
Ecco un'altra traduzione del testo greco dell'Iliade. Vi accorgerete che il lessico è meno complesso
rispetto a quello riportato sul vostro libro di testo, anche se il significato resta esattamente lo stesso.
In origine, una volta trascritto, il testo omerico era in versi, come sul vostro manuale; la versione
ulteriore che vi propongo io è in prosa, invece. Parte della musicalità e del ritmo della poesia greca
ovviamente viene perso, ma ne guadagna la comprensione del testo. 

IL PROEMIO E LA VENDETTA DI APOLLO

L'ira canta, o dea, l'ira di Achille figlio di Peleo, l'ira funesta che ha inflitto agli Achei infiniti dolori,
che tante anime forti ha gettato nell'Ade, tanti corpi di eroi ha dato in pasto ai cani e agli uccelli. Si
compiva il piano di Zeus dal giorno in cui la contesa divise fra loro Agamennone, signore di popoli,
e il divino Achille. 

Chi  mai,  fra  gli  dei,  li  provocò  alla  contesa?  Il  figlio  di  Zeus  e  di  Latona:  irato  con
Agamennone, seminò tra l'esercito un morbo mortale; morivano gli uomini perché il figlio di Atreo
aveva offeso il sacerdote Crise, che era venuto alle veloci navi dei Danai per liberare sua figlia
portando moltissimi  doni;  intorno allo  scettro  dorato  aveva la  bianca  benda di  Apollo,  signore
dell'arco, e supplicava tutti gli Achei ma soprattutto gli Atridi, condottieri di eserciti:

«Figli di Atreo, e voi, Achei dalle belle armature, io spero che gli dei che in Olimpo hanno
dimora vi concedano di distruggere la città di Priamo e di tornare felicemente a casa; ma liberate
mia figlia, accettate il riscatto e abbiate rispetto di Apollo, il signore dei dardi, il figlio di Zeus».

Approvarono  a  una  voce  tutti  gli  Achei:  il  sacerdote  fosse  onorato,  si  accettassero  gli
splendidi doni. Ma la cosa non piacque al figlio di Atreo, Agamennone, che lo scacciò brutalmente
con minacciose parole:

«Che non ti colga più, vecchio, presso le concave navi, non indugiare ora e non ritornare più
tardi; a nulla ti serviranno lo scettro e l'insegna del dio. Tua figlia, non te la darò: invecchierà prima
ad Argo, nella mia casa, lontano dalla sua patria, lavorando al telaio e dividendo il letto con me.
Vattene ora, e non irritarmi, se vuoi salva la vita».

Disse, obbedì il vecchio atterrito. In silenzio si avviò lungo la riva del mare sonoro; ma poi,
in un luogo appartato, fervidamente pregava Apollo, il dio sovrano, figlio di Latona dai bei capelli:

«Ascoltami, dio dall'arco d'argento, che proteggi Crisa e la divina Cilla, che regni su Tenedo,
o Sminteo, se ti è gradito il tempio che un giorno ho costruito per te, se per te un tempo ho bruciato
grasse cosce di tori e di capre, esaudisci il mio desiderio: scontino i Danai queste mie lacrime con le
tue frecce».

Così pregava e Febo Apollo lo udì. Dalle vette d'Olimpo, discese, con l'ira nel cuore; sulle
spalle portava l'arco e la chiusa faretra; risuonavano i dardi sulle sue spalle mentre avanzava in
preda alla collera; veniva avanti, simile alla notte. Si fermò lontano dalle navi e scagliò una freccia:
emise un suono sinistro l'arco d'argento; prima colpiva i muli e i cani veloci, ma poi prese di mira
gli uomini con il suo dardo acuto. Fitti e senza tregua ardevano i fuochi dei roghi. Per nove giorni
volarono per il campo le frecce del dio. Il decimo giorno Achille raccolse l'esercito in assemblea.
Era, la dea dalle bianche braccia,  gli  ispirò questo consiglio: soffriva per gli  Achei che vedeva
morire. 
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