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IL GIUDIZIO DELLE ARMI:  

AIACE, ODISSEO E LA GIUSTIZIA INGIUSTA 
 

Quando Achille morì sotto le mura di Troia, Aiace e Odisseo 
riuscirono a riportarne il corpo presso l’accampamento acheo; i due 
eroi si trovarono così a contendere per le armi del più valoroso dei 
Greci. Vinse Odisseo con un giudizio che Aiace – e non lui soltanto – 
sentì come profondamente ingiusto. Fu la dea Atena, protettrice di 
Odisseo, a subornare le donne troiane? O ci furono brogli nelle 
votazioni? O le minacce degli Atridi intimorirono i giudici? Nel mito 
come nella realtà sono molti i modi per arrivare a un giudizio che 
tradisce Dike. L’episodio fu oggetto di canto, ma anche di riflessione 
sul ruolo di chi, con la propria arte, può raggiungere e orientare un 
pubblico ampio: come un tempo Pindaro, ancora oggi ci si può 
chiedere se l’arte poetica e l’abilità di parola resero Odisseo più 
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valoroso di quello che era o furono invece in grado di restituire ad 
Aiace la gloria che gli era dovuta. 

 
 

Paola Dolcetti è ricercatrice di Lingua e letteratura greca presso 
l’Università di Torino. Si occupa di varianti del mito in contesti locali di 
età arcaica e classica, di prosa delle origini, del genere letterario del 
dialogo, di didattica della letteratura greca e di storia della didattica. 
Ha pubblicato un’edizione dei frammenti di Ferecide di Atene e 
numerosi saggi su Luciano nelle sue interazioni con la filosofia, il mito 
e la satira, sulla figura mitica dell’auriga, sulle riprese esiodee in 
Platone e in Luciano. Insegna Letteratura greca (con particolare 
riguardo ai testi frammentari) e tiene corsi e laboratori di didattica della 
letteratura greca per futuri insegnanti e di lingua greca per principianti 
e non. 
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