
La trama dell’Iliade 
 
I fatti narrati nell’Iliade, che è divisa in 24 canti o libri, si svolgono nel 
decimo e ultimo anno di guerra. 
 
L’antefatto          Tutto ha inizio sull’Olimpo, il monte sacro degli dèi. Un 
giorno, la dea della discordia, Eris, si presenta a un banchetto di nozze al 
quale non è stata invitata e lancia una mela d’oro sul tavolo: essa dovrà 
essere offerta alla dea più bella. Nasce così una feroce contesa tra le dee 
Afrodite, Era e Atena; Zeus pensa allora di far decidere a un mortale quale 
sia fra loro la più bella e la scelta cade su Paride, il bellissimo figlio di 
Priamo, re di Troia. Il giovane sceglie Afrodite, dea dell’amore, la quale gli 
dona come ricompensa la sposa più bella, cioè Elena, già moglie di 
Menelao, re di Sparta. Paride dunque rapisce Elena, portandola a Troia, e 
per questo Menelao, con l’aiuto del fratello Agamennone, re di Micene, 
organizza una spedizione militare contro la città. 
 
Le vicende    Attorno all’assedio di Troia si svilupparono molti miti, 
narrati anche in altre opere. 
Questi sono alcuni dei fatti più significativi raccontati 
nell’Iliade. 
 
– L’ira di Achille. Agamennone, per far cessare una terribile epidemia 
diffusasi nel campo greco, è costretto a riconsegnare a Crise, sacerdote 
di Apollo, la figlia – e propria schiava – Criseide. In cambio però vuole la 
schiava preferita di Achille, Briseide; l’eroe, profondamente offeso 
per questo sopruso, si ritira dal combattimento (canto I). Nonostante ciò, 
la guerra continua. 
 
– Scontri tra Greci e Troiani. Infuria una violenta battaglia fra i due popoli 
(canti II-V), che termina con una momentanea vittoria dei Troiani (canti 
VII-VIII); nel canto VI compare il personaggio di Ettore, figlio di Priamo, in 
un colloquio accorato con la moglie Andromaca. Seguono varie vicende 
in cui sono narrate, tra le altre, le avventure di Ulisse, Diomede ed Ettore 
(canti IX-XV). Ettore si spinge fino alle navi greche e vi appicca il fuoco, 
costringendo i nemici a retrocedere. 



– Duello tra Patroclo ed Ettore. Patroclo supplica l’amico Achille di 
tornare a combattere ma, quando questi rifiuta, chiede allora di poter 
indossare le sue armi e prendere il suo posto. Achille acconsente e lo 
stratagemma dapprima funziona, ma Patroclo viene ucciso in battaglia 
da Ettore (canto XVI). Achille, disperato per la morte dell’amico, riprende 
a combattere e ribalta le sorti della guerra, sebbene egli sia in parte 
tenuto a freno da Zeus (canti XVIIXXI). 
 
-  Duello tra Achille ed Ettore. Achille vendica Patroclo, uccidendo 
crudelmente Ettore. L’eroe greco appende il corpo di Ettore al cocchio 
e lo trascina intorno alle mura di Troia, mostrando a tutti i segni della sua 
forza e della sua ferocia (canto XXII). 
 
– Achille restituisce il corpo di Ettore. Priamo implora che gli venga reso il 
corpo del figlio per potergli dare sepoltura (canto XXIII) e Achille, 
commosso, gli fa questa concessione. Il poema termina con i funerali di 
Ettore (canto XXIV).  
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



PERSONAGGI PRINCIPALI DELL’ILIADE 

I GRECI (=Achei o Danài) 

 

 

 

 



I TROIANI (=Tèucri o Dàrdani) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIVINITA’ IN FAVORE DEI 

 

GRECI                                                                                     TRIOANI 

 


