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I PERSONAGGI
I personaggi dell’ILIADE, sia greci sia troiani, 
sono statici, cioè non cambiano personalità 
e modo di pensare mentre procede la storia

Rappresentano l’eroe, forte in guerra e 
sempre in cerca di gloria ed onore.

Essi rispecchiano la società dell’epoca 
micenea, tra XVI ed il X secolo a.C.

In quella società le persone più importanti e 
potenti erano i GUERRIERI

I guerrieri dovevano mettere in mostra il 
loro coraggio militare e la loro forza fisica

Il  loro scopo era quello di:

•  compiere imprese memorabili per 
guadagnarsi gloria, rispetto e fama, 

• oppure morire con onore combattendo il 
nemico in battaglia



PROVENIENZA DEI PERSONAGGI



I TROIANI



ETTORE
Figlio maggiore del re Priamo e 

della regina Ecuba, è il più valoroso 

e umano di tutti gli eroi troiani.

Nutre un forte senso del dovere 

verso la patria e dell'amore di 

fronte ai cittadini e al nemico, ma 

prova anche paura e non teme di 

manifestarla. 

Marito affettuoso di Andromaca e 

padre del piccolo Astianatte, 

morirà per mano di Achille



Il re PRIAMO
Re di Troia padre e di numerosissimi 
figli tra cui Ettore e Paride, governa 
saggiamente e dopo la sconfitta della 
città muore ucciso da Neottolemo, figlio 
di Achille.



La regina ECUBA
Moglie di Priamo, è una regina 
saggia e devota agli dei. Ha parole 
di comprensione e gentilezza anche 
per Elena, che considera vittima del 
volere del Fato. Dopo la caduta di 
Troia, viene fatta schiava di Ulisse.



ANDROMACA
Moglie di Ettore  e madre di 
Astianatte, perde per mano di 
Achille il padre, i fratelli e lo sposo. 
Nell'Iliade è simbolo di virtù 
femminile come la fedeltà, l'affetto 
materno e l'operosità. Alla fine 
della guerra sarà prigioniera di 
Neottolemo, figlio di Achille, ed in 
seguito sposa di Eleno, fratello di 
Ettore.



ENEA
Enea, è una figura della mitologia greca e 
romana, figlio del mortale Anchise (cugino 
del re di Troia Priamo), e di Afrodite/Venere, 
dea della bellezza. Principe dei Dardani, 
partecipò alla guerra di Troia dalla parte di 
Priamo e dei Troiani, durante la quale si 
distinse molto presto in battaglia. Guerriero 
valorosissimo, assume tuttavia un ruolo 
secondario all'interno dell'Iliade di Omero.

Enea è invece il protagonista assoluto 
dell'Eneide di Virgilio. In tale poema, l’eroe 
porterà in salvo i troiani superstiti e troverà 
nel Lazio una nuova patria.



PARIDE (o Alessandro)
Figlio di Priamo ed Ecuba , grazie al 
favore di Afrodite durante il suo 
soggiorno a Sparta seduce e rapisce 
Elena causando la guerra di Troia. Non è 
tra i più valorosi in guerra, ma essendo 
un buon arciere, con l'aiuto di Apollo 
uccide Achille colpendolo al tallone



ELENA
Famosa per la sua bellezza, figlia di 
Zeus e di Leda, moglie del re 
Menelao, si innamora di Paride e 
fugge con lui. Viene accettata 
benevolmente dai Troiani, senza 
essere ritenuta responsabile della 
guerra, voluta dal Fato a cui è 
impossibile sottrarsi.



CRISEIDE
Criseide è schiava di Agamennone, che se ne è impadronito quale preda di guerra e 
rifiuta di restituirla al padre Crise. 

Apollo, di cui Crise è sacerdote, scatena così una pestilenza tra l'esercito greco, per 
fermare la quale Agamennone è costretto a rinunciare a lei; in cambio però pretende 
di avere Briseide, schiava di Achille, atto che offende il guerriero a tal punto da 
indurlo a rifiutarsi di proseguire la guerra contro Troia.



BRISEIDE
Durante la guerra di Troia, Achille nella presa di Lirnesso, città alleata di Troia, nella divisione del 

bottino si riservò la principessa Briseide (figlia di Briseo, un sacerdote di Apollo, sposa di Minete, re 

di Cilicia). La prese come schiava e amante, dopo averle ucciso il marito, Minete. L'eroe l‘amò con 

tenerezza e ne fu corrisposto.

A sua volta Agamennone catturò Criseide, figlia di Crise, un sacerdote di Apollo, ma quando il dio 

scatenò una pestilenza sul campo degli Achei i capi greci lo costrinsero a rendere Criseide. 

Agamennone accettò, ma volle in cambio Briseide. 

Lo scambio provocò l'ira funesta di Achille, che abbandonò 

gli scontri. Agamennone tentò di restituire la schiava, 

insieme a del denaro, ma Achille non volle sentire ragioni e 

persistette in tale risoluzione nel corso di un anno intero, 

qualunque fossero i progressi fatti dai Troiani in battaglia e 

la soddisfazione offertagli da Agamennone. Allorché 

questo gli restituì la sua Briseide carica dl ricchi doni, 

Achille si rifiutò di riceverla, benché Agamennone avesse 

assicurato con giuramento di averla rispettata.



GLI ACHEI



ACHILLE
Figlio di Peleo e della dea Teti, appena nato 
viene immerso nel fiume Stige e reso 
invulnerabile con l’eccezione del tallone per 
il quale la madre lo teneva. È quindi un 
semidio.



AGAMENNONE
Figlio di Atreo e fratello di Menelao, re di 
Argo e di Micene, è il capo supremo dei 
Greci nella spedizione contro Troia.



MENELAO
Menelao è figlio di Atreo e fratello di 
Agamennone, re di Sparta e marito della 
bellissima Elena. Organizza la coalizione 
greca contro i Troiani per vendicare 
l'affronto subito con il rapimento della 
moglie, Elena.



PATROCLO
Principe della regione greca della 
Locride, fraterno amico  di Achille, è 
un eroe buono e generoso che dà la 
vita per la patria. La sua morte fa 
infuriare Achille che non ha pace fino 
a quando non lo ha vendicato. 



ODISSEO (o Ulisse)
Figlio di Laerte re di Itaca, nell’Iliade è 
presentato come un eroe che unisce al 
coraggio e al valore in battaglia, 
l’intelligenza, la curiosità e l’abilità oratoria. 
Saggio e astuto, riuscirà con l’inganno del 
cavallo di legno a permettere ai Greci di 
entrare nella città di Troia e di distruggerla, 
ponendo fine alla guerra. 



DIOMEDE
Re dell’Etolia, compagno di Ulisse in molte imprese, ardito e coraggioso. 
È il più giovane degli eroi greci.



AIACE TELAMONIO
Re di Salamina, eroe di grande potenza 
fisica e abilità guerriera, è secondo solo 
ad Achille.



GLI DEI nell’Iliade



GLI DEI nell’Iliade
Gli dei dell’Olimpo rappresentati nell’Iliade sono antropomorfi, cioè  
sembrano uomini, per aspetto e carattere

Intervengono nelle vicende degli uomini, schierandosi a fianco dei greci o 
dei troiani .

Sono mossi da sentimenti umani, come ira, amore, desidero di vendetta.

Al di sopra di tutti gli dei c’è però sempre il Fato (la Moira), che decide il 
destino degli uomini.



GLI DEI favorevoli ai Troiani

Dea dell’amore e della bellezza e 
madre di Enea.

Al leil Paride ha attribuito il titolo di 
«Dea più bella»

AFRODITE



GLI DEI favorevoli ai Troiani

Dio del Sole, scatena una terribile 
pestilenza nel campo degli Achei

APOLLO



GLI DEI favorevoli ai Troiani

Dio della guerra, rivale di Atena

ARES



GLI DEI favorevoli agli Achei

Dea della Sapienza, ostile ai troiani 
perche come Era è stata offesa dal 
giudizio di Paride.

ATENA



GLI DEI favorevoli agli Achei

Dio del Fuoco, costruisce per Achille 
splendide armi

EFESTO



GLI DEI favorevoli agli Achei

Moglie di Zeus e ostile ai troiani in 
quanto offesa dal giudizio di Paride

ERA



GLI DEI favorevoli agli Achei

Dio del mare

POSEIDONE



GLI DEI favorevoli agli Achei

Ninfa del mare e madre di Achille.

TETI



GLI DEI neutrali

Re e padre di tutti gli dei dell’Olimpo 
rappresenta la giustizia.

ZEUS



Protegge molti 
eroi greci, 
soprattutto 
Odisseo

È ostile ai 
troiani perchè 
offesa da Paride 

È ostile ai troiani perchè 
non ha ricevuto un giusto 
compenso per aver 
costruito le mura di Troia

Protegge il figlio 
Achille e quindi 
tutti i greci

Forgia le nuove 
armi di Achille

È ostile ai greci per 
l’offesa ricevuta dal 
suo sacerdote Crise

Aiuta i troiani per 
riconoscenza 
verso Paride

Parteggia per i 
troiani, ed è 
presentato 
come  un 
guerriero 
violento e 
pasticcione

ACHEI TROIANI
GLI DEI nell’Iliade


