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Le Metamorfosi
Recent years have seen an increase of interest in classicism and the reception and survival of
antiquity. Classical Reception Studies is a rapidly developing field of research and teaching,
and a growing number of new scholars are investigating issues of reception of classical texts,
ideas, performance, and material culture across different cultural contexts and in different
media. This volume adds new perspectives in this growing field of scholarship. This collection
of essays explores the uses of the past from a wide range of perspectives. The papers are
drawn from a spectrum of cultures and chronological periods; from medieval to modern times,
from Italian to Byzantine, from French to British. The characters involved in each case study
accessed the past through different means, employing varying combinations of texts, oral
traditions, iconographic representations, and visible remains of the landscape. It is a snapshot
of a field in movement, illustrative of current directions and hopeful of producing new ones. The
legacy of antiquity is omnipresent, and is as multifaceted as suggested by the wide range of
the papers. This volume presents new perspectives, dealing with ever-elusive enigmas and
opening the way for future research and investigation to all those who seek to explore the
constant fascination with the antique.
Edizione integrale con testo latino a fronte Introduzione e traduzione di Mario Ramous Saggio
critico di Emilio Pianezzola In Appendice: Dizionario mitologico - Indice dei nomi - Indice
tematico L’edizione delle Metamorfosi nella collana dei Grandi libri Garzanti è corredata da un
ricco apparato di contributi, note e glossari: all’Introduzione di Mario Ramous, che firma anche
la traduzione del poema, si affianca l’approfondito saggio del latinista Emilio Pianezzola sulla
fortuna di Ovidio nella letteratura e nelle arti figurative. Le appendici comprendono: un
Dizionario mitologico con le figure del mito greco-romano sia direttamente nominate sia solo
evocate da Ovidio; un Indice dei nomi con tutti i personaggi e i luoghi citati nel testo e le
relative occorrenze (con riferimento ai libri e ai versi); un Indice tematico delle favole
mitologiche narrate nel poema. La versione digitale del capolavoro di Ovidio si avvale di link
bilingui che libro per libro consentono di passare dalla traduzione italiana al testo originale in
lingua latina. Per un raffronto più puntuale tra l’italiano e il latino, è possibile utilizzare la
numerazione dei versi: cliccando sul numero posto accanto ai versi della traduzione italiana si
viene rinviati ai versi corrispondenti del testo originale; viceversa, cliccando sui versi in lingua
originale si passa ai corrispettivi versi in italiano. Nelle Metamorfosi, composte tra il 3 e l’8
d.C., Ovidio rielabora una materia letteraria vasta e complessa attinta a diverse fonti greche e
latine. Sotto le sembianze di un monumentale poema epico in esametri prende forma il
romanzo della mitologia: un sontuoso arazzo di favole e leggende del mondo antico,
accomunate dal tema della trasformazione di figure del mito in piante, animali, sassi, fonti,
astri, che delinea una storia dell’universo e del genere umano e una inedita enciclopedia della
natura. Il gusto di Ovidio per il dettaglio non si ferma alla descrizione delle forme che mutano –
pur resa con potente arte plastica – ma restituisce anche, con sensibilissima umanità, le
variazioni emotive che si producono nel corso della metamorfosi stessa, colta nella sua
ambivalenza di processo distruttivo e al tempo stesso di esuberante manifestazione vitale.
L’origine del Cosmo dal Caos, la lotta di Giove con i Titani, le storie di Fetonte e di Apollo e
Dafne, i miti di Bacco e di Orfeo, la leggenda di Re Mida e le fatiche di Ercole sono solo alcuni
degli episodi che Ovidio armonizza nell’unità poetica di quest’opera, la cui forza immaginativa
ha fecondato nei secoli la letteratura e le arti figurative.

"'Se ci potesse capire', ripeté il padre, e chiudendo gli occhi mostrò di condividere
l’opinione della figlia circa l’impossibilità di una tale evenienza, 'forse avremmo modo
d’intenderci. Ma così...' 'Deve andarsene', gridò la sorella, 'non c’è altra via, papà. E tu
devi soltanto sforzarti di non credere che questo sia Gregor. La nostra sfortuna è stata
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proprio di averlo creduto per tanto tempo. Com’è possibile che sia Gregor? Se lo
fosse, si sarebbe accorto da un pezzo come sia assurdo pensare che degli esseri
umani possano convivere con una simile bestia; se ne sarebbe andato
spontaneamente, e noi non avremmo più avuto un fratello, ma avremmo potuto vivere
ancora onorando la sua memoria. Questa bestia invece sta qui a perseguitarci,
spaventa i nostri ospiti, aspira evidentemente a impadronirsi di tutta la casa e a farci
dormire in strada!'"
Translation and commentary are often associated with institutions and patronage; but in
Italy around the time of Dante, widespread vernacular translation was mostly on the
spontaneous initiative of individuals. While Dante is usually the starting point for
histories of vernacular translation in Europe, this book demonstrates that The Divine
Comedy places itself in opposition to a vast vernacular literature already in circulation
among its readers. Alison Cornish explores the anxiety of vernacularization as
expressed by translators and contemporary authors, the prevalence of translation in
religious experience, the role of scribal mediation, the influence of the Italian reception
of French literature on that literature, and how translating into the vernacular became a
project of nation-building only after its virtual demise during the Humanist period.
Vernacular translation was a phenomenon with which all authors in thirteenth- and
fourteenth-century Europe - from Brunetto Latini to Giovanni Boccaccio - had to
contend.
Introduzioni di Fabrizio Desideri e Giulio RaioTraduzioni di Luigi Coppé e Giulio
RaioEdizione integraleQuesti racconti, al loro apparire, ebbero subito l’effetto di «un
colpo d’ascia in un mare di ghiaccio». Dopo di essi, la letteratura non fu più la stessa.
Con l’essenzialità stilistica di un nuovo classico, Kafka, in queste pagine, mette in
scena un conflitto mortale: quello tra vita e scrittura. Non rifugio o medicamento per le
ferite dell’esistenza quotidiana, non strategia di appropriazione di sé e della propria
identità, la letteratura si fa discesa agli inferi dell’umano. Come cognizione del
negativo, la scrittura si trasforma per Kafka in un «assalto al confine estremo»: un
confine contro il quale si infrange. Nel sereno distacco anche dal proprio senso di
alienazione è la grandezza dell’arte kafkiana. Il lamento qui si fa perfetto e acquista
una enigmatica bellezza.«Gli piaceva soprattutto stare sul soffitto; era assai diverso che
giacere sul pavimento; si respirava più liberamente; un leggero dondolio faceva vibrare
tutto il corpo; e nell’astrazione quasi felice a cui Gregor s’abbandonava quando si
trovava lassù, poteva accadere che si lasciasse andare distrattamente e precipitasse al
suolo.»Franz Kafkail più celebre interprete della complessità del vissuto umano e delle
angosce che turbano la nostra epoca, nacque a Praga nel 1883. Figlio di un agiato
negoziante, gretto e autoritario, con cui visse sempre in conflitto, trascorse
un’esistenza apparentemente monotona e priva di grandi avvenimenti. Poco dopo la
laurea s’impiegò in un ente pubblico, dove rimase fino a due anni prima della sua
prematura scomparsa, avvenuta nel 1924 a causa della tubercolosi. Scrisse tre
romanzi, America, Il processo e Il Castello, un gran numero di bellissimi racconti, tutti
pubblicati dalla Newton Compton nella collana e nel volume unico Tutti romanzi, i
racconti, pensieri e aforismi.
«Imparare a convivere con i propri sogni fa parte oggi dell'arte di conoscere se stessi».
Lalla Romano
Le metamorfosiLe metamorfosi del fantasmalo spettro sulla scena tragica, da Eschilo a
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ShakespeareLe metamorfosi di IsraeleUTETLe MetamorfosiLe metamorfosi del
BaroccoLe Metamorfosi: Libri 9-15Le metamorfosi di un'economia urbana tra Medioevo
ed età modernail caso di BresciaLe Metamorfosi di Ovidio libri 3Le Metamorfosi de
OvidioLe metamorfosi di OvidioParte 2Le metamorfosi di Dino Compagnisbugiardate
da Pietro Fanfani ...Le metamorfosi di OvidioLe metamorfosi, luoghi sceltiLe
metamorfosi P. Ovidio NasoneLe Metamorfosi d'Ovidio ...In questa nuova impressione
di ... figure adornateLe metamorfosi del pensiero poetico di Giacomo Leopardi e
carattere del suo scetticismostudio critico con annotazioniLe Metamorfosi di Ovidio,
versione di Clemente Bondi. Aggiuntivi gli argomenti dell'Anguillara1Le metamorfosi di
Ouidio, ridotte da Giouanni Andrea dell'Anguillara, in ottaua rima, impressione sesta
..Le Metamorfosi D'Ovidio Ridotte Da Giovanni Andrea Dell'Anguillara in Ottava rima
Con Le Annotazioni Di M. Giuseppe Orologgi, E con gli Argomenti Di M. Francesco
TurchiLe metamorfosiillustrate dalla pittura baroccaMetamorfosiIl fuoco e la
metamorfosila scommessa totale di Mario LuziLe Metamorfosi Di OvidioVernacular
Translation in Dante's ItalyIlliterate LiteratureCambridge University Press
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