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

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. 



1. Nel corso di una delle tante incursioni dei Greci presso le città vicine 
a Troia (allo scopo di far bottino di viveri, oggetti utili e... donne), 
Agamennone (re di Micene e comandante dell’esercito) rende schiava una 

ragazza di nome Criseide. 

2. Criseide, però, è figlia di Crise, sacerdote di un tempio dedicato ad 
Apollo (dio del Sole e delle arti).  

3. Apollo si adira con l’esercito greco per l’offesa subita da Crise. Scatena 
così, sul loro accampamento, un’epidemia di peste. 

4. Dopo dieci giorni di pestilenza, Achille convoca un’assemblea. 
L’indovino Calcante spiega per quale motivo Apollo è adirato con loro e 
suggerisce ad Agamennone di restituire Criseide a suo padre, Crise.  

5. Agamennone, a malincuore, accetta; ma pretende, in cambio, che 

Achille gli ceda un’altra schiava (dal nome molto simile): Briseide.  

6. Achille è molto legato a Briseide: deve obbedire agli ordini di 
Agamennone, ma si vendica smettendo di combattere. 



1.  Perché nel campo dei Greci infuria la peste? 

2.  Quale soluzione si escogita per placare l’ira di Apollo? 
3.  Perché Achille si adira? 

4.  Evidenzia con il rosso i patronimici (Pelìde, Atrìde ecc.) e con il blu gli 
epiteti (Achille “pie’ veloce”, Briseide “dalle belle gote”…) presenti nel 
testo. 

5.  Evidenzia con il verde tutti gli insulti rivolti da Achille ad 
Agamennone. 

6.  Come va a finire la lite fra Achille e Agamennone? 
7.  Quale richiesta rivolge, infine, Achille alla propria madre, Teti? E Zeus 

che cosa fa? 

8.  Elenca i motivi per cui Achille ti sta simpatico e quelli per cui 
Agamennone ti sta antipatico. 

9.  Scrivi delle frasi contenenti le seguenti parole: fragoroso, sfrontato, 
sfiancato, procacciare, oltraggioso, desistere, affliggere, crucciarsi.  


