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Prof. Guido Avezzù 

Contenuto del corso: 
(1) Gli dèi e gli eroi della Grecia: Esiodo, Teogonia e Omero, Odissea XI. 
(2) Letture personali: Teofrasto, I caratteri. 
(3) Conoscenza della storia della letteratura dalle origini al V secolo. 
Testi di riferimento: 
(1.a) ESIODO, Teogonia, a cura di G. Arrighetti, Milano, B.U.R. 1996. 
(1.b) OMERO, Odissea, Libri 9-12, a cura di A. Heubeck, Milano, Fondazione Lorenzo Valla - Mondadori 2000; oppure Odissea, Libro 11, 
a cura di A. Colonna, Roma, Dante Alighieri 1997. 
(2) TEOFRASTO, I caratteri, pref., trad. e comm. di G. Pasquali, Milano, B.U.R. 2000 (anche Milano, Fabbri 2001). 
(3) Si suggerisce L.E. ROSSI – R. NICOLAI, Storia e testi della letteratura greca, Firenze, Le Monnier, voll. 1, 2A e 2B. 
Metodi didattici: Lezioni d’aula (30 ore) ed esercitazioni (12 ore). Nelle esercitazioni si forniranno (a) i primi elementi di prosodia e di 
metrica per la lettura dell’esametro dattilico, (b) una guida alla lettura della prosa e della poesia epica greche. 
 

ALTRI RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 

Per un approccio complessivo all’epica greca arcaica: 
L. E. ROSSI, I poemi omerici come testimonianza di poesia orale, in R. BIANCHI BANDINELLI (dir.), Storia e civiltà dei Greci, vol. I: Origini e 
sviluppo della città. Il medioevo greco, Bompiani, Milano 1978, pp. 72-147; 
F. MONTANARI, Introduzione a Omero. Con un’appendice su Esiodo, Sansoni, Firenze 19922; 
F. MONTANARI (a cura di), Omero. Gli aedi, i poemi, gli interpreti, La Nuova Italia, Firenze 1998. 
Lingua: P. CHANTRAINE, Grammaire homérique, I-II, Klincksieck, Paris 1958-1963. 
Dizione formulare: gli scritti di M. Parry sono raccolti in The Making of the Homeric Verse, a cura di A. Parry, Oxford 1971; vedi inoltre 
A.B. LORD, Il cantore di storie (1960, 20002), trad. it. a cura di G. Schilardi, Argo, Lecce 2005. Cfr. anche Rossi, I poemi omerici e la 
bibliografia aggiornata in Montanari, Introduzione ecc. 
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[1] 
[a] Hesiodus, Theogonia 1-35: 
 Mousavwn ÔElikwniavdwn ajrcwvmeq∆ ajeivdein, 
 ai{q∆ ÔElikw'no" e[cousin o[ro" mevga te zavqeovn te 
 kaiv te peri; krhvnhn ijoeideva povss∆ aJpaloi'sin 
 ojrceu'ntai kai; bwmo;n ejrisqenevo" Kronivwno". 
5 kaiv te loessavmenai tevrena crova Permhssoi'o 
 h] ”Ippou krhvnh" h] ∆Olmeiou' zaqevoio 
 ajkrotavtw/ ÔElikw'ni corou;" ejnepoihvsanto 
 kalouv", iJmeroventa": ejperrwvsanto de; possivn. 
 e[nqen ajpornuvmenai, kekalummevnai hjevri pollh'/, 
10 ejnnuvciai stei'con perikalleva o[ssan iJei'sai, 
 uJmneu'sai Diva t∆ aijgivocon kai; povtnian ”Hrhn 
 ∆Argeiv>hn, crusevoisi pedivloi" ejmbebaui'an, 
 kouvrhn t∆ aijgiovcoio Dio;" glaukw'pin ∆Aqhvnhn 
 Foi'bovn t∆ ∆Apovllwna kai; “Artemin ijocevairan 
15 hjde; Poseidavwna gehvocon, ejnnosivgaion, 
 kai; Qevmin aijdoivhn eJlikoblevfarovn t∆ ∆Afrodivthn 
 ”Hbhn te crusostevfanon kalhvn te Diwvnhn 
 Lhtwv t∆ “Iapetovn te ijde; Krovnon ajgkulomhvthn 
 ∆Hw' t∆ ÔHevliovn te mevgan lampravn te Selhvnhn 
20 Gai'avn t∆ ∆Wkeanovn te mevgan kai; Nuvkta mevlainan 
 a[llwn t∆ ajqanavtwn iJero;n gevno" aije;n ejovntwn. 
 ai{ nuv poq∆ ÔHsivodon kalh;n ejdivdaxan ajoidhvn, 
 a[rna" poimaivnonq∆ ÔElikw'no" u{po zaqevoio. 
 tovnde dev me prwvtista qeai; pro;" mu'qon e[eipon, 
25 Mou'sai ∆Olumpiavde", kou'rai Dio;" aijgiovcoio: 
 poimevne" a[grauloi, kavk∆ ejlevgcea, gastevre" oi\on, 
 i[dmen yeuvdea polla; levgein ejtuvmoisin oJmoi'a, 
 i[dmen d∆, eu\t∆ ejqevlwmen, ajlhqeva ghruvsasqai. 
 w}" e[fasan kou'rai megavlou Dio;" ajrtievpeiai: 
30 kaiv moi skh'ptron e[don davfnh" ejriqhlevo" o[zon 
 drevyasai, qhhtovn: ejnevpneusan dev moi aujdh;n 
 qevspin, i{na kleivoimi tav t∆ ejssovmena prov t∆ ejovnta. 
 kaiv m∆ ejkevlonq∆ uJmnei'n makavrwn gevno" aije;n ejovntwn, 
 sfa'" d∆ aujta;" prw'tovn te kai; u{staton aije;n ajeivdein. 
 
[b] 
Homerus, Ilias 1,1-7:  
 Mh'nin a[eide qea; Phlhi>avdew ∆Acilh'o" 
 oujlomevnhn, h} muriv∆ ∆Acaioi'" a[lge∆ e[qhke, 
 polla;" d∆ ijfqivmou" yuca;" “Ai>di proiv>ayen... 
 
[c] 
Homerus, Odyssea 1,1-5:  
 “Andra moi e[nnepe, mou'sa, poluvtropon, o}" mavla polla; 
 plavgcqh, ejpei; Troivh" iJero;n ptoliveqron e[persen: 
 ... 
[d] 
Thebais fr. 1:  
 “Argo" a[eide qea; poludivyion e[nqen a[nakte" 
 

Dalle Muse Eliconie cominciamo il canto, 
loro che di Elicone possiedono il monte grande e divino; 
che intorno alla fonte scura, coi teneri piedi 
danzano, e all’altare del forte figlio di Kronos; 
esse, bagnate le delicate membra nel Permesso 
o nell’Ippocrene o nell’Olmeio divino, 
sul più alto dell’Elicone intrecciavano danze, 
belle e soavi, e si muovevano coi piedi veloci. 
Di lì levatesi, nascoste da molta nebbia, 
notturne andavano, la bella voce levando, 
celebrando Zeus egìoco e Era signora 
Argiva, che incede con aurei calzari, 
e la figlia dell’egìoco Zeus, la glaucopide Atena, 
e Febo Apollo, e Artemide saettatrice, 
e Poseidone, signore della terra, scuotitore del suolo, 
e Themis veneranda, e Afrodite dagli occhi belli, 
e Ebe dall’aurea corona, e la bella Dione, 
e Leto e Iapeto e Kronos dai torti pensieri, 
e Eòs, e Elios grande e Selene splendente, 
e Gaia e Oceano grande e Nyx nera, 
e degli altri immortali, sempre viventi, la sacra stirpe. 
Furono loro che una volta a Esiodo insegnarono l’arte del canto bello, 
mentre pasceva gli armenti sottoil divino Elicone; 
questo discorso, per primo, a me rivolsero le dee, 
le Muse d’Olimpo, figlie di Zeus egìoco: 
«O pastori, che avete i campi per casa, obbrobrio, solo ventre; 
noi sappiamo dire molte menzogne simili al vero, 
ma sappiamo, quando vogliamo, cose vere cantare». 
Così dissero le figlie del grande Zeus, abili nel parlare, 
e come scettro mi diedero un ramo d’alloro fiorito, 
dopo averlo staccato, meraviglioso; e m’ispirarono il canto 
divino, perché cantassi ciò che sarà e ciò che è stato 
e mi ordinarono di glorificare la stirpe dei beati, sempre viventi; 
ma loro cantare per prime, e alla fine, sempre. [Trad. G. Arrighetti] 
 
 
 
L’ira cantami, dea, l’ira di Achille figlio di Peleo, l’ira funesta che ha 
inflitto agli Achei infiniti dolori, che tante anime forti ha gettato all’Ade… 
[trad. M.G. Ciani] 
 
 
 
Narrami, o Musa, dell’eroe multiforme, che tanto 
vagò, dopo che distrusse la rocca sacra di Troia… 
[trad. G.A. Privitera] 
 
 
Argo assetata canta, o dea, di dove (partirono) i re…

 


