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  Dal greco èpos: “parola”, “racconto” in 
versi. 

  In origine è tramandata oralmente. 

  Narra di uno o più eroi che compiono 
azioni straordinarie e che sono aiutati 
od ostacolati da alcuni dèi. 

  Riprende miti e leggende, “fondendoli” 
talvolta con fatti storici realmente 
avvenuti. 



L’ANTEFATTO MITICO 
Prima dell’Iliade… 



 L’Iliade racconta gli ultimi giorni della 
guerra di Troia. La leggenda narra che 
questo conflitto è stato causato da un 
litigio fra tre dee. 

 C’è quindi un “antefatto” (qualcosa che 
accade “prima del fatto”, “prima del 
racconto”) che non è narrato all’interno 
dell’Iliade, bensì in un mito precedente.    



“La mela d’oro 
della 
discordia” (dipi
nto da Jacob 
Jordaens) 

Eris si vendica, così, gettando sulla mensa nuziale il “pomo della 
discordia”: una mela d’oro su cui vi è incisa la dedica “alla più 
bella”. Le dee invitate al banchetto cominciano allora a litigare, 
perché ciascuna la vuole per sé. 

Peleo e Teti 
(potente ninfa 
dell’oceano), futuri 
genitori di Achille, 
si sposano.  

Dimenticano però di 
invitare Eris, la 
dea della 
discordia.  



“Il giudizio di Paride" dipinto da 
Lucas Cranach il Vecchio 

Zeus nomina giudice del 
“concorso” di bellezza Paride 
(figlio di Priamo, re di Troia, e 
fratello di Ettore). 

1. Atena (dea della sapienza) gli 
promette il dono della saggezza 
in guerra.  
2. Era (dea della famiglia) gli 
promette gloria e ricchezza. 
3. Afrodite (dea della bellezza) gli 
promette l’amore della donna 
più bella del mondo. 



“L’amore di Elena e 
Paride" dipinto da 
Jacques Louis David 

La donna più bella del 
mondo, però, è Elena di 
Sparta (che nel 
frattempo sposerà il re 
Menelao). 

Un giorno, Ettore, 
Paride e altri soldati 
troiani si recano alla 
corte degli Spartani 
per sottoscrivere un 
patto di pace, una 
“tregua”. Ma lì, alla 
corte di Menelao, 
Paride incontra Elena 
e la profezia si 
adempie… 



I LUOGHI DELL’ILIADE 
Atene e Troia 

Manoscritto greco 
di fine V secolo o 
inizio VI secolo 



Atene 
Troia 



Stretto dei 
Dardanelli 

Mar di 
Marmara 



L’ILIADE 
Le sue caratteristiche 

Manoscritto greco 
di fine V secolo o 
inizio VI secolo 






















