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Abstract 

In the context of the homeric poem we find how Greeks have gradually overturned the relationship between 

competitive and cooperative virtues, with an advantage that is always more evident than the second ones 

on the first one. Hence the three skills of Zeus: Horkios,Xenios and HIkerios. The kings defend Justice with 

the help of Zeus. Is clearly visible in Homer a gradual affirmation of the presence  of an interior life and 

categories such as Ate and Apate. Under the influence of Patroclus ,for example, he neglects the commands 

of Achilles. At the center of the article there is also the definition of the civilisation of the shame and the 

code of values accompanied by it, starting from time. There is also a thymos attention and the contrast 

generated by the conflict between the latter and values such as reality. Zeus, punisher of the transgressors 

of justice is the same one who punishes transgressor of the time. The  last dilemma, to which there is no 

answer. Agamemnon and Achilles, as unjust will be punished. Their injustice, however, is caused by ate. 

How can Zeus punish who make his design? 

News about the author : Sir Peter Hugh Jefferd Lloyd-Jones FBA was a British classical scholar and 

Regius Professor of Greek at Oxford. Lloyd-Jones was educated at Westminster School where he 

developed an interest in Modern History before being converted to Classics by his Headmaster, J. T. 

Christie. 

 

 

Sinossi 

Nell’ambito del poema omerico si riscontra come i Greci abbiano via via ribaltato il rapporto tra virtù 

competitive e cooperative, con un vantaggio sempre più evidente delle seconde sulle prime. Derivano da 

qui le tre competenze di Zeus: orkios, xenios e ikerios. I re difendono la Giustizia con l’aiuto di Zeus. 

Chiaramente visibile è in Omero una graduale affermazione della presenza di una vita interiore e di 

categorie come ate e apate. Sotto l’influenza di apate Patroclo trascura ad esempio i comandi di Achille. 

Al centro dell’articolo c’è anche la definizione di “civiltà della vergogna” e del codice di valori corredato 

a essa, a partire dalla timè. Compare anche un’attenzione per il thymos e il contrasto generato dal conflitto 

tra quest’ultimo e valori come la realtà. Zeus, punitore dei trasgressori della giustizia, è lo stesso che punisce 

i trasgressori della timè. L’ultimo dilemma, a cui non c’è risposta: Agamennone e Achille, in quanto 

ingiusti, saranno puniti. La Loro ingiustizia è però provocata da ate. Come può Zeus punire chi realizza il 

suo disegno?  

https://it.wikipedia.org/wiki/Hugh_Lloyd-Jones


Notizie sull’autore: Sir Peter Hugh Jefferd Lloyd-Jones è stato un filologo classico e grecista inglese. 

Studioso del mondo antico e uno tra i maggiori grecisti della seconda metà del XX secoli, ricoprì il 

prestigioso titolo di Regius Professor of Greek nell'Università di Oxford. 
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XI libro Iliade 

Nell’undicesimo libro dell’Iliade è possibile notare un esempio di decisione giusta in contrapposizione alle 

affermazioni di Snell che, nella sua analisi delle parole usate da Omero, si lamenta della mancanza del 

concetto di volontà. Odisseo è circondato dai Troiani e, rimasto solo, inizia a parlare al proprio thymos. 

L’idea di fuggire gli sfiora la mente, ma alla fine sceglie di rimanere a combattere, seguendo i principi di 

giusta condotta in una simile occasione. 

 

ESIODO 

Nel passo “Giustizia e Violenza” proveniente dalle “Opere e Giorni” in Esiodo, l’autore si rivolge a suo 

fratello Perse, il quale ha corrotto i giudici, chiamati mangiatori di doni, per ottenere la parte di eredità che 

gli spettava ad Esiodo. Questo condanna l’uso illegittimo della forza ovvero la violenza. Δικη, figlia di 

Zeus, quando non è rispettata, dice Esiodo, piange, si dispera e il padre condanna anche un’intera città per 

un singolo peccatore: manda peste, fame, il popolo va in rovina, le donne non procreano, case e mura sono 

distrutte. Se invece la giustizia fa il suo corso la pace regna sulla Terra e di conseguenza Zeus non compie 

cattive azioni, ad esempio le donne partoriscono figli simili ai padri e le terre diventano più fertili e 

producono molti frutti. Nel poema viene affermato che Zeus ha dato giustizia agli uomini e qualora 

qualcuno sia disposto ad analizzarla, gli dà benessere dal sommo padre. 

 

ESCHILO 

Questo frammento proviene da una trilogia eschilea dedicata ad Achille non pervenutaci. Al centro del 

frammento c’è il favore che Zeus ha concesso ad Achille, il quale consisteva nella vittoria dei greci sui 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ate
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troiani, in realtà dietro questo favore si cela un‘amara verità: la vittoria dei Greci costerà ad Achille la morte 

di Patroclo. Infatti il frammento dice che ciò che si è verificato è imputabile alla follia degli dei, nel 

frammento viene affermato che alle radici della lite tra Agamennone e Achille c'è la follia degli dei 

alimentata dai sentimenti di odio tra i due. Chiaramente Eschilo alla radice paragona Achille ad un’aquila 

che identifica nella freccia che la sta uccidendo le piume che le appartengono: Achille è l’unico responsabile 

della morte di Patroclo. 
 

PINDARO 

Nel suo passo Pindaro, come fenice con le litai e Euripide con l'amore, fa riferimento all'oro definendolo 

figlio di Zeus. Sottolinea così in maniera incisiva l'onnipotenza del padre di tutti gli dei partendo dalla 

preziosità del materiale. Probabile nell'ultimo verso un apprezzamento dell'oro nell'ambito di una priamel.   

 
Traduzione: 

“L’oro figlio di Zeus né una tignola né un tarlo lo intacca, mente mortale migliore fra le menti”.  
 

  

 

 
                                                            Zeus ed Era sul monte Ida                  
 

 

 

La “Cultura della Vergogna”. 

Ruth Benedict, antropologa statunitense del XX secolo, ha coniato l’espressione “cultura della vergogna” 

(Shame Culture), nel suo saggio dedicato alla cultura giapponese, il cui titolo è “Il Crisantemo e la spada. 

Modelli di cultura giapponese”. La sua tesi è incentrata sulla contrapposizione tra “cultura della vergogna”, 

esteriore e legata al riconoscimento dei gruppi sociali di appartenenza, e la “cultura della colpa” (Guilt 

Culture), legata ad una prospettiva interiore. Eric Dodds, nel testo “I Greci e l’irrazionale”, applica tale 

coppia di concetti alla società greca delle origini e individua i due modelli concettuali della Benedict in due 

fasi storiche diverse. La “cultura della colpa” viene considerata posteriore alla “cultura della vergogna”. La 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ruth_Benedict


seconda è propria delle culture minoica e micenea, la prima è caratterizzante l’epoca posteriore al medioevo 

ellenico. Il popolo greco crede in un sistema di valori tipico di una civiltà regolata da modelli positivi di 

comportamento; la mancata adesione a questi modelli ha come conseguenza il disonore e la vergogna, sia 

a livello interiore e psicologico sia a livello sociale. I concetti essenziali della “shame culture” sono: l’αιδώς 

cioè l’autoinibizione nei confronti di un comportamento scorretto; la τιμή cioè l’onore e il riconoscimento 

da parte della comunità; il γερας cioè il riconoscimento materiale della gloria da parte dei suoi pari; il κλεος 

che si ottiene in battaglia. Inoltre Ruth Benedict conia l’espressione “cultura della colpa”, con la quale si 

intende l’acquisizione di una coscienza da parte di una persona che non teme punizioni per comportamenti 

scorretti, immorali e non ambisce ad un premio per le azioni corrette o virtuose, ma aspira a realizzarle per 

una soddisfazione personale. L’esempio più significativo della “civiltà della vergogna” è l’episodio in cui 

Ettore, eroe troiano, è chiamato alle armi e abbandona volontariamente la moglie Andromaca e il figlioletto 

Astianatte. Quest’episodio presenta la piena riaffermazione da parte di Ettore del suo ruolo eroico, della 

sua consacrazione al dovere. Egli non può sottrarsi al compito di difensore della città, perché condivide i 

valori tipici di una società eroica legata allo schema etico, definito da Dodds “civiltá della vergogna”. 

Esempio della civiltà della colpa è l’episodio che riguarda Ulisse e Nausicaa, nel quale quest’ultima invita 

Odisseo ad un banchetto presso la reggia di suo padre Alcinoo e specifica alcune regole di comportamento. 

Nella “civiltà della colpa” il soggetto, forte di una personale e raggiunta autocoscienza, cerca di evitare 

azioni per le quali potrebbe essere accusato di aver violato norme condivise. Qualora, però, decida di non 

farlo, è perfettamente in grado di sostenere autonomamente le conseguenze delle proprie scelte. 
 

 

     
Eric Robertson Dodds           
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