
«Se tu sei il marito della donna più bella 
del mondo e l’uomo più bello del mondo viene a 
casa tua e si ferma qualche giorno... quelli sono 

momenti difficili per te!»   

L’Iliade secondo Alessandro Baricco 







 Testo teatrale di ventun monologhi (dal greco monos, 
solo + logos, discorso = discorso solitario, al contrario di 
dia, fra + logos, discorso = discorso fra persone) in cui vari 
personaggi dell’Iliade raccontano il loro punto di vista, 
permettendoci di immedesimarci nella storia. 

 Un aedo immaginario, alla fine del libro, racconta la 
l’assedio e la caduta di Troia.  



 Gli dèi e le dee sono scomparsi dal racconto: restano 
soltanto gli esseri umani con la loro forza e la loro debolezza. 

 Tutti combattono, ma in cuor loro desiderano una tregua o 
addirittura la pace. È una rivisitazione contemporanea 
di un poema antico in cui la guerra appariva come il massimo 
valore. 

 Le donne del romanzo sono portatrici di un messaggio di 
speranza e immaginano una civiltà futura in cui non è 
necessario combattere.     



  Il testo teatrale è messo in scena nel settembre 2004, a 
Roma, in tre serate di quattro ore ciascuna. 

  I lettori, ossia le voci narranti, sono nove attori e a tre 
scrittori.   

 Lo spettacolo è commentato dallo stesso Baricco, che 
interviene per raccontare tutto ciò che non è contenuto nei 
monologhi. 





ETTORE E ANDROMACA 

1.  Ascolta il testo teatrale recitato da un’attrice 
professionista. 

2.  Prendi appunti. 
3.  Cerca di individuare chi è il personaggio che narra 

l’episodio dell’addio di Ettore ad Andromaca in prima 
persona. 

4.  Rispondi alle domande di verifica.   



PER CASA 

Scrivi una lettera a Ettore (di almeno una pagina) scegliendo se 
esprimergli ammirazione oppure disapprovazione per il suo 
comportamento. Rivolgiti a lui come se fosse un tuo amico. Comincia e 
concludi così:  

(Luogo, data di oggi) 

Caro Ettore, 
ti scrivo dopo aver a lungo meditato. 
(Continua tu). 
Un fraterno abbraccio, 

(Firma)  


