p≈numow
semplicemente come ÙnomastÒw.

18. Gli eroi sono detti ≤m¤yeoi Hes. Op. 160 (v. West ad loc), Hom. M 23  ≤miy°vn g°now
éndr«n (prob. recenziore), Alc. 42,13 (Achilleus), Sim. 18,2 P. inter alios. Gli eroi sono
detti semidei in quanto figli di un dio e di una mortale o di una dea e di un mortale.

»kÊmoron geneãn è espressione formata sulla formula B 707, t 184, (I 58) ıplÒterow
geneª, che per associazione può aver suscitato ıp[lot°r]oisin nel precedente verso.
»kÊmorow Hom. A 417, 505, S 95, 458 è Achilleus: »kÊmoron geneãn sembra riferirsi ad
Achilleus soltanto, oppure, poiché non tutti gli eroi ebbero breve vita, trasferisce la breve
vita di Achilleus agli eroi in generale, cf. il Threnos Sim. 18 P. neanche i semidei ebbero
vita priva di travagli e di morte.

19. Il verso è composto di molte formule combinate. Il verso inizia col nesso [éllå sÊ]
(con cui Hes. Op. 298 esorta Perses a lavorare). Le formule innodiche di congedo ka‹ sÁ
m¢n oÏtv xa›re (parzialmente variata) e xa›re, yeã (declinata), sono insieme congiunte.
Con queste sono inoltre combinate per congiunzione le formule Hom. G 65, C 265, l 631
ye«n §rikud°a (d«ra / t°kna) e Hy. passim, Hom. l 576 (Ma¤hw / Ga¤hw) §rikud°ow uflÒw.
Ne risulta un verso densamente formulare, che per essere composto di molte formule,
frequentemente usate in vari contesti, non può essere un’imitazione diretta di luoghi partico-
lari, ma è una creazione tradizionale e simonidea insieme.

20. efin]al¤ou Nhr°ow è un’inversione della formula epica di Nereus, attestata in tradi-
zione avventizia da Ar. Thesm. 325, Orph. Hy. 24,1 Nhr°ow efinal¤ou, il cui status formu-
lare è rivelato ora da Simonide. L’inversione fu fatta per adattare la formula al pentametro.

aÈtår §g≈ è formula omerica e frequente formula innodica della Dimissio, con cui è
espresso il motivo canam, introduttivo di una successiva rapsodia (v. Pavese [1991] 163s.),
aÈtår §g∆ ka‹ se›o ka‹ êllhw mnÆsom' éoid∞w. Solitamente usata all’inizio del verso, è
qui dislocata alla fine del pentametro.

19s. Quanto al significato tuttavia i due versi non sono una Dimissio innodica (pace
Parsons 32 e West [1993] 5, Aloni 15, Haslam 134, che parlano di proemio e di inno ad
Achilleus), ma il v. 19s. funziona come Praetm (preterizione mitica) di M1 (mito illustrante
il principale cantato) e aÈtår §g≈ è il culmine pronominale (v. P. [1992] 34, n. 22), con cui
inizia Praep3 20-24, invocazione alla Musa, che conduce al tema principale L3 25-28 (Lode
degli Spartani): “Salve, Achilleus, ti saluto e ti congedo. Ed io ti invoco, Musa, per cantare
etc.” In conclusione dunque, sebbene il v. 19s. utilizzi alcune formule proprie della Dimissio
del proemio rapsodico, i vv. 1-18 non sono un inno ad Achilleus, ma un exemplum
mythicum M1 (illustrante il principale cantato), e i vv. 19-24 non possono essere considerati
come un proemio, se non per alcuni elementi formali, ma piuttosto come Praetm e Praep3
(preterizione mitica e preparazione alla Lode degli Spartiati e al racconto delle loro gesta).

21. kiklÆskv] e. g. Parsons, kiklÆiskv] West, così scritto forse per influenza di
klh¤zv, klπzv, si legga kiklÆskv.

§p¤kouron: le Muse vengono in aiuto al poeta Pind. O. 10,96s. kÒrai Pier¤dew DiÒw. ||
§g∆ d¢ sunefaptÒmenouw spoudò, O.13,96s. Mo¤saiw går églaoyrÒnoiw •k∆n ||
ÉOligaiy¤dasin t' ¶ban §p¤kourow “vengo in aiuto alle Muse e agli Oligaithidai”, Timoth.
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15,204s. P. §mo›w ¶ly' §p¤kourow Ïmnoiw fiÆie Paiãn. [polu≈num]e MoËsa suppl. Parsons:
molti sono i nomi della Musa, perciò si dice che vi siano molte Muse.

22. eÈxom°nv[n cf. Hom. Epigr. 11,1, Sol. 13,2 W., Theogn. 13, Emp. 31 B 131,3 Lyr.
adesp. 100(b),3 eÈxom°nvn §pakoÊsat', etc. in invocazioni a dee e a Muse.

23. k[Òsmon éo]id∞w, cf. Hom. y 492 ·ppou kÒsmon êeison, Sol. 1,2 kÒsmon §p°vn
”dØn ént' égor∞w y°menow  Parm. 28B 8,52 kÒsmon §m«n §p°vn épathlÚn ékoÊvn, Pind.
fr. 194,2 poik¤lon kÒsmon aÈdãenta lÒgvn, Orph. fr. 14 ßkt˙ d' §n geneò katapaÊsate
kÒsmon éoid∞w (forse un’invocazione alle Muse a terminare il canto alla sesta generazione
di dei), Democr. 68 B 21 ÜOmhrow fÊsevw lax∆n yeazoÊshw §p°vn kÒsmon §tektÆnato
panto¤vn. Sono combinate per congiunzione la formula Hom. m 183 (le Sirene), Hy. 6,20
(nella Dimissio) ¶ntunon éoidÆn || (con separazione) e le espressioni formulari mel¤frona
sostantivo ^˘  e sostantivo ^˘  éoid∞w || Hes. Th. 917 t°rciw éoid∞w ||, fr. 302,1 misyÚn
éoid∞w ||, Hy. Herm. 451 o‰mow éoid∞w ||. Anche qui la combinazione di formule e di
espressioni formulari, attestate in lontani contesti, induce ad escludere l’imitazione diretta di
un luogo particolare.

25. éndr«]n, o„ Spãr[thi i cantati sono nominati in prima posizione all’inizio di L3, i
guerrieri spartani, soggetto di L3 25-28 e del successivo Mb3. Spãr[thi ka‹ ÑEllãdi , cf.
Sim. Epigr. 16,1 P. ÑEllãdi ka‹ MegareËsin §leÊyeron îmar é°jein: l’Ellade è regolar-
mente associata a Sparta, essendo l’impresa panellenica.

doÊlion ∑m]ar cf. Sim. Epigr. 20(a),3s. P. = CEG 2,3s. ¶sxon går pezo¤ te ka‹
ÙkupÒron §p‹ neôn || hellãda m¢ pçsan doÊlion §mar fiden.

27. cf. Hom. P 357 lãyonto d¢ yoÊridow élk∞w, Aesch. Suppl. 731 (citati da Parsons
34), inoltre, sebbene differenti, Hom. d 455, Alc. 72,2, 140,8 (Alc. citato da Burzacchini).
oÈranom[Æk]hw suppl. Rutherford ap. Parsons 34, cf. Epigr. Anon. 113,3 P. (per un citarodo
tebano c. 460), Ar. Nub. 401 kl°ow oÈranomÆkhw. Perciò è preferibile 27 kl°ow d' ∑]n
oÈranom[Æk]hw ||, 28 ka‹ fãtiw é]nyr≈pvn [¶sset]ai éyãnato[w, cf. Ibyc. 22 (a),3 P.
fçmiw ¶xhsi brot«n, Pind. O . 1,28s. brot«n || fãtiw. Il poeta nella sua eulogia forse
credeva di esagerare, ed invece diceva il vero, poiché ancor oggi se ne parla.

29. Attacco dimostrativo-relativo, consueto all’inizio di M.
29s. eÈkle¢]w è forse migliore di Spãrth]w, poiché Simonide normalmente rispetta la

legge di Naeke (Lloyd-Jones 3). Gli efori fecero uscire l’esercito, dopo aver celebrato le
Hyakinthia e dopo aver temporeggiato per dieci giorni, in seguito alle istanze dei messi
ateniesi ed al consiglio del tegeate Chileos (Her. 9,8-9, Diod. 11,28). L’esercito, composto
di 5000 Spartiati e 35.000 Iloti, uscì di notte a insaputa dei messi.

30s. “con i Tyndaridai e con Menelaos”. Her. 5.72,2 quando Kleomenes invase l’Attica, a
causa di un disaccordo tra i due re fu stabilito per legge che soltanto uno dei due re andasse
con l’esercito, quando questo usciva dai confini, e con lui soltanto uno dei due Tyndaridai.
prÚ toË går dØ ka‹ otoi émfÒteroi §p¤klhto¤ sfi §Òntew e·ponto. Her. 9.10,2 in questa
campagna il comando era di un solo re, di Pleistarchos figlio di Leonidas, ma, essendo egli
ancora fanciullo, in realtà era esercitato da Pausanias figlio di Kleombrotos. In questo caso
perciò o la legge sui Tyndaridai fu trascurata oppure Erodoto o Simonide si sbagliano. Paus.
4.27,2 durante la prima guerra messenica, mentre gli Spartani facevano una festa per i
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Dioskouroi nell’accampamento, due giovani messeni apparvero a cavallo e, essendo stati
scambiati per i Dioskouroi venuti al sacrificio, fecero strage di Spartani.

ZhnÚw pais¤. Kastor e Polydeukes sono ambedue figli di Zeus Hes. fr. 24, sono chiamati
Dioskouroi IG XII 3,359 (Thera VII sec.), CEG 373, 391, 427, ambedue figli di Tyndareos
Hom. l 359, Kastor figlio di Tyndareos e Polydeukes figlio di Zeus Cypr. 8 B., Pind. N.
10,80-82 (luoghi citati da Parsons).

Menelãv[i. I Tyndaridai e Menelaos sono nominati congiuntamente nel responso pitico
220 P.-W., citato dal cinico Oinomaos di Gadara ap. Eus. Praep. Ev. 5,8 (esametri piuttosto
arcaici, che sembrano appartenere al terzo responso dato a Licurgo) “finché sarete ligi ai
responsi e darete giudizi a voi stessi e agli altri, onorando la gerusia e rispettando i
Tyndaridai, Menelaos e gli altri eroi lacedemonici..., fino allora Zeus vi risparmierà” (v.
Pavese [1992a] 284s., Lloyd-Jones 3). Culto congiunto dei Dioskouroi e di Menelaos a
Therapnai Comm. ad Alcm. 7,6-13 P. (cf. Paus. 3.19,9 sotto cit.), tempio dei Dioskouroi
Alcm. 2 (IV), tempio a Therapnai Alcm. 14 (b), tempio di Helene a Therapnai Her. 6.61,3,
tempio di Menelaos a Therapnai, dove Menelaos e Helene sono sepolti, Paus. 3.19,9 (luoghi
citati da Parsons). Un piccolo tempio e un tumulo del VII-VI sec. sono stati trovati su un
colle presso l’Eurotas, il tumulo, detto Menelaion, era dedicato a Helene e Menelaos, come
mostrano le iscrizioni SEG 26 (1976-77), 457 (aryballos bronzeo c. 650, la più antica iscri-
zione in scrittura laconica), 458 (gancio bronzeo VI sec.), 459 (stele tufacea c. 500), SEG 28
(1978) 407 (base rettangolare VI sec.).

31. eÈrub¤hi Menelãv[i è equivalente a Hom. P 554 ‡fyimon Men°laon, v 116, y 518
éntiy°ƒ Menelãƒ (‡fyimon, a sua volta equivalente a ÉAtre¤dhw Men°laow è dettato dal
contesto, dove Athene esorta Menelaos a esser forte).

32. ≤gemÒnew si riferisce al re e a Pausanias, cf. Her. 9.10,2 ≤ ≤gemon¤h §g¤neto
Pleistãrxou, oppure (meglio) genericamente ai comandanti subalterni, quali i loxago¤ e
gli §nvmotãrxai, cf. p. es. l’epitafio per Megistias Sim. Epigr. 6,4 P. oÈk ¶tlh Spãrthw
≤gemÒnaw prolipe›n, il giuramento fatto prima di Platea ap. Lyc. Leocr. 81, Diod. 11.29,3,
GHI 204,25-30, dove sono nominati taj¤loxoi ed §nvmotãrxoi oltre a ≤gemÒnew e
strathgo¤.

33. || toÁw d' uflÚw ˘ ˘ ^˘ , cf. Hom. D 403, I 539, N 177 || tÚn d' uflÒw (Telam«now).
Verbo ^˘  êristow || è espressione formulare, cf. Hom. f 279 ¶traf' êristow ||.

33s. Pausanias f. di Kleombrotos era tutore del giovane re Pleistarchos f. di Leonidas, a
cui spettava il comando supremo (Her. 9.10,2, Thuc. 1.132,1). Anaxandridas (560-520)
della casa degli Agiadai ebbe quattro figli: Kleomenes (re 520-490), Dorieus (morto c. 510),
Leonidas (re 490-480), Kleombrotos. Kleomenes morì senza figli, Dorieus morì c. 510 in
Sicilia. Alla morte di Leonidas (Ol. 475 = 480) suo fratello Kleombrotos divenne tutore di
Pleistarchos, essendo i fratelli maggiori Kleomenes e Dorieus precedentemente morti. La
regola voleva che lo zio paterno più anziano divenisse tutore. Quando anche Kleombrotos di
lì a poco morì, non essendovi altri zii paterni, Pausanias f. di Kleombrotos, cioè figlio dello
zio che era stato tutore, divenne a sua volta tutore del giovane cugino Pleistarchos.
Pausanias, da uomo prudente, cooptò Euryanax f. di Dorieus, cioè figlio dello zio più
anziano, anche se precedentemente morto (Her. 9.10,2s.).
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êristow, cf. Diod. 11,33 dopo la battaglia le ériste›a furono assegnate tra le città a
Sparta e tra gli uomini a Pausanias. Secondo Her. 9,71 invece i migliori furono
Aristodemos, unico superstite delle Termopili, Poseidonios, Philokyon e Amompharetos, tra
cui fu scelto Poseidonios, id. 9,81 a Pausanias fu data la decima del bottino, detratte le parti
per gli dei.

34. Pausan¤hw è corretto supra lineam in Pausan¤aw, con *a  puro attico e panellenico,
v. sopra ad 10,5 e 11,14.

35-41. Sulla marcia dell’esercito cf. Her. 9,19 “gli Spartani, giunti all’Istmo, vi si
accamparono. Apprendendo ciò, gli altri Peloponnesii non vollero rimaner esclusi dalla
spedizione. Dall’Istmo poi, avendo avuto segni favorevoli nei sacrifici, si misero in marcia e
giunsero a Eleusis... e con loro gli Ateniesi, che venivano da Salamina, si congiunsero a
Eleusis. Quando giunsero a Erythrai di Beozia appresero che i barbari si stavano accam-
pando presso l’Asopos e, considerato ciò, si schierarono di fronte a loro sulle pendici del
Kithairon”.

35. §pikleÆw “famoso”, prima attestato a cominciare da Ap. Rh. 4,1472. “Giunsero
all’Istmo e alle famose opere di Corinto”, cioè opere di campi.

36. nÆsou t' §sxat¤hn]  e. g. West, ¶nya pÊlai nÆsou] West (1993) 14, cf. Bacch.
1,13s. L’espressione Tantal¤dev P°lopow è formula nome-epiteto non omerica Hy-El, che
si trova attestata in differenti poemi, Cypr. 15,4 ||, Tyrt. 12,7, Epigr. Anon. 105,2 P.
Tantal¤da P°lopow ||, e che per il criterio delle coincidenze (cioè delle frasi comuni a
diversi poemi) v’è ragione di ritenere sia una formula tradizionale di Pelops. Nei Kypria la
formula è all’inizio del verso (dopo n∞son ëpasan ||), in Tirteo all’interno in P1,
nell’Epigr. Anon. 105,2 P. (con cui gli Achei dedicarono il gruppo degli eroi achei a
Olimpia, opera di Onatas, all’inizio del V sec.) la formula si trova alla fine del pentametro,
come in Simonide, ed è attestata con gen. contratto - *a, a cui ion. -ev è equivalente.

37. cf. Pind. P. 9,91, N. 5,46 N¤sou ... pÒliw, Hom. a 210, k 285 ¶nya per êlloi ||. A
Megara gli alleati si unirono agli Spartani, Her. 9,19 sopra cit. dice genericamente all’Istmo.
Là essi sacrificarono ed ebbero segni favorevoli, cf. v. 39. Secondo Her. 9,13 quando
Mardonios apprese che gli Spartani erano in marcia verso l’Istmo, si ritirò dall’Attica verso
la Beozia. Id. 9,14 un esercito spartano di 1000 uomini (forse un’avanguardia del grosso)
giunse a Megara e Mardonios li attaccò con la cavalleria. Ma il v. 37 si riferisce prob.
soltanto agli avvenimenti narrati da Her. 9,19, relativi al grosso dell’esercito, sicché Megara
sta per l’estremo dell’Istmo.

38. Formula ridotta rispetto a Hom. P 220 fËla periktiÒnvn §pikoÊrvn ||. Costoro
possono essere i perieci, cf. Her. 9,11, 28, un contingente di 5000 opliti, che partì il giorno
dopo gli Spartiati, oppure più probabilmente gli alleati peloponnesiaci, cf. Her. 9,19, che
raggiunsero gli Spartiati all’Istmo.

39. cf. Hom. D 398, Z 183 ye«n terãessi piyÆsaw ||, M 256 terãessi pepoiyÒtew, cf. D
408 peiyÒmenoi terãessi ye«n. Sul fatto cf. Her. 9,19 §k dØ Œn toË ÉIsymoË
kallierhsãntvn.

41. “Avendo cacciato i Medi dall’Attica”: in realtà secondo Her. 9,13 Mardonios si era
ritirato dall’Attica in Beozia precedentemente, quando aveva appreso che il grosso degli
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Spartani era in marcia verso l’Istmo. Ma è più consono all’eulogia dire che i Medi furono
scacciati dall’Attica, quando gli alleati arrivarono a Eleusis.

42. Il mantis degli Spartani e degli Elleni era Teisamenos f. di Antiochos, eleo della
stirpe degli Iamidai, di cui Her. 9,33-35 racconta per esteso la storia.

13
8s. MÆd[vn || ka‹ Pers«n distingue Medi da Persiani, come Sim. 90,3s. D. = 11,3s. P.,

mentre in altri testi Medi è sinonimo di Persiani (v. Page ad loc.). Pers«n con des. att. -«n
per ion. -°vn.

9. Doros: Aigimios era figlio di Doros, e Dymas e Pamphylos, eponimi di due tribù dori-
che, erano figli di Aigimios (Hes. fr. 10 (a), 6s.). Hyllos, eponimo degli Hylleis, era figlio di
Herakles. Perciò la costruzione probabilmente era “ai figli [di Aigimios, figlio] di Doros, e
di Herakles [desse vittoria]”.

11s. cf. Her. 9,19 (sopra cit.) “Quando (gli Elleni) giunsero a Erythrai di Beozia, appre-
sero che i barbari si stavano accampando presso l’Asopos e, considerato ciò, si schierarono
di fronte sulle pendici del Kitharon”.

11. cf. Sim. 96,6 D. = 16,6 P. §n ped¤ƒ Boivt¤ƒ. efisvpÒw agg. a due terminazioni “in
vista di”, cf. Hom. O 653 efisvpo‹ d' §g°nonto ne«n “vennero davanti alle navi”. ¶fanen
terza persona plur. ep. dell’aor. pass. II §fãnhn. Finora era attestato ep. fãnen senza
aumento: “in vista apparvero” [le mura di Platea ovv. le schiere dei nemici].

14
3. l]°gv vel prol]°gv West fa supporre che 2-11 e forse anche ss. siano un discorso

diretto. Meno probabile sembra ]§g≈. Il discorso deve cominciare almeno al v. 2, poiché una
regolare frase introduttiva dix “il tale disse” doveva precedere quel verso. Poiché il discorso
è una predizione, il parlante era probabilmente il mantis Teisamenos. Her. 9.33,1 “Quando
tutti furono schierati, allora nel secondo giorno entrambi sacrificarono. Per gli Elleni il
sacrificante era Teisamenos figlio di Antiochos” (id. 33,2-35 storia di Teisamenos). Il
risultato dei sacrifici è poi riferito da Her. 9.36,1 to›si m°n nun ÜEllhsi kalå §g¤gneto tå
flrå émunom°noisi, diabçsi d¢ tÚn ÉAsvpÚn ka‹ mãxhw êrxousi oÎ, Plut. Arist. 11
Teisamenos proe›pe n¤khn émunom°noiw ka‹ mØ proepixeiroËsin.

7-10. Probabile soggetto Ares, in posizione finale al v. 8 o 9, cf. Sim. 107, 103, 116 D.,
CEG 421 (citati da West). Secondo West (1993) 9 questi versi predicono la liberazione della
Ionia e furono composti dopo la costituzione della Lega delia Ol. 75,4 = 477. Secondo me
ciò da un lato non è necessario, e d’altra parte la lode di Pausanias 33s. è certamente
anteriore alla sua disgrazia, avvenuta nel medesimo anno.

15-16
Ephyra dalle molte fonti e la città di Glaukos sono ambedue designazioni di Corinto, cf.

Hom. Z 152-154. Perciò si devono considerare i versi citati da Plut. De Her. mal. 872de
come due luoghi separati tra loro. E’ opportuno quindi redigere soltanto il primo distico
come fr. 15 e cominciare il fr. 16 col terzo verso (secondo Bergk4, Diehl ad loc., Hasler,
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Plut. loc. cit. e diversamente da West). Così ora anche Luppe, APF 40 (1994) 21-24 (come
mi segnala Burzacchini), il quale inoltre ipotizza lacuna sia dopo il terzo verso (esametro)
sia dopo il quarto (pentametro). A mio parere la lacuna è necessaria solamente dopo il
secondo verso della citazione.

15
1. m°ssoi Turnebus da m°ssoisi codd.: il centro dello schieramento era tenuto dai

Corinzi e da altri contingenti minori, cf. Her. 9.28. Lo schieramento dei due eserciti è
descritto da Her. 9,28-32. o· g' codd. si può conservare, cf. p. es. Hes. Th. 621s. (v.
Denniston, Particles 122). ¶furan  codd. va letto ÉEfÊran, conservando *a puro, senza
mutarlo in h con gli editori (v. sopra ad 10,5), e spostando solamente l’accento.

ÉEfÊran  polup¤daka (con p¤daj “fonte”) è Corinto, cf. Sim. 90,1 D. = 9,1 P.
eÎudron... êstu Kor¤nyou. Peirene era una famosa fonte di Corinto, cf. Pind. O. 13,86
êstu Peirãnaw, la cui acqua sorgeva al sommo e ai piedi dell’Acrocorinto ed era condotta a
una fontana in città.

2. I Corinzi sono guerrieri, cf. Pind. O. 13,23, 51, 55-60 (be in L3)

16
1. n°montai codd. non abbisogna di essere mutato, n°montew Ald.
2. oÂon è esclamativo, che definirei esclamativo eulogistico, come spesso nella Lode

lirica, cf. Pind. O. 9,89, P. 9,31, N. 4,93, I. 6,62, fr. 182, fr. 194,2 (inoltre ˜ssa vel sim., v.
Pavese [1974] 303).

mãrtun ¶yento: il medio (come Thuc. 2.71,4 etc. mãrtura poioËmai) equivale a
martÊromai, verbo denominativo fattitivo “fare testimonio”, il medio è di interesse “per
sè”, comunemente tradotto “chiamare a testimonio” et sim. E’ una forma del semantema t,
convenzionale nella Lode di un’impresa o di una qualità del cantato: il testimonio è imper-
sonato dal Sole o da suoi equivalenti come il Giorno e l’Aurora (v. i luoghi da me citati
[1967] 123, [1974] 321, [1992] 41).

3. xrusoË timÆentow, gen. di materia, è formula, cf. Mimn. 12,7 W. || xrusoË timÆentow,
“il letto (del Sole)... di prezioso oro, alato”, Hom. y 393 ka‹ xruso›o tãlanton §ne¤kate
timÆentow, Hy. 6,9 xruso›o te timÆentow ||, cf. l 327 µ xrusÚn... timÆenta ||, S 475 ka‹
xrusÚn tim∞nta: in Mimnermo la formula dell’oro al genitivo è separata dal nome reggente
da un intero verso, qui da due parole soltanto, cosicché in ambedue i luoghi essa costituisce
una ripresa sintattica. “Il prezioso oro nel cielo” è il Sole, cf. Sim. 51 D. = 87 W.2

jeinodÒkvn d' <ér'> (conieci) êristow ı xrusÚw §n afiy°ri lãmpvn.

17
1. Dhmht[, 5 dhrÚn[ “a lungo”, 7 =Êsion “pegno” o “preda”, etc. Ciò che rimane è com-

patibile con l’episodio di Amompharetos e il Pitanatas lochos (v. Her. 9,53-57: forse quel
lochos aveva ufficialmente un altro nome, perciò Thuc. 1.20,3 ne nega l’esistenza), che
Pausanias si fermò ad aspettare presso il santuario di Demeter Eleusinia in Argiopion (Her.



20 C. O. Pavese

9,57), oppure più probabilmente con la battaglia tra gli Spartiati e i Persiani presso lo stesso
santuario (Her. 9,59-63).

Analisi tematica

Nell’elegia si riconoscono i seguenti temi.
10. Praep1 (Preparazione alla Lode di 1) con invocazione di Achilleus.
11, 1-18. M1 (Exemplum mythicum o Mito illustrante 1) Achilleus fu ucciso da Apollon,

ma i Troiani furono distrutti e gli Achei divennero famosi grazie al canto di Omero.
l9s. Praetm (Preterizione mitica in forma di Dimissio) salve, Achilleus.
20-24. Praep3 (Preparazione alla Lode di 3) ti invoco, Musa, a ispirare il mio canto per

celebrare
25-28. L3 (Lode di 3) i guerrieri spartani, difensori di Sparta e dell’Ellade, valorosi (be),

la cui fama sarà immortale (f).
11, 29-17. Mb3 (Mito biotico o racconto storico relativo a 3) campagna o battaglia di

Platea (almeno 100 versi).

I numeri indicano le persone cantate, v. Indice 62s., (1992) 50:
1 il principale cantato (qui Leonidas?),
2 la gente o famiglia del principale cantato,
3 la patria o compatrioti del principale cantato (qui gli Spartiati).

Tema fondamentale, su cui volge la parte conservata, è L3, la Lode dei guerrieri spartani,
che col loro tradizionale valore salvarono la libertà di Sparta e dell’Ellade. L’elegia è
essenzialmente un’eulogia.

Ci si domanda che relazione vi sia tra M Achilleus, guerra di Troia e Mb x, guerra
persiana.

Achilleus: guerra troiana = x: guerra persiana.
La guerra troiana è exemplum della guerra persiana. Achilleus di chi è exemplum?
Il parallelo tra guerra troiana e guerra persiana è troppo manifesto per aver bisogno di

esser illustrato, a cominciare dal noto luogo di Her. 5,1 diå tØn ÉIl¤ou ëlvsin eÈr¤skousi
sf¤si §oËsan tØn érxØn t∞w ¶xyrhw §w toÁw ÜEllhnaw, per continuare con una lunga serie
di testi e di monumenti: basti ricordare le pitture vascolari e le sculture frontonali, rappre-
sentanti battaglie tra Achei e Troiani e tra Achei e Amazzoni come simbolo delle guerre tra
Elleni e barbari, specialmente Persiani.

Achilleus aveva culti più numerosi in Laconia che in altre regioni. Schol. Ap. Rh. 4,814 ÉAnajagÒraw
fhs‹n ˜ti ta›w élhye¤aiw tÚn ÉAxill°a …w yeÚn tetimÆkasin ofl per‹ tØn LakvnikØn ofikoËntew. Paus. 3.24,5
in Brasiai v’era un santuario ed era celebrata una festa annuale di Achilleus. Paus. 3.20,8 sulla strada di Sparta
per l’Arcadia (cioè proprio sulla strada lungo l’Eurotas, che l’esercito spartano percorse per marciare verso
l’Istmo) v’era un santuario dell’eroe, che non era permesso aprire, dove gli efebi facevano un sacrificio prima
dell’importante combattimento che aveva luogo nel Platanistas. Un proverbio laconico diceva Plut. De adul. et
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am. 5, Alc. 23 oÈ pa›w ÉAxill°vw, éll' §ke›now aÈtÚw e‰, per dire “non sei simile, ma identico a qualcuno”. E
tradizioni su Achilleus erano presenti in vari luoghi della Laconia, v. RE I 222s., XXII 11, Wide 232-36.

A Tanagra, non lontano da Platea, v’era un santuario di Achilleus, dedicato da un antico re locale, Plut. Aet.
Graec. 37, Steph. Byz. s. v. ÉAxillei≈thw. In Phthia, non lontano dalle Termopili, era la patria di Achilleus:
Hom C 144-151 Peleus fece voto di dedicare la chioma di Achilleus al fiume Spercheios, se Achilleus fosse
tornato salvo in patria, ma Achilleus la tagliò al funerale di Patroklos, fu ucciso a Troia e non tornò più a
Phthia. Ciò era possibile collegare con Leonidas e la battaglia delle Termopili.

Una ragione esterna (West [1993] 5) non è tuttavia sufficiente da sola a giustificare l’exemplum mythicum
di Achilleus, se non è accompagnata da una qualche ragione interna, che sia funzionale al tema o ad un tema
dell’elegia.

L’enfasi con cui 11,1-8 l’uccisione di Achilleus è narrata e le espressioni 10,5 koÊrhw
efin]al¤hw églaÒfh[me pãÛ  e 11,20 yeçw §piku[d°ow ufl°, con cui egli è nominato come
figlio della dea Thetis, suggeriscono che Achilleus fosse considerato da Simonide piuttosto
come eroe o semidio che come dio (se mai Achilleus fu venerato in qualche luogo come
dio). Anche perciò non si può intendere 11,1-18 come un inno o prooimion vero e proprio
(pace Parsons 32, West [1993] 5, Aloni 15), ma piuttosto come un M (Mito o exemplum
mythicum) illustrante un tema fondamentale dell’elegia (v. sopra ad l9s.).

Una analoga struttura tematica, pur nelle differenze di stile e di ampiezza, si può vedere nell’epigramma
attico, inciso su tre erme nell’Agorà, per gli strateghi ateniesi che, sotto il comando di Kimon, conquistarono
Eion sul fiume Strymon, Ol. 76,2 = 475, Epigr. Sim. 40 P. ap. Aeschin. Ctes. 183, Plut. Cim. 7 ¶k pote t∞sde
pÒlhow ëm' ÉAtre¤dhsi MenesyeÊw || ktl. L’ordine tramandato tuttavia, secondo cui l’epigramma era scritto
sulle erme, è (b) (c) (a).

(a) 1-4 M3 (Exemplum mythicum) Menestheus era comandante degli Ateniesi nella guerra troiana, ˜n poy'
ÜOmhrow ¶fh Dana«n pÊka yvrhktãvn || kosmht∞ra mãxhw ¶joxon ˆnta mole›n: come Simonide,
l’epigramma cita Omero, alludendo a Hom. B 552-55 t«n aÔy' ≤gemÒneu' uflÚw Pete«o MenesyeÊw || ktl.
(probabile interpolazione attica).

(a) 5-(b) 1. L3 (Lode degli Ateniesi) non è perciò meraviglia che gli Ateniesi siano valenti guerrieri. Ed
anche quelli lo furono,

(b) 1-4. Mb3 (Mito biotico o racconto storico) che primi per fame e per guerra a Eion costrinsero i Medi
alla resa.

(c) 1-4. L1 (Lode degli strateghi, non citati per nome, tra loro era comandante in capo Kimon f. di
Miltiades) gli strateghi furono onorati per le loro benemerenze con questo epigramma, per essere esempio di
civismo ai posteri.

Anche qui la guerra troiana è exemplum della guerra persiana e l’eroe Menestheus dello stratego Kimon.
Menestheus corrisponde ad Achilleus e gli Ateniesi corrispondono agli Spartiati di Simonide. Di chi è
exemplum Achilleus?

Pausanias è nominato 33s. come “il migliore”. Come tutore di Pleistarchos figlio di
Leonidas era comandante supremo delle forze spartane e alleate a Platea. Achilleus sembra
un possibile parallelo di Pausanias (Parsons 32), ma è difficile scorgere qualche analogia tra
la carriera dei due guerrieri (West [1993] 6, n. 15). Pausanias infatti era un avido ed ambi-
zioso politico, che, come è noto, tosto Ol. 75,4 = 477 fu richiamato a Sparta una prima volta
per le sue mire tiranniche e, suppure prosciolto, fu privato del comando (Thuc. 1,94, 128,
Diod. 11,45, Plut. Arist. 23). Il suo temperamento difficilmente si può descrivere come
ÉAx¤lleiow.
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Si possono proporre altre spiegazioni. L’exemplum può semplicemente significare che
come Achilleus e gli altri eroi achei furono famosi grazie a Omero, così Pausanias e i
guerrieri spartani saranno resi famosi da Simonide (Lloyd-Jones 1). Ma a 11,1-8, o almeno
5-8, il poeta evoca enfaticamente l’uccisione di Achilleus e a 15-18 dice che gli eroi
complessivamente, non Achilleus in particolare, furono resi famosi dal canto di Omero.

L’uccisione di Achilleus si può d’altro canto spiegare come exemplum dei 91 Spartiati,
che secondo Her. 9,70 caddero a Platea. Tuttavia, a prescindere dal fatto che gli Spartiati
sono un gruppo, impersonante il motivo 3 (patria), mentre Achilleus è un unico eroe,
rappresentante probabilmente il motivo 1 (principale cantato), quegli Spartiati caddero nella
giornata stessa della vittoria, mentre l’uccisione dell’eroe non fu seguita dalla vittoria, se
non dopo ulteriori vicende e battaglie.

L’enfasi posta sull’uccisione di Achilleus, suggerisce piuttosto che egli sia introdotto
come exemplum di un guerriero che cadde combattendo valorosamente in battaglia e la cui
uccisione fu successivamente vendicata da una finale vittoria.

Una certa analogia si può stabilire a parer mio tra Achilleus e Leonidas. Come Achilleus
cadde in battaglia, colpito dalla freccia di Paris, ma la morte di lui fu poi vendicata da Dike
sui figli di Priamos con la distruzione della città (11,1-14), così Leonidas cadde in battaglia
alle Termopili, ucciso dalle frecce dei barbari, ma la di lui morte fu vendicata con la vittoria
di Platea e la finale strage dei Persiani.

Dopo la vittoria gli Elleni celebrarono a Platea le Eleutheria, dedicando fra l’altro un altare a Zeus
Eleutherios (Sim. 107 D. = 15 P. ap. Plut. Arist. 19,7, De Her. mal. 873b). Prelevando la decima del bottino,
dedicarono il tripode aureo, posto sulla colonna serpentina presso l’altare del tempio a Pytho, mandarono una
grande statua bronzea di Zeus a Olimpia e una di Poseidon all’Istmo (Her. 9,81). A Pausanias furono date le
ériste›a  secondo Diod. 11,33, la decima del bottino, detratte le parti per gli dei, secondo Her. 9,81. Nella
dedica del tripode pitico Pausanias fece incidere, come è noto, il superbo epigramma proclamante il proprio
nome (Sim. 105 D. = 17 (a) P. ap. Thuc. 1,132, Plut. De Her. mal. 873c, A. P. 6,197), che gli Spartani in
seguito erasero, ponendo in sua vece un altro epigramma Sim. 17 (b) P. ap. Diod. 11,33, il quale introduce
come dedicanti gli etnici delle città alleate, incisi sulla colonna serpentina. Alla celebrazione per Platea fu
associata allora la celebrazione sia per le altre vittorie sia per la gloriosa sconfitta delle Termopili (Diod.
11,13). Là fu fatto un polyandrion e furono poste cinque stele (Strab. 425, 429), una per i quattromila
Peloponnesiaci (Sim. 91 D. = 22 (a) P.), una seconda in particolare per i trecento Spartiati che erano con
Leonidas (Sim. 92 D. = 22 (b) P. ap. Her. 7,228, Diod. 11,33), una terza per l’indovino Megistias (Sim. 83 D.
= 6 P. ap. Her. loc. cit.), una quarta per i Tespiesi (Philiadas di Megara 1 P. ap. Steph. Byz. Y°speia) ed infine
una quinta per i Locresi Opunzii (Sim. 93 D. = 23 P. ap. Strab. 425, malgrado Her. 8,66) (se la stele di
Megistias non è compresa nelle cinque, una stele può esser assegnata invece ai Focesi).

Her. 8,114 = P.-W. 101. Dopo Salamis, mentre Xerxes si era ritirato in Tessaglia, gli Spartani ricevettero
un responso pitico J°rjhn afit°ein d¤kaw toË Levn¤dev fÒnou ka‹ tÚ didÒmenon §j §ke¤nou d°kesyai. Un
araldo si recò tosto da Xerses con la richiesta: “Œ basileË MÆdvn, LakedaimÒnio¤ se ka‹ ÑHrakle›dai ofl
épÚ Spãrthw (la richiesta dunque fu fatta a nome di Sparta e della famiglia reale) afit°ousi fÒnou d¤kaw, ˜ti
sf°vn tÚn basil°a ép°kteinaw =uÒmenon tØn ÑEllãda”. Xerses scoppiò a ridere (per tanta improntitudine) e
dopo lungo silenzio, indicando Mardonios che gli era da presso, rispose: “toigãr sfi MardÒniow ˜de d¤kaw
d≈sei toiaÊtaw, o·aw §ke¤noisi pr°pei”. Xerses naturalmente intendeva la sua risposta nel senso che
Mardonios avrebbe dato agli Spartani la punizione che si meritavano. Ma la sua risposta invece, secondo il
tradizionale motivo della predizione che si avvera contro l’aspettativa del predicente, si compì nel senso che
Mardonios con la sua morte a Platea rese giustizia (d¤kaw ¶dvke) agli Spartani per la morte di Leonidas.
Questo responso può essere stato effettivamente pronunciato dopo Salamis, come la narrazione richiede,
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oppure può essere stato inventato post eventum dopo Platea, per presentare la morte di Mardonios come
vendetta per la morte di Leonidas.

Her. 9,64 Mardonios fu ucciso in battaglia da uno Spartiata di nome Arimnestos (secondo Plut. Arist. 19 lo
Spartiata si chiamava Aeimnestos e lo uccise con una pietra) §ntaËya ¥ te d¤kh toË Levn¤dev katå tÚ
xrhstÆrion to›si SpartiÆt˙si §k Mardon¤ou §petel°eto ka‹ n¤khn énair°etai kall¤sthn èpas°vn t«n
≤me›w ‡dmen Pausan¤hw ı KleombrÒtou toË ÉAnajandr¤dou (il responso è quello citato da Her. 8,114).

Her. 9,78-79. All’Egineta Lampon f. di Pytheas, che gli consigliava di impalare il cadavere di Mardonios,
come Xerxes aveva fatto con Leonidas, “MardÒnion går énaskolop¤saw tetimvrÆseai §w pãtrvn tÚn sÚn
Levn¤dhn” “ti sarai vendicato per il tuo zio Leonidas”, Pausanias rispose con spartana dignità “Levn¤d˙ d¢,
t“ me keleÊeiw timvr∞sai, fhm‹ megãlvw tetimvr∞syai (”essere stato vendicato“), cuxªs¤ te tªsi t«nde
énariymÆtoisi tet¤mhtai aÈtÒw te ka‹ ofl êlloi ofl §n YermopÊl˙si teleutÆsantew”.

Nella narrazione di Erodoto il motivo che Platea fosse la vendetta delle Termopili non è molto sviluppato,
poiché Erodoto riflette tradizione ateniese piuttosto che spartana, e perciò diminuisce il ruolo degli Spartani a
Platea ed evidenzia quello di Pausanias e degli Ateniesi. Ma il motivo della vendetta per Leonidas era forse più
prominente nello spirito del tempo di quanto non appaia nelle fonti.

Il comando dell’esercito fu dato a Pleistarchos figlio di Leonidas, del casato degli Agiadai, piuttosto che
all’altro re Leotychidas, per quanto Pleistarchos non fosse in età e il comando dovesse essere tenuto dal tutore
Pausanias, anche perché così facendo si voleva forse dare al figlio la possibilità di vendicare il padre.

Paus. 3.14,1 “Di fronte al teatro v’è la tomba di Pausanias, che ebbe il comando a Platea, e quella di
Leonidas, e ogni anno si tengono discorsi in loro onore e fanno un agone, a cui soltanto Spartiati possono
partecipare. Le ossa di Leonidas giacciono là, riportate da Pausanias dalle Termopili quattro anni dopo la
battaglia. Vi è anche una stele che ricorda i nomi e i patronimici di coloro che sostennero lo scontro contro i
Medi”. Thuc. 1.134,4 la tomba di Pausanias fu posta in seguito a responso pitico nel luogo dove egli morì,
davanti al temenos della Chalkioikos, come è scritto sulla stele. Il dio ordinò di restituire alla dea due corpi
invece di uno, e perciò, invece di Pausanias, le dedicarono due statue di bronzo (cf. Paus. 3.17,7). Plat. Symp.
221c oÂow går ÉAxilleÁw §g°neto, épeikãseien ên tiw ka‹ Bras¤dan ka‹ êllouw: ad Achilleus si può
paragonare anche Brasidas, il condottiero spartano che cadde in un’audace sortita ad Amphipolis, dove fu
sepolto ed eroizzato (Thuc. 5,11, Arist. Eth. Nic. 1134b 23), ed a Sparta ebbe un cenotafio presso all’agorà e
alle tombe dei due precedenti condottieri (Paus. 3.14,1).

Leonidas era figlio di Anaxandridas (re 560-520) e della prima moglie di lui (Her. 5,39-41). Kleomenes era
figlio della seconda moglie di Anaxandridas. Quando Kleomenes nacque, la prima moglie tosto rimase incinta
di Dorieus, e subito dopo di Leonidas (Her. 5,41). Perciò Dorieus era circa un anno più giovane di Kleomenes
e Leonidas circa tre o quattro anni al massimo. Quando Kleomenes divenne re c. Ol. 65 = 520, Dorieus doveva
avere almeno 18-20 anni, poiché aspirava a diventar re e, essendo rimasto deluso, poco dopo dedusse una
colonia in Libia. Durante una seconda spedizione egli fu ucciso in Sicilia post 510, anno della distruzione di
Sybaris, alla quale partecipò (Her. 5,24-46). Leonidas perciò, avendo almeno 16 anni c. Ol. 65, era nato c. Ol.
61 = 536. Egli sposò Gorgo, figlia di Kleomenes, che, avendo 8 o 9 anni al tempo della ribellione ionica (Her.
5,51), era nata 508 o 507. Egli successe al fratellastro Kleomenes, morto senza figli maschi, c. Ol. 73 = 488
(Her. 6,204). Egli dunque aveva a quanto pare c. 56 anni, quando morì alle Termopili Ol. 77 = 480. D’altra
parte Pausanias f. di Kleombrotos (nato c. 533, poco dopo Leonidas, Her. 5,41) doveva essere nato c. Ol. 68 =
508, se suo padre aveva almeno 25 anni, quando lo generò, e quindi aveva c. 29 anni, quando divenne tutore di
Pleistarchos. Poiché Achilleus fu ucciso a Troia quasi trentenne (essendo appena efebo quando più di dieci
anni prima fu scoperto a Skyros tra le figlie di Lykomedes), l’eroe era per età un exemplum più appropriato di
Pausanias che non di Leonidas. Ma l’età non sembra contare molto in questo genere di esempi eroici (se p. es.
il giovane Pelops può esser exemplum dell’anziano Hieron nella I Olimpica di Pindaro). Più conta l’analogia di
destino e di temperamento (come sopra descritta).

Nel quadro delle celebrazioni per la vittoria, Simonide compose per la battaglia dell’
Artemision

un’elegia, attestata dalla Suda ≤ §p' ÉArtemis¤ƒ naumax¤a di' §lege¤aw e da P. Oxy.
3965 (Sim. 1-4 W.2),
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un’ode lirica (Sim. 28 quattro parole, 30 P. [29 P. appartiene piuttosto all’elegia, v. Sim.
3,5-10 W.2]),

per la battaglia di Salamis
un’elegia, attestata dalla Suda J°rjou naumax¤a,
un’ode lirica, attestata dalla Suda ≤ d' §n Salam›ni melik«w,

per la battaglia delle Termopili
un encomio lirico per i caduti (Sim. 26 P. ap. Diod. 11,11),

per la battaglia [delle Termopili e] di Platea
un’elegia, attestata da Sim. 15 W.2 ap. Plut. De Her. mal. 872d + P. Oxy. 3965 fr. 5 (Sim.
10-18 W.2, cioè la presente elegia).

Plut. De Her. mal. 872d êllvw d¢ tåw prãjeiw §ke¤naw §lege›a grãfvn flstÒrhken cita
questa elegia, riferendosi alla battaglia di Platea, come il contenuto di P. Oxy. 3965
conferma, ma non implica che l’elegia trattasse soltanto di questa battaglia. Poiché
l’exemplum mythicum dell’uccisione di Achilleus difficilmente poteva stare all’inizio di
un’elegia eulogistica ed attuale come questa (almeno non v’è esempio di tale disposizione
nella lirica corale, dove pure il Mito ha funzione di illustrare il cantato), e comunque non si
vede una relazione tra l’uccisione di Achilleus e la vittoria di Platea, ne consegue che
nell’elegia v’era una parte precedente al Mito, in cui era trattato un altro argomento e cele-
brata un’altra battaglia, e cioè probabilmente la battaglia delle Termopili e l’uccisone di
Leonidas. A questa seguiva l’uccisione di Achilleus, che fungeva da exemplum di quella di
Leonidas e da raccordo con la seconda parte, in cui era narrata la finale vittoria di Platea,
veduta come vendetta per l’uccisione di Leonidas alle Termopili.

La probabile disposizione era:
[Mb1 Battaglia delle Termopili, dove Leonidas fu ucciso dai Persiani.]
M1 Achilleus fu ucciso a Troia, ma i Troiani furono distrutti e gli Achei ebbero

immortale fama grazie a Omero.
Praep3 Grazie al mio canto
L3 gli Spartiati avranno immortale fama.
Mb3 Battaglia di Platea, dove i Persiani furono distrutti.

L’elegia fu composta per gli Spartiati poco tempo dopo Platea, prima della disgrazia di
Pausanias Ol. 75,4 = 477, poiché Pausanias 11,33 è ancora ¶jox' êristow, ma non necessa-
riamente dopo la fondazione della Lega delia (pace West [1993] 9), avvenuta nello stesso
anno.

L’occasione più ovvia per l’esecuzione pubblica dell’elegia, recitata da un aulodo e
accompagnata da uno o più auleti, come normalmente era l’elegia, era la celebrazione dei
caduti a Sparta, alle Termopili o meglio a Platea nelle Eleutheria in occasione della dedica
dell’altare a Zeus Eleutherios (v. 3 pp. sopra, inoltre Paus. 9.2,5, Strab. 412, Plut. Arist. 21
rito funebre annuale per i caduti, celebrato nel mese attico Maimakterion, a fine novembre),
e probabilmente in questi tre luoghi insieme.
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La committenza, come i molti riferimenti a cose spartane indicano, era ovviamente
spartana (v. sopra ad loc.). L’elegia, come uno o due indizi lasciano supporre (v. sopra ad
10,5 e 11,14, 34), fu composta e recitata probabilmente in fonetica panellenica o “continen-
tale” e quindi ionico-atticizzata in seguito a riutilizzo nel corso della trasmissione orale e
manoscritta in ambiente attico, secondo un processo a mio parere generale nella trasmis-
sione dei poemi epici ed elegiaci continentali (Pavese [1972] 34-196, etc.).
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