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Questo è il 
PROEMIO 
(intoduzione) 
dell’Iliade, scritto 
in lingua greca. 



Canta, o dea, l’ira di Achille figlio di Peleo, 

rovinosa, che mali infiniti provocò agli Achèi, 

e molte anime forti di eroi sprofondò nell’Ade, 

e i loro corpi fece preda dei cani 

e di tutti gli uccelli. Si compiva il volere di Zeus, 

dal primo istante in cui una lite divise 

l’Atrìde, signore di popoli, ed Achille divino. 



Il proemio è l’introduzione al racconto. 

Esso contiene l’invocazione alla musa e la 
presentazione dell’argomento di cui tratterà il 
libro (pròtasi). 



1.  Riesci a individuare in quale parte si trova 
l’invocazione alla musa e in quale la 
pròtasi?  

2.  Sapresti dire chi è la figura che nel primo 
verso viene chiamata “musa”? 

3.  Sei riuscito a capire di che cosa parla l’Iliade?  
4.  Chi è il protagonista di questi versi? 
5.  Chi sono gli Achèi? Cerca sul dizionario.  



1.  L’invocazione alla musa è: “Canta, o dea, 
l’ira di Achille”.  

 La pròtasi è, infatti, proprio l’ira di Achille.  

 Il re di Micene, l’Atrìde (“figlio di Atrèo”) 
Agamennone è il comandante dell’esercito 
degli Achèi. Egli ha portato via ad Achille la 
sua schiava preferita, Briseide: ecco perché 
Achille è arrabbiato con lui. 



2.  La musa è Callìope, dèa della poesia.  
 Le muse sono nove dèe, figlie di Zeus e 

Mnemosyne (Memoria) e proteggono diverse 
discipline artistiche. 



1.  Clio (storia) 
2.  Euterpe (poesia lirica, ossia cantata) 
3.  Talia (commedia) 
4.  Melpomene (tragedia) 
5.  Tersicore (danza) 
6.  Erato (poesia amorosa) 
7.  Polimnia (mimo) 
8.  Urania (astronomia) 
9. Calliope (poesia epica, ossia delle azioni eroiche) 
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4.  Il protagonista è Achille, soprannominato “il 
Pelìde” (cioè “figlio di Pelèo”). 

5.  Gli Achèi sono i Greci, come Achille e 
Agamennone, che combattono contro i 
Troiani, come Ettore. Sia Achille (achèo), sia 
Ettore (troiano) si presentano come modelli 
di comportamento da imitare. 


