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L'IliadeL'Iliade
"...Prof, ora gliela spieghiamo noi!""...Prof, ora gliela spieghiamo noi!"



VIVAMUS NEC PORTTITOR

"Prof, adesso l'Iliade gliela spieghiamo noi!"



<<Prof, lo sa che l'Iliade è un poema dell'epica

classica scritto - forse - da Omero?

E lo sa che si compone di 24 canti e 15.696 versi?

Deve sapere che Iliade significa vicenda di Ilio -

cioè di Troia - e narra gli ultimi 51 giorni del decimo

anno della guerra di Troia tra gli Achei e i Troiani.

In realtà, nell'Iliade Omero canta l'ira di Achille...>>.

L'Iliade



<<La guerra scoppia perché Paride, figlio del re di

Troia, si innamora di Elena, che è la moglie di

Menelao, re di Sparta, e la rapisce. 

Gli Achei decidono così di vendicarsi e assediano

Troia, combattendo con i Troiani per dieci lunghi

anni. 

In un duello all'ultimo sangue, il valoroso Achille

uccide Ettore elmo lucente sotto gli occhi del

povero Priamo, padre di Ettore e di Paride.

E' tutto chiaro?

Noi ci siamo appassionati così tanto che abbiamo

voluto interpretare l'Iliade a modo nostro>>.



Tutto cominciò per amore...

Anzi, per un tradimento!





Quindi... se i genitori di
Achille avessero invitato

anche la Discordia al
loro matrimonio, Paride

non avrebbe rapito
Elena e noi non

avremmo l'Iliade!



L'ira di Achille



Con che coraggio
Agamennone ha preteso

la schiava di Achille?
Anch'io ci rimarrei male

se un mio compagno
facesse il prepotente

con me.





Menelao vuole vendicarsi
ma quel fifone di Paride
scappa e si salva grazie

ad Afrodite. 

Già, perché poi lui...

Paride e Menelao... 





L'incontro tra 

Ettore e Andromaca

Questo è l'episodio che mi
piace di più e mi fa pure

piangere, perché
Andromaca non vuole
perdere il marito e non

vuole che il figlio rimanga
orfano.





Ah-ah! Adesso ho
capito perché
Achille vuole

uccidere Ettore!

Patroclo è il
migliore amico di
Achille e l'amicizia
è una cosa bella. 

La morte di Patroclo





Il duello tra Ettore e Achille

Achille uccide
Ettore e vendica
l'amico Patroclo.
Che lotta, Prof!

Achille non perdona! 
Beh, in realtà la lancia

colpisce Ettore al collo...
ma va bene lo stesso.





Priamo supplica Achille

Povero Priamo! 
Ha perso il figlio e

deve pure supplicare
Achille per avere

indietro il corpo di
Ettore per fargli i

funerali!

E così, Prof,
anche Achille
ha un cuore! 





Andrea, sai
dirmi che fine

fa Achille?

Beatrice, Achille verrà poi ucciso da
Paride - fratello di Ettore - con una

freccia che colpirà il suo unico punto
mortale: il famoso tallone di Achille!

L'Iliade si conclude con i funerali di Ettore.

Tutto
chiaro,
Prof?


