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Da Omero alla tarda antichità, la civiltà greca fonda la storia letteraria, 

culturale e ideologica dell’Occidente. Epica e lirica, filosofia e storiografia, 

tragedia e commedia, oratoria e romanzo: grazie a questi modelli  

si è plasmato il nostro modo di leggere, interpretare e raccontare il mondo.

Autori di oggi che rileggono autori di ieri

• Edipo e Medea specchio delle inquietudini novecentesche, Platone 

come modello per ripensare la politica odierna, Tiresia avatar di Andrea 

Camilleri. La tradizione classica ha coinvolto intellettuali e pensatori  

in un’infinita serie di riprese, dalla letteratura alla filosofia al cinema.  

Con parole alate offre gli strumenti per capire come e perché  

non smettiamo di riproporre e riscrivere, variandoli, gli antichi testi greci.

Tutti i testi commentati

• Studiare la letteratura greca significa misurarsi con i testi e saperli 

leggere. L’antologia, con tutti i brani commentati, ci guida  

nella complessità, senza sconti. I commenti aiutano a comprendere  

i generi della letteratura greca nel loro nascere ed evolversi: sul piano 

linguistico, stilistico, storico-culturale.

Greco e latino a confronto: verso l’esame di Stato

• Quanto è distante Atene da Roma? Il confronto attraverso i testi  

delle due civiltà, greca e latina, rivela distanze ed evidenzia inattese 

parentele. Fin da subito, comparando e analizzando, ci si prepara 

all’esame di Stato.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del corso da sfogliare, con analisi visuali e percorsi tematici 

interdisciplinari:

• 10 analisi visuali che smontano e analizzano i testi, con evidenziazioni  

a colori che distinguono lo stile, il lessico e il contesto

• 5 percorsi tematici interdisciplinari online (L’eroe, La democrazia,  

L’eros, La scienza, La follia), per prepararsi al colloquio d’esame

• 30 brani antologici e critici in più

• 180 esercizi interattivi online zte.zanichelli.it  

► online.zanichelli.it/conparolealate

Andrea Rodighiero    
Sabina Mazzoldi   Dino Piovan   

Con parole alate
Autori, testi e contesti della letteratura greca

L’età classica

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 
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La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• sfogliare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet e computer

Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste 
www.zanichelli.it/chi-siamo/sostenibilita

2


