
il percorso 
dell'Unità

L’epica   
    classica

Unità 2

Odissea, Libro XII, Scilla e Cariddi ➜ UN TESTO PER COMINCIARE

Iliade, Libro III, Paride e Menelao si sfidano a duello ➜ IL TESTO gUIdA

ILIADE
Iliade, Libro I, Proemio
Iliade, Libro I, L’ira di Achille
Iliade, Libro VI, Ettore e Andromaca
Iliade, Libro XXII, Il duello tra Ettore e Achille

Alessandro Baricco, Priamo riscatta il corpo di Ettore
Iliade, Libro XVI, Patroclo si prepara a combattere

ODISSEA
Odissea, Libro I, Proemio
Odissea, Libro VI, L’incontro tra Odisseo e Nausicaa
Odissea, Libro IX, Odisseo e Polifemo
Odissea, Libro X, La maga Circe
Odissea, Libro XVII, Il cane Argo
Odissea, Libro XXIII, L’incontro tra Odisseo e Penelope

Odissea, Libro XII, Il canto delle Sirene
ENEIDE

Eneide, Libro I, Proemio
Eneide, Libro II, Laocoonte e il cavallo di Troia
Eneide, Libro IV, Didone

Eneide, Libro XII, Il duello tra Enea e Turno

BrANI IN PIù  
Gaio Giulio Igino, Il giudizio di Paride
Iliade, Libro XXIV, Gli onori funebri di Ettore
Odissea, Libro XI, Il viaggio nell’Ade
Eneide, Libro V, La morte di Palinuro
Eneide, Libro IX, Eurialo e Niso
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PER ENTRARE NEL GENERE

 Odissea, Scilla e Cariddi 

 Iliade, Paride e Menelao si sfidano a duello 

 1. CHE COSA SAI GIà? 

 4. IL TESTO GUIDA 

 3. LE CArATTErISTICHE DEL GENErE 

 2. UN TESTO PEr COMINCIArE 

1  ChE COSA SAI GIà?  BrAINSTOrMING 

1.  Per ciascuna delle seguenti immagini prova a raccontare oralmente 
che cosa ti fanno venire in mente. Aiutati con le parole-chiave. 

• cavallo • inganno 
• astuzia • pancia  

a

c • tela • disfare 
• notte / giorno 
• aspettare

• sirene • legato  
• canto 

2. Secondo te, chi è un eroe? Confrontati con il compagno per arrivare  
a una definizione condivisa, che scriverai qui sotto.

 Un eroe è Soluzione soggettiva.                      

b
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PER ENTRARE NEL GENERE

Odissea, Libro XII

Scilla e Cariddi
L’Odissea è un poema che racconta il viaggio affrontato 
da Odisseo, re di Itaca, per tornare in patria dopo aver 
combattuto la guerra di Troia. Stai per leggere l’episodio 
in cui Odisseo scampa con i compagni ai pericoli dei gorghi 
mostruosi di Scilla e Cariddi. Come vedi, si tratta di due 
versioni: una in prosa e con un linguaggio contemporaneo  
e una in versi con un linguaggio più “classico”.

«Per prima cosa vedemmo un gran fumo alzarsi da Scilla 

e subito dopo un immenso vortice d’acqua venir fuori 

dalla vomitante Cariddi. Ad alcuni marinai, per il terrore, 

sfuggirono di mano gli agili remi. Io allora mi misi a 

correre su e giù per la nave incoraggiando i più pavidi.1  

“O compagni di tante sventure” urlai, “battete senza sosta 

con i remi le acque del mare profondo e non diminuite mai 

il numero dei colpi, qualsiasi cosa accada. E tu, spavaldo 

nocchiero, tieni ben salda tra le robuste mani la barra del 

timone. Evita, se puoi, gli scogli aguzzi e i fatali risucchi.” 

Ascolto

 ■  Versione  
in prosa

2  uN TESTO PEr COMINCIArE

 DiviDetevi in coppie. osservAte le immagini  
e scrivete una breve didascalia. Poi leggete 
o AscoltAte il brano ed eventualmente correggete 
quanto avevate scritto.

CALABRIA

SICILIA

MAR  TIRRENO

MAR  
IONIO

St
re

tto
 d

i M
ess

ina

 

1. pavidi: timorosi.

➜ ite Plus
➜ esercizi 

in Word
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Unità 2 | L’epica classica

3. ciclope: gigante 
con un occhio solo 
(vedi a p. 150).

Ovviamente, nulla gli dissi di Scilla e dei suoi colli 

prensili,2 per evitare che abbandonasse il timone e andasse 

a nascondersi sotto coperta. Per farla breve, passammo 

lo stretto piangendo come fanciulli. Da una parte c’era 

Cariddi, che con cupi rimbombi inghiottiva immense 

quantità di acqua salata, e dall’altra Scilla, che con le sue 

bocche dentate si affacciava ghignando3 dall’antro fumoso.

Tra i due mali fui costretto a scegliere il minore, quello 

di Scilla. Meglio perdere sei uomini, pensai, che morire 

tutti contemporaneamente nei vortici di Cariddi. E difatti, 

come ci accostammo allo scoglio di Scilla, il mostro 

allungò le sue bocche fameliche quel tanto che bastava per 

addentare sei dei miei rematori... purtroppo i migliori.»

L. De Crescenzo, Nessuno – 
L’Odissea raccontata ai lettori d’oggi, Mondadori

2. prensili: che 
servono a prendere, 
ad afferrare.
3. ghignando: 
ridendo in modo 
beffardo.

 Quando lasciammo quell’isola, subito

 io vidi un fumo e grandi marosi1 e udii un fragore.2

 Dalle mani dei compagni atterriti i remi volarono

 e con un tonfo sbatterono tutti nella corrente: la nave lì

105 s’arrestò, poiché non stringevano i remi appuntiti.

 Io andai per la nave e incitai i compagni

 con dolci parole, stando accanto a ciascuno:

 «Amici, non siamo ignari di mali

 e questa non è sciagura più grande di quando il Ciclope3

110 ci chiuse nella cava spelonca4 con dura violenza:

 e come col mio valore, il consiglio e la mente scampammo

 da lì, così potremo ricordarci, io credo, di queste.

 Suvvia, facciamo tutti nel modo che io dico.

 ■  Versione  
in versi

1. marosi: cavalloni.
2. fragore: rumore 
assordante.

4. spelonca: profonda  
caverna, in cui viveva 
il Ciclope Polifemo.
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 Voi altri battete il frangente5 profondo del mare

115 coi remi, seduti agli scalmi,6 semmai Zeus

 ci lasciasse sfuggire e scampare a questa rovina.

 A te, pilota, comando così: e mettilo in mente,

 perché reggi tu la barra della nave ben cava.

 Lontana da questo fumo e dal flutto7 tieni           

120 la nave, bada agli scogli, che non ti sfugga

 se essa vi corre contro e ci mandi in malora».

 Dissi così e subito mi diedero ascolto.

 Non dissi di Scilla, calamità irrimediabile:

 che i compagni, atterriti, non lasciassero

125 i remi e s’acquattassero dentro. […]    

 Navigavamo gemendo attraverso lo stretto:

135 da una parte era Scilla, dall’altra la chiara Cariddi

 cominciò orridamente a succhiare l’acqua salsa8 del mare.           

 Quando la vomitava, gorgogliava tutta fremente,

 come su un gran fuoco un lebete:9 dall’alto la schiuma

 cadeva sulla cima di entrambi gli scogli.

140 Ma quando succhiava l’acqua salsa del mare,

 tutta fremente appariva sul fondo, la roccia intorno

 mugghiava10 orridamente, di sotto appariva la terra

 nera di sabbia. Li prese una pallida angoscia.

 Noi volgemmo ad essa lo sguardo, temendo la fine,

145 ed ecco Scilla mi prese dalla nave ben cava

 i sei compagni migliori per le braccia e la forza.

 Guardai nella nave veloce cercando i compagni,

 e ne scorsi i piedi e più in alto le mani:

 sollevati per aria, invocavano urlando

5. frangente: onda 
che si infrange 
con violenza 
spumeggiando contro 
l’imbarcazione.

6. scalmi: sostegni 
dei remi su 
un’imbarcazione 
per consentire  
la remata. 

7. flutto: onda del 
mare.
8. salsa: salmastra.
9. lebete: grande 
vaso di bronzo che 

nel mondo classico 
veniva usato per 
riscaldare i cibi.
10. mugghiava: 
muggiva.
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Dal testo al genere

 1. chi sono scilla e cariddi?
A  Due mostri marini B  Due compagni di Odisseo C  Due divinità greche 

 2. odisseo e i suoi uomini riescono a passare attraverso lo stretto di 
scilla e cariddi?
A  Sì, passano indenni.
B  Sì, ma muoiono sei uomini.
C  Sì, ma muoiono quasi tutti. Si salvano solo Odisseo e sei uomini.

 3. indica a chi o a che cosa si riferiscono le seguenti descrizioni.

a.  Con una gigantesca bocca piena di file di 
numerosissimi denti e una voracità infinita, 
risucchia l’acqua del mare e la rigetta creando 
enormi vortici. 

 Cariddi 
 
 

b.  Re di Itaca; dopo aver combattuto la guerra 
di Troia, intraprende un lungo viaggio per 
tornare in patria. 

 Odisseo
 
 

c.  Mostro con sei enormi teste di cane con tre 
file di denti ognuna. 

 Scilla
 

d.  Poema epico greco che narra il lungo e 
avventuroso viaggio di Odisseo per tornare a 
Itaca. 

 Odissea
 
 

 4.  A coppie rispondete a turno a queste domande, 
motivando, quando possibile, le risposte.

a. Quale testo hai capito meglio? Soluzione soggettiva. 

b. Quale testo è più musicale? Il secondo. 

c. Quale testo ti è piaciuto di più? Soluzione soggettiva. 
   

150 il mio nome, per l’ultima volta, col cuore angosciato. […]

 La cosa più dolorosa che ho visto con gli occhi fu quella,

 tra quante ne ho sopportate tentando le rotte del mare.

Omero, Odissea, Libro XII, versi 101-125, 134-150, 158-159 
trad. di G.A. Privitera, Mondadori 

Adesso vai alla 
Scheda L'epica 
classica 
alla pagina 
seguente per 
saperne di più.

0080_SG795200245SB@0079_0093.indd   84 03/01/17   12:33



85

3  LE CArATTErISTIChE DEL GENErE

L’epica 
classica

L’Eneide è un poema in versi in lingua 
latina composto sul finire del I secolo a.C. 
da Virgilio. Nel poema si narrano le vicen-
de di Enea, l’eroe troiano che, scampato 
all’incendio di Troia e sbarcato sulle coste 
del Lazio, darà origine alla stirpe dei 
romani.
Originariamente i poemi classici erano 
composti in un particolare tipo di verso 
chiamato esametro, adatto al racconto 
per il suo ritmo ampio e fluente.  

3. Qual è la struttura

di un poema epico classico?

Il poema epico inizia sempre con un proe-
mio in cui l’autore invoca la musa ispira-
trice ed espone brevemente l’argomento 
dell’opera. 
Si sviluppa narrando le vicende dell’e-
roe protagonista, il personaggio principa-
le impegnato a compiere gesta grandiose. 

1. Che cos’è l’epica?

L’epica (dal greco epos, “parola”, “canto”) 
è la narrazione, generalmente in versi, 
di imprese eroiche, di avventure ecce-
zionali compiute da un popolo, dai suoi 
eroi e dai suoi dèi.
La letteratura epica comprende il grande 
patrimonio di opere che celebrano la 
storia e i valori religiosi, morali, civili 
e sociali di un popolo, in una parola la 
sua epopea, dove si mescolano e si con-
fondono vicende storiche e miti.

2. Quali sono i poemi 

dell’epica classica?

Ogni civiltà ha espresso nel racconto epico 
le sue tradizioni e i suoi ideali salvando la 
memoria del proprio passato. 
Nella cultura occidentale, cioè nella nostra 
cultura, quando si parla di epica si intende 
l’epica classica, vale a dire i tre grandi 
capolavori della tradizione greco-romana: 
l’Iliade, l’Odissea e l’Eneide. 
L’Iliade e l’Odissea sono poemi in versi 
in lingua greca composti tra il IX e l’VIII 
secolo a.C. e attribuiti a Omero, che nar-
rano, rispettivamente, l’assedio di Troia 
da parte dei Greci e il ritorno in patria 
di Odisseo (Ulisse), re di Itaca, dopo la di-
struzione della città.

Ascolto

  Coppa attica del VI secolo a.C. raffigurante  
un guerriero greco.
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I luoghi sono vari: dagli ampi spazi della 
pianura antistante la città di Troia alla città 
stessa; dal vasto Mar Mediterraneo con le 
sue numerose isole alle coste del Lazio; 
dai luoghi aperti a quelli chiusi più o meno 
grandiosi, come le regge dei sovrani, o an-
gusti, come l’antro di Polifemo.     
Poiché il poeta tramanda le vicende del 
passato, la narrazione epica è sempre al 
passato e in terza persona. 
La voce narrante è quella di un narratore  
esterno onnisciente, cioè che non ha 
vissuto in prima persona gli eventi narrati 
ma che conosce tutte le vicende dei per-
sonaggi.
Il lungo racconto è inframmezzato da  
dialoghi e descrizioni dettagliate di per-
sone, armi, momenti e situazioni. 

5. Quali sono le caratteristiche 

del linguaggio dell’epica classica?

Il poema epico è espresso in uno stile so-
litamente elegante e solenne, a tratti 
realistico e duro nel rappresentare i mo-
menti più sanguinosi di una battaglia o la 
morte cruenta di un eroe. 
Scritto originariamente in versi, il cui ritmo 
facilitava la memorizzazione, il testo epico 
era destinato a essere recitato davanti a 
un pubblico in occasione di feste. Per 
intrattenere gli ascoltatori che, sentendo 
più volte la stessa definizione, abbinavano 
più facilmente le parentele, le caratteristi-
che fisiche e le qualità morali al nome del 
personaggio e ricordavano così anche tra-
ma, luoghi e oggetti, gli autori ricorrevano 
all’uso di particolari espedienti, formule 
fisse quali:
• gli epiteti: aggettivi o espressioni  

Il protagonista è sempre affiancato da altri 
personaggi ed è in lotta con uno o più an-
tagonisti che deve affrontare per afferma-
re la propria superiorità.    
Il poema si conclude con il compimento  
dell’impresa narrata. 

4. Quali sono le caratteristiche 

dell’epica classica?

I personaggi sono numerosi: si tratta di 
eroi, uomini o semidei dotati di capacità 
e virtù straordinarie che compiono imprese 
non comuni, tramandate come modelli di 
comportamento, e di divinità che inter-
vengono nelle imprese degli eroi in modo 
favorevole oppure ostile.
Il tempo è lontano, avvolto dal mito. A 
volte le vicende si rifanno a un generico 
passato, trasfigurato dalla fantasia popo-
lare e poetica.  

  Giulio Romano, Vulcano forgia le armi per 
Achille, 1536-40, Mantova, Palazzo Ducale, Sala 
del Ciclo di Troia.
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Achille (da Peleo); Atride, riferito ad Aga-
mennone e a Menelao (da Atreo); Laerzia-
de, riferito a Odisseo (da Laerte). 
Queste tracce dell’antica trasmissione ora-
le dei poemi greci sono rimaste anche nel-
le versioni scritte che oggi noi leggiamo.
Nei poemi epici sono inoltre frequenti pa-
ragoni, similitudini e metafore che 
conferiscono immediatezza al racconto, 
accostando momenti della narrazione a 
immagini della vita reale. 

attribuiti in modo ricorrente ai nomi di 
dèi, eroi, luoghi e oggetti; per esempio 
Zeus adunatore di nembi; Apollo saettato-
re; Aurora dalle rosee dita; Achille piede 
veloce; astuto Odisseo; Ettore domatore 
di cavalli; Troia dalle ampie strade ecc.
• i patronimici: aggettivi che accompa-
gnano o sostituiscono i nomi dei personag- 
gi, derivati dal nome del padre con l’ag-
giunta del suffisso -ide o -iade. Esem- 
pi di patronimici sono: Pelide, riferito ad  

I concetti da non perdere
• epica: narrazione in versi delle imprese straordinarie di un eroe

• epica classica: iliade e odissea (mondo greco); eneide (mondo latino)

• personaggi: eroi (uomini o semidei) e divinità che intervengono per 
appoggiare o ostacolare gli eroi

• tempo: lontano e avvolto nel mito

• luoghi: vari

• stile: elegante e solenne; a tratti realistico e duro

• uso di formule fisse: epiteti e patronimici, traccia dell’antica 
trasmissione orale

  Antoine Borel Rogat, Teti immerge Achille nello Stige, 1788, Parma, Galleria Nazionale.
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Iliade, Libro III

Paride e Menelao  
si sfidano a duello
Il troiano Paride e l’acheo Menelao si sfidano in un duello  
che dovrebbe porre fine alla guerra di Troia. Ma gli dèi sono 
di diverso avviso… 

Ascolto

4  IL TESTO GuIDA 

Sai riconoscere le caratteristiche del poema epico  

in un testo?

leggi il racconto del duello tra Paride e Menelao, 
segui le indicazioni e risPoNDi alle domande.

340 Dopo che dunque si furono armati, l’uno di qua l’altro di là 

 dalla folla, si disposero entrambi nel mezzo fra Troiani ed

Achei, 

 con uno sguardo torvo1 negli occhi; un sussulto prese, a vederli, 

 i Troiani, provetti cavalieri, e gli Achei dalle solide gambiere.2

 Stettero dunque vicini, in mezzo allo spazio segnato, 

345  scuotendo le lance, pieni di rabbia l’uno per l’altro.

 Per primo Alessandro3 scagliava la sua lunga lancia, 

 e colpì l’Atride sullo scudo ben bilanciato, 

 ma il bronzo non forò, gli si piegò la punta 

 contro lo scudo robusto; attaccò per secondo col bronzo4 

350  l’Atride Menelao, una preghiera innalzando a Zeus padre:

 «Zeus sovrano, fa’ ch’io punisca chi senza motivo mi offese, 

1. torvo: minaccioso.
2. gambiere: parti 
dell’antica armatura 

che fasciavano le 
gambe.
3. Alessandro: altro 

nome di Paride.
4. col bronzo: con 
la spada. 

IL LUOGO

Dove si svolge  
il duello?  
In mezzo a Troiani  
e Achei schierati   
sul campo di   
battaglia.-----                                         

LE FOrMULE 
FISSE  

«Provetti 
cavalieri» riferito 
ai Troiani è un 
epiteto che si 
ripete molte volte 
nel poema.  
Quale epiteto 
è attribuito agli 
Achei? 
Dalle solide 
gambiere. 

➜ ite Plus
➜ esercizi 

in Word

SliDeShow
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 Alessandro divino, fallo cadere sotto i miei colpi, 

 in modo che anche fra i posteri abbia chiunque timore 

 di fare del male al suo ospite che gli abbia offerto amicizia».

355  Disse, e palleggiando scagliò la sua lunga lancia, 

 e colpì il figlio di Priamo5 sullo scudo ben bilanciato: 

 la lancia pesante passò attraverso il lucido scudo, 

 e restava confitta nella corazza ben cesellata;6 

 trapassando di fianco, lacerò il chitone7 

360  la lancia; ma lui si chinò ed evitò il nero destino.

 L’Atride allora sguainata la spada a borchie d’argento

 percosse dall’alto la cresta dell’elmo, ed ecco che a lui,

 frantumata in tre, quattro pezzi, la spada cadde di mano.

 Si lamentò l’Atride, alzando lo sguardo al cielo spazioso:

365  «Zeus padre, tra gli dèi nessun altro è più maligno di te:

 davvero credevo di punire Alessandro della sua perfidia; 

 ora mi s’è spezzata invece tra le mani la spada, e la lancia 

 è stata scagliata a vuoto dal mio pugno, e non l’ho trafitto».

5. il figlio di 
Priamo: Paride.
6. cesellata: 
lavorata finemente 

con il cesello 
(piccolo scalpello 
che si usa per 
incidere i metalli).

7. chitone: antica 
veste greca di lino 
o di un’altra stoffa 
leggera, che veniva 

stretta alla vita 
da una cintura e 
fermata alle spalle 
da due fibbie.

LE FOrMULE 
FISSE

Atride è il 
patronimico 
riferito a Menelao 
e sta per “figlio di 
Atreo”. 
Quante volte è 
ripetuto nel testo?
Quattro. 

I PErSONAGGI

Chi sono gli eroi?  
Paride e Menelao. 

Quale divinità 
viene invocata  
da Menelao?  
Zeus. 
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 Disse, e balzato in avanti l’afferrò per l’elmo crinito8 

370  e lo trascinava supino verso gli Achei dalle solide gambiere: 

 lo soffocava la cinghia trapunta sotto il collo delicato, 

 il soggolo9 dell’elmo, che era teso sotto al suo mento.

 E sarebbe riuscito a tirarlo, guadagnandosi gloria infinita, 

 se chiaro non avesse visto la figlia di Zeus, Afrodite, 

375  che gli spezzò la cinghia, fatta col cuoio d’un bue scannato: 

 e così l’elmo, vuoto, andò dietro alla mano robusta.

 Allora l’eroe nel bel mezzo degli Achei dalle solide gambiere 

 lo scagliò roteandolo, e i suoi bravi compagni lo presero; 

 poi s’avventò di nuovo deciso ad ucciderlo 

380 con la lancia puntuta; ma lo sottrasse Afrodite,

 assai facilmente, come opera un dio, di fitta nebbia l’avvolse, 

 e lo portò nella stanza da letto profumata, piena di aromi.

Omero, Iliade, Libro III, versi 340-382, 
trad. di G. Cerri, BUR

8. crinito: ornato 
con crini di cavallo.

9. soggolo: striscia 
di cuoio attaccata 

all’elmo che passa 
sotto il mento.

I PErSONAGGI

Quale divinità 
interviene in 
modo decisivo nel 
duello? Afrodite.  

IL NArrATOrE

Il narratore ha 
vissuto i fatti in 
prima persona?
A  Sì      B  No
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Per approfondire

Gli aedi, i rapsodi  
e la ˝questione  
omerica˝

I precursori di Omero: 
aedi e rapsodi
Intorno alla metà del XII secolo a.C., durante il mas-
simo splendore della civiltà micenea, alcune città del 
Peloponneso si allearono per condurre una spedi-
zione contro la città di Troia. 
Questa memorabile spedizione militare ispirò per 
secoli narrazioni orali raccolte dagli aedi, can-
tori di miti e leggende, che ne tramandarono il 
ricordo di generazione in generazione.
Gli aedi si esibivano nei palazzi reali in occa-
sione di feste o banchetti, improvvisavano abilmente 
e in modo suggestivo e cantavano, accompagnandosi 
con la cetra, le imprese degli eroi e i miti religiosi 
degli dèi che si riteneva fossero ispirati direttamente 
dalle muse. 
Essi avevano un ruolo importante nella società per-
ché, in un’epoca in cui non si conosceva la scrittura, 
erano i custodi della memoria collettiva di un 
intero popolo. 
In seguito il canto degli eventi del passato si trasferì 
dai banchetti di corte alle feste popolari sulle piazze, 
arricchendosi di elementi fantastici.
Con il tempo agli aedi si sostituirono i rapsodi 
o “cucitori di canti”, a cui si deve il passaggio dal 
canto alla recitazione dei racconti epici. Essi rac-
coglievano le diverse canzoni degli aedi, ne 
imparavano a memoria frasi e formule fisse, le 
univano in brevi poemi, che poi declamavano.

  Il XV canto dell’Iliade  
in un frammento di papiro.

  Una musa suona la lira su un vaso greco  
del V secolo a.C.
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Per approfondire

Chi era Omero?
Secondo la tradizione, l’autore dell’Iliade e del- 
l’Odissea sarebbe il poeta greco Omero. In realtà 
l’esistenza di Omero non è mai stata storica-
mente accertata e da sempre interesse e mistero 
circondano la sua figura: secondo una tradizione, 
Omero era un cantore cieco e schiavo, secondo 
un’altra era invece un uomo libero sempre in 
viaggio da una città all’altra della Grecia e dell’Asia 
Minore che cantava antiche gesta di eroi. Anche il 
suo luogo di nascita è avvolto nel mistero, così come 
l’epoca in cui visse. Secondo le ipotesi più accredi-
tate, Omero sarebbe nato a Chio o a Samo nella 
seconda metà dell’VIII secolo a.C. 

L’insieme delle discussioni e delle teorie relative ai 
diversi problemi critici che riguardano Omero pren-
de il nome di “questione omerica” e investe anche 
la paternità dell’Iliade e dell’Odissea. 
Alcuni critici attribuirono le due opere ad autori di-
versi, vissuti in epoche differenti; secondo altri, 
Omero sarebbe stato un rapsodo che avrebbe raccol-
to e rielaborato ingegnosamente i canti composti da 
diversi aedi in epoche precedenti.
Alcuni studiosi, osservate le somiglianze ma anche 
le sostanziali differenze tra i due poemi, sostennero 
che Omero (o, comunque, il poeta a cui la tradizione 
dà questo nome) fosse l’autore delle due opere. 
L’Iliade, in cui predomina uno spirito più giovanile e 
battagliero, sarebbe stata composta nella giovinez-
za, mentre l’Odissea, per la maggior conoscenza del 
mondo e degli uomini che rivela, sarebbe stata scritta 
nella maturità.

  Statua di Omero, 
IV secolo a.C., 
Napoli, Museo 
Archeologico 
Nazionale.
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Il parere di uno studioso
Una personale tesi sulla questione omerica è stato 
espressa dallo studioso di letteratura greca Vin-
cenzo Di Benedetto, secondo il quale Omero non 
sarebbe un semplice aedo che rielaborò i canti tra-
mandati da altri, ma sarebbe un poeta maturo e con-
sapevole delle proprie capacità artistiche. Ecco che 
cosa dice in proposito: «Omero visse intorno alla 
metà dell’VIII secolo a.C. nella Ionia, cioè in quella 
parte dell’Asia Minore colonizzata dai Greci (o nelle 
isole prospicienti). Componeva poesia che doveva es-
sere recitata in occasione di feste.
Escluderei che Omero fosse cieco: era un tale osser-
vatore della realtà da descriverla in tutte le sue sfu-
mature.
Era un poeta che scriveva: i testi di Omero risultano, 
infatti, meditati, articolati. Richiedono, insomma, un 

tempo di composizione più lento di quello della poe-
sia orale e improvvisata degli aedi.
Omero scrisse l’Iliade ma non l’Odissea. La convinzio-
ne nasce da molti motivi, non solo dal diverso tipo di 
società a cui si riferiscono i due poemi. Nell’Iliade si 
parla di una società di guerrieri, nell’Odissea, invece, 
sono centrali la navigazione, lo scambio, i commerci.  
Ci sono anche differenze di lingua, di stile e di struttura.
Vi è inoltre una differenza di temi tra i due poemi: 
l’elemento unificante dell’Iliade è la morte, il destino 
che accomuna tutti gli uomini, gli Achei e i Troiani, 
Achille e Priamo. La punizione è, invece, il tema fon-
damentale dell’Odissea: e la vendetta di Ulisse con-
tro i Proci corona il poema.
In ogni caso chi scrisse l’Odissea conobbe, almeno 
nella trama, l’Iliade».

  Jean-Baptiste Auguste Leloir, Omero, 1841, 
Parigi, Musée du Louvre.
A sinistra, un suonatore di lira in una scultura  
del III millennio a.C.

  Il Libro I dell’Iliade in una miniatura del XV 
secolo.
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