
 
1. Perché Agamennone richiama Achille a combattere? E perché Achille rifiuta, per la seconda volta? 
2. Perché Patroclo supplica Achille di tornare a combattere? Che cosa gli risponde, Achille? Qual è il suo ultimo avvertimento? 
3. Chi sono i responsabili della morte di Patroclo? Che cosa gli fanno? 
4. Quali sono le ultime parole di Patroclo? A chi sono rivolte? Riassumile. 
5. Ai vv. 823-829 si paragonano Ettore e Patroclo a due animali: quali? Che cosa si vuole sottolineare, attraverso questa SIMILITUDINE? 
6. Che cosa accade, alla fine, quando il corpo di Patroclo giace per terra senza vita? 
7. Sottolinea in giallo, nel testo, tutti gli EPITETI e, in arancione, tutti i PATRONIMICI che trovi. 
8. Sottolinea in blu, nel testo, tutti i punti in cui si parla del destino, a cui gli uomini non possono sfuggire. Poi cerca sul dizionario i significati dei 

termini “fato”, “fatale”, “fatato”, “destino” e “destinazione”. 
9. Le Moire (o Parche, per i Romani) sono tre sorelle che sovrintendono al destino degli esseri umani. La prima si chiama Cloto (“Io filo”) e intrec-

cia i filamenti che costituiscono il filo della vita. La seconda si chiama Làchesi (“Destino”) e avvolge il filo sul fuso. La terza, più vecchia, si 
chiama Àtropo (“Inflessibile”) e taglia il filo con le cesoie decretando la morte dell’individuo. Esse abitano nei pressi dell’ingresso per l’Ade. 
Immagina di riuscire ad avvicinarti alla loro dimora. Le osservi da un piccolo pertugio (= apertura) e senti le loro voci. Stanno parlando di te. Rac-
conta. 
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