
  

Com’è fatto Caro immaginar
Il volume si apre con la sezione PerchŽ leggiamo i miti? ed è articolato in Percorsi,  
suddivisi in Unità.

Ogni Unità comprende:

• testi d’esempio:
brani esemplari con 
analisi svolta passo 
passo, per mettere 
subito in pratica 
quanto studiato 

• profilo:
trattazione teorica 
arricchita da focus 
lessicali sulle 
parole chiave e da 
linee del tempo

• antologia:
una ricca scelta di brani 
con Analisi del testo 
e approfondimenti  
su L’autore e l’opera
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prepararne l’arrivo. Qui, però, si sono insediati i Proci, discendenti delle fami-
glie nobili dell’isola, che dilapidano i beni del re e assillano Penelope perché si 
decida a sposare uno di loro. Sotto mentite spoglie, la dea consiglia a Telemaco 
(► Penelope e Telemaco, p. 226), figlio di Odisseo e di Penelope, di recarsi nel Pe-
loponneso presso Nestore, re di Pilo, e Menelao, re di Sparta, per avere notizie 
del padre. Il giovane parte con venti compagni: Nestore lo esorta a sperare nel 
ritorno del padre e nella sua vendetta nei confronti dei Proci; Menelao dice di 
aver saputo da Proteo (una divinità del mare) che Odisseo è trattenuto dalla 
ninfa Calipso, nell’isola di Ogigia (► Odisseo e Calipso, p. 232).

ALLA REGGIA DI ALCÌNOO. Nel frattempo Atena ottiene da Zeus che il messagge-
ro degli dèi Ermes ordini alla ninfa di lasciar partire l’eroe. Odisseo si allonta-
na dall’isola di Ogigia su una zattera ma, dopo diciassette giorni di tranquil-
la navigazione, una tempesta scatenata da Poseidone lo fa naufragare: grazie 
all’intervento di Atena, l’eroe raggiunge a nuoto l’isola dei Feaci. Sulla spiaggia 
il naufrago viene raccolto da Nausìcaa, figlia del re Alcìnoo, che lo conduce alla 
reggia (► Odisseo e Nausicaa, p. 236). Qui, ascoltando l’aedo Demòdoco che canta 
le gesta degli Achei a Troia, Odisseo non riesce a trattenere il pianto e tradisce 
la propria identità; quindi racconta le sue avventure (► Incontri straordinari nel 
viaggio di Odisseo, p. 220; Polifemo, p. 240; La maga Circe, p. 250; Le Sirene, p. 254; 
Il naufragio: Scilla e Cariddi, p. 259; Odisseo e l’anima di Achille, p. 283). Commosso, 
il re Alcìnoo lo aiuta a tornare a Itaca, mettendogli a disposizione una nave.

IL RITORNO A ITACA. Odisseo approda a Itaca dopo vent’anni di assenza. Qui, 
fingendosi un mendicante, si reca nella capanna del pastore Eumeo, dove si fa 
riconoscere da Telemaco, e insieme tramano la vendetta contro i Proci. Sempre 
travestito da mendicante, Odisseo si reca alla reggia, dove viene riconosciuto 
soltanto dal vecchio cane Argo (► Il cane Argo, p. 264) e dalla nutrice Eurìclea 
(► La cicatrice di Odisseo, p. 268). Intanto i pretendenti fanno pressione su Pe-
nelope perché scelga tra loro un marito. Atena le suggerisce di proporre una 
gara con l’arco e di offrirsi in sposa a chi di loro saprà far passare la freccia at-
traverso gli anelli di dodici scuri. Ma nessuno dei Proci riesce a tendere l’arco 
e, quando Odisseo chiede di partecipare alla gara, Penelope acconsente. L’e-
roe riesce nell’intento e uccide i pretendenti con l’aiuto di Telemaco ed Eumeo  
(► La strage dei Proci, p. 272). Quindi si svela a Penelope, ma la donna, per evita-
re di essere vittima di un inganno, lo mette alla prova chiedendogli di sposta-

Odissea, la nostalgia 
del ritorno2
L’Odissea narra in ventiquattro libri le avventure di Odisseo, re di Itaca, nel viag-
gio di ritorno in patria dopo la guerra contro la città di Troia. 

Il racconto ruota attorno agli avvenimenti di cui Odisseo è protagonista 
nel decimo anno delle peregrinazioni alle quali gli dèi lo costringono, prima 
di poter tornare a Itaca. Infatti, mentre gli altri eroi achei sopravvissuti sono 
già rientrati in patria, Odisseo, ostacolato dal dio del mare Poseidone, è ancora 
lontano dalla sua terra e dalla famiglia, dal vecchio padre Laerte, dalla moglie 
Penelope e dal figlio Telemaco.

Rispetto alla struttura narrativa dell’Iliade, lineare e incentrata su un tema 
chiave, l’ira di Achille (► Iliade, Il proemio, p. 167), la struttura dell’Odissea è più 
articolata. L’azione si svolge in un arco di tempo di circa sei settimane, ma gli 
avvenimenti non seguono l’ordine cronologico. Nell’VIII libro del poema, infat-
ti, lo stesso Odisseo, ospite alla corte di Alcìnoo, re dei Feaci, commosso dal 
canto dell’aedo Demòdoco sulla guerra di Troia, rivela ai suoi ospiti la propria 
identità e comincia a raccontare retrospettivamente in prima persona i dieci 
anni di viaggi e avventure vissuti una volta partito da Troia.

◼ La trama: un decennio di peregrinazioni
LA MISSIONE DI TELEMACO. Dopo dieci anni dalla fine della guerra di Troia un 
concilio degli dèi stabilisce che Odisseo, trattenuto dalla ninfa Calipso nell’isola 
di Ogigia, faccia ritorno a Itaca. La dea Atena si reca nella reggia dell’eroe per 

APPROFONDIMENTO 
ONLINE
Arte – Il viaggio 
di Odisseo

Odisseo. Re di Itaca, 
più conosciuto con il 
nome di Ulisse, che 
deriva da Ulixes, for-
ma latina del nome 
originale.

1° giorno 40° giorno

– Odisseo è nell’isola di Ogigia 
 da circa otto anni.
– Atena consiglia a Telemaco di recarsi 
 nel Peloponneso 
 per avere notizie del padre.
– Il giovane e arriva prima 
 a Pilo e poi a Sparta.
– Ermes si reca in missione 
 nell’isola di Ogigia: la ninfa Calipso
 dovrà favorire la partenza di Odisseo.
– Odisseo costruisce una zattera.

– Odisseo naviga verso Oriente.
– Dopo un naufragio, arriva
 all’isola dei Feaci.

– Odisseo incontra Nausicaa
 sulla spiaggia dell’isola. 
– Racconta le proprie avventure:

• Cìconi
• Lotòfagi
• Ciclopi
•  Eolo
•  Lestrìgoni
•  Circe (per circa un anno)
•  Cimmèri
•  Sirene
•  Scilla e Cariddi
•  Buoi sacri
• Isola di Ogigia presso Calipso 

  (per quasi otto anni)

– Odisseo parte dall’isola dei Feaci
 e approda a Itaca.
– L’eroe è ospitato da Eumeo; rivela la propria identità
 a Telemaco; è riconosciuto dalla nutrice Eurìclea.
– Odisseo vince nella gara dell’arco e fa strage dei Proci.
– Penelope lo riconosce.
– Incontra il padre Laerte e ristabilisce
 la pace sull’isola.

10° giorno 20° giorno 30° giorno

La vicenda narrata nell’Odissea dura 40 giorni

71

UNITÀ A2 ▪ IL MITO LATINO

70

A

PE
RC

OR
SO

MITO E MITOLOGIA

490

495

500

505

ed Euridice veniva verso la luce del cielo
seguendolo alle spalle (così impose Proserpina),
quando una follia improvvisa lo travolse,
da perdonare, certo, se i Mani sapessero perdonare.
Orfeo già presso la luce, vinto d’amore,
la sua Euridice si voltò a guardare.
Così fu rotta la legge del duro tiranno,
e tre volte un fragore s’udì per le paludi d’Averno.
“Quale follia” ella disse, “rovinò me infelice,
e te, Orfeo? Il fato avverso mi richiama indietro,
e il sonno della morte mi chiude gli occhi confusi.
E ora, addio: sono trascinata dentro profonda notte,
e non più tua, tendo a te le mani inerti.”
Disse; e d’improvviso svanì come fumo nell’aria
leggera, e non vide più lui che molte cose
voleva dirle e che invano abbracciava le ombre;
ma chi traghetta le acque dell’Orco
non gli permise più di passare di là dalla palude.
Che poteva egli fare? Dove andare ora che la sposa
gli veniva tolta ancora con violenza? Con quale
pianto impietosire i Mani, con quale canto i numi?
Ormai fredda, navigava nella barca dello Stige.
Dicono che Orfeo pianse, per sette mesi, senza quiete,
sotto un’alta rupe in riva al deserto Strimone

455

460

465

470

475

480

485

«Certo l’ira di un nume ti perseguita;
tu sconti gravi colpe; inconsapevole, Orfeo
suscita la tua rovina, (e lo vogliono i Fati!),
e infelice delira per la sposa perduta.
Mentre fuggiva da te a precipizio lungo il fiume,
non vide, la fanciulla già segnata da morte,
nell’alta erba, il serpente che abita le rive.
E il coro delle compagne Driadi riempì di lamenti
i monti più elevati; e piansero le vette del Ròdope
e gli alti Pangei e la terra guerriera di Reso,
e piansero i Geti e l’Ebro e l’antica Oritia.
E consolando con la cetra l’amore perduto,
te dolce sposa, te sul lido deserto,
te al nascere, te al morire del giorno, egli cantava.
Ed entrò pure nelle gole del Tenaro, profonda
porta di Dite, e nella selva cupa di nera paura,
e s’accostò ai Mani, e al loro re tremendo,
e a chi non sa addolcirsi alle preghiere umane.
E subito dal più profondo Erebo, commosse al canto,
ombre venivano leggere e parvenze di morti:
a migliaia, quasi stormi di uccelli che si posano
tra le foglie, quando la sera o l’aspra pioggia d’inverno
li caccia giù dai monti; donne e uomini, e corpi
di magnanimi eroi morti, e fanciulli e fanciulle,
e giovani arsi sul rogo davanti ai genitori.
E ora il fango nero e la squallida canna del Cocito
e la palude lurida con la sua acqua pigra
li stringe d’intorno, e lo Stige con nove giri li rinserra.
Stupirono le case di Lete e i luoghi più remoti
del Tartaro, e le Eumenidi dai capelli azzurri di serpi;
e Cerbero restò muto con le tre bocche aperte,
e la ruota d’Issione si fermò insieme al vento.
E già Orfeo tornava, vinto ogni pericolo,

Publio Virgilio Marone   

Orfeo ed Euridice  
Il poeta Virgilio narra uno dei miti più suggestivi della letteratura latina. In questi versi 
Proteo rivela al giovane apicoltore Aristeo che la ragione della morìa delle sue api è 
una punizione degli dèi, dal momento che egli ha causato involontariamente la morte 
di Euridice, moglie di Orfeo. Al poeta-cantore, che possiede poteri fuori dall’ordinario, è 
stato concesso il privilegio di scendere nel regno dei morti per riprendersi la sposa. In suo 
favore intervengono divinità amiche, ma egli non riesce a ubbidire completamente alla 
volontà degli dèi.

Quando ▸ Epoca impreci-
sata
Dove ▸ Tracia – Laconia – 
Scizia (Russia); 
Tartaro (oltretomba  
degli antichi)      

da Georgiche   
(37-30 a.C.) 
▸ Poema didascalico 
[Libro IV, vv. 453-527]

Publio Virgilio 
Marone (Andes, oggi 
Pietole, presso Man-
tova 70 a.C. - Brindisi 
19 a.C.; p. 295) nei 
quattro libri delle Geor-
giche canta la campagna 
e il lavoro nei campi da 

cui trarre il necessario per vivere, nel 
rispetto degli dèi e della natura, nella 
buona e nella cattiva sorte. I precetti 
per la coltivazione dei campi, degli 
alberi, le cure da destinare al bestia-
me e alle api, nascono dall’esperienza 
diretta del poeta, ma non hanno fi-
nalità didattiche: in realtà forniscono 

all’autore lo spunto per affrontare temi 
più profondi.
Il IV libro dell’opera presenta l’epi-
sodio del giovane agricoltore Aristeo 
che, vedendo morire improvvisamente 
tutte le sue api, ne chiede la ragione 
a Proteo, una divinità marina. Qui si 
innesta il mito di Orfeo ed Euridice. 

L’autore e l’opera

453. l’ira di un nume: l’ira di un dio ha diffuso 
l’epidemia tra gli sciami. Qui Proteo sta parlan-
do con Aristeo, mitico allevatore di api.
458. segnata da morte: destinata alla morte.
460. Driadi: ninfe degli alberi e dei boschi.
461-463. Ròdope...Oritia: l’elencazione dei 
luoghi in cui è avvenuta la tragedia (siamo 
in Tracia, regione a nord-est della Grecia) 
vuole esprimere l’ampiezza del compianto che 
suscita: la catena del Ròdope, il monte Pangeo, 
la terra cara a Marte, dio della guerra (terra 
guerriera), e governata da Reso, i Geti (stan-
ziati tra i Balcani e il Danubio), il fiume Ebro 
(sempre in Tracia), Oritia (una ninfa dell’Attica, 
compagna di Euridice, rapita da Borea, il vento 
della Tracia e portata nella regione).
467. Tenaro: il promontorio Tenario in Laconia 
a sud del Peloponneso (oggi Capo Matapàn). 
Poiché vi si apriva una grotta dalla quale prove-
nivano fumi pestilenziali, gli antichi credettero 
che quello fosse l’ingresso dell’oltretomba.
468. Dite: nome latino del re degli inferi, detto 
anche Ade o Plutone, marito di Persefone-Pro-
serpina.
469. Mani: divinità dei morti. 
471. Erebo: vocabolo greco che indica la parte 
più profonda del regno infernale.
472. parvenze: ombre.
478. Cocito: fiume del pianto.
480. Stige: fiume infernale dell’odio, cingeva 
con nove cerchi l’oltretomba.
481. Lete: fiume dell’oblio, cancellava la memo-
ria di chi si bagnava nelle sue acque.
482. Tartaro: una zona dell’inferno. Eumenidi: 
dee della vendetta, dette anche Furie o Erinni, 
con i capelli formati da serpenti. Qui sono chia-
mate “Eumenidi”, cioè benevole, perché placate 
dal canto di Orfeo.
483. Cerbero: cane mostruoso a tre teste, 
guardiano dell’oltretomba.
484. Issione: re dei Tessali, condannato a 
essere legato a una ruota, che girava al soffiare 
del vento, perché aveva insidiato Giunone, 
moglie di Giove.

492. duro tiranno: severo Plutone.
493. Averno: lago presso Cuma, in Campania, 
dove secondo un’altra leggenda romana si 
trovava l’ingresso dell’inferno.
502. chi traghetta...Orco: Caronte è il traghet-
tatore delle anime dei morti sull’altra riva 
dell’Acheronte; Orco è l’inferno.
506. numi: divinità.
509. Strimone: fiume che attraversava una 
località disabitata fra la Tracia e la Macedonia.

▾ Affresco con Orfeo 
che si volta a guardare 
Euridice, dal Colombario 
dei Caecilii, III secolo. 
Città del Vaticano, Museo 
Gregoriano Profano.
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Protende ed offre il guanto destro a 
Dio
Da perfetto cristiano, Orlando recita 
il mea culpa per i peccati commessi e 
protende il guanto destro a Dio.
L’offerta del guanto destro è un segno 
di sottomissione a Dio, di cui Orlando si 
considera vassallo, come lo è di Carlo, 
che rappresenta e sostituisce Dio sulla 
Terra. In questo contesto, il guanto è il 
simbolo della fedeltà feudale e del potere 
trasmesso da Dio a Carlo Magno e dal 
sovrano al paladino.

San Gabriele
L’apparizione di santi e angeli costituisce 
un elemento che rimanda al motivo del 
“meraviglioso cristiano”. Tutto l’episo-
dio è scandito dalla presenza di elementi 
magici e meravigliosi di matrice cristia-
na: la Durindarda, la spada che Carlo 
ha donato a Orlando e che egli difende 
con tutte le sue forze fino alla morte, è 
indistruttibile e sacra; santi e angeli ac-
compagnano l’anima di Orlando in cielo; 
il sole si ferma per ritardare l’arrivo della 
notte e consentire all’esercito cristiano, 
che è nel giusto e nel bene, di vincere gli 
infedeli, ingiusti e nel male.
Come nei poemi omerici e in quello 
virgiliano gli dèi pagani intervengono a 
condizionare le imprese e le avventure 
degli eroi, qui, a suggellare le azioni san-
te di Orlando e del suo re, intervengono 
le divinità cristiane.

Orlando, come quella di Cristo, è gloriosa 
e viene vendicata da Carlo, che riveste la 
funzione di Dio Padre. 

L’imperatore fa le trombe suonare 
La narrazione orale, che secondo alcuni 
studiosi è all’origine delle chansons, si 
fonda sull’uso ricorrente di aggettivi per 
arricchire il racconto (l’esercito è grande, 
v. 2444) e dare colore alla scena (l’erba è 
verde, v. 2448) e sulla prevalenza di verbi 
per accelerare l’azione narrativa (vv. 
2248-2250).
Possiamo inoltre notare che la struttura 
dei periodi è semplice e lineare; la para-
tassi fa spesso coincidere la lunghezza 
delle proposizioni principali con la mi-
sura di un solo verso e le singole strofe 
risultano in sé concluse, ripetendosi 
spesso con variazioni minime. 

La Canzone di Orlando (Chanson 
de Roland) è attribuita a un certo 
Turoldo, che forse la compose 
negli anni tra il 1098 e il 1110 
o, più probabilmente, fu semplice 
copista del testo nella seconda 
metà del XII secolo.
L’argomento si riferisce alla spe-
dizione condotta da Carlo Magno 
contro gli Arabi di Spagna nel 
778. Nel poema, questo evento 
viene trasferito in una dimensione 
epica, sullo sfondo della grande 
lotta tra il mondo della cristianità 
(rappresentato da Carlo e dai nobili 
paladini, Orlando in testa) e quello 
degli infedeli, gli Arabi, che pro-
prio dalla Spagna avevano tentato 
l’invasione della Francia ed erano 
stati fermati a Poitiers, nel 732, 
da Carlo Martello.

Il conte Orlando è steso sotto un pino
Orlando, paladino di Carlo e campione 
della fede cristiana in difesa della quale 
ha combattuto, ormai in fin di vita, con lo 
sguardo rivolto verso la Spagna infedele, 
richiama alla mente i ricordi di un pas-
sato di gloria e di affetti, senza tuttavia 
dimenticare il proprio dovere di cristiano 
di chiedere perdono a Dio per i propri 
peccati. 
La vita del paladino, che trascorre attra-
verso una serie di eventi straordinari, 
conquiste, viaggi, vittorie, cadute, e si 
conclude miracolosamente con l’assun-
zione della sua anima in cielo, corrispon-
de, nella struttura, alle vite dei santi, a 
loro volta modellate sulla vita di Cristo. 
L’epica medioevale infatti attinge da un 
lato ai modi e all’immaginario di quella 
classica, piegandola alle esigenze della 
religione cristiana, dall’altro alla tradizio-
ne cristiana agiografica, cioè ai racconti 
delle vite dei santi. Come ha rilevato la 
critica, Orlando, come Cristo, è affiancato 
nella sua lotta in nome della fede cristia-
na da dodici pari; anche Orlando, come 
Cristo, viene tradito; anche la morte di 
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Testo d’esempio

Il sole si ferma per 
vendicare Orlando
Turoldo 

Siamo nel 778: Carlo Magno ha mosso guerra contro gli Arabi di Spagna, per li-
berare la città di Saragozza; ma l’impresa non riesce e, sulla via del ritorno, pres-
so Roncisvalle nei Pirenei, la retroguardia e i paladini del re vengono attaccati.
I paladini e i soldati cristiani, colti di sorpresa e incalzati da forze schiaccianti, 
vengono sterminati. Solo dopo uno strenuo combattimento Orlando, ormai allo 
stremo, si decide a suonare l’olifante, il corno con il quale ha la possibilità di 
farsi sentire in ogni luogo dal re Carlo, per richiamare sul terreno dell’imboscata 
il sovrano con il grosso dell’esercito. Ma è troppo tardi: Orlando muore e a re 
Carlo non resta che vendicarlo.

Chanson de Roland
(XI-XII sec.)
▸ Poema epico – canzone 
di gesta
[strofe: lasse di decasillabi assonanzate 
tra loro; Lasse 175-176; 178-179]

CLXXV
Il conte Orlando è steso sotto un pino: 

verso la Spagna ha rivolto il suo viso.

A rammentare molte cose comincia:

tutte le terre che furon sua conquista,

la dolce Francia, quelli della sua stirpe,

il suo signore, Carlo, che l’ha nutrito: 

né può frenare il pianto od i sospiri.

Ma non vuol mettere nemmeno sé in oblio:

le proprie colpe ripete e invoca Dio:

CLXXV
Orlando: nella tradizione francese Roland.
né può frenare il pianto od i sospiri: l’eroe sa 

di abbandonare una vita avventurosa.
mettere…sé in oblio: Orlando non può dimen-
ticare la salvezza della sua anima.

San Lazzaro…San Gabriele: secondo la Bibbia 
Lazzaro fu resuscitato da Gesù; il profeta 
Daniele fu salvato da Dio dalla fossa dei leoni 
in cui era stato gettato; San Gabriele indica 
l’arcangelo Gabriele che assiste l’eroe nel 
passaggio della morte. 
San Michele: è l’arcangelo che aveva vinto 
Satana e i demoni ribelli.

CLXXVIII
vespro declinare: tramontare il sole, scendere 
la sera.
suol con lui parlare: è solito parlare con lui; 
Carlo Magno, in quanto intermediario di Dio 
sulla Terra, ha la consuetudine di parlare con 
gli angeli. 

2375

2380

“O vero Padre, che mai non hai mentito,

tu richiamasti San Lazzaro alla vita

e fra i leoni Daniele custodisti

ora tu l’anima salvami dai pericoli

per i peccati che in vita mia commisi!”.

Protende ed offre il guanto destro a Dio:

dalla sua mano San Gabriele lo piglia. 

Sopra il suo braccio or tiene il capo chino:

a mani giunte è andato alla sua fine.

Iddio gli manda l’angelo Cherubino

e San Michele che guarda dai pericoli.

Con essi insieme San Gabriele qui arriva. 

Portano l’anima del conte in Paradiso.

Quando Carlo Magno giunge sul campo di battaglia, Orlando è 
morto e la carneficina si è compiuta: il terreno è ricoperto di 
cadaveri, nessuno dei cavalieri risponde al richiamo del re.

CLXXVI
[…] “Dio!” disse il re “tanto affligger mi debbo,

che non ci fui, quando a lottar si prese!”·

Tutta la barba si strappa per lo sdegno.

Piangono i suoi valenti cavalieri […]. 

CLXXVIII
L’imperatore fa le trombe suonare,

poi col suo grande esercito cavalca.

Voltato il dorso hanno quelli di Spagna; 

e tutti i Franchi dànno insieme la caccia.

Quando il re vede il vespro declinare,

sull’erba verde smonta in mezzo ad un prato,

si stende a terra e incomincia a pregare

perché il Signore faccia il sole fermarsi, 

tardar la notte e il giorno prolungarsi.

Ed ecco un angelo che suol con lui parlare

questo comando rapido viene a dargli:

“Carlo, cavalca; la luce non ti manca.

2385

2390

2395

2415

2445

2450

▴ Miniatura tratta da un’edizione della Chanson de Roland, XIII secolo. 
Collezione privata.

Letture d’attore: 
tutti i brani 
interpretati  
da attori

Approfondimento 
online
Arte – il viaggio  
di odisseo
  

poter Infatti, gli sopravvissuti 
già rientrati in patria, Odisseo, ostacolato dal dio del mare Poseidone, è ancora 
lontano dalla sua terra e dalla famiglia, dal vecchio padre Laerte, dalla moglie 
Penelope e dal figlio Telemaco.

Rispetto alla struttura narrativa dell’Iliade, lineare e incentrata su un tema 
chiave, l’ira di Achille (► Iliade, Il proemio, p. 167), la struttura dell’Odissea è più 
articolata. L’azione si svolge in un arco di tempo di circa sei settimane, ma gli 
avvenimenti non seguono l’ordine cronologico. Nell’VIII libro del poema, infat-
ti, lo stesso Odisseo, ospite alla corte di Alcìnoo, re dei Feaci, commosso dal 
canto dell’aedo Demòdoco sulla guerra di Troia, rivela ai suoi ospiti la propria 
identità e comincia a raccontare retrospettivamente in prima persona i dieci 
anni di viaggi e avventure vissuti una volta partito da Troia.

◼ La trama: un decennio di peregrinazioni
LA MISSIONE DI TELEMACO. Dopo dieci anni dalla fine della guerra di Troia un 
concilio degli dèi stabilisce che Odisseo, trattenuto dalla ninfa Calipso nell’isola 
di Ogigia, faccia ritorno a Itaca. La dea Atena si reca nella reggia dell’eroe per 

APPROFONDIMENTO 
ONLINE
Arte – Il viaggio 
di Odisseo

– Odisseo è nell’isola di Ogigia 
 da circa otto anni.
– Atena consiglia a Telemaco di recarsi 
 nel Peloponneso 
 per avere notizie del padre.

Il giovane e arriva prima 
– Odisseo naviga verso Oriente.

– Odisseo incontra Nausicaa
 sulla spiaggia dell’isola. 
– Racconta le proprie avventure:

• Cìconi
• Lotòfagi
• Ciclopi
•  Eolo
•  Lestrìgoni
•  Circe (per circa un anno)

La vicenda narrata nell’Odissea dura 40 giorni

magici e meravigliosi di matrice cristia-
na: la Durindarda, la spada che Carlo 
ha donato a Orlando e che egli difende 
con tutte le sue forze fino alla morte, è 
indistruttibile e sacra; santi e angeli ac-
compagnano l’anima di Orlando in cielo; 
il sole si ferma per ritardare l’arrivo della 
notte e consentire all’esercito cristiano, 
che è nel giusto e nel bene, di vincere gli 
infedeli, ingiusti e nel male.
Come nei poemi omerici e in quello 
virgiliano gli dèi pagani intervengono a 
condizionare le imprese e le avventure 
degli eroi, qui, a suggellare le azioni san-
te di Orlando e del suo re, intervengono 
le divinità cristiane.

L’imperatore fa le trombe suonare 
La narrazione orale, che secondo alcuni 
studiosi è all’origine delle chansons, si 
fonda sull’uso ricorrente di aggettivi per 
arricchire il racconto (l’esercito è grande, 
v. 2444) e dare colore alla scena (l’erba è 
verde, v. 2448) e sulla prevalenza di verbi 
per accelerare l’azione narrativa (vv. 
2248-2250).
Possiamo inoltre notare che la struttura 
dei periodi è semplice e lineare; la para-
tassi fa spesso coincidere la lunghezza 

CLXXVI
[…] “Dio!” disse il re “tanto affligger mi debbo,

che non ci fui, quando a lottar si prese!”·

Tutta la barba si strappa per lo sdegno.

Piangono i suoi valenti cavalieri […]. 

CLXXVIII
L’imperatore fa le trombe suonare,

poi col suo grande esercito cavalca.

Voltato il dorso hanno quelli di Spagna; 

e tutti i Franchi dànno insieme la caccia.

Quando il re vede il vespro declinare,

sull’erba verde smonta in mezzo ad un prato,

si stende a terra e incomincia a pregare

perché il Signore faccia il sole fermarsi, 

tardar la notte e il giorno prolungarsi.

Ed ecco un angelo che suol con lui parlare

questo comando rapido viene a dargli:

“Carlo, cavalca; la luce non ti manca.

2415

2445

2450
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Omero

Priamo e Achille 
Achille, ancora disperato per la morte dell’amico Patroclo, strazia il corpo di Etto-
re e lo trascina nella polvere davanti alle mura della città. Solo l’intervento della 
madre Teti, su richiesta di Zeus, riesce a convincere l’eroe a restituire le spoglie ai 
Troiani. Protetto da Zeus, di notte Priamo raggiunge la tenda di Achille, il quale, 
intenerito e impietosito dalle suppliche del vecchio, lo conforta e gli restituisce il 
corpo di Ettore, lavato e profumato.
I versi narrano l’inizio del dialogo fra i due: l’implorazione di Priamo, che s’ingi-
nocchia davanti al nemico e arriva al punto di baciargli le mani, intenerisce il cuore 
di ferro dell’acheo. Il dolore di Achille, fino a questo momento insanabile e privo di 
conforto, si scioglie nella comprensione e nella condivisione del dolore dell’altro, nel 
quale vede riflesso il proprio. I due nemici piangono insieme, ravvisando nell’amaro 
destino comune a ogni essere umano la via della fratellanza e della pietà.

Ma Priamo prendendo a pregare gli disse parola: 
«Pensa al tuo padre, Achille pari agli dèi, 
coetaneo mio, come me sulla soglia tetra della vecchiaia, 
e lo tormentano forse i vicini, standogli intorno, 
perché non c’è nessuno che il danno e il male allontani. 
Pure sentendo dire che tu ancora sei vivo, 
gode in cuore, e spera ogni giorno 
di vedere il figliuolo tornare da Troia. 
Ma io sono infelice del tutto, che generai forti figli 
nell’ampia Troia, e non me ne resta nessuno. 
Cinquanta ne avevo quando vennero i figli dei Danai, 
e diciannove venivano tutti da un seno, 
gli altri altre donne me li partorirono in casa: 
ma Ares furente ha sciolto i ginocchi di molti, 
e quello che solo restava, che proteggeva la rocca e la gente, 
tu ieri l’hai ucciso, mentre per la sua patria lottava. 
Ettore... Per lui vengo ora alle navi dei Danai, 
per riscattarlo da te, ti porto doni infiniti. 
Achille, rispetta i numi, abbi pietà di me, 
pensando al padre tuo: ma io son più misero, 
ho patito quanto nessun altro mortale, 
portare alla bocca la mano dell’uomo che ha ucciso i miei figli!» 
Disse così, e gli fece nascere brama di piangere il padre: 
allora gli prese la mano e scostò piano il vecchio; 
entrambi pensavano e uno piangeva Ettore massacratore 
a lungo, rannicchiandosi ai piedi d’Achille, 
ma Achille piangeva il padre, e ogni tanto 
anche Patroclo; s’alzava per la dimora quel pianto. 
Ma quando Achille glorioso si fu goduto i singhiozzi, 

495. Cinquanta ne avevo: 
presso i popoli antichi era 
praticata la poligamia: il re 
o patriarca della famiglia po-
teva avere figli dalla moglie 
legittima e dalle numerose 
concubine.
497. in casa: le donne della 
casa.
498. ha sciolto i ginocchi: 
ha privato della forza delle 
gambe, ha ucciso.
513. si fu goduto i singhioz-
zi: fu stanco di piangere. 

da Iliade  
(VIII sec. ca a.C.) 
▸ Poema epico
[Libro XXIV, vv. 485-551]

Quando ▸ XIII-XII sec. a.C. 
Dove ▸ Accampamento dei 
Mirmidoni, tenda  
di Achille
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Che cosa so fare

L’EPICA ROMANA

“

Da che fatto fu poi di sangue bruno,

ricominciò a dir: «Perché mi scerpi?

non hai tu spirto di pietade alcuno?

Uomini fummo, e or siam fatti sterpi:

ben dovrebb’esser la tua man più pia,

se state fossimo anime di serpi».

Come d’un stizzo verde ch’arso sia

da l’un de’ capi, che da l’altro geme

e cigola per vento che va via,

sì de la scheggia rotta usciva insieme

parole e sangue; ond’io lasciai la cima

cadere, e stetti come l’uom che teme.

(D. Alighieri, Commedia, Inferno, XIII, vv. 31-45, a cura di A.M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli, Bologna, 2001

Allora allungai un po’ la mano e strappai un ramoscello da una grande pianta spinosa; e dal 
tronco uscì un grido: «Perché mi spezzi?» Dopo che fu diventato scuro per il sangue che ne 
sgorgava, ricominciò a gridare: «Perché mi laceri? non provi, tu, nessun sentimento di pietà? 
Fummo uomini, e ora siamo diventati sterpi: la tua mano dovrebbe essere più pietosa persino 
se fossimo state anime di serpenti». Come da un ramo verde che viene bruciato a un’estremi-
tà, e dall’altra trasuda linfa e crepita per il vapore che ne fuoriesce, così dal ramo spezzato 
uscivano contemporaneamente parole e sangue; per cui io lasciai cadere il ramoscello e rima-
si immobile come chi ha paura.

7. Definire il punto della storia. 
Riprendi la trama dell’Eneide e i passi fnora letti, quindi completa la seguente linea del tem-
po: colloca gli avvenimenti secondo l’ordine cronologico, inserendo in ogni casella vuota la let-
tera corrispondente. Spiega poi ai tuoi compagni in quale momento della vicenda complessiva 
del poema si inserisce l’episodio di Polidoro (hai a disposizione 5 minuti).

Enea
a. vede morire Laocoonte e i suoi fgli
b. approda nell’isola di Creta
c. fugge da Troia in famme
d. vede in sogno lo spettro di Ettore
e. approda sulle rive del Lazio
f. giunge alla reggia di Didone
g. incontra Andromaca ed Eleno a Butroto
h. incontra l’anima di Anchise 

COMPRENDERE

1. L’uccisione di Polidoro. 
La morte violenta del giovane Polidoro appare un fatto terribile e raccapricciante.
• Per quale motivo Polidoro è stato ucciso dal re dei Traci? 
• Quale legge divina è stata in tal modo violata?

2. La pietas. 
In quale modo l’episodio mette in risalto la pietas di Enea?

3. Il rito funebre. 
Nel brano sono descritti i particolari del rito funebre allestito per Polidoro.  
• Ricostruiscilo descrivendo le azioni compiute dai Troiani.  
• Arricchisci la tua descrizione con informazioni sui riti funebri (► I riti funebri in Omero e 

Virgilio, p. 322).

ANALIZZARE

4. La tensione narrativa. 
Indica quale situazione corrisponde al punto di massima tensione dell’episodio e motiva la tua 
scelta.

5. Il flashback. 
Nella narrazione di Enea è presente un ampio fashback.
• A quale scopo viene introdotto?
• A quale porzione di testo corrisponde?
• Qual è il suo contenuto?

PRODURRE

6. Il tema della metamorfosi: Virgilio e Dante. 
L’episodio di Polidoro è ripreso da Dante nella Commedia (► Enea, un modello di ispirazione per 
Dante, p. 347) per il personaggio di Pier delle Vigne, collocato nel XIII canto dell’Inferno tra le 
anime dei suicidi. Pier delle Vigne fu segretario dell’imperatore Federico II di Svevia dal 1246 al 
1249, fno a che, accusato di alto tradimento, non si uccise; Dante lo condanna in eterno per il 
disprezzo mostrato nei confronti della vita, dono concesso all’uomo da Dio. 
Le anime dei suicidi sono imprigionate nel tronco di una pianta e possono comunicare con 
l’esterno solo attraverso la lacerazione e il dolore. Le piante-anime hanno una doppia natura: 
vegetale nell’aspetto e umana nel sangue che sgorga dai loro rami, nell’intelletto, nel ricordo e 
nelle parole. Dante, atterrito dallo scenario inquietante e dai lamenti, arresta il passo. Virgilio lo 
incita a spezzare uno dei rami per dimostrargli che i lamenti non provengono da anime nascoste 
tra le piante, ma dalle piante stesse, prodigio che egli aveva già raccontato nell’Eneide (episodio 
di Polidoro), e che Dante, leggendolo, non aveva ritenuto veritiero. Dante spezza quindi uno dei 
rami, che, non appena reciso, comincia a sanguinare e a parlare nello stesso tempo, implorando 
per sé pietà. 
Leggi i versi danteschi con la parafrasi e poi mettili a confronto con l’episodio virgiliano, sottoli-
neandone in un breve testo scritto le analogie e le differenze.

Allor porsi la mano un poco avante,

e colsi un ramicel da un gran pruno;

e ’l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?». 
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1. VERSO LA PROVA INVALSI
Scegli l’opzione (tenendo conto anche del passo 
precedente, L’uccisione di Ettore, p. 199).
1. Poco prima della sua morte, Ettore, già colpito 

da Achille, aveva supplicato l’avversario di ri-
spettare il suo cadavere e restituirlo a Priamo. 
Achille aveva risposto che
a. ci avrebbe pensato con calma
b. lo avrebbe deciso l’assemblea degli Achei
c. avrebbe piuttosto dato il suo corpo in pasto ai 

cani
d. lo avrebbe fatto solo se compensato con pre-

ziosi doni

2. L’animo di Achille, dopo l’uccisione di Ettore 
con la quale l’eroe ha vendicato la morte di Pa-
troclo, è
a. ancora oppresso dal dolore
b. finalmente placato e sereno
c. in preda all’ira più violenta
d. desideroso di ulteriori vendette

3. Priamo, per cercare di convincere Achille a resti-
tuirgli il corpo di Ettore, fa leva su un sentimento 
dell’eroe acheo, cioè
a. sull’odio  
b. sull’orgoglio 

c. sull’amore filiale
d. sulla gratitudine

4. Fra Priamo e Peleo esiste un’analogia, in quanto 
entrambi 
a. amano la pace e desiderano una tregua
b. hanno molti figli maschi morti in guerra
c. sono Troiani e hanno combattuto lunghe guerre
d. sono anziani e la guerra li priva del figlio più 

valoroso

5. L’atteggiamento di Achille davanti al dolore 
dell’anziano nemico è di
a. disprezzo 
b. incredulità  

c. indifferenza 
d. partecipazione

6. Con il racconto del mito dei due vasi posti sulla 
soglia di Zeus, Achille intende affermare che
a. pochissimi uomini vivono senza soffrire
b. il destino di sofferenza accomuna gli esseri 

umani

c. Zeus concede il bene soltanto agli eroi in bat-
taglia

d. chi è povero merita di avere soltanto grandi 
sofferenze

7. Le parole pronunciate e l’atteggiamento di Achil-
le provano che, rispetto all’inizio del poema, il 
personaggio ha subìto un cambiamento interio-
re, poiché il suo comportamento si trasforma da
a. furioso e selvaggio in freddo e impassibile
b. violento e istintivo in saggio e comprensivo
c. generoso e mansueto in collerico e frenetico
d. baldanzoso e sicuro in incerto e titubante

8. Il pianto comune di Achille e Priamo (vv. 507 e 
segg.) è segno di 
a. debolezza di fronte alla morte
b. compassione per la sorte dei propri cari
c. disperazione per la caducità della vita
d. sollievo per l’imminente fine dell’assedio

9. L’epiteto formulare pari agli d•i (v. 486) signifi-
ca che Achille è
a. gradito agli dèi
b. bello come un dio 
c. figlio di una divinità
d. immortale come gli dèi

10. Un altro epiteto formulare è contenuto nell’e-
spressione
a. Ettore massacratore (v. 509)
b. Achille, rispetta i numi (v. 503)
c. i figli del cielo ti diedero (v. 547)
d. a Peleo doni magnifici fecero i numi (v. 534)

11. Nel testo prevalgono
a. dialoghi 
b. riflessioni 
c. narrazioni 
d. descrizioni

12. Il narratore
a. è del tutto assente
b. interviene con valutazioni proprie
c. si rivolge direttamente ai personaggi
d. raccorda i dialoghi con parti narrative

A T T I V I T À

COMPRENDERE E ANALIZZARE
Competenza: 
• leggere, comprendere e interpretare testi di varia natura

LABORATORIO DELLE COMPETENZE
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L’EPICA NEL TEMPO
LABORATORIO DELLE COMPETENZE

PROVA AUTENTICA

Competenze: 
• padroneggiare gli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicati-

va verbale in vari contesti
• leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
• produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi

Competenze chiave di cittadinanza: 
1. Imparare a imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare

5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire e interpretare le informazioni

METTI GIUDITTA IN PRIMA PAGINA!
L’attività proposta – la progettazione di una prima 
pagina di giornale dedicata all’episodio descritto nel 
brano – permette a ciascuno di realizzare un lavoro 
creativo, aperto a modi di comunicazione contempo-
ranei e orientato verso una tipologia di scrittura che 
dovrete affrontare nel corso del triennio (articolo di 
giornale). L’attività potrebbe essere organizzata se-
condo le seguenti linee guida.

a. Dopo aver letto con attenzione il passo Giuditta e 
Oloferne, discutete in classe, con la guida dell’in-
segnante, su come concepire la prima pagina del 
quotidiano.

b. Ideate un progetto grafico della pagina, completa 
di nome della testata, articolo di cronaca, intervista 
con un reporter che si trova sul luogo dell’evento, 
interviste a testimoni che si trovavano sul posto, 
commenti di personaggi celebri ecc., scegliendo 
fotografie o dipinti utili a illustrare la vicenda ri-
portata.

c. Mettete in luce e discutete i punti chiave della sto-
ria e dividetevi in gruppi fra cui saranno distribuite 
le seguenti attività:

 •  comunicazione sintetica dell’evento diffusa 
dall’agenzia di stampa (poche righe essenziali), 
che sarà citato all’interno dell’articolo di cronaca; 

 •  stesura dell’articolo di cronaca, di natura ogget-
tiva, in cui si focalizza l’attenzione sul fatto, sui 
protagonisti dell’evento (Giuditta, Oloferne, i po-
poli coinvolti…) e si spiega dove si è verificato, 
quando, quali sono le cause, quali conseguenze 
immediate ha prodotto; 

 •  stesura di un articolo scritto da un reporter re-
catosi subito sul luogo dell’evento, che risulti 
pertanto più emotivo, meno dettagliato rispetto 
a quello di cronaca, più soggettivo e dotato di 
qualche commento.

d. Per arricchire il contenuto di questo secondo ar-
ticolo, ipotizzate (almeno un paio di studenti per 
gruppo) di essere stati testimoni dell’evento (potre-
ste assumere il punto di vista dell’ancella di Giu-
ditta, delle guardie di Oloferne che hanno trovato il 
corpo, di un pastore che ha visto passare Giuditta 
dopo che aveva commesso il delitto) e fornite una 
breve testimonianza in cui raccontate le vostre im-
mediate reazioni.

e. Infine, attribuitevi (almeno un paio di persone per 
gruppo) il ruolo di una celebrità ed esprimete un 
commento personale dell’accaduto (il personaggio 
celebre può essere un contemporaneo molto noto, 
ma anche un personaggio della Bibbia, di cui si è 
letta una storia e che esprima il proprio punto di 
vista sull’accaduto, per esempio Mosè, Davide, Da-
lila…).

È possibile, disponendo di una videocamera, fingere 
di registrare un collegamento con il reporter sul luogo 
in cui è avvenuto il fatto.
Si sottolinea che questa stessa attività può essere 
applicata anche ad altri brani presenti nel Percorso 
(un episodio che potrebbe essere trattato nello stesso 
modo in maniera efficace è, per esempio, quello del 
passaggio di Mosè sul Mar Rosso).

Si consiglia l’utilizzo del Diario di bordo (► p. 401) per monitorare l’attività.

208 209

L’EPICA OMERICA UNITÀ C1 ▪ ILIADE, LA GLORIA E IL DOLORE DEGLI EROIC
PE

RC
OR

SO

APPROFONDIMENTO

 Il corpo morto dell’eroe e la fine di Achille
a se stessa, rendendo onore al defunto. Per questo scop-
pia una lotta furibonda intorno al cadavere di Patroclo. 
Spogliare il corpo del nemico delle sue armi non è quindi 
un atto di saccheggio, ma un modo per appropriarsi della 
sua natura e del suo valore di guerriero, accrescendo la 
propria gloria e svilendo quella del nemico. Combattere 
per le armi del nemico vuol dire riconoscergli l’onore e 
offrire a se stessi un’ulteriore occasione di gloria. 

Incertezze sulla morte di Achille
Qual è la fine di Achille e quale sorte conosce il suo 
cadavere? Esecutori e modalità dell’uccisione dell’eroe 
acheo restano incerti.
Nell’Iliade il nostro ultimo incontro con l’eroe avviene nel 
XXIV e ultimo canto, quando Achille, dopo aver ucciso 
Ettore e infierito sul suo cadavere, commosso dalle paro-
le di supplica del vecchio Priamo, accetta di restituire il 
corpo del nemico. Omero non racconta mai le circostan-
ze della morte di Achille, tuttavia nel poema troviamo 
vari riferimenti a questo evento, che si fanno più espliciti 
e più precisi, ma anche più contraddittori, mano a mano 
che il racconto prosegue. Achille sarà ucciso da una frec-
cia scoccata da Paride e guidata da Apollo per colpirlo 
nel tallone, l’unico punto in cui l’eroe è vulnerabile. 
All’inizio del poema sappiamo solo che Achille morirà a 
Troia. Nel XVIII canto, quando l’eroe decide di tornare a 
combattere, dopo la morte di Patroclo, Teti, sua madre, 
lo avverte che la fine è imminente: Sei vicino alla mor-
te, creatura... subito dopo Ettore t’è preparata la Moira 
(vv. 95-96); analogamente nel XIX canto Xanto, uno dei 
suoi due cavalli di origine divina, gli profetizza la morte 
(vv. 408-417). Ma chi lo ucciderà? Un’indicazione vie-

Il corpo morto dell’eroe
Perché la conservazione del corpo di un eroe caduto è 
ritenuta da Greci e Troiani essenziale? Come rileva Giulio 
Guidorizzi (La carriera dell’eroe in Il mito greco, vol. II 
pp. 628-629), nella mentalità antica la corruzione del 
corpo determina anche un allontanamento dell’eroe dalla 
sua condizione semidivina. Mentre i nemici vogliono an-
nientare il corpo del guerriero vinto, i suoi cari lo devono 
conservare anche a costo della loro stessa vita, perché 
solo se gli si dà degna sepoltura, si realizza il passaggio 
finale dalla vita alla morte e l’anima trova pace. Il corpo 
non si deve corrompere e deve restare bello e ammirevole 
anche dopo la morte. La bellezza dell’eroe si esprime at-
traverso lo splendore del suo corpo, delle sue armi e dei 
suoi atti; quello che resta di tutto ciò, alla sua morte, è 
la gloria (kleòs), che sola sopravvive all’azione distruttiva 
del tempo. Ricordare le imprese dell’eroe, onorare il suo 
corpo caduto e conservarlo intatto nella sua bellezza fino 
a che non venga arso sul rogo, celebrare giochi funebri 
per l’eroe e innalzargli un sepolcro che duri nel tempo ne 
accresce la fama, immortalandone la memoria. 
Per questo motivo, per esempio, gli dèi preservano il cor-
po di Ettore per i funerali, malgrado i tentativi di Achil-
le di imbruttire il cadavere del suo più acerrimo nemico 
sconciandolo quotidianamente. Offendere il corpo di un 
nemico caduto non è però solo un atto di crudeltà: è il 
tentativo di disonorarne, sfregiandolo, la figura eroica e 
di privarlo della fama, che è l’unica forma di sopravviven-
za alla morte concessa agli umani. 
Analogamente possedere il corpo di un eroe caduto e lot-
tare per la sua tutela non è solo un atto di pietà, ma an-
che un modo che la comunità dei vivi ha di rendere onore 

ne dal XXI canto. Achille è travolto dal fiume Xanto, ma 
non vuole morire in modo così poco eroico. Sua madre gli 
aveva preconizzato una morte più degna: Ella diceva che 
sotto il muro dei Teucri ben corazzati dovevo morire pei 
rapidi dardi di Apollo (vv. 277-278).
Nel canto successivo, però, non è solo Apollo a ucciderlo: 
sono Apollo e Paride insieme. Quando Achille minaccia 
Ettore di non restituire il suo cadavere ai Troiani, se lo uc-
ciderà in duello, il principe troiano, sapendo di non poterlo 
convincere, lo avverte: Bada però, ch’io non ti sia causa 
dell’ira dei numi, / quel giorno che Paride e Febo Apollo con 
lui / t’uccideranno, quantunque gagliardo, sopra le Scee 
(vv. 358-360).
Poche certezze su questa morte anche per quanto riguarda 
le sue modalità. Se Omero non ne parla, i racconti poste-
riori ai poemi omerici, che in qualche modo completano la 
storia, lasciano aperto lo spazio a non pochi dubbi. 
In Quinto Smirneo (scrittore greco del III secolo d.C.), 
Achille, battendosi come un leone, respinge i Troiani sino 
alla cinta delle loro mura. Ma ecco, d’improvviso, Apollo 
ergersi davanti a lui, ordinandogli di ritirarsi. Achille, sde-
gnosamente, rifiuta, e Apollo lancia la freccia fatale, col-
pendolo al tallone, l’unico punto vulnerabile del suo corpo. 
In altre versioni della storia, peraltro, la freccia è scagliata 
da Paride, ma raggiunge il bersaglio perché diretta dal dio. 
E una diversa versione vuole che a uccidere il Pelide sia so-
lamente Paride. Strana versione, quest’ultima, che mal si 
concilia con l’immagine dell’eroe: avendo visto Polissena, 
la figlia di Priamo, Achille se ne innamora, e per ottenere 
la sua mano accetta di tradire i Greci. Ma la promessa va 
siglata davanti a un dio, nel tempio di Apollo. Achille, fi-
ducioso, vi si reca disarmato, sennonché, vigliaccamente, 
dietro una colonna sta appostato Paride, armato di arco e 
di frecce. Con un inganno, il più pavido dei Troiani uccide 
il migliore dei Greci (che in questa storia, sia pur per amore 
– e l’amore è un dio – perde la nobiltà del suo carattere).

La sorte del cadavere di Achille 
L’incertezza sulla morte si estende alla sorte del cadavere. 
Quinto Smirneo racconta che le ossa, dopo la cremazio-
ne, vengono raccolte dai compagni in una cesta d’argento 
decorata d’oro. Le Nereidi (Ninfe marine) le ricoprono di 
ambrosia. Teti le chiude in un’urna e i Greci innalzano un 
monumento funebre sulle rive dell’Ellesponto. Ma l’eroe 
non rimane nella tomba. Poseidone appare a Teti, invitan-
dola a non piangere. «Tuo figlio non andrà fra i morti, le 
dice: andrà tra gli dèi, come Dioniso ed Eracle».
E le leggende non finiscono qui. Altre raccontano che nei 
Campi Elisi (l’oltretomba degli eroi; ► I riti funebri in 
Omero e Virgilio, p. 322) Achille sposa Medea, o Ifigenia, 

o Elena, o Polissena... Ma forse, a ben vedere, le versioni 
della morte di Achille hanno un punto in comune: nes-
suna di esse presenta la sua morte come una sconfitta. 
Achille muore perché così vuole il destino, che peraltro 
lui stesso ha scelto: andando in guerra, liberamente de-
cidendo di partire per Troia, egli sa che non sopravviverà. 
Ma sa che, scegliendo una vita fisica breve, vivrà nei se-
coli di gloria eterna. Egli muore, dunque; ma non è mai 
vinto. A porre fine ai suoi giorni riescono solamente un 
dio, al quale nessun mortale può opporsi, o un vigliacco 
come Paride, con l’inganno. Forse per questo sulla morte 
di Achille aleggia il mistero. In realtà Achille non viene 
ucciso, viene consegnato all’immortalità.

PER LO STUDIO
•  Quali atti compiuti dai vivi possono aiutare ad accre-

scere la fama dell’eroe caduto?
•  A quale scopo chi vince il proprio nemico ne vuole con-

quistare le armi?
•  Quali informazioni desumiamo dall’Iliade sulla morte 

di Achille?
•  Quali sono, secondo i racconti posteriori all’Iliade, i 

possibili uccisori dell’eroe acheo?
•  Quale destino conoscono le spoglie di Achille?
•  Perché si può affermare che Achille, benché ucciso a 

Troia, non sia mai stato sconfitto?

▴ Clizia, Vaso François. Particolare di Aiace che trasporta il 
corpo di Achille, ca 570 a.C. Firenze, Museo Archeologico 
Nazionale.

◂ Pittore di Brygos, Skyphos 
a figure rosse con Priamo che 
chiede ad Achille il corpo di 
Ettore, ca 490 a.C. Vienna, 
Kunsthistorisches Museum. 
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L’EPICA OMERICA

Omero

Priamo e Achille
Achille, ancora disperato per la morte dell’amico Patroclo, strazia il corpo di Etto
re e lo trascina nella polvere davanti alle mura della città. Solo l
madre Teti, su richiesta di Zeus, riesce a convincere l’eroe a restitui
Troiani. Protetto da Zeus, di notte Priamo raggiunge la tenda di Achille, 
intenerito e impietosito dalle suppliche del vecchio, lo conforta e gli re
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