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PÓLEMOS



Ai miei maestri di grecità 

Luigi Marino 

Carmelo Restifo 

Dario Del Corno



Avvertenza

Le storie di Pólemos accadono fra l’anno 430 e l’anno 426 

della guerra del Peloponneso (431-404 a.C.), uno dei 

maggiori conflitti dell’antichità per durata ed estensione 

geografica. Lo scontro fra Atene e Sparta ha una portata 

troppo ampia per essere discussa in questa breve avver-

tenza. La lettura fornirà qualche elemento di compren-

sione del quadro generale.

Salvo rari riferimenti a figure realmente esistite, i perso-

naggi di questo libro sono inventati ma la loro azione si 

svolge in un quadro storico desunto dalle principali fonti 

dell’epoca (Tucidide, Aristofane, Senofonte, Platone, logo-

grafi attici) e da saggi su argomenti che variano dal teatro 

di età classica alla religione ellenica, dall’alimentazione 

agli studi sul modo di combattere della falange oplitica. 

A questo va aggiunta la documentazione archeologica e 

topografica.

Non si rende una bibliografia completa per non appesan-

tire il libro e perché un romanzo non richiede bibliografia. 

Per aiutare il lettore sono parsi indispensabili un breve 

glossario e alcune cartine dell’epoca.

Se in questa macchina del tempo qualcosa funziona in 

modo errato, la responsabilità è solo di chi l’ha costruita.





«Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, 

καὶ τοὺς μὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν 

δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.»

«Pólemos è padre di ogni cosa, re di ogni cosa, e gli uni 

mostrò dèi, gli altri invece uomini, fece schiavi gli uni, 

liberi gli altri.»

Eraclito, frammento 53 DK
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I

MIRRINA

Al quarto giorno di navigazione tentò di dormire. Sdraiata 

sul legno del ponte tra gli orci d’acqua che servivano alla 

sete dei rematori, non riuscì a placare l’ardore che il corpo 

aveva assorbito dal sole. Le parve meglio stare in piedi al 

vento e si affacciò al bordo di destra.

Le onde strette dal vento di noto fra i capi Tenaro e 

Malea si trascinavano oltre Citera e verso Creta in piccole 

creste non grigie, non verdi, non blu, dei tre colori insie-

me. Il mare somigliava al rettile del Nilo che suo padre le 

disegnava da bambina. 

Era una bestia dalla pelle a scaglie, mossa da un respiro 

divino, pronta a rompere i corpi dei mortali che turbavano 

il suo fiato protetti da poche assi di legno, deboli e infinita-

mente arroganti. Due occhi feroci erano dipinti sui lati della 

prua appuntita in uno sperone che trafiggeva la corrente 

sotto la linea di galleggiamento. Ma la bestia liquida gor-

gogliava e si scostava senza danno da quella zanna rivestita 

di metallo.

Mirrina l’ateniese sapeva che le donne non devono sali-

re sulle navi, è malaugurio. Le schiave, è sacrilegio. Aveva 

quindici anni, rossa in testa, con il naso schiacciato. Intorno 

a lei c’erano solo uomini, tutti spartani, tutti nemici che a 
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ogni parola nel loro dialetto dorico le riempivano la bocca 

di fiele come quando il mal di mare le strappava lo stomaco 

verso le labbra.

Se i marinai avessero saputo che era una prigioniera di 

guerra travestita da maschio, l’avrebbero buttata in pasto al 

coccodrillo blu verde grigio. Erano già scontenti di avere a 

bordo un flautista inesperto per un viaggio così rischioso. 

Ma l’aulete dell’equipaggio si era ammalato il giorno prima 

della partenza. La sera stessa era morto. Da quando si era 

sparsa voce della peste ad Atene, anche gli spartani presta-

vano attenzione al diffondersi del morbo. In fretta e furia 

avevano sbarcato il cadavere e preso a bordo quel curioso 

efebo che non parlava mai.

Mirrina aveva imparato le cadenze della navigazione or-

dinaria, quando il capovoga chiamava l’o-opòp e i rematori 

nudi non bagnavano di sudore il cuscino, aiutati dall’aria in 

poppa o al lasco che tendeva la vela rettangolare. 

Aveva lucidato legni e metalli. Si era coperta le dita con 

il tanfo delle budella di pesce servito al pasto comune, per 

lei le teste. Vuotava i secchi della latrina, schizzandosi con 

le gocce immonde che l’onda frantumava contro la fiancata.

Le armi erano all’ombra, sotto coperta. Scudi, lance, spa-

de, archi, corazze, schinieri forgiati secondo la linea della 

tibia e la protuberanza del ginocchio luccicavano per il velo 

di olio steso contro la salsedine. Le proibirono di toccarle. 

Se ne occupavano gli opliti, i dieci combattenti della fanteria 

pesante dispensati dal servizio al remo. Spettava a loro man-

tenere affilato il metallo che gli schiavi avevano estratto, gli 

artigiani avevano lavorato e i liberi cittadini maneggiavano 

per difendere il suolo dei padri a costo di spargere morte 

nelle patrie altrui.
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Immaginava il loro peso quando un urto della chiglia le 

scuoteva con un tonfo. Gli stessi guerrieri avevano paura 

a indossarle sul mare. Gli spartani conoscevano da poco 

la strada dell’acqua. Tanto ne diffidavano quanto a terra si 

sentivano padroni su ogni campo.

Chi cadeva in mare armato, scivolando sul muschio del 

legno per la spinta malaccorta di un compagno, scompariva 

nell’abisso spinto a fondo dal carico dell’armatura come la 

testa piatta di un’ancora. Restava senza corpo, senza sepol-

tura, senza corteo funebre per le vie della città con gli onori 

dovuti agli eroi.

Mirrina guardava il mare. In qualche punto della pelle 

squamosa le triremi attiche li aspettavano, liberatrici per lei 

che fuggiva. La sua vita nella pace era finita un anno prima 

quando, durante il mese dei cento buoi uccisi in sacrificio 

ad Apollo, l’esercito spartano aveva sconfinato in Attica en-

trando da Corinto e dalla Megaride. Archidamo, uno dei 

due re di Lacedemone, l’antico nome di Sparta, aveva ri-

sparmiato il santuario panellenico dei Misteri, in ossequio 

alla legge comune. Fuori dall’area sacra aveva lasciato mano 

libera ai soldati. 

Il padre di Mirrina si chiamava Nicobulo ed era un 

demiurgo, un falegname innalzato al rango di mistagogo 

grazie ai traffici del marito di sua sorella, esattore di tasse 

al Pireo. Guidava i greci ai segreti della vita eterna senza 

chiedere se erano di Sparta, di Argo, di Atene, se venivano 

dalla Sicilia o dall’Italia, purché li animasse il desiderio di 

essere felici dopo la morte fra miriadi di fantasmi vaganti 

per l’Ade.

Anche se l’iniziazione ai Misteri era aperta a donne e 

schiavi, era cosa da nobili entrare nella casta sacerdotale e, 
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pochi giorni prima dell’invasione, Nicobulo aveva promes-

so la figlia a un vedovo di cinquant’anni offrendogli una 

dote misera. Mirrina non aveva fratelli e adorava suo padre. 

Con forza pari detestava il vedovo, il corpo dei vecchi, la 

filatura monotona al telaio, nel buio di una stanza, tra i 

fiocchi di lana tosata ancora sporca di grasso delle pecore. 

Per evitare il matrimonio si era rivolta al suo demone. Lo 

aveva conosciuto al compimento dei quattordici anni. Le 

aveva parlato per la prima volta davanti a uno specchio: sei 

diventata bella, Mirrina, e morirai.

Era sgradevole vivere occupata da quella presenza ma 

Nicobulo le aveva detto di non temere. Quel messaggero 

dell’età adulta, mandato dagli Olimpi, si sarebbe compor-

tato secondo l’accordo e il disaccordo con lei che l’ospitava.

Gli aveva subito confidato la sua ribellione alle nozze. Il 

vedovo si portava addosso un odore di cane bagnato anche 

in pieno sole, né lei sentiva bisogno di figli. Le piaceva gio-

care con quelli degli altri e poi lasciarli urlare con le madri. 

Il demone l’aveva esaudita crudelmente. Gli occupanti 

con la lambda di Lacedemone incisa sullo scudo avevano 

raso al suolo le case intorno al sacrario di Demetra e Kore. 

Fra le truppe di re Archidamo c’erano di sicuro iniziati. Ma 

non avevano chiesto a Nicobulo chi era. Mirrina lo aveva vi-

sto per terra con le budella in mano. La madre si era gettata 

nel pozzo per evitare i corpi dei soldati. Anche il futuro spo-

so avevano scannato dopo essersi beffati delle sue suppliche: 

come parli bene, ateniese, devi essere un grande pensatore.

Mirrina era scappata nei campi ma la strage le si era in-

collata addosso attraverso una goccia del sangue paterno. 

Aveva una macchia, prima imbrunita poi secca, sgranata 

in trucioli, incisa sul palmo della mano. Il miasma dell’as-



15

sassinio era indelebile. I genitori uccisi vagavano con lei. 

Chiedevano vendetta o non le avrebbero lasciato riposo.

Nel tentativo di dare fuoco al campo nemico si era fatta 

prendere. Così era diventata proprietà dello Stato spartano. 

L’ avevano deportata in Laconia e assegnata a una famiglia 

di perieci, i cittadini senza diritti politici che vivevano nei 

villaggi alle pendici del colle di Terapne, lungo il corso me-

ridionale del fiume Eurota. Si aspettava di essere forzata dal 

padrone, come accadeva alle prigioniere ridotte in schiavi-

tù. Non accadde e fu la prima stranezza. La seconda fu che 

lo impedì la moglie del padrone, per gelosia. La terza, che il 

marito obbedì. Ma il lavoro era duro. La famiglia dei perieci 

era povera quanto i pitocchi di Atene. Non cenavano per tre 

sere di fila. Staccavano i fichi ancora duri dai rami e man-

giavano le sorbe amare, senza passarle nella paglia o conser-

varle nel miele. Le fave secche cariate dai parassiti uscivano 

dal loro corpo in liquami pestilenziali. Nella buona stagione 

bollivano sterpi strappati dai campi mentre i frutti migliori 

salivano verso la rocca dove anche l’aristocrazia degli Ugua-

li, gli efori, i re, vivevano di stenti. Se lo facevano i migliori, 

gli inferiori non avevano di che lamentarsi. 

I suoi padroni producevano oggetti di terracotta, tessuti 

che venivano barattati perché gli spartani usavano di rado 

la moneta, e solo la loro, fatta di grosse sbarre di ferro in 

modo che fosse difficile portarla in giro.

Le dicevano che la ricchezza era vietata ma lei non cre-

deva mai ai lacedemoni e ne vedeva di più ricchi, o di meno 

poveri, degli altri. Per lei erano davvero uguali, gli Uguali 

della classe nobiliare, i perieci e gli schiavi iloti, perché li 

odiava tutti.

Verso la fine del primo anno di prigionia, all’inizio 
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dell’estate, l’avevano portata sull’Acropoli per la festa delle 

Gimnopedie. Rispetto alla bellezza di Atene, la città rivale 

le sembrò misera, rotta dai terremoti che Poseidone abbat-

teva sul Peloponneso, priva delle mura perché gli spartani 

si vantavano di essere loro stessi le mura della città.

Vide gli esercizi, i duelli, le lotte. Maschi e femmine sta-

vano insieme nudi, senza vergogna gli uni delle altre. Con 

rabbia ammirò la bellezza delle donne, i loro piedi sottili e 

stretti, i polpacci curvi, l’assenza di grasso o di mollezza e 

i movimenti maestosi quando eseguivano la danza dorica 

al passo di una musica che le si attaccava alla memoria fin-

ché era obbligata a cantarla a voce alta, nella speranza di 

togliersela dalla testa insieme all’invidia causata dai corpi 

delle nemiche.

Il coro dei vecchi cantava “noi fummo giovani valorosi”, 

poi gli adulti “noi lo siamo adesso, guardaci”, infine gli efebi 

“noi saremo molto migliori di loro”. Tutti smaniavano per 

la battaglia. Dicevano che gli dèi erano con i lacedemo-

ni difensori della libertà e contro gli oppressori ateniesi, 

vigliacchi che rifiutavano lo scontro in campo aperto e si 

erano chiusi fra le Lunghe Mura che univano il Pireo con 

la città alta.

Mentre il re spartano Archidamo per il secondo anno di 

seguito devastava i campi dell’Attica durante la maturazione 

del grano, in ritorsione Atene mandava le sue triremi ad 

attaccare le coste del Peloponneso.

Lo stallo sembrava destinato a durare ma una mattina 

un passante si era fermato dai padroni per un sorso d’ac-

qua e aveva riferito che la guerra era ormai vinta. Ad Atene 

infuriava il loimòs, la peste, tanto che Archidamo si era 

dovuto ritirare a distanza di sicurezza per non infettare 
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l’eser cito. Pericle di Santippo, il comandante più in vista 

fra i dieci strateghi nemici, era in difficoltà. Nobili e popolo 

gli chiedevano di mandare ambasciatori a Sparta per trat-

tare la pace prima che il morbo uccidesse l’ultimo abitante 

dell’Attica.

La città degli artisti e dei filosofi era sconvolta dall’anar-

chia, fra cataste di morti che nessuno osava bruciare. Sotto 

le colonne del tempio di Atena Vergine uomini e donne 

si accoppiavano in pieno giorno, già malati, e dalla saliva 

della bocca si scambiavano gli ultimi impulsi di lussuria e 

morte. I sopravvissuti vagavano per la città vaneggiando, 

bestemmiando Zeus e la sua legge.

Mirrina aveva pianto e per questo la padrona l’aveva 

bastonata a lungo. Non bisognava mostrare tristezza per le 

sventure di Atene. Il passante apparteneva certo alla polizia 

segreta degli Uguali che girava per le campagne a misurare 

lo scontento delle classi inferiori. Compiangere il nemico 

era pericolosissimo.

La notte Mirrina aveva aspettato che i padroni dormis-

sero per andare nella stalla a tagliarsi la gola. Con la punta 

di una forbice arrugginita indirizzata dalla mano sinistra 

e la destra per affondare, la voce del suo demone l’aveva 

fermata. Le aveva ricordato le parole del viandante: veniva 

dalla costa, tre giorni di cammino nella direzione di Fere 

dove aveva rifornito di granaglie le navi dirette contro gli 

Ateniesi.

Poteva essere un inganno. I greci mentono. Gli spartani 

più di tutti. Ma lei non aveva niente da perdere. Se riusciva 

a imbarcarsi, l’onda che scorreva verso l’aurora l’avrebbe 

portata a casa. Non sapeva come ma sarebbe tornata, dopo 

dodici mesi fra gli stranieri, afflitta dal dialetto dei Dori 
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che per lei, di stirpe ionica, era doloroso anche al suono. In 

verità, non aveva molto a cui tornare. Non possedeva nulla 

e forse nemmeno Atene esisteva più. Tutto era meglio di 

essere schiava.

Con la forbice aveva tagliato i capelli già corti ed era par-

tita con quello che era riuscita ad arraffare, magari oggetti 

da buttare alla prima svolta del sentiero perché a Sparta non 

era vietato rubare ma solo essere sorpresi a rubare.

Nel cuore della notte si era diretta a occidente, con l’Eu-

rota alle spalle. All’alba era lontana a mangiare formaggio 

tolto al padrone e frutta dagli alberi affacciati sulla via. Non 

era davvero una strada. Per gli spartani le strade erano porte 

aperte ai nemici. Era un sentiero di terra battuta, ingombro 

all’improvviso di vegetazione, barriere di roccia, valloni. 

Compagna di cammino, la paura. A ogni villaggio sparso 

nella chioma di paesini della Laconia era necessario devia-

re attraverso i campi per evitare domande che l’avrebbero 

riportata alla sua prigione.

Fra le pecore e i cani messi a guardia, i pastori per lo più 

erano bambini. Alcuni le donarono ricotta informe, calda, 

trattenuta dalle foglie di vite o di fico che gocciolavano sie-

ro. Aveva bevuto anche vino ma al primo salire dell’ebbrez-

za si era fermata con la prudenza di Odisseo. Un capraio 

guercio con la barba dura l’aveva invitata nel suo riparo e le 

si era buttato addosso. Si era liberata ma aveva trascorso il 

resto della notte camminando per la terra profumata.

Da una catasta vicino a un recinto di buoi prese un pezzo 

di legno di ulivo levigato, adatto alla sua mano dalle dita 

lunghe. Lo provò contro una pietra e la pietra si ruppe.

Le salì un’onda di allegria. L’ impulso si trasmise alle 

gambe che corsero finché non le sentì più. Si fermò a giorno 
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fatto. Coperta di sudore abbandonò il viottolo per infilarsi 

nella gramigna alta. Il bastone era il suo primo amico dopo 

un anno di schiavitù. Era l’incarnazione del demone che da 

sventurato si era rabbonito. L’ avrebbe protetta da uomini e 

bestie, seppure esisteva differenza.

Al porto di Fere, una nave da guerra si preparava alla 

partenza. Doveva limitarsi all’esplorazione e al disturbo. 

Gli aristocratici spartiati temevano che il nemico si adden-

trasse nella penisola per creare scompiglio fra gli Argivi 

o gli Arcadi, popoli confinanti insoddisfatti dell’egemonia 

lacedemone, o per sollevare gli schiavi messeni.

L’ ufficiale di manovra, che cercava un sostituto all’au-

lete malato, non si limitò a provare le capacità musicali 

di Mirrina. Le chiese chi era, di quale tribù fra quelle che 

fornivano le schiere di guerrieri al formidabile esercito dei 

liberatori. Dopo un anno l’orecchio le consentiva di imitare 

la parlata dorica e disse che era di Pitane, il distretto più 

lontano dal suo.

L’ ufficiale la presentò al trierarco che, nella fretta, si fece 

bastare le risposte. Era un uomo abituato a uccidere, un 

comandante duro. La sua bontà verso Mirrina era un atto 

irragionevole, simpatia tra rossi di capelli. Quando le chiese 

di aggiungere il suo nome da maschio all’elenco dei marinai 

a bordo, lei scrisse Agatocle figlio di Epimenide.

Il comandante accettò il falso ridendo.

Epimenide è quello che disse: tutti i cretesi sono bugiardi 

e io sono cretese.

Salparono. Mirrina si era legata all’inguine un baston-

cino di lentisco con una cordicella che le girava intorno 

alla vita, semmai qualcuno la toccasse. Aveva imparato a 

liberare la vescica in piedi, sotto vento, e a lavare le tracce 
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di urina che le sporcavano l’interno delle gambe. Nell’anno 

di schiavitù si era abituata a bere poco e visitava di rado le 

anfore di terracotta da dove l’acqua scorreva sempre fredda.

Di notte, mentre gli ufficiali si alternavano al timone per 

consentire al pilota di riposare, si stendeva sul ponte. Sotto 

la schiena il mare si muoveva come una stuoia agitata da 

braccia poderose. Ogni tanto le arrivava in faccia polvere 

che poteva essere di sale o di qualche piovasco trascinato 

dal vento.

Chiudeva e apriva gli occhi per trovare i punti luminosi 

di Arctos, la grande Orsa, e di Cinosura, la coda di cane 

che li guidava. Faticava a riconoscere le altre costellazioni 

sul tetto celeste. Imparerai, le aveva detto il trierarco, hai 

già imparato a dormire senza dormire, a succhiare occhi 

di pesce e a sorridere quando i tuoi compagni strizzano le 

budella contro la schiuma del maroso.

L’ equipaggio era preso tra l’ansia dello scontro e il mal 

di mare dei nuovi arrivati dai calanchi della Laconia, che 

passavano ore con il grugno fuori bordo a vomitare anche 

l’acqua dolce. A lei conveniva. Avevano altro a cui pensare 

e non le davano fastidio.

Dopo la prima notte, Mirrina non soffrì più il respiro 

di Poseidone. Il timoniere le aveva suggerito di guardare 

in alto. Il cielo è fermo, diceva. Guardalo quando il mare si 

agita e trattieni il respiro quando la nave scende dal picco 

alla base dell’onda. Riempi i polmoni quando lo scafo è 

in stasi.

Funzionò anche se stasi era una parola ambigua. Signi-

ficava immobilità e significava guerra civile, il dinamismo 

furioso che saliva dalle viscere degli ultimi della terra, spes-

so insieme ai sismi. Per evitarla, a inizio anno Sparta dichia-
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rava guerra agli schiavi iloti, assoggettati dopo le guerre 

con la Messenia. I giovani spartiati che vagavano soli per le 

campagne a completare la loro educazione militare chiama-

ta kryptéia li potevano ammazzare impunemente.

A bordo c’era un solo schiavo, giovane e più brutto del 

vedovo di Eleusi. Erano stati costretti a prenderlo al remo 

per mancanza di uomini liberi. I migliori erano in Attica, a 

distruggere cose e persone.

Si mise in testa di insegnargli a scrivere. Lei stessa da 

bambina aveva insistito con suo padre per imparare. Ma 

l’ilota pensava soltanto a dormire nel poco tempo che gli 

lasciavano. Per convincerlo a impegnarsi, gli diceva che quei 

segni erano il lasciapassare verso la libertà. A ogni linea 

sbagliata sulla tavoletta di cera lo colpiva con uno schiaffo 

nella parte del cranio che si ammorbidiva verso il collo. La 

ξ soprattutto gli risultava difficile, con quelle curve di cui 

perdeva il conto e l’attesa del ceffone non migliorava il suo 

rendimento scolastico. Lo obbligava a copiare i versi che 

ricordava a memoria dai canti dei rapsodi sentiti per strada 

e quello stupido rideva a sentire parole incomprensibili in 

dialetto eolico.

Il trierarco conosceva Omero e ne ripeteva i versi di sera 

mentre veniva pettinato, perché ogni sera può essere come 

l’ultima di Leonida alle Termopili ed è necessario che la 

morte trovi i soldati in ordine.

Alcuni lacedemoni avevano abbandonato l’uso antico 

dei capelli lunghi, si erano atticizzati. Non il comandante, 

che pretendeva mezz’ora di cura alla sua chioma così dura 

da rompere i denti dei pettini d’osso. Mirrina conosceva le 

miscele di olio aromatico per ottenere il risultato migliore 

senza scotennarlo. Intanto spiava la pergamena con le rotte 
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di navigazione come se si aspettasse di vedere sorgere dal 

rotolo il promontorio del Pireo.

I marinai la considerarono il nuovo amato del coman-

dante e non tentarono di imporle i trattamenti che riserva-

vano ai più giovani.

Al quinto giorno di mare, si scosse dal dormiveglia per 

le urla dell’equipaggio. La nave avanzava spinta dal vento, 

con il solo ordine superiore di rematori in servizio. Gli altri 

si sporgevano dalle murate per guardare un prodigio. A 

sinistra e a destra dello scafo due mante gigantesche costeg-

giavano la nave e correvano a pelo d’acqua. Erano nere, con 

una lunga coda a punta carica di veleno letale. Muovevano 

le ali d’aquila e c’era chi voleva trafiggerle con il giavellotto. 

Il comandante vietò di colpirle per non suscitare la collera 

di Poseidone.

Mirrina aveva visto animali simili venire fino a riva sulla 

costa di Eleusi, mai così colossali. Chi credeva nel cattivo 

presagio si dovette ricredere. Le bestie marciavano in dire-

zione di un’imbarcazione corinzia. Alla vista degli alleati 

i marinai manovrarono per accostare le pareti di legno e 

appesero alle fiancate sacchi di sabbia coperti di grasso per 

proteggere le assi. Il trierarco corinzio, in rispetto della città 

egemone, venne a bordo e si appartò con il collega mentre 

i marinai discorrevano da un ponte all’altro.

Si scambiarono doni, oggetti votivi e utensili fabbricati 

nelle pause di riposo con pezzi di legno intagliato, flauti di 

canna, attrezzi da pesca che portavano il segno delle varie 

regioni dell’Ellade e delle terre barbare che fanno corona ai 

dialetti dei discendenti di Xuto, Doro, Eolo.

Alcuni rematori erano mercenari reclutati negli angoli 

del mare dai fenici di Sidone alle colonne d’Ercole. Erano 
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tessali e traci. Arrivavano da Siracusa e da Taranto, da Locri 

e da Scillezio. Parlavano bastardo perché nelle colonie gli 

accenti si erano mischiati per tre secoli. Nessuno di loro 

aveva visto la terra degli antenati colonizzatori. Ci venivano 

adesso e non per combattere i barbari medi e persiani, ma 

altri greci.

Atene voleva tutto, dicevano i marinai di Sparta. In de-

cenni di talassocrazia le navi dell’Attica erano arrivate fino 

alle isole più sperdute. Sugli scogli abitati da pescatori e 

governati da reucci che puzzavano di brodo di cipolla, le 

pentecontere prima e le triremi dopo erano sbarcate per im-

porre il tributo: pagate o sarete distrutti, gli uomini uccisi, le 

donne e i bambini schiavizzati, le vostre case date ai nostri 

coloni. Se vi alleate, avrete il governo del popolo, anche se 

non conterete niente rispetto alle magistrature della grande 

Atene.

Agli ateniesi i soldi non bastavano mai. Si diceva che 

nel tempio di Atena Poliade si conservassero seimila ta-

lenti, oltre centocinquanta tonnellate d’argento, una massa 

da incrinare la roccia dell’Acropoli. La loro città diventava 

sempre più grande, piena d’oro e di avorio strappato agli 

elefanti dai mercanti egizi.

Mirrina sapeva che i marinai parlavano per sentito dire. 

Atene era mille volte più meravigliosa. Ogni anno andava 

a visitarla durante le Grandi Dionisie quando gli abitanti 

dell’Attica e molti stranieri venivano per assistere agli spet-

tacoli teatrali. Erano feste entusiasmanti, di allegria, di pian-

to, di grande decoro. Nessuno avrebbe osato andarci nudo.

Sparta, invece, che cos’era? Templi disadorni, gli edifici 

dove viveva l’aristocrazia degli Spartiati avviliti da un’ar-

chitettura monotona. Gli stessi spartiati gareggiavano per 
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mangiare un boccone in meno e privarsi di qualunque cosa 

assomigliasse a un lusso. Quando venivano per i Misteri a 

Eleusi si riconoscevano a uno stadio, arroganti e mal lavati, 

pronti a farsi tagliare la mano prima di spendere due calchi 

di rame, quando li avevano.

Odiati e odiosi, ma non chiedevano tributi agli alleati. 

Nessuno pagava per essere protetto dai migliori soldati del 

mondo e molte città avevano gettato questo peso sulla bi-

lancia prima di sposare la causa dei lacedemoni. I corinzi, 

che commerciavano, producevano ceramiche ed erano ric-

chi sfondati, avevano trovato naturale allearsi con Sparta, 

proprio loro che torchiavano con tasse e pedaggi chi passava 

dal loro istmo.

Mentre i marinai al centro della nave raccontavano bat-

taglie e gli ufficiali a poppa si scambiavano informazioni, 

Mirrina vide sparire le due mante in una scia, nuvole di 

tempesta fra sole e mare. Era a prua, nel punto più alto del 

ponte e si accorse per prima che, in fondo alla via percorsa 

dai mostri marini, l’orizzonte si sporcava con l’ombra di un 

disegno steso a mani successive. Fu presto in grado di con-

tare, da zefiro verso destra. Erano tre, quattro, otto ombre.

Sentì il cuore che crollava verso le ginocchia. Senza rico-

noscere la sua stessa voce, la sentì urlare: le navi!

I rematori arrivarono di corsa, quasi la gettarono fuori 

bordo per osservare dove si delineava la flotta. Che fosse-

ro ateniesi fu chiaro dal cambio di umore nei marinai. Gli 

ufficiali, richiamati a prua, si separarono senza un saluto. 

Il comandante corinzio balzò sulla sua nave con agilità. In 

un batter d’occhio, con la spinta dei pali di agave uncinati, 

tornarono distanti e i remi si tesero sul mare.

Il combattimento frontale non lasciava speranze. Si di-
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visero. La trireme corinzia andò verso il tramonto, quella 

spartana verso la costa, per aumentare con la fuga le possi-

bilità di salvezza. Mirrina affiancò il capovoga per aiutarlo 

con il ritmo della battuta. Soffiò nel flauto mentre l’acqua 

veniva colpita di taglio dal filo dei remi. Dopo uno spasmo, 

la chiglia scattò nella direzione segnata dal timoniere. In 

pochi minuti raggiunse la velocità piena verso la linea ce-

leste della riva.

Ma gli ateniesi erano rapidi o forse gli spartani meno 

esperti. La squadra attica lasciò andare i corinzi. Le otto tri-

remi mossero tutte su di loro e guadagnavano stadi su stadi.

Il vento portò a Mirrina l’odore di mattone rosso del 

trierarco accanto a lei. I muscoli del viso avevano contratto 

la pelle in una rete di secche intorno alla pozza delle iridi, 

immobili a scrutare il progresso degli inseguitori. Le na-

vi nemiche cambiavano di colore, non più mimetiche con 

l’acqua. Quando emerse la tinta del legno, il comandante si 

voltò verso prua a esaminare la linea della costa. Disse al 

manovratore che la squadra era guidata dalla Paralos, una 

delle triremi migliori sulle oltre duecento della flotta attica, 

con marinai forti come lottatori olimpici, fanteria pesante 

di veterani, arcieri sciti.

Di fronte c’era Capo Malea, il promontorio orientale 

della Laconia a nord dell’isola di Citera. A sinistra della 

punta un braccio di terra si estendeva nella direzione di 

Creta. Il sisma di trentaquattro anni prima lo aveva in parte 

sprofondato sott’acqua. Quando il mare saliva, diventava 

isola. Bisognava addossare la poppa a quel confine sottile, 

combattere fino al cambio di marea e attraversare il varco 

nell’ultimo momento utile prima che la lingua di sabbia 

riemergesse. A quel punto il nemico si sarebbe incagliato 
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nel tentativo di inseguirli oppure avrebbe dovuto allungare 

dallo stretto di Citera mentre loro si avvantaggiavano risa-

lendo il golfo di Laconia.

Ordinò la tenuta da combattimento per chi non remava 

e chiese di prepararsi al peana. Gli ufficiali erano già armati 

e il più giovane di loro aiutò il trierarco a vestire la corazza.

La riva era vicina, meno di uno stadio. Il timoniere 

manovrò per mettere la prua con lo sperone di fronte agli 

ateniesi e la poppa in uno spazio d’acqua fra due tratti 

di terra lontani fra loro quanto la nave era larga. Il ma-

re cresceva e ci sarebbero volute sei ore di resistenza per 

compiere la tattica del comandante. Tre ore di battaglia 

diurna più tre al buio, nella speranza che di notte il ne-

mico si limitasse a tenere gli spartani bloccati in attesa di 

attaccare all’alba.

La spiaggia era di pietre grosse e sabbia bianca dove il 

mare aveva macinato la roccia. Sul continente un bosco af-

fiancava la terra coltivata, a tre o quattro stadi dal luogo 

scelto dal trierarco per lo scontro.

Su ordine di un manovratore Mirrina lasciò il flauto e 

portò l’acqua ai rematori che per ordine di posti scendeva-

no sotto coperta nudi e risalivano sul ponte con le corazze 

leggere di cuoio.

Gli uomini sbandarono l’uno contro l’altro in un rumo-

re di metalli quando il timoniere eseguì la manovra. Era 

riuscito a ottenere copertura grazie a una linea di scogli 

che rendeva impossibile l’attacco dello sperone avversario 

da quel lato. Verso borea il fondale era basso e risaliva con 

uno strappo dalla terraferma. La poppa della nave toccò la 

base sabbiosa con una scossa. Era la via di fuga. Bisognava 

combattere lì. L’ attacco poteva arrivare solamente dal lato 
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settentrionale, sulla fiancata sinistra, e lì fu disposta la pri-

ma linea.

Quando la squadriglia attica fu a meno di uno stadio, il 

timoniere segnalò a Mirrina di allontanarsi sul bordo op-

posto allo schieramento. Il trierarco, che aveva riconosciuto 

lo stratego nemico, disse all’equipaggio: facciamo sentire 

a Caricle di Apollodoro e al suo branco di maiali attici il 

nostro canto di guerra.

Fu sollevato il segnale della battaglia. Il tamburo batté 

quattro colpi per dare inizio al peana spartano, l’inno di in-

vocazione ad Ares Enialio che scioglieva le ginocchia all’av-

versario più feroce perché veniva da uomini nati, cresciuti, 

educati alla guerra. Il boato della percussione, trascinato dal 

vento in direzione dei nemici, parve a Mirrina così potente 

da smuovere la nave dal suo ancoraggio.

Sentì un brivido arrivarle alle tempie e indurire i capelli 

sconciati dai colpi di forbice come cespugli cincischiati 

dalle capre. Per un momento si trovò spartana fra gli spar-

tani, lei che odiava i suoi persecutori. Desiderò essere uno 

degli opliti, stretti fianco a fianco lungo la murata esposta 

della trireme a cantare con tutta la forza dal ventre e dai 

polmoni che rischiavano di essere squarciati dal metallo 

avversario.

Gli ateniesi erano a pochi piedi di distanza. I lanciatori 

lacedemoni bersagliarono gli avversari che risposero con il 

canto di guerra risputato indietro dal vento.

La prima nave entrò di prua per sfondare con il rostro 

lo scafo spartano. Ma c’era scarso spazio di manovra fra le 

secche e gli scogli sommersi. Il timoniere attico non solo 

mancò l’obiettivo ma toccò le rocce con un urlo sinistro 

delle assi.




