
 

 

Traduzioni 

 

 

ARCHILOCO 

 

1. 
Sono servo del signore Enialio  
e delle Muse conosco l’amabile dono    
 
 
 
2. 
Nel legno (nella lancia) ho la mia focaccia 
impastata,  
nel legno  (nella lancia) il vino d’Ismaro;  
bevo appoggiato al legno (alla lancia)   
 
 
 
3. 
Dello scudo qualcuno dei Sai si fa bello, 
(scudo) che ho lasciato  
pur non volendo presso un cespuglio, arma 
ben costruita;  
ma io mi sono salvato; che cosa mi importa 
di quello scudo;  
se ne vada alla malora; ne comprerò un 
altro migliore (non peggiore). 

 
 
4. 
Non amo un comandante grande e grosso 
né con le gambe divaricate,  
né orgoglioso dei bei riccioli né ben rasato 
…  
ma possa io averne uno piccolo e storto di 
gambe a vedersi,  
pen piantato saldamente sui piedi, pieno di 
coraggio 
 
 
 
5. 
Cuore, mio cuore, straziato da dolori 
insanabili, 
risollevati e difenditi da chi ti è ostile, a viso 
aperto, 
fronteggiando sicuro le trame insidiose dei 
nemici; 
non vantarti apertamente se vinci, 
e non abbatterti, non gemere, se vinto, 
chiuso in casa,  
ma gioisci di quanto rallegra e rattristati per 
le sventure 

senza eccesso; riconosci il ritmo che regola 
l’uomo. 
 
 
6. 
<<… astenendoti del tutto, egualmente…. 
Se proprio sei incalzato dalla fretta e 
l’animo ti spinge 
Vi è presso di noi colei che ora molto 
desidera le nozze 
Fanciulla bella e tenera, penso che il suo 
aspetto 
Non abbia biasimo; quella tu falla tua>>. 
Queste cose diceva, e io le rispondevo: 
<<Figlia di Amfimedò, nobile e saggia  
donna che ora la terra umida trattiene, 
piaceri della dea ve ne sono molti per i 
giovani uomini, 
oltre quello divino: uno fra quelli basterà.  
Ma queste cose, c0on tranquillità quando… 
Io e tu insieme alla dea decideremo. 
Mi farò persuadere come tu mi esorti: 
molto… 
Da sotto la cornice e le porte… 
Non mi impedire, cara; mi dirigerò infatti 
verso gli erbosi 
Giardini. Ma ora sappi questo: Neobule 
Un altro uomo l’abbia! Ahimè, è appassita e 
ha due volte i tuoi anni, 
il fiore della verginità è svanito, 
e con lui la grazi che prima aveva, poiché 
sazietà non… 
di giovinezza mostrò il termine, donna folle. 
Lasciala alla malora. Che non mi capiti, 
con una simile moglie,  
di essere oggetto della gioia maligna per i 
vicini. Preferisco di molto te: 
tu non si né infida né doppia,  
mentre lei è troppo astuta, e si fa molti… 
amici;  
e io temo di fare figli ciechi e nati 
anzitempo, 
spinto dalla fretta così come la cagna>>. 
Queste cose dicevo; poi presa la fanciulla,  
nei fiori splendenti la distesi, con un 
morbido 
mantello la coprii, cingendole il collo con un 
braccio,  
mentre lei… per la paura, come una cerva. 
E la carezzavo dolcemente fra le natiche, 
proprio là dove mostrava la sua pelle 
fresca, incanto di giovinezza; 



e tutto il bel corpo palpando, 
emisi la bianca potenza, toccando il biondo 
pelo. 
 
 

IPPONATTE 

 
 
1. 
Ermes, caro Ermes Cillenio, figlio di Maia 
Ti prego, ho tanto freddo, un freddo 
terribile, 
e batto i denti. 
Da’ un mantello ad Ipponatte e una 
casacchina 
E sandalini e delle babbucce e d’oro 
Sessanta stateri dall’altra parte 
 
 
2. 
A me tu non hai dato una tunica pesante, 
riparo dal freddo dell’inverno,  
né con babbucce spesse mi copristi 
i piedi, perché non mi scoppino i geloni 
 
 
 
 
3. 
Tenetemi il mantello; voglio colpire a un 
occhio Bupalo 
Sono ambidestro e non sbaglio i colpi 


