Karoly Kerenyi
Gli dei e gli eroi della Grecia
Garzanti, 1984
Il libro narra le vicende degli dèi, dalle origini del
mondo alle complesse genealogie dell'Olimpo, e
quelle degli eroi, figure "quasi storiche" e
leggendarie, esseri umani che si incontrano e
scontrano con la divinità. In un continuo rimando
alle fonti originali greche l'ascesa al potere di Zeus
contro il padre Crono, gli amori di Afrodite e le lotte
di Ares, la ribellione di Prometeo e le fatiche di
Eracle prendono vita in una materia narrativa in
continua evoluzione. L'autore racconta gli antichi miti in una forma
astratta dal tempo storico, e in cui le intenzioni e i significati dei testi
mitologici sono letti in chiave archetipica, offrendo uno strumento di
decodifica per la nascita della civiltà.

Matteo Nucci
Le lacrime degli eroi
Einaudi, 2013
Achille, Agamennone, Diomede, Patroclo, Odisseo, Ettore... Nell'Iliade
e nell'Odissea, gli eroi leggendari che hanno combattuto le battaglie
più dure e vinto i nemici più agguerriti non temono
di mostrarsi in lacrime. Per disperazione, dolore,
rabbia, amore, nostalgia, essi piangono a viso
aperto. Senza risparmiarsi. Senza mai provare
vergogna.
Singhiozzano,
gridano,
tremano,
piangono fino a soffrire la fame, piangono per
saziarsi del pianto. Perché in quelle lacrime, come
racconta Matteo Nucci in un libro che è viaggio,
studio e romanzo, risiede il germe di una passione
indomabile. Soltanto gli uomini che hanno la forza
di non nascondere le proprie debolezze possono
vincere il nemico più odioso: la paura della propria mortalità.

"Non nascerà mortale più bello di lei" così profetizza
Zeus, mutatosi nel cigno che feconda Leda; e così, con
la nascita di Elena la Splendente, inizia questo romanzo
che racchiude in sé tutto il cosiddetto "Ciclo Troiano".
Storie che arrivano da lontano, da teogonie e miti
antichissimi, che cantano il destino comune di dei e
uomini per narrare una parabola funesta e accecante: il
passaggio dall'età dell'oro a quella del ferro, la fine del
tempo degli eroi. Ma Cesare Sinattii non si limita a riattualizzare i miti:,
allontana gli dei dal mondo degli uomini e attenua il loro controllo sui
destini individuali, intrecciando con sapienza i modi dell'epica a quelli
della tragedia (quella antica e quella moderna, da Euripide a
Shakespeare), portando prepotentemente in scena l'umanità dei
sentimenti e delle passioni dei protagonisti.

Sylvain Tesson
Un'estate con Omero
Rizzoli, 2018
Da dove vengono l'Iliade e l'Odissea, poemi emersi
dagli abissi e proiettati verso l'eterno? Come si spiega
che un racconto antico di duemilacinquecento anni
abbia conservato una luce tanto vivida? Perché questi
versi immortali sono ancora in grado di svelarci
l'enigma del nostro domani? L'autore guarda alla vita
e alla letteratura come un'avventura, un'esplorazione
perenne, il luogo in cui sfidare i propri limiti. E nessuno
meglio di Omero ha saputo raccontare la ricchezza del mondo. Tesson si
ritira nella natura delle isole Cicladi, sulle sponde di quel mare dove
nacquero gli uomini e gli dei che animano l'Iliade e l'Odissea. Ci racconta
le vicende dei protagonisti facendosi forza delle parole di Omero stesso.
Questo libro, romanzo, studio e viaggio insieme, è un invito a rileggere i
classici, a spegnere computer e cellulari per dedicare qualche momento
a questi versi, che non smetteranno mai di parlarci.
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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. 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 Ulisse e alle
avventure favolose di Elena, rinasce tutta una costellazione di eroi
perduti.

Cesare Sinatti
La Splendente
Feltrinelli, 2018

TUTTI PAZZI PER I

Giorgio Ieranò
Gli eroi della guerra di Troia
Sonzogno, 2015

Jane Alison
Meglio sole che nuvole. Leggere Ovidio a Miami
NNE, 2018
La protagonista di questo libro ha deciso di congedarsi dall'amore. Il
suo matrimonio è fallito, non ha figli, l'ultimo incontro è
stato un disastro. Torna a Miami, e si prende cura di un
gatto e di un'anatra malandati mentre osserva i bizzarri
inquilini del suo grattacielo e traduce brani di Ovidio. Le
eroine delle Metamorfosi, trasformate dall'amore in
piante, pietre o mostri, la guidano alla scoperta dei suoi
sentimenti e nella ricerca di uomini da amare solo con
la fantasia. Finché un giorno, scrutando il balcone del
ventiduesimo piano, vede qualcosa... Con una scrittura
poetica e sensuale Jane Alison racconta di una donna delusa dagli
uomini, che esplora le terre instabili del cambiamento e della
solitudine per riprendere in mano la sua vita e accettare, finalmente, il
suo desiderio di amare ed essere amata.

Maurizio Bettini
A che servono i Greci e i Romani?
Einaudi, 2017
Sempre più spesso a chi si occupa di discipline umanistiche viene
chiesto: «A che cosa serve?». Questa domanda cela metafore
economiche usate per rappresentare la sfera della cultura come ,
«offerta formativa», «giacimenti culturali», così via.
A fronte di tanta pervasività di immagini tratte dal
mercato, però, sta il fatto che la storia testimonia una
visione ben diversa della creazione intellettuale. La
civiltà infatti è prima di tutto una questione di
pazienza: e anche la nostra si è sviluppata proprio in
relazione al fatto che alla creazione culturale non si è
chiesto immediatamente «a che cosa servisse». In
particolare, è proprio lo studio dei Greci e dei Romani
a meritare questa pazienza: soprattutto in Italia, un
paese la cui enciclopedia culturale è stata profondamente segnata
dall'ininterrotta conoscenza dei classici.

Maurizio Bettini
Il grande racconto dei miti classici
Il Mulino, 2018
Per i Greci i miti sono in primo luogo racconti: narrazioni meravigliose,
che mescolano il divino e l’umano, il quotidiano e lo
straordinario, suscitando immagini di eroi, dèi,
fanciulle, mostri e personaggi fiabeschi. Una schiera
interminabile, perché più ci si addentra in questo
fantastico mondo più ci si accorge che ciascuno di
questi racconti non è mai concluso in sé, ma rinvia
sempre ad altri eventi, altri personaggi, altri luoghi,
in un raccontare infinito che chiede solo di diventare
a sua volta immagine o scrittura. La mitologia ha

infatti la forma di una rete, in cui si intrecciano mille nodi. Nel corso del
tempo questa rete, con i suoi molteplici richiami narrativi, è stata calata
infinite volte nel mare della cultura e, trascinata sul fondo, ha raccolto
nomi, fatti, rituali, usi, costumi, regole, atteggiamenti, visioni del mondo.
Per questo, raccontare o riraccontare oggi i miti degli antichi significa
entrare dalla porta principale nella memoria della loro, della nostra cultura.

Eva Cantarella
Gli amori degli altri: tra cielo e terra, da Zeus a Cesare
La nave di Teseo, 2018
Conoscere gli “altri”, lontani da noi per tempo, spazio e cultura, può
aiutarci a capire meglio anche il nostro rapporto con i sentimenti e
l’affettività. Dalle avventure amorose di Zeus, il primo molestatore seriale
della storia occidentale, alle conquiste di Cesare, “il
marito di tutte le mogli e la moglie di tutti i mariti”,
queste storie mostrano le tante analogie ma anche le
non trascurabili differenze nel modo di concepire e
vivere nelle diverse culture un sentimento considerato
immutabile come l’amore. Una passione che nel corso
dei secoli ha accolto benevolmente comportamenti oggi
considerati inaccettabili, in una continua ridefinizione
dei propri confini che ha segnato la cultura europea
moderna. Eva Cantarella esplora questi confini in un
libro appassionante che ci invita a cogliere nella luce del mito e della
storia il riflesso in grado di illuminare il nostro tempo.

Pietro Citati
La mente colorata: Ulisse e l'Odissea
Mondadori, 2002
Questo libro è soprattutto un'interpretazione narrata
dell'Odissea, dove velocità e leggerezza celano un
immane lavoro di documentazione. Un racconto,
dunque, che Citati fa apparire «semplice e limpido». Ma
c'è di più: per l'autore, che coltiva in egual misura la
passione per gli antichi e per i moderni, l'Odissea
inventa le leggi dell'arte del narrare, ne sperimenta ogni
forma e possibilità, sicché dal poema si dipartono
luminosi tragitti, che ci proiettano verso i libri che
verranno: Gli anni di apprendistato di Wilhelm Meister, Anna Karenina, la
Recherche sono costruiti secondo lo stesso principio sinfonico; Ulisse
fonda il racconto fantastico, che ha ispirato le storie delle Mille e una
notte, Potocki, Hoffmann, Poe, e
il racconto d'avventura, da cui
discendono i romanzi di Dumas e Stevenson.

Nicola Gardini
Con Ovidio: la felicità di leggere un classico
Garzanti, 2017
Ovidio è tra i classici più amati e più fortunati dell'antichità, il cui astro non
ha mai conosciuto eclissi. È stato un importante poeta, l'autore di

un'opera influentissima come le "Metamorfosi",
teorico della condotta amorosa, antiquario, inventore
dell'epistola sentimentale, creatore di un'estetica. Ma
Ovidio, con la sua vicenda biografica, incarna anche
il poeta decaduto, uno che grazie ai suoi versi
acquista prestigio e gloria e che, a un certo punto,
finisce chissà perché esule ai confini del mondo.
Ovidio è, dunque, libera voce dell'eros e del gioco
erotico e al tempo stesso voce luttuosa
dell'emarginazione e dell'esilio. Unendo commenti,
citazioni e notizie storiche Nicola Gardini racconta uno dei più grandi
protagonisti della poesia di tutti i tempi, la sua vicenda ancora
misteriosa e la sua unicità che riesce a suonare necessaria e rilevante
anche a distanza di secoli.

Robert Graves
I miti greci
Longanesi e C., 1963
Prima della scienza, prima della religione, c'è il mito. Modo ingenuo 
ci dicono  modo fantasioso, spregiudicato e
prescientifico, di spiegare l'origine delle cose e degli
uomini, gli usi i costumi e le leggi. Filologia,
etnografia, antropologia hanno lacerato il velo del
mito, evidenziandone le radici ideologiche, il retroterra
di superstizione e di magia. Ma i miti, così
dissezionati, ci vengono restituiti alla stregua di freddi
reperti anatomici, buoni tuttalpiù per qualche museo.
Robert Graves è riuscito a rianimare questa materia
ormai inerte, restituendocela con tutto il suo splendore, il suo sense of
wonder e (anche) of humour.

Giulio Guidorizzi
Ulisse, l'ultimo degli eroi
Einaudi, 2018
L'Odissea è il primo vero romanzo della letteratura
occidentale e Ulisse, il suo protagonista, è l'ultimo
degli eroi, il primo personaggio moderno. Ma che
uomo è stato? Ha lasciato una moglie a casa da
sola con un bambino e un vecchio suocero da
accudire. E come padre? Il figlio Telemaco è dovuto
crescere senza di lui, prigioniero della sua ombra e
condannato a non poter diventare mai davvero
adulto. E le tante donne che ha incrociato nel suo
viaggio? Per quanto si possano essere rivelate
perfide, sono state tutte sedotte dal suo fascino e dalla sua scaltrezza
e poi abbandonate: Circe, Nausicaa, Calypso. Guidorizzi ci
accompagna alla scoperta di un eroe guardandolo attraverso gli occhi
di chi ha partecipato solo da comprimario alla sua epica vicenda. E lo
fa, come di consueto, unendo al rigore del classicista la passione e la
brillantezza del narratore.

