
1. Questione Omerica 

2. Datazione: vicende svolte intorno al XII sec. E testo scritto intorno 
al IX e al VIII secolo a.C. (trascrizione di Pisistrato). INCOERENZE 
NEL TESTO.  

3. TEMI RICORRENTI: 

• Guerra, galateo della guerra; 

• Eroi, donne, Dei; 

• Ira, orgoglio, tracotanza, vergogna, ruolo sociale, amore, amicizia, 
protezione materna, debolezza, pianto; 

• Travestimento, inganno, riconoscimento, vendetta; 

4. TRATTI LINGUISTICI RICORRENTI:  

• Epiteti 

• Patronimici 

• Similitudini 

• Versi formulari 

 



Ma Troia è davvero esistita?  

(La verità dietro la leggenda, tutto ciò che 

precede e segue i poemi omerici).  

 

1) Hissarlik, VII strato 

2) Tentativo di espansione in Oriente (ILIADE) 

3) Da «collettivo» al «soggettivo» (ODISSEA) 

4) Legittimare  il potere e celebrare la personalità 

(ENEIDE) 

5) I protagonisti sono sempre gli stessi: dei ed eroi, 

connessione tra culture.  



 

- SOGGETTI 

- CHI CANTA? La dea o il poeta? 

- Quali sono i temi principali? 

- Quali i protagonisti principali? 

- Quali sono le costanti tra i vari incipit?  

- In cosa si differenziano? 

- Da quali parole chiave si evince il significato principale 

dell’opera? 

- Quali scelte strategiche opera l’autore su questi testi? 

- Qual è la sensazione finale che uno ne ricava? 

 



ILIADE 

* Canta, o dea, l’ira di Achille Pelide, 

* rovinosa, che infiniti dolori inflisse agli Achei, 

* gettò in preda all’Ade molte vite gagliarde 

* d’eroi, ne fece il bottino dei cani, 

* di tutti gli uccelli – consiglio di Zeus si compiva – 

* da quando prima si divisero contendendo 

* l’Atride signore d’eroi e Achille glorioso. 

 

ODISSEA 

* L’uomo ricco d’astuzie raccontami, o Musa, che a lungo 

* errò dopo ch’ebbe distrutto la rocca sacra di Troia; 

* di molti uomini le città vide e conobbe la mente, 

* molti dolori patì in cuore sul mare, 

* lottando per la sua vita e pel ritorno dei suoi. 

* Ma non li salvò, benché tanto volesse, 

* per loro propria follia si perdettero, pazzi! 

* ché mangiarono i bovi del Sole Iperone, 

* e il Sole distrusse il giorno del loro ritorno. 

* Anche a noi di’ qualcosa di queste avventure, o dea, figlia di Zeus. 
 



ENEIDE 

 
Arma virumque cano, Troiae qui primus ab oris 

Italiam, fato profugus, Laviniaque venit 

litora, multum ille et terris iactatus et alto 

vi superum saevae memorem Iunonis ob iram;   

multa quoque et bello passus, dum conderet urbem, 

inferretque deos Latio, genus unde Latinum, 

Albanique patres, atque altae moenia Romae. 

Musa, mihi causas memora, quo numine laeso, 

quidve dolens, regina deum tot volvere casus    

insignem pietate virum, tot adire labores 

impulerit. Tantaene animis caelestibus irae? 

ENEIDE 
 

Canto le armi e l'eroe, il quale per primo dalle coste 
di Troia 

giunse in Italia, profugo per volere del fato, e alle 
spiagge 

di Lavinio, egli che fu sballottato ampiamente per 
terra e per mare 

dalla potenza degli dei a causa dell'ira memore della 
crudele Giunone; 

e sopportò molto anche in guerra, pur di fondare 
la città, 

e portare  gli dei nel Lazio, da cui la stirpe latina, 

e i padri albani, e le mura dell'alta Roma. 

Musa, ricordami le cause, per quale volontà divina 
offesa, 

o perché addolorata, la regina degli dei costrinse un 
eroe 

illustre per devozione ad affrontare tante vicende e 

a subire tante fatiche. Così profonda l'ira nell'animo 
dei celesti?  
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DIVINA COMMEDIA 

PROEMIO INFERNO (CANTO II) 

 

Lo giorno se n’andava, e l’aere bruno 

toglieva li animai che sono in terra  

da le fatiche loro; e io sol uno                                          3 

 

m’apparecchiava a sostener la guerra  

sì del cammino e sì de la pietate,  

che ritrarrà la mente che non erra.                              

 

O muse, o alto ingegno, or m’aiutate;  

o mente che scrivesti ciò ch’io vidi,  

qui si parrà la tua nobilitate.                                             9 

 

Io cominciai: «Poeta che mi guidi,  

guarda la mia virtù s’ell’è possente,  

prima ch’a l’alto passo tu mi fidi.                                    12 

 

DIVINA COMMEDIA PROEMIO  

PURGATORIO (CANTO 1) 

 

Per correr miglior acque alza le vele  

omai la navicella del mio ingegno,  

che lascia dietro a sé mar sì crudele;                              

 

e canterò di quel secondo regno  

dove l’umano spirito si purga  

e di salire al ciel diventa degno.                                        

 

Ma qui la morta poesì resurga,  

o sante Muse, poi che vostro sono;  

e qui Caliopè alquanto surga,                                           

 

seguitando il mio canto con quel suono  

di cui le Piche misere sentiro  

lo colpo tal, che disperar perdono 



DIVINA COMMEDIA 

PROEMIO  PARADISO (CANTO I) 

La gloria di colui che tutto move   

per l’universo penetra, e risplende  

in una parte più e meno altrove.                                        

 

Nel ciel che più de la sua luce prende  

fu’ io, e vidi cose che ridire  

né sa né può chi di là sù discende;                                  

 

perché appressando sé al suo disire,  

nostro intelletto si profonda tanto,  

che dietro la memoria non può ire.                                   

 

Veramente quant’io del regno santo  

ne la mia mente potei far tesoro,  

sarà ora materia del mio canto.                                       

 

O buono Appollo, a l’ultimo lavoro  

fammi del tuo valor sì fatto vaso,  

come dimandi a dar l’amato alloro.          

La potenza di Colui (Dio) che muove ogni cosa si diffonde 

in tutto l'Universo e splende più in alcune parti, meno in 

altre. 

Io fui nel Cielo (Empireo) che è più illuminato dalla sua luce, 

e vidi cose che chi scende di lassù non sa né può riferire; 

 

infatti, avvicinandosi all'oggetto del suo desiderio (Dio), il 

nostro intelletto si addentra tanto in profondità che la 

memoria non lo può seguire. 

 

Tuttavia, l'argomento del mio canto sarà ciò che io riuscii a 

fissare nella mia mente del regno santo (Paradiso). 

 

O buono Apollo, concedimi la tua ispirazione per l'ultima 

Cantica, tanto quanto tu richiedi per concedere l'agognato 

alloro poetico. 



* INCIPIT ORLANDO FURIOSO, LUDOVICO ARIOSTO 

 

*Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, 
le cortesie, l’audaci imprese io canto, 
che furo al tempo che passaro i Mori 
d’Africa il mare, e in Francia nocquer tanto, 
seguendo l’ire e i giovenil furori 
d’Agramante lor re, che si diè vanto 
di vendicar la morte di Troiano 
sopra re Carlo imperator romano. 

*Delle donne, dei cavalieri, delle battaglie, degli amori, 
degli atti di cortesia, delle audaci imprese io canto, 
che ci furono nel tempo in cui gli Arabi 
attraversarono il mare d’Africa, e arrecarono tanto danno in Francia, 
seguendo le ire e i furori giovanili 
del loro re Agramante, il quale si vantò 
di poter vendicare la morte di Traiano 
contro il re Carlo, imperatore romano. 

 



* INCIPIT ORLANDO FURIOSO, LUDOVICO ARIOSTO 

 

*Dirò d’Orlando in un medesmo tratto 
cosa non detta in prosa mai, né in rima: 
che per amor venne in furore e matto, 
d’uom che sì saggio era stimato prima; 
se da colei che tal quasi m’ha fatto, 
che ‘l poco ingegno ad or ad or mi lima, 
me ne sarà però tanto concesso, 
che mi basti a finir quanto ho promesso. 

*Nello stesso tempo, racconterò di Orlando 
cose che non sono state mai dette né in prosa né in rima: 
che per amore, divenne completamente folle, 
lui che prima era considerato uomo così saggio; 
dirò queste cose se da parte di colei che mi ha quasi reso tale 
e che a poco a poco consuma il mio piccolo ingegno, 
me ne sarà concesso a sufficienza (di ingegno) 
che mi basti a finire l’opera che ho promesso. 



* INCIPIT  GERUSALEMME LIBERATA, TORQUATO TASSO 

 

* Canto l’arme pietose e ’l capitano 

* che ’l gran sepolcro liberò di Cristo. 

* Molto egli oprò co ’l senno e con la mano, 

*molto soffrí nel glorioso acquisto; 

* e in van l’Inferno vi s’oppose, e in vano 

* s’armò d’Asia e di Libia il popol misto. 

* Il Ciel gli diè favore, e sotto a i santi 

* segni ridusse i suoi compagni erranti. 

* O Musa, tu che di caduchi allori 

* non circondi la fronte in Elicona, 

*ma su nel cielo infra i beati cori 

* hai di stelle immortali aurea corona, 

* tu spira al petto mio celesti ardori, 

* tu rischiara il mio canto, e tu perdona 

* s’intesso fregi al ver, s’adorno in parte 

* d’altri diletti, che de’ tuoi, le carte. 

 



* INCIPIT  DON CHISCIOTTE DE CERVANTES 

 

*“Sfaccendato lettore, potrai credermi senza che te ne faccia 
giuramento, ch’io vorrei che questo mio libro, come figlio del mio 
intelletto, fosse il più bello, il più galante ed il più ragionevole che si 
potesse mai immaginare; ma non mi fu dato alterare l’ordine della 
natura secondo la quale ogni cosa produce cose simili a sé. Che potea 
mai generare lo sterile e incolto mio ingegno, se non se la storia d’un 
figlio secco, grossolano, fantastico e pieno di pensieri vari fra loro, né 
da verun altro immaginati finora? E ben ciò si conviene a colui che fu 
generato in una carcere, ove ogni disagio domina , ed ove ha propria 
sede ogni sorte di malinconscioso rumore. Il riposo, un luogo delizioso, 
l’amenità delle campagne, la serenità dei cieli, il mormorar delle 
fonti, la tranquillità dello spirito, sono cose efficacissime a render 
feconde le più sterili Muse, affinché diano alla luce parti che 
riempiano il mondo di maraviglia e di gioia. Avviene talvolta che un 
padre abbia un figliuolo deforme e senza veruna grazia, e l’amore gli 
mette agli occhi una benda, sicché non ne vede i difetti, anzi li ha per 
frutti di buon criterio e per vezzi, e ne parla cogli amici come di 
acutezza e graziosità. 

 


