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Questo volume nasce da un grande progetto di rilettura del
poema omerico destinato alla scena teatrale (progetto che si
compirà nel settembre 2004). Alessandro Baricco (forte della
consulenza della traduttrice Maria Grazia Ciani) smonta e
rimonta l'Iliade creando 24 monologhi + 1, corrispondenti ad
altrettanti personaggi del poema e al personaggio di un aedo
che ci racconta, in chiusura, l'assedio e la caduta di Troia. In
questa operazione di rilettura, Baricco "rinuncia" agli dei –
notoriamente protagonisti, al pari degli umani, delle vicende
legate alla guerra di Troia – e punta esclusivamente sulle
figure che si muovono sulla terra, sui campi di battaglia, nei
palazzi achei, dietro le mura della città assediata. Tema
nodale di questa sequenza di monologhi è naturalmente la
guerra, la guerra come desiderio, destino, fascinazione,
condanna. Per realizzare questa operazione, teatrale e
letteraria insieme, Baricco ha attinto anche all'Odissea e a
quelle Iliadi apocrife che dall'antichità sono "circolate"
insieme al testo omerico. Ne risulta un "concertato" di voci
che – pur nella fedeltà all'originale – rinnova e smuove la
percezione delle vicende così come la tradizione scolastica ce
le ha passate. Come accade sempre con Alessandro Baricco quando s'avvicina a un testo, per
penetrarlo o semplicemente per farcene intendere le risonanze interne, anche qui – o qui in modo
più deciso e forte che altrove – avvertiamo un intenso sapore di attualizzazione, riviviscenza,
urgenza (anche morale e civile). Sapore confermato da un breve "saggio sulla guerra" che chiude il
volume.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1056145833&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1056145833&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...

[PDF]

Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1056145833&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...

[PDF]

Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=1056145833&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...

[PDF]

L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=1056145833&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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La cacciatrice di storie perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=1056145833&c=it&format=pdf

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...

[PDF]

Il racconto dell'Ancella
https://free.dbsbook.net/it?book=1056145833&c=it&format=pdf

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...

[PDF]

Una ragazza malvagia
https://free.dbsbook.net/it?book=1056145833&c=it&format=pdf

«Il miglior libro che ho letto quest’anno.» Stephen King Autrice del bestseller Oscuri
segreti di famiglia In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di undici anni
si incontrano per la prima volta. Ancora non immaginano che quel giorno cambierà per...
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Due cuori in affitto
https://free.dbsbook.net/it?book=1056145833&c=it&format=pdf

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...

[PDF]

Madrigale senza suono
https://free.dbsbook.net/it?book=1056145833&c=it&format=pdf

Finalista premio Campiello 2019 « Tarabbia si avvicina a un fatto attirato da un richiamo
morale, e lo usa per indagare - senza alcunché di morboso, miracolo - il Male nella e della
Storia attraverso la scrittura, in una tradizione che va dai Demoni di Dostoevskij fino a
Carrère...
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