
Quest’anno, la nostra classe, la IIIA del Liceo Classico Umberto I di Palermo, ha avuto il privilegio 
di partecipare al Festival del Classico, organizzato dal filologo Luciano Canfora e dal linguista Ugo 
Cardinale. 
Nonostante la pandemia abbia stravolto radicalmente la nostra quotidianità, è stato possibile 
partecipare agli incontri online, grazie all’utilizzo dei mezzi moderni, che ci permettono di restare 
comunque in contatto, travalicando le barriere imposte da questa contingenza. 
Tra gli incontri a cui abbiamo partecipato, riteniamo che il più affascinante e interessante sia stato 
“Poema della forza, l’Iliade secondo Simone Weil” di Massimo Cacciari. 
Partendo dal punto di vista di Simone Weil, filosofa ebrea del Novecento, la quale definisce l’Iliade 
“il poema della forza bruta, βία”, in cui l’eroe è monolitico e meno sfaccettato, Cacciari apre nuovi 
orizzonti, consentendoci di cogliere una certa poliedricità dell’eroe e della sua umanità. 
Il filosofo definisce l’Iliade un poema che si incentra sulla guerra, tuttavia individua delle pause 
all’interno del codice eroico della forza e della violenza: nell’eroe, infatti, convivono sia il carattere 
selvaggio che la tenerezza, come accade, ad esempio, nella scena in cui Ettore si accinge a salutare 
la moglie Andromaca e il figlio Astianatte, o, quando assistiamo alla disperazione di Achille, a seguito 
della morte del caro amico Patroclo.  
Ettore e Achille esprimono quella poliedricità tipica della tragedia di epoca successiva e mettono fine 
al combattimento scambiandosi dei doni; inoltre, pur essendo gli eroi più selvaggi, anche loro 
piangono. 
Cacciari presenta la guerra di Troia come una guerra civile: difatti, Greci e Troiani appartengono alla 
stessa cultura ed esprimono nella stessa lingua gli stessi valori (può anche essere considerata una 
guerra fratricida). Lo storico Tucidide sottolinea che, nei poemi omerici, non compare mai la parola 
“barbaro”, che comparirà, successivamente, solo con Erodoto per indicare una cultura ed un popolo 
avvertiti come “diversi “dai Greci. 
Per quanto concerne il nostro pensiero, quest’incontro ci ha consentito di riscontrare quella 
versatilità dell’Iliade che non sempre, o meglio, quasi mai, viene sottolineata. 
Lo stesso Achille, noto per la sua iracondia nei confronti del mondo esterno, nutre, simultaneamente, 
un amore talmente smisurato per l’amico Patroclo, tale da generare in lui lacrime amare, e mostra, di 
conseguenza, il suo lato sensibile. 
Particolarmente coinvolgente è stato il paragone tra la monarchia riflessa da Agamennone e quella 
riflessa da Priamo: la prima, rappresenta un momento di crisi, successivo all’invasione dorica: infatti, 
all’interno del campo greco, sono presenti dei conflitti interni e Agamennone viene contestato, 
nonostante il suo apparente primato (in realtà, è un primus inter pares); la seconda, al contrario, è il 
riflesso di una monarchia solida. 
Priamo è il wanax vero e proprio e, al contempo, Troia è lo specchio di un effettivo regno miceneo. 
La spiegazione del filosofo Cacciari è stata tanto completa quanto intrigante, dal momento che è 
riuscita ad ampliare, in maniera notevole, le nozioni riguardante il poema, già apprese durante il 
nostro percorso scolastico. 
Sicuramente, per riuscire a cogliere la vera essenza della sua argomentazione, bisogna essere 
muniti di conoscenze di base solide ma, nonostante ciò, Cacciari è stato molto esemplificativo e le 
sue parole, semplici ma efficaci, hanno contribuito ad arricchire e potenziare il nostro bagaglio 
culturale. 
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