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secoli prima di Omero. Si cercò a lungo 
una collocazione cronologica e la più ac-
creditata datò la caduta e la distruzione 
della città nel 1184 a.C. 
Secondo gli storici, la guerra di Troia 
ebbe luogo perché questa città con-
trollava gli odierni stretti del Bosforo 
e dei Dardanelli (che mettono in comu-
nicazione il Mar Egeo con il Mar Nero) e 
intralciava l’espansione commercia-
le delle città greche verso Oriente.  
Fu proprio per liberarsi del controllo dei 
Troiani che gli Achei, sotto la guida del re 
di Micene, intrapresero una lunga guerra 
che si concluse con la caduta e la distru-
zione di Troia.

●  L’opera
L’Iliade è un poema in 24 libri che narra 
gli ultimi 51 giorni della guerra com-
battuta dagli Achei (i Greci) contro 
Ilio, nome greco di Troia.
L’opera mescola leggende e ricordi di 
un lontano passato tramandati grazie agli 
aedi o cantori, che si spostavano di città 
in città per cantare le imprese degli eroi e 
degli dèi.

●   La guerra di Troia: 
una leggenda con 
un’origine storica
L’Iliade narra la guerra di Troia, una guer-
ra al tempo stesso di eroi e di dèi collocata 
in un remoto passato. Eppure la storia di 
questa guerra non è pura finzione poetica, 
ma è una leggenda storica che ha pre-
so corpo attraverso i secoli e si è ampliata 
progressivamente, nella memoria di gene-
razioni successive. La guerra di Troia era 
profondamente radicata nella memoria 
collettiva del pubblico a cui era desti-
nata, che la considerava storia vera, vi ri-
trovava nomi di città conosciute collegati 
a eroi locali ritenuti capostipiti delle prin-
cipali famiglie aristocratiche, spesso vene-
rati in culti periodici. Per questo gli studio-
si, già in epoca antica, la consideravano 
un evento realmente accaduto alcuni 
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●  La scoperta  
di Schliemann
In tempi moderni il mondo della cultura, 
che privilegiava i documenti scritti e dif-
fidava delle tradizioni orali, manifestò un 
generale scetticismo sulla storicità dei 
fatti e sull’esistenza stessa del mondo 
rappresentato da Omero.   
Questa convinzione venne smentita 
dalla ricerca archeologica. In polemi-
ca con la scienza ufficiale del suo tempo, 
Heinrich Schliemann, un ricco commer-
ciante tedesco amante della civiltà greca 
e appassionato di archeologia, si convinse 
della veridicità dei racconti di Omero. Sul-
la base di indicazioni ricavate dai poemi 
omerici, avviò degli scavi nei siti in cui si 
presumeva fossero sorte Micene e Troia 
e portò alla luce resti di grandi palazzi  
reali risalenti all’età del bronzo.
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 L’archeologo tedesco 
Heinrich Schliemann 

(1822-90).

 Madame 
Schliemann 
indossa 
la parure 
di Elena 
di Troia in 
un’incisione 
del 1877.
Sotto, 
bracciale 
in oro dal 
tesoro di 
Priamo, III 
millennio a.C.

La conferma dell’esistenza della città di 
Troia sconfitta e incendiata dai Greci ar-
rivò nel 1870, quando Schliemann scoprì 
sulla collina di Hissarlik, a quattro chi-
lometri dallo stretto dei Dardanelli, i resti 
di un’antica città più volte distrutta e 
più volte ricostruita. Durante gli scavi 
Schliemann portò alla luce elmi, scudi, cop-
pe simili a quelli descritti da Omero, oltre a 
diademi, collane, bracciali e anelli d’oro che 
pensò appartenessero al tesoro del re di 
Troia, Priamo. 
Da allora, in tutto il mondo greco, le ricerche 
non si sono più fermate e studi e scavi suc-
cessivi hanno permesso di ricavare informa-
zioni più precise sulla guerra di Troia cantata 
da Omero nell’Iliade, una guerra realmente 
combattuta, anche se quattro secoli prima 
della nascita del poeta. Una guerra antica 
su cui Omero aveva a disposizione il vasto 
repertorio degli aedi e dei rapsodi a cui at-
tingeva per le narrazioni in versi.

video  
Achille racconta l‘Iliade
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●  L’antefatto mitico: 
la scelta di Paride
Nell’Iliade viene fatta risalire l’origine della 
guerra di Troia a fatti leggendari. Duran-
te il banchetto di nozze della ninfa marina 
Teti con il re della Tessaglia Peleo, Eris, 
dea della discordia, non invitata alle noz-
ze, per vendicarsi getta sulla mensa una 
mela d’oro destinata «alla più bella».
La mela viene contesa da tre dee, Era, 
Atena e Afrodite, ognuna convinta di es-
sere superiore alle altre in bellezza.
Poiché tutti gli dèi si rifiutano di arbitrare la 
controversia, Zeus decide di affidare il giu-
dizio a un mortale, Paride, figlio del re di 
Troia Priamo e di Ecuba che, appena nato, 
era stato abbandonato sul monte Ida per-
ché un oracolo aveva predetto che sarebbe 
stato la causa della rovina della città. 
Paride, cresciuto come pastore e igna-
ro delle sue origini, interpellato dalle tre 
dee, assegna la mela ad Afrodite, che 
gli promette in premio l'amore della più 
bella tra le donne mortali, Elena, moglie 
di Menelao, re di Sparta. Era e Atena, 
che gli hanno promesso rispettivamente il 
potere e la saggezza, escluse dalla scelta, 
giurano di vendicarsi.
Paride, recatosi a Troia e fattosi ricono-
scere dal padre, viene inviato come am-
basciatore a Sparta; qui, con l’aiuto di 
Afrodite, seduce la bella Elena e la per-
suade a seguirlo a Troia. 
Per vendicare l’offesa fatta a Menelao, tutti 
i re greci dichiarano guerra a Troia e 
raccolgono i propri eserciti per recarsi nel-
la città. Giunti nella Troade, i Greci si ac-
campano sul lido antistante la città.

●  La vicenda
L’ira di Achille (Libro I) 

Dopo nove anni di guerra, gli Achei sono 
accampati sulla spiaggia di fronte a Troia, 
che resiste all’assedio. Un giorno Crise, 
sacerdote troiano di Apollo, si reca nell’ac-
campamento acheo per riscattare la figlia 
Criseide, fatta schiava da Agamenno-
ne; quest’ultimo però si oppone e offende 
gravemente il sacerdote, che chiede ven-
detta ad Apollo. Il dio, per punizione, 
scatena una terribile pestilenza, che per 
nove giorni fa strage di uomini e animali.
Dieci giorni dopo, l’indovino Calcante sve-
la che la causa dell’epidemia è da attribuire 
ad Agamennone e ordina la restituzione 
di Criseide al padre. 
Agamennone è costretto a cedere ma in 
cambio pretende Briseide, schiava di 
Achille. Tra i due scoppia un’aspra conte-
sa: Achille, costretto a cedere Briseide, è 
sconvolto dall’ira e dichiara che non parte-
ciperà più alla guerra. L’eroe si ritira nel-
le sue navi e sulla riva del mare invoca la 
madre, la ninfa Teti, perché preghi Zeus di 
concedere la vittoria ai Troiani fino a quan-
do l’affronto non sarà vendicato. 

I combattimenti tra Achei 

e Troiani (Libri II-XV) 

Dopo il tentativo fallito di affidare le sorti 
della guerra a un duello tra Menelao e 
Paride, portato in salvo dalla dea Afrodite, 
Achei e Troiani tornano a combattere. 
La lotta è cruenta con molte perdite da 
entrambe le parti; si susseguono battaglie 
e duelli ai quali partecipano attivamente  
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Il ritorno in battaglia 

di Achille (Libri XX-XXIV)

Disperato per la morte dell’amico e deciso a 
vendicarlo, Achille torna in battaglia con 
indosso nuove armi fabbricate per lui dal 
dio Efesto e semina morte fra i nemici, che 
cercano rifugio dentro le mura della città.
Solo Ettore rimane ad attendere Achille 
e lo fronteggia con coraggio in un terribile 
duello, ma l’eroe troiano soccombe di 
fronte alla forza del guerriero acheo e al 
volere del Fato.
Ucciso Ettore, Achille fa scempio del 
suo cadavere trascinandolo per tre volte, 
legato al suo carro, intorno alle mura di 
Troia, sotto gli occhi dei genitori e della 
moglie Andromaca.
Il padre Priamo, distrutto dal dolore, si 
reca nella tenda di Achille con ricchi doni per 
riscattare il cadavere del figlio e dargli 
degna sepoltura. Achille, commosso dalle 
parole accorate di Priamo, che gli ricorda il 
vecchio padre Peleo, accetta la richiesta e si 
intrattiene con lui in un banchetto ospitale.
Le solenni onoranze funebri in onore 
di Ettore chiudono il poema. 
Su Troia incombe ormai la rovina.

  Coppa attica del V secolo a.C. che raffigura 
Achille con il corpo di Ettore.

 Menelao 
con il corpo di 
Patroclo, copia 
romana di una 
scultura greca 
del III secolo a.C.

anche gli dèi. Nel campo greco si distinguo- 
no per il valore delle imprese Diomede, 
Odisseo e Aiace Telamonio. Tra le file 
troiane spicca Ettore, il più valoroso difen-
sore di Ilio, che alla guida dei suoi uomini 
e con il favore di Zeus sconfigge ripetuta-
mente gli avversari e li costringe a indie-
treggiare fino alle navi.

L’intervento di Patroclo e 

la sua morte (Libri XVI-XIX) 

Quando l’esercito acheo sta per essere di-
strutto e i Troiani hanno già appiccato il 
fuoco ad alcune navi, Patroclo ottiene  
da Achille, suo inseparabile amico, il 
permesso di scendere in battaglia con 
i Mirmidoni, i suoi invincibili guerrieri, e 
di indossare le sue armi, sicuro così di 
seminare il terrore tra i nemici. Nella ter-
rificante armatura dell’amico, Patroclo fa 
strage di Troiani, che lo scambiano per 
Achille, e li incalza fin sotto le mura della 
città. Nell’esaltazione della lotta, Patroclo 
affronta Ettore, che si accorge della sua 
vera identità, lo uccide e lo spoglia del-
le armi. 
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Amicizia e amore
Sentimenti profondi coinvolgono i perso-
naggi principali e su tutti spiccano l’ami-
cizia e l’amore. 
L’amicizia è il sentimento che lega Patro-
clo e Achille. Il giovane guerriero acheo 
per fedeltà verso l’amico è disposto al sa-
crificio della propria vita, mentre il divino 
eroe torna sul campo di battaglia, metten-
do da parte la sua ira “rovinosa”, per otte-
nere vendetta per la morte dell’amico. 
L’amore, variamente inteso, coinvolge 
uomini e dèi e ne condiziona la vita. 
L’amore per il figlio spinge la ninfa Teti ad 
accorrere da lui per consolarlo e a supplica-
re insistentemente l’intervento di Zeus. Ed 
è sempre l’amore che spinge il vecchio re 
Priamo a recarsi nella tenda di Achille per 
riscattare il corpo di Ettore e dargli onore-
vole sepoltura. 
L’amore coniugale rende solidi i vincoli fa-
miliari di Ettore e Andromaca e inasprisce 
il dolore della perdita annunciata.

●  I temi dell’Iliade 
L’ira

Il tema fondamentale dell’Iliade è l’ira di 
Achille, che accompagna tutto il poe-
ma dal momento in cui esplode durante la 
contesa con Agamennone, portando l’eroe 
acheo all’irremovibile decisione di abban-
donare la guerra, a quello in cui sfuma da-
vanti al cadavere di Patroclo, spingendolo 
a tornare sul campo di battaglia. L’ira de-
termina tutti gli avvenimenti dell’Iliade e 
coinvolge i personaggi che la animano.

La guerra

Un altro tema dominante è quello della  
guerra, un fatto funesto e cruento a cui 
nessuno può sottrarsi perché voluto dal 
Fato e al tempo stesso occasione di atti di 
coraggio, di imprese eroiche in cui si esal-
tano le virtù e i valori di un popolo e dei 
singoli eroi. 
La guerra porta con sé il motivo della  
difesa della propria terra e del proprio 
popolo, che emerge soprattutto fra i Tro-
iani ed è espresso in modo particolare at-
traverso le azioni e le parole di Ettore.

 Giovanni Antonio Pellegrini, Achille contempla 
il corpo di Patroclo, Francia, Musée Municipale de 
Soissons.

 Scena di combattimento tra Achei e Troiani  
su un vaso greco del VI secolo a.C.
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●  La linea del tempo dell’Iliade

•  Crise, sacerdote di Apollo, viene 
offeso da Agamennone.

•  Il dio Apollo, irato, scatena nel campo 
acheo un’epidemia di peste, che per 
nove giorni fa strage di animali e uomini.

Dal 1° al  
9° giorno

•  L’indovino Calcante svela l’origine 
della pestilenza.

• Agamennone si scontra con Achille. 
•  Agamennone restituisce Criseide 

al padre Crise e in cambio ottiene 
Briseide, la schiava di Achille.

•  Achille, in preda all’ira, abbandona  
il campo di battaglia.

•  Teti si reca da Zeus, che le promette 
di punire l’esercito acheo per l’offesa 
arrecata ad Achille.

Dal 10° al 
19° giorno

•  Achille fa strage di nemici e uccide 
Ettore in un tremendo duello, 
trascinandone il cadavere intorno alle 
mura.

•  A sera iniziano i riti e i giochi funebri 
in onore di Patroclo, che dureranno 
tre giorni.

•  Priamo si reca da Achille per chiedere 
la restituzione del corpo di Ettore.

•  Achille consegna al vecchio re  
il corpo del figlio.

Dal 27° al 
39° giorno

•  La salma di Ettore viene portata nella 
reggia di Priamo.  

•  I combattimenti lasciano il posto alla 
preparazione del rogo funebre di 
Ettore, che si protrae per nove giorni.

•  Si celebrano le solenni esequie  
in onore di Ettore. 

Dal 40° al 
51° giorno

•  Il tentativo di affidare le sorti della 
guerra a un duello tra Menelao  
e Paride fallisce.

•  La guerra si riaccende  
e si susseguono battaglie con esito 
incerto.

•  Patroclo scende in battaglia  
con le armi e i soldati di Achille.

•  Ettore uccide Patroclo e lo spoglia 
delle armi.

•  Achille si prepara a rientrare  
in battaglia per vendicare l’amico.

Dal 20° al 
26° giorno

 Giambattista Tiepolo, La rabbia di Achille, 
1757, Vicenza, Villa Valmarana.

 Teti riceve da Vulcano le armi per Achille in 
una coppa attica del V secolo a.C.

0090_SG795200245SB@0094_0125.indd   99 03/01/17   12:40



100

●  Le forze in campo

Achille Figlio del re Peleo e della ninfa marina Teti, è il più forte e valoroso tra 
gli Achei che combattono sotto le mura di Troia. Appena nato, è stato immerso 
dalla madre nelle acque del fiume sacro Stige che hanno reso invulnerabile il 
suo corpo a eccezione del tallone, per il quale era stato tenuto. È un eroe 
invincibile e feroce, destinato a una vita breve ma gloriosa.

Agamennone Re di Micene, è il comandante supremo dell’esercito greco. 
Autoritario e arrogante, si scontra spesso con Achille.

Menelao È fratello di Agamennone, re di Sparta e marito della bellissima 
Elena, sedotta e persuasa dal principe troiano Paride a fuggire con lui.

Odisseo Re dell’isola di Itaca, forte e coraggioso, è il più astuto degli eroi 
greci. Combattente di grande valore, è al tempo stesso un consigliere efficace 
e un abile oratore.

Aiace Telamonio Re dell’isola di Salamina, è, dopo Achille, l’eroe più forte e 
più valoroso di tutto l’esercito. Dotato di grande corporatura e straordinaria 
forza fisica, compie intrepide imprese.

Diomede Re di Argo, è un guerriero possente e audace che non esita a col-
pire anche Ares, dio della guerra. 

Patroclo Figlio di Menezio, re della Locride, è costretto ad abbandonare la sua 
patria; cresce con Achille, di cui diventa l’amico prediletto. 

Era Moglie di Zeus, è nemica dei Troiani perché offesa dal giudizio di Paride  
che ha conferito ad Afrodite il titolo della “dea più bella”. 

Atena Figlia di Zeus, è schierata con gli Achei perché anche lei offesa dal  
giudizio di Paride che non le aveva assegnato il titolo della “più bella”.

Efesto Dio del fuoco, nella sua fucina nelle viscere di un vulcano forgia per 
Achille splendide armi e uno spettacolare scudo.

Poseidone Fratello di Zeus, dio del mare e dei terremoti, parteggia per gli 
Achei a causa dell’odio che prova verso i Troiani: essi infatti discendono da Lao-
medonte che, dopo essersi fatto costruire le mura di Troia da Poseidone e Apollo, 
negò il compenso pattuito. 

Teti Ninfa del mare e madre di Achille.

Dèi  

a favore  

degli Achei

Fato È il Destino, decide lo svolgersi degli eventi e le sorti degli uomini; è al di 
sopra di tutti gli dèi e nessuno può opporsi al suo volere. 

Dèi non 

schierati

Eroi 
achei
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Priamo Ultimo re di Troia, è padre di cinquanta figli, tra cui Ettore e Paride. 

Ettore Figlio di Priamo e di Ecuba e marito di Andromaca. Uomo mite e generoso,  
non ama la guerra ma ogni giorno scende in prima fila sul campo di battaglia per 
proteggere la propria patria e la propria famiglia anche a costo della vita. 

Paride Figlio di Priamo e fratello di Ettore, è il principale responsabile della 
guerra, avendo sedotto e persuaso Elena, moglie di Menelao, a fuggire con lui.  

Enea Figlio della dea Afrodite e del troiano Anchise, combatte con valore ma 
ha nell’Iliade un ruolo secondario. Sopravvissuto all’incendio di Troia, porterà in 
salvo i pochi superstiti fino alle rive del Lazio. Le sue avventure sono narrate dal 
poeta latino Virgilio nell’Eneide.

Ecuba Moglie di Priamo, lo affianca nel governo della città. 

Andromaca Moglie di Ettore, è una sposa affettuosa e una madre premurosa.  
È un personaggio dolce e infelice che vive in apprensione per la sorte del ma-
rito e del piccolo Astianatte. 

Elena Moglie di Menelao, vive tra le mura di Troia dopo essere fuggita con Pari-
de. Per la sua eccezionale bellezza è la causa della guerra.

Cassandra Una delle figlie di Ecuba e Priamo e sacerdotessa di Apollo, ha il 
dono della preveggenza ma è condannata a non essere creduta, nemme-
no quando profetizza la distruzione di Troia.

Eroi  ed eroine troiani

Afrodite Madre di Enea. Parteggia per i Troiani perché Paride le ha assegnato 
la mela d’oro come premio per “la più bella” e aiuta il giovane a portare Elena 
con sé.

Ares Dio della guerra, scende in soccorso degli eroi troiani e partecipa alle 
battaglie combattendo furiosamente. 

Febo o Apollo Figlio di Zeus, dio della medicina, della musica e della poesia, è 
un provetto arciere in grado di infliggere, con le sua frecce, terribili pestilenze 
come punizione ad atti empi. È il dio protettore di Ettore.

Dèi  a favore  dei Troiani

Zeus Supremo garante dell’ordine e della giustizia nell’universo, di volta in 
volta accoglie o respinge le richieste dei vari dèi a favore di uno o dell’altro schie-
ramento. Sebbene gli sia caro il popolo troiano, promette a Era la distruzione di 
Troia. La fine della città era già stata, comunque, decretata dal Fato. 
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Unità 2 | L’epica classica

Libro I

Proemio 
L’Iliade si apre con l’invocazione di Omero alla musa 
ispiratrice dei poeti e con l’esposizione sintetica 
dell’argomento centrale del poema: l’ira di Achille  
e le sue conseguenze. 

 Canta, o dea,1 l’ira di Achille figlio di Peleo,
 rovinosa, che mali infiniti provocò agli Achei 
 e molte anime forti di eroi sprofondò nell’Ade,2

 e i loro corpi fece preda dei cani
5  e di tutti gli uccelli;3 si compiva il volere di Zeus,
 dal primo istante in cui una lite divise
 l’Atride, signore di popoli, ed Achille divino.4

Omero, Iliade, Libro I, versi 1-7, trad. di G. Cerri, BUR

➜ ITE Plus
➜	 Esercizi 

in Word

INCLUSIONE

Ascolto

1. dea: Calliope, la musa 
ispiratrice dei poeti.
2. Ade: il regno dei morti.
3. i loro corpi… uccelli: i 
cadaveri rimasti insepolti 

durante le battaglie era-
no preda di cani e uccelli 
rapaci. Questo fatto era 
considerato molto grave 
dagli antichi Greci, secon-

do i quali le anime degli 
uomini rimasti senza se-
poltura erano destinate a 
vagare senza pace.
4. divino: Achille è chia-

mato divino perché era 
figlio della dea Teti; divi-
no è anche l’epiteto dato 
comunemente, nei poemi 
omerici, agli eroi.
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L’Iliade

l	LEGGERE E COMPRENDERE
che cosa dice il testo

 1. Che cosa procura agli Achei l’ira di Achille? E agli Achei e ai Troiani in guerra tra loro?
Agli Achei infiniti mali. Agli Achei e ai Troiani in guerra tra loro la morte di molti eroi. 

 2.  Quando hanno inizio i mali infiniti che saranno cantati nel poema?
Nell’istante in cui scoppia una lite tra Agamennone e Achille.

leggere tra le righe

 3.  Gli antichi Greci attribuivano le cause degli avvenimenti agli dèi. Sottolinea la frase che 
esprime questa concezione religiosa. 

l	ANALIZZARE IL TESTO
il poema epico: il linguaggio

 4.  A quale personaggio si riferisce il patronimico Atride? Che cosa significa?
Ad Agamennone; significa figlio di Atreo.

l	COMUNICARE 
confrontare traduzioni diverse

 5. Leggi la traduzione dei primi versi dell’Iliade fatta da Vincenzo Monti, poeta vissuto tra 
Settecento e Ottocento, e Salvatore Quasimodo, poeta del Novecento. Poi rispondi alle 
domande.

 a. In quale delle due traduzioni le frasi ti sembrano più complesse? Soluzione soggettiva.
 b. Cerchia le parole di cui non conosci il significato. Quale traduzione ne contiene di più?

dal testo alle competenze

Cantami, o Diva, del Pelìde Achille
l’ira funesta che infiniti addusse1

lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco2

generose travolse alme3 d’eroi,
e di cani e d’augelli4 orrido pasto 
lor salme abbandonò (così di Giove 
l’alto consiglio s’adempìa), da quando
primamente disgiunse aspra contesa
il re de’ prodi Atride e il divo Achille.

Iliade, trad. di V. Monti, Ricciardi

1. addusse: arrecò. 3. alme: anime.
2. Orco: l’Ade. 4. augelli: uccelli.

Canta l’ira fatale di Achille, o Dea,
del figlio di Peleo, che dolori senza fine
portò agli Achei e molti grandi eroi,
pasto ai cani e agli uccelli di rapina, 
trascinò nell’Ade. Così volle Zeus da quando
un odio ostinato divise il figlio di Atreo, 
re di forti guerrieri, e il valoroso Achille.

Iliade, trad. di S. Quasimodo
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Scrivere una parafrasi

Scrittura - Parafrasi
OBIETTIVO:  imparare un metodo per realizzare la parafrasi di un testo poetico

La poesia, in genere, presenta una costruzione sintattica particolare.  
Questa viene mantenuta anche nelle traduzioni italiane in versi dei poemi epici.  
A volte anche il lessico presenta termini poco comuni o di difficile comprensione; 
le frasi, per ragioni legate alla metrica e al ritmo, non seguono la normale sintassi. 
Per comprendere i testi può essere quindi utile fare la parafrasi (dal greco 
paraphrasis, “frase posta vicina”), cioè la versione in prosa in un linguaggio attuale 
del testo epico in versi.

Le fasi da seguire per realizzare una parafrasi sono:

 ✔ comprendere le parole
 ✔ ricostruire la sintassi
 ✔ spiegare le immagini e il linguaggio figurato
 ✔ scrivere la parafrasi 

Comprendere le parole
Per prima cosa è necessario comprendere non solo il significato globale del testo, 
ma anche quello di ogni singola parola ed espressione.  
Se nel testo sono presenti termini colti o di uso raro, vanno sostituiti con sinonimi 
più semplici e comuni; puoi aiutarti con le note che accompagnano il testo  
e con il dizionario. Fai attenzione a scegliere sempre le parole in base al contesto.

Ricostruire la sintassi
La successione delle parole che compongono le frasi di un testo poetico può 
essere insolita: soggetto, predicato e complementi sono ordinati in vario modo;  
gli aggettivi e i sostantivi possono essere inframmezzati da altri elementi della frase; 
il complemento di specificazione a volte precede, invece di seguire, l’elemento  
che specifica ecc. 
È quindi necessario riordinare le frasi per ristabilire  
la corretta successione grammaticale. 
Procedi in questo modo:
• leggi un intero periodo o una frase;
• individua i predicati e sottolineali;
• trova il soggetto;
• individua l’eventuale complemento oggetto;
• continua poi con gli altri complementi.    
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Spiegare le immagini e il linguaggio figurato
Nel testo epico trovi molto spesso riferimenti 
a personaggi e luoghi, epiteti, patronimici, 
espressioni figurate, similitudini, metafore  
che occorre spiegare. 
Aiutati con la lettura attenta delle note ed 
eventualmente cerca tu l’informazione che ti serve. 

Scrivere la parafrasi
Elimina la scansione in versi e cerca di ottenere  
una prosa scorrevole. 
Per rendere più chiara o fluida qualche frase puoi 
introdurre nel testo qualche piccola variazione, 
eliminando, per esempio, qualche congiunzione  
o aggiungendo qualche parola in più. 

Un esempio di parafrasi: il proemio dell‘Iliade
Ecco un esempio di parafrasi del proemio 
dell’Iliade che hai letto a p. 102, realizzata secondo 
le indicazioni che ti abbiamo fornito.
In arancione sono indicati i verbi, in verde le 
espressioni (per esempio i patronimici, come 
Atride) da spiegare.

il testo originale

Canta, o dea, l’ira di Achille figlio di Peleo, 
rovinosa, che mali infiniti provocò agli Achei 
e molte anime forti di eroi sprofondò nell’Ade, 
e i loro corpi fece preda dei cani 
e di tutti gli uccelli; si compiva il volere di Zeus, 
dal primo istante in cui una lite divise 
l’Atride, signore di popoli, ed Achille divino.

La parafrasi
Tu, o musa Calliope, canta l’ira rovinosa di Achille, figlio di Peleo, che provocò mali infiniti 
agli Achei, sprofondò nel Regno dei morti molte anime forti di eroi e fece i loro corpi preda 
dei cani e di tutti gli uccelli; il volere di Zeus si compiva dal primo istante in cui una lite divise 
Agamennone, figlio di Atreo e signore di popoli, e il divino Achille. 

Espressione 
da spiegare: 
si tratta della 
musa Calliope

Espressione 
da spiegare: 
l‘Ade per 
i Greci è il 
Regno dei 
morti

Patronimico  
da sciogliere: 
l‘Atride è 
Agamennone, 
il figlio di 
Atreo
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Libro I

L’ira di Achille
Nell’accampamento acheo scoppia una pestilenza. L’indovino 
Calcante la attribuisce alle frecce del dio Apollo, adirato con 
Agamennone che si è rifiutato di restituire la schiava Criseide 
al padre Crise, sacerdote di Apollo. Alla fine Agamennone 
accetta di restituire Criseide, ma solo a patto di ricevere  
in cambio Briseide, la schiava di Achille. Questo provoca l’ira 
dell’eroe acheo.

 A lui, guardandolo storto, disse Achille, veloce nei piedi:1

 «Ah, rivestito d’impudenza,2 esoso nell’anima,3

150  come può volentieri un Acheo obbedire ai tuoi comandi,
 per mettersi in marcia o affrontare con forza i nemici?
 Io non sono venuto per i Troiani armati di lancia
 a combattere qui, ché di nulla mi sono colpevoli4 […]
 ma te, sfrontatissimo, abbiamo seguito, per i tuoi comodi,
 a mietere gloria per Menelao e per te, faccia di cane, 
160  a danno dei Troiani; del che non ti curi né ti preoccupi,
 e invece tu proprio minacci di togliermi il premio5

 per cui molto ho penato, e me l’hanno donato i figli degli Achei.6

 Mai ho un premio pari a te, quando gli Achei 
 distruggono una città ben popolata dei Troiani;
165  ma la maggior parte della guerra faticosa 
 la fanno le mani mie; se poi una volta c’è da dividere, 
 a te va il premio di molto maggiore, ed io uno piccolo, tutto mio, 
 me ne riporto alle navi, dopo essermi sfiancato a combattere.
 Ma ora me ne torno a Ftia,7 perché è certo assai meglio
170 tornarmene a casa sulle navi ricurve, né ho intenzione
 di restar qui disonorato, a procacciarti benessere e ricchezza».
 Gli rispondeva allora Agamennone sovrano:
 «Fuggi pure, se la voglia ti spinge, né certo io 

1. veloce nei piedi: abile 
nella corsa; epiteto ricor-
rente nell’Iliade per indi-
care Achille.
2. rivestito d’impudenza: 
arrogante.

3. esoso nell’anima: avi-
do, avaro nei sentimenti.
4. di nulla mi sono colpe-
voli: non hanno commes-
so alcuna colpa nei miei 
confronti.

5. il premio: il premio è la 
schiava Briseide.
6. i figli degli Achei: i gio-
vani Greci.
7. Ftia: città della Tessaglia 
su cui domina Achille.

➜ ITE Plus
➜	 Esercizi 

in Word

INCLUSIONE
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 ti prego per me di restare: al mio seguito ci sono anche altri 
175  che mi faranno onore, ma sopra tutti Zeus sapiente.
 Il più odioso mi sei, fra i re alunni di Zeus:8

 sempre ti è cara la lite, le guerre e le battaglie:
 se molto sei forte, questo in fondo è dono d’un dio.
 Tornato a casa con le navi tue e con i tuoi compagni,
180  sopra i Mirmidoni9 regna, ma io di te non mi curo,
 e non tremo della tua ira; anzi, voglio minacciarti così:
 dato che a me Febo10 Apollo ritoglie Criseide, 
 la spedirò con la nave mia e con i miei compagni,
 ma io mi porto via Briseide dalle belle gote,11

185  venendo in persona alla tenda, lei, il tuo premio, che tu sappia bene
 quanto sono più forte di te, e chiunque altro rifugga
 di mettersi a pari con me ed eguagliarmisi a fronte».12

 Così disse; il Pelide provò dolore, il cuore a lui 
 nel petto villoso ondeggiò tra due idee, 
190  se, sfoderando dal fianco la spada affilata, 
 gli altri scansare e scannare l’Atride, 
 oppure bloccare la bile e trattenere il furore.
 Mentre questo agitava nel petto e nell’animo, 
 e andava sguainando la grande spada, sopraggiunse Atena 
195  giù dal cielo: l’aveva mandata la dea dalle bianche braccia, Era, 
 ambedue amando in cuor suo egualmente e avendone cura.
 Gli stette alle spalle, afferrò il Pelide per la chioma bionda,
 a lui solo mostrandosi; degli altri, nessuno vedeva.
 Trasalì Achille, si volse, e subito riconobbe 

➜ Il mondo 
IN UNA PAROLA p. 111

8. alunni di Zeus: appel-
lativo riferito ai re, il cui 
potere deriva da Zeus. 
9. Mirmidoni: popolazio-
ne della Tessaglia, di cui 
Achille è re.

10. Febo: epiteto di Apol-
lo che significa “lumino-
so”; Apollo è infatti il dio 
del sole e della luce.
11. dalle belle gote: dal-
le belle guance; l’epiteto 

è usato per evidenziare la 
bellezza femminile.
12. chiunque... a fronte: 
nessuno osi considerarsi 
pari a me e confrontarsi 
con me.
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200 Pallade Atena: terribili gli apparvero gli occhi di lei; 
 e, articolando la voce, le rivolgeva parole che volano:
 «Perché mai sei venuta, figlia di Zeus portatore dell’egida?13

 Forse per assistere al sopruso di Agamennone Atride?
 Ma io te lo dico, e credo proprio che questo avverrà:
205  per le sue prepotenze, presto perderà la vita!».
 A lui disse di rimando la dea dagli occhi azzurri, Atena:
 «Io sono venuta a frenare il tuo slancio, se mi obbedisci,
 giù dal cielo; mi ha mandato la dea dalle bianche braccia, Era,
 ambedue amando in cuor suo egualmente e avendone cura.
210  Ma su, metti fine alla lite, non estrarre la spada con la tua mano;
 ingiurialo invece a parole, digli come andranno le cose;
 infatti così ti predìco, e questo avrà compimento;
 ci saranno un giorno per te splendidi doni, tre volte più numerosi,
 a causa di questo sopruso; ma tu frenati, prestaci ascolto».
215  A lei di rimando diceva Achille dal piede veloce:

13. portatore dell‘egida: 
epiteto di Zeus; l‘egida è lo 
scudo con cui Zeus gover-
na gli agenti atmosferici. 

il potere del comando
Il brano che hai letto pone l‘accento sui va-
lori della società greca arcaica, strutturata 
in modo gerarchico, con famiglie nobiliari 
sempre in contesa tra loro per conquistare e 
vedere riconosciuto il potere. 
Lo scontro violento tra Agamennone e Achil-
le si spiega tenendo conto dell’organizza-
zione e dei valori della società guerriera a 
cui entrambi appartengono. I capi delle po-
polazioni greche che partecipano alla guer-
ra di Troia si sono riuniti sotto Agamennone, 
ma la sua autorità non è indiscussa e illimi-
tata: anche il capo supremo deve rispettare 
alcune regole che valgono per tutti. Una di 
queste prevede che il bottino conquistato in 
guerra venga diviso equamente tra gli eroi. 
Il bottino è lo scopo più importante della 
guerra e anche ciascuno degli altri capi si 
preoccupa di averne una parte adeguata 
al proprio valore in guerra, per poter man-
tenere alto l‘onore e il prestigio di fronte al 
proprio popolo.   

Una storia, un valore
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l	LEGGERE E COMPRENDERE
che cosa dice il testo

 1.  Achille, adirato, di che cosa minaccia Agamennone? 
Di ritornare a Ftia.

 2.  Per tutta risposta, di che cosa lo minaccia a sua volta Agamennone? 
Di andare di persona nella sua tenda a prendere Briseide.

 3.  Molto addolorato per l’affronto, tra quali pensieri ondeggia Achille? 
Tra il pensiero di uccidere Agamennone e quello di trattenere l’ira.

dal testo alle competenze

14. elsa: impugnatura del-
la spada.
15. Avvinazzato: ubriaco-
ne, avvezzo al bere.

16. tu che hai lo sguardo... 
cervo: tu che sei minaccio-
so come un cane ma vi-
gliacco come un cervo.

17. scettro: lo scettro è il 
simbolo del comando e lo 
tiene in mano chi nell’as-
semblea ha la parola. 

 «Rispettare la vostra parola è necessario, o dea,
 anche se uno è molto adirato nel cuore; infatti è meglio così:
 chi obbedisce agli dèi, questi molto lo ascoltano».
 Disse, e trattenne la mano possente sull’elsa14 d’argento,
220 spinse indietro nel fodero la grande spada, non negò obbedienza
 all’ordine di Atena; questa tornò sull’Olimpo,
 alla casa di Zeus portatore dell’egida, tra gli altri dèi.
 Ma il Pelide di nuovo, con parole oltraggiose,
 si rivolgeva all’Atride, non desisteva ancora dall’ira:
225  «Avvinazzato,15 tu che hai lo sguardo del cane, ma il cuore di un cervo,16

 mai di armarti alla guerra insieme all’esercito,
 né di appostarti in agguato con i più forti degli Achei
 ti senti il coraggio nell’animo: questo ti sembra la morte. […]
 Ma ti dirò una cosa, e farò un gran giuramento: […]
240  certo un giorno verrà rimpianto di Achille ai figli degli Achei,
 a tutti quanti; e allora non sarai capace, per quanto ti affligga,
 di dare un aiuto, quando molti per mano di Ettore massacratore
 cadranno morendo; e tu dentro ti mangerai l’anima,
 crucciandoti che al migliore degli Achei negasti un compenso».
245 Così disse il Pelide e scagliò a terra lo scettro17

 adorno di borchie d’oro e si mise a sedere.

Omero, Iliade, Libro I, versi 148-153; 158-228; 233; 240-246, trad. di G. Cerri, BUR
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 4.  Dopo essere stato trattenuto da Atena dall’uccidere Agamennone, che cosa giura Achille 
ancora in preda all’ira? 
Che sarà rimpianto da tutti gli Achei, quando molti cadranno per mano di Ettore e Agamennone 
non sarà in grado di aiutarli. 

l	ANALIZZARE IL TESTO
il poema epico: i temi

 5. Nel corso della contesa tra i due eroi, all’inizio del poema, emerge già chiaramente  
la personalità di entrambi e il ruolo dominante di Achille nella guerra.     
Completa seguendo la narrazione. 

AgAmennone

• Vuole far valere la sua autorità di       comandante       supremo degli Achei.  

• Pretende un dono che sia di valore       pari          a quello che gli viene sottratto.

AChiLLe

• Vuole far valere il suo         ruolo        di campione del campo greco.  

•  Condanna l’avidità di Agamennone e ricorda che è venuto a Troia per mietere   
   gloria       per     Menelao     e per       Agamennone       .

• Dichiara che la maggior parte della guerra pesa sulle sue spalle                               . 

 6. Una dea, Atena, interviene in questo episodio. Da quale altra dea è stata mandata?  
Per quale ragione?
è mandata da Era per placare il furore di Achille. 

 7.  Che cosa promette ad Achille? 
Splendidi e numerosi doni.

 8.  Che cosa risponde Achille all’ordine di Atena?
Che è necessario rispettare il volere degli dèi. 

il poema epico: il linguaggio

 9.  Cerca nel testo gli epiteti riferiti ai seguenti personaggi e trascrivili nella tabella.

Apollo Febo                                                                                                                                    

Achille veloce nei piedi                                                                                                                                    

Troiani armati di lancia                                                                                                                                    

era dalle bianche braccia                                                                                                                                    

Atena dagli occhi azzurri                                                                                                                                    
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L’Iliade

UNA PAROLA, PIù SIGNIFICATI
1. Sentimento improvviso e violento, caratterizzato da impulsi  
e reazioni di collera, sdegno, indignazione.
2. Odio, malevolenza, cattiva disposizione verso qualcuno.
3. In senso figurato: furia, esplosione degli elementi naturali.

➜	A quale di questi significati corrispondono le seguenti 

espressioni? Indica il numero corrispondente.

a. L’ira dei venti     3     
b. Scatto d’ira     1     
c. Avere in ira qualcuno     2     

UN CONcetTO, TANtI veRbI
Sono numerose le espressioni verbali e i verbi 
legati al concetto di ira: arrabbiarsi, adirarsi, 
andare in collera, esacerbarsi, andare in bestia, 
andare su tutte le furie, infuriarsi, inviperirsi, 
esasperarsi.  

➜	Inventa una frase in cui ne usi almeno due.  

Soluzione soggettiva.

ira

I SINONIMI
Sono sinonimi di ira: stizza, collera, 
arrabbiatura, irritazione, furore, 
sdegno, rancore, indignazione, 
risentimento, rabbia. 

➜	Quale tra i sinonimi esprime  

il grado più alto di manifestazione 

dell’ira, quella più violenta?

Furore.
➜	Quale esprime invece  

un sentimento negativo suscitato  

da un torto subìto?

Risentimento.

DA DOve DeRIVA 
(L’etIMOLOGIA)
Dal latino ira, di origine 
incerta. Forse deriva 
dall’indoeuropeo -ar,  
che significa “sollevare, 
ergere, spingere”.

L’IRA DI AchILLe
Quella di Achille è l’ira più famosa della nostra 
storia letteraria. Cresce nel corso dell’episodio,  
si fa via via più accesa e violenta fino all’intervento 
di Atena, che blocca l’eroe nel momento in cui sta 
sguainando la sua spada, per poi sfogarsi in uno 
sprezzante atto di accusa contro il comandante 
supremo arrogante e sfruttatore. 
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ALZARE

Lo sguARdo

NELL’ARTE

Il duello tra  
Ettore e Achille 
Il tema del duello è fondamentale nell’Iliade. Nel duello con Patroclo, Ettore 
vibra il colpo mortale pronunciando parole di vanto, ma l’eroe acheo, prima di 
morire, gli predice la fine imminente. Sarà infatti il duello tra Ettore e Achille a 
segnare la fine del valoroso eroe troiano, entrando prepotentemente nell’im-
maginario collettivo per la sua veemenza e le sue tragiche conseguenze. Il 
duello tra Ettore e Achille è stato interpretato dalla sensibilità di famosi artisti e 
ha occupato, nelle trasposizioni cinematografiche dell’Iliade, un posto di rilievo.

Achille, con armatura 
scintillante e ampio  
manto rosso 
svolazzante, spinge  
la lancia con forza  
nel corpo di Ettore, 
che ne sostiene  
lo sguardo cercando 
di non soccombere.

Lo splendido scudo 
di Achille, dono della 
madre Teti, occupa il 
centro del dipinto.

Sullo sfondo, 
familiari di Ettore e 
guerrieri assistono al 
duello, affacciandosi 
dalle mura di Troia 
o ai piedi della città 
fortificata.

La dea Atena, 
protettrice di Achille, 
osserva con sguardo 
benevolo il suo 
campione dall’alto,  
in uno sfolgorare  
di nuvole.

Achille uccide ettore L’opera Achille uccide Ettore di Peter Paul Rubens 
(1577-1640), che fa parte di una serie di otto arazzi sulla Storia di Achille, mostra 
la spietata uccisione di Ettore per mano di Achille, che con sete di ven-
detta vuole riscattare in questo modo la morte del suo caro amico Patroclo. 

AUTORE:  
Peter Paul Rubens 

TITOLO:  
Achille uccide 
Ettore 

DATA:  
1630

DOVE SI TROVA: 
Bruxelles, Musées 
des Beaux-Arts
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lo scempio del cAdAvere di ettore Nell’Iliade al duello segue lo spettacolo 
dello scempio del cadavere di Ettore da parte di Achille. Incurante delle suppliche 
del guerriero troiano di consegnare il suo corpo ai familiari per i riti funebri, l’eroe 
greco gli trafigge i calcagni, lega il corpo al suo cocchio e lo trascina nella 
polvere. 
Il momento del supremo disprezzo di Achille per il cadavere del nemico vinto in 
duello è rappresentato in questa scultura ottocentesca in terracotta di Bartolomeo 
Pinelli (1781-1835).

titolo

Troy
regia

Wolfgang 
Petersen
anno

2004
attori principali

Brad Pitt, Eric 
Bana, Orlando 
Bloom, Diane 
Kruger, Brian 
Cox, Sean Bean, 
Garrett Hedlund 

NEL CINEMA  PENSIERO CRITICO 

	l Metti a confronto l’e-
pisodio nella versione 
omerica e in quella ci-
nematografica. Che 
cosa ti comunica mag-
giormente il testo? 
Che cosa, invece, il 
film? Confronta le tue 
idee e impressioni 
con quelle dei com-
pagni. 

AUTORE:  
Bartolomeo Pinelli 

TITOLO:  
Achille sulla biga 
trascina il corpo  
di Ettore 

DATA:  
1833

DOVE SI TROVA: 
Roma, Palazzo 
Venezia

troy Della rilettura cinematografica delle vicende dell’Iliade fatta dal regista Wolf-
gang Petersen nel film Troy, è particolarmente coinvolgente proprio la sequenza 
del duello tra Ettore e Achille. Lo spettatore ha l’impressione di prendere parte 
al combattimento grazie al rapido montaggio di inquadrature acrobatiche e 
ravvicinate. 

NELL’ARTE

video  
Troy
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