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Che cos’è la poesia epica?
Il termine “epico” deriva dal greco epos, che significa “racconto”, “parola”, 
“narrazione”. Come numerose parole dell’italiano formate con il suffisso -ico 
(fantastico, fantasmagorico, scientifico, fantascientifico, mitico, solo per ci-
tarne alcune), è un aggettivo e, secondo la sua etimologia, qualifica un fatto 
come “degno di essere raccontato”, in quanto grandioso e compiuto da qual-
cuno di altrettanto eccezionale. 

Con il termine “epica” si indicano invece il genere letterario e il complesso 
delle opere che raccontano tali eventi: si tratta di poemi, lunghe narrazioni in 
versi composte anche molti secoli fa, che celebrano le imprese straordinarie di 
dèi e di eroi. Le vicende narrate in queste opere hanno destato, in chi le ascol-
tava, stupore e ammirazione, e, quindi, il desiderio di continuare a raccontarle 
dando vita a una tradizione di storie condivise, riferite a un lontano passato e 
corredate di elementi fantastici; storie esemplari di personaggi leggendari, che 
riguardano anche l’origine del mondo, la nascita degli dèi o, ancora, le cause 
dei fenomeni naturali.

L’umanità e il bisogno di storie 
I racconti epici riflettevano la cultura e i valori di antiche società guerriere, 
come quella minoico-micenea nella Grecia del II millennio a.C.; inizialmen-
te si ascoltavano nei palazzi dell’aristocrazia, e solo in un secondo momento 
hanno assunto una dimensione collettiva. 

Nell’Odissea di Omero, quando Odisseo (Ulisse nella dizione latina) arriva 
naufrago nell’isola dei Feaci ed è accolto dal re Alcìnoo, il banchetto allestito 

▼  La sala delle doppie 
asce e il mégaron della 
regina, 2000-1700 a.C. 
Palazzo di Cnosso, 
Creta. 
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nel mégaron è allietato dalla presenza di un poeta-cantore che narra della 
guerra di Troia e degli eroi che vi hanno preso parte. L’episodio ci lascia im-
maginare gruppi di persone, della cerchia di corte del re, riuniti nell’ascolto di 
storie dalle quali tutti traevano consapevolezza di appartenere a una collettivi-
tà che condivideva origini, eroi e dèi. Raccontare era un modo per affermare 
un’identità sociale e religiosa, un sistema di valori e di comportamenti valido 
per tutti.

Il bisogno di raccontare e di ascoltare storie è proprio dell’essere umano sin 
dal momento in cui ha cominciato a vivere in gruppo; possiamo far rientrare 
in questa necessità ogni forma di rappresentazione che si è sviluppata nel tem-
po, a partire dai graffiti e dalle pitture rupestri preistoriche raffiguranti scene 
di caccia o di vita quotidiana, come quelle ritrovate sulle pareti delle grotte di 
Lascaux, in Francia, o di Altamira, in Spagna. 

La necessità di narrare e ascoltare nasce dal bisogno dell’umanità di rispon-
dere agli interrogativi dell’esistenza, di dare un senso alla propria esperien-
za, una spiegazione e un ordine alla realtà circostante. A questo bisogno le 
antiche società rispondevano elaborando miti, leggende e racconti epici con 
i quali esprimevano la loro visione del mondo. In essi operava infatti quello 
che alcuni antropologi hanno definito “pensiero mitico”, ovvero un modo di 
pensare legato a credenze magico-religiose e che ha procedimenti diversi da 
quello logico-razionale (logos per i greci). In fondo, questa facoltà agisce anche 
negli uomini e nelle donne di oggi: se non riesco a capire il senso della vita e 
della morte, posso sempre aggrapparmi a un racconto che, pur nella sua irra-
zionalità, mi offre una spiegazione. Una strategia di sopravvivenza, insomma. 

A proposito di storie… i vostri nonni forse vi avranno raccontato di quando in 
Italia arrivò la televisione. Era il 1954 e poche famiglie potevano permetterse-

Mégaron

Nei palazzi di età 
micenea (XVI-XI 
sec. a.C.), il mégaron 
era la sala maggiore 
dell’intera struttura, 
tradizionalmente 
adibita al consumo dei 
pasti. A Micene, Tirinto 
e Pilo raggiunse la sua 
forma più compiuta: si 
tratta di un ambiente 
rettangolare con 
colonne e focolare 
centrale preceduto 
da vestiboli, dove il re 
dava udienza.  

▶  Arte preistorica, 
cavallo con frecce, 
15 000 a.C. Grotta di 
Lascaux (Francia). 
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ne una, per cui si usava riunirsi a casa di qualcuno più fortunato che possedeva 
quella “scatola magica”. E così, intorno alla TV, si condividevano storie quo-
tidiane; grazie alla TV si assisteva tutti insieme ai primi telegiornali, ai primi 
sceneggiati, ai brevi racconti degli spot pubblicitari. Insomma, la televisione 
era diventata un moderno “cantore” che racconta storie infinite.

Mito ed epica
Come vedremo meglio in seguito, è possibile affermare che sia stato il mito 
greco, per il tramite del mondo romano, a dare vita all’epica occidentale. 

 I favolosi racconti del mito  La parola “mito” è usata oggi, nel linguaggio 
comune, in diverse accezioni: pensa, per esempio, a quando si dice a un com-
pagno particolarmente simpatico e brillante “Sei un mito!”, o a quando invece, 
in modo critico, diciamo di qualcuno “Ha il mito della forza”, oppure “La sua 
onestà è soltanto un mito”.

Nel greco antico mythos significa “racconto”, “discorso”, “parola”, in un’ac-
cezione che implica un senso di sacralità; indica un racconto favoloso, che 
rimanda a fatti antichissimi e straordinari e alla sfera del soprannaturale. I 
miti rappresentano infatti le più antiche credenze religiose dell’umanità, 
nate dall’esigenza di comprendere e spiegare le condizioni della vita umana, 
di dare un senso a eventi misteriosi come la sofferenza e la morte, alla potenza 
sconvolgente della natura, alla forza trascinante degli impulsi e dei sentimen-
ti. Tutto ciò che appare incomprensibile trova la sua giustificazione nei miti, 
racconti in cui si delinea un ordine delle cose, governato da forze potenti e 
invisibili. Esperienze e fatti reali, come violenti fenomeni naturali o memora-
bili navigazioni sui mari, si arricchiscono di fantasie, presagi, sogni, ricordi e 
sensazioni che, trasfigurati nella dimensione simbolica, eroica e religiosa del 
mito, assumono un significato universale.  

Ciò che i miti raccontano era considerato dagli antichi assolutamente ve-
ritiero, tanto da avere una funzione fondamentale nelle scelte più importanti, 
anche politiche e sociali. In senso ampio, infatti, possono essere considerati 
miti anche le profezie e gli oracoli, responsi divini che assumevano un ruolo 
guida nei momenti decisivi di un’impresa, come la fondazione di una nuova 
città. Pensiamo, per esempio, alla fondazione delle colonie greche nell’Italia 
meridionale nell’VIII secolo a.C.: prima di partire non si poteva prescindere 
dal consultare l’oracolo di Apollo a Delfi e l’ecista, l’eroe fondatore, doveva 
attenersi fedelmente alle parole del dio affinché la conquista del nuovo terri-
torio lontano dalla madrepatria andasse a buon fine. 

 I poemi epici  Quando si parla di miti, non si deve avere la pretesa di rin-
tracciare le loro precise origini storico-culturali, per la semplice ragione che 
il mito non è, per così dire, una materia prima, ma un prodotto derivato da 
tradizioni antichissime e molteplici, stratificate e intrecciate al punto da risul-
tare quasi inestricabili. 

Nel corso del tempo i racconti mitici, ripresi e diffusi da poeti-cantori, sono 
confluiti nei poemi epici, rappresentativi di una comunità che celebra così il 

Ecista
Nell’antica Grecia, 
era il capo di una 
spedizione finalizzata 
alla colonizzazione di 
una terra.

4

 

SI
ST

EM
A

R
E



proprio passato: essi, infatti, rispecchiano l’identità di un popolo, mettono a 
sistema i valori fondanti di una civiltà, stabiliscono modelli di comportamento 
e ideali religiosi, morali, civili, sociali e politici. 

Essendo nati come narrazione orale, tramandata di generazione in genera-
zione, e solo più tardi fissati in forma scritta, i nuclei originari dei poemi epici 
subiscono modificazioni dovute alla loro diffusione nel tempo e nello spazio: 
a volte capita, infatti, di trovare versioni diverse di uno stesso mito, a causa 
del ramificarsi delle tradizioni o della loro contaminazione. Inoltre, quando i 
racconti vengono messi per iscritto da singoli autori, subiscono trasformazioni 
dovute a rielaborazioni personali.  

I poeti-cantori, attingendo a un vastissimo patrimonio di credenze e leg-
gende, ne continuano la tradizione e ne rinnovano la memoria; la loro opera 
ha anche la funzione di tramandare l’intero patrimonio di saperi di una civiltà. 
Le storie narrate riflettono infatti un insieme di conoscenze, anche pratiche, 
proprie dell’ambiente in cui agisce l’eroe. In questo modo, la storia di un sin-
golo personaggio risulta rappresentativa di un’intera società con le sue usanze 
e istituzioni, i suoi riti, i suoi codici d’onore, ma anche la sua cultura materiale, 
dall’uso delle risorse alle tecniche di produzione. L’epica può quindi a buon 
diritto essere considerata l’enciclopedia dei saperi di un mondo, di quella 
società che l’ha generata. E anche quando il racconto epico ci perviene come 
opera di un singolo autore, è pur sempre il frutto della mentalità e della storia 
di una collettività. 

Ecco perché bisogna avvicinarsi alla lettura di queste storie fantastiche con 
il rispetto e la curiosità dovuti a chi ha creato dei racconti che in ogni caso rac-
chiudono una verità: per mezzo dei poemi epici, infatti, le società antiche le-
gittimavano il presente e creavano una cultura unitaria in un mondo politica-
mente e socialmente ancora frammentario. Non dobbiamo dunque accostarci 
a queste narrazioni con superficialità o credere di trovarci di fronte a favole o 
semplici superstizioni: quello che il mito ci insegna è una forma di pensiero, 
quello che ci offre è la conoscenza di un mondo altrimenti sconosciuto, di cui 
rappresenta credenze e ideali, costumi, istituzioni, principi morali.  

Storie di dèi e di eroi
I poemi epici sono ambientati in un tempo lontano e indeterminato, favolo-
so, e raccontano di gesta eroiche, di conquiste e scoperte, di viaggi e incontri 
con esseri fantastici. Protagonisti di questi racconti sono dèi ed eroi: gli dèi 
impersonano le forze del soprannaturale e la loro volontà determina gli eventi 
dell’esistenza umana; gli eroi (molti dei quali semidèi, in quanto figli di una 
divinità e di un essere mortale) sono dotati di qualità straordinarie (forza, 
bellezza, coraggio,  intelligenza, tenacia) che li rendono capaci di imprese 
sovrumane.  

L’eroe epico ha un legame vitale con gli oggetti che ne caratterizzano  
l’identità e l’azione, in particolare le armi, di cui nei poemi troviamo spesso 
accurate descrizioni: come, nell’Iliade, quella dello scudo di Achille (opera di 
Efesto, dio del fuoco e della metallurgia) e delle armature di altri combattenti.  
Il narratore indugia sulle caratteristiche di questi manufatti, esaltandone il 

Contaminazione
In letteratura è la 
fusione di elementi di 
diversa provenienza.

5

 SI
ST

EM
A

R
E

1Epica e cicli narrativi



pregio e la magnificenza, dovuti alla sapienza e all’abilità di un artefice d’ec-
cezione: simili descrizioni sono un segno dell’interesse degli antichi per le 
attività pratiche e le arti del lavoro umano, che rende l’epica disponibile ad 
accogliere anche contenuti tecnici e didascalici. 

 La storia di Prometeo  Il lento e difficile progresso dell’umanità, sotto lo 
sguardo non sempre benevolo degli dèi, trova una rappresentazione nel mito 
greco di Prometeo (▶ p. 29), che riguarda la scoperta del fuoco e l’inizio della 
civiltà. Come racconta Esiodo (▶ La nascita degli dèi, p. 19), un poeta epico 
vissuto nell’VIII secolo a.C. in Grecia, Prometeo era un Titano, ovvero uno 
dei “primi dèi”, della generazione precedente a quella delle divinità dell’O-
limpo come Zeus e Atena, e aveva un carattere piuttosto ribelle. Era amico 
del genere umano e perciò cercava di aiutare l’umanità a evolversi, anche se, 
per fare questo, doveva sfidare il potere di Zeus. Grazie alla sua astuzia riuscì 
a favorire l’umanità con l’inganno, ma proprio per questo fu duramente pu-
nito e condannato a rimanere incatenato a una rupe, dove un’aquila andava 
a divorargli il fegato, che sempre ricresceva perché l’atroce supplizio potesse 
ripetersi in eterno (▶ Prometeo: eroe o truffatore?, p. 26).

Materiali narrativi 
Nel genere epico confluisce un enorme patrimonio di racconti mitologici rap-
presentativi di un popolo, di un mondo, di una tradizione; questi materiali 
narrativi, raccolti e rielaborati nei poemi, ci sono pervenuti in forma scritta e 
al loro interno si possono distinguere: 

▲ Piero di Cosimo, Storie 

di Prometeo, 1515-1520. 
Strasburgo, Musée des 
Beaux-Arts.
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• racconti sacri, che riguardano storie di dèi e del loro rapporto con i mortali, 
l’origine del mondo, dell’essere umano e della sua evoluzione come creatura 
pensante e in grado di darsi un’organizzazione sociale e politica. In questo 
ambito si distinguono miti teogonici (sulla nascita degli dèi; ▶ La nascita 
degli dèi, p. 19), cosmogonici (sull’origine del cosmo, inteso come ordine 
opposto al caos), naturalistici ed eziologici (sulle cause dei fenomeni natu-
rali; sull’origine di riti e usanze particolari e sulla fondazione di città);

• racconti storico-leggendari, che narrano remoti eventi storici ed esaltano 
le gesta di eroi protagonisti di guerre tra popoli e di grandi imprese di con-
quista, dalla guerra di Troia alle spedizioni contro gli infedeli dei cavalieri 
medievali; 

• racconti avventurosi, che narrano di lunghi e pericolosi viaggi sui mari e 
in terre sconosciute, popolate da mostri e creature fantastiche; di ritorni in 
patria, come quello di Odisseo a Itaca dopo interminabili peregrinazioni 
nel Mediterraneo. 

Temi ricorrenti 
Nonostante le distanze geografiche o culturali, si riscontrano numerose ana-
logie tra i miti di popoli diversi: nell’epica orientale come in quella occiden-
tale sono presenti, pur con le peculiarità di ciascuna tradizione, sia i racconti 
sulle origini del mondo e delle stirpi divine, con lotte di potere tra fratelli e 
tentativi di usurpazione del potere paterno; sia le narrazioni della creazione 
dell’umanità da parte degli dei, del destino umano e delle potenze sopranna-
turali che lo governano. In tutti questi racconti troviamo episodi, situazioni, 
simboli, figure che si richiamano a vicenda, e sembrano accomunare le grandi 
civiltà del passato.

 Il diluvio tra storia e leggenda  Facciamo un esempio per tutti: la storia del 
diluvio universale. Si tratta del racconto mitologico di un evento eccezionale, 
un’alluvione devastante voluta dalla divinità come punizione nei confronti del 
genere umano; la salvezza dell’umanità è dovuta alla figura di un eroe desti-
nato a sopravvivere e a rinnovare la stirpe dei mortali. Si tratta di un mito che 
possiamo definire trasversale: infatti lo troviamo non solo nella Bibbia, quindi 
nell’ambito della cultura ebraica (▶ La colomba e la fine del diluvio, p. 53), ma 
anche nell’Epopea di Gilgamesh, un poema molto più antico che raccoglie tra-
dizioni orali della cultura mesopotamica (▶ Un altro diluvio, un’altra colomba, 
p. 67), e, solo per citare le culture più vicine alla nostra, nella mitologia greca, 
con la storia di Deucalione e Pirra. 

Come è potuto accadere che culture lontane nello spazio e nel tempo abbia-
no creato delle storie tanto simili tra loro? 

Il mito del diluvio sembra ricollegabile a un’inondazione realmente avve-
nuta nella regione mesopotamica. L’archeologo Charles Leonard Woolley 
(1880-1960), nel corso degli scavi compiuti a Ur, nella bassa Mesopotamia, 
scoprì uno strato di argilla alluvionale, di parecchi metri di spessore, che rico-
priva insediamenti anteriori al V millennio a.C., segno di un’inondazione di 
portata devastante, rimasta nella memoria delle popolazioni.
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In seguito, grazie agli scambi commerciali e ai viaggi per mare e per terra 
necessari alle attività mercantili, i vari popoli sono venuti a contatto con al-
tre culture, hanno ascoltato le storie delle genti che incontravano e le hanno 
riprese facendole proprie, in una sorta di contaminazione culturale che ha 
alimentato la tradizione orale dei miti, rendendoli molto somiglianti tra loro. 

Un’altra spiegazione, particolarmente suggestiva, è quella elaborata dallo 
psicanalista Carl Gustav Jung (1875-1961): egli parla di un inconscio collet-
tivo nel quale albergano immagini ancestrali, gli archetipi, che costituiscono 
un bagaglio comune a tutto il genere umano sin dalla nascita. Diversamente 
dall’inconscio individuale e personale di ciascuno, l’inconscio collettivo di 
Jung è come un grande contenitore di simboli che risalgono ai primordi della 
specie e sono la base della psiche umana. I miti ne sarebbero la testimonianza, 
e così si spiegherebbe la somiglianza tra racconti appartenenti alle culture più 
diverse. 

Miti e poemi del Vicino Oriente e dell’India
Intorno al III millennio a.C., ancora prima che il mito greco desse vita all’e-
pica occidentale, nel Vicino Oriente nascevano racconti basati su miti e cre-
denze propri di quelle regioni, ma i cui temi ed elementi narrativi risultano 
diffusi anche nelle culture dell’Occidente.

Una delle più antiche tradizioni epiche a noi note appartiene alla civiltà dei 
sumeri, che si sviluppò in Mesopotamia (odierno Iraq sudorientale) e presso 
la quale comparve, tra IV e III millennio a.C., la scrittura cuneiforme.

Risale al III millennio a.C. l’Epopea di Gilgamesh (▶ p. 41), un ciclo epico 
che prende il nome dal leggendario re di Uruk (la più importante città sume-
rica), del quale narra le imprese.  

Archetipo
In senso generale 
archetipo significa 
“primo esemplare”, 
“modello”. In 
ambito psicanalitico 
si definiscono 
archetipi le immagini 
primordiali che 
appartengono 
all’inconscio collettivo, 
e che affiorano in 
maniera indiretta nei 
miti, nelle favole, nei 
sogni.

▲ Michelangelo 
Buonarroti, 
Il diluvio universale 

(particolare), 1508-1512. 
Roma, Musei Vaticani, 
Cappella Sistina. 

Vicino Oriente
L’insieme dei territori 
del Mediterraneo 
orientale e dell’Asia 
sudoccidentale 
corrispondenti a 
Turchia, Siria, Libano, 
Israele, Iran (antica 
Persia), Giordania, 
Iraq, Cipro, paesi della 
penisola araba, e 
anche l’Egitto. 
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Ancora all’ambito del Vicino Oriente, all’area corrispondente ai territori 
degli attuali Libano, Israele e, in parte, Siria e Giordania, appartengono i 
racconti confluiti nella Bibbia (▶ p. 48), la composita raccolta dei libri sacri 
(la parola “Bibbia” deriva dal greco tá biblía, “i libri”) fondativi di due grandi 
tradizioni religiose monoteiste: l’ebraica e la cristiana. Da entrambe i testi 
biblici sono considerati una rivelazione divina e gli eventi umani sono messi 
in diretto rapporto con la volontà dell’unico Dio. 

In un’altra regione asiatica molto più lontana dal Mediterraneo, l’India, 
troviamo un ricco e articolato repertorio mitologico, popolato da numerose 
divinità creatrici e ordinatrici del cosmo. I più antichi testi religiosi indiani 
sono i Veda, una raccolta di libri sacri dei quali non si conosce con precisione 
la cronologia, ma si ritiene che i libri più antichi siano stati composti nel II 
millennio a.C. 

La letteratura epica dell’India antica (▶ p. 43) è rappresentata da due grandi 
poemi: il Mahabharata e il Ramayana. 

Il Mahabharata (“La grande storia dei Bharata”) celebra le imprese militari 
dei Bharata, un’antica stirpe guerriera dell’India settentrionale. Si tratta di 
un’opera monumentale, molto probabilmente composta a partire dal IV secolo 
a.C. da più generazioni di autori e infine riordinata in un unico grande poema. 

Risale invece al I-II secolo d.C. la composizione del Ramayana (“Il viaggio 
di Rama”), che narra la storia di Rama, avatar (in antico indiano “incarnazio-
ne”) del dio Vishnu. Rama è un eroe e un guerriero, ma anche la più alta rap-
presentazione della benevolenza del dio Vishnu, sempre pronto ad accorrere 
in difesa dell’umanità. 

L’epica dell’Occidente europeo: il mondo antico
 La tradizione greca e romana  La cultura europea ha le sue radici nelle re-
gioni mediterranee, dove i greci diedero vita a una grande civiltà che si nutrì 
anche dei contatti con il Vicino Oriente (Creta, Asia Minore), e che fin dalle 
origini affermò la propria identità elaborando una sua tradizione di narrazioni 
mitologiche. L’espansione della civiltà greca interessò anche le popolazioni 
italiche da quando, nell’VIII secolo a.C., i greci fondarono le loro colonie 
nell’Italia meridionale, detta perciò Magna Grecia. Successivamente i roma-
ni, da quando iniziarono a espandersi nel Mediterraneo nel III secolo a.C., 
assimilarono la cultura greca, ne accolsero i miti, la letteratura, il pensiero, e 
le divinità greche si sovrapposero a quelle locali: Zeus divenne Giove, Era fu 
chiamata Giunone, Atena prese il nome di Minerva, Ares divenne Marte e 
così via. Si formò quindi il complesso di credenze religiose che definiamo mi-
tologia classica, perché propria dell’antichità greca e latina, che consideriamo 
fondamento della cultura occidentale. Possiamo leggere molti miti greci e 
latini nelle Metamorfosi del poeta latino Ovidio (43 a.C.-17 d.C.; ▶ p. 31): si 
tratta di un poema epico che attinge all’enorme patrimonio della mitologia 
classica per narrare vicende incentrate sul tema della trasformazione (▶ La 
storia di Aracne, p. 30).    

I primordi della civiltà greca risalgono all’epoca minoico-micenea (XVIII-
XII sec. a.C.), quando gli scambi e i conflitti tra l’isola di Creta (sede del-
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la cultura detta minoica, dal nome del mitico re Minosse) e le prime città 
sorte in Grecia a opera dei micenei (così definiti dal nome della più im-
portante delle loro città, Micene) portarono al predominio di questi ultimi. 
L’espansione dei micenei rimase nella memoria collettiva e diede vita a una 
serie di narrazioni mitico-leggendarie (come quella della spedizione dell’eroe 
ateniese Teseo a Creta per uccidere il Minotauro e sottrarre il proprio popo-
lo al tributo di sangue che Minosse esigeva). Si sviluppò così, nella cultura  
ellenica, la tradizione di celebrare, in racconti composti e tramandati oral-
mente da poeti-cantori, le gesta eroiche di persone eccezionali e le storie di 
guerre e spedizioni entrate nella dimensione della leggenda. I contenuti dei 
canti epici costituivano dunque, per i greci, una memoria collettiva su cui 
fondare la propria identità e una cultura unitaria. 

Non è facile orientarsi nel vasto e complesso reticolo di storie e leggende 
della mitologia classica; possiamo però riconoscervi alcuni filoni fondamentali: 
• i miti di fondazione, che comprendono cosmogonie (cioè racconti sull’ori-

gine del cosmo) e fondazioni di città a opera di dèi ed eroi;
• le saghe familiari, sulle vicende di stirpi eroiche, per esempio quella degli 

Atridi (da Atreo, mitico re di Argo e Micene, padre di Agamennone e 
Menelao) o dei Labdacidi (da Laio, re di Tebe e padre di Edipo); un filone 
poi confluito nella tragedia greca;

• le epopee, cicli di narrazioni di grandiose imprese di eroi e popoli, come la 
conquista di Troia o le avventure di Odisseo e di altri eroi greci al ritorno 
dalla guerra. 

L’epos omerico: Iliade e Odissea  I più importanti poemi epici in lingua 
greca sono l’Iliade e l’Odissea (▶ p. 98), dapprima composti e tramandati oral-
mente, in seguito redatti in forma scritta. Secondo la tradizione, sarebbero 
stati opera del cantore cieco Omero, ma in realtà l’autore e la cronologia delle 
due opere sono tutt’altro che certi e sono stati oggetto di numerosi studi nel 
corso dei secoli. 

L’Iliade narra la fase finale della guerra decennale che una coalizione di 
principi greci, sotto la guida di Agamennone, conduce contro la città asiatica 
di Troia. Scopo della spedizione è vendicare l’oltraggio commesso a danno dei 
greci dal principe troiano Paride che, innamoratosi di Elena, moglie del re di 
Sparta Menelao, l’ha portata con sé a Troia. 

L’Odissea si inserisce in un filone di racconti epici incentrati sul tema del 
ritorno in patria degli eroi greci dalla guerra di Troia e narra le lunghe peregri-
nazioni di Odisseo: le tappe del suo percorso nel Mediterraneo toccano luoghi 
lontani, dalle coste dell’Africa e di Sicilia a quelle tirreniche, fino agli estremi 
limiti occidentali delle terre conosciute. 

 La celebrazione di Roma: l’Eneide  I romani fecero propria una gran parte 
delle tradizioni importate dalla Grecia, da cui mutuarono componenti cultu-
rali di carattere religioso, artistico, filosofico; tra queste anche il genere epico.  

I temi privilegiati dall’epica latina furono le guerre e le imprese con cui 
Roma si era assicurata il predominio su tutti i popoli circostanti e, progressi-
vamente, sul Mediterraneo. 

Ellenico
Aggettivo riferito in 
origine a una regione 
della Grecia, l’Ellade, 
che passò poi a indi-
care in generale tutti 
i greci, detti “elleni” 
proprio dal nome di 
quella regione, che 
divenne sinonimo di 
“Grecia”.
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La memoria in versi
Ci si può chiedere come facessero gli antichi poe-
ti-cantori a imparare a memoria tanti versi. In effetti, 
per praticare la loro arte, occorreva dedicarsi a un 
assiduo esercizio, cominciando da un ascolto ripe-
tuto dei canti: si assimilava così il ritmo dei versi, che 
avevano tutti la stessa cadenza, e di conseguenza si 
memorizzava più facilmente il testo corrispondente.
Possiamo riconoscere questo processo mnemonico 
anche nella nostra esperienza diretta, quando ascol-
tiamo una canzone o leggiamo una poesia: diversa-
mente da un testo in prosa, ogni singolo verso, che si 
percepisce come un unico flusso sonoro, un’emissio-
ne ininterrotta di voce, si imprime quasi immediata-
mente nella memoria proprio perché la sua pronun-
cia segue un determinato ritmo. 

Lo stile del discorso
Molto spesso, nei testi dei poemi epici sono utiliz-
zate formule fisse, espressioni che ricorrono inva-
riate, facili da ricordare, soprattutto nei casi di im-
provvisazione orale. Lo stile formulare caratterizza 
fortemente l’epica omerica, per esempio con il nes-
so nome-aggettivo o con l’uso degli epiteti, cioè 
sostantivi, aggettivi o locuzioni che determinano un 
nome: 
• nomi di persona, di luoghi, di oggetti sono 

accompagnati con una certa regolarità da uno o 
più aggettivi ricorrenti (per es. le «concave navi»); 

• gli epiteti sono frequentemente ripetuti; per es. 
«piè veloce» in riferimento ad Achille.

L’uso di queste locuzioni, tipico dell’epica classica, 
ha una funzione celebrativa; i canti epici, infatti, si 
ritenevano ispirati da una divinità, e adottavano un 
registro linguistico alto e solenne. 
Nel racconto epico, inoltre, sono presenti numero-
se similitudini* che coinvolgono il pubblico con la 
loro immediatezza. Analogo effetto hanno le ricor-
renti scene dialogate, che testimoniano anche il 
valore dato dagli antichi alla parola e alla sua sacra-
lità; i dialoghi tra personaggi, umani o divini, sono 
formulati con il tono solenne che si addice alla loro 
dignità, e portano in primo piano i protagonisti con 
effetti di immediatezza drammatica. Vi contribuisce 
anche il frequente ricorso alla deissi, cioè all’uso di 
parole o espressioni che rimandano al contesto in 
cui si svolge l’azione e che funzionano come indici 
puntati sulla realtà rappresentata: come i riferimenti 

spaziali («Mia madre […] la portò qui», Iliade, canto 
VI, vv. 425-426) o quelli al destinatario di un discor-
so («Sono venuta a fermare la tua furia», Iliade, canto 
I, v. 201). Tutti questi elementi suscitano in chi ascol-
ta o legge l’impressione di trovarsi veramente ad as-
sistere agli eventi.

La costruzione del racconto
Spesso il racconto epico ha inizio in medias res*: in 
questo modo il racconto mette a fuoco una precisa 
situazione, attingendo a un materiale narrativo mol-
to più esteso e che si ritiene già noto al pubblico.
Il narratore* è sempre onnisciente e utilizza la ter-
za persona; il racconto è a focalizzazione zero*. È 
come se tutto ciò che avviene fosse visto dall’alto, 
come se il punto di vista fosse quello di un dio.
Gli spazi in cui si svolge l’azione possono essere luo-
ghi e paesaggi reali, come un fiume, un litorale, un 
accampamento o una città, e luoghi immaginari o 
simbolici, come selve, grotte o labirinti, che ricorro-
no in tante opere fino al moderno genere fantasy.

Nell’intreccio del racconto sono frequenti le digres-
sioni, cioè descrizioni accurate di luoghi, soprattut-
to se insoliti, inesplorati, insidiosi, oppure di oggetti, 
come navi: queste dettagliate descrizioni intendono 
valorizzare un patrimonio di conoscenze e abilità 
tecniche.  
Altri elementi dell’intreccio sono episodi e situazio-
ni ricorrenti: le scene di battaglia, i concili degli dèi, 
i sogni premonitori, i giochi funebri in onore di eroi, 
la discesa nel regno dei morti sono tutti momenti 
topici del racconto epico, che seguono un copione 
preciso; così anche il rituale del duello, che obbedi-
sce a un cerimoniale codificato, dai preliminari della 
sfida fino allo scontro vero e proprio.

Un esempio: le parole di Andromaca
Per esemplificare le caratteristiche principali dello 
stile dell’epica si possono esaminare alcuni versi di un 
episodio del libro VI dell’Iliade, nel quale Andromaca, 
moglie di Ettore, l’eroe figlio del re di Troia, prega il 
suo sposo di non andare a combattere contro Achille, 
il più forte degli eroi greci. Nel passo che riportiamo 
Andromaca spiega a Ettore la storia della sua famiglia, 
trucidata da Achille. Nel testo tradotto dal greco, alla 
pagina seguente, abbiamo sottolineato le formule 
fisse, ovvero un repertorio di gruppi di parole più o 
meno estesi; sotto diamo una versione semplificata 
del racconto.  

Tecniche narrative e stile dell’epica antica 
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Mio padre lo uccise l’illustre Achille, quando distrusse 
Tebe dalle alte porte, la popolosa città dei Cilici1; 
uccise Eezione2, ma non gli tolse le armi3, 
perché n’ebbe ritegno nel cuore, lo bruciò con le armi 
ornate e gli diede una tomba, e tutt’intorno 
fecero crescere olmi le ninfe4 dei monti, 
figlie di Zeus signore dell’egida5. Sette fratelli
avevo nella mia casa e tutti quanti 
in un giorno solo scesero all’Ade6; 
tutti li uccise il nobile, veloce Achille, 
presso le mandrie dei buoi dal passo ricurvo7 e le 

pecore bianche. 
Mia madre, che regnava sotto il Placo selvoso8, 
la portò qui con tutte le nostre ricchezze 
e la liberò accettando un immenso riscatto, 
ma Artemide arciera la colpí9 nella casa paterna.

Omero, Iliade, canto VI, vv. 414-428, trad. di G. Paduano, Einaudi, 
Torino, 2012.

In parole più semplici:

Mio padre fu ucciso da Achille, quando distrusse la città 
di Tebe; Achille uccise Eezione, ma non gli tolse le armi 
perché ne ebbe rispetto; lo fece bruciare con le sue armi 
e diede sepoltura ai suoi resti; le ninfe dei monti, figlie 
di Zeus, vi fecero crescere intorno degli olmi. Avevo 
sette fratelli e un giorno morirono tutti, uccisi da Achille 
mentre facevano da guardia ai buoi e alle pecore. Achille 
portò qui mia madre, che regnava sotto il monte Placo, 
con tutte le nostre ricchezze, e la liberò in cambio di un 
enorme riscatto; ma (dopo che fu tornata) nella casa del 
padre, Artemide la uccise.

1. Cilici: popolo della Cilicia, regione 
corrispondente all’odierna Turchia 
nordoccidentale.
2. Eezione: il padre di Andromaca.
3. tolse le armi: il riferimento è 
all’usanza, propria del vincitore, di 
spogliare il nemico vinto delle sue armi.
4. ninfe: divinità minori della mitologia 
classica, associate ai diversi elementi 
della natura.
5. egida: lo scudo di Zeus, ricoperto con 
la pelle della capra Amaltea che aveva 
nutrito il dio con il suo latte quando era 
bambino.
6. Ade: il regno dei morti.
7. dal passo ricurvo: dall’andatura 
ondeggiante.
8. Placo selvoso: il monte, ricoperto 
di boschi, alle cui falde sorgeva Tebe 
Ipoplacia, antica città della Cilicia, 
governata da Eezione e poi distrutta da 
Achille.
9. Artemide arciera la colpí: secondo 
una credenza, la morte improvvisa delle 
donne era causata da una freccia di 
Artemide, sorella di Apollo e dea della 
caccia; mentre quella degli uomini era 
causata dalle frecce di Apollo.

Risulta evidente che il linguaggio del poema è diver-
so da quello che usiamo quotidianamente: vi com-
paiono infatti espressioni inconsuete, come «ebbe 
ritegno nel cuore», «scesero all’Ade», ecc.  Si tratta di 
un modo di parlare e di pensare tipico di una certa 
società e della sua cultura; spesso è necessario legge-
re le note aggiunte al testo per capire i riferimenti a 
personaggi e luoghi che vi sono menzionati.
Si può notare il ricorso frequente all’aggettivazione 
(«illustre», «popolosa», «nobile», «veloce» e così via), 
che nobilita i personaggi e i luoghi. Le loro qualità 
eccezionali sono celebrate anche da epiteti come 
«dalle alte porte», «signore dell’egida»: ogni eroe 

e ogni elemento della vicenda – oggetti, persone 
o animali – hanno “incollate” a sé delle espressio-
ni fisse, che ritornano sempre, rendendo solenne il 
discorso ed esemplari le vicende narrate. Nell’epica 
nulla è sottinteso, ogni dettaglio viene esplicitato per 
tenere viva l’attenzione del pubblico che ascolta. Le 
parole di Andromaca esprimono la sofferenza pati-
ta dalla sua famiglia e dall’intera città, descrivendo 
nel modo più vivido gli eventi; persino il riferimento 
al bestiame, i «buoi dal passo ricurvo» e le «pecore 
bianche», accentua la forza visiva dell’immagine e il 
senso della perdita di una condizione di agiatezza, 
suscitando un sentimento di compassione.
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Al tema storico-leggendario si unisce quello eziologico, con la narrazione del-
le origini mitiche di Roma, che diviene preponderante nella tradizione latina, 
fino a costituire l’elemento portante del suo maggiore poema epico, l’Eneide 
(I sec. a.C.; ▶ p. 220). Il suo autore, Publio Virgilio Marone (70-19 a.C.), 
compose questa grande opera ispirandosi all’epica greca e con un intento ben 
preciso: la celebrazione dell’imperatore Augusto e della grandezza di Roma. 
Protagonista del poema è l’eroe troiano Enea che, fuggito dalla sua città con-
quistata e devastata dai greci, intraprende un viaggio verso l’Italia per fondare 
nel Lazio, secondo la volontà degli dèi, una nuova città e una nuova stirpe da 
cui discenderà quella di Roma. 

L’epica medievale 
Tra l’XI e il XII secolo d.C., in Europa il genere epico conosce una nuova 
stagione, in un diverso contesto storico, l’età medievale: un’epoca di gran-
di trasformazioni, iniziate con l’avanzata delle popolazioni germaniche nei 
territori del vacillante Impero romano d’Occidente e la definitiva caduta di 
quest’ultimo nel V secolo d.C. In Europa si formano quindi diversi regni in 
cui si fondono tradizioni romane e germaniche e si afferma  il cristianesimo, 
già religione ufficiale nella tarda età imperiale. 

Nel corso del Medioevo i grandi temi del mondo epico greco-romano 
vengono ripresi e contaminati con suggestioni provenienti, ancora una volta, 
da altre culture. Un aspetto fondamentale di questi grandi mutamenti sto-
rico-culturali è la lingua in cui sono composte le nuove opere: non più il 
latino o il greco ma, da un lato, le lingue germaniche, dall’altro, i volgari 
(dal latino vulgus, “popolo”), cioè le lingue parlate dal popolo nelle aree pri-
ma occupate dall’Impero romano, derivanti dal latino ma ormai da esso ben 
diversificate.

 La tradizione nordica: Beowulf e i Nibelunghi  Nella tradizione epica dei 
popoli nordici aveva grande valore il tema eroico-leggendario della guer-
ra, unito a quello magico-favolistico: le leggende sono popolate da maghi, 

I poemi antichi sono stati tradotti molte volte nel 
corso dei secoli e con esiti diversi: infatti le traduzio-
ni, che consistono nel “trasferire” un testo in un’altra 
lingua, risentono del gusto dell’autore o dell’autri-
ce che le realizza, dello stile e dello spirito del suo 
tempo. Ne risulta quindi uno strano paradosso. Gli 
originali ci appaiono come opere “sempre verdi”, 
che attraversano il tempo senza invecchiare, perché 
nella loro unicità fissano, una volta per sempre, un 
dato momento storico-culturale e il linguaggio che 
lo caratterizza. Le traduzioni, invece, si avvicendano 

nel tempo e risentono del contesto culturale e dell’e-
voluzione storica della lingua “d’arrivo”, per cui ac-
cumulano la patina degli anni; quindi, con il passare 
del tempo, si sente l’esigenza di scriverne di nuove, 
che rendano l’originale ricercando delle “equivalen-
ze” lessicali ed espressive più adeguate alla sensibilità 
linguistica contemporanea. Le traduzioni di Iliade e 
Odissea (▶ p. 98) proposte in questa antologia sono 

del filologo Guido Paduano, e rendono in modo ef-
ficace il tono dell’originale omerico. La traduzione 
proposta per l’Eneide (▶ p. 220) è di Luca Canali. 

Dall’originale alla traduzione 
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draghi, incantesimi che fanno innamorare o che danno la morte, insieme 
a figure mitologiche di potenti divinità, come Odino, Thor o le Valchirie.  

Da un’antichissima tradizione nordica viene Beowulf (▶ p. 328), poema 
anonimo che ci è giunto in una versione della fine del X o dell’inizio dell’XI 
secolo e che, come nel caso dell’epica antica, attinge a narrazioni in origine 
tramandate oralmente. Il poema, ambientato nell’area dell’Europa settentrio-
nale oggi corrispondente alla Svezia e alla Danimarca, racconta le gesta dell’e-
roe Beowulf, che nella prima parte dell’opera lotta contro Grendel, un’orribile 
incarnazione del male, e nella seconda parte si batte contro un drago mostruo-
so, sacrificando la propria vita per distruggerlo. 

Appartiene alla cultura germanica anche la Canzone dei Nibelunghi, poema 
composto nel XIII secolo, che narra le gesta eroiche del leggendario guerrie-
ro Sigfrido e il suo amore per la principessa Crimilde, in una vicenda in cui 
s’intrecciano la ricerca di un immenso tesoro, i fasti e gli intrighi di corte, lo 
scontro cruento fra due popoli. 

 Gli eroi del mondo feudale: Roland e il Cid  Con l’impero carolingio, isti-
tuito dal re dei Franchi Carlo Magno (742-814), si afferma in Europa il feu-
dalesimo, un sistema politico ed economico-sociale fortemente gerarchizzato 
e che dà luogo alla formazione di una nuova aristocrazia guerriera rappresen-
tata dai cavalieri, eroi di tanta letteratura medievale.  

In ambito francese il poema epico più famoso, risalente al XII secolo, è 
la Chanson de Roland, la “Canzone di Orlando” (▶ p. 292). Si tratta di una 
chanson de geste (“canzone di gesta”), espressione che definiva la narrazione 
poetica di imprese memorabili. Composta in lingua d’oïl, il francese antico 
parlato nel Nord della Francia, racconta le guerre di Carlo Magno contro gli 
arabi nell’VIII secolo e le gesta leggendarie di Orlando, campione della fede 
e il più valoroso e fedele paladino del re Carlo, fino all’eroica morte in com-
battimento a Roncisvalle, sui Pirenei. Nel poema gli elementi storici (nomi 

  ▶ Dettaglio di una 
miniatura con tende e 
cavalieri, codice Harley 
4379 f. 23v, 1470 ca. 
Londra, The British 
Library.

Paladino
I paladini sono i più 
forti cavalieri di Carlo 
Magno, appartenenti 
alla nobiltà feudale 
e animati dai valori 
cristiani nella lotta 
contro gli infedeli.
Per esteso, il termine 
si riferisce a qualsiasi 
eroe cavalleresco, 
come i cavalieri della 
Tavola Rotonda di re 
Artù.
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di luoghi, battaglie, personaggi realmente esistiti) si fondono con elementi 
fantastici, che spesso riecheggiano antichi miti. 

Alla tradizione spagnola appartiene il Cantare del Cid, un poema in casti-
gliano (lingua della Castiglia, regione centrale della Spagna) che ci è giunto 
in una versione manoscritta del XIV secolo, ma che è stato composto proba-
bilmente tra il 1140 e il 1147. Il termine “cantare*” (infinito sostantivato) ri-
manda all’espressione spagnola cantares de gesta, mutuata dal francese. Anche 
in questo caso il protagonista è un personaggio realmente esistito e divenuto 
leggendario: Rodrigo Díaz de Vivar, detto El Cid Campeador, “signore con-
dottiero”. Nella complessa realtà politica della Spagna, divisa tra musulmani e 
cristiani, il Cid diventa l’eroe nazionale della reconquista.

L’epica rinascimentale 
Nel corso dei secoli, dunque, la materia epica continua a mutare, nell’ambito 
di nuovi contesti culturali. Nel Rinascimento (XV-XVI sec.) si assiste, so-
prattutto in Italia, a una ripresa del genere epico, che rinnova la rappresen-
tazione del mondo cavalleresco: in particolare acquistano importanza, nella 
costruzione narrativa, le vicende amorose dei cavalieri. Questo tema – già 
presente nella letteratura medievale del romanzo cortese – ora si intreccia 
più strettamente, e in parte si sovrappone, alle tradizionali tematiche guerre-
sche e religiose; vi si aggiunge, inoltre, la dimensione del fantastico e della 
magia. Nel racconto delle avventure cavalleresche, infatti, prevale il gusto di 
raccontare storie appassionanti che possano intrattenere il nuovo pubblico 
delle corti nei momenti di svago e di festa: la società del Rinascimento, pur 
conservando legami di forte continuità con il mondo medievale, è profonda-
mente impregnata di una cultura che valorizza l’esistenza terrena e privilegia 
le virtù e i sentimenti individuali. 

 I poemi di corte: Orlando innamorato e Orlando furioso  Presso uno dei 
principali centri del Rinascimento, la corte estense di Ferrara, nascono i mag-
giori poemi epico-cavallereschi dell’epoca.

L’Orlando innamorato di Matteo Maria Boiardo (1441-1494) fin dal titolo 
mette in evidenza la trasformazione del paladino: non più l’integerrimo guer-
riero della Chanson de Roland, ma un cavaliere che si innamora della bellissima 
e misteriosa Angelica, principessa del Catai (l’odierna Cina).  

L’amore è una forza travolgente e assoluta anche nel poema in cui, qualche 
decennio dopo, nello stesso ambiente ferrarese, Ludovico Ariosto (1474-1533) 
riprende la storia lasciata incompiuta da Boiardo: nel suo capolavoro, Orlando 
furioso (1516-1532; ▶ p. 304), il valoroso cavaliere è innanzitutto un uomo con 
le sue debolezze e contraddizioni, preso dalla passione amorosa fino a perdere 
la ragione. 

Ariosto guarda con ironia i desideri e gli errori dei suoi personaggi, pren-
dendo così le distanze dai valori di un mondo antico che non gli appartiene più. 

 L’epica della Controriforma: Gerusalemme liberata  Turbamenti di na-
tura religiosa ed etica animano le pagine di un altro grande classico dell’epi-

Reconquista

Lungo periodo della 
storia spagnola 
caratterizzato dalla 
progressiva cacciata 
degli arabi, che portò 
all’affermazione dei 
regni cristiani. 

Romanzo
Nella letteratura 
medievale sono 
definiti con il termine 
“romanzo” i racconti 
cavallereschi d’amore 
e avventura composti, 
in versi o in prosa, 
nelle lingue dette 
“romanze” o “volgari”, 
che si erano sviluppate 
nelle regioni europee 
in cui si era parlato il 
latino. 
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ca cinquecentesca: il poema Gerusalemme liberata (1581) di Torquato Tasso 
(1544-1595). Il titolo stesso dichiara il motivo ispiratore dell’opera, ambien-
tata in una cornice storica ben delineata, la prima crociata (1096-1099) per 
liberare il Santo Sepolcro di Gerusalemme. Tuttavia il poema non rinuncia ai 
motivi magico-fiabeschi, inserendoli ad arte nella visione del mondo propria 
del cattolicesimo della Controriforma, dominante nella seconda metà del 
XVI secolo. Sta così tramontando anche il mondo rinascimentale: la religio-
ne torna a dominare tutti gli aspetti della vita e il potere politico si fa sempre 
più assoluto.  

L’epica nel mondo moderno
 L’ultimo cavaliere: Don Chisciotte  Il definitivo tramonto del mondo ri-
nascimentale è rappresentato, all’inizio del XVII secolo, dal primo grande 
romanzo moderno, Don Chisciotte (1605-1615; ▶ p. 332) dello scrittore spa-
gnolo Miguel de Cervantes (1547-1616). L’opera mette in scena la realtà di 
decadenza sociale e morale della Spagna dell’epoca, nella quale l’illusione dello 
stralunato protagonista di far rivivere il mondo eroico dei cavalieri medievali 
rappresenta un ironico congedo dalla tradizione epica e dal suo immaginario. 
Fin da questo momento il romanzo, destinato a diventare il genere letterario 
dominante nella letteratura moderna, sembra contrapporre all’immaginario 
dell’epica una visione disincantata del mondo, proponendo vicende ambien-
tate nella concreta realtà della società civile.

 Il romanzo come “epica” moderna  Ci si può chiedere se e in che modo, 
nella narrativa moderna e contemporanea, si possano ancora riconoscere 
elementi di carattere epico: per rispondere a questa domanda gli speciali-
sti indicano due direzioni, quella delle “opere mondo” e quella dei romanzi 
fantasy. La definizione di opera mondo (▶ p. 343), coniata dallo studioso 
Franco Moretti (1950), si riferisce a testi narrativi che non sono riducibili alle 
tradizionali classificazioni di genere, perché tendono a una rappresentazione 
totale, onnicomprensiva della realtà e dell’esperienza per abbracciarne la mol-
teplicità: sono animati da questa grandiosa tensione “epica” capolavori come 
Moby Dick (1851) di Herman Melville (1819-1891) o Cent’anni di solitudine 
(1967) di Gabriel García Márquez (1928-2014). 

Su un altro versante si collocano invece i romanzi di genere fantasy, come 
la trilogia di J.R.R. Tolkien (1892-1973) Il Signore degli Anelli (1954-1955) 
o la serie di Harry Potter (1997-2007) di J.K. Rowling (1965), ambientati in 
mondi “altri” in cui si svolge l’eterna lotta tra il bene e il male e agiscono figu-
re di protagonisti-eroi dalle qualità eccezionali.  Al centro dell’immaginario 
epico, infatti, c’è generalmente un essere speciale che combatte per salvare il 
suo popolo o addirittura il genere umano, anche scontrandosi con esseri dai 
poteri soprannaturali: è un archetipo che si colloca fuori dal tempo e che, nelle 
sue innumerevoli incarnazioni, si cala nei diversi contesti storico-culturali per 
rappresentarne i valori positivi. Nelle più diverse e straordinarie avventure, 
questa figura ha una funzione rassicurante, perché alimenta in chi legge l’im-
maginario del possibile, compensando incertezze e desideri inappagati. 

Crociata
Con questo termine 
si indicano le guerre 
combattute dai 
cristiani d’Europa 
nei secoli XI-XIII 
per liberare il 
Santo Sepolcro dai 
musulmani.

Controriforma
L’azione svolta dalla 
Chiesa di Roma tra 
il XVI e il XVII secolo 
per ripristinare la sua 
autorità duramente 
messa in discussione 
dalla Riforma 
protestante. Uno degli 
eventi centrali della 
Controriforma fu il 
Concilio di Trento 
del 1545 voluto dal 
papa Paolo III. Il 
Concilio si poneva il 
compito di contrastare 
le posizioni dei 
protestanti con 
strumenti spesso 
repressivi, tra cui il 
tribunale ecclesiastico 
dell’Inquisizione. 

16

 

SI
ST

EM
A

R
E



Proemio dell’Iliade

Canta, Musa divina, l’ira di Achille figlio di Peleo,
l’ira rovinosa che portò ai Greci infiniti dolori,
e mandò sottoterra all’Ade molte anime forti
d’eroi, e li lasciò in preda ai cani ed a tutti
gli uccelli: cosí si compiva il volere di Zeus –
da quando si divisero, in lite l’uno con l’altro, 
il figlio di Atreo, capo d’eserciti, e il nobile Achille.

Omero, Iliade, canto I, vv. 1-7, trad. di G. Paduano, Einaudi, Torino, 2012.

Parafrasi

Racconta (con il tuo canto), o Musa divina, (la storia) dell’ira di Achille, figlio di Peleo, l’ira 
tremenda e disastrosa che causò ai greci sofferenze senza fine, provocò la morte di molti eroi 
valorosi e lasciò i loro corpi in pasto ai cani e a tutti gli uccelli: in questo modo si attuava la 
volontà di Zeus – dal momento in cui il figlio di Atreo (Agamennone), comandante di eserciti, 
e il glorioso Achille si contrapposero l’uno all’altro in una lite.

I testi dei poemi epici presentano spesso difficol-
tà dal punto di vista lessicale e sintattico. Un modo 
per agevolarne la comprensione è la stesura di una 
parafrasi. Questo termine deriva dal verbo greco 
paraphrázein che significa “dire con altre parole”: 
si riferisce infatti a una trascrizione in prosa di  
un’opera in versi, che ha lo scopo di esporre il si-
gnificato letterale di un testo in modo chiaro e com-
prensibile. Per ottenere questo risultato, innanzitutto 
si riorganizzano le frasi del testo originale secondo 
un ordine sintattico che rispetti le consuetudini lin-
guistiche (soggetto, verbo e complementi); poi si 
sostituiscono le parole e le locuzioni più complesse 
con sinonimi attuali e di uso comune. 

Per elaborare una parafrasi puoi procedere come 
segue.
Leggi più volte il testo: l’epica non è d’immediata 
comprensione, per cui più riletture sono utili a fami-
liarizzare con il suo linguaggio. Prova inoltre a fare 
una lettura espressiva, dando alla tua voce un’in-
tonazione adeguata al contenuto di ciò che stai leg-
gendo: ti aiuterà a progredire nella comprensione 
del suo significato. 

Adotta poi i seguenti accorgimenti. 

• Sintassi. Se il testo è lungo, considera i singoli pe-
riodi; in ciascun periodo individua il verbo della 
frase principale e il suo soggetto. Esamina anche 
la concatenazione delle frasi, per riorganizzarla, se 
necessario, in modo che risulti più chiara. 
Nel riscrivere il testo, in ciascuna frase disponi le 
parole in un ordine sintattico consueto (sogget-
to, verbo e complementi); inserisci o modifica, se 
necessario, elementi del discorso come articoli, 
preposizioni, congiunzioni ecc.

• Lessico. Sostituisci le parole insolite, desuete e, 
in generale, appartenenti a un linguaggio troppo 
lontano dal nostro con sinonimi o locuzioni. 

• Concetti. Chiarisci il significato di modi di dire 
propri di una determinata cultura (spesso spiegati 
nelle note al testo) con equivalenti del linguaggio 
attuale: per esempio l’espressione «mandò sotto-
terra all’Ade» può essere parafrasata con “uccise”, 
“fece morire”, “causò la morte”, “fece scendere nel 
regno dei morti / nell’oltretomba”.

• Rispetto dell’originale. Mantieni tutte le parti del 
testo, senza ometterne nessuna; eventualmente 
inserisci tra parentesi elementi sottintesi; rispetta 
il più possibile i tempi verbali e la punteggiatura. 

Strategie di lettura: la parafrasi

17

 SI
ST

EM
A

R
E

1Epica e cicli narrativi



Ora tocca a te

1. Fornisci una definizione di poema epico.

2. In queste pagine hai imparato delle nuove parole. Abbina la definizione corretta a ciascuna delle parole  
che trovi nella colonna a sinistra.

a. Eziologico 

b. Cosmogonia 

c. Epiteto

d. Mégaron 

e. Inconscio collettivo

3. Scegli una nuova parola che hai imparato in questo capitolo, oltre a quelle dell’esercizio precedente; 
forniscine una definizione e adoperala in una frase.

4. Fai l’analisi logica dei seguenti versi e riscrivili secondo l’ordine sintattico consueto della lingua italiana:

Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori, 
le cortesie, l’audaci imprese io canto
L. Ariosto, Orlando furioso, I, vv. 1-2.

5. Esegui la parafrasi del brano seguendo i passaggi che ti suggeriamo.
• Fai una prima lettura del passo, cercando di capire la struttura sintattica: sottolinea i verbi principali  

e individua i relativi soggetti; eventuali dubbi ti si chiariranno con il passaggio successivo;
• sottolinea tutte le parole che non conosci; poi, con l’aiuto del vocabolario, ricavane il significato  

e individua, per ogni vocabolo, un sinonimo di uso corrente;
• riscrivi il testo inserendo i sinonimi appena trovati;
• disponi le parole di ogni frase secondo l’ordine consueto (soggetto, verbo e complemento), inserendo – 

se necessario – altri elementi del discorso (articoli, preposizioni, congiunzioni ecc.);
• scrivi il risultato finale nell’apposito spazio.

Parafrasi

Dopo non molti dì vien la donzella

dove spiegate i Franchi avean le tende.

A l’apparir de la beltà novella

nasce un bisbiglio e ’l guardo ognun v’intende

sì come là dove cometa o stella,

non più vista di giorno, in ciel risplende;

e traggon tutti per veder chi sia

sì bella peregrina, e chi l’invia. 

T. Tasso, Gerusalemme Liberata, IV, 28, a cura di L. Caretti, 
Mondadori, Milano, 1995.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Ora rispondi alle domande.
a. In quale luogo arriva la fanciulla?
b. Come reagiscono i soldati al suo apparire?
c. Che cosa mette in evidenza la similitudine tra la fanciulla e un astro?

1. Sala centrale dei palazzi di età micenea

2. Che cerca di spiegare le cause remote di un fatto o di un fenomeno 

3. Contenuto psichico comune a tutta l’umanità, costituito da archetipi 
culturali 

4. Mito, dottrina, poema che descrive l’origine dell’universo

5. Sostantivo, aggettivo o locuzione riferito a un personaggio o a un 
oggetto, generalmente con funzione descrittiva o esornativa
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