
Durante il banchetto delle nozze del re Peleo con la dea marina 

Teti , arriva la dea della discordia Eris Lei è arrabbiata perchè    non era  

stata invitata alla festa 

Scoppia una furibonda lite fra le  tre dee 

Zeus , per calmare le dee, le  manda sul monte Ida . 

Lui deciderà a chi dare la mela. 

Il pastore,  è un giovane principe di Troia. 

Così  lascia cadere tra gli invitati una mela d’ oro con su 

scritto. “ Alla più bella ”. 

Era  , Atena e Afrodite. Ognuna crede di essere la più bella . 

Qui vive un giovane pastore bellissimo. 



Il suo nome era Paride ed era stato allontanato dalla sua patria.  

Una  profezia  diceva che Paride avrebbe  causato guai alla patria . 

Le  dee, per avere la mela, promettono a Paride doni preziosi: 

Era promette la potenza, 

Atena promette la saggezza  . 

Afrodite promette l’ amore della donna più bella del mondo. 

Paride dà la mela ad Afrodite 

Le altre  dee  si arrabbiano e scatenano la loro ira contro 

Paride e la città di Troia 

Paride va a Sparta per un banchetto, conosce Elena la bellissima 



moglie di Menelao, fratello del re Agamennone 

Paride si innamora di Elena e come promesso da Afrodite, 

Così i due fuggono per vivere il loro amore, 

e si rifugiano a Troia 

Ettore primo figlio del re di Troia e fratello di Paride 

chiede a Paride   di riportare Elena a Sparta , ma Paride rifiuta. 

Ettore lo aiuta anche se  non è d' accordo 

Elena si innamora di Paride   



Inizia la guerra 

Menelao si accorge della fuga di Elena e del motivo 

è una grande offesa! 

Agamennone chiama tutti i re Achei per   vendicare tutti assieme 

l'offesa  del fratello 

Agamennone rapisce la figlia di Crise , sacerdote di Apollo 

Crise si reca da Agamennone per implorare il re 

Agamennone così  offende apollo  dio del sole, 

di liberare la figlia ma egli si rifiuta 

Allora Apollo manda sugli Achei terribili malattie 



Achille per salvare il suo popolo, chiede ad Agamennone di liberare 

Criseide  

Agamennone accetta ma solo in cambio vuole Briseide 

Achille furibondo, lascia Briseide al re Agamennone, ma lascia anche la 

guerra e  gli Achei perdono il loro guerriero più potente . 

Achille Va dalla madre la dea Teti, per farsi consolare 

Senza Achille gli Achei stanno per perdere la guerra. 

Allora Patroclo va dall’ amico per chiedergli di tornare. 

Ma Achille non vuole 

la schiava preferita di Achille 



Così Patroclo chiede l' armatura ad Achille, per far credere ai Troiani 

che Achille è tornato 

Il piano di Patroclo funziona, i troiani hanno paura e scappano. 

Solo Ettore rimane e credendolo Achille, uccide Patroclo . 

Quando Achille viene a sapere della morte di Patroclo, ritorna in 

guerra per vendicare l’ amico .

Per ringraziarlo Agamennone restituisce Briseide 

Achille vince tutte le battaglie, e uccide tantissimi troiani 

Il re Priamo capisce di aver perso la guerra 

Allora apre le porte di Troia, per salvare il suo popolo . 



Ettore salutata la moglie Andromaca e il figlioletto e va 

�� incontro alla morte 

Achille riesce ad ucciderlo poi trascina il suo corpo con la biga, 

intorno alle mura di Troia 

Re Priamo va nell' accampamento Acheo e supplica Achille di restituire il  

corpo di Ettore , perché solo dopo il funerale, la sua anima troverà 

pace 

Achille si commuove e  restituisce il corpo di Ettore 

Il poema finisce con i funerali di Ettore 




