
PER COMPRENDERE MEGLIO LE VICENDE DI ILIADE I, vv. 8-56. 

Il testo dell'Iliade, anche tradotto, risulta non di immediata comprensione. Sfruttiamo allora anche

un'altra narrazione per aiutarci  nella lettura.  Vi propongo il  passo del romanzo  Il  silenzio delle

ragazze di Pat Barker in cui la scrittrice si immagina che Briseide, schiava di Achille, avvisti Crise,

sacerdote  di  Apollo,  giunto  alla  spiaggia  dove  si  trova  l'accampamento  acheo  per  chiedere  la

restituzione della figlia. 

Inutile dirvi che, mentre il testo omerico è una vera e propria fonte storica, il romanzo di Pat

Barker è frutto del suo ingegno e della sua fantasia. Nei poemi epici greci la narrazione non avviene

mai dal punto di vista di una donna, men che meno di una schiava. Prendiamo quindi questo brano

“con le pinze” e usiamolo per aiutarci nella comprensione di ciò che si sta verificando e che porterà

alla famosa pestilenza nel campo acheo. 

________________________________________________________________________________

Credo di esser stata la prima persona in tutto il campo a vedere il sacerdote. 

Ero scesa alla spiaggia seguendo la linea della costa fino alle navi di Odisseo, issate sulle

loro invasature proprio dietro l'arena. Mi voltai indietro, ed eccolo là, il sacerdote: si avvicinava a

grandi passi, e i suoi piedi lasciavano una scia di lumaca nella sabbia luccicante. Capelli grigi, abiti

sporchi  per  il  viaggio;  sembrava  esausto,  come  se  fosse  in  cammino  da  giorni  o  settimane.

Avanzava oscillando a destra e a sinistra, le vesti svolazzanti nel vento. Sulle prime lo scambiai per

un marinaio, ma poi, quando fu più vicino, vidi che al suo bastone erano appesi i nastri rossi di

Apollo, e che la sua tunica, per quanto lercia e spiegazzata, era di lana finissima. 

Quando fu a qualche passo da me indugiò un istante, incerto su come rivolgermi la parola.

Capivo bene il problema. Si trovava di fronte a una giovane donna, riccamente vestita, che andava

in giro da sola e senza velo. Se fossimo stati in città non avrebbe avuto dubbi sul mio conto. «Sì,

vecchio, - pensai con risentimento,- sono ciò che credi, ma non per mia scelta». 

– Figlia, - esordì lui esitante, - puoi dirmi dove si trovano gli alloggi di Agamennone?

Mi voltai e feci segno alla mia sinistra, ma in quel momento uno degli uomini di Odisseo si affacciò

tra le navi e chiese al sacerdote che cosa l'avesse portato lì. Era venuto, rispose lui, per chiedere al

re Agamennone di accettare il riscatto in cambio di sua figlia. Capii che doveva essere il padre di

Criseide. L'uomo andò a far rapporto al suo capitano, e di lì a poco vedemmo comparire Odisseo in

persona. […]

Mi guardai intorno alla ricerca di un punto di osservazione al di sopra della folla. Il mio

occhio captò un movimento: era Criseide, ferma sulla cresta delle dune, all'ombra di un albero che i



venti impetuosi avevano modellato nella forma di un arco. Corsi subito verso di lei. […] Quando

riconobbe suo padre in attesa accanto all'ingresso, mi strinse forte il braccio e diede un gemito. 

Con le dita di Criseide affondate nella pelle, vidi il suo vecchio padre, sacerdote di Apollo,

camminare fino al centro dell'arena tenendo ben in alto il bastone coi nastri scarlatti del dio. La

moltitudine si zittì all'istante. Si era alzata una brezza che formava mulinelli di sabbia: turbinavano

qualche istante, poi svanivano, rapidi come si erano formati. Una folata più brusca sollevò i capelli

grigi del sacerdote. Quando infine parlò, per prima cosa salutò con gentilezza il re Agamennone, poi

disse  che  avrebbe  pregato  Apollo  e  tutti  gli  dei  di  concedergli  la  vittoria,  affinché  potesse

saccheggiare la città di Priamo e caricare sulle navi achee tutte le ricchezze di Troia. 

– Però, per favore, ridammi mia figlia, - concluse il vecchio.

Dopo quel preambolo così formale, la supplica fu accolta con grande emozione. Ci riportò di colpo

in un altro mondo: un mondo in cui l'amore di un padre per sua figlia era più importante di tutti i

bottini di guerra. Eppure Agamennone aveva immolato sull'altare la propria figlia in cambio di un

vento  favorevole  che  sospingesse  le  sue  navi  verso  Troia.  Ebbi  paura  per  quel  vecchio  e  per

Criseide. Per un lungo istante l'anziano sacerdote sembrò sopraffatto dal dolore, ma poi si costrinse

a proseguire. Disse di aver portato con sé un generoso riscatto, custodito nella stiva della nave che

tutti  vedevano  ancorata  nella  baia.  Senza  più  nascondere  le  lacrime,  supplicò  Agamennone  di

accettarlo. 

– Ti prego, nobile signore: concedimi di riportarla a casa.

La gente radunata nell'arena si commosse per il pianto del vecchio e la ricchezza del riscatto che

aveva portato. Avidità e sentimento: i greci amano le storie lacrimose quasi quanto il denaro. 

– Accetta i suoi doni! - gridava la folla. - Restituisci la figlia a quel poveretto! - Poi, dopo un

istante: - Onora gli dei! - In breve le grida si unirono in un unico boato, un coro di guerrieri

che cantavano e si sgolavano: - Ridagliela! Ridagliela!

Dopo  un  breve  conciliabolo  con  i  suoi  aiutanti,  Agamennone  si  alzò.  La  folla  continuò  a

rumoreggiare per qualche istante,  finché quelli  ai margini videro che il re era in piedi:  il  canto

avvizzì in un silenzio rotto soltanto da qualche grido isolato.

– Vecchio, - esordì Agamennone senza alcun rispetto per la sua dignità di sacerdote, - prendi il



tuo riscatto e vattene.  Per questa volta ti  faccio dono della vita,  ma non ripresentarti  in

questo accampamento; altrimenti il bastone e i nastri del dio non basteranno a salvarti. Io, -

seguitò, guardando i suoi soldati ammutoliti, - non ho intenzione di renderti tua figlia. Vivrà

per il resto dei suoi giorni nel mio palazzo, lontano dalla sua patria: di giorno lavorerà al

telaio, di notte dormirà nel mio letto e partorirà i miei figli finché non sarà vecchia, una

vecchia decrepita senza più denti in bocca. E adesso vattene. Non replicare, vattene e basta.

Sii grato di essere ancora vivo.

In silenzio il sacerdote si mise in cammino trascinandosi dietro il bastone, che disegnò nella sabbia

una linea netta. Poco prima di uscire dall'arena si girò a dare un ultimo sguardo ad Agamennone; le

sue labbra si mossero ma era troppo impaurito per parlare. Quanto al re degli achei,  si era già

voltato. Parlava con qualcuno alle sue spalle, e sorrideva, rideva persino, assaporava il suo piccolo

trionfo su un uomo debole, fragile, anziano. 

[…]decisi di fare il giro della spiaggia. Fu così che vidi il sacerdote: avanzava a fatica su un

tappeto di alghe disseccate, e i suoi passi strascicati sollevavano nuvole di pappataci. Camminava

lento, piangeva e invocava Apollo. Lo seguii, ma non di proposito: andavamo nella stessa direzione.

Più si allontanava da Agamennone e più alzava la voce, e agitava sopra la testa il bastone con i

nastri del dio come se fosse dentro il suo tempio, sui gradini dell'altare.

Dio della luce, ascoltami!
Dio dell'arco d'argento, ascoltami!

Il suo canto si fece sempre più potente, divenne un grido rivolto al cielo. […] Seguii con gli occhi il

vecchio che avanzava incespicando sulla spiaggia, sempre innalzando preghiere. 

Signore di Tenedo, ascoltami!
Signore di Cilla, ascoltami!
Se mai ho sacrificato agnelli e capretti sul tuo altare,
vendica il tuo sacerdote! […]
Apollo Sminteo, ascoltami!
Signore che scaglia da lontano le sue frecce, ascoltami!
Signore dei topi, ascoltami!

Signore dei topi? Mi ero dimenticata (se mai l'avevo saputo) che Apollo è il dio dei topi. Fu allora

che compresi lo scopo di quelle preghiere. I topi di cui Apollo è nume non sono creature soffici e

graziose: sono i ratti che portano la peste, perché Apollo, dio della luce, della musica e delle arti

mediche, è anche dio delle pestilenze. 

Pat Barker, Il silenzio delle ragazze, pp. 66-71. 


