




Il poema narra la guerra tra i Greci (Achei) e i 

Troiani.  L’assedio alla città durò 10 anni ma il 

poema narra gli ultimi 51 giorni  

l’ultimo anno di guerra. 





La città di Troia è situata sulle coste 

dell’Asia minore affacciata sul 

primo dei due stretti (Dardanelli) 

che mettono in comunicazione il 

Mar Egeo con il Mar Nero, posizione 

importante che assicurava controllo 

sull’accesso al Mar Nero e quindi sui 

commerci tra Europa e Asia. Troia 

impediva il passaggio o imponeva 

pesanti tributi. 



Tutto cominciò quando ad 

una festa tra gli Dei 

dell’Olimpo  non fu invitata  

Ate (o Eris), dea della 

discordia. 
Nel bel mezzo della festa, Ate si presentò con una mela 

d’oro, sulla quale era scritto:  

“ALLA PIU’ BELLA!” 

“Il pomo della discordia” 

La leggenda 
Antefatto mitico 



“Il concorso di bellezza” 

Subito scoppiò un litigio tra:  

  VENERE dea della bellezza 

   MINERVA dea della sapienza 

   GIUNONE moglie di ZEUS re dell’ Olimpo 



Dal momento che la lite non si risolveva Zeus decise che le dee dovessero scendere 

dall’ Olimpo e di sottoporsi  al giudizio di Paride, un mortale figlio del 

re di Troia Priamo, che era vissuto come un pastore sul monte Ida a 

cause di funeste profezie.   



Giunone gli disse: “Se 

scegli me ti farò diventare 

il sovrano più potente 

del mondo”. 

Minerva replicò: “Se 

scegli me ti farò 

diventare l’uomo 

più sapiente del 

mondo”.  



Venere promise: “Se scegli me avrai l’amore della 

donna più bella del mondo”. 



Paride, affascinato 

dalle parole di  

Venere, scelse 

proprio lei perché 

gli aveva fatto una 

promessa 

bellissima cioè che 

avrebbe  sposato la 

donna più bella del 

mondo.  

Ma questa donna era già sposata con 

Menelao re di Sparta ! 



Venere, tuttavia, mantenne la promessa e 

aiutò Paride a scappare con Elena.  



Per vendicare l’offesa Menelao 

chiese aiuto ad Agamennone, re 

di Micene, il quale chiamò a 

raccolta tutti i più valorosi 

guerrieri greci e giurò guerra 

a Troia.  

Tra questi c’era Ulisse, re di 

Itaca, Aiace e altri guerrieri 

greci.  

Tutto era predisposto ma 

mancava l’eroe più forte: 

Achille.    



Vediamo  chi è Achille 

Achille, figlio di un uomo, Peleo, e 

della dea Teti, era invulnerabile: 

l’unico punto vulnerabile era il tallone 

sinistro perché, quando era nato, era 

stato immerso dalla madre in una 

sorgente magica che lo aveva reso 

quasi invincibile e la sola parte del 

corpo che non aveva toccato quell’acqua 

miracolosa era, appunto, il tallone.  





L’oracolo, però, aveva previsto per Achille una vita gloriosa 

ma breve e la madre, per proteggerlo, lo aveva nascosto 

presso la corte di un amico. Inoltre, perché nessuno lo 

riconoscesse, lo aveva fatto allevare e vestire come una 

fanciulla.  



L’astuto Ulisse, per ritrovarlo, andò di 

corte in corte travestito da merciaio 

ambulante con un carretto pieno di 

oggetti femminili. Ma sotto i nastri 

aveva nascosto una spada.  

 

Arrivato alla corte dove si trovava 

Achille, tutte le fanciulle andarono 

vicino ad Ulisse per ammirare i 

merletti; solo Achille vide la spada,  si 

gettò per afferrarla e spaventò le 

fanciulle con un terribile grido di 

guerra. 

 



Allora Ulisse lo riconobbe e gli disse di seguirlo. Aggiunse anche 

che, se non l’avesse fatto, la Grecia avrebbe perso la guerra di 

Troia. Di fronte a quelle parole Achille lo seguì. 



I Greci adesso erano al completo, pronti a partire per la 

guerra. Prepararono l’esercito e la flotta e dopo un viaggio 

per mare, giunsero a Troia. 



Cominciarono dieci lunghissimi anni di guerra 

Le vittorie si alternavano:  

una volta vincevano i Greci, un’altra vincevano i Troiani    

Durante il 

decimo anno 

scoppiò una 

grave 

pestilenza nel 

campo dei 

Greci. 

 



Tutti si interrogavano sul perché ci 

fosse quella malattia. In effetti, la 

pestilenza era stata provocata dal dio 

Apollo perché Criseide, figlia di un suo 

sacerdote, era stata rapita da 

Agamennone.   

 

L’indovino Calcante rivelò ad  Achille che 

il responsabile della malattia era 

Agamennone.  

I Greci, dunque, implorarono 

Agamennone di restituire Criseide a suo 

padre, altrimenti la pestilenza non 

sarebbe cessata e sarebbero morti tutti. 



Agamennone promise al sacerdote di Apollo di 

restituire la schiava se Achille gli avesse dato in 

cambio la sua schiava più bella, Briseide. 

Achille accettò 

malvolentieri la richiesta di 

Agamennone e, infuriato, si 

ritirò nella sua tenda 

giurando di non 

partecipare mai più alla 

guerra.    

Chiede a sua madre Teti di 

indurre Zeus ad appoggiare i 

troiani 



Da quel momento, senza Achille, i Greci cominciarono a perdere 

tutte battaglie contro i Troiani. 

Infine Paride propose un duello contro il più forte della Grecia : si fece 

avanti il re di Sparta Menelao.  

La lotta fu terribile e 

Paride stava per 

essere ucciso quando 

Venere lo soccorse 

avvolgendolo in una 

nuvola e portandolo dentro 

le mura di Troia.    



Intanto si preparava alla battaglia un altro valoroso eroe troiano:  

Ettore, figlio maggiore di Priamo, re di Troia e fratello di 

Paride     

Prima di partire per la guerra, Ettore salutò la moglie Andromaca e 

benedisse il figlioletto.  



L’esercito troiano comandato da Ettore ottenne una serie di vittorie e 

stava per sbaragliare i Greci e bruciare le loro navi quando 

Patroclo, l’amico più caro di Achille implorò l’eroe di riprendere a 

combattere.  

Achille si rifiutò di 

combattere ma gli donò 

la sua preziosa 

armatura e le sue 

potentissime armi.  



Patroclo si gettò nella battaglia. 

I Troiani pensando che Achille fosse tornato in 

battaglia, fuggirono spaventati. 

Allora Patroclo si lanciò all’inseguimento finché 

non giunse al duello con Ettore.  



Ettore lo affrontò valorosamente e lo uccise.  

Subito spogliò Patroclo della sua armatura e la indossò in segno di vittoria. 



Quando Achille venne a sapere che 

Patroclo era stato ucciso da Ettore,  

furioso e disperato decise di 

tornare a combattere, 

desideroso di vendicare l’uccisione 

dell’amico del cuore. 

 Ma per riprendere la guerra aveva bisogno di una 

nuova armatura. 

La madre Teti gli promise di portargli, per il mattino dopo, 

nuove armi, assai più belle e più terribili di quelle 

perdute.  

Ella si recò dal divino fabbro Vulcano. 

Tutta la notte la dimora degli Dei risuonò del battere che 

faceva Vulcano sull’ incudine per preparare le splendide 

armi ad Achille. 



Tornato in battaglia Achille eseguì la sua terribile vendetta. 

Faceva strage di soldati senza pietà, ma cercava 

una sola persona ETTORE. 

Ettore alla vista di Achille d’istinto si 

mise a fuggire ma poi, vergognandosi 

del suo comportamento, si fermò per 

affrontare Achille. 

L’eroe greco lo ferì a morte e lo legò al 

suo carro trascinandolo nella polvere. 



Mentre i Greci 

festeggiavano la 

vittoria, il vecchio re 

Priamo si presentò 

ad Achille per 

pregarlo di 

restituirgli il 

cadavere del figlio. 

Achille, pensando al suo vecchio padre, si intenerì: decise di accontentare la 

richiesta di Priamo e restituì il cadavere di Ettore. 



Mentre guardavano le alte fiamme 

non potevano togliersi dal cuore il 

presentimento dell’ormai prossima 

fine. 

Ettore fu collocato su un rogo e 

i Troiani diedero fuoco alla 

legna.  

Il poema si conclude così con i giochi 

funebri in onore di Ettore 



 

 

 

 

 

 

 

 

GRECI 

Atena (Minerva) : figlia di Zeus, si diceva fosse 

nata dal cervello del padre, quasi a 

sottolineare la sua saggezza e intelligenza. 

Parteggia per i Greci. 

 

Era (Giunone) : moglie e sorella di Zeus, 

controlla il marito, gelosa di possibili rivali.  

 

Poseidone (Nettuno): dio del mare 

 

Teti: madre di Achille 

 

Efesto (Vulcano): dio del fuoco terrestre 

distruttore 

TROIANI 

Apollo : figlio di Latona e di Zeus, protegge le 

arti e la musica. Rappresenta l’ideale greco 

della bellezza e della giovinezza. È fratello di 

Artemide.  

 

Afrodite (Vernere) : figlia di Zeus e Diana, è la 

dea della bellezza. Ha generato con il mortale 

Anchise un figlio: Enea. 

 

Ares (Marte): dio della guerra 

Gli Dèi nell’Iliade 
Zeus (Giove) : A lui ubbidiscono tutti gli dèi e gli uomini. Dal monte Olimpo, dimora di 

molte fra le divinità, scaglia i suoi fulmini per punire chi si sottrae al suo volere. È il marito 

di Era, dea dal carattere battagliero e vendicativo. 


