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COS'È L'ILIADE ?

● L'Iliade è un poema epico tradizionalmente 
attribuito ad Omero

● composto da ventiquattro libri o canti, 
ognuno dei quali è indicato con una lettera 
dell'alfabeto greco maiuscolo per un totale 
di 15.688 versi in esametri dattilici.

● Il titolo deriva da Īlĭŏn, l'altro nome 
dell'antica Troia, cittadina dell'Ellesponto 



  

Copertina di un'edizione Rihel 
databile attorno al 1572



  

CHI ERA OMERO?
● Vi sono molti dubbi sulla reale esistenza di 

un poeta chiamato Omero
● Si tratta probabilmente di una figura 

leggendaria di poeta (che si diceva cieco)
● Iliade e Odissea a lui attribuite sono poemi 

molto diversi



  

COME NACQUE L'ILIADE?

L'Iliade e l'Odissea vennero fissate per iscritto 
nella Ionia di Asia, intorno all'VIII secolo a.C.: la 
scrittura venne introdotta nel 750 a.C. circa; 

● si è supposto che trent'anni dopo, nel 720 a.C., 
gli aedi (cantori professionisti) potessero già 
utilizzarla. È probabile che più aedi abbiano 
cominciato ad usare la scrittura per fissare testi 
che affidavano completamente alla memoria



  

IL TESTO GRECO

Μ νινῆ  ειδε, θεά, Πηληιάδεω ἄ χιλ οςἈ ῆ

ο λομένην,  μυρί’ χαιο ς λγε’ θηκε,ὐ ἣ Ἀ ῖ ἄ ἔ

πολλ ς δ’ φθίμους ψυχ ς ϊδι προΐαψενὰ ἰ ὰ Ἄ

ρώων, α το ς δ  λώρια τε χε κύνεσσινἡ ὐ ὺ ὲ ἑ ῦ

ο ωνο σί τε π σι· Δι ς δ’ τελείετο βουλή·        5ἰ ῖ ᾶ ὸ ἐ

ξ ο  δ  τ  πρ τα διαστήτην ρίσαντεἐ ὗ ὴ ὰ ῶ ἐ

τρεΐδης τε ναξ νδρ ν κα  δ ος χιλλεύς.Ἀ ἄ ἀ ῶ ὶ ῖ Ἀ



  

INCIPIT IN ITALIANO

L'ira, o dea, canta del Pelide Achille,

che orrenda in mille guai trasse gli Achei,

e molte forti a Pluto alme d'eroi

spinse anzi tempo, abbandonando i corpi

prede a sbranarsi a' cani ed agli augelli:

così il consiglio s'adempia di Giove,

da che la rissa ardea che fè discordi

il re d'uomini Atride e il divo Achille.



  

ANALIZZIAMO IL PROEMIO

● Qual è il verbo che regge tutta la frase?
● Cosa deve cantare la dea?
● Sottolinea in rosso “ira” e tutti gli aggettivi e 

verbi a lei riferiti
● Dove si trova il nome di Achille e con quali 

epiteti? Perchè?
● Qual è la vera protagonista dell'Iliade?



  

LE PAROLE CHIAVE

● IRA
● ROVINOSA
● INFINITI DOLORI
● PREDA ALL'ADE (= MORTE)
● BOTTINO DI CANI E UCCELLI
● SI DIVISERO



  

La narrazione dell’Iliade comincia  in medias res 

ma non termina con la morte dell’eroe principale, 

bensì ancora nel mezzo della sua vita; argomento 

del poema non è dunque la vita di Achille: la 

trama dell’Iliade, come è ben comprensibile fin dal 

proemio, si concentra su un solo grande episodio 

della vita dell’eroe, così come la sua 

caratterizzazione si concentra su un unico 

elemento della sua psiche: l’ira. 



  

Achille è dunque eroe guerriero, leone, 

semidivino: il primo grande racconto epico 

dell’occidente parla di guerra e di violenza 

furente, di fronte alle quali nulla può l’eroe a lui 

opposto, Ettore, eroe non per la gloria ma per la 

difesa della famiglia e della collettività, eroe non 

leone ma cittadino, eroe sfortunato sulla cui morte 

il poema si chiude 
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