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Ulisse Eroe Degli Eroi
At head of title: Quinto centenario dei Musei Vaticani, 1506-2006.
Questo libro interpreta l’Odissea come una grande opera d’arte «unitaria», che solo attraverso
un lungo processo compositivo ha raggiunto la forma finale e una spiccata originalità rispetto al
modello. La discussione dei problemi è facilitata da un’introduzione storica sugli studi
odisseici, alla quale corrisponde, alla fine dell’opera, una sintesi sui rapporti tra poema e
storia, sulla composizione, i personaggi, la fortuna e la poesia dell’Odissea. Ciascun canto è
studiato in tre momenti, lettura, analisi, valutazioni critiche. Il testo viene quasi integralmente
tradotto in forma chiara e moderna, e interpretato sulla base di una ricognizione ad ampio
raggio della filologia omerica, dai tempi di Hermann ai nostri giorni; nelle conclusioni si
definisce ogni volta il valore poetico del canto e, progressivamente, delle singole tètradi di cui è
idealmente composto il poema. Per amore di autenticità si cerca sempre di risalire alle fonti,
documentando con chiarezza in brevi citazioni l’origine e il valore delle idee e delle notizie.
Sotto questo aspetto, il libro fa la storia dell’interpretazione, perché mette in luce il contributo
originale degli studiosi e delle dottrine alla comprensione della poesia omerica. La complessità
dell’Odissea, «forma aperta» ad accogliere ogni aspetto della civiltà arcaica, richiede la
cooperazione di diverse discipline e competenze specifiche. Sotto il profilo bibliografico, il libro
presenta una selezione delle opere più geniali e più utili, nel campo di una produzione quasi
sterminata. Gli indici analitici agevolano l’uso dei due volumi anche per una consultazione
estemporanea.
Demetra, dea delle spighe e dei campi coltivati, è la protagonista di una sorta di Odissea al
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femminile. Ieranò ci aiuta a ripercorrere i suoi passi nel suo lungo e doloroso viaggio alla
ricerca di figlia Persefone rapita da Ade, il dio dei morti. Estratto da "Olympos. Vizi, amori e
avventure degli antichi dei". Gli dei dell'antica Grecia sono rissosi, violenti, bugiardi,
passionali... molto diversi dall'immagine imbalsamata che spesso abbiamo di loro. In queste
"biografie non autorizzate" Ieranò svela i lati oscuri e talvolta meno noti dei grandi protagonisti
della mitologia in un racconto leggero e divertente, affidato alla penna di un autorevole
studioso del mondo antico. Un viaggio nel mito, dove le storie che stanno alla radice della
nostra cultura ritrovano tutta la loro affascinante immediatezza.

"Perché leggere l' Odissea ?" potrebbero chiedersi i ragazzi di oggi. Perché perdere
tempo con la mitologia che racconta storie di migliaia di anni fa quando adesso
abbiamo a disposizione i videogiochi, la televisione e i film in 3D?
Ulisse. Eroe degli eroiGrandissimiUlisse. L'ultimo degli eroiEinaudi tascabili. SaggiIn
clandestinitàFeltrinelli Editore
Gli eroi dei romanzi sono spesso diventati eroi nazionali, col compito di rappresentare
la comunità tutta all'insegna di un leggendario passato unificante, com'è accaduto a
Robin Hood o a d'Artagnan. In Italia, invece, i personaggi letterari si sono sottratti a
ogni tentativo di uso iconico e mitizzazione popolare. Eppure tutta la letteratura italiana
tra Otto e Novecento è attraversata dalla riflessione sull'eroe e l'eroismo in una
prospettiva nazionale. Le candidature non sono certo mancate: da Jacopo Ortis ed
Ettore Fieramosca fino al partigiano Johnny e al commissario Montalbano, passando
per Pinocchio, Gian Burrasca e Metello. Persino Mattia Pascal e Zeno Cosini. Nessuno
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di loro, però, è approdato allo statuto di eroe patriottico: perché? Perché l'Italia ha una
debole storia nazionale o perché i protagonisti letterari del nostro paese hanno saputo
resistere a ogni tentazione simbolica? Più realistici e moderni di quello che si pensa di
solito, i personaggi italiani si riveleranno dotati di anticorpi che li hanno preservati da
ogni forma di sacralizzazione.
Cosa ci insegnano Ulisse, il suo “multiforme ingegno” e la sua superbia sui limiti della
scienza e della conoscenza umane? Come può la tragedia greca (Eschilo in
particolare) aiutarci a comprendere i drammi che avvengono nel Mediterraneo? Quale
insegnamento possiamo trarre dalle ribellioni di Prometeo e Antigone, in un momento
storico in cui la ribellione appare l’unica via di salvezza? Che senso ha, insomma,
riscoprire i classici nella nostra epoca iperconnessa e caotica? Spaziando tra le parole
degli antichi e le loro rielaborazioni moderne, Bianca Sorrentino mostra che nei miti si
trovano risposte alle domande di oggi, a questioni come il confronto tra i generi, il
valore del corpo, il senso della giustizia e della politica, la salvaguardia della natura e
del pianeta. Perché i classici hanno molto da insegnarci non solo quando ci
immergiamo nelle storie che raccontano, ma anche quando li interpretiamo sotto la luce
del nostro tempo e da millenni restano lì, a farsi interrogare su questioni che il tempo
non ha saputo risolvere.
La creatura sembrava lenta e troppo maldestra per averne timore e tuttavia sentiva
distintamente le vibrazioni della caccia che provenivano da lei. Un movimento
Page 3/8

Get Free Ulisse Eroe Degli Eroi
impercettibile delle pinne ventrali e fece capolino dallo scoglio con la caudale in
tensione per tenerla pronta allo scatto e alla fuga. La creatura era enorme e non
sembrava aver avvistato il predatore, né pareva aggressiva e pericolosa, malgrado le
vibrazioni che emetteva… Quando l’uomo fu a circa 20 metri prese la mira con calma.
Le lucide canne del fucile mandarono un riflesso sinistro alla tenue luce lunare.
Mericano all’erta compì uno scarto leggero, mentre l’aggressore premeva il grilletto e
sparava due volte in rapida successione… Un animale e un uomo che compiono l’atto
estremo di uccidere. Il primo obbedisce all’istinto primordiale della fame, e uccide
senza cattiveria e solo per la sopravvivenza. Il secondo uccide un suo simile, con
premeditazione, per soddisfare oscuri disegni di vendetta. Non si possono giudicare gli
animali col metro umano. Essi sono creature diverse, complete e con sensi propri. Non
sono nostri confratelli, sono solo capitati nel nostro tempo, per motivi che non ci è dato
conoscere, e condividono la nostra esistenza. Non hanno la capacità di pensare e
stabilire concetti di etica e di morale, né sono in grado di distinguere il bene dal male,
essi obbediscono all’istinto, senza cattiveria, ma, quando occorre, con la necessaria
ferocia. L’uomo invece, in un remoto passato, forte della sua capacità intellettiva, si
mise ad adorare dei sbagliati. Il dio degli eserciti ingenerò nella sua mente la paura e la
confusione delle lingue, mettendo al bando una lingua universale, la lingua del sogno
che avrebbe potuto permettere agli uomini di scoprire la verità. Il dio della discordia,
suo fratello, distribuì vari colori sulle loro epidermidi facendoli diventare rosati come
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lattonzoli, gialli come limoni o neri come l’ebano. Una umanità variegata sciamò sulla
terra e conobbe subito l’esaltazione dell’io e il libero arbitrio in base al quale per
quanto riguarda gli altri vige la teoria del “dipende dalle circostanze”. In queste brevi
storie noi troveremo animali che obbedisco all’istinto, e uomini alcuni semplici ed umili,
altri cattivi e vendicativi.
I viaggi di Ulisse in Sicilia di Marco Carlo Rognoni è una rilettura epica sui viaggi in
Sicilia dell'eroe Ulisse descritto nell'Odissea. Con studi approfonditi si elabora un
itinerario turistico in Sicilia legato al mito di Ulisse. Direttamente dalla Tesi di Laurea del
Dr Marco Carlo Rognoni.

Sessant'anni di storia dell'Italia raccontata attraverso 250 immagini e l'occhio di
120 grandi fotografi. Da Abbas a Basilico, da Berengo Gardin a Capa, da CartierBresson a Giacomelli, da Koudelka a Salgado da Patellani a Sellerio un racconto
visivo di un Paese, l'Italia, nelle immagini di fotografi italiani e stranieri che dal
dopoguerra ad oggi hanno documentato, registrato, sognato e immaginato, la
realtà italiana e i suoi protagonisti. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
Lezioni di poesia mette in luce un aspetto finora poco indagato nella poetica di
Iosif Brodskij, la ricca rete intertestuale che lega i suoi versi alle letterature
classiche. L'intertesto brodskiano mai appare come "imitazione", piuttosto come
"mimesis", come una mediazione, talvolta celata dalla presenza di culture
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diacronicamente più vicine, in primis quella russa ineludibile, fortemente
impregnata di senso e insegnamento: "(Creando, ben poco la penna ha creato). /
Ma quanta luce dà nella notte, / con il buio fondendosi, l'inchiostro!". Lezioni di
poesia propone momenti di riflessioni sull'intenso e sfumato rapporto che lega
poetica brodskiana e poetica aristotelica, e sui sottili ma altrettanto forti nessi
dell'idea di democrazia in Brodskij con quella dell'organizzazione di governo nella
Repubblica di Platone. Tramite un percorso storico il volume delinea i tratti di
Brodskij, lettore dei classici e, contemporaneamente, persona intimamente
coinvolta, sul piano individuale e collettivo, nelle vicende della cultura russa. Nel
"porsi dialogico" di Brodskij, in particolare nei confronti dell'antica cultura
classica, si fanno emergere chiari i lineamenti del poeta, che nel loro insieme
evocano ispirazione, pensiero (profondo e fortemente impregnato di filosofia),
rigore morale (ironico e autoironico), rinuncia all'esibizione dei sentimenti,
tensione a una scrittura autobiografica "universalizzata" e "estraniata", forte e
costante legame con la narrazione dei miti e, in maniera sempre più rimarcabile
nel tempo dell'esistenza e dell'opera, un progressivo prevalere dei "segni" degli
autori classici.
Ulisse è l'eroe capace di mille tranelli che ha espugnato Troia. È il navigatore
«divino» che ha molto sofferto, ha affrontato tempeste, Ciclopi, Sirene e perfide
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maghe, ha vagato anni per mare prima di arrivare finalmente a casa. Ma il mito,
come la storia, ha sempre un altro lato
I più celebri eroi della guerra di Troia, narrata da Omero, sono Achille e Ulisse. Quello che non
tutti sanno è che entrambi avrebbero preferito non andare in guerra, anzi fecero di tutto pur di
non farsi arruolare: Achille si travestì da donna e si nascose in un gineceo, mentre Ulisse si
finse matto. Ieranò analizza i lati oscuri dei due più grandi eroi greci, mostrando che dietro alla
figura di un “eroe” nobile e coraggioso si nasconde un essere ambiguo a metà fra il mondo
delle divinità e il mondo umano, di cui condivide tutte le tristezze e le umiliazioni, le malinconie
e i dolori. Gli eroi non sono monumenti alla virtù, esemplari di onestà e di ardimento: eroismo
può anche essere sinonimo di violenza e di eccesso, di implacabili furori e di astuzie omicide.
Nei miti eroici si trova la matrice di tutte le narrazioni future. Ci sono amori, avventure, intrighi,
prodigi, mostri. Ci sono viaggi fino alla fine del mondo e love-stories che sfidano anche la
morte. Tutto quello che ancora oggi ci appassiona e ci commuove quando leggiamo un
romanzo o guardiamo un film, i greci lo avevano già narrato nei loro miti. (da “Eroi. Le grandi
saghe della mitologia greca”)
Due amici – Mr Pall e Mr Mall –, complementari e indivisibili come la scritta sul pacchetto di
sigarette, alle prese con l’epica della quotidianità. Ubriacature e abbandoni, solitudine e
vagabondaggi notturni, scorribande negli ipermercati e vecchie auto scassate e, su tutto,
l’amicizia che sempre salva e tiene a galla. Attacca Vinicio, risponde “Cinaski”. Racconto
contro racconto, poesia contro poesia, si squaderna tutto il mondo di Vinicio Capossela, un
mondo che è insieme circo felliniano, panopticon, giostra di memoria, sarabanda di sentimenti.
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Un libro a quattro guantoni in forma di round.
L'Itaca di questo libro è una piccola città greca che, tra il nono e l'ottavo secolo a.C., si
appresta ad assumere i caratteri di una 'polis'. Eva Cantarella illustra le caratteristiche di
questa città, la sua organizzazione, i meccanismi sociali che ne garantiscono la sopravvivenza,
la nascita delle istituzioni politiche, le credenze religiose dei suoi abitanti, la loro etica
sessuale. In breve, la loro vita e la loro mentalità. La descrizione è affidata a una narrazione
scandita dalle avventure di Ulisse durante il ritorno in patria, dal suo incontro con pericolose
seduttrici e mostri cannibali abitatori di terre "senza assemblee e senza leggi", dalla celebrata
ma discutibile fedeltà di Penelope e dall'arroganza dei suoi cento otto pretendenti. Sul filo del
racconto dell'"Odissea" e dei personaggi che la popolano, il libro analizza i modi che hanno
permesso alla comunità dei Greci di superare il sistema della vendetta e progredire da una
cultura della vergogna a una società del diritto..
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