Iliade – Scheda sintetica
Epica classica, Letteratura

L'Iliade è un poema epico in esametri, tradizionalmente attribuito ad Omero. Vi si
narrano le vicende di 51 giorni dell'ultimo anno della guerra tra Greci e Troiani.

Chi sono i personaggi più importanti del poema?
Oltre alle numerose divinità, i personaggi più importanti sono:
Agamennone (re degli Achei);

Achille (re dei Mirmidoni);

Menelao (fratello di Agamennone);

Elena (moglie di Menelao);

Odisseo (re di Itaca);

Priamo (re di Troia);

Paride (figlio di Priamo);

Ettore (figlio di Priamo).

Qual è l'antefatto?
Al matrimonio di Peleo e Teti, genitori di Achille, non viene invitata Eris, dea della
discordia. Per vendicarsi getta una mela d'oro destinata "alla più bella". Era, Atena e
Afrodite iniziano a litigare per la mela e Zeus affida la decisione a Paride, principe
troiano, che sceglie Afrodite ed ottiene, in cambio, l'amore di Elena. Paride torna a Troia
con Elena, moglie del re spartano Menelao, e tutta la Grecia si mobilita per vendicare
l'offesa: ha inizio la guerra di Troia.

Qual è la vicenda narrata?
Dopo nove anni di assedio, Agamennone, capo dell'armata achea e fratello di Menelao,
si rifiuta di restituire a Crise, sacerdote di Apollo, la figlia Criseide. Perciò Apollo scatena
una pestilenza sul campo dei Greci, costringendo Agamennone a restituire Criseide.
Quest'ultimo, per compensarsi della perdita, sottrae ad Achille la schiava Briseide.
Il pelide Achille si infuria e decide di non combattere più a fianco degli Achei, che
subiscono gravi perdite. Patroclo, compagno di Achille, scende in campo fingendosi
Achille e viene ucciso da Ettore, principe troiano.
Achille si infuria di nuovo e torna a combattere per vendicare la morte del compagno. Nel
duello finale con Ettore, Achille ha la meglio e uccide Ettore. Priamo, re dei troiani e
padre di Ettore, giunge nel campo dei Greci a chiedere la restituzione del cadavere del
figlio.
Il poema si conclude con i funerali di Ettore. La sorte della città rimane in sospeso.

Qual è la funzione del poema?
Raccontare le gesta degli eroi greci e rappresentare ed esaltare i valori guerrieri della
civiltà greca.
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