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Biografia
Opera nel VII sec. e nasce a Paro. Possiamo stabilire la sua datazione perché fa
riferimento nelle sue opere ad un’eclissi solare del 648 a.C. e al re di Lidia Gige (metà VII
sec.). Suo padre era un aristocratico (lo deduciamo dal fatto che fu incaricato di condurre
una Colonia) e la madre una schiava, Enipò. Le notizie sulla madre sono incerte e
svalutate in quanto “Enipò” deriva da Ενιπή che in greco significa “biasimo”: il nome della
madre è quindi derivato dai temi giambici affrontati dall’autore.

Frammenti
Fr. 1 West) Le due Anime di Archiloco
METRO: distico elegiaco, un esametro e un pentametro
alternati.

(— ∪ ∪ — ∪ ∪ — || — ∪ ∪ — ∪ ∪ —)

εἰμὶ δ΄ ἐ/γὼ θερά/πων || μὲν Ἐνυαλί/οιο ἄ/νακτος
καὶ Μου/σέων* ἐρα/τὸν || δῶρον ἐ/πιστάμε/νος.
“Io sono servo del signore Enialio
e sono esperto del dono amabile delle Muse.”
Commento
1) ἐγὼ: pronome personale soggetto
εἰμὶ: anticipato, definisce l’essenza del soggetto, accompagnato da θεράπων e
ἐπιστάμενος (da επιστεμι che ne fanno da parte nominale
θεράπων: nella lingua greca viene usato per gli scudieri. Esisteva la formula θεράπων
Αρήος per indicare gli scudieri di Ares, poi è passata ad indicare i sacerdoti. E’ una
parola di lunga tradizione epica.
Ἐνυαλίοιο: desinenza omerica (invece che in -ου)
ἄνακτος: non subisce una sinalefe perché ha uno iato apparente essendoci
precedentemente un digamma.
2) ἐρατὸν: aggettivo verbale da εραμαι (amare) = amabile
Μουσέων: con *sinizesi (έω come unica sillaba) ed è un genitivo di tipo ionico
Commento
Il poeta definisce la sua identità con due elementi: si definisce servo di Enialio, antica
divinità della guerra (compare già nelle tavolette micenee e il suo nome è connesso alla
dea della contesa Eniò) che poi passò ad indicare Ares, e inoltre è un esperto di poesia
(conosce il dono delle Muse). Si caratterizza per due elementi: è un guerriero, ha il valore
di un guerriero (simile all’uso Omerico: si usa θεράπων) ma è anche un poeta.
Questo frammento è conservato da Ateneo che lo cita e suggerisce un’interpretazione: ci
dice che Archiloco ha voluto mettere l’accento attribuendo all’attività della guerra la
precedenza rispetto alla poesia (ne parla per prima). Le interpretazioni moderne hanno
invece corretto quest’interpretazione dato che c’è un unico verbo (εἰμὶ) che si completa
inoltre con due parti nominali che sono accompagnate da un μὲν e un καὶ (che pongono
gli elementi sullo stesso piano).
Gli studiosi hanno riscontrato che θεράπων indica un atteggiamento di subordinazione
rispetto al dio, mentre invece rispetto alle Muse il poeta si definisce ἐπιστάμενος,
esperto, non è un servo come Esiodo, non è dipendente ma cosciente della propria
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capacità. Non è un aedo anonimo, un tramite, ma ha acquisito consapevolezza,
un’identità, è il soggetto di questa produzione poetica. Il poeta è un soggetto che si
presenta ad un pubblico che lo conosce benissimo: è l’autore, la persona Loquens del
componimento.
Fr. 2,4 West) La Vita del Soldato
METRO: distico elegiaco, un esametro e un pentametro alternati.
II) ἐν δορὶ / μέν μοι / μᾶζα || μεμαγμένη, ἐν δορὶ / δ᾽ οἶνος
Ἰσμαρι/κός, πί/νω || δ᾽ ἐν δορὶ / κεκλιμέ/νος.
IV) Αλλ'αγε/ σύν κώ/θωνι || θοης διά / σέλματα / νηος
φοιτα / και κοι/λων || πώματ'α/φελκε κά/δων,
αγρει / δ'οινον ε/ρυθρόν || από τρυγός·/ ουδε γάρ / ημεις
νηφέιεν / εν φυλα/κη || τηδε δυ/νησόμε/θα.
“Per me la focaccia impastata è nella lancia, nella lancia a me è il vino
Ismarico, bevo appoggiato alla lancia.
Orsù con la (grande) coppa tra i banchi della nave veloce
avanza, e strappa i coperchi degli orci panciuti
stana il vino rosso dalla feccia: infatti neppure noi
restare senza bere in questa guardia potremo.”
Analisi
1) ἐν δορὶ: Anafora insistita e allitterazione del suono emme
δορὶ: sta per δορατι, δορυ sarebbe il tronco d’albero che poi passa ad indicare la lancia
e l’albero della nave
μᾶζα: focaccia, pane non lievitato composto da farina d’orzo e acqua riservata a schiavi
e soldati. Il pane lievitato si chiamava αρθος .
μεμαγμένη: correptio attica, diviene breve perché seguita da vocale. E’ un participio
perfetto attico attributivo da μασσω e il μασ- e lo stesso di μᾶζα: abbiamo quindi una
figura etimologica.
οἶνος: aveva prima un digamma (>vinum).
2) Ἰσμαρικός: è un vino della Tracia molto famoso, quello con cui Odisseo ubriaca
Polifemo.
πίνω: il presente ci riporta ad una situazione contemporanea-reale
κεκλιμένος: participio perfetto medio da κλινω, che riporta per il suono al termine
κλινη, letto su cui ci si sdraiava per bere al banchetto
3) αγε: valore di interiezione (orsù)
θοης: aggettivo separato da νηος (iperbato), è una formula spesso utilizzata da Omero
νηος: nella forma antica, ha avuto la metatesi quantitativa in cui èta e omicron si sono
scambiati la quantità
4) φοιτα: imperativo, seconda sing. φοιταω
5) αγρει: imperativo, seconda sing. da αγρεω
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6) νηφέιεν: è un verbo tipico della sfera simposiale
Commento
Bruno Gentili ha notato che la traduzione (bevo appoggiato alla lancia) non può essere
vera dal momento che κεκλιμένος dovrebbe reggere solamente il dativo. Ha quindi
suggerito la traduzione di δορὶ come “banco della nave”.
Quest’ipotesi è stata contrasta del pensiero secondo cui l’ ἐν sia una tmesi, doveva
essere attaccato al verbo κλινω ma per motivi retorici è stato separato.
L’interpretazione della lancia ci presenterebbe il poeta-soldato che ricava gli elementi
della sopravvivenza (pano e vino) dalla sua attività di soldato. Tutta la sua sopravvivenza
dipende dalla vita di soldato. Con il verbo πίνω, che si riferisce alla situazione del
simposio, stravolge il quadro simbolico dato che beve appoggiato alla lancia, si ricava
questo spazio mentre fa la veglia, in compagnia dei compagni. Si comprende quindi
come la vita di un soldato sia dura e gli impedisca di fruire del banchetto, come sia in
contrapposizione alla figura dell’Eteiros. Prevale questa interpretazione.
L’altra interpretazione del banco della nave ci farebbe vedere come il soldato non c’entra
più niente: ci farebbe vedere come il poeta descriva un simposio particolare che non
avviene secondo le regole del banchetto ma che è un ritaglio di tempo ricavato durante la
navigazione di cui fruiscono coloro che sono sulla nave.
Nel secondo frammento troviamo un invito al coppiere, a colui che serviva il vino durante
il simposio, cui si dice di avanzare con la grande coppa fra i banchi della nave veloce. Gli
si chiede di strappare via il coperchio alle anfore del vino puro e di prendere da queste
orci il vino rosso fino al fondo. Successivamente si dice che neppure “noi” potremo
rimanere sobri (νηφέιεν) in questa guardia.
Abbiamo quindi la descrizione di una scena tipica simposiale però tutte le operazioni
connesse al simposio sono calate in una situazione stravolta: si parla infatti di una nave
(veloce) dove i compagni “noi” stanno facendo un turno di guardia (forse notturna) e si
invita ad intrattenerli come se si stesse svolgendo un simposio.
N.b.: in questo frammento troviamo una serie di formule omeriche ma anche una serie di
parole insolite come κώθων, su cui Ateneo si interroga, termini tecnici (come anche
κάδων): c’è quindi un’esattezza terminologica voluta e sconosciuta alla produzione
epica. Sono poi presenti termini di connotazione violenta come αγε e αγρει.
In sostanza vediamo come la vita del soldato, dura, alterata rispetto alla normalità,
impedisca di vivere momenti “normali”: nonostante questo si cerca una possibilità di
svolgere un simposio in queste condizioni.
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Fr. 5 West) Lo Scudo Gettato
METRO: distico elegiaco, un esametro e un pentametro alternati.
ἀσπίδι / μὲν Σαΐ/ων τις || ἀγάλλεται /͵ ἣν παρὰ / θάμνω͵
ἔντος ἀ/μώμητον͵ / κάλλιπον / οὐκ ἐθέ/λων·
ψυχήν / δ΄ ἐξεσά/ωσα. || τί μοι μέλει || ἀσπὶς ἐ/κείνη;
ἐρρέτω·/ ἐξαῦτις / κτήσομαι / οὐ κα /κίω.
“Del mio scudo qualcuno fra i Sai si vanta, scudo che presso un cespuglio
arma gloriosa (irreprensibile/senza difetti), lasciai non volendo/fui costretto a lasciare
Ma salvai la mia vita, che cosa mi importa di quello scudo?
vada in malora! Me ne procurerò uno non peggiore.”
Analisi
1) Σαΐων: i Sai erano una popolazione barbara della Tracia, l’episodio appartiene ad una
lotta tra coloni Greci e popolazioni confinanti
θάμνω: è un termine già presente in Omero, ha quindi una tradizione epica ed indica
proprio il nascondiglio del guerriero
2) ἀμώμητον: è lo scudo, pur abbandonato, è detto “irreprensibile” (notare l’alfa
privativa): il termine μώμος indica infatti il biasimo e la critica.
κάλλιπον: da καταλειπω, il perfetto in realtà sarebbe κατελιπον ma ha l’aferesi
dell’aumento e l’Assimilazione Regressiva (la lettera dopo influenza la precedente:
κατιλπον-> καλλιπον).
3) ἐξεσάωσαì: aoristo di εκσαοω (in attico σωζω)
τί: accusativo di relazione
4) ἐρρέτω: imperativo da ἐρρο
ἐξαῦτις: forma ionica-omerica, avverbio, sarebbe εξαυθις
κτήσομαι: futuro di κταομαι. Anche questo è un tratto anticonformista poiché gli eroi
omerici ricevono le armi come eredità di famiglia o come dono divino, oppure le
scambiano come dono ospitale o le conquistano in battaglia strappandole al nemico.
οὐ κακίω: “non più brutto”, litote, comparativo di κακος, di solito si trova la forma
κακιονα.
Commento
Nella prospettiva tradizionale dell’aristocrazia di cui Crizia (V sec.), un sofista che scrisse
di Archiloco e disse che la cosa più infame che aveva fatto fu quella appunto di gettare lo
scudo e ammetterlo pubblicamente: era una forma estrema di obiezione con la quale
Archiloco sembra sfidare gli schemi della “civiltà della vergogna”, secondo cui il valore di
un individuo non sta nella consapevolezza di sé ma dipende dalla stima pubblica.
Le parole di Archiloco non sono però un inno alla viltà, infatti il frammento si chiude con il
proposito di riprendere la lotta in migliori condizioni, con un nuovo scudo, ma piuttosto
rappresenta una riaffermazione dell’individualismo dell’autore. Si può presumere che
Archiloco non sia stato il solo a fuggire in quell’occasione, ma che l’Elegia (imitata
successivamente da poeti come Alceo, Anacreonte e Orazio) sia stata recitata davanti a
dei commilitoni e che commemori in toni semiseri una sconfitta, esortando alla rivincita
l’uditorio. Questa ammissione non era concepibile nei poemi omerici, nei quali
l’importanza non era tanto vivere ma avere una morte gloriosa, bella: le armi infatti non
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venivano mai abbandonate perché parte integrante del guerriero.
Ma questo passo non va inteso come dissacramento delle idee tradizionali in quanto
questi non vengono criticati ma è solo lo spunto per introdurre nuovi valori. Archiloco
quindi secondo la civiltà della vergogna avrebbe compiuto un gesto vile, in realtà si
rivolge agli Etairoi e li incita a rivendicare l’αιδως .
Fr. 114 West) Il Buon Generale
METRO: tetrametro trocaico catalettico, formato da 4 metri di trochei. Un piede (singolo
trocheo) è — ∪, per avere un metro ci vuole una coppia di piedi — ∪ — ∪.
Il tetrametro è quindi formato da 4 metri di 8 piedi, — ∪ — ∪ / — ∪ — ∪ / — ∪ — ∪ /— ∪ ∪
∪. E’ catalettico perché l’ultimo piede è incompleto, ovvero manca una sillaba finale, la
precedente rimane accentata.
Ci sono però delle possibili variazioni nei metri pari (nel secondo piede del metro) ovvero
un mezzo piede lungo (—) equivale a due brevi, infatti uno spondeo (——) può sciogliersi
in un dattilo (— ∪ ∪).
Si può passare dal trocheo iniziale (— ∪) e si possono trovare — — indifferentemente
rispetto al trocheo, oppure uno spondeo — — che si può sciogliere in un dattilo — ∪ ∪,
oppure si può trovare la prima del trocheo che si scinde e quindi ∪ ∪ ∪ (tribraco) o la prima
dello spondeo che si scinde ∪ ∪ — (anapesto).
Possiamo avere 2 sillabe (trocheo o spondeo) o 3 sillabe (tribraco, dattilo o anapesto).
οὐ φι/λέω * μέ/γαν στρα/τηγὸν / οὐδὲ / διαπε/πλιγμέ/νον
οὐδὲ / βοστρύ/χοισι / γαῦρον / οὐδ΄ ὑ/πεξυ/ρημέ/νον͵
ἀλλά / μοι σμι/κρός τις / εἴη / καὶ πε/ρὶ κνή/μας ἰ/δεῖν
ῥοικός /͵ ἀσφα/λέως*βε/βηκὼς / ποσσί͵/καρδί/ης πλέ/ως.
*: sinizesi, la coppia conta come un’unica sillaba
“Non amo un comandante grande né che sta a gambe divaricate
né fiero dei riccioli né ben rasato
ma per me sia pure uno piccolo e nelle gambe a vedersi
storto, ma (avversativa richiesta) piantato saldamente così nei piedi, pieno di coraggio.”
Analisi
1) φιλέω: non è contratto
διαπεπλιγμένον: participio perfetto medio (διαπλισσομαι), che può voler dire
“procedere a grandi passi” o “stare a gambe divaricate”, avendo un valore risultativo che
indica uno stato. Funzione di aggettivo.
2) βοστρύχοισι: con desinenza omerica invece che in -οις
ὑπεξυρημένον: participio perfetto medio (υποξυρεω). Funzione di aggettivo.
Parallelismo: μέγαν + participio con funzione di aggettivo γαῦρον + participio con
funzione di aggettivo.
3) σμικρός: forma arcaica di μικρος voluta per motivi metrici
4) βεβηκὼς: participio perfetto attivo di βαινω. Funzione di aggettivo.
ποσσί: geminazione del sigma
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καρδίης: dovrebbe esserci l’alfa pura ma, come tipicamente in Omero, abbiamo una η. Il
termine significa cuore. In Omero e in Archiloco non esiste il concetto di “volontà
propria”, tutto quello che sarà definito come moto interiore, dell’animo, sarà però
suscitato da qualcosa di esterno all’eroe (vd. Achille per l’uccissione di Agamennone).
Non si ha il concetto di qualcosa che avviene nella psiche dell’uomo. Viene quindi usato
per “coraggio” la sede del coraggio, il cuore, che non era la sede dei sentimenti: manca il
concetto di astrazione (inoltre non esiste il concetto di σομα per indicare il corpo intero,
σομα è solo il cadavere).
Qui invece: aggettivo, aggettivo, participio con funzione di aggettivo, aggettivo.
Commento
Anche qui vediamo una posizione nuova di Archiloco nei confronti del codice etico in
quanto vengono dissacrati i valori etici come la Kalokagathia, del καλὸς καὶ ἀγαθός,
ovvero dell’instaurazione di un rapporto tra il valore e la bellezza fisica (esteriorità del
valore).
Tutto questo comportava dei clichés: gli eroi avevano una chioma folta riccioluta,
imponenti, non rasati (fino all’età ellenistica è un segno di effemminatezza). Un altro
elemento era l’atteggiamento “fisico”, la posizione (gambe divaricate): l’eroe si poneva
(secondo il modello Omerico) come figura dall’alto, figura sovrana.
Nei poemi omerici vediamo infatti questa figura dell’eroe “bello” e “valoroso”, l’unica
figura caratterizzata grottescamente è Tersite, che segnala la mancanza del κλεος e della
τιμή : chi è brutto non può portare valori eroici.
Archiloco stravolge il modello Omerico dicendo che “non ama” (ου φιλεω è tipico in
Omero) l’eroe che incarna i valori omerici, il comandante grande e imponente. Dice di
preferire un tipo di personaggio diverso, che può anche essere piccolo e con le gambe
storte: non importa la bellezza fisica (l’apparenza) ma il vero valore: il coraggio (ciò che si
è). Quando nei primi versi Archiloco fa la caricatura del soldato che per lui non ha nessun
valore (introduce una serie di caratteristiche negate in anafora) ci tratteggia un
comandante che, in realtà, non è più quell’omerico ma che ha delle caratteristiche di
uomo effemminato (non ha solo la chioma folta, ma è fiero dei riccioli): c’è una
connotazione caricaturale. Ci introduce quindi il soldato “vanaglorioso” che arriva fino a
Plauto nella commedia latina.
Il pubblico è sempre quello degli Eteroi: il poeta è quindi l’interprete della mentalità
comune. Questo frammento ci fa vedere quindi un’evoluzione rispetto all’epica, una presa
di posizione: uno spostamento dalle qualità fisiche a quelle morali.
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Fr. 13 West) All’Amico Pericle (metrica errata)
METRO: distico elegiaco, un esametro e un pentametro alternati.
κήδεα / μὲν στονό/εντα/ Περίκλεες/ οὔτέ τις/ ἀστῶν
μεμφόμε/νος θαλί/ης || τέρψεται / οὐδὲ / πόλις·
τοίους / γὰρ κατὰ / κῦμα || πολυφλοί/σβοιο θα/λάσσης
ἔκλυσε/ν͵ οἰδαλέ/ους || δ΄ ἀμφ΄ ὀδύ/νηις ἔ/χομεν
πνεύμονας*. /ἀλλὰ θε/οὶ || γὰρ ἀνηκέ/στοισι κα/κοῖσιν
ὦ φίλ΄ ἐ/πὶ κρατε/ρὴν || τλημοσύ/νην ἔθε/σαν
φάρμακον./ ἄλλο/τε / ἄλλος ἔ/χει τόδε·/ νῦν μὲν ἐς/ ἡμέας
ἐτράπε/θ΄͵ αἱμα/τόεν / δ΄ ἕλκος ἀ/ναστέ/νομεν͵
ἐξαῦτις δ΄ ἑτέρους ἐπαμείψεται. ἀλλὰ τάχιστα
τλῆτε͵ γυ/ναικεῖ/ον πένθος ἀ/πωσά/μενοι.
“O Pericle, nessuno dei cittadini né la città si rallegrà delle feste
biasimando i lutti lacrimosi
infatti tali (uomini) l’onda del mare risonante
inghiottì, e (anche) noi abbiamo i gonfi per i dolori
i polmoni. ma gli dei per mali irreparabili
o amico, posero una forte sopportazione
come rimedio, ora uno, ora l’altro a questo (male): ora a noi
si è rivolto, noi piangiamo la ferita sanguinante,
ben presto però toccherà ad altri. ma al più presto
sopportate, dopo aver allontanato il lamento degno di donne.”
Analisi
1) Περίκλεες: vocativo ripreso poi da ὦ φίλ
κήδεα: forma non contratta (con στονό/εντα in Omero), viene κήδès-ou (?)
Περίκλεες: privo di contrazione
οὔτέ τις: sarebbe oudeis, forma non contratto
2) θαλίης: è un dativo plurale che indica una festa collettiva in onore degli dei con riti
solenni.
μεμφόμενος: alcuni interpretano il verbo come “lamentarsi” (nel senso di sospensione: le
feste non ci sono e ci si dedica al dolore) oppure come “biasimare” (le feste ci sono ma
celebrarle non vuol dire venir meno al dolore, al lutto) o ancora come
“biasimare” (nessuno biasimerà il dolore né che si dedica ai banchetti).
3) πολυφλοίσβοιο: dovrebbe essere in -ου
πολυφλοίσβοιο θαλάσσης: elementi di tradizione omerica
3/4/5) κατὰ κῦμα ἔκλυσεν: tmesi e allitterazione tra kata e kuma
ὀδύνηις: è un dativo plurale (in -ais)
κακοῖσιν: dativo epico plurale
ἐπὶ ἔθεσαν: tmesi
κρατερὴν: dovrebbe essere un’alfa invece c’è una eta
*Metafora: i cittadini hanno i polmoni come i morti, ma pieni di lacrime invece che di
acqua.
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6/7/8) τλημοσύνην: radice -τλα dell’aoristo terzo ετλην, ripreso da τλῆτε (aoristo 3°)
ἄλλοτε ἄλλος: distributivi ravvicinati
ἡμέας: sta per ἡμας
ἕλκος: è un’immagine forte, più forte della traduzione “ferita”.
10) ἀ/πωσά/μενοι: da apothew
Commento
E’ citato da Stobeo (per tradizione interiore) e viene composto in occasione di un
naufragio in cui morirono alcuni concittadini di Archiloco e in cui trovo la morte anche suo
cognato.
Il componimento si divide in due parti dall’ ἀλλὰ al quinto verso.
La prima parte tratteggia la descrizione della città colpita da un lutto grave e ci fa vedere
come non vengano festeggiate le feste solenni in onore degli dei.
Nella seconda parte, invece, il componimento assume un tema più generale che si
riconduce all’intervento degli dei che come rimedio ai mali degli uomini hanno trovato un
rimedio.
Questo farmaco è la τλημοσύνην, un concetto fondamentale: la sopportazione virile e
forte che non consiste nell’abbandonarsi al lutto e al pianto. E’ l’invito che si fa all’uomo
greco difronte ai dolori che affliggono la sua vita personale e collettiva, è l’unico rimedio: il
sopportare, il male infatti è ciclico e colpisce in maniera casuale ognuno, indistintamente.
Non serve quindi piangere come delle donne e bisogna richiamarsi a questo principio
della sopportazione e della rassegnazione al male, sapendo che passerà.
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Fr. 128 West) Al Cuore
METRO: tetrametro trocaico catalettico, un esametro e un pentametro alternati.
θυμέ/, θύμ᾽ ἀ/μηχά/νοισι/ κήδε/σιν κυ/κώμε/νε,
T ἄναδέύ /, δυσμε/νων T ἀ/λέξεω / προσβα/λὼν ἐ/ναντί/ον
στέρνον/ T ἐν δο/κοῖσιν/ ἐχθρῶν/ πλησί/ον κα/ταστα/θείς
ἀσφα/λέως·| καὶ/ μήτε /νικεῶν/ ἀμφα/δὴν ἀ/γάλλε/ο
μηδὲ/ νικη/θεὶς ἐν/ οἴκωι/ καταπε/σὼν ὀ/δύρε/ο.
ἀλλὰ/ χαρτοῖ/σίν τε/ χαῖρε/ καὶ κα/κοῖσιν/ ἀσχά/λα
μὴ λί/ην· γί/νωσκε δ᾽ ο/ἷος /ῥυσμὸς /ἀνθρώ/πους ἔ/χει.
O cuore, o cuore sconvolto da pene senza rimedio,
orsù, difenditi di fronte ai nemici mettendo avanti
il petto, negli scontri con i nemici stando vicino
saldamente (ad essi): e quando vinci non esaltarti apertamente
e se sei vinto non affliggerti prostrato nella casa.
ma gioisci delle gioie e affliggiti per i mali
non troppo: riconosci quale ritmo governi gli uomini.
Analisi
θυμέ: anafora e apostrofe, già in Omero indica il cuore: uno degli elementi dell’io. Il
cuore è l’elemento cui si rivolge l’eroe se non sa cosa fare, nella difficoltà e la soluzione al
dilemma viene dall’esterno grazie ad un intervento divino. Archiloco riprende Omero ma il
cuore è in lotta con se stesso e con dei nemici: si ricorre ad una metafora guerresca
che vede i tormenti del cuore come dei nemici esterni.
κυκώμενε: participio congiunto medio vocativo da kukaw e indicava il mare sconvolto
dalla tempesta. C’è quindi una metafora in quanto la tempesta riguarda il cuore e non
il mare.
ἀμηχάνοισι: dovrebbe essere in -ois
ἄναδέu: integrazione interiezione, rafforza ἀλέξευ
ἀλέξεω: inizia una serie di imperativi presenti che indicano comandi con un’azione
duratura: il comando deve continuare nel tempo.
ἐναντίον: in anastrofe rispetto a δυσμενέων e in iperbato.
δυσμενέων: da es,-es. Aggettivo in sibilante rafforzato da ἐχθρῶν (genitivo oggettivo):
si vede come la parola nemico è variata (VARIATIO) e il secondo termine è più forte del
precedente-> si ha un climax (scala ascendente per termini della stessa sfera semantica
che crescono di intensità).
προσβαλὼν: aoristo participio 3° da prosballw. Si inizia la metafora guerresca: si invita il
cuore a comportarsi come un perfetto guerriero nei confronti dei nemici-turbamenti.
Bisogna affrontare i turbamenti direttamente senza volgersi in fuga. Ci si riferisce al
guerriero oplitico (vedi Falange Oplitica).
κατασταθείς: da katistèmi
Il punto in alto del verso 4° (c’è una cesura) si ha un invito alla mesotes, alla moderazione
e a non eccedere. 2 Imperativi con omoteleuto (non contratti in valore temporaleipotetico) ai versi 4 e 5 invitano appunto a non eccedere.
νικεῶν: dovrebbe essere nikwn.
νικεῶν e νικηθεὶς: poliptoto
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ἀμφαδὴν: hapax, dovrebbe essere anafadèn cade alfa-> anfaden che per
assimilazione diventa amfadèn.
καταπεσὼν: cadere a terra, essere prostrato. La parte della sconfitta (passiva) è
amplificata rispetto al momento precedente (quando si vince). C’è un parallelismo tra i
due versi.
χαρτοῖσίν τε χαῖρε: figura etimologica e allitterazione del χ
κακοῖσιν: dovrebbe essere kakois
λίην: ci dovrebbe essere un’alfa pura.
γίνωσκε: dovrebbe essere gignoske e introduce l’unica interrogativa indiretta.
ῥυσμὸς: forma ionica per ruthmos ed è collegata al verbo rew ed indica il ritmo, la
cadenza, lo scorrere ordinato del flusso della vita dell’uomo.
L’invito a non superare la misura richiama il medèn agan (niente di troppo, massima del
tempio di Apollo a Delfi) che diceva di non andare oltremisura: soffrire e gioire ma non
troppo perché (vedi Archiloco γίνωσκε) l’uomo deve acquistare consapevolezza che
la sua vita è scandita da un ritmo, da un flusso scandito da gioie e dolori
alternativamente: la vita non è solo positiva o negativa ma è un alternarsi di
momenti che passeranno (parentesi momentanee di un ciclo indipendente
dall’uomo).
Il componimento, non letto ma recitato davanti agli etairoi, era un invito rivolto al gruppo a
ricordare il corretto codice di comportamento che ha come massima fondamentale il
giusto mezzo, la misura. Nel lessico ci sono elementi che riprendono Omero seppur
ripreso in un contesto diverso: ci sono due fatti importanti: l’invito iniziale al cuore si trova
già nell’Iliade quando Ettore parla con il suo cuore deducendo che sarebbe vergognoso
non affrontare il componimento. Un altro episodio è quello di Odisseo che sotto le mentite
spoglie di un mendicante osserva i Proci meditando la vendetta e invita il suo cuore a
sopportare. Odisseo richiama un comportamento coraggioso del passato (quello del
Ciclope) e questo gli da il coraggio di affrontare questa situazione difficile. E’ un invito ad
usare di nuovo l’astuzia. L’uomo è in balia di un ciclo che lo domina dove si alternano
gioie, dolori e pene.
Si riprende Omero sia nel lessico che nell’andamento paratattico, dal punto di vista
semantico c’è la bipartizione tra esortazione al cuore e misura. Sintassi piana con
participi congiunti.
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Fr. 193 West) Sofferenza D’Amore
Due metri (4 piedi) giambici e un esametro. L’abbinamento metrico è stridente-> si
accenta il senso di caos e turbamento che provoca l’amore.
Δύστη/νος ἔ/γκειμαι/ πόθῳ,
ἄψυ/χος, χαλε/πῇσι |θε/ῶν ὀδύ/νῃσιν ἕ/κητι
πεπαρ/μένος/ δι᾽ὀ/στέων.
Infelice giaccio nel desiderio,
senza vita, per volere degli dei da atroci dolori
trafitto nelle ossa.
Δύστηνος: prime parole di ogni verso con omoteleuto (stessa terminazione in -os)
θεῶν ἕκητι : iperbato e anastrofe
ἄψυχος: neologismo di Archiloco
πεπαρμένος: da pellw, participio perfetto mediopassivo. Omero lo utilizza per i guerrieri
trafitti in battaglia-> in Archiloco non è più fisico ma sentimentale/emozionale.
ἕκητι: invece che ekati (attico)
δι᾽ὀστέων.: moto per luogo, la ferita passa le ossa ed è voluta dagli dei.
χαλεπῇσι ὀδύνῃσιν // θεῶν ἕκητι: doppio iperbato intrecciato, i termini si intrecciano
1-2-1-2.
I versi si aprono con 3 elementi attributivi riferiti al soggetto e che descrivono lo stato del
poeta loquens che è infelice.
Il poeta è infelice e dominato e invaso dal desiderio, dalla sensazione d’amore.
Tematica d’amore: Archiloco ha un’accezione d’amore molto ampia che va da una
passione violenta, accesa, con termini crudi-volgari, a momenti di estrema delicatezza. Il
poeta ha una visione dell’amore negativa, l’amore rende infelici ed è assimilato alla
metafora della ferita. La responsabilità della sofferenza d’amore è attribuita agli dei,
tutte le volte che non si trova una causa razionale la responsabilità ricade sugli dei, forze
superiori all’uomo che quindi non può stabilire una causa, non può dare una motivazione.
Esempi di Archiloco per l’amore:
“Giocava con un rametto di mirto e un bel fiore di rosa...” (estrema dolcezza)//”Rubando
dal petto l’anima” (l’amore acceca la ragione e gli sottrae l’animo-> amore forte e
prepotente).
Lo Psogos, Il Biasimo (Linguaggio Aggressivo)
- Conseguenza di un’offesa ricevuta, un amico che ha tradito per esempio.
- Impulso collegato all’impossibilità di contenere l’istinto.
Il biasimo è di solito di carattere politico: ci si rivolge all’avversario mettendolo in
ridicolo oppure nei confronti degli etairoi che hanno tradito il gruppo non rispettando i
valori.
Il linguaggio è volgare, violento oppure bonario (forma aggressiva di scherzo vedi
Simposio) e il poeta non parla in prima persona ma parla una persona “Loquens”, un
personaggio fittizio che si fa carico di attaccare l’avversario.
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Si capisce come in questo mondo arcaico ci sia sempre la legge del taglione: chi
tradisce deve essere trattato male: il male va pagato con altrettanto male.
Un altro componimento è quello una maledizione terribile ad un membro dell’eteria che
ha tradito a cui si augura il peggio del peggio.
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