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Odissea Canto Quarto
Odissealibro quartoOdisseaLibro quartoLibro Quarto, quinto e Sesto dell'OdisseaLe avventure di Telemaco figliuolo
d'Ulisseovvero continuazione del quarto libro della Odissea d'OmeroL'Odissea com'è: Canti I-XIILettura criticaLED Edizioni
Universitarie
Omero è mai esistito? L’autore di Iliade e Odissea è avvolto dal mistero. La questione omerica alimenta da millenni il dibattito su
quello che Dante chiama il ‘sovrano poeta’. In questo libro l’autrice ricostruisce il profilo di Omero nel suo contesto a partire dalla
tradizione orale e dall'impatto delle sue opere attraverso i secoli, da Virgilio a Primo Levi. Dopo le testimonianze e gli indizi su
Omero della cultura materiale e letteraria, sono presentati i suoi poemi attraverso i personaggi o i temi chiave: Achille, Ettore, la
guerra, le donne, i mostri, la sopravvivenza e il ritorno.
Nelle versioni di Vincenzo Monti e Ippolito Pindemonte Edizioni integrali La guerra e l’assedio di Troia, i sanguinosi duelli tra Achei e Troiani,
le virtù guerriere di Achille, le peripezie del viaggio per mare e l’astuzia di Ulisse, il “ritorno” in patria: tutto il repertorio dell’epica greca e la
stessa leggendaria figura di Omero fanno dell’Iliade e dell’Odissea due insuperabili modelli di poesia. Nel grandioso laboratorio della
“fantasia” degli antichi rivivono per arricchire la nostra fantasia esseri divini più umani degli uomini che proteggono o avversano, secondo i
loro volubili umori; l’amicizia tra Achille e Patroclo; l’amore coniugale impersonato da Penelope e Andromaca; l’amore magico e sensuale di
Calipso e Circe, quello adolescenziale di Nausicaa. Le “alate parole“ dei poemi omerici esercitano tuttora il loro fascino e continuano a
ispirare – per la forza impareggiabile della narrazione e per la varietà e umanità dei personaggi – tantissime versioni cinematografiche e
televisive. I due capolavori, che sono all’origine della letteratura europea, vengono qui riuniti in una traduzione isometrica, scorrevole ed
elegante, con un ricco corredo di note. Omero Le notizie che abbiamo a disposizione riguardo a Omero sono tutte leggendarie. Tra le tante
città della Grecia che si disputarono l’onore di avergli dato i natali (Chio, Smirne, Colofone, Pilo, Argo...), la più attendibile sembra Chio e il
secolo l’VIII. Alcuni contestano l’esistenza stessa di un aedo o rapsodo con questo nome cui attribuire la prima stesura scritta dei due poemi
epici; altri dubitano che essi siano opera della stessa persona. In qualunque modo si voglia o si possa rispondere però all’annosa “questione
omerica”, un fatto resta certo e inconfutabile: la straordinaria bellezza di questi versi, a distanza di millenni, rimane intatta.
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
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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.

A metrical version in 20 cantos, each by a different author, of the prose romances "Le sottilissime astuti di Bertoldo" and
"Le piacevoli et ridicolose simplicità di Bertoldini" by Giulio Cesare Croce, and the "Novella di Cacasenno" by Adriano
Banchieri; the notes are by G.A. Barotti and others (Carlo Innocenzo Frugoni, Vincenzo Marescotti ... ); engraved by
Giuseppe Maria Crespi and Ludovico Mattioli.
«La radice dell’Odissea è un albero d’olivo», ha scritto Paul Claudel. Su quest'albero radicato nella terra, Odisseo ha
costruito il suo letto nuziale, al centro della casa, nel cuore del suo regno. È il perno intorno a cui ruota la sua vita, il
punto di partenza che coincide con la meta. L'Odisseo di Omero è un guerriero che non ama le battaglie, un navigatore
che non ama il mare. Il suo lungo viaggio di ritorno è un’avventura di dolore e di angoscia, la vera guerra è quella che
combatte in patria, tra le mura della sua casa: per ricomporre gli affetti e restaurare il dominio, per poter vivere e
invecchiare in prosperità e in pace.
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