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Programma (contenuti dell'insegnamento)
I dialoghi del VI libro dell’Iliade
Il VI libro dell’Iliade si apre sul campo di battaglia, in un momento di grave difficoltà per i Troiani, ma Omero lascia presto spazio a una serie di
dialoghi di grande fascino. Il dialogo tra Glauco e Diomede, che culmina con la celebrazione dei valori dell’ospitalità. Il dialogo tra Ettore, Paride
e Elena, dove Ettore e Paride manifestano la loro diversità e Elena, dopo gli insulti rivolti a se stessa, diventa voce del poeta, nell’orgogliosa
certezza del canto eterno sulla sua storia. Infine, il dialogo tra Ettore e Andromaca, nel corso del quale si confrontano, con particolare intensità, i
valori dell’amore e della famiglia con quelli della lealtà e del coraggio.
Dopo alcune lezioni dedicate alle principali caratteristiche morfologiche e sintattiche della lingua di Omero, il corso sarà dedicato al VI libro
dell’Iliade, alla costruzione dei dialoghi, alle caratteristiche lessicali, alle espressioni formulari spesso variate e rifunzionalizzate al singolo
contesto, in modo da far emergere attraverso quali strumenti Omero fa esprimere ai suoi personaggi contenuti nuovi.

Bibliografia e materiale didattico
Oltre al VI libro dell'iliade, il programma d'esame prevede la lettura dell'Encomio di Elena. Si consiglia:
Paduano, Gorgia. Encomio di Elena, Napoli 20072
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