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sezione I

Caratteri dei poemi epici1

2

OBIETTIVI

1a Riconoscere gli aspetti
strutturali dei poemi epici.

1b Individuare le principali
tecniche narrative.

1c Distinguere le diverse
tipologie dei personaggi.

1d Distinguere tra fabula e
intreccio, riconoscendo lo
schema narrativo.

1e Percepire le caratteristiche
linguistiche, stilistiche e
retoriche di un poema epico.

1f Imparare a contestualizzare
un poema, riconoscendo il
valore particolare dei termini
linguistici.



IDENTITÀ
CULTURALE 
ED ETNICA

3

L’epica (dal termine greco έπος – pronuncia épos – che significa parola, rac-
conto) è una forma di poesia narrativa presente nel patrimonio culturale di
tutti i popoli, che fin dai tempi più antichi hanno tramandato oralmente il com-
plesso di racconti in cui riconoscevano la propria identità culturale ed etnica. 
L’universo di cui narrano i poemi epici è popolato di presenze divine ed even-
ti soprannaturali: l’epica antica, infatti, è radicata nel mito (vedi il Volume A),
ma mentre quest’ultimo ha lo scopo di fondare le conoscenze e le credenze di
una civiltà, l’epica racconta le origini storiche e il sistema di valori civili, politi-
ci e culturali su cui essa si fonda.

CELEBRAZIONE
DEGLI EROI ED
EDUCAZIONE

I poemi epici sono incentrati sulle figure di eroi a cui le comunità fanno ri-
salire le proprie origini e che svolgono l’importante funzione di rinsaldare
l’unità e il senso di appartenenza dei membri di un gruppo sociale.
Nella narrazione epica la celebrazione degli eroi del passato avviene soprat-
tutto attraverso il ricordo delle imprese da loro compiute a difesa della patria e
l’esaltazione delle loro qualità eccezionali e del loro coraggio: le straordinarie
imprese di questi personaggi non comuni sono ambientate in un remoto pas-
sato e innestano elementi fantastici e leggendari su nuclei di verità storica.
Attraverso il racconto delle gesta degli eroi, l’epica svolge anche un ruolo edu-
cativo, garantendo la trasmissione di valori condivisi – quali l’onore, la lealtà,
il sacrificio per la patria, il rispetto degli dei – e la rappresentazione di modelli
di comportamento da seguire nella vita pubblica e privata.

Le tecniche
dell’epica

Le rovine di Troia.
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caratteri dei poemi epici

Non so che viso avesse
neppure come si chiamava

con che voce parlasse
con quale voce poi cantava
quanti anni avesse visto allora
di che colore i suoi capelli
ma nella fantasia ho l’immagine sua
gli eroi sono tutti giovani e belli
gli eroi sono tutti giovani e belli
gli eroi sono tutti giovani e belli.

da F. Guccini, La locomotiva

Pietro da Cortona (1596 ca.-1669), 
Vittoria di Alessandro su Dario, 1635 ca., particolare.

Caratteri dei1



5CAPITOLO UNO

L’epica si fonda sulle imprese straordinarie di personaggi
eroici, i quali divengono gli emblemi dei valori civili, po-
litici, culturali e religiosi di un’intera civiltà. La Vittoria di
Alessandro su Dario, dipinta da Pietro da Cortona per la
Sala dei Trionfi dell’Appartamento dei Conservatori di

Palazzo dei Conservatori al Campidoglio in Roma, cele-
bra il valore assoluto della gloria militare, con
Alessandro, il mitico conquistatore macedone, che ince-
de con lo scettro in mano nell’infuriare della battaglia di
Isso a bordo del suo cocchio d’oro, simile a un dio.

poemi epici



PROEMIO
dal greco, pró,
“prima”, e oímos,
“via”, “strada”, e
metaforicamente
“racconto”, quindi
“prima della
narrazione”.

PROTASI
dal greco proteíno,
“tendo dinanzi”,
“protendo”.

EPICA
dal greco épos, che
significa “parola”,
“discorso”, e, in
un’accezione più
ampia, “narrazione”.

AEDO
dal verbo greco
aéidein, “cantare”.

RAPSODI
composto dal verbo
greco ráptein
“cucire”, “mettere
insieme”, e odé,
“canto”.

Le tecniche narrative
dei poemi epici

6 SEZIONE I - LE TECNICHE DELLʼEPICA
caratteri dei poemi epici

ASPETTI STRUTTURALI DEI POEMI ANTICHI
L’origine dell’epica affonda le sue radici nell’oralità. Per mezzo della trasmissio-
ne orale un vastissimo serbatoio di narrazioni mitiche veniva trasmesso di ge-
nerazione in generazione, attraverso il canto degli aedi, poeti-cantori che reci-
tavano canti composti da loro stessi, o dai rapsodi, esecutori di canti già esi-
stenti, che si riorganizzavano in una nuova sequenza narrativa (rapsodo signifi-
ca in greco “cucitore”, nome che allude al compito di assemblamento di sezio-
ni narrative diverse paragonabile al lavoro di un sarto che “cuce” parti diverse
di uno stesso abito).
Il processo di stratificazione e rielaborazione orale è durato per secoli e ha
influito su diversi aspetti strutturali dei poemi epici la cui redazione in forma
scritta evidenzia alcune peculiari caratteristiche come

l’ampia dimensione (decine di migliaia di versi per i poemi omerici), dovuta al-
la sovrapposizione e al progressivo ampliamento dei nuclei narrativi originari;
la struttura a blocchi, conseguenza della primitiva trasmissione orale nella
quale ogni nucleo narrativo era collegato al resto del testo ma anche dotato
di una propria compiutezza e pertanto si prestava a essere recitato autono-
mamente da aedi e rapsodi a seconda delle necessità e delle circostanze.

Una caratteristica formale comune a tutti i poemi epici classici è la presenza in
apertura di un Proemio in cui si accenna brevemente all’argomento dell’opera
(protasi) e all’eroe protagonista, e di un’invocazione alla Musa affinché ispiri il
poeta che gli antichi consideravano mezzo ma non fonte della poesia: in que-
sto modo veniva salvaguardato il carattere sacro della narrazione che, derivan-
do da una divinità, non era vincolata alla volontà e alla capacità creatrice dello
scrittore.

IL NARRATORE
La narrazione epica è sempre effettuata da un narratore esterno onnisciente,
cioè da una voce narrante estranea alle vicende che racconta in terza persona
gli sviluppi della storia e mostra di conoscere l’animo dei personaggi. Vediamo
un esempio:

Disse così il Pelide e scagliò in terra lo scettro
disseminato di chiodi d’oro. Poi egli sedette.
Dall’altra parte l’Atride era furioso. [...]

Omero, Iliade, I, vv. 245-247, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

AD ESEMPIO:
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A questa impostazione fa quasi sempre eccezione il Proemio, nel quale il nar-
ratore compare in prima persona a dichiarare l’argomento o a invocare la Musa
perché lo ispiri nella presentazione della materia che sta per esporre, come nel-
l’esempio che segue:

L’uomo ricco d’astuzie raccontami, o Musa [...]
Omero, Iliade, I, v. 1, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Un altro caso particolare è quello dell’apostrofe, in cui il narratore si rivolge di-
rettamente a un personaggio utilizzando la seconda persona e presupponendo
quindi la presenza di un io narrante. Ecco un esempio:

Ma quando alla quarta balzò, che un nume pareva,
allora, Patroclo, apparve la fine della tua vita.

Omero, Iliade, XVI, vv. 786-787, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

L’ultima situazione in cui la parola non spetta al narratore esterno si verifica
quando episodi di una certa ampiezza vengono riferiti da un narratore di se-
condo grado interno, che parla in prima persona: si tratta di racconti di fatti
passati proposti da un personaggio, come accade nell’Odissea dove tre libri so-
no occupati dalla narrazione che, in prima persona, il protagonista Odisseo fa
dei suoi viaggi per il Mediterraneo.

Il narratore dà la parola ai personaggi
Per presentare i discorsi o i pensieri dei personaggi, il più delle volte la voce
narrante cede loro la parola con la tecnica del discorso diretto legato, che
consiste nel riportare fedelmente le frasi pronunciate dal personaggio introdu-
cendole mediante un verbo dichiarativo (disse, rispose) che garantisce la mas-
sima oggettività.

Allora gli disse la dea Atena occhio azzurro:
“Telemaco, qualcosa penserai tu nel tuo animo,
qualcosa un nume suggerirà: perché non credo
che a dispetto dei numi tu sia nato e cresciuto.”

Omero, Odissea, III, vv. 25-28, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Questa tecnica riduce al minimo la presenza del narratore e di conseguenza di-
minuisce notevolmente la distanza tra il lettore e la vicenda narrata.

le tecniche narrative dei poemi epici
CAPITOLO UNO

AD ESEMPIO:

AD ESEMPIO:

AD ESEMPIO:

Combattimento di opliti
a file compatte,
frammento di vaso in
terracotta, 640-630 a.C.,
particolare.



EROE
dal greco héros,
individuo nato
dall’unione di una
divinità con un
mortale, dotato di
virtù eccezionali.

PERSONAGGIO
il termine deriva dal
latino persona, la
maschera di legno
indossata dagli attori
teatrali nell’antichità
in Grecia e in Italia.

PROTAGONISTA
dal greco prótos,
“primo”, e agón,
“lottatore”.
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I PERSONAGGI E LA LORO CARATTERIZZAZIONE
I poemi epici sono solitamente popolati da un numero elevato di personaggi che
possiamo suddividere secondo un criterio già individuato per la narrazione in
prosa (vedi il Volume A):

personaggi principali, tra i quali troviamo i protagonisti su cui sono incentra-
te le vicende;
personaggi secondari, ai quali frequentemente appartengono le figure fem-
minili;
comparse, ossia figure prive di specifiche connotazioni che nella storia rico-
prono un ruolo marginale.

Nei poemi epici arcaici dei vari personaggi – principali o secondari – veniva for-
nita una rappresentazione piuttosto essenziale che coincideva strettamente con
la loro funzione narrativa: in queste opere non troviamo perciò ritratti psicologi-
ci complessi e la personalità delle figure rappresentate non è tratteggiata in mo-
do dettagliato. Non fanno eccezione nemmeno i protagonisti di questi testi, gli
eroi, individui straordinari costruiti come puri contenitori di sentimenti, passioni
e valori culturali e spinti all’azione dall’unico impulso da cui sono dominati.
Questo tipo di personaggi, tratteggiati in modo semplice e schematico e sen-
za alcuna indagine interiore, possono essere definiti statici e solo attraverso le
loro azioni è possibile ricostruire i modelli di comportamento e la tipologia di va-
lori da essi incarnati.

Giorgio de Chirico (1888-1978), Il ritorno di Ulisse, 1960.



PROLESSI
Dal greco prólepsis,
derivato da
prolambáno, “prendo
prima”.

FLASH-FUTURE
letteralmente “lampo
in avanti”.

AD ESEMPIO:

ANALESSI
dal greco aná,
“nuovo” e lépsis, “il
prendere”, quindi il
termine equivale a
“ripresa”.

FLASH-BACK
letteralmente “lampo
all’indietro”.
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IL PIANO DELLA STORIA:
FABULA E INTRECCIO
Molto spesso nei poemi epici la narrazione delle vicende non avviene nell’ordi-
ne in cui queste si sono effettivamente svolte: ciò significa che nella poesia
epica la fabula, ossia la presentazione degli eventi secondo una successione
logica e cronologica e l’intreccio, cioè la successione con cui i fatti vengono
esposti nel testo, non coincidono quasi mai. 
L’alterazione dell’ordine causa-effetto / prima-dopo tipico della fabula si realiz-
za mediante due particolari tecniche narrative largamente utilizzate nella poesia
epica, l’analessi e la prolessi.

L’analessi (flash-back) consiste nel riportare vicende ed eventi anteriori alla si-
tuazione presente mediante digressioni – anche piuttosto lunghe – realizzate
dalle parole di un personaggio, come nel caso del lungo racconto di Odisseo ad
Alcínoo. L’esempio riporta l’inizio e la fine dell’analessi, che occupa nel poema
ben quattro libri:

“Ma le mie tristi sventure s’è volto il tuo cuore
a chiedere, perché io soffra e singhiozzi di più.
E quale per prima e quale per ultima dico?”

[A questo punto Odisseo inizia a narrare le proprie peregrinazioni.]

Così narrava: e tutti rimasero muti, in silenzio,
erano vinti dal fascino nella sala ombrosa.

Omero, Odissea, IX, vv. 12-14; XIII, vv. 1-2, trad. R. Calzecchi Onesti, 
Einaudi, Torino 1990

La prolessi (flash-future) è l’anticipazione di fatti che avverranno in futuro e può
essere realizzata mediante profezie e vaticini di varia natura, come accade
nell’Iliade, quando Patroclo, in punto di morte, si rivolge ad Ettore con le paro-
le dell’esempio:

“Sì, Ettore, adesso vàntati:
a te hanno dato vittoria Zeus Cronide e Apollo, che m’abbatterono
facilmente: essi l’armi dalle spalle mi tolsero.
Se anche venti guerrieri come te m’assalivano,
tutti perivano qui, vinti dalla mia lancia;
me uccise destino fatale e il figliuolo di Latona,
e tra gli uomini Euforbo: tu m’uccidi per terzo.
Altro ti voglio dire e tienilo in mente:
davvero tu non andrai molto lontano, ma ecco
ti s’appressa la morte e il destino invincibile:
cadrai per mano d’Achille, dell’Eacide perfetto”.

Omero, Iliade, XVI, vv. 844-854, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

le tecniche narrative dei poemi epici
CAPITOLO UNO

AD ESEMPIO:



PATRONIMICO
dal greco patrós,
“padre”, e ónoma,
“nome”. È un
appellativo derivato da
quello del padre.

EPITETO
dal greco epítheton,
composto da epí,
“sopra”, e thetón,
“posto”; aggettivo
quasi sovrapposto al
nome per qualificarlo.

PARATASSI
dal greco, composto
dalla particella pará e
táxis, “disposizione”.
È il procedimento
sintattico col quale si
pongono una accanto
all’altra due
proposizioni,
lasciandole
autonome.

ESAMETRO
dal greco, composto
da hexa, “sei”, e
métron, “misura”.

LA LINGUA E LO STILE
Il metro adoperato nei componimenti epici classici è l’esametro dattilico, un
verso composto da sei gruppi di sillabe, detti piedi dattilici, l’ultimo dei quali è
più breve di una sillaba.

611 611 611 611 611 61

Questo schema metrico conferisce al testo un andamento fluido ed è adatto a
una declamazione solenne. 

La struttura sintattica del poema epico si presenta semplice ed elementare,
con una netta prevalenza della paratassi, vale a dire con periodi formati soprat-
tutto da proposizioni coordinate.

E lui pure dormì nell’interno dell’alto palazzo:
a lui la sposa e regina preparò letto e giaciglio.

Omero, Odissea, III, vv. 402-403, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Lo stile formulare
Si è già detto che la stesura dei testi epici è successiva a una tradizione orale
dei canti; ciò è visibile soprattutto attraverso la permanenza nel testo scritto di
tecniche usate dagli aedi per formulare il verso e il canto epico. Un esempio ti-
pico di questo fenomeno è dato dalla presenza di epiteti ed episodi formulari,
al punto che si dice che la cellula costitutiva della poesia epica non è la singo-
la parola, ma è la formula. 

Lo schema più caratteristico del linguaggio formulare è la connessione nome
+ epiteto, come ad esempio:

Le navi nere
Ilio alte mura 
Elena bianche braccia
Achille piede veloce

Talvolta l’epiteto è costituito dai patronimici, cioè da aggettivi che riportano il
nome del padre di un personaggio. Ad esempio:

Pelide Achille (Achille figlio di Peleo)
Atride Agamennone (Agamennnone figlio di Atreo).

Attraverso l’uso di questi epiteti formulari il poeta aveva parte del verso già strut-
turata ed era facilitato nell’invenzione successiva; il pubblico da parte sua ricono-
sceva più facilmente situazioni e personaggi attraverso la ripetizione degli epiteti.

Nei due esempi seguenti vediamo che talvolta la formularità si estendeva a
interi versi:

Quando apparve la figlia della luce, l’Aurora dalle dita di rosa

O a gruppi di versi:
Mentre diceva così, l’avvolse la morte:
la vita volò via dalle membra e scese nell’Ade,
piangendo il suo destino, lasciando la giovinezza e il vigore

Omero, Iliade, XXII, vv. 361-363, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990
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AD ESEMPIO:

AD ESEMPIO:

AD ESEMPIO:



RETORICO
dal greco rhethorikós,
da retor, a sua volta
da érein, “parlare”.
Presso i greci antichi
il retor è colui che
parla o colui che
insegna l’arte di ben
parlare. Poi,
dall’abuso dell’arte, la
parola passò a
significare un modo di
parlare artificioso,
pieno di ornamenti e
luoghi comuni.

RIDONDANZA
dal latino
redundantia,
sovrabbondanza,
eccesso.

ITERAZIONE
dal latino iterum, “di
nuovo”, “un’altra
volta”. Ripetizione.
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Oppure ancora riguardava interi episodi, quando nel poema si ripetevano sce-
ne che, pressappoco con identiche espressioni, ricorrevano in più occasioni.
Sono scene formulari quelle della vestizione dell’eroe prima della battaglia, del-
l’accoglienza di un ospite presso una casa straniera, del banchetto, della co-
municazione dei messaggeri e altre ancora.
Anche in quest’ultimo caso la struttura formulare costituisce un modello narra-
tivo fisso, che facilita l’opera del poeta nella sua performance quando si espri-
me davanti al suo pubblico, ripetendo un identico quadro.

Le figure retoriche
La lingua e lo stile dei poemi epici sono in genere elevati e piuttosto ricchi di fi-
gure retoriche. Anche questa scelta è frutto della cultura orale in cui ha origine
l’epica in quanto la necessità del cantore di memorizzare i testi e le caratteri-
stiche intrinseche dello stile formulare favorivano l’utilizzo di espressioni collau-
date, basate sulla ripetizione e sulla sovrabbondanza; inoltre la trasmissione
orale, facendo appello alla capacità immaginativa degli ascoltatori, mirava a
rendere più espressivo il racconto mediante l’uso figurato della lingua.
Queste sono le figure retoriche maggiormente presenti nei poemi epici classici.

Ridondanza: consiste nell’utilizzare parole che, anche se omesse, non determi-
nano una sostanziale perdita del significato complessivo: 

Finché fu mattina e il giorno sacro cresceva.
Omero, Odissea, IX, v. 56, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Iterazione o ripetizione: è la riproposizione delle stesse parole o frasi allo scopo
di conferire al testo maggiore intensità espressiva.

Subito andando, si mescolarono fra i mangiatori di loto,
e i mangiatori di loto non meditarono la morte ai compagni
nostri, anzi, diedero loro del loto a mangiare.
Ma chi di loro mangiò del loto il dolcissimo frutto,
non voleva portar notizie indietro e tornare,
ma volevano là, tra i mangiatori di loto,
a pascer loto restare e scordare il ritorno.

Omero, Odissea, IX, vv. 91-97, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

le tecniche narrative dei poemi epici
CAPITOLO UNO

Rilievo arcaico 
con una scena 
di combattimento, 
VI secolo a.C.



CHIASMO
dal greco chiasmós,
che deriva dal nome
della lettera greca χ
(da leggere chi) per la
sua forma a croce.

ANASTROFE
dal verbo greco
anastréphein,
“invertire”.

IPERBATO
dal greco hypérbaton,
che significa
“trasposizione”.

Perifrasi: consiste nell’introdurre un nome, un’idea, un concetto mediante un
ampio giro di parole.

E ormai sano e salvo giungevo alla terra dei padri
Omero, Odissea, IX, v. 79, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Anafora: è la ripetizione di una o più parole all’inizio di due o più versi successivi.

Quelli che odiarono, mentr’erano in vita, i fratelli,
che respinsero il padre, inganni tramarono al povero,
quelli che per sé soli scoperte ricchezze covarono
né ai loro ne fecero parte (e questa è gran turba!)
quelli che furono uccisi per adulterio, armi empie seguirono

Virgilio, Eneide, VI, vv. 608-612, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1989

Chiasmo: consiste nella disposizione di due espressioni in modo che l’ordine sin-
tattico della prima sia inverso rispetto a quello della seconda. Nell’esempio, il ver-
bo e il complemento oggetto nel primo e nel secondo verso sono disposti a X:

Tu, dunque, ponile accanto i bei doni ospitali,

io mantici e attrezzi metterò tutti in ordine
Omero, Iliade, XVIII, vv. 408-409, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Inversione: è il sovvertimento dell’ordine sintattico usato convenzionalmente
nella prosa. Può assumere due forme.

– Anastrofe, che è l’inversione di due o più termini, ad esempio soggetto e pre-
dicato:

Lo ricambiò allora il sire d’eroi Agamennone
Omero, Iliade, I, v. 172, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

– Iperbato, che si ottiene frapponendo uno o più termini tra parole che sintatti-
camente dovrebbero essere contigue:

e subito Ettore illustre si tolse l’elmo di testa,
e lo posò scintillante per terra

Omero, Iliade, VI, vv. 72-73, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990
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PERIFRASI
dal greco, composto
da perí, “intorno” e
phrázein, “dire”,
“manifestare”.
Insieme: detto con giri
di parole.

ANAFORA
dal greco anaphorá,
“ripetizione”.

Sulla parte esterna di
questa coppa del 
V secolo a C., il pittore
Douris ha raffigurato
una scena ispirata al
settimo libro dell’Iliade:
a sinistra Atena, con
elmo e lancia, trattiene
Aiace Telamonio che sta
per lanciarsi su Ettore
caduto sul ginocchio
sinistro, mentre a destra
Apollo, con arco e
faretra, fa un solenne
gesto di protezione.



SIMILITUDINE
dal latino
similitudinem, da
similis, “simile”.

METAFORA
dal greco, composto
da metá, “oltre” e
phoréo, “portare”.
Quindi, portare oltre il
significato.

METONIMIA
dal greco, composto
da metá, “invece” e
ónoma, “nome”.
Quindi indica il nome
al posto di un altro.

SINEDDOCHE
dal greco, composto
di syn, “con”,
“insieme” e
ekdéchomai,
“prendo”.

ANTITESI
dal greco antí,
“contro”, e thésis,
“posizione”.
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Similitudine: è la figura retorica maggiormente presente nei poemi epici e si ba-
sa su un paragone tra due immagini, generalmente introdotto dai nessi logici
così... come; tanto... quanto; tale; simile a; come; quanto ecc.:

quale oscuro vapore si vede uscir dalle nubi,
quando per la calura si leva bufera orrenda,
tale Ares di bronzo a Diomede Timide
parve, al cielo vasto con le nubi salendo.

Omero, Iliade, V, vv. 864-867, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Metafora: segue lo stesso principio della similitudine in quanto si fonda an-
ch’essa su un paragone, ma i nessi logici che collegano i concetti non vengono
esplicitati e dalla relazione di somiglianza esistente tra due elementi apparte-
nenti a campi semantici differenti scaturisce un’espressione nuova, il cui signi-
ficato include i caratteri comuni ai due termini originari.

Ma quando al Ciclope intorno al cuore fu sceso,
allora io parlai con parole di miele

Omero, Odissea, IX, vv. 362-363, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Metonimia: consiste nella sostituzione di un termine con un altro appartenente
ad un campo semantico contiguo, sulla base della relazione contenen-
te/contenuto; astratto/concreto e viceversa; causa/effetto e viceversa; ma-
teria/oggetto; autore/opera:

Ettore, come vide il magnanimo Patroclo
tirarsi indietro, ferito dal bronzo puntuto

Omero, Iliade, XVI, vv. 818-819, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Nell’esempio l’espressione bronzo è una metonimia poiché si nomina il mate-
riale di cui l’oggetto è fatto ma non l’oggetto, che è l’arma.

Sineddoche: è una derivazione della metonimia in quanto si fonda anch’essa
sulla sostituzione, ma è basata su rapporti di estensione del tipo singola-
re/plurale e viceversa; parte/tutto; generale/particolare:

e mosse verso la stanza ornata, in cui una fanciulla
dormiva, alle immortali simile per aspetto e bellezza,
Nausicaa, la figlia del magnanimo Alcinoo

Omero, Odissea, VI, vv. 15-17, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

In questi versi le dee, cui l’autore si riferisce, non sono nominate direttamente
ma vengono sostituite dalla categoria generale delle immortali alla quale appar-
tengono.

Antitesi: consiste nell’accostamento e nella contrapposizione di due parole o
frasi di senso opposto mediante specifici costrutti sintattici, come il paralleli-
smo:

Di qui vien che temono e bramano, soffrono e godono, e mai
distinguon lo spirito, chiuse nel buio d’un carcere cieco.

Virgilio, Eneide, VI, vv. 733-734, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi 1989

le tecniche narrative dei poemi epici
CAPITOLO UNO



CLIMAX
dal greco klímax,
“scala”.

APOSTROFE
dal greco, composto
da apó, “giù”, “verso”
e strépho, “volgo”.

PROSOPOPEA
dal greco, composto
da prosópon, “viso”, 
e poiéo, faccio:
personificare.

Iperbole: esprime un concetto usando espressioni esagerate sia per eccesso
che per difetto:

Ah, davvero mille cose belle ha fatto Odisseo
Omero, Iliade, II, v. 272, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Enumerazione: è un’elencazione di parole legate da congiunzioni (polisindeto)
o separate da segni di punteggiatura (asindeto).

e portò premi fuor dalle navi, lebeti e tripodi,
cavalli e mule e forti teste di bovi
e donne bella cintura e ferro canuto

Omero, Iliade, XXII, vv. 259-261, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

Climax: è una successione di termini o espressioni posti in ordine di intensità
espressiva. La gradazione può essere:
– ascendente, dal termine meno intenso/espressivo al più intenso/espressivo:

Se dea tu sei di quelli che il vasto cielo possiedono,
Artemide, certo, la figlia del massimo Zeus,
per bellezza, grandezza e figura mi sembri.

Omero, Odissea, VI, vv. 150-152, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

– discendente, dal termine più intenso/espressivo al meno intenso/espressivo:

da allora oscilla, scivola, sempre più indietro
va la speranza dei Dànai, infrante le forze, nemica la dea.

Virgilio, Eneide, II, vv. 169-170, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi 1989

Apostrofe: si ha quando la voce narrante si rivolge direttamente a un personag-
gio, animale, oggetto o idea astratta usando la seconda persona.

O patria, o dimora dei numi, Ilio, o inclite in guerra
mura dei Dardani! Quattro volte, lì sulla soglia,
inciampò, quattro volte nel ventre s’udì suono d’armi

Virgilio, Eneide, II, vv. 241-243, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1989

Personificazione o prosopopea: consiste nel presentare come se fossero vive e
presenti o animate, persone morte o lontane, o cose inanimate o astratte.

Ma come, figlia di luce, brillò l’Aurora dita rosate
allora, fatta adunanza, parlai in mezzo a tutti.

Omero, Odissea, IX, vv. 170-171, trad. R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990

La lingua dei poemi: le parole chiave
Quando ci inoltriamo nella lettura di un antico poema epico, è necessario tener
presente che ne leggiamo una traduzione che cerca di rendere, in una lingua il
più possibile vicina alla nostra, una storia narrata a uomini molto diversi da
noi, con usanze, credenze, abitudini, paure, sogni e desideri sorti all’interno di
una cultura lontana nello spazio e nel tempo della quale queste opere consen-
tono di recuperare alcune tracce. 
Per questo motivo occorre rivolgere una particolare attenzione allo specifico si-
gnificato dei termini usati nel poema: la comprensione del significato effettivo
che una parola assume all’interno del proprio contesto linguistico e cultu-
rale costituisce la chiave per giungere, a distanza di secoli, a una corretta in-
terpretazione del contenuto. 
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IPERBOLE
dal greco, composto
da hypér, “sopra” e
bállein, gettare.
Insieme: “eccesso”,
“sovrabbondanza”.

ENUMERAZIONE
dal latino emuneratio,
“enumerazione”.



15

Ovviamente non è possibile dedicare la stessa attenzione a tutte le espressio-
ni, ma è necessario soffermarsi su quei termini – che convenzionalmente defi-
niamo parole chiave – dei quali è indispensabile comprendere il significato se
si vuole accedere al senso autentico dell’opera. Questo vale sia per i termini at-
tualmente caduti in disuso sia per quelli che a causa del trascorrere del tempo
sono stati progressivamente svuotati del loro significato originario.
La parola dono, ad esempio, ha per l’uomo greco un significato preciso, forte-
mente legato alla sfera del sacro e infatti nella mitologia greca viene chiamata
Pandora – che in greco significa tutti i doni (vedi il Volume A) – la prima donna
mortale, cui gli dei attribuirono qualità di origine divina. 
Pertanto, quando all’interno di un poema epico troviamo la parola dono, è im-
portante ricordare che questo termine evoca la presenza della divinità e non è
quindi corretto intenderlo nell’accezione che ci è abituale, come un sinonimo di
regalo.

le tecniche narrative dei poemi epici
CAPITOLO UNO

Nicolas Poussin (1594-1665), Il ratto delle Sabine, 1637 ca., particolare.



L’epica greca1

L’epica latina2
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sezione II

OBIETTIVI

1a Acquisire informazioni
essenziali sulla questione
omerica: formazione e prime
redazioni scritte dell’Iliade
e dell’Odissea.

1b Approfondire la conoscenza
dell’Iliade, imparare a
interpretare e a
contestualizzare i testi,
attraverso la lettura di alcuni
brani significativi.

1c Approfondire la conoscenza
dell’Odissea, imparare a
interpretare e a
contestualizzare i testi,
attraverso la lettura di alcuni
brani significativi.

2a Conoscere Virgilio e la sua
epoca.

2b Contestualizzare l’Eneide,
riconoscendone i significati 
e i valori.

2c Approfondire la conoscenza
dell’Eneide, imparare a
interpretare il testo
attraverso la lettura di alcuni
brani significativi.



OMERO
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Diceva René Char, poeta francese del XX secolo: “Omero, dio plurale, aveva
operato senza cancellature, a monte e a valle, facendoci vedere l’intero paese
degli uomini e degli dei”. Omero infatti – bisogna rassegnarsi – non esiste, è un
nome cui si allaccia una lunga tradizione di aedi che, nel corso dei secoli, al-
l’origine della cultura greca, hanno raccolto e tramandato “senza cancellature”,
ovvero senza scrittura, l’intero mondo degli dei e degli uomini. Nei poemi
dell’Iliade e dell’Odissea si ritrovano storie avvincenti e una costellazione di
personaggi che costituiscono un modello di comportamento per re e regine,
guerrieri e naviganti, figli e padri, uomini e donne comuni. Prima tramandati
dalla bocca all’orecchio e poi scritti in versi in quella forma che è giunta fino
a noi, ricostruiscono un mondo e al tempo stesso lo fondano, costituendo un
riferimento di identità senza il quale un greco non poteva esser greco.

VIRGILIO
L’Eneide, invece, nata nel cuore della storia latina, per opera di un uomo, un raf-
finato intellettuale, Virgilio, fu scritta dietro ordine di un principe, Ottaviano
Augusto. Contiene la complessa vicenda dell’eroe fondatore della stirpe latina,
per indicare a tutti chi fosse un Romano. Non si trattò di un canto nato da se-
coli di tradizioni, ma l’opera di un poeta che, consapevolmente, scrisse per i
suoi contemporanei e per i posteri. Eppure, anche così diversi, i poemi di Omero
e Virgilio sono questo: un mondo intero, un universo complesso, perché i loro ri-
spettivi popoli ritrovassero in essi la loro identità, attraverso una e mille storie.

Epica antica

Parlando di epica antica si pensa a Omero e Virgilio, uno per la cultura greca,
l’altro per quella latina, ma niente di più distante può esserci tra i mondi del-
l’uno e dell’altro, sotto ogni profilo.

Giorgio De Chirico
(1888-1978), Ritratto di
Guillaume Apollinaire,
1914, particolare.
De Chirico raffigura il
poeta Guillaume
Apollinaire con due
impenetrabili occhiali
da sole che evocano
l’immagine della cecità,
come cieco era, secondo
la tradizione, lo stesso
Omero. Il poeta,
dunque, non guarda con
gli occhi del corpo,
bensì con quelli della
mente e del cuore, è,
ieri come oggi, il
“visionario” per
eccellenza.
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Non sarà il canto delle sirene 
che ci innamorerà,

noi lo conosciamo bene, l’abbiamo 
sentito già,
e nemmeno la mano affilata, di un 
uomo o di una divinità.
Non sarà il canto delle sirene in una 
notte senza lume,
a riportarci sulle nostre tracce, dove 
l’oceano risale il fiume,
dove si calmano le onde, dove si 
spegne il rumore.

da F. De Gregori, Il canto delle sirene

Arnold Böcklin (1827-1901), Odisseo e Calipso, 
1883, particolare.

L’epica1
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I grandi poemi non cessano di esercitare la loro sugge-
stione anche a distanza di secoli o millenni. Così, alla fi-
ne dell’Ottocento, il pittore simbolista svizzero tedesco
Arnold Böcklin trae spunto dall’episodio di Ulisse e
Calipso per quest’opera enigmatica e di intensa sugge-

stione. L’eroe omerico, visto di spalle, ammantato di ne-
ro, appare più granitico e impenetrabile delle rocce che
lo circondano, tra le quali la ninfa Calipso, con la fra-
granza del suo incarnato sottolineata dal drappo scarlat-
to, appare incastonata come una gemma preziosa.

greca on line
� Omero, Il duello tra Achille

ed Ettore (poema epico)

� Omero, La maga Circe
(poema epico)



Omero
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lʼepica greca

OMERO SECONDO LA TRADIZIONE
L’autore dell’Iliade e dell’Odissea per gli antichi era un poeta di nome Omero,
a cui venivano attribuite anche diverse altre opere (gli Inni, gli Epigrammi, la
Batracomiomachia, il Margite e poemi del Ciclo troiano e del Ciclo tebano). 
Gli antichi non conoscevano notizie precise su di lui, si chiedevano quale fosse

la sua patria e quanti dei poemi che circolavano a suo nome fossero ef-
fettivamente suoi. Varie città avevano rivendicato di essere luogo

di origine del poeta, Smirne, Pilo, Chio, Colofone, Argo, Itaca,
Atene. Più delle altre insisteva Chio, perché in quella città si tro-
vava una scuola di aedi chiamati Omeridi, che si trasmetteva-
no tecniche e conoscenze di padre in figlio. Il nome, evidente-
mente, non era garanzia che fossero tutti “figli” di Omero, ma
solo che si fossero ispirati in origine al suo nome.
Sappiamo che Esiodo, poeta vissuto circa nel 750 a.C., cita-
va già Omero, mentre Erodoto, storico del V secolo a.C., si-
tuava Omero ed Esiodo 400 anni prima di lui, collocandoli

quindi intorno all’850 a.C. Anche le immagini dipinte sui vasi
datati alla metà dell’VIII secolo a.C. si rifanno nei soggetti dipin-

ti a episodi dei poemi (per esempio l’accecamento di Polifemo) e
quindi aiutano a immaginare già ampiamente diffusa e circo-

lante a quell’epoca una loro versione.
Possiamo quindi pensare che i poemi che portavano il no-
me di Omero fossero stati composti intorno all’850 a.C.,
ma non possiamo aggiungere a questo dato una sola noti-
zia a riguardo del loro autore.

Il poeta cieco
Di Omero si diceva che fosse cieco e girovago, ma queste due caratteristiche
hanno più un valore simbolico che reale. La cecità nel mondo greco arcaico si
riferiva alla conoscenza. Il poeta infatti sapeva molto più di un uomo comune;
il suo canto “conteneva” la memoria dell’intero patrimonio di conoscenze del
popolo cui apparteneva intorno ad argomenti molto diversi: gli dei, il mondo,
gli uomini e il loro comportamento, gli eroi, le tecniche (per costruire una nave,
una casa, le mura di una città ecc.), lo scorrere del tempo e così via. Questa
conoscenza gli era possibile, nella pratica, per una lenta e lunga acquisizione
dei canti da altri aedi oppure, secondo il mito, per intervento della dea
Mnemosine (Memoria) e delle sue figlie, le Muse, che, conoscendo “ciò che è
stato, è e sarà”, lasciavano al poeta la possibilità di accedere almeno a una
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parte dell’intera sapienza, in particolare a ciò che “è stato”. Vedere ciò che non
è permesso agli uomini ma solo agli dei oscurava gli occhi che guardavano il
mondo reale e apriva altri occhi che potevano conoscere cose più alte. Omero,
primo fra tutti i poeti, è quindi cieco, secondo la tradizione, per marcare la di-
versità della sua conoscenza, veridica e complessiva, a differenza di quella
parziale e minuta degli uomini comuni. Il suo canto si diffondeva di corte in
corte, spostandosi senza patria, davanti a uomini diversi, cui egli insegnava la
storia del mondo e degli dei.

LA FORMAZIONE DEI DUE POEMI
L’Iliade e l’Odissea sono due poemi legati rispettivamente al ciclo troiano e a
quello dei ritorni degli eroi dalla guerra (i nóstoi, “ritorni”), entrambi fondati
sulle più antiche saghe del mondo ellenico. Un enorme repertorio di canti epi-
ci su questo argomento veniva eseguito oralmente, nelle corti signorili o nelle
piazze, dagli aedi e dai rapsodi. Non essendo fissato in un testo scritto, que-
sto patrimonio mitico poteva essere rimaneggiato e rielaborato incessante-
mente e in questo modo si trasmise per secoli subendo continue trasforma-
zioni legate all’evolversi e al mutare delle condizioni storico-sociali.
Nel materiale epico in circolazione nell’VIII a.C., gli episodi legati al ciclo troia-
no e ai nóstoi erano numerosissimi e durante le loro performance gli aedi ope-
ravano una selezione scegliendone alcuni e tralasciandone altri a seconda del
pubblico davanti al quale recitavano. Per tutte queste ragioni a riguardo dei
poemi omerici si parla di “stratificazione epica”, perché questo tipo di compo-
sizione inglobava materiali più antichi insieme ad altri più recenti, amalgaman-
doli insieme; si trovavano così a convivere nello stesso testo dati relativi al-
l’epoca micenea (tarda età del bronzo), con altri dell’età arcaica.

Le prime redazioni scritte di Iliade e Odissea
Dal momento in cui nacquero le prime pòleis in Grecia, nello spazio delle feste
cittadine vennero organizzate gare fra poeti, con tanto di premi per i vincitori. Si
pensa che proprio a partire da queste occasioni sia iniziata la stesura per iscrit-
to di alcuni canti epici, che erano ritenuti più famosi. Si sa, infatti, che Pisistrato,
tiranno di Atene del VI secolo a.C., dispose di procedere alla stesura dei poemi
omerici, per istituire un modello al quale i poeti avrebbero potuto attenersi per
prepararsi alla competizione.
La versione commissionata da Pisistrato pervenne tre secoli più tardi (nel III se-
colo a.C.) ai filologi alessandrini – così detti perché operarono nella Biblioteca
promossa da Alessandro Magno ad Alessandria d’Egitto – che ne fecero una
redazione tesa principalmente a eliminare i versi considerati spuri. A loro si de-
ve la divisione dei due poemi in ventiquattro libri ciascuno.
Se il lavoro dei filologi alessandrini fu fondamentale per la trasmissione dei due
poemi, esso contribuì indirettamente a far perdere le tracce dei testi originali.
Oggi non possediamo neanche più la versione elaborata dagli studiosi di
Alessandria e i più antichi manoscritti giunti sino a noi risalgono per l’Iliade al X
e per l’Odissea all’XI secolo. È evidente dunque che, attraversando i secoli, i
due poemi abbiano subito tali e tante interpolazioni da rendere pressoché im-
possibile una ricostruzione attendibile della loro struttura narrativa originaria.

Omero
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LA QUESTIONE OMERICA
Già ad Alessandria, nel III secolo a.C., i filologi della Biblioteca si erano resi con-
to che nei poemi omerici erano presenti molte incongruenze e contraddizioni.
Avevano così elaborato due teorie differenti. Secondo quella dei “separatisti”
l’Iliade e l’Odissea avevano tali e tante differenze di stile, di contenuto, di quali-
tà poetica da non potere appartenere alla produzione di uno stesso autore, ma
di due differenti. Ci fu anche chi ritenne (il cosiddetto Anonimo del Sublime) che
i due poemi rispecchiassero due momenti diversi della vita di Omero, l’Iliade la
giovinezza, l’Odissea la vecchiaia, per via dei contenuti: uno centrato sulla for-
za dell’eroismo, l’altro sull’intelligenza e la riflessione. Gli “unitari”, a differenza
dei separatisti, cercarono di sostenere l’unità dei poemi, togliendo le contraddi-
zioni che ritenevano non essere autentiche di Omero, ma piuttosto interpolazio-
ni successive di altri poeti. La polemica tra le due scuole non si risolse, ma si
inabissò per secoli, lungo l’età medievale e rinascimentale.
Si ritornò sulla questione solo nel 1664, quando François Hédelin, abate
d’Aubignac (1604-1676) riprese la critica ai poemi omerici, negando l’esisten-
za di Omero e affermando che l’Iliade era il risultato di un maldestro lavoro di
ricucitura di canti anonimi. A lui si oppose il filosofo napoletano Giambattista
Vico (1668-1744), che sosteneva la bellezza artistica dei poemi, pur ammet-
tendo che Omero non era esistito e che si dovevano ritenere i poemi prodot-
to di un’arte collettiva del popolo greco. Le teorie dei due autori valgono in 
realtà più perché ripresero la questione omerica, che per una credibilità scien-
tifica delle argomentazioni.
Un’analisi più puntuale dei poemi, invece, prese le mosse nell’Ottocento a
partire dall’opera del filologo tedesco Friedrich August Wolf (1759-1824) il
quale, usando un metodo scientificamente rigoroso, sosteneva che Omero
doveva situarsi all’origine di una lunga tradizione epica orale che sarebbe sta-
ta fissata per iscritto solo in un tempo successivo. Dunque i poemi sarebbe-
ro stati il risultato dell’unione di unità minori. A seguito di Wolf, molti altri filo-
logi studiarono nel dettaglio quanti e quali dovevano essere, secondo loro, i
nuclei che componevano i poemi, individuandone con precisione un certo
numero per ognuno.
A questa “corrente” critica si oppose Wolfgang Schadewaldt (1900-1974),
filologo tedesco, all’inizio del Novecento, sostenendo che, nonostante le in-
congruenze – che si potevano trovare però anche in opere moderne – i poe-
mi omerici avevano una loro architettura talmente complessa e ricca di ri-
mandi da non poter essere ritenuta un assemblamento di canti diversi: dove-
vano essere poemi unitari fin dalle origini. Dunque, di nuovo, unitari e sepa-
ratisti, seppure con argomentazioni ben più fondate e complesse, tra le qua-
li l’individuazione della presenza di canti o nuclei di canti tra loro connessi
nella composizione del poema.
Una radicale svolta nella questione omerica fu data dall’opera di Milman
Parry (1902-1935), filologo e antropologo statunitense che, negli anni Trenta,
sulla base degli studi che l’antropologia compiva sui popoli che non posse-
devano la scrittura, arrivò a definire che cosa si poteva ritenere “composizio-
ne orale” all’interno di questi gruppi umani. In particolare, individuò le tecni-
che proprie della tradizione orale, come quella della formularità del verso
poetico, così come delle scene (vedi a pp. 10-11). Attraverso il suo lavoro,
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compiuto su società a lui contemporanee, si poté chiarire come anche
nell’Iliade e nell’Odissea fossero presenti i tratti propri della tradizione orale ri-
scontrata in popoli attuali. Si dissolveva così per sempre l’idea di un autore
dei poemi omerici e anche l’idea di opera così come noi oggi potremmo con-
cepirla. I canti si sarebbero infatti formati a partire da miti, formule, scene tipi-
che, rimodellati continuamente dai poeti con le loro performance e trasferiti a
un pubblico sempre diverso. Questa sarebbe l’origine dei poemi, per cui si
rende del tutto superata la ricerca dell’identità di Omero e l’opera risulta il pro-
dotto di un’intera collettività.
Il lavoro di Parry venne a sua volta criticato, ma non superato, sicché po-
tremmo dire che la questione omerica è ancora aperta e probabilmente ri-
marrà irrisolta, nonostante porti sempre nuovi elementi che chiariscono ogni
volta di più il quadro da cui i poemi sono nati. Diceva Giovanni Tarditi (1923-
1996), grecista italiano: “Non c’è più Omero, rimangono l’Iliade e l’Odissea”
in una “registrazione” che dall’antichità a oggi riporta un frammento di anti-
che storie e del modello che per secoli le produsse e le ascoltò.

TEMPO DI OMERO E TEMPO DEI POEMI
Nell’affrontare l’analisi dei due poemi occorre tenere presente una duplice di-
mensione cronologica: quella del tempo in cui le vicende sono collocate e quel-
la del tempo in cui vive il narratore. 
Infatti, mentre le vicende narrate nell’Iliade e nell’Odissea si possono collocare
intorno al 1200 a.C., la voce narrante che le riferisce appartiene a un’epoca no-
tevolmente successiva, come dimostra il fatto che i numerosi rimandi a ogget-
ti, usanze, rapporti sociali del periodo miceneo sono spesso mescolati ad altri
ascrivibili a una fase successiva. In altre parole, il narratore arcaicizza di propo-
sito la sua narrazione, dimostrando però di avere un’idea vaga e imprecisa dei
caratteri della società più antica, soprattutto quando inserisce inconsapevol-
mente elementi culturali propri della sua età, ad esempio la pratica della cre-
mazione dei cadaveri sconosciuta in epoca micenea. 
Quindi, che sia o meno Omero l’autore dell’Iliade e dell’Odissea, la composizio-
ne dei due poemi rivela una stratificazione nel tempo che, nella sua organica
compattezza, non ha eliminato del tutto le tracce della concezione del mondo e
della cultura materiale delle età precedenti.

Omero
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SIGNIFICATO E PERSISTENZA 
DEI POEMI OMERICI
Grande è l’importanza dei poemi omerici, che rappresentano i più antichi testi
della letteratura occidentale. Qualunque sia la risposta definitiva alla cosid-
detta “questione omerica”, è indubbio che sin dall’antichità i filologi li studiaro-
no, i letterati li imitarono, gli uomini comuni li considerarono un modello insupe-
rabile per la lingua, per le immagini poetiche, per i valori religiosi e morali. Infatti
Omero entrò ben presto a far parte del patrimonio culturale dei Greci, costi-
tuendo un punto di riferimento nella formazione scolastica dei giovani e, so-
prattutto, nello sviluppo della loro coscienza nazionale, di cui incarnava i valori
ideali.
Non dimentichiamo, infine, che attraverso l’imitazione dei latini, i poemi omeri-
ci diventeranno un modello anche per i Romani: la nostra storia culturale af-
fonda quindi le sue radici nella letteratura greca delle origini.

LE TRADUZIONI ITALIANE DELL’ILIADE
E DELL’ODISSEA
I due poemi, oltre a essere studiati per secoli, sono stati anche oggetto di tra-
duzione e di rielaborazione da parte di autori italiani e stranieri.
La prima traduzione italiana dell’Iliade – realizzata da Vincenzo Monti (1754-
1828) all’inizio dell’Ottocento in versi endecasillabi sciolti – si presentava piut-
tosto complessa sotto il profilo sintattico e lessicale, così come la versione ita-
liana dell’Odissea di Ippolito Pindemonte (1753-1828), anch’essa in endeca-
sillabi e di difficile lettura e interpretazione, entrambe lette e studiate nelle scuo-
le fino alla prima metà del Novecento. La difficoltà di lettura di queste versioni
era data dal fatto che volevano riprodurre lo stile e il linguaggio tipico delle ope-
re epiche del Cinquecento, divenendo perciò molto distanti dall’originale greco
e molto diverse anche dalla lingua italiana loro contemporanea.
Altrettanto famosa, ma incompleta, è la traduzione dell’Iliade di Ugo Foscolo
(1778-1827); incomplete ma di grande prestigio anche quelle di entrambi i poe-

mi realizzate da Giovanni Pascoli (1855-1912) e da
Salvatore Quasimodo (1901-1968): quest’ultima, in

versi liberi, è più vicina a noi per la maggiore
semplicità di struttura e di linguaggio. 
Nel corso del Novecento sono state redatte
numerose traduzioni dei due poemi, tutte in
versi liberi, allo scopo di rendere le opere più
aderenti all’originale greco e al tempo stesso
più fruibili al lettore moderno. Ricordiamo in
particolare la traduzione di Rosa Calzecchi
Onesti (che ebbe la revisione di Cesare
Pavese) e di Maria Grazia Ciani, che decide
di sciogliere il verso usando la scrittura conti-
nua. Nel nostro percorso antologico faremo ri-
ferimento alle traduzioni di Rosa Calzecchi
Onesti.
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POEMA DELLA GUERRA
L’Iliade è un poema epico la cui stesura in forma scritta risale al IX-VIII secolo
a.C. Il titolo deriva da Ilio, antico nome di Troia, città dell’Asia Minore contro la
quale, secondo il racconto mitico, sarebbe stata condotta una guerra decenna-
le da parte dell’esercito dei Greci (o Achei), comandato da Agamennone.
Il poema ha per oggetto proprio l’ultimo anno di guerra tra Achei e Troiani.
Argomento centrale della narrazione è l’ira di Achille, il più forte campione dei
Greci, il quale, adirato con il re Agamennone, si allontana dalla battaglia, provo-
cando così un cambiamento nelle sorti della guerra a svantaggio degli Achei.
Dopo una lunga assenza Achille ritorna in guerra per vendicare la morte del-
l’amico Patroclo e uccide Ettore, il più valido difensore dei Troiani e principe del-
la città.

Il poema, che presenta accanto ai personaggi di Achille e di Ettore altre
mitiche figure eroiche, contiene prevalentemente scene di assedi e
battaglie, consigli dei condottieri e assemblee di eserciti, rassegne
delle forze in campo e duelli individuali. 
Rari sono i momenti di riflessione e di espressione di sentimenti
privati, poiché erano ancora assenti nella concezione dell’uomo in
quel momento storico della civiltà greca.
I valori esaltati nell’Iliade sono quelli di una società guerriera e
aristocratica, quindi in primo luogo il coraggio, il valore in guerra,
la fiducia orgogliosa nella propria forza, il sacrificio dei propri sen-

timenti privati all’onore e alla fama presso i posteri.
La guerra è lo scenario nel quale si manifesta la natura eroica dei

guerrieri e anche se nel poema la morte di questi è cantata talvolta
con accenti di pena – soprattutto quando lo sguardo del narratore si ri-

volge all’universo degli affetti familiari – essa è il terreno nel quale nascono
e si sviluppano gli ideali della società greca.

FONDAMENTO STORICO DELL’ILIADE
Nel secolo XIX le ricerche archeologiche di Heinrich Schliemann (1822-1890)
sulla costa nord-occidentale dell’attuale Turchia portarono alla luce i resti di una
città più volte rasa al suolo e ricostruita, nei quali era possibile individuare nove
strati di edificazioni succedutesi nel tempo. Schliemann identificò il secondo
strato a partire dal basso con la Troia omerica; questa ipotesi si rivelò errata
quando furono individuati nel settimo strato del sito archeologico i resti di una
città distrutta da una spedizione militare tra la fine del XIII secolo e l’inizio del XII

a.C., periodo coincidente con l’ambientazione dei poemi omerici.

Vaso corinzio, risalente
al VI secolo a.C.,
decorato con una scena
di guerra tratta dalla
saga omerica.



Troia, ricca e potente città della Frigia, era collocata allo sbocco dello stretto dei
Dardanelli, in una posizione strategica per il controllo dei traffici con il Mar Nero.
È verosimile, pertanto, ipotizzare che essa abbia costituito un ostacolo alla li-
bera navigazione di quelle popolazioni greche che, nel II millennio a.C., cerca-
vano di espandersi sulle coste della vicina Asia Minore per ampliare i propri
commerci e che per questo sia stata assediata e distrutta. 

L’ANTEFATTO DELLA GUERRA 
DI TROIA SECONDO IL MITO
Secondo il mito, l’origine della guerra di Troia sarebbe da ricercare in una con-
tesa che oppone tra loro tre dee dell’Olimpo. Durante il banchetto per le noz-
ze di Peleo, re di Ftia in Tessaglia, e Teti, ninfa marina, la dea Eris (la Discordia),
non essendo stata invitata, scaglia sulla tavola imbandita un pomo d’oro con la
scritta: “Alla più bella”.
A causa della controversia sorta tra Era, Atena e Afrodite per aggiudicarsi il
pomo, Zeus le manda sul monte Ida a rimettersi al giudizio del primo uomo che
vi incontreranno. Esse s’imbattono in Paride, figlio di Priamo, re di Troia, che
dopo essere stato abbandonato alla nascita a causa di un infausto presagio, è
stato allevato dai pastori.
Paride assegna il pomo ad Afrodite, che gli ha promesso l’amore della donna
più bella della terra. Così Era e Atena diventano nemiche dei Troiani, mentre
Afrodite fa sì che Elena, moglie del re di Sparta Menelao e considerata la più
bella di tutte le donne, s’innamori di Paride, il quale nel frattempo è stato rico-
nosciuto come figlio dal re Priamo e inviato a Sparta presso Menelao con
un’ambasceria da parte dei Troiani. 
Quando Paride rapisce Elena e la porta con sé in patria, per vendicare l’offesa
di Menelao il fratello Agamennone, re di Micene, e molti altri re della Grecia si
mobilitano contro Troia, ma la loro flotta non riesce salpare fino a quando
Agamennone, comandante supremo dei Greci, non offre in sacrificio la figlia
Ifigenia e placa la dea della caccia Artemide, irata contro di lui per l’uccisione di
una cerva sacra. 
Solo allora inizia una guerra destinata a durare dieci anni.
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LA STRUTTURA E LA VICENDA
L’Iliade è composta di 15.693 versi che i filologi alessandrini divisero in venti-
quattro libri. Le vicende, ambientate in uno spazio ristretto, limitato alla città di
Troia e alla pianura tra questa e il lido, si svolgono in soli cinquantuno giorni. 
L’antefatto, con il giudizio di Paride e il rapimento di Elena, e la conclusione,
con la morte di Achille e la caduta della città grazie all’inganno del cavallo, so-
no solo implicitamente richiamati e non narrati nel poema. 
Questa scelta si basa sul presupposto che il pubblico conosca già questi eventi
grazie a una consolidata tradizione orale e si rivela felice dal punto di vista narrati-
vo poiché consente al poeta di concentrarsi sull’evento più significativo, l’ira di
Achille, che imprime una svolta decisiva alla guerra, provocando la morte di
Patroclo e di conseguenza quella di Ettore, che segna l’inizio della fine per i Troiani.
La narrazione inizia “in medias res”, cioè nel cuore degli avvenimenti: l’assedio
intorno a Troia dura ormai da nove anni, quando scoppia un aspro litigio fra
Achille e Agamennone.

L’ira di Achille (I)
Il dio Febo, o Apollo, adirato con Agamennone che ha fatto schiava Criseide, fi-
glia del sacerdote Crise, e rifiuta di restituirla al padre che ne ha chiesto il ri-
scatto, diffonde nel campo greco una terribile pestilenza. Conosciuta la causa
del male grazie all’indovino Calcante, nell’assemblea dei Greci Achille attacca
apertamente Agamennone e fa pressioni su di lui perché restituisca Criseide;
Agamennone cede, ma solo a patto di ottenere in cambio Briseide, schiava di
Achille. Offeso, questi abbandona l’esercito greco ritirandosi in disparte con i
Mirmidoni (abitanti della Tessaglia che combattono al suo seguito) e chiede al-
la madre Teti di ottenere soddisfazione. Teti si reca allora da Zeus invocandolo
di infliggere ai Greci sconfitte tali da indurre Agamennone al pentimento e il pa-
dre degli dei acconsente.

I Troiani hanno la meglio (II-XV)
Agamennone mette alla prova l’animo dei suoi con esiti disastrosi e solo l’inter-
vento di Odisseo, signore di Itaca, riaccende la volontà di combattere. Dopo
una tregua, si svolge un duello tra Menelao e Paride, durante il quale quest’ul-
timo viene posto in salvo da Afrodite che poi invita Elena a consolarlo. Per vo-
lontà degli dei, che si schierano dall’una o dall’altra parte, la battaglia si riac-
cende. Ettore sfida a duello i principali eroi greci ed è designato a sorte Aiace
Telamonio, ma lo scontro si conclude al sopraggiungere della notte senza un
vincitore. Due giorni di tregua consentono ad ambedue gli schieramenti di rac-
cogliere e cremare i morti e agli Achei di costruire un muro a protezione delle
navi. Nel frattempo Zeus proibisce a tutti gli dei di intervenire nella guerra e –
pesate le sorti dei due schieramenti – decide di aiutare i Troiani. 
Per indurre Achille a tornare a combattere, Agamennone gli invia un’ambasce-
ria composta da Odisseo, Aiace e Fenice con proposte di pace e ricchi doni,
ma l’eroe si mostra inflessibile. 
Con l’inganno Era consente a Poseidone di risollevare le sorti degli Achei, che
respingono i Troiani, ma quando Zeus se ne accorge le impone di ristabilire l’or-
dine: i nuovi interventi determinano la ripresa dei Troiani, che si avvicinano col
fuoco alle navi greche.

lʼIliade
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Morte di Patroclo (XVI-XVII)
Patroclo, l’amico più caro di Achille, soffre per la disfatta dei Greci e implora
l’eroe di intervenire, o almeno di lasciare che combatta lui con una schiera di
Mirmidoni, indossando le sue armi. 
Achille acconsente, ma raccomanda all’amico di limitarsi a respingere l’assalto
dei Troiani alle navi e di non inoltrarsi nella pianura. I Troiani, credendo di trovar-
si di fronte ad Achille, sono disorientati; Patroclo combatte valorosamente, ucci-
dendo in duello Sarpedonte, figlio di Zeus e, imbaldanzito, si spinge fino alle mu-
ra di Troia. Lì lo affronta Ettore, che lo uccide con l’aiuto del dio Febo; in punto di
morte Patroclo profetizza la morte del suo uccisore per mano di Achille.

Ritorno di Achille in battaglia (XVIII-XX)
Informato della morte dell’amico, Achille è così disperato che la madre accorre
dalle profondità marine per consolarlo; nel suo dolore, l’eroe dimentica l’ira con-
tro Agamennone e decide di riprendere a combattere per vendicare Patroclo, il
cui corpo è definitivamente recuperato grazie alle sue urla spaventose. Teti si
reca dal dio del fuoco Efesto perché forgi nuove armi per il figlio: tra esse c’è un
grande scudo in cui sono raffigurati tutti gli aspetti della vita. Achille, ricevute le
armi dalla madre, si riconcilia con Agamennone, che gli restituisce Briseide, e si
appresta a combattere. Con il permesso di Zeus, alla battaglia finale partecipa-
no anche gli dei. Achille fa strage di nemici e sta per uccidere anche Enea, ma
Zeus lo fa porre in salvo dal dio Poseidone perché l’eroe è destinato a rifonda-
re in altri luoghi la stirpe troiana.

Morte di Ettore (XXI-XXIV)
I Troiani sono messi in fuga da Achille fino alle mura della città dove si rifugiano.
Solo Ettore rimane fuori, deciso ad affrontare Achille, ma durante lo scontro vie-
ne ferito a morte e profetizza ad Achille la morte imminente per mano di Paride. 
Ucciso Ettore, Achille ne strazia il corpo, trascinandolo col carro intorno alle

mura di Troia, sotto gli occhi dei geni-
tori, della moglie Andromaca e delle
altre donne troiane in lacrime. Dopo i
solenni funerali di Patroclo, Achille ri-
prende a infierire sul cadavere di
Ettore. A questo punto gli dei inter-
vengono: Teti è mandata da Achille
per indurlo a restituire il corpo del
principe troiano, mentre Iride spinge
Priamo a chiederne il riscatto. 
Il re si reca con ricchi doni alla tenda
di Achille, che si commuove alla vista
del vecchio, tanto simile a suo padre,
e acconsente alla restituzione del ca-
davere e a una tregua di undici giorni
per consentirgli di tributare al figlio
onori funebri. Il poema si conclude
quindi con i solenni funerali di Ettore.
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Felice Giani (1758-
1823), Iride spinge
Priamo a chiedere il corpo
di Ettore ad Achille, 1810
ca., particolare.



29

I PERSONAGGI
Nell’Iliade troviamo una folla di personaggi che, con peso diverso, contribui-
scono allo sviluppo della vicenda.
Tra i personaggi di primo piano troviamo i protagonisti intorno ai quali è incentra-
ta la vicenda della guerra, cioè gli eroici guerrieri di entrambi gli schieramenti: di
questi, che rappresentano il tipo dell’eroe e incarnano modelli standardizzati di
comportamento, non vengono approfonditi personalità, carattere e psicologia.
Accanto a loro agisce un’altra particolare categoria di personaggi principali, gli
dei, la cui funzione è quella di fare evolvere le vicende parteggiando per l’uno o
per l’altro schieramento.
Tra i personaggi di secondo piano, un ruolo interessante è ricoperto dalle fi-
gure femminili, principalmente mogli e schiave, che incarnano il lato in ombra
di tutta la vicenda della guerra, cioè gli affetti umani e familiari. 
Infine, numerosissimi sono i personaggi che fungono da semplici comparse e
contribuiscono a popolare lo scenario della guerra.

Gli eroi greci
Achille, l’invincibile e feroce protagonista del poema, è figlio di Peleo, re dei
Mirmidoni, e della ninfa Teti, dea del mare. Nasce a Ftia, in Tessaglia; quando la
madre, nel tentativo di renderlo invulnerabile, lo immerge nelle acque infernali
del fiume Scamandro, lo trattiene per il tallone che rimarrà l’unico punto debo-
le del suo corpo. 
Poiché un oracolo predice a Teti che Achille sarebbe morto nella guerra che si
sarebbe combattuta a Troia, essa lo nasconde alla corte di Sciro, vestito da
donna, fra le figlie del re Licomede. Lo stratagemma è vano perché l’indovino
Calcante incita i Greci a ricercare Achille, senza il quale Troia non sarebbe mai
stata sconfitta e rivela loro il suo nascondiglio. Lì viene trovato e smascherato
con l’astuzia da Odisseo, incaricato di condurre l’eroe a Troia. Il decimo anno di
assedio, a causa di una controversia sorta fra i Greci, Achille si ritira dal com-
battimento e torna sul campo solo per vendicare la morte dell’amico Patroclo.
Uccide in un duello Ettore e viene ucciso a sua volta da Paride, che lo colpisce
nel suo unico punto vulnerabile, il tallone.
Agamennone, figlio di Atreo, re di Argo e di Micene, e fratello di Menelao, è il
comandante supremo dell’esercito degli Achei nella guerra contro Troia.
Sacrifica la figlia Ifigenia per favorire la partenza delle navi achee e per questo
motivo, al suo ritorno da Troia, viene ucciso a tradimento dalla moglie
Clitemnestra.
Menelao è figlio di Atreo e fratello minore di Agamennone, marito di Elena e re
di Sparta. Durante la sua assenza per un viaggio a Creta, Paride, figlio di
Priamo, accolto ospitalmente alla corte di Sparta, rapisce Elena con la sua ric-
ca dote e la conduce con sé a Troia. Menelao chiede la restituzione dell’una e
dell’altra ma non avendole ottenute comincia a preparare la guerra contro Troia
nel corso della quale si copre di gloria.
Patroclo, figlio di Menèzio, è compagno d’armi e fraterno amico di Achille, in-
sieme al quale è cresciuto a Ftia. Presso le mura di Troia si scontra con il più
forte fra i guerrieri troiani, Ettore, che con l’aiuto di Apollo lo vince e lo uccide.
Odisseo (o Ulisse), figlio di Laerte e di Anticlea, re di Itaca, è un valido com-
battente, famoso soprattutto per la sua astuzia. A lui si deve, infatti, l’idea della
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ANTROPOMORFISMO
termine greco
composto da
ánthropos, “uomo”,  
e morphé, “forma”,
“figura”.
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costruzione del grande cavallo di legno che, nascondendo al suo interno un
gruppo di guerrieri, consentirà agli Achei di penetrare nella città di Troia e di-
struggerla.
Aiace Telamonio, l’eroe di Salamina, è figlio del re Telamone. È uno dei più va-
lorosi guerrieri achei partecipanti alla spedizione contro Troia, durante la quale
si distingue per forza e coraggio.

Gli eroi troiani
Ettore è il figlio maggiore di Priamo e di Ecuba, marito di Andromaca e padre di
Astianatte. Grazie al suo coraggio Troia resiste per dieci anni all’attacco greco.
Uccide Patroclo in un duello e ciò causa la sua morte, perché Achille ritorna in
battaglia per vendicare l’amico e lo uccide. Dopo di che fa scempio del suo cor-
po trafiggendogli i calcagni, legandolo al cocchio e trascinandolo nella polvere.
Solo dopo dodici giorni il cadavere di Ettore sarà restituito a Priamo e i troiani
gli dedicheranno onori funebri per undici giorni.
Paride è uno dei figli di Priamo ed Ecuba, dotato di straordinaria bellezza.
Prima della sua nascita la madre sogna profeticamente che egli sarà la causa
della distruzione di Troia e per questo viene affidato a un pastore perché lo al-
levi sul monte Ida. 
Nonostante ciò la profezia si avvera perché Paride rapisce Elena, moglie del 
re di Sparta e la conduce a Troia, causando il conflitto che avrebbe distrutto la
città.
Priamo, re di Troia, è marito di Ecuba e padre di numerosissimi figli, tra i quali
Paride, che causa la distruzione della città, ed Ettore, che invano la difende
eroicamente. Nell’Iliade appare molto anziano e mostra di aver ceduto gran par-
te del suo potere al figlio Ettore. Il destino lo condanna ad assistere alla morte
di tutti i suoi figli maschi nella guerra contro gli Achei.
Enea è il figlio di Anchise e Afrodite (o Venere). Nell’Iliade è protetto dagli dei e,
durante lo scontro con Achille, Poseidone lo allontana dal duello perché è de-
stinato a fondare una città che darà continuità alla stirpe troiana. Ritroveremo
infatti questo personaggio nell’epica latina, come protagonista dell’Eneide di
Virgilio (vedi a p. 106).

Gli dei
La concezione religiosa dell’antica Grecia è definita antropomorfismo poiché le
divinità appaiono molto simili all’uomo sia nel loro aspetto esteriore sia perché
sono dotate di vizi e virtù tipicamente umani. Dagli uomini gli dei si distinguono
perché sono più potenti (anche se non infinitamente potenti) e soprattutto per-
ché sono immortali. Essi partecipano con fervore alle vicende umane e nel cor-
so della guerra di Troia si schierano con l’uno o con l’altro eroe seguendo le
proprie passioni.

A protezione dei Greci sono schierati:
Era è sorella e moglie di Zeus. Prima della guerra di Troia si sottopone con
Afrodite e Atena al giudizio del troiano Paride che riconosce ad Afrodite la pal-
ma della bellezza. Da ciò nasce l’ira inestinguibile di Era nei confronti dei Troiani,
ira che durante il conflitto è all’origine di molteplici litigi con il marito Zeus.
Atena, figlia prediletta di Zeus, nata dalla sua testa, è la dea dell’intelligenza e
della guerra e protegge soprattutto Odisseo e Achille.
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Poseidone, figlio di Crono e Rea, fratello di Zeus, è dio del mare, ma anche dei
terremoti e di tutti i fenomeni sismici. Nell’Iliade è il fedele collaboratore di
Agamennone e degli altri eroi, interviene a rincuorarli e li guida negli attacchi.
Efesto è figlio di Zeus e di Era, dio del fuoco. Di aspetto sgradevole, zoppo e
deforme, secondo la mitologia è stato scagliato giù dall’Olimpo per la sua brut-
tezza o per un litigio con Zeus. Caduto in mare viene allevato da Teti e vive in
una grotta sottomarina nella quale apprende la lavorazione dei metalli. Regna
sui vulcani, che sono le sue officine. È unito in matrimonio ad Afrodite. Nel -
l’Iliade costruisce nuove armi per Achille.

A protezione dei Troiani:
Zeus, figlio del titano Crono e di Rea, è la massima divinità dell’Olimpo, padre
degli dei e degli uomini. Spodestato il padre con l’aiuto dei fratelli Poseidone e
Ade, divide il dominio del mondo con loro: Poseidone è il dio delle acque, Ade
è il dio dell’oltretomba e Zeus regna sui cieli e sulla terra. Nell’Iliade, nonostan-
te il popolo troiano sia a lui caro, promette a Era la distruzione di Troia, peraltro
già decretata dal Fato (Moira), una forza a cui neppure Zeus può opporsi.
Afrodite, dea dell’amore e della bellezza, è nata dalla schiuma del mare. Si uni-
sce sia con le divinità sia con i mortali; proprio dall’unione con un uomo,
Anchise, nasce Enea. Nell’Iliade parteggia per i Troiani perché Paride le ha as-
segnato il pomo d’oro per la sua bellezza.
Apollo, figlio di Zeus e Latona, presiede a molte attività, tra le quali il sorgere del
sole, la divinazione, la malattia e la medicina, la musica e la poesia e incarna e
simboleggia gli ideali di bellezza e armonia. 
Nell’Iliade invia pestilenze al campo greco e vendica le offese fatte dagli Achei
ai suoi sacerdoti. Protegge Ettore, ma nel duello finale lo abbandona al suo de-
stino, ormai deciso dal Fato.
Ares, dio della guerra, parteggia per i Troiani ma con scarso successo e verrà
addirittura ferito dal greco Diomede.

Al di sopra degli schieramenti delle divinità si pone la Moira, ossia il Destino, il
Fato a cui nessuno, neppure Zeus può opporsi.
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Vincenzo Camuccini
(1771-1844), Paride
fanciullo viene affidato al
pastore Agelao, 1796 ca.,
particolare.



IL BRANO
Il poema inizia con il Proemio, che presenta uno schema che sarà imitato
nelle successive composizioni epiche. Si articola in due parti: l’invocazione
alla Musa, in cui il poeta chiede di essere aiutato nella sua impresa di narra-
zione dei fatti, e la protasi, in cui espone il tema centrale dell’opera. 

Omero

Il Proemio

anta, o dea,1 l’ira d’Achille Pelide,2

rovinosa,3 che infiniti dolori inflisse agli Achei,4

gettò in preda all’Ade5 molte vite gagliarde
d’eroi, ne fece il bottino dei cani,

5 di tutti gli uccelli – consiglio6 di Zeus si compiva –
da quando prima si divisero contendendo
l’Atride7 signore d’eroi8 e Achille glorioso.
Ma chi fra gli dei li fece lottare in contesa?
Il figlio di Zeus e Latona;9 egli, irato col re,

10 mala peste fe’ nascer nel campo, la gente moriva,
perché Crise10 l’Atride trattò malamente,
il sacerdote; costui venne alle navi rapide degli Achei
per liberare la figlia, con riscatto infinito,
avendo tra mano le bende d’Apollo11 che lungi saetta,12

15 intorno allo scettro d’oro,13 e pregava tutti gli Achei
ma sopra tutto i due Atridi, ordinatori d’eserciti:
«Atridi, e voi tutti, Achei schinieri14 robusti,
a voi diano gli dei, che hanno le case d’Olimpo,15

d’abbattere la città di Priamo, di ben tornare in patria;
20 e voi liberate la mia creatura, accettate il riscatto,

venerando il figlio di Zeus, Apollo che lungi saetta».
Allora gli altri Achei tutti acclamarono,

tratto da 
Iliade
(libro I, vv. 1-52)

anno 
IX-VIII
secolo a.C.

luogo 
Grecia

C
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genere 
poema
epico

1. dea: probabilmente, più che la Musa ispiratrice della
poesia epica, Calliope, qui si invoca genericamente una
Musa unica, figlia di Zeus e Mnemosine, dea della
memoria, dato che non era ancora canonizzata la
distinzione più tarda fra nove Muse, che presiedevano
alle attività artistiche e letterarie con diverse
attribuzioni. 
2. Pelide: figlio di Peleo.
3. rovinosa: apportatrice di morte.
4. Achei: propriamente gli abitanti dell’Acaia, regione
del Peloponneso, qui per estensione i Greci. 
5. Ade: il regno dell’oltretomba.
6. consiglio: la suprema volontà.
7. Atride: il figlio di Atreo, Agamennone.
8. signore d’eroi: condottiero dei valorosi (Greci).

9. figlio ... Latona: il dio Apollo.
10. Crise: sacerdote di Apollo.
11. bende d’Apollo: è una delle insegne sacre di
Apollo. Le bende erano delle fasce bianche con cui i
sacerdoti si avvolgevano il capo durante i riti.
12. lungi saetta: indica l’abilità di Apollo nello
scagliare lontano le frecce.
13. scettro d’oro: Crise, in atto di supplica, avvolge
intorno al bastone d’oro le bende bianche per
sottolineare la sacralità del suo ruolo di sacerdote.
14. schinieri: parte dell’armatura che proteggeva le
gambe.
15. Olimpo: era la dimora degli dei della mitologia
greca. Nella realtà corrisponde al monte Olimpo, il più
alto monte della Grecia, situato in Tessaglia.



fosse onorato quel sacerdote, accolto quel ricco riscatto.
Ma non piaceva in cuore al figlio d’Atreo, Agamennone,

25 e lo cacciò malamente, aggiunse comando brutale:
«Mai te colga, vecchio, presso le navi concave,16

non adesso a indugiare, non in futuro a tornare,
che non dovesse servirti piú nulla lo scettro, la benda del dio!
Io non la libererò: prima la coglierà vecchiaia

30 nella mia casa, in Argo,17 lontano dalla patria,
mentre va e viene al telaio e accorre al mio letto.
Ma vattene, non m’irritare, perché sano e salvo tu parta».
Disse cosí, tremò il vecchio, obbedí al comando,
e si avviò in silenzio lungo la riva del mare urlante;

35 ma poi, venuto in disparte, molto il vegliardo pregò
il sire Apollo, che partorí Latona bella chioma:
«Ascoltami, Arco d’argento,18 che Crisa proteggi,
e Cilla divina, e regni sovrano sul Tènedo,19

Sminteo,20 se mai qualche volta un tempio gradito t’ho eretto,21

40 e se mai t’ho bruciato22 cosce pingui
di tori o capre, compimi questo voto:
paghino i Danai23 le lacrime mie coi tuoi dardi».
Disse cosí pregando: e Febo Apollo24 l’udí,
e scese giú dalle cime d’Olimpo, irato in cuore,

45 l’arco avendo a spalla, e la faretra chiusa sopra e sotto:
le frecce sonavano sulle spalle dell’irato
al suo muoversi; egli scendeva come la notte.
Si postò dunque lontano dalle navi, lanciò una freccia,
e fu pauroso il ronzío dell’arco d’argento.

50 I muli colpiva in principio e i cani veloci,
ma poi mirando sugli uomini la freccia acuta
lanciava; e di continuo le pire dei morti ardevano, fitte.

da Omero, Iliade, traduzione di R. Calzecchi Onesti, Einaudi, Torino 1990
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16. navi concave: navi
cave, vuote.
17. Argo: città della
Laconia, regione
dell’antica Grecia che si
può collocare nell’attuale
Peloponneso.
18. Arco d’argento:
epiteto riferito ad Apollo,
dio della bellezza, della
luce e della poesia. 
19. Crisa ... Tènedo: sono
i luoghi in cui sorgono i
templi dedicati al culto di
Apollo. Crisa e Cilla sono
città che si trovano nei
dintorni di Troia: Tenedo è
una piccola isola di fronte
a Troia.
20. Sminteo: epiteto di
Apollo che nella Troade e
nelle isole era onorato
come sterminatore di topi.
21. eretto: innalzato,
costruito.
22. bruciato: sacrificato.
23. Danai: altro nome dei
Greci, con allusione al
mito delle Danaidi, figlie
di Danao re di Argo.
24. Febo Apollo: Apollo è
detto anche Febo
(raggiante, luminoso).Andrea Appiani (1754-1817), Apollo e le Muse, 1811.
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STRUMENTI DI LETTURA
Le parole chiave

Ira: è l’ira il motore di tutto il poema, es-
sendo il fattore scatenante di tutti gli
eventi: è l’ira di Apollo a scatenare la peste
nel campo greco, è l’ira di Achille a permet-
tere stragi tra i Greci lasciando indifeso il
campo, e sarà ancora l’ira a riportare Achille
in guerra nel corso del poema.
Ira è anche la prima parola che compare nel
poema nella versione originale greca, po-
nendo in primo piano questo sentimento che
tutto sembra muovere.
In effetti sono le passioni degli uomini, ma
anche quelle degli dei, le assolute protago-
niste del poema. Tutta la guerra infatti è con-
cepita come regolamento di conti tra orgogli
feriti. Oltraggi da pagare, vendette da com-
piere, furia da sfogare sono gli elementi con-
duttori.
Se l’ira, l’orgoglio e le passioni in generale
sono i motori profondi di tutta l’azione degli
uomini (ma anche degli dei), possiamo già
individuare queste passioni nei personaggi
che qui compaiono: la devozione di Crise si
trasforma in un sentimento vendicativo, così
come lo stesso Apollo è incline a infliggere
un castigo. Ma è in Agamennone che emer -
ge da subito una caratteristica dominante
del suo temperamento: la tracotanza, cioè
l’atteggiamento di arrogante superbia (in
greco questo atteggiamento, che era conce-
pito come peccato di oltraggio agli dei, era
definito col termine ubris).

L’invocazione alla Musa
L’invocazione alla Musa, con cui si apre il
Proemio, mette in luce l’origine divina della
poesia nella concezione della cultura greca
antica: è la Musa che parla (canta) per bocca
del poeta.
La posizione del narratore qui è particolare,
infatti egli è presente in quanto si pone al-
l’interno della narrazione, per il solo primo
verso, come strumento attraverso il quale il
racconto prenderà forma, allo stesso tempo
però mostra da subito la propria posizione di
narratore onnisciente, dando informazioni
su eventi che coprono tempi passati e futuri.
Il poeta qui chiede aiuto alla Musa per poter
richiamare alla mente quelle vicende del mito
che fanno parte di un patrimonio consoli-
dato, dà quindi per scontato che gli ascolta-
tori conoscano le cause della guerra, le ori-
gini degli eroi, lo schieramento degli dei.

Fabula e intreccio
La protasi: dopo l’invocazione troviamo la
protasi, che anticipando brevemente l’argo-
mento centrale del poema, costituisce una
prolessi, quindi una costruzione dell’intreccio
che viola quello della fabula. L’ira di Achille
contro Agamennone è scatenata dal rifiuto di
questi di restituire Criseide al padre Crise,
sacerdote d’Apollo. Per vendicare il suo sa-
cerdote il dio scatena così la peste nel
campo acheo, facendo sì che Achille, devoto
ad Apollo, si ponga in contrasto con Aga-
mennone e si allontani dal campo.
Subito dopo si trova un’analessi, nella
quale vengono narrate le cause che scate-
narono l’ira di Achille contro Agamennone.
Si tratta, in termini più moderni, di un vero e
proprio flash-back, che serve a fornire le
motivazioni dell’azione di Achille e del suo
assentarsi dalla guerra, fornirci insomma
l’antefatto.

La lingua e lo stile
Fin dal primo verso possiamo notare la mas-
siccia presenza dello stile formulare, con
epiteti (Achille glorioso, navi rapide, Apollo
che lungi saetta) e patronimici (Achille Pe-
lide, l’Atride).
Troviamo inoltre molte figure retoriche, come
iperboli (infiniti dolori), perifrasi (l’Atride si-
gnore d’eroi sta per Agamennone), chiasmi
(le lacrime mie coi tuoi dardi) e similitudini
(scendeva come la notte).

Gustave Moreau 
(1826-1898), Apollo e le
nove Muse, 1856.
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Il narratore 
Il Proemio presenta un narratore che parla:

in prima persona
in terza persona

Il narratore ha partecipato ai fatti che narra?

In che modo sono riportate le parole dei personaggi?
Discorso diretto libero
legato  Discorso indiretto

Fabula e intreccio 
Evidenzia la prolessi.

Segna qual è il verso che dà avvio all’analessi.

Il testo può essere diviso in sei sequenze. Attribuisci a ciascuna sequenza
un titolo e compila la seguente tabella.

12

Vedi a p. 9

Vedi a pp. 6-7

11

10

9

8

7

Analisi

dif
fic

olt
à

Di quale schieramento è campione Achille?

Qual è la causa dell’ira di Achille?

Quali sono le conseguenze?

Con quale personaggio Achille entra in contesa?

Quale dio ha messo in contrasto Achille e Agamennone e perché?

Che cosa ha scatenato il dio nell’accampamento greco?6

5

4

3

2

1

Comprensione
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Sequenza Fabula Intreccio

vv. 1-7 ............................................................................................. .............................................................................................

vv. 8-10 ............................................................................................. .............................................................................................

vv. 11-23 ............................................................................................. .............................................................................................

vv. 24-32 ............................................................................................. .............................................................................................

vv. 33-42 ............................................................................................. .............................................................................................

vv. 43-52 ............................................................................................. .............................................................................................
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dif
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Scrivi la del testo.

i discorsi diretti dei personaggi in .

sinteticamente il testo ricostruendo l’ordine della fabula.Riscrivi

discorsi indirettiTrasforma

parafrasi

19

18

17

Produzione

La
bo

ra
to

rio
I personaggi 

Rintraccia nelle parole di Agamennone i passaggi che maggiormente deno-
tano l’atteggiamento della tracotanza.

La lingua e lo stile 
Sottolinea tutti gli epiteti nel testo e trascrivili sul tuo quaderno compilando
un elenco.

Esegui la stessa operazione con i patronimici.

Trova nel testo tutti i casi di anastrofe e iperbato.

Vedi a p. 10 e 12

16

15

14

13
Vedi a p. 8

Jean-Auguste-
Dominique Ingres
(1780-1867), 
L’Apoteosi di Omero,
1827.
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