
Cari ragazzi, a quanto pare il Corona virus ha deciso di farci saltare ancora qualche giorno di 
lezione. Niente paura! So che in fondo siete desiderosi di ritornare a scuola e vi confesso che 
anche a me manca la routine quotidiana insieme a voi. Tuttavia, il tempo è prezioso e 
dobbiamo cercare di portare avanti il programma come se fossimo in classe.  

Questa settimana vi spiegherò un nuovo argomento di antologia e un nuovo argomento di 
epica. Per quanto riguarda antologia, analizzeremo il genere fantasy. Scommetto che questo 
nuovo tema vi piacerà tantissimo. Saremo alle prese con mostri, streghe, maghi e daremo 
libero sfogo alla nostra incredibile fantasia. Come argomento di epica, invece, continueremo 
ad approfondire l’Iliade, analizzando il proemio (l’inizio) dell’opera e il concetto di parafrasi. 

Eccovi i compiti calendarizzati: 

Antologia: per martedì 17 marzo studiare la spiegazione che troverete in questo allegato, 
integrandola con le pagine del libro 227, 228, 229. Leggere il testo “Allevare un drago” da 
pag. 232 a pag. 235, svolgere tutti gli esercizi a pag. 236 (il numero 9 e il numero 10 sul 
quaderno. Il numero 10 ha la dicitura “lavoro in gruppo”: ovviamente lavorerete da soli ma, 
al nostro rientro a scuola, leggeremo i lavoretti di tutti e proclameremo vincitrice la creatura 
fantastica più originale fra tutte quelle che inventerete). 

Grammatica: per mercoledì 18 marzo ripassare la tabella delle coniugazioni dei verbi essere e 
avere a pag. 138 e 139, imparare a memoria la tabella della coniugazione del verbo amare che 
troverete nella prima colonna delle pagine 140, 141 e 142.  

Epica: per giovedì 19 marzo rileggere la trama dell’Iliade da pag. 89 a pag. 91, studiare la 
spiegazione che troverete in questo allegato, integrandola con le pagine del libro 95, 97, 98, 
svolgere tutti gli esercizi a pag. 96. 

Se avete dei dubbi, ricordatevi che sono reperibile al seguente indirizzo di posta elettronica: 
c.colangelo2016@libero.it . 

 

ANTOLOGIA: IL GENERE FANTASY 

 
 



Il fantasy è un genere letterario che racconta le imprese avventurose di personaggi incredibili, 
dotati di poteri straordinari, i quali si trovano catapultati in mondi immaginari, ricchi di magia. 

Le storie fantasy sono ambientate, solitamente, in epoche lontane e indefinite (caratteristica in 
comune con il mito e la fiaba, ricordate?), popolate sia dagli esseri umani sia da creature come elfi, 
streghe, demoni, maghi, che entrano in contatto con gli uomini per fare del bene o del male. 

Anche nel fantasy possiamo trovare la distinzione fra buoni e cattivi, con i protagonisti e gli 
antagonisti che si scontrano senza esclusione di colpi. 

Gli scenari delle storie fantasy sono davvero variegati: foreste, paludi, ghiacciai, castelli, terre 
infuocate, palazzi misteriosi, grotte oscure, che molto spesso diventano mondi alternativi rispetto al 
nostro ma che sono presentati come reali, con tanto di cartine e mappe per localizzarli. 

 

 

Queste indicazioni geografiche e le informazioni riguardanti gli usi e le tradizioni dei popoli 
“fantasy” permettono al lettore di addentrarsi nel mondo fantastico creato dallo scrittore, come se 
fosse realmente esistente. 

I personaggi del fantasy spiccano per le loro doti magiche, acquisite attraverso un duro 
addestramento e molto spesso utilizzano oggetti particolari che, finendo nelle mani sbagliate, 
potrebbero creare danni incalcolabili. 

 



Le storie fantasy utilizzano, a volte, parole inventate, invenzioni linguistiche che servono per 
descrivere al meglio i mondi immaginari rappresentati e il modo di parlare delle creature 
fantastiche. 

LA STORIA DEL GENERE FANTASY 

Il genere fantasy ha come punti di riferimento i miti del mondo classico e le narrazioni medievali 
ma si sviluppa in modo notevole a partire dal 1800, come strumento narrativo destinato soprattutto 
ai bambini e ai ragazzi. Eccovi qualche titolo famoso: 

x ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE (L. CARROLL) 
x LE AVVENTURE DI PINOCCHIO (C. COLLODI) 
x PETER PAN (J.M.BARRIE) 

 

Nel corso del 1900, il genere fantasy raggiunge un successo vastissimo grazie all’operato di scrittori 
che dedicano anni e anni di studio per creare storie sempre più avvincenti e indimenticabili. Basti 
pensare a questi titoli, che sono diventati anche film famosissimi (li avete visti?): 

x IL SIGNORE DEGLI ANELLI (J.R.R.TOLKIEN) 
x LE CRONACHE DI NARNIA (C.S.LEWIS) 

 

 

Il fantasy si divide in tre filoni fondamentali: 

 

x Fantasy di tipo classico: ha come protagonisti giovani e adolescenti che apprendono le arti 
magiche per lottare contro le forze del male che vogliono distruggere il mondo; 
 

x Fantasy di tipo tecnologico: in queste avventure trovano grande spazio l’uso 
dell’informatica e delle nuove tecnologie; 
 
 

x Fantasy di tipo urbano: le vicende sono ambientate nell’epoca contemporanea all’interno 
delle grandi città (reali o immaginarie). 
 
 



EPICA 

IL PROEMIO DELL’ILIADE E LA SUA PARAFRASI 

Cari ragazzi, dopo aver letto la trama dell’Iliade, dobbiamo concentrarci d’ora in poi sulla lettura e 
sull’analisi di alcuni canti contenuti all’interno di quest’opera. Vi anticipo subito che ogni poema 
epico degno di nota è sempre introdotto da una specie di presentazione del testo, definita come 
proemio.  

Il proemio è, dunque, la parte iniziale di un’opera, che serve per: 

x introdurre tutto il poema; 
x riassumere tutto il testo, sottolineando le informazioni più importanti per l’autore. 

In genere, il proemio è strutturato in questo modo: 

x invocazione alla Musa (divinità), ispiratrice del poeta che scrive; 
x riassunto (detto anche protasi) della vicenda che sarà sviluppata nell’opera. 

 

 

 Nell’immagine, la Musa Calliope, ispiratrice di Omero. 

 

A pagina 95, sul vostro libro di epica (vi invito a prenderlo per seguire passo passo questa 
spiegazione) troverete il proemio, che riporto qui sotto. La difficoltà nel leggerlo è dovuta al fatto 
che si tratta di un testo scritto in modo poetico e con parole che noi solitamente non usiamo nella 
vita quotidiana. 

Per questo motivo occorre fare la parafrasi, cioè trasformare i versi poetici in prosa, semplificando 
il lessico e la costruzione della frase con parole più semplici e meno solenni. Per fare questo lavoro 
bisogna, innanzitutto, essere pazienti, poi è necessario dotarsi di un buon vocabolario per cercare di 
modificare le espressioni difficili in termini comprensibili a tutti. Proviamo insieme? 

Cantami, o Diva, del Pelide Achille 

l’ira funesta che infiniti addusse 

lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco 

generose travolse alme d’eroi, 



e di cani e d’augelli orrido pasto 

lor salme abbandonò (così di Giove 

l’alto consiglio s’adempia), da quando 

primamente disgiunse aspra contesa 

il re de’prodi Atride e il divo Achille. 

 

A prima vista, potremmo pensare di non avere capito nulla di quanto abbiamo letto ma, 
fortunatamente, il nostro libro ci aiuta, grazie alle tante note inserite qua e là nel testo. Andiamo 
immediatamente ad analizzarle. 

La nota numero 1 si riferisce alla parola Diva, che designa la Musa Calliope. I Greci ritenevano che 
questa musa fosse la protettrice della poesia, quindi era normale per i poeti affidarsi a lei per 
scrivere opere magnifiche. 

La nota numero 2 specifica il significato di Pelide. Si tratta di un patronimico, cioè di un aggettivo 
che indica l’origine familiare di qualcuno. Achille era figlio di Peleo, quindi Pelide significa 
letteralmente “figlio di Peleo”. 

La nota numero 3 abbinata alla parola funesta, ci spiega che l’ira di Achille (che aveva litigato con 
Agamennone per colpa di una prigioniera di guerra chiamata Briseide, ricordate? No? Tornate 
indietro a pagina 89) procurò morte e distruzione. 

La nota numero 4 relativa al verbo addusse, ci spiega che questo termine significa “provocò”. 

La nota numero 5 riguarda gli Achei, nome con cui si indicano i Greci (è la stessa cosa dire Achei 
oppure Greci). 

La nota numero 6 si riferisce ad Orco, inteso qui come regno dei morti. 

La nota numero 7 ci spiega che alme vuole dire anime. 

La nota numero 8 riguarda invece l’espressione “di cani e d’augelli orrido pasto lor salme 
abbandonò) e ci dà un’importante informazione riguardo la cultura greca. Si riteneva, infatti, che 
non seppellire i corpi dei defunti fosse una cosa gravissima perché, senza sepoltura, le anime dei 
morti non avrebbero mai più trovato la pace. 

La nota numero 9 abbinata a s’adempia spiega il significato di questo verbo, cioè “compiersi, 
realizzarsi”. 

Infine, la nota numero 10 si riferisce al re de’prodi Atride e al Divo Achille. Atride è (come Pelide) 
un patronimico, cioè ci indica l’origine familiare di Agamennone, figlio di Atreo. Divo, invece, è un 
epiteto, cioè una parola che indica una caratteristica di un personaggio. In questo caso Divo sta per 
divino e indica che Achille sia nato da una dea (la madre Teti era una Ninfa). 

A questo punto, dopo aver visto nel dettaglio le note, sarà per noi possibile provare a fare la 
parafrasi del proemio, aiutandoci con il vocabolario e riordinando le frasi in maniera più semplice: 

Cantami, o dea, la rabbia dolorosa 

di Achille, figlio di Peleo, che fu così 



orribile da procurare dolori infiniti ai Greci; 

mandando nel regno dei morti in grande numero 

forti anime di guerrieri e lasciando insepolti i loro corpi, 

in pasto a cani e uccellacci. Si realizzava, così,  

la volontà di Zeus, fin da quando litigarono 

Agamennone, re dei guerrieri, e il divino Achille. 

 

Carissimi, integrate questa spiegazione con le pagine 95, 97 e 98 del libro e provate ad esercitarvi 
con gli esercizi a pagina 96. 

Buon lavoro dalla vostra professoressa!  

A presto! - - - 

 

 

 

 

 

 

 


