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scheda informativa

Lo scudo di Achille

La descrizione delle armi è un motivo che ricorre nella scena della 
vestizione dell’eroe che si accinge a compiere la propria “aristìa” o a 
tentare un’impresa particolarmente ardua. In genere non si tratta di una 
descrizione articolata, ma di accenni piuttosto essenziali che divengono 
più corposi quando l’armatura è particolarmente preziosa o strana, co-
me è il caso degli elmi calzati da Diomede e Odisseo all’atto della sortita 
notturna nel campo troiano (Libro X).
La sequenza della descrizione delle armi di Achille, una delle pagine più 
famose e interessanti dell’Iliade, è di consistenza decisamente diversa (si 
estende per circa 140 versi) e di ben altro valore. La descrizione delle scene 
raffigurate sullo scudo, che costituiscono il perno della sequenza, è infatti 
contemporaneamente una eloquente testimonianza della creatività del 
poeta, la sintesi di un sapere enciclopedico e un prezioso documento storico.

La struttura dello scudo non è facilmente ricostruibile anche se la de-
scrizione delle singole scene è minuziosa: il linguaggio poetico ci permette 
di percepire il “senso”, di immaginare e di intuire, ma non di ricavare 
con esattezza il quadro d’insieme. Se questo fosse possibile, tra l’altro, 
verrebbe meno una delle caratteristiche fondamentali di questa mirabile 
opera, che è stata concepita e realizzata da un dio (Efesto) e che è perciò 
frutto di un’arte geniale che sconfina nel magico.
Lo scudo è composto di cinque strati, ma non ci sono elementi espliciti per 
poter stabilire se essi sono digradanti dal centro verso il bordo esterno, 
oppure se rivestono tutti e cinque completamente lo scudo.
Anche la ricostruzione della distribuzione delle scene è, se si vuole, arbi-
traria, perché il poeta si limita a giustapporre le singole rappresentazioni 
legandole con i nessi tipici dell’elencazione (E poi…, E anche…) e non con 
quelli dell’ordine spaziale.

Lo scudo di achille è un modello dell’universo omerico, una sintesi 
essenziale di macrocosmo e microcosmo. Esso rappresenta la Terra, 
immaginata come un disco e circondata dal fiume Oceano, che è la vera 
frontiera del mondo (il bordo esterno). La terra, con la vita e le attività 
dell’uomo, occupa le zone intermedie dello scudo. Al di sopra della Terra 
c’è la volta celeste, percorsa dal Sole e da tutti gli astri (piastra centrale). 
La raffigurazione della Terra, del Mare e del Cielo, che costituisce la sin-
tesi complessiva dell’Universo, corrisponde all’umbone, il punto centrale 
dello scudo.

La rappresentazione del microcosmo si articola nelle scene delle due 
città: la città che ha organizzato i rapporti tra gli uomini secondo regole 
di vita civile (scena del matrimonio e del giudizio); la città che difende la 
propria integrità dagli attacchi esterni (la guerra).
Tutto intorno alla città sono raffigurate le scene del lavoro, suddivise 
nelle due attività fondamentali del mondo omerico: l’agricoltura e l’alle-
vamento.
La realtà è rappresentata come un insieme concentrico, il che comunica 
un’idea di ordine. Essa però è attraversata da principi o forze contrastanti: 
quasi ogni scena raffigurata contiene infatti un elemento negativo che 
viene “neutralizzato” e bilanciato dal suo opposto, e viceversa. Così alla 
città in guerra si oppone la città in pace; all’interno della città in pace 
coesistono la scena del matrimonio (concordia) e quella del giudizio (di-
scordia); l’allevamento è, insieme, tranquillità e felicità (scena delle danze), 
incubo e paura (l’agguato dei leoni).
La descrizione dello scudo di Achille è anche un prezioso documento sto-
rico: da essa si possono dedurre costumanze civili (la scena del giudizio 
costituisce il più antico documento di un processo), pratiche agronomiche 
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e tecniche di allevamento. In particolare le scene dell’agricoltura testimo-
niano la rotazione agraria (c’è il maggese) e la molteplice aratura come 
tecnica esclusiva per aumentare la produttività del terreno. La scena 
della vendemmia descrive una coltura razionale e specializzata della vite, 
con la distribuzione ordinata delle piante (un solo sentiero attraversa la 
vigna) e la tecnica del palo secco che distingue la viticoltura greca da 
quella etrusca: gli Etruschi infatti “maritavano” la vite con un altro albero 
che la sosteneva e non facevano uso di sostegni appositi come i Greci.
Nella scena della mietitura è testimoniata una fase rusticana della monar-
chia in cui il re, seduto ai limiti del campo, controlla direttamente l’utilizzo 
del podere che gli è stato assegnato come privilegio esclusivo.

Un acceso realismo caratterizza le scene di vita, che vengono percepite 
come una successione dinamica e in sequenza, anche se il poeta si sof-
ferma a precisare più volte che si tratta di metallo forgiato.
Di ogni scena sono descritti solo gli elementi fondamentali, ma alcuni 
dettagli permettono all’ascoltatore/lettore di ricostruire perfettamente 
l’insieme e addirittura di percepire suoni, profumi, luci, colori. In altri ter-
mini, l’abilità del poeta è tale che si attenua progressivamente l’immagine 
dello scudo e rimane sulla scena., con la sua dinamicità vitale e la sua 
concretezza, la realtà che vi è rappresentata.


