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Iliade La Guerra Di Troia
"Il mondo degli uomini è troppo complicato,
insopportabile per gli dei". LA GUERRA DI TROIA è il
primo romanzo di Francesca Radaelli. È la trasposizione
in chiave FANTASY dell’ILIADE, rivisitata attraverso
nuovi toni e sfumature. Per gli amanti del romanzo epico
alla Valerio Massimo Manfredi, un’opera molto
interessante che vi lascerà piacevolmente sorpresi. Dalla
Prefazione dell’autrice… (…) quando un lettore legge una
storia, e si immedesima in un personaggio di questa
storia, avviene una magia. Come per magia, questo
personaggio si trasforma, cambia connotati e cambia
proprietario, non appartiene più allo scrittore che lo ha
scritto ma al lettore che lo legge. E nessuno, nemmeno
lo scrittore, può negare al lettore il diritto di impadronirsi
del personaggio della storia che sta leggendo. Allo
stesso modo ogni storia, una volta raccontata o scritta,
ha il diritto di passare attraverso i secoli, i lettori e le loro
interpretazioni, e di lasciarsi modificare da tutti loro, nel
bene e nel male. E non c’è nulla di più elastico, e
permeabile alle modifiche e alle trasformazioni, di una
storia ambientata in un tempo mitico, che ha per
protagonisti personaggi come Achille, Zeus, Elena,
Afrodite, Agamennone, Atena. Personaggi che
appartengono anche ad altre storie, personaggi che al di
fuori della storia dell’Iliade, ma all’interno del medesimo
tempo mitico (e letterario), possiedono un passato e
spesso anche un futuro. L’universo mitologico che
costituisce l’ambientazione della storia che sta per
cominciare è naturalmente quello dell’antica Grecia. La
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trama è, a grandi linee, quella dell’Iliade di Omero, con
alcune considerevoli modifiche, però. Il genere letterario
è il romanzo in prosa (il lettore perdonerà la rinuncia agli
esametri poetici, che sono decisamente fuori portata per
l’autrice), quel tipo di romanzo che oggi potremmo
definire "fantasy", un romanzo in cui, come nell’epica
antica, divinità ed eroi combattono fianco a fianco.
Dall’Iliade di Omero, la guerra di Troia ha da sempre
affascinato l’umanità. Ma dove finisce il mito e dove
comincia la storia? Questo libro investiga due questioni
di base: la guerra di Troia ha avuto luogo e, se sì, dove?
Cline parte dalle testimonianze, letterarie e
archeologiche, per ricostruire il panorama di un conflitto
causato non tanto dal rapimento della donna più bella
del mondo, ma da motivi economici o politici ben più
stringenti. Una vicenda che spazia da Oriente a
Occidente: se ne parla già in una saga ittita, con versioni
successive, alternative o a continuazione, fino all’Eneide
di Virgilio. E attraverso gli scavi a Hissarlik in Turchia i
suoi connotati si fanno sempre più concreti.
Nel 1200 a.C. una città d’oro si ergeva all’ingresso dello
stretto dei Dardanelli, tra l’ambra dei campi di grano, in
bella vista su una pericolosa linea di sangue che
divideva due imperi rivali. Troia ‘la ventosa’ sorgeva
proprio lì, sull’unico punto di passaggio tra il mar Egeo e
il mar Nero. Quella posizione strategica era tutta la sua
ricchezza e tutta la sua sciagura. Con il passo del
romanzo, Barry Strauss racconta il conflitto più famoso
della storia, la guerra immortale che ci accompagna da
sempre.
L'Odissea è considerato fin dall'antichità opera di
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altissimo valore letterario e culturale. È il più grande e
compiuto dei racconti dedicati ai "ritorni" degli eroi achei
da Troia. L'ebook si apre su una breve biografia di
Omero, l'autore al quale l'opera è attribuita; una
dettagliata sintesi sulla struttura e la trama; una
ricostruzione delle tappe del viaggio di Odisseo dalla
partenza da Troia all'arrivo a Itaca. L'ebook sviluppa, per
ogni singolo libro dei 24 di cui è composto il poema,
riassunti dettagliati con particolare attenzione su
personaggi, luoghi e accadimenti. L'eBook vuole essere
un aiuto allo studio per tutti gli studenti delle scuole
medie e superiori o per un rapido ripasso delle proprie
reminiscenze storiche.

Gli effetti della separazione tra azione e morale – dal
punto di vista economico, sociale, ambientale e delle
relazioni internazionali – sono evidenti e
preoccupanti ormai in tutto il mondo. Secondo
Krippendorff, rifondare la politica su basi etiche è
ormai un dovere imprescindibile e per adempiere a
questo compito epocale abbiamo bisogno di modelli.
In particolare tre sono i “paradigmi” privilegiati
dall’autore: Socrate, con il suo atteggiamento di
continua “autocritica etica” e di critica delle virtù
pubblicamente sancite e autorizzate; Goethe, che
come ministro a Weimar dimezzò l’esercito del
granducato; Mozart, nelle cui sinfonie gli strumenti
dialogano “liberi dal dominio”, rendendo così
“udibile” una prospettiva di libertà per l’intero
genere umano. Queste figure – e altre di pari
spessore, da Buddha a Nelson Mandela, da Lao-tse
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a Max Weber, da Platone a Rosa Luxemburg a
Giuseppe Verdi – possiedono qualità concretamente
in grado di guidare le nostre scelte esistenziali e
politiche: in particolare, l'”arte di non essere
governati”, ovvero di svolgere il proprio ruolo etico,
al contempo solidale e indipendente, all’interno della
comunità, sottraendosi ai meccanismi paralizzanti
del potere costituito. Con questo titolo Fazi Editore
ha lanciato la nuova serie “Pensiero” della collana
Le terre, che ospita testi dedicati alla riflessione
teorica. «Mai come ora è indispensabile che la
politica torni ad essere anche morale. Se non
succede siamo persi. I farabutti prenderanno sempre
più il potere e l’umanità si imbarbarirà sempre di più.
Il libro di Krippendorff è una stupenda indicazione
della via da seguire se vogliamo salvarci. È un
incoraggiamento a riscoprire, attraverso la nostra
stessa storia, il meglio dell’uomo. Questo libro mi ha
ridato speranza». Tiziano Terzani
«La guerra, pur essendo matrice riconosciuta del
peggior male possibile, è tuttavia stata ed è tuttora il
motore o volano di ricerche, sperimentazioni,
applicazioni e pratiche medico-sanitarie che,
trasferite dal campo militare a quello civile, hanno
avuto ricadute vantaggiose anche in quest'ultimo
campo, contribuendo spesso in modo determinante
allo sviluppo e al progresso della medicina e della
sanità». Dal mondo omerico, che ha contribuito alla
conoscenza pre-anatomica del corpo, e dal mondo
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romano, che ha creato un abbozzo di
organizzazione ospedaliera prima per l'assistenza ai
legionari feriti e poi per i traumatizzati del lavoro
agricolo ed edile, al Medioevo e Rinascimento, in cui
i chirurghi di guerra hanno fatto conquiste poi
largamente utilizzate in tempi di pace;
dall'invenzione del 'pronto soccorso' da parte della
sanità militare napoleonica alla fondazione
dell'attività professionale infermieristica durante la
guerra di Crimea; dall'idea di Croce Rossa
Internazionale concepita all'indomani della battaglia
di Solferino all'estensione dell'antisepsi nella prima
guerra mondiale, fino alle ricadute tecnocratiche
della sanità militare di ieri e di oggi: il rapporto tra
guerra e medicina è un rapporto bi-direzionale, a
sfavore e a favore. Per un verso la guerra è l'infausta
matrice di traumi e malattie che richiedono una
vastità d'interventi riparatori, per altro verso la guerra
disegna e ridisegna le nozioni e le azioni mediche
che contribuiscono, talora in modo rilevante o
decisivo, agli sviluppi e ai progressi nel campo della
terapia e dell'assistenza.
A dramatic retelling of the wars fought for the Bronze
Age city follows the stories of Paris, Helen,
Agamemnon, Clytaemnestra, Achilles, Odysseus,
and Hector, in an epic tale in which quarrels among
immortal gods mirror the conflicts of the human
heart. By the author of The Chymical Wedding.
15,000 first printing.
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Il primo grande poema dell'Occidente, per secoli
cantato e ascoltato, cui hanno attinto studiosi e
poeti, ragazzi e maestri, linguisti e saggisti e
antropologi: ciascuno, anche in tempi recenti (film,
spettacoli, romanzi), vi ha trovato motivi di interesse.
In questa edizione il filo conduttore è la costante
compresenza degli dèi accanto agli uomini: nel
difficile cammino umano, percorso dalla guerra che
domina con la forza e rovescia continuamente le
sorti di vincitori e vinti, gli dèi si inseriscono con una
fisicità che ha punte eccessive e sconcertanti, ma
poggia essenzialmente sull'idea che l'obbedienza al
dio è garanzia di giustizia, senso del limite e rispetto
del destino. Scandita da questa obbedienza, la vita
dell'uomo e della donna si snoda _ a l'eroismo e il
timore, l'esaltazione e l'angoscia, gli affetti e i
rimpianti: tutto lo spessore dell'umano che sente
dietro di sé (si pensi ad Atena che ferma Achille
prendendolo per i capelli) la forza di una presenza a
cui si può dare del tu. Il volume si articola in due
parti: la prima racconta il poema in una prosa
narrativa in cui si inseriscono ampi stralci del poema
omerico; la seconda propone i commenti ai brani in
versi.
Vom 19. bis 21. Juni 2008 fand an der Universität
Innsbruck erstmalig eine Tagung statt, die
ausschließlich dem epischen Dichter Silius Italicus
gewidmet war. Die einzelnen Beiträge, die in diesem
Band versammelt und um einige vermehrt wurden,
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fassen einerseits die bisherigen Forschungen zu
zentralen Fragen zusammen, skizzieren
andererseits auch neue Wege und Sichtweisen auf
einen Dichter, den die Klassische Philologie lange
Zeit recht stiefmütterlich behandelt hat.
Drawing on archaeological research, an expert
account of the famous historical battle confirms
many details recounted in Homer's epic account,
from Troy's alliance with the Hittite Empire to the
significant fire at the end of the twelfth century and
facts
In questo libro si racconta la storia di una grande
guerra, di eroi valorosi, degli dèi dell’Olimpo che
intervengono nelle dispute dei mortali, di una regina
bellissima e di battaglie all’ultimo sangue. Questa è
l’Iliade, un’avventura incredibile che appassiona i
lettori di tutte le età da secoli e secoli, proposta con
un testo semplice e scorrevole e completamente
illustrata.
The present book is the second volume of “Mantua
Humanistic Studies” series, which is devoted to
collect studies, proceedings, and papers in the field
of Humanities. Table of Contents: An essay on
compared Anglophone communication: speaking
Glob(al Engl)ish, by Sabrina Mazzara. Modernismo
artistico e letterario: il caso di “In Parenthesis”
(1937) di David Jones, by Virginia Vecchiato. A
Reconstructive Hypothesis of the Palace-Mosque
Complex in the Round City of al-Man??r in Baghd?d,
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by Michelina Di Cesare. Masjidu-hu wa mas?kinuhu: “His Mosque and His Dwellings”. New
Perspectives on the Study of “the House of the
Prophet” in Mad?na, by Aila Santi. “But like to
Wolves on one another fly” (Iliad, XI, v. 74). Hobbes,
l’Iliade e la guerra civile inglese, by Raffaella Santi.
Stock or Shares? Creditors or Accounts Payable?
Overheads or Overhaead? Stock or Inventory?
L’importanza di una buona competenza linguistica
nel curriculum aziendale e del manager moderno, by
Elena Maria Montagna. The Nature and Dynamics of
Socio-Economic Paradigms, by Sara Casagrande.
La qualità della democrazia. Il concetto e il campo
semantico, by Ciro D’Amore. La qualità della
democrazia: le dimensioni empiriche, by Ciro
D’Amore.
Building the Canon through the Classics. Imitation and
Variation in Renaissance Italy (1350-1580) explores the
multiple facets of the formation of the literary canon in
Renaissance Italy through the analysis of its complex
relationship with the Classics.
Le storie avvincenti degli eroi cantati da Omero. Il racconto
sorprendente di quello che Omero non dice. Chi erano
davvero gli eroi e le eroine della guerra di Troia? Quali sono
le storie più autentiche e segrete delle figure cantate
nell’Iliade e nell’Odissea? Questo libro racconta in modo
nuovo i protagonisti della grande epopea omerica che tutti
abbiamo studiato a scuola. Ma racconta anche quello che
Omero non dice, scavando nella miniera di leggende, spesso
frammentarie ed enigmatiche, che gli antichi ci hanno
lasciato. Così, intorno agli amori di Achille, agli inganni di
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Ulisse, alle avventure favolose di Elena, rinasce tutta una
costellazione di eroi perduti.
This collection of essays explores the reception of classics
and translation from modern languages as two different, yet
synergic, ways of engaging with literary canons and
established traditions in 20th-century Italy. These two areas
complement each other and equally contribute to shape
several kinds of identities: authorial, literary, national and
cultural. Foregrounding the transnational aspects of key
concepts such as poetics, literary voice, canon and tradition,
the book is intended for scholars and students of Italian
literature and culture, classical reception and translation
studies. With its two shifting focuses, on forms of classical
tradition and forms of literary translation, the volume brings to
the fore new configurations of 20th-century literature, culture
and thought.
Iliade. La guerra di TroiaLa guerra di TroiaHOEPLI EDITORE

Dall’autore best-seller num. 1 di History's Greatest
Generals arriva un libro nuovo emozionante sulle più
grandi società nella storia che scomparirono senza
lasciare traccia, e perché la loro scomparsa ci
perseguita ancora oggi. Che sia la perduta città di
Atlantide di Platone, un’utopia tecnologica avanzata
che affondò nell'oceano "in un solo giorno e notte di
disgrazia"; la colonia di Roanoke, i cui primi coloni
americani che sono stati inghiottiti nelle terre delle
foreste selvagge del continente inesplorato, o gli
antichi esploratori americani, che sono riusciti ad
arrivare al nuovo mondo 2000 anni prima di
Colombo, la scomparsa di queste società è criptica
quanto non plausibile. Questo libro esaminerà le
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culture delle 10 civiltà più grandi perdute della storia.
Alcune erano millenni avanti i loro vicini, come la
civiltà della valle dell'Indo, che nel 3000 a.C. aveva
una pianificazione urbana migliore di qualsiasi
capitale europea nel XVIII secolo. Altri misteri
sconcertanti, come ad esempio i Pueblo antichi
(precedentemente noti come gli Anasazi), le cui
abitazioni su pareti a strapiombo erano così
inaccessibili che ogni membro della società avrebbe
dovuto essere un esperto scalatore. Vi saranno
anche delle spiegazioni su come delle società di
massa che durarono per secoli possono sparire
senza lasciare traccia. Che i costruttori delle piramidi
il cui metodo di trasporto di pietre massicce è ancora
inspiegabile semplicemente scomparirono o erano
parte di una razza aliena avanzata, come affermano
i teorici della cospirazione? Il regno di Axum era
davvero il custode dell’Arca dell'Alleanza, e fu
davvero questo che li portò alla rovina? Qualunque
sia la natura della loro scomparsa, queste civiltà
perdute oggi ci offrono molte lezioni: anche la più
grande delle società può scomparire, noi compresi.
Chi erano davvero gli eroi e le eroine della guerra di
Troia? Quali sono le storie più autentiche e segrete
delle figure cantate nell’Iliade e nell’Odissea?
Questo libro racconta in modo nuovo i protagonisti
della grande epopea omerica che tutti abbiamo
studiato a scuola. Ma racconta anche quello che
Omero non dice, scavando nella miniera di
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leggende, spesso frammentarie ed enigmatiche, che
gli antichi ci hanno lasciato. Così, intorno agli amori
di Achille, agli inganni di Ulisse, alle avventure
favolose di Elena, rinasce tutta una costellazione di
eroi perduti. Le storie avvincenti degli eroi cantati da
Omero. Il racconto sorprendente di quello che
Omero non dice.
Marco Bettalli, uno dei nostri più approfonditi
conoscitori del fenomeno 'guerra' nel mondo antico e
specialmente greco, ha scritto un importante libro
che non si propone un (impossibile) racconto
analitico di infinite vicende ma pone al centro la
questione più importante: il rapporto, sul piano
dell'etica di massa, del cittadino con la guerra.
Luciano Canfora, "Corriere della Sera" Il libro di
Bettalli potrebbe sembrare solo un affascinante
racconto di scontri, battaglie, vittorie e stragi, magari
accompagnato da riflessioni sulle cause politiche ed
economiche dei conflitti. Non è così o, meglio, è
anche così, ma soprattutto questo è un libro che
'pensa' la guerra antica. La pensa nelle sue
motivazioni, nelle sue ideologie, nelle sue
innumerevoli connessioni con la cultura e la società
delle varie epoche in cui la guerra – unica vera
grande costante in tutto il mondo antico – esercitò il
suo funesto potere. Maurizio Bettini, "Robinson – la
Repubblica" La guerra di Troia, le guerre persiane e
del Peloponneso, l'epopea di Alessandro Magno,
l'epica lotta di Annibale contro Roma. Nessun greco
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e nessun romano avrebbe mai potuto concepire un
mondo senza guerre. Perché? Cosa voleva dire per
un greco e un romano indossare l'armatura e
scendere sul campo di battaglia?
Questo volume nasce da un grande progetto di
rilettura del poema omericodestinato alla scena
teatrale (progetto che si compirà nel settembre
2004).Alessandro Baricco (forte della consulenza
della traduttrice Maria Grazia Ciani) smonta e
rimonta l’Iliade creando24 monologhi + 1,
corrispondenti ad altrettanti personaggi del poema e
alpersonaggio di un aedo che ci racconta, in
chiusura, l’assedio e la caduta diTroia.In questa
operazione di rilettura, Baricco "rinuncia" agli dei
–notoriamente protagonisti, al pari degli umani, delle
vicende legate alla guerradi Troia – e punta
esclusivamente sulle figure che si muovono sulla
terra, suicampi di battaglia, nei palazzi achei, dietro
le mura della città assediata.Tema nodale di questa
sequenza di monologhi è naturalmente la guerra, la
guerracome desiderio, destino, fascinazione,
condanna.Per realizzare questa operazione, teatrale
e letteraria insieme, Baricco haattinto anche
all’Odissea e a quelle Iliadi apocrife che
dall’antichitàsono "circolate" insieme al testo
omerico.Ne risulta un "concertato" di voci che – pur
nella fedeltà all’originale– rinnova e smuove la
percezione delle vicende così come la
tradizionescolastica ce le ha passate.Come accade
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sempre con Alessandro Baricco quando s’avvicina a
un testo, perpenetrarlo o semplicemente per farcene
intendere le risonanze interne, anche qui– o qui in
modo più deciso e forte che altrove – avvertiamo un
intensosapore di attualizzazione, riviviscenza,
urgenza (anche morale e civile).Sapore confermato
da un breve "saggio sulla guerra" che chiude
ilvolume.
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