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L'autore

Omero
Omero è il nome che, per tradizione, diamo
all’autore dell’Iliade e dell’Odissea, due
delle opere più importanti della letteratura
antica e, possiamo dire, della letteratura
mondiale.
Di lui però non sappiamo nulla; non
sappiamo nemmeno se sia realmente
esistito. La maggior parte degli studiosi,
oggi, tende a credere di no. Ma allora
chi ha scritto i cosiddetti “poemi omerici”?
E soprattutto, chi è l’autore dell’Iliade?

La questione omerica
Innanzitutto, dobbiamo ricordare che l’Iliade (con l’Odissea) è l’opera di poesia
narrativa più antica dell’Occidente; la sua composizione risale all’incirca all’VIII
sec. a.C. e avviene in Grecia. Prima dell’Iliade e dell’Odissea, dunque prima di
Omero, esisteva solo la letteratura orale, fatta di racconti e di versi trasmessi a
memoria di generazione in generazione.
Fin dall’antichità la figura di Omero è avvolta dall’incertezza. Alcuni ritenevano
che Omero fosse nato a Chio, un’isola del Mar Egeo, altri nella città di Smirne,
in Asia Minore. Era molto diffusa inoltre la credenza che si trattasse di un poeta
cieco e che si fosse tolto la vita per la disperazione di non aver saputo rispondere
a un indovinello postogli da alcuni pescatori. Questi due particolari, la cecità e
il rapporto con gli indovinelli, sono elementi convenzionali che caratterizzano
spesso, nella tradizione greca, figure eccezionali come i profeti o i cantori.
Nel corso dei secoli la “questione omerica” ha appassionato gli studiosi di tutto
il mondo ma nessuno è davvero riuscito a risolvere il mistero.
Oggi, l’opinione più diffusa è che l’Iliade (e l’Odissea) sia frutto di una
“composizione” di racconti e tradizioni precedenti, legati insieme e messi per
iscritto nell’arco di un periodo di tempo piuttosto lungo. I poemi omerici, infatti,
riflettono epoche diverse: l’epoca micenea, in cui sono ambientati, ma anche
costumi e tradizioni successivi, dal IX secolo a.C. in poi.
Resta la domanda fondamentale: chi ha messo insieme quest’opera grandiosa?
Ancora oggi, nessuno di noi può dirlo con certezza.
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L'opera

L’Iliade
L’Iliade è un poema epico. La parola greca épos signif ica
«narrazione». La poesia epica è quindi una poesia narrativa e
“oggettiva”: in essa sono raccontate vicende eroiche compiute
da protagonisti eccezionali, spesso mitici e leggendari. La poesia
epica ha un’origine solitamente orale. A raccontare le gesta
degli antichi eroi greci erano gli «aedi», cantori che si servivano
dell’accompagnamento musicale della cetra per rendere più
coinvolgente la recitazione. Nel momento in cui i Greci appresero
la scrittura, le tradizioni orali furono messe per iscritto e ciò ha
permesso a poemi come l’Iliade di arrivare fino a noi.

La verità storica della guerra di Troia
Le vicende dell’Iliade hanno come sfondo la “guerra di Troia”, città dell’Asia
Minore oggi scomparsa. La tradizione vuole che la guerra di Troia sia durata dieci
anni. Le ricerche archeologiche svolte sul finire del XIX secolo in Asia Minore e in
Grecia, a opera dal tedesco Heinrich Schliemann, hanno dimostrato la veridicità
di molti fatti raccontati nel poema. Sembra quindi che sia realmente avvenuto
un grave scontro tra l’aggressiva civiltà micenea e la ricca città di Troia, dovuto
quasi certamente a motivi di carattere economico.
I Micenei erano una civiltà assai rudimentale, fatta di piccole città-stato governate
da un’aristocrazia guerriera e basate su un’economia debole e primitiva, in
cui la guerra aveva un ruolo fondamentale. Al contrario la civiltà troiana era
estremamente evoluta, inserita nel ricco contesto culturale dell’Asia Minore;
Troia era una città molto ricca e raffinata e la vita che vi si conduceva era molto
diversa da quella che caratterizzava le rozze città del Peloponneso.

Le caratteristiche e i personaggi
L’Iliade intende celebrare l’aggressiva aristocrazia militare micenea. Al centro
dell’attenzione del poeta non sono mai i semplici soldati, giunti numerosi per
mare da tutte le isole e i territori della Grecia, ma i grandi eroi che erano al
comando di quelle truppe. Questi eroi sono i re delle città greche che partecipano
alla guerra non soltanto per il guadagno che deriverebbe dalla vittoria, ma per la
gloria, cioè per dimostrare il proprio valore militare, distinguendosi dalla massa
attraverso imprese degne di essere ricordate.
6 L’ILIADE

Non a caso, nel corso del poema, gli eserciti spesso smettono di combattere
per assistere al duello tra due eroi: il duello è campale e sembra sempre che
dall’esito di questi scontri tra eroi dipenda l’esito di tutta la guerra. Attraverso
il duello ogni eroe può dimostrare ai suoi simili di essere un grande guerriero.
Non importa se incontrerà la morte, l’importante è che compia imprese degne di
essere ricordate, perché grazie a esse raggiungerà il premio più grande: la gloria.

L’intervento degli dèi
La guerra ha un duplice svolgimento: c’è un piano umano, con gli scontri e i duelli
tra eroi, e un piano divino, orchestrato dagli dèi dell’Olimpo. Gli dèi omerici sono
dotati di sentimenti umani: si offendono, si scatenano nella battaglia a favore dei
Greci o dei Troiani, hanno comportamenti capricciosi, ma sono anche capaci di
amore profondo per i propri figli come quello che lega Teti ad Achille.
In ogni caso, gli dei non possono opporsi alla volontà di Zeus, il loro padre e
sovrano, che ha il compito di far rispettare il Fato, un destino universale che
è al di sopra degli uomini e degli dèi. Ciò che il Fato stabilisce non può essere
cambiato. Gli dèi possono ritardare o accelerare gli avvenimenti, ma il destino
degli uomini deve comunque compiersi.

La trama
Secondo il mito, durante le nozze della dea Teti con Peleo, re della Tessaglia (i futuri genitori di
Achille), la dea della discordia, Eris, lancia sul banchetto nuziale una mela d’oro con su scritto
“Alla più bella”. Zeus affida a Paride, figlio del re di Troia Priamo, il compito di scegliere a quale
delle dee presenti spetti la mela. Paride sceglie Afrodite, che gli promette in cambio l’amore
della donna più bella del mondo. Si tratta di Elena, moglie di Menelao, re di Sparta. A Paride
è dunque concesso di rapire Elena e di portarla con sé a Troia, scatenando le ire di Menelao,
il quale, affiancato dal fratello Agamennone e da altri sovrani greci, muove guerra alla città di
Troia, assediandola per nove anni.
Il racconto dell’Iliade parte da un episodio di cruciale importanza svoltosi durante l’ultimo
anno di guerra, ovvero l’ira dell’eroe greco Achille, offeso dal comportamento di Agamennone.
In seguito all’offesa, l’eroe si ritira dal campo di battaglia, mettendo in gravissimo pericolo i
Greci. L’ira di Achille avrà termine solo in seguito all’uccisione dell’amico Patroclo, che spinge
l’eroe a ritornare sul campo per vendicarne la morte. Il tempo della vicenda abbraccia un arco
di cinquanta giorni e non arriva a descrivere la caduta di Troia: il racconto si ferma all’episodio
della restituzione alla famiglia del cadavere di Ettore, figlio di Priamo e più valoroso tra gli eroi
troiani, ucciso da Achille.
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Il proemio dell’Iliade
Come tutti i poemi epici anche l’Iliade si apre con un Proemio, e probabilmente
con il più famoso di tutti. Ma che cos’è esattamente un “proemio”?
Il proemio è costituito dai versi con i quali inizia ogni poema epico e ha l’importante
funzione di introdurre il lettore (che, abbiamo detto, era anticamente un
ascoltatore) nelle vicende che occupano il primo libro, annunciando l’argomento
generale dell’opera (ogni proemio è articolato in una invocazione alla divinità che
presiede alla Poesia e in una protasi).

Cantami, o Diva...
Il proemio dell’Iliade contiene l’invocazione alla musa Calliope, ovvero alla dea
della poesia epica, alla quale il poeta si rivolge con l’espressione “o dea” (nella
traduzione che proponiamo è o Diva), chiedendole di “cantare” l’ira di Achille,
che costituisce l’evento centrale del poema (pròtasi).
In realtà il poeta sta cercando un’ispirazione divina, necessaria ad affrontare la
stesura di un poema così lungo e impegnativo: sarà la dea stessa a recitare i versi
per lui, come si capisce dall’imperativo Cantami, con cui si apre il primo verso.
In questo modo Omero intende conferire dignità e solennità alla sua opera.
All’invocazione segue l’esposizione della materia, ovvero del contenuto del
poema: si tratta dell’ira di Achille, il più valoroso dei guerrieri achei, che provoca
molti problemi e gravi dolori ai Greci impegnati nell’assedio di Troia; la causa è
una lite avvenuta tra Achille e Agamennone, capo supremo dell’esercito greco.
Ma perché questa lite?
La colpa è in realtà del dio Apollo, offeso per l’ingiuria arrecata dai Greci al suo
sacerdote Crise, al quale pretende venga restituita la figlia Criseide, rapita da
Agamennone. E dal momento che a Crise è stato opposto uno sdegnoso rifiuto,
Apollo punisce i Greci infestando il loro accampamento con la piaga della peste,
che miete vittime tra gli uomini e gli animali.
Agamennone, informato dai vaticini dell’indovino Calcante sui motivi per cui il
conflitto si protrae tanto a lungo, si convince allora a restituire Criseide a suo
padre, ma in cambio pretende Briseide, l’amata schiava di Achille, suscitandone
così l’ira funesta e il ritiro dalla guerra.
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Ecco i versi del proemio dell’Iliade, nella famosa traduzione di Vincenzo Monti:

È l’invocazione a Calliope,
musa della poesia epica.

Da qui fino alla fine abbiamo
la protasi, cioè la presentazione
dell’argomento di cui tratterà il poema.

Cantami, o Diva, del pelìde Achille
l’ira funesta che infiniti addusse
lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco
generose travolse alme d’eroi,
e di cani e d’augelli 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.

Ed ecco il motivo che ha dato il via
agli eventi: la lite tra il capo supremo
dell’esercito greco, Agamennone, e il
più valoroso dei suoi guerrieri, Achille.

Già dal proemio compare Giove (in
greco, Zeus), padre degli dèi che tanta
parte avranno nello svolgersi degli
eventi.

Parafrasi
Cantami, o Dea, l’ira funesta di Achille, figlio di Peleo,
che infiniti lutti procurò agli Achei (i Greci),
gettò nell’Ade (dunque fece morire) prima del tempo
molte vite valorose di eroi,
lasciò i loro corpi privi di vita come orribile pasto
per cani e uccelli (in questo modo trovava compimento
il volere di Zeus), dal momento in cui
si divisero venendo a un aspro litigio
il figlio di Atreo (Agamennone), signore d’eroi, e il divino Achille.
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I personaggi della storia
Achille
Il decimo giorno, il veloce e potente
Achille, il più grande tra gli eroi greci,
convocò un’assemblea dell’esercito.
“Parla pure liberamente”, disse
Achille all’indovino, “chiunque
cercherà di farti del male, o anche solo
ti minaccerà a causa delle tue parole,
assaggerà la mia spada”.
Capitolo 1

Agamennone
Agamennone lasciò sfogare
l’entusiasmo poi, alzando la mano,
invitò tutti al silenzio. “Tuttavia”,
riprese il sovrano, “non intendo essere
il solo a pagare la salvezza dei Greci.
In cambio della libertà di Criseide,
esigo come tributo una schiava di pari
bellezza!”
Capitolo 1

Ettore
A quelle parole Ettore vacillò.
Nessuno più di lui desiderava deporre
la spada e vivere in pace, circondato
dall’affetto dei suoi cari, guardando il
piccolo Astianatte crescere e diventare
forte. Per qualche istante il valoroso
principe pensò di dare ascolto alle
parole di sua moglie...
Capitolo 2
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Ulisse
Quella stessa notte, mentre i soldati
seppellivano i compagni caduti, Ulisse
invitò i capi greci e gli eroi più forti
nella sua tenda, per tenere concilio
con loro.
“Ulisse”, disse il re, alzandosi in piedi,
“conosco bene la tua intelligenza
e la tua astuzia. So che, se ci hai
invitati qui, dev’esserci una ragione
importante. Ti prego, dunque, parla
apertamente e non indugiare oltre”.
Capitolo 7

Aiace Telamonio
“Aiace Telamonio”, disse infine
Agamennone, indicando il possente
figlio di Telamone, “sarai tu il
campione dei Greci”.
Allora Aiace, raggiante, con un balzo
si portò al centro dell’assemblea,
pronto a combattere.
Capitolo 6

Gli dèi
Nel frattempo, sul monte Olimpo,
Zeus aveva convocato gli dèi nella sala
del trono.
“Figli miei”, disse con voce tonante,
“ora che Achille ha ottenuto il
giusto onore, non ho più motivo di
trattenervi. Scendete dunque tra i
mortali, se questo è il vostro desiderio,
e favorite gli eroi che più vi aggradano.
Io non ve lo impedirò”.
Capitolo 13

11

I luoghi della storia
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L’Iliade
“Cantami, o Diva, del pelìde Achille
l’ira funesta che infiniti addusse
lutti agli Achei...”

Il Giardino di Marcel

Prologo Il giudizio di paride
In un’epoca remota dei secoli passati, il saggio re Peleo governava
sulla provincia greca della Tessaglia. Il re era innamorato di
una nereide1 di nome Teti, che a sua volta lo amava.
Peleo e Teti decisero dunque di sposarsi. Per le nozze fu
organizzato un magnifico banchetto sul monte Pelio:
re e principi accorsero numerosi da tutta la Grecia, e
perfino gli dei onorarono gli sposi con la loro presenza.
Solo Eris, la dea della discordia, fu esclusa.
Ella però decise di presentarsi lo stesso alle nozze
e, vestita di tutto punto, fece il suo ingresso nella
grande sala dove tutti festeggiavano. Subito la
musica si fermò, i canti e i balli si interruppero.
Eris avanzò tra gli sguardi attoniti dei presenti.
Giunta al tavolo degli sposi, la dea vi lasciò cadere
un magnifico pomo d’oro sul quale erano incise le
parole: “Alla più bella”.
“Ecco il mio regalo”, disse. Poi si voltò e uscì.
Immediatamente tre dee iniziarono a litigare e a
contendersi il gioiello, poiché ciascuna di esse riteneva
di meritarlo: erano Era, moglie di Zeus, Afrodite, dea
dell’amore, e Atena, dea della saggezza.
Non venendo a capo della contesa, le dee si rivolsero al potente Zeus2. “Padre
degli dei”, dissero. “Solo tu puoi risolvere questa questione. Di’ chi tra di noi è
la più bella e noi accetteremo il tuo verdetto”.
“Non io”, ripose Zeus, “ma il più bello tra i mortali esprimerà questo giudizio”.
“E chi sarebbe costui?” chiesero le dee.
“È Paride, figlio di Priamo”, rispose Zeus. “Il più giovane tra i principi di Troia”.
Così, per ordine di Zeus, Era, Atena e Afrodite furono portate sul monte Ida,
presso la città di Troia, dove il giovane Paride pascolava le pecore di suo padre.
Paride era veramente il più bello tra tutti i mortali. Egli accolse le tre dee con
gentilezza e ascoltò il motivo della loro visita.
1 nereide: una delle figlie del dio marino Nereo.
Non venendo a capo della contesa: …………………………
2 Zeus: figlio del titano Crono, nella mitologia greca è il dio del tuono e dei fulmini, re degli
dei e padre di alcuni di essi.
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“Voi mi rendete un grande onore”, disse il giovane, “scegliendomi come arbitro
di una tale contesa. La vostra bellezza però è tale che è impossibile dire chi tra
voi è la più bella”.
Allora Era, moglie di Zeus, si fece avanti e disse: “Se sceglierai me, io ti darò il
potere su tutta l’Asia”.
“E se sceglierai me”, intervenne Atena, “io ti darò la saggezza e la gloria in
battaglia”.
“Se invece sceglierai me”, disse per ultima Afrodite, dea della bellezza, “io ti
prometto l’amore della più bella tra tutte le donne mortali: la regina Elena di
Sparta”.
“Il mio giudizio è presto dato!”, disse allora Paride, “Tra tutti i doni che mi
offrite, scelgo l’amore della bella Elena”.
E così la contesa fu risolta. Afrodite ottenne il pomo di Eris e Paride partì per Sparta,
per reclamare il dono che gli era stato promesso. Non sapeva, il giovane, che con il
suo giudizio aveva attirato su di sé e sul proprio popolo l’ira di Era e di Atena.
Giunto a Sparta, Paride fu accolto con tutti gli onori dal re Menelao, marito di
Elena, che lo ospitò nel proprio palazzo e organizzò per lui giochi e banchetti.
Un giorno, però, Menelao partì per l’isola di Creta ed Elena volle vedere coi propri
occhi il giovane principe troiano di cui aveva tanto sentito parlare.
Così una sera, durante un banchetto, gli sguardi di Elena e di Paride si incrociarono
e, complice il potere di Afrodite, i due giovani furono immediatamente travolti
da un’ardente passione. Quella stessa notte Elena si imbarcò sulla nave di Paride
e i due fecero vela verso Troia.
Menelao, al suo ritorno, fu subito informato della fuga di Elena. Senza perdere
tempo, il re di Sparta si recò a Troia per riprendersi la sua regina.
La sua richiesta fu però respinta del re Priamo. “La giovane Elena è venuta qui
di sua volontà”, disse infatti Priamo a Menelao, “e ama profondamente mio figlio
Paride. Ella ora fa parte della nostra famiglia e, per questo, non posso lasciare
che tu la riprenda”.
“Se non me la ridarai con le buone”, disse allora Menelao, furioso, “la riprenderò
con la forza”.
“Se così dev’essere”, rispose Priamo, consapevole della gravità delle sue parole3.
Menelao dichiarò dunque guerra alla città di Troia e promise di scatenare contro di
essa tutti gli eserciti della Grecia. Dall’alto dell’Olimpo, Era e Atena assistevano
alla scena soddisfatte.
3 Priamo sa bene che rifiutando di restituire Elena a Menelao espone la città di Troia alla
vendetta del re di Sparta. Tuttavia, il suo amore verso il figlio Paride e il desiderio di vederlo
felice con Elena lo spingono a prendere questa decisione.
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1

Achille e Agamennone

Così ebbe inizio la terribile guerra di Troia. Per dieci lunghi anni l’esercito dei
Greci, accampato sulla grande spiaggia della Troade1, cinse inutilmente d’assedio
la città, protetta da alte e invalicabili mura e dalle possenti porte Scee2.
Innumerevoli volte i re greci, Menelao e suo fratello Agamennone, avevano
scatenato gli eroi al loro servizio contro i nemici, ma nessuno — né l’invulnerabile
Achille, né lo scaltro Ulisse, né il possente Aiace — era riuscito ad avere ragione
del nemico. L’esercito troiano, guidato dal principe Ettore3, aveva respinto tutti
gli assalti.
Anche gli dei, sull’alto monte Olimpo, erano indecisi sulle sorti della guerra.
Era, Atena e Poseidone cercavano di convincere Zeus a dare la vittoria ai Greci;
Apollo, Ares e Afrodite peroravano la causa dei Troiani.
Così, la guerra si trascinava e molti eroi cadevano da entrambe le parti, ma la
fine del conflitto restava lontana.
All’alba del decimo anno di guerra, però, una terribile pestilenza si abbatté
nel campo dei Greci. Per nove giorni il morbo fece strage di uomini e bestie,
privando l’esercito di numerosi soldati e fiaccando il morale dei sopravvissuti.
Il decimo giorno, il veloce e potente Achille4, il più grande tra gli eroi greci,
convocò un’assemblea dell’esercito. Tutti i re e i combattenti vi presero parte,
sistemandosi in un grande cerchio presso le navi.
Achille prese la parola per primo. “Amici miei”, disse, “sono ormai nove giorni
che questo atroce morbo fa strage di uomini e bestie: se non troviamo il modo
di fermarlo, ben pochi di noi faranno ritorno in patria. E io so che nessuno tra
voi valorosi ha combattuto tutti questi anni sotto le mura di Troia per poi cadere
annientato dalla malattia”.
Un mormorio di approvazione seguì a queste parole.

1 Troade: regione storica dell’Asia minore che corrisponde grosso modo all’attuale penisola
di Biga, nell’angolo nord-occidentale della Turchia. È dominata dal monte Ida e percorsa dai
fiumi Scamandro e Simoenta.
2 porte Scee: porte leggendarie che custodivano l’ingresso principale alla città di Troia.
3 Ettore: il più valoroso tra gli eroi troiani, figlio del re Priamo e della regina Ecuba, fratello
maggiore di Paride.
peroravano la causa: …………………………
4 Achille: figlio di Peleo e di Teti, Achille è un eroe invincibile e invulnerabile. Nessuna parte
del suo corpo può essere ferita, a eccezione del tallone destro.
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“E cosa suggerisci, dunque?”, chiese una voce
dall’assemblea, “Come possiamo sconfiggere una
Nel mondo greco molti
malattia che nessuno dei nostri medici è riuscito
fenomeni naturali, e i principali
a curare?”.
avvenimenti nella vita degli
“Non sarà la medicina a liberarci da questo
uomini, erano attribuiti alla
volontà degli dèi o a quella del
flagello”, rispose Achille, “ma gli dei. Chiediamo
Fato, una forza cosmica cui gli
dunque al migliore dei nostri sacerdoti, l’indovino
stessi dèi dovevano sottostare.
Calcante, in quale modo possiamo placare l’ira
Ecco perché Achille suggerisce
divina che si è abbattuta su di noi”.
di chiedere all’indovino
Tutti gli sguardi si volsero verso Calcante, il più
Calcante quale sia il motivo per
anziano e il più abile tra gli àuguri5 greci. Questi,
cui la pestilenza si è abbattuta
sentendosi chiamare in causa, si alzò con fatica e,
sul campo acheo: dà infatti per
scontato che l’evento dipenda
con passi lenti, si portò al centro dell’assemblea.
dal volere di qualche dio.
“Poiché me lo chiedi in modo così chiaro, prode
Achille, ti darò una risposta. In cambio, però,
chiedo la tua protezione ora e nei giorni a venire”.
Achille guardò il vecchio indovino. “E perché mai, nobile Calcante, avresti bisogno
della mia protezione?”
“Perché”, rispose Calcante, “le mie parole dispiaceranno molto all’uomo più
potente di tutta la Grecia. Io sono vecchio, e solo, e non potrei oppormi se costui
cercasse vendetta”.
Le parole di Calcante sollevarono un brusio preoccupato tra i guerrieri. Tutti si
chiedevano cosa stesse per succedere.
“Parla pure liberamente”, disse Achille all’indovino. “Chiunque cercherà di farti
del male, o anche solo ti minaccerà a causa delle tue parole, assaggerà la mia
spada”.
“Ebbene”, disse allora Calcante, “hai ragione, potente Achille: la pestilenza che
ci affligge è stata scatenata contro di noi da Apollo in persona. Il dio ci punisce
per un’offesa che il nostro re, Agamennone, gli ha arrecato”. Così dicendo, il
vecchio indovino puntò il dito contro il re dei Greci.
“Come osi, vecchia cornacchia”, sbottò allora Agamennone, con voce carica d’ira,
“accusarmi di aver offeso gli dei! Mai ho fatto un simile affronto in vita mia”.
Calcante continuò, senza perdersi d’animo. “Tu, mio re, hai respinto Crise,
sacerdote di Apollo, venuto a offrirti doni preziosi in cambio di sua figlia Criseide.
Divinità e Fato

5 àuguri: sacerdoti specializzati nella interpretazione di fenomeni naturali – come un volo di
uccelli, una tempesta improvvisa o la diffusione di una malattia – attraverso cui si manifestava
la volontà divina.
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Ma tu hai preferito tenere la ragazza come schiava e rimandare il padre indietro
in malo modo”.
Gli sguardi di tutti si rivolsero allora verso Agamennone. Anche Achille lo guardava,
senza celare il suo disappunto.
Agamennone, allora, si alzò in piedi e, posando lo sguardo ora su Calcante ora
su Achille, parlò senza esitare. “Giorni fa ho rifiutato l’offerta di Crise, è vero, e
l’ho fatto per amore di sua figlia Criseide. Ma se questo ha attirato su di noi l’ira
divina, ebbene rimedierò all’offesa fatta. Lascerò che Criseide sia riportata a suo
padre e ordinerò che siano sacrificati cento buoi6 sull’altare di Apollo, in segno
in malo modo: …………………………
6 che siano sacrificati cento buoi: il sacrificio rituale di animali era una pratica comune nel
mondo antico.
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del mio pentimento e della mia devozione. Così intendo salvare dal contagio e
dalla morte gli uomini che ho condotto fin qui”.
A quelle parole grandi grida di giubilo si levarono dall’assemblea. “Viva
Agamennone!”, gridarono alcuni, “Viva il nostro re!”, gridarono altri.
Agamennone lasciò sfogare l’entusiasmo poi, alzando la mano, invitò tutti al
silenzio. “Tuttavia”, riprese il sovrano, “non intendo essere il solo a pagare la
salvezza dei Greci, poiché ho scatenato questa pestilenza senza colpa. In cambio
della libertà di Criseide, esigo come tributo una schiava di pari bellezza!”.
Di nuovo i Greci furono presi da sgomento. Nessuna schiava, infatti, poteva
rivaleggiare in bellezza con la figlia del sacerdote troiano.
Si levò allora nell’assemblea la forte voce di Achille: “Tu, Agamennone”, disse
l’eroe, “sei davvero il più presuntuoso tra i sovrani! Guarda questi uomini: sono
arrivati fin qui dalla lontana Grecia, hanno combattuto questa lunga guerra solo
per seguire te e tuo fratello Menelao, e questa è la ricompensa che ricevono?
Vergogna! Davvero non c’è in te un’ombra di riconoscenza”.
Il re fece allora un passo verso Achille: “Bada alle tue parole, figlio di Peleo.
Potresti pentirtene amaramente”.
“Non temo la tua ira!”, ribatté Achille, “Tu hai offeso il dio Apollo, e tu solo devi
pagarne il prezzo. Già troppi tra i Greci sono morti per questo”.
Un silenzio teso calò allora sull’assemblea. Achille e Agamennone si fronteggiavano,
scuri in volto, come pronti a darsi battaglia.
“Nessuno”, tuonò infine Agamennone, “può rivolgersi a me in questo modo! E tu,
Achille, pagherai per la tua insolenza. Sarai tu, infatti, a offrirmi il tributo che
chiedo”.
Allora lo scaltro Ulisse, re di Itaca, presago7 di quel che Agamennone stava per
chiedere, si fece avanti e posò una mano sul braccio del suo sovrano. “Mio re”,
cominciò a dire, “ti prego, non è saggio...”
Ma Agamennone lo allontanò con un gesto. “Taci!” gli disse. Poi chiamò a sé due
delle sue guardie più fidate. “Andate alla tenda di Achille e prelevate Briseide,
la sua schiava preferita”, ordinò loro, a voce alta così che tutti sentissero.
“Conducetela al mio alloggio: quella sarà d’ora in avanti la sua casa. Dopo,
riportate Criseide a suo padre e, sulla strada, ordinate il sacrificio di cento buoi
sull’altare di Apollo, così che la sua ira si plachi”.

insolenza: …………………………
7 presago: aggettivo che indica una persona o una situazione che “presagisce”, cioè che
prevede il futuro.
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Le due guardie fecero per allontanarsi ma Achille, furibondo, già muoveva verso
di loro. Egli, infatti, amava molto la sua schiava e per nulla al mondo se ne
sarebbe separato8. L’eroe aveva già portato la mano alla spada quando si sentì
trattenuto da una forza sovrumana e udì una voce di donna: “Fermo”, diceva
la voce. Achille si voltò e, con sua meraviglia, vide accanto a sé la dea Atena in
persona, che lo fissava coi suoi occhi colore del ghiaccio.
“Non sporcarti le mani col sangue dei Greci!”, disse la dea, “Io, Atena, ti dico di
lasciare che Agamennone prenda il suo tributo. Se ne pentirà amaramente e tu,
se avrai pazienza, avrai la tua vendetta”.
Achille esitava. “Fidati di me”, gli disse ancora la dea.
“E sia”, disse allora l’eroe, “non toccherò le guardie di Agamennone né nessun
altro dei Greci, perché tu me lo ordini”.
Atena, soddisfatta, lasciò la mano dell’eroe e sparì. Nessun altro dei Greci aveva
potuto vederla; nessuno si era accorto di nulla. Tutti guardavano Achille, in attesa
della sua reazione.
L’eroe restò fermo. Lentamente tolse la mano dalla spada. “Ebbene”, disse
infine, guardando il figlio di Atreo9, “avrai la mia schiava, Agamennone, ma non
avrai più la mia spada. Né io né i miei Mirmidoni10 combatteremo ancora per te.
Per noi, la guerra per la conquista di Troia finisce oggi”. Ciò detto, abbandonò
l’assemblea.
Tutti si guardarono interdetti. “Ecco una grande sventura!”, pensò lo scaltro
Ulisse, “Se Achille non combatte per noi, Troia non può essere presa”.
Era questo il pensiero comune, ma ognuno lo tenne per sé.

8 L’amore, come l’onore e la fedeltà alla patria, è uno dei grandi temi dell’Iliade: Paride scatena
l’ira di Menelao per amore di Elena; Agamennone scatena l’ira di Apollo per amore della
giovane Criseide e ferisce l’animo di Achille sottraendogli la sua schiava prediletta, Briseide.
9 il figlio di Atreo: Agamennone.
10 Mirmidoni: antico popolo greco, dalle origini incerte, che nel racconto di Omero giunge
alle porte di Troia sotto il comando di Achille.
interdetti: …………………………

24 1 Achille e Agamennone

Laboratorio
Didattico

Prologo Il giudizio di paride
Dentro il testo
1. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Chi sono Peleo e Teti?

b. Quale dea scatena un litigio alle nozze di Peleo e Teti e in che modo?

2. Individua la risposta esatta tra quelle proposte.
a. Le
A)
B)
C)
D)

verso l’invalsi

dee che si contendono il pomo della più bella sono:
� Atena, Giunone e Afrodite
� Era, Minerva e Teti
� Era, Atena e Afrodite
� Elena, Afrodite e Eris

b. Il dono che Paride sceglie, decretando la vittoria di Afrodite, è:
A) � il potere su tutta l’Asia
B) � la saggezza e la gloria in battaglia
C) � il trono di Sparta
D) � l’amore della bella Elena

3. Con quali parole il re Priamo rifiuta di restituire Elena a suo marito Menelao?
Sottolinea la risposta corretta.
• È la più bella di tutte le donne mortali • Ella ora fa parte della nostra famiglia •
Scelgo l’amore della bella Elena • E chi sarebbe costui?
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Dentro le parole
4. Individua uno o più sinonimi per ciascuno dei seguenti termini.
a.
b.
c.
d.

remota
banchetto
pomo
verdetto

..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................

5. Spiega il significato delle seguenti parole o espressioni e forma una frase
con ognuna di esse.
a. Vestita di tutto punto

➔

Significato ........................................................

Frase

b. Attoniti

➔

Significato .........................................................................

Frase

c. Reclamare

➔

Significato .....................................................................

Frase

d. Con tutti gli onori

➔

Significato ............................................................

Frase

Verso l’esame
Il testo narrativo
Di fronte alle promesse fatte da Atena, Era e Afrodite affinché scelga a chi di loro donare il
pomo della più bella, Paride decreta: “Tra tutti i doni che mi offrite scelgo l’amore della bella Elena”.
Immagina che il principe troiano decida diversamente e, in un breve testo narrativo, continua
tu il dialogo, premurandoti di spiegare, attraverso le parole di Paride, il perché della tua scelta.
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1

Achille e Agamennone

Dentro il testo
1. Rispondi brevemente alle seguenti domande.
a. Chi ha scatenato la pestilenza nel campo dei Greci, e perché?

b. Che cosa pretende Agamennone in cambio della rinuncia a Criseide?

2. Calcante esita a rispondere ad Achille perché:
A)
B)
C)
D)

verso l’invalsi

� non sa quale sia la causa della pestilenza
� ha paura di Achille
� ha paura di Agamennone
� teme la vendetta del dio Apollo

3. Descrivi la situazione all’inizio del decimo anno di guerra utilizzando i
seguenti termini o espressioni.
pestilenza • campo dei Greci • morale • uomini e bestie
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Dentro le parole
4. Individua uno o più sinonimi per ciascuno dei seguenti termini.
a.
b.
c.
d.

giubilo
disappunto
prode
brusio

.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

5. Spiega il significato delle seguenti espressioni.
a. Fare strage

b. Bada alle tue parole

c. Un silenzio teso

6. Completa la tabella, indicando la corretta categoria
grammaticale di ciascuna parola.

verso l’invalsi

Aggettivo

Avverbio

Nome







b. Scaltro







c.







d. Troade







e. Atena







a.

Così

Mirmidoni

Verso l’esame
Il riassunto
Riassumi, al massimo in dieci righe, il contenuto del capitolo ricordandoti di non utilizzare
il discorso diretto. Precedentemente, per agevolarti nel lavoro, puoi suddividere il capitolo in
sequenze.
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ATTIVITÀ
DIDATTICHE

1 A bordo delle navi Greche
Presentazione
Un poema lungo e articolato come l’Iliade ha avuto, tra gli altri, il compito
di conservare, per molti secoli, la memoria storica di un conflitto che con tutta
probabilità ebbe luogo davvero, tra i piccoli regni dei Greci e i loro avversari stanziati
sulle coste dell’attuale Turchia, per il controllo del Mar Egeo, degli stretti e delle
isole disseminate in questo angolo di Mediterraneo…
Con l’aiuto dell’insegnante, rintracciate su Google Maps (o su strumenti per la
personalizzazione di mappe come Mapbox e ThingLink) l’area geografica in cui si
svolse il confitto: poi, potrete individuare le rotte che seguirono gli eroi greci e i
loro eserciti per rincorrere Paride ed Elena. Oppure, potrete rintracciare le località
geografiche in cui, in epoca moderna, sono state trovate testimonianze archeologiche
riconducibili a quell’epoca. Sulla seconda mappa proposta qui come esempio, abbiamo
segnalato con la stella i luoghi della probabile nascita dell’aedo Omero (Smirne o la
vicina isola di Chio), in rosso Micene (patria di Agamennone) e in blu le rovine di Troia.
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gli schieramenti in campo
Presentazione
Non è sempre facile riconoscere e ricordare i tanti nomi e i numerosi rovesciamenti
di fortuna che si alternano nelle pagine dell’Iliade. Per tenere a mente tutto più
facilmente, ed avere sempre a portata di mano una “guida” per orientarvi, vi
consigliamo di realizzare una infografica.
L’infografica è una composizione di immagini, schemi e testi, con numerosi
collegamenti reciproci, che possono essere anche animati, e che aiutano a visualizzare
i vari passaggi di una storia o di concetto. Con l’aiuto di programmi o app per creare
presentazioni, come Power Point o Google Slides, potrete comporre una infografica
che chiarisca, per esempio, la suddivisione degli eroi protagonisti tra Greci e Troiani
(in questo caso potrà tornarvi molto utile il Dizionaretto degli dèi e degli eroi, in
appendice al testo); oppure ancora potrete impostare un riassunto delle vicende,
evidenziando i nessi di causa e conseguenza, anche a proposito di un singolo episodio.
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DIZIONARIETTO
DEGLI DÈI E degli eroi

ACHILLE
Il più forte degli eroi greci era figlio
di Pelèo, re di Ftia (città della
Tessaglia), e della nereide Teti, che
per donargli l’invulnerabilità lo
immerse nelle acque dello Stige,
tenendolo per il tallone destro, che
perciò non si bagnò e costituì l’unico
suo punto debole. Achille fu allevato
dal centauro Chirone, che gli insegnò
l’arte della guerra, la medicina, il
canto, la musica.
Sua madre Teti, grazie a un oracolo,
seppe che Achille non sarebbe tornato
vivo dalla guerra di Troia, quindi lo
fece nascondere, travestito da donna,
alla corte di Licomede, ma l’intervento
di Odisseo richiamò l’eroe al suo
dovere. Teti allora, non potendo
mutare il volere del Fato, dovette
accontentarsi di donare al figlio
un’armatura divina (forgiata da Efesto)
e due cavalli immortali, Balio e Xanto.
Durante la guerra Achille compì
moltissime imprese gloriose e
conquistò numerose città, tra cui
Lirnesso, da dove prese come schiava
Briseide. Il Pelìde litigò spesso con
Agamennone, fino alla violenta disputa
nata proprio a causa della bellissima
schiava (vedi Agamennone), dopo la
quale si ritirò dalla battaglia. Ritornerà
in campo soltanto dopo la morte
dell’amato amico Patroclo, ucciso da
Ettore, che Achille ucciderà a sua volta
in duello, trascinandone il corpo per
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giorni intorno alle mura di Troia e
restituendolo straziato al vecchio re
Priamo.

AFRODÌTE
Il mito ci consegna una doppia
versione della nascita di Afrodite
(Venere per i Latini), dea della
bellezza e dell’amore: considerata
figlia di Urano, pare fosse nata in uno
splendido giorno di primavera dalla
spuma del mar Mediterraneo e che
fosse stata trasportata da Zefiro
prima nell’isola di Citèra e poi a
Cipro; qualche altro scrittore, invece,
la vuole figlia di Zeus e di Dióne. Ad
ogni modo fu certamente Zeus a
imporle il matrimonio con Efesto:
l’unione con il claudicante e deforme
dio del fuoco fu un vero disastro e
spinse Afrodite a cercare piuttosto
l’amore di Ares.
La bellissima dea peraltro si concesse
anche a vari mortali, tra cui Anchise,
con il quale concepì Enea. Motivo,
questo, che unito al favore che
riservò a Paride per essere stata
giudicata più bella di Era e Atena, la
indusse a sostenere sempre i Troiani
nella guerra contro i Greci.

AGAMENNONE
Figlio di Atrèo e Aèrope, e fratello di
Menelao, Agamennone era re di Argo
e comandante supremo dei Greci nella
guerra contro Troia. Era sposato con

