
PROEMIO DELL'ILIADE: 

 testo, parafrasi, analisi e commento 

 

 

Cantami, o Diva, del Pelìde Achille 

l'ira funesta che infiniti addusse 

lutti agli Achei, molte anzi tempo all'Orco 

generose travolse alme d'eroi, 

e di cani e d'augelli orrido pasto 

lor salme abbandonò (così di Giove 

l'alto consiglio s'adempìa), da quando 

primamente disgiunse aspra contesa 

il re de' prodi Atride e il divo Achille. 

E qual de' numi inimicolli? Il figlio 

di Latona e di Giove. Irato al Sire 

destò quel Dio nel campo un feral morbo, 

e la gente perìa: colpa d'Atride 

che fece a Crise sacerdote oltraggio. 

Degli Achivi era Crise alle veloci 

prore venuto a riscattar la figlia 

con molto prezzo. In man le bende avea, 

e l'aureo scettro dell'arciero Apollo: 

e agli Achei tutti supplicando, e in prima 

ai due supremi condottieri Atridi. 

 

 



PARAFRASI 

 

Cantami o dea l’ira fatale di Achille, figlio di Peleo, che inflisse inesauribili danni 

agli Achei; le gloriose vite di eroi gettò nel regno dei morti e ne fece pasto di 

cani e di tutti gli uccelli. Così l’ avvertimento di Giove si stava realizzando da 

quando inizialmente il brusco contrasto divise il re dei coraggiosi Atride e il 

valoroso Achille. 

Chi tra le divinità li fece scontrare? Apollo; egli, adirato con Agamennone, 

sparse una sciagura nel campo dei greci, la gente moriva perché Agamennone 

trattò molto male il sacerdote Cripso; costui andò alle veloci imbarcazioni 

dei Greci per liberare la figlia, con riscatto infinito, avendo le insegne sacre di 

Apollo, intorno allo scettro d'oro, e pregava tutti i Greci ma 

soprattutto Agamennone e Menelao, capi dell'esercito. 

 

 

ANALISI E COMMENTO 

 

Il proemio dell'Iliade comincia con l'invocazione alla musa, riferendosi a 

Calliope, musa della poesia epica, alla quale il poeta chiede ispirazione per 

poter narrare l'argomento del poema: questo, è l'ira di Achille voluta da Zeus 

(verso 5) per continuare la sua opera di sterminio. L'ira viene presentata con 

l'aggettivo "rovinosa" (verso 2) tanto che, la stessa provoca non solo infiniti 

dolori agli Achei, ma anche la morte che viene enunciata dalla perifrasi " gettò 

in preda all'ade" (verso 3), di guerrieri valorosi, i quali una volta morti vengono 

addirittura lasciati in pasto ai cani e agli uccelli, creando uno scempio dato che 

per il mondo classico la sepoltura era molto importante. 

 

L'uso degli aggettivi in tutto il poema serve per caratterizzare gli eventi, i 

personaggi. 

Nel proemio oltre agli aggettivi usati per l'ira, si ha l'aggettivo "gagliardo" 

(verso 3) il disastro provocato dalla morte: la perdita di eroi valorosi. 

Un altro aggettivo presente è "divino" (verso 7) riferito ad Achille, il quale è 
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presentato al verso 1 con il patronimico "Pelide" (Figlio di Peleo). 

Un patronimico è presente al verso 7, Atride (Figlio di Atreo), per indicare 

l'antagonista (Agamennone). Al verso 7 vi è la presentazione dei due 

personaggi messi in contrapposizione tra loro:Agamennone viene nominato 

attraverso il patronimico accompagnato dall'espressione "signore d'eroi", 

mentre Achille viene definito divino e compare il suo nome, questo per 

sottolineare l'importanza della figura di Achille. 

 

TEST 

Il poema inizia con l'invocazione a quale musa? 

 Euterpe 

 Clio 

 Calliope 

 

Il poeta chiede l'ispirazione per narrare cosa? 

 l'ira di Achille 

 la guerra di Troia 

 la sconfitta dei Troiani 

 

Quale altro eroe viene nominato nel Proemio? 

 Ettore 

 Agamennone 

 Menelao 

 

Sono presenti nel proemio 

 patronimici 

 metafore 

 formule fisse 


