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• In Achille si accende «un’ira irrazionale, difficilmente controllabile: in greco è la mènis (un termine che ha la stessa radice del nostro ‘mania’)». Il mondo greco invece era stato chiamato kòsmos, cioè «ordinamento», contrapposto al chàos. 
• In Achille vi è «una lotta tra ragione e passione, tra mente e cuore, tra ordine e irrazionalità, tra misura e arroganza, tra luce e tenebre» (da Giuseppe Micunco, L’ira di Achille)

I personaggi raffigurati in questo dipinto di Giorgio de Chirico sono duenoti protagonisti dell’ Iliade, ovvero Ettore e Andromaca; il pittore siispira a un episodio drammatico, l’ ultimo abbraccio tra i due sposiprima che Ettore muoia nello scontro avvenuto con Achille. Non è uncaso che i due protagonisti siano stati raffigurati senza braccia e quindiil loro tentativo di abbraccio fallisca; l’ eroe tuttavia sapeva a qualedestino andava in contro, ma per quello che si si chiama amor di patriadecide di parteciparvi, perché secondo lui era meglio morire daguerriero che da cittadino comune e arreso con la colpa di non averpotuto fare niente per difendere la sua amata città. Ettore eAndromaca sono due rappresentati qui come due manichini, duepupazzi.
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Il pittore decide di dipingere proprio questi due personaggiper il semplice motivo che dell’eroe non si parla di solitosoltanto come un guerriero potente e coraggioso, ma anchecome di un uomo, un padre e un marito; de Chirico rendequesto momento senza tempo, lo congela in una immobilitàche coinvolge la tela: essa sembra il palcoscenico di un teatroe tale aspetto è accentuato anche dagli elementi checircondano i protagonisti. Le figure si reggono su piccoli piediappoggiati su una base, che li mette più in risalto; le ombredei personaggi ci fanno capire che il dipinto li ritrae in untardo pomeriggio vuoto e silenzioso. Dall’altra parte si vedeun enorme edificio, che riempie la zona dietro di loro e nonsono presenti personaggi umani, caratteristica proprio deidipinti di de Chirico.
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Peter Paul Rubens, Achille uccide Ettore (1600-1630)

Sergey Postnikov, Addio di Ettore e Andromaca (1863)
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«L’Iliade è un monumento alla guerra». Eppure «unadelle cose sorprendenti dell’Iliade è la forza, direi lacompassione, con cui vi sono tramandate le ragioni deivinti. […] Sono spesso le donne a pronunciare, senzamediazioni, il desiderio di pace. Relegate ai margini delcombattimento, incarnano l’ipotesi ostinata e quasiclandestina di una civiltà alternativa, libera dal doveredella guerra». Lo stesso Achille è l’eroe che ci mette piùtempo a scendere in guerra e nel IX libro ci lascia «il piùindiscutibile grido di pace che i nostri padri ci abbianotramandato» (Alessandro Baricco, Omero, Iliade)

«È il percorso fatto dall’Iliade, quello dall’ira (diAgamennone o di Achille che sia) alla pietà chesegna il colloquio tra Priamo e Achille.Le passioni, le guerre, dolore e tristezza,continueranno ad affliggere gli uomini, ma lapossibilità che l’ira possa trovare una misura,essere razionalizzata da leggi di umana pietà,essere illuminata da ragioni di civiltà […] è lanuova frontiera che l’Iliade apre in manierairreversibile all’Occidente» (da GiuseppeMicunco, L’ira di Achille)
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Di Lucio Dalla
itaca
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L’album «Storie di casa mia» è il terzo album di Lucio Dalla, pubblicato prima del Festival di Sanremo nel 1971.

L’album «Storie di casa mia» è il terzo album di Lucio Dalla, pubblicato prima del Festival di Sanremo nel 1971.

capitano che hai negli occhi il tuo nobile destino pensi mai al marinaio a cui manca pane e vino capitano che hai trovato principesse in ogni porto pensi mai al rematore che sua moglie crede morto Itaca, Itaca, Itaca la mia casa ce l'ho solo là 

Itaca, Itaca, Itaca ed a casa io voglio tornare dal mare, dal mare, dal mare 

peccato fa sorridere gli dei e se muori è un re che muore la tua casa avrà un erede quando io non torno a casa entrano dentro fame e sete Itaca, Itaca, Itaca la mia casa ce l'ho solo là 

Itaca, Itaca, Itaca ed a casa io voglio tornare dal mare, dal mare, dal mare 

paura ma anche la paura in fondo mi da' sempre un gusto strano se ci fosse ancora mondo sono pronto dove andiamo Itaca, Itaca, Itaca la mia casa ce l'ho solo là 

Itaca, Itaca, Itaca ed a casa io voglio tornare dal mare, dal mare, dal mare 
Itaca, Itaca, Itaca 
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Il testo di questa canzone fa riferimento ad un marinaio chechiede ad Ulisse se avesse pensato almeno una volta non soloalla sua salvezza, ma a quella dei suoi compagni di viaggio.Lo stesso marinaio racconta al suo capitano la tristezza cheprova stando lontano dalla sua patria, Itaca. Lì c’è sua mogliee i suoi figli che lo aspettano; purtroppo il marinaio è povero edeve essere sempre in viaggio per potersi guadagnare da viveree se lui morisse la sua famiglia non sopravvivrebbe.
Il brano è anche una metafora sul nostro percorso di vita: c’èchi vive l’esistenza con uno spirito avventuriero fino alla fine ec’è chi vive invece in maniera passiva e non a pieno.
https://www.youtube.com/watch?v=Xxk-j8YugkA
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IL CANTO DELLE SIRENE
Nuvole di parole e musica
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IL CANTO DELLE SIRENE
La canzone intitolata Il canto delle Sirene scritta daFrancesco De Gregori parla di questo famoso cantodelle sirene narrato nel viaggio di Ulissenell’Odissea. Si fa riferimento anche al romanzo‘Moby Dick’ con l’accenno ad Ismaele; il cantodelle sirene viene accennato sia nel poemaomerico che nel canto di De Gregori. Nel primocaso esso parla delle lotte di Ulisse contro gli dei;nel secondo caso è un elemento che appare nellacanzone mentre si narra del percorso dellaconoscenza nel compiere nuovi viaggi;contemporaneamente si parla anche dei pericolilegati al mare e per di più della mancanza dellafamiglia (in particolare di mogli, madri, ecc. per cuii marinai, che si tramandano il mestiere di padre infiglio, cercheranno di non perdere la rotta etornare a casa).https://www.youtube.com/watch?v=eGI0RPEIEFQ
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Non sarà il canto delle sirene che ci innamorerà, noi lo conosciamo bene, l'abbiamo sentito già, e nemmeno la mano affilata, di un uomo o di una divinità. Non sarà il canto delle sirene in una notte senza lume, a riportarci sulle nostre tracce, dove l'oceano risale il fiume, dove si calmano le onde, dove si spegne il rumore. Non sarà il canto delle sirene, ascoltaci o Signore. Mio padre era un marinaio, conosceva le città, mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. mio figlio non lo conosce, mio figlio non lo saprà, mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. 

Non sarà il canto delle sirene che ci innamorerà, noi lo conosciamo bene, l'abbiamo sentito già, e nemmeno la mano affilata, di un uomo o di una divinità. Non sarà il canto delle sirene in una notte senza lume, a riportarci sulle nostre tracce, dove l'oceano risale il fiume, dove si calmano le onde, dove si spegne il rumore. Non sarà il canto delle sirene, ascoltaci o Signore. Mio padre era un marinaio, conosceva le città, mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. mio figlio non lo conosce, mio figlio non lo saprà, mio padre era un marinaio, partito molti mesi fa. 

Non sarà il canto delle sirene, nel girone terrestre, ad insegnarci quale ritorno, attraverso alle tempeste, quando la bussola si incanta, quando si pianta il motore. Non sarà il canto delle sirene ad addormentarci il cuore, quando l'occhio di Ismaele si affaccia da dietro il sole, e nella schiuma della nostra scia qualcosa appare e scompare.Non sarà il canto delle sirene che non ci farà guardare. Mio padre era un marinaio e andava a navigare, se l'è portato il vento, se l'è portato il mare. Mio padre era un marinaio, girava le città, mio figlio non le conosce, ma le conoscerà. Non sarà il canto delle sirene che ci addormenterà, l'abbiamo sentito bene, l'abbiamo sentito già,

Non sarà il canto delle sirene, nel girone terrestre, ad insegnarci quale ritorno, attraverso alle tempeste, quando la bussola si incanta, quando si pianta il motore. Non sarà il canto delle sirene ad addormentarci il cuore, quando l'occhio di Ismaele si affaccia da dietro il sole, e nella schiuma della nostra scia qualcosa appare e scompare.Non sarà il canto delle sirene che non ci farà guardare. Mio padre era un marinaio e andava a navigare, se l'è portato il vento, se l'è portato il mare. Mio padre era un marinaio, girava le città, mio figlio non le conosce, ma le conoscerà. Non sarà il canto delle sirene che ci addormenterà, l'abbiamo sentito bene, l'abbiamo sentito già,
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ma sarà il coro delle nostre donne, da una spiaggia di sassi. Sarà la voce delle nostre donne, a guidare i nostri passi, i nostri passi nel vento, e il vento ci prende per vela. Sarà di ferro la sabbia, sarà di fuoco la terra. Ascoltaci o Signore, perdonaci la vita intera. Mio padre era un marinaio, conosceva le città, Partito il mese di febbraio di mille anni fa, Mio figlio non lo ricorda, ma lo ricorderà, Mio padre era un marinaio, mio figlio lo sarà.

ma sarà il coro delle nostre donne, da una spiaggia di sassi. Sarà la voce delle nostre donne, a guidare i nostri passi, i nostri passi nel vento, e il vento ci prende per vela. Sarà di ferro la sabbia, sarà di fuoco la terra. Ascoltaci o Signore, perdonaci la vita intera. Mio padre era un marinaio, conosceva le città, Partito il mese di febbraio di mille anni fa, Mio figlio non lo ricorda, ma lo ricorderà, Mio padre era un marinaio, mio figlio lo sarà.

Canzone su Penelope cantata da Cristina Nicoletta
https://myspace.com/cristinanicoletta/music/song/penelope-60135437-65579594?play=1
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La Penelope descritta all’interno dellacanzone scritta da Cristina Nicoletta èdiversa da quella dell’Odissea; difattiemerge una Penelope stanca di tessere eritessere una tela per poi disfarla; questaazione è diventata ai suoi occhi qualcosadi inutile e privo di senso.

Penelope tenta di capire come sarà lasensazione di essere su una nave privadi rotta, di asciugarsi il sudore dellafronte con la luce della luna, seguendole orme di Ulisse e prendendosi il dirittodi non tornare più a casa.
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Penelope non vuole piùaspettare nessuno esoprattutto non vuolepiù appartenere aqualcuno che è su unanave senza rotta precisae che magari a sua voltasi è preso il diritto dinon tornare più a casa.

https://www.youtube.com/watch?v=k2yUk9OX_is
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Nicolò Carnesi dedicauna canzone a unaPenelope di oggi, in cuiviene descritta unasituazione abbastanza
critica.

All’interno della canzone è citato un NOI; non sicapisce se si riferisca ad una coppia di fidanzati oa una di amici: nel brano è presente questaincognita.Vi è rappresentata una situazione problematica,in cui i sogni illudono, violentano e non insegnanonulla, mentre ci sono degli anni che, scorrendonella vita di ciascuno, talvolta non insegnanoqualcosa a chi non li ha vissuti e altre violentano.
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In questa canzone emergono obiettivimancati, sogni infranti e anni duri, difficilida raccontare, ma che forse hanno datotanto da ricordare.

I viaggi di Penelope 
Nella letteratura sudamericanacontemporanea la figura di Penelope èpresentata in modo diverso dall’ideache se ne aveva nel mondo occidentale,ovvero quella della donna perfetta,sposata, fedele e dedita alla casa e allafamiglia.
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Le poetesse Juana Rosa Pita, EstherSeligson, Claribel Alegría e MartaTraba propongono una Penelopediversa dal prototipo che si aveva inmerito alla sua persona.La Penelope descritta da questescrittrici non vuole più attendereUlisse, perché stanca di farlo, anche seincontrerà nella vita altre attese.
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Il quadro realizzato da Giorgio de Chirico rappresenta Ulisse airemi di una barca che naviga sul mare della sua stanza; questoquadro prende particolare spunto dalla pittura metafisica a cuiegli è particolarmente legato. La sua stanza sembra una bottegadi artista, dove egli vuole innalzare la memoria di se stesso,facendo in un certo modo un ritratto autobiografico dellapropria stanza. Ogni particolare è qualcosa di ispirato al pittorestesso, dalla poltrona messa all’angolo al quadro cherappresenta una piazza, dalla finestra che dà su un paesaggioarcheologico all’armadio antico; la porta semi-aperta ci fapensare al vuoto più intenso, perché siamo noi che ideiamo ilnostro futuro e lo costruiamo, mettendo i giusti accessori checi aiutano a creare la nostra realtà e a progettarla al meglio. DeChirico in un certo senso si rispecchia in Ulisse che ritorna acasa dopo un lungo viaggio, che poi si viene a scoprire essere inquesto caso solamente essere un viaggiomentale.
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Il quadro realizzato da Giorgio de Chirico rappresenta Ulisse airemi di una barca che naviga sul mare della sua stanza; questoquadro prende particolare spunto dalla pittura metafisica a cuiegli è particolarmente legato. La sua stanza sembra una bottegadi artista, dove egli vuole innalzare la memoria di se stesso,facendo in un certo modo un ritratto autobiografico dellapropria stanza. Ogni particolare è qualcosa di ispirato al pittorestesso, dalla poltrona messa all’angolo al quadro cherappresenta una piazza, dalla finestra che dà su un paesaggioarcheologico all’armadio antico; la porta semi-aperta ci fapensare al vuoto più intenso, perché siamo noi che ideiamo ilnostro futuro e lo costruiamo, mettendo i giusti accessori checi aiutano a creare la nostra realtà e a progettarla al meglio. DeChirico in un certo senso si rispecchia in Ulisse che ritorna acasa dopo un lungo viaggio, che poi si viene a scoprire essere inquesto caso solamente essere un viaggiomentale.

Testa di Ulisse, Gruppo di Polifemo a Sperlonga
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Ulisse Grimani, scultura di età antoniniana, 138-192 d.C. 

Ulisse Grimani, scultura di età antoniniana, 138-192 d.C. 
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Andrea Sacchi,Didoneabbandonata(1661)

Andrea Sacchi,Didoneabbandonata(1661)

Pompeo Batoni,Didone ed Enea (1747)Pompeo Batoni,Didone ed Enea (1747)
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Heinrich Friedrich Füger,
La morte di Didone(1792)

Heinrich Friedrich Füger,
La morte di Didone(1792)

Lavoro realizzato dalle alunneAsia Aurora Bettini, Maria Angela Brisichella, Rossella Capacchione, Chiara Casamassima, Evamaria Cavallo, Denise Di Biase, Gabriella Di Liddo, Giorgia Di Nunno, Francesca Distefano, Clolej Fafè Cringue, Mariangela Fiore, Erika Fiorini, MarilùFortunato, Eleonora Lenoci, Sabrina Patruno, MargharetPignatelli, Ilaria TrisorioSi ringrazia la prof.ssa Emilia Panico


