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Migliori recensioni Le ultime recensioni Scegli il punto di consegna e ritira quando vuoi a Ee come vuoi rimanere aggiornato su cosa c'è di nuovo e non perdere le nostre promozioni? Tutti i libri di Rodio Apollonius Il lavoro medio del prodotto: (5 su 5 su 1 recensione) Generi Romanzi e Letteratura Classici Greci e Latini Poesia Editore Bur Univ Biblioteca. Rizzoli Collana Classici greci e latini
Formato Tascabile Pubblicato il 01/01/1993 Pagine 736 Lingua italiana Isbn o codice id 97881717165921 Traduttore G. Paduano Gaia il libraio Vuoi ricevere una e-mail sui tuoi prodotti preferiti? Chiedi a Gaia, il tuo assistente personale Scrivi una recensione Con la tua opinione raccogliendo punti Premium La traduzione del testo potrebbe forse essere rivista in un senso più attuale. Le note
esplicative sono eccellenti e approfondite. Raccomando il testo perché va oltre il cliché del solito eroe greco. Per coloro che hanno letto l'Iliade, l'Odissea o l'Eneide, troveranno gli Argonauti profondamente diversi. Siamo in un periodo storico di decadenza del mondo greco e questo si riflette anche nei personaggi tipici dell'eroe del libro. Jason è tutt'altro che eroico: timoroso, tempoista, ecc.
Ma in tutto questo, è così moderno che pensi che il libro sia stato scritto oggi! Ero appassionato di leggere questa antica poesia grazie all'uso di Andrea Marcolongo nel suo libro La misura eroica. E infatti Apollonio Rhodius ha creato con GIasone un personaggio molto vicino a noi, per niente eroico, un ragazzo che viaggia nel mare della vita, e che cerca di evitare eventi contro di lui per
maturare e crescere. Una bella metafora per chi, in gioventù, vuole seguire il loro profondo desiderio di trovare un senso nella vita. Scrivi una recensione Note Legali ARGONAUTICHE Titolo orig.: - Autore: Apollonius Rhodius Sezione: Datazione mitologica greca: III secolo A.C. Genre: Poema epico Orig.: Traduzione greca antica: Italiano Gli Argonauti sono un poema epico in quattro
canzoni conservate in pieno; si occupa del viaggio di Giasone e dei suoi compagni sulla nave Argos a Colchis, un paese barbaro sul Mar Egeo dove è custodito il Fleece d'Oro, che l'eroe deve portare in Grecia. Ma l'epicentro artistico dell'opera è l'amore di Medea, figlia del re di Colchi, per Giasone: l'amore che lo porta a rinunciare alla sua patria e decretare la morte del fratello per aiutare
l'amato, che riesce effettivamente a conquistare il Fleece d'Oro, e poi tornare a casa con la ragazza. Struttura [modifica] Apollonius Rhodius rivoluziona il linguaggio dell'epica, sostituendo la narrazione lineare omerica con una narrazione episodica e digressiva. Attraverso l'aitia (storie di fatti mitici che spiegano l'origine della topografia, dei culti e dei riti), crea una contaminazione tra il
passato mitico e il presente storico. Inoltre, il tempo della narrazione è duplice rallentare e narrazione narrativa digressiva la prima parte, che racconta il primo passo, segue la storia lineare di Giasone e Medea, prendendosi cura di cogliere la dimensione psicologica dei due protagonisti. Successivamente, la drammatica evoluzione dei fatti e la fuga sono raccontate con ritmi pressanti e
tempi sempre più stretti. Con la sua propensione per la drammatizzazione, Apollonio attribuisce più importanza alla preparazione dell'azione che all'azione stessa; le scene tipiche di Homeomer, d'altra parte, rimangono solo scorci o indizi, o gli aspetti non tradizionali sono evidenziati. Spesso, l'autore interviene personalmente per incoraggiarsi a tornare alla storia principale dopo una
digressione troppo ampia, o per rifiutare un tema che non può essere raccontato, con una procedura che ricorda Pindaro. Stile [modifica] Il linguaggio di Apollonio può essere chiamato Omerico per scelta dello stesso Apollonio, dato l'uso del genere epico, ma è ancora un linguaggio che, dagli scritti epici e precedenti, vuole senza dubbio differenziarsi. Rispetto a Omero, il periodo è più
complesso e l'ipossia tende a superare di gran lunga il parataxis. Inoltre, Apollonius propone continue variazioni alle formule omeografiche, che a volte vengono anche sostituite da sequenze descrittive. Completamente ignorato, tuttavia, è la stretta relazione tra il nome e l'epiteto tipico delle poesie Homerior: ancora una volta, è l'uso di espressioni che sono sempre nuove e talvolta anche
sorprendenti. Il testo [modifica] Il libro II Libro III Libro IV Gli Argonauti di Apollonio Rhodius, uno dei capolavori della letteratura ellenistica e il risultato di una ricerca poetica per un rinnovamento originale dell'epopea omerica, con raffinata tecnica letteraria d'oro e non senza un certo senso dell'umorismo, presenta uno dei miti più famosi dell'antichità, quello degli eroi che vanno a Colchis sulla
nave Argos. Il capo della spedizione, costretto a intraprendere il viaggio nonostante se stesso, è Jason, che Apollonio rappresenta con tratti più umani che eroici nel senso tradizionale. Il vello viene conquistato grazie alle arti magiche di una giovane colchique, Medea, che si innamora dell'eroe greco, quindi non ancora la madre vendicativa più famosa che uccide i suoi figli. Tutti i personaggi
che popolano l'opera - umana, divina e mostruosa - si muovono in paesaggi suggestivi, sia reali che fantastici, particolarmente vicini alla sensibilità moderna. Homonymy - Se stai cercando la poesia di Gaius Valerius Flaccus, vedi Argonautica. – Signor Presidente, signor Commissario, è Νῆα μὲν οὖν οἱ 'ἐπικλείουσιν ἀοιδοὶ Ἄργον Ἀθηναίης' ὑποθημοσύνῃσιν. νῦν δ' ἂν ἐγὼ γενεήν τε καὶ
οὔνομα μυθησαίμην ἡρώων, δολιχῆς τε πόρους ἁλός, ὅσσα τ' ἔρεξαν πλαζόμενοι: Μοῦσαι δ' ὑποφήτορες εἶεν ἀοιδῆς.» (FR) Poeti del passato lo singendo fu Argos a costruire una nave con il consiglio di Atena: ora invece, voglio raccontare il nome e il lignaggio degli eroi e i lunghi viaggi in mare e gli atti eseguiti per errore. Errore. Muse sono ministro per cantare. (Apollonius Rhodius, The
Argonauts, Libro I, vv. 18-22, trans. di G. Nuzzo) The Original ArgonautTitle - Jason e Medea che chiedono l'elemosina AutoreApollonio Rodio 1st ed. originaleIIIst secolo av.C. 1st ed. Italiano1791-1794 Editio princeps1496 Epic Genre Originale Lingua greca ProtagonistsGiasone CoprotagonistsMedea Altri personaggiEraceau Meleager Orpheus Apsirto Cyzicus Atalanta Modificare i dati su
Wikidata Manuale di mappa progettato da Abraham Ortelius, 1624. Mostra il viaggio e le fasi degli Argonauti di Apollonio Rhodius Gli Argonauti (in tedesco) è un antico poema epico greco di Apollonio Rhodius del III secolo a.C..C. La struttura del poema L'opera è divisa in quattro libri, per un totale di 5836 versi in estria. [1] Debuts (GRC) 'οἳ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' καὶ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ἐφημοσύνῃ 'ἐφημοσύνῃ 'A. to remind me of the exploits of the ancient heroes who, via the mouths of Pontoe, the cliffs of Cianee, executing commands of pelias, went to the golden fleece Argos, the solid ship. (Apollonio Rhodius, Gli Argonauti,
I, 1-4 trans.: G. Paduano) Sfondo Il lontano sfondo, che Apollonio non espone, è il mito dei fratelli Elle e Phryse, figlio del re dell'Orcomeo Atamante, che, per sfuggire ai maltrattamenti della suocera, fuggono sul dolo di una pecora d'oro in fuga che li porta a volare attraverso il mare; durante la traversata cade e muore nello stretto che porta il suo nome (Hellespont). Al suo arrivo a Colchide,
Phrysus sposa Le Calciope (figlia del sovrano locale) e sacrifica le pecore affidando il vello d'oro a un drago, che guarda giorno e notte sul nudo. Trama Testi di rigriremmento per la ricostruzione della trama: Apollonio Rodio, Le Argonautiche, versione poetica di Teodoro Ciresola, Rivista di studi Classici, Torino 1975. Apollonio Rodio, L'Argonautiche, traduzione di Guido Paduano, Rizzoli,
Milano 1986. Book A Pelia King incontra Jason Lorenzo Costa, La nave Argo con l'equipaggio Dosso Dossi, La partenza degli Argonauti, 1520 Invocazione a Phoebus e le Muse - Ragione di spedizione (1-22) Nella città di Iolco, a Thessaly, il re Pelias prese il comando dell'intera regione, dopo aver esodito suo fratello Aeson. Un oracolo gli ha predetto di guardarsi da un ragazzo che non ha
un sandalo, perché questo giovane lo abbatterà. Il figlio di Aeson, Jason, costretto ad andarsene per essere ucciso dopo i vent'anni, torna a Iolco. Arrivato al guado del fiume Anauro, trova una vecchia che non può attraversarla. Lo porta tra le braccia in mezzo alle onde e nel fango perde un sandalo. Quando Pelia viene visto di fronte a Jason, il ragazzo senza legno di sandalo, decide di
liberarsi di lui e gli affida un'impresa considerata impossibile: raggiungere Colchi e conquistare il Fleece d'Oro. Recensione di Heroes (23-231) Jason riunisce un grande giovani valorosi (una cinquantina di eroi): il poeta e cantante Orfeo, Asterion, Polyphemus figlio di Aelato, Admetus, signore di Pheres, i ricchi figli di Ermimi, esperti di inganno, Erito ed Echione ed Etalide, Coronos, figlio di
Ceneus, Mopsus Tituaresio, l'indovino, Eurida, Menetius, Eurizio e i possenti Erythos, Oileus, Canto di Euboea, destinato a perire prima del suo ritorno, C Pelo, e suo fratello Telamone, padre dell'Ajax, il fortivo Bute e il valoroso Falò, gli Dei delle Tenebre, Pollux e Castor, Eracle con il suo scudiero Ila, Tifi, il timoniere, Argos de Thespi, figlio di Arestore, costruttore della nave, Fliante, Taleus,
Areus, Leodocus, Nauplius, Idmone, un altro indovino, Augia, orgoglioso della sua ricchezza, , lo zio materno di Giasone e Ippiclo, figlio di Testius, esperto di giavellotto, Palemonius, infermo, Astentore, Anfione, Euphemus, il più veloce di tutti, Anfidamante e Cefeo, Reed, vestito con una pelle di orso e armato di un'ascia a doppio taglio, il tremante Ida e suo fratello Lynx, con una vista
mozzafiato, Periclemus, del potere di cambiare in ciò che voleva in battaglia, , i due figli di Borea, Acastus figlio di Pelia e altri. Partenza (232-316) Preparativi per il porto e sacrificio a Phoebus (317-518) Inizio della navigazione (519-608) L'isola di Lemnos (609-909) Dalla Grecia, dal porto di Pagasse, gli Argonauti arrivano sull'isola di Lemnos per fare rifornimento. Le donne dell'isola
uccisero tutti gli uomini tranne Toante, il padre di Ipsipile, che ora è regina. Anche se le nuove leggi dell'isola impongono alle donne di uccidere gli Argonauti appena sbarcati, Ipsipile decide di risparmiarli, a condizione che gli uomini della spedizione si uniscano a loro per concepire i bambini: gli abitanti di Lemnos temono per la sopravvivenza del loro popolo, perché non ci sono uomini con
cui accoppiarsi. Gli Argonauti accettarono la proposta e rimasero sull'isola fino a quando Eracle chiamò i suoi compagni all'ordine e li convinse a continuare il viaggio. Da Samothracia alla terra dei Dolingiani (910-1077), re Cizicus saluta con ospitalità gli eroi, che riescono anche a sconfiggere i Giants prima di partire. Tuttavia, l'episodio finisce purtroppo perché una tempesta riporta la nave
indietro e di notte, senza riserve, gli Argonauti e i Dolingiani combattono e il re Cyzicus muore. Un'arluia, Matthius Merian 1660. Mysia (1078-1363) Argos riparte, ma dopo alcuni giorni di navigazione, Ercole, che si ruppe l'orecchio, per ottenere il legno appropriato per costruirne un altro, atterra a terra e nei boschi il suo giovane amico Ila, inviato a prendere l'acqua, scompare rimosso dalla
ninfa della sorgente. Nel frattempo, gli Argonauti navigano senza accor notare i loro compagni rimasti sul campo. [2] Libro secondo La terra di Bebrici (1-163) Amico, re di Bebrici, sfida nella boxe tutti coloro che nel suo paese. Pollux Pollux sfidare, vincere e uccidere il re. I Bebrici, per vendicarlo, affrontano gli eroi in battaglia, ma vengono sconfitti. La terra di Bithynian (164-530) Giasone e
gli Argonauti atterrano nella terra del Fineo Indo-divino. Una maledizione è stata lanciata dagli dei sul posto: geloso infatti della straordinaria capacità che Finus deve prevedere gli eventi lo hanno punito facendolo balbettare e cieco; Inoltre, rovesciarono il palazzo e mandarono le mostruose arredi alla sua mensa, che insodette il suo cibo con i loro escrementi. Jason ei suoi compagni
rapidamente uccidere i mostri marini e ottenere i loro prossimi passi predetto dal vecchio. I Simplegades (531-647) La nave Argonaut arriva nello Stretto di Simplegadi, enormi rocce che giacciono continuamente tra di loro, distruggendo inevitabilmente qualsiasi nave che cerca di attraversarla. Purtroppo, non c'è altro modo. Jason segue il consiglio di Fineus e vola una colomba in avanti per
chiudere; quando riapriranno la nave tenterà il passaggio. Con l'aiuto di Atena, la nave Argo riuscì ad attraversare lo stretto, anche se subì alcuni danni alla poppa. Calaides e zeete salvano Fineus Pontus Eusino (648-751) Navigazione continua lungo la costa di Pontus Eusino. Aspetto di Apollo sull'isola di Tinia. La terra di Mariandini (752-929) Gli Argonauti sono accolti da re Lycus.
L'Idmone divino viene ucciso da un cinghiale, il timoniere Tifi muore di malattia. Tifi fu sostituito da Anceus e al momento della partenza si unì agli Argonauti anche Dascilo, figlio di Lycus, che poteva dare un benvenuto ai popoli vicini. La terra delle Amazzoni e l'isola di Ares (930-1285) Gli Argonauti hanno contatti con i Calibi, Tibareni e Mossineci. L'isola di Ares è infestata da uccelli cacciati
dagli Argonauti. Incontro i figli di Friesland, naufragati in viaggio verso Colchio e che d'ora in poi si uniscono agli eroi. Dopo Filireide Island, arrivano al fiume Fasi. [4] Prenota tre Medea in estasi mentre prepara le pozioni, dipinto da Anthony Frederick Augustus Sandys Invocation to the Muse Erato (1-5) The Argonauts, finalmente arrivando a Colchide, si mettono in una canna. La Dea con
l'aiuto di Giasone (6-166) Le dee Hera e Atena vanno ad Afrodite per convincere suo figlio Eros a far innamorare la figlia di Eeta Medea di Giasone: le arti magiche della ragazza possono dare un aiuto decisivo per la conquista del vello. Nel palazzo di Aetas (167-441), gli Argonauti decisero di cercare di convincere Eeta ad abbandonare il vello e andare con i figli di Telamone frissiano e
Augia al suo palazzo. Eeta, furiosa per la sfida di Jason, impone una prova molto difficile: scoprire enormi tori dagli zoccoli di bronzo, che soffiano narici e bocca, e seminare denti di drago nella terra arata, e poi uccidere i giganti che nascono. Per non parlare del drago insoddibile! accetta le prove. Medea innamorata (442-1162) Medea, ferita da Eros e ormai persa nell'amore, la tormenta
tutta la notte prima del giorno della sfida. Usa le sue arti magiche e prepara pozioni per proteggere Jason. Superando il test (1163-1407) Jason protetto da un liquido che lo rende invulnerabile, annega i buoi che gli sputano fuoco e fiamme e poi quando è il momento di uccidere i giganti, getta via una pietra in modo che, per averlo, si uccidano a vicenda. [6] Il Quarto Libro di Jason con
l'invocazione del Fleece d'Oro al Muse (1-5) Conquista del Fleece (6-182) Medea con un potente filtro dorme il drago e Jason afferra il vello d'oro. Fuga a Colchi (183-618) La nave Argo salpa con Medea a bordo. Gli Argonauti si dirigono verso l'Istro e seguono il suo percorso, ma i Colchi guidati da Apsirto, fratello di Medea, riesce ad arrivare al Mar di Rono prima di loro e tagliano le vie di
fuga. Jason e Medea inviano un inganno contro Apsirto: lo attirano con doni e lo uccidono. All'isola di Circe (619-752) l'omicidio ha bisogno di essere purificato: Medea e Giasone vengono a circostanziali da Circe e vengono purificati, ma non possono rimanere. Le Sirene, Scilla e Charybdis, e il Planktone (753-963) Quando gli Argonauti tornano a vela, affrontano molte trappole: le Sirene,
scilla e Charybdis, e il Pianeta. Sicilia e pascoli delle mucche del Sole (964-981) L'isola di Feaci (982-1227) Gli Argonauti sbarcano sull'isola di Feaci, Alcinoo, dove raccontano la loro storia. Un altro gruppo di Colchi arrivò anche sull'isola, chiedendo il ritorno di Medea. Alcinous non vuole la guerra, ma decide che la ragazza dovrebbe essere consegnata a suo padre solo se è ancora
vergine. Arete, la moglie di Alcinous, informa Jason della decisione di sua moglie. Per evitare che Medea torni da suo padre, viene celebrato il matrimonio di Jason e Medea. Questo si svolge nella grotta un tempo abitata da Macride, figlia di Aristeo, con la partecipazione di ninfe ed eroi. Libia (1228-1637) Medea e Jason nella nave Argonaut Una tempesta spinge la nave Argos verso le
coste della Libia, dove affonda a Sirte. Le eroine protettive della Libia, tuttavia, salvano gli eroi greci, che sono tuttavia costretti a trasportare la nave attraverso il deserto fino al lago Tritonide, dove può riprendere la navigazione. L'immenso sforzo di trasporto spinge gli eroi a cercare una fonte: quella che era stata creata il giorno prima da Eracle, indicata agli eroi dalle Ninfe di Hesperid,
appena privata dei pomeriggi d'oro, aiuta. La ricerca di Eracle non ha dato i suoi frutti, mentre il Canto e il Mopso Argonauti morirono. La navigazione riprende e con difficoltà gli eroi lasciano il lago Tritonide. Creta e ritorno (1638-1781) Nella terra di Creta Medea affronta un mostro di ferro chiamato Talus: una guardia meccanica che uccide i visitatori stranieri con palle di bronzo infuocato.
Lei il suo punto tira un berretto dal tallone e così il gigante di bronzo, perdendo il suo liquido vitale, soffoca. Con un degno appello al dio Apollo, Jason viene finalmente portato in sicurezza con la nave degli Argonauti a Iolco. [9] Organizzazione spazio-tempo Uno dei possibili itinerari dello Spazio Argonauts La struttura del poema ha un carattere chiuso e circolare: il punto di partenza e la
destinazione del viaggio coincidono. Gli Argonauti stanno facendo un business per il quale non si sentono motivati, quindi il loro vero obiettivo è quello di tornare in Grecia. È proprio l'incertezza e la mancanza di motivazione che domina gran parte del poema ed è la ragione principale per il distacco del modello homeridica. L'incertezza si riflette anche nei luoghi che attraversano gli
Argonauti, con un'atmosfera onirico e surreale, in cui tutte le leggi naturali sembrano sovvertite; Colchis stesso è un nsi capovolto abitato da popoli di costumi assurdi (Calibi, Tibareni, Mossineci), in cui le giovinette sono potenti maghi e in cui la semina di denti di drago produce un raccolto insolito e spaventoso. [10] Il tempo Oltre allo spazio chiuso stesso, il tempo trova anche l'intersezione
di diversi piani cronologici, in modo che il passato, il presente e il futuro siano contenuti nell'altro. Si tratta di un acronimo diverso per Omerico senza tempo: in Omero infatti, la storia inizia nei media e si colloca in una dimensione lontana che riflette il presente, mentre in Rodio la storia è autonoma dal presente e il ritmo narrativo è sempre più accelerato, tanto che in alcuni versi si
concentrano gli eventi più svariato. [10] L'adesione alla poetica di Aristotele e alle tragiche influenze degli Ario Argonauti riflettono i canoni aristotelici dell'unità d'azione (si occupano di un singolo soggetto), il luogo (la storia è raccontata dall'inizio alla fine e anche con la chiusura ciclica) e il tempo; quest'ultimo punto è stato chiarito da Aristotele che ha affermato che una narrazione epica
dovrebbe trattare con un soggetto che può essere dominato dalla mente del lettore e più precisamente dovrebbe essere fino a quando l'ombra delle tragedie ammesso ad un singolo hearath. Tuttavia, i critici contemporanei hanno voluto sottolineare le affinità con il dramma non tanto per la forma degli Argonautici, ma per il contenuto, per la particolare atmosfera con un carattere oscuro e
quasi allucinatorio. Apollonio dimostra così che non guarda tanto al poema eroico, ma alla rilettura di essa effettuata dalla tragedia, fortemente concepita in senso psicologico ed esistenziale, e lontana dalla dimensione degli epos. La tradizione, per la precisione con cui Apollonio prende le indicazioni dei tradizionali epos, lo ha portato a definirlo come uno dei più ardenti oppositori di
Callimachus, anche se oggi c'è una tendenza a questa definizione come preconcetto: il nome apollonius non è registrato tra quelli dei cosiddetti Telchini e gli Argonauti non sono una negazione dei principi estetici callimachei, ma sono nella migliore delle ipotesi un tentativo di andare oltre la frammentazione dell'esilio. Ritornare a Omero attraverso la lezione di Callimachus è in breve
l'obiettivo di Apollonio. [10] Rinnovo degli epos Homéolic In realtà, i critici moderni tendono a rivalutare notevolmente la qualità artistica e la posizione dello scrittore nella controversia alessandrina. Il suo lavoro non è privo di novità: con una forza lavoro abile limae, è stato in grado di ripetere in 6000 versi l'intera saga degli Argonauti, rendendo la sua poesia un esempio di brevitas e
callimachee (ekfrasis: descrizione dettagliata). È anche per questo che Callimachus, il suo maestro, ha compreso l'innovazione del sistema narrativo dell'opera e l'ha esentata dalle aspre e pungenti critiche rivolte ai Telchini, tra i cui nomi, riportati dallo scolio fiorentino, Apollonio non appare. Ci sono anche differenze sostanziali di Omero per quanto riguarda le motivazioni dei personaggi: se
gli eroi delle grandi poesie erano guidati da forti interessi personali o onore, negli Argonauti predomina il (amechana) o la mancanza di spinte che muovono i personaggi. Jason non ha alcun interesse per il vello, spesso pensando di rinunciare all'impresa: gli altri eroi sono spesso volubili e riluttanti a continuare. Per quanto riguarda lo stile, la partenza della tradizione omerica può essere
identificata in tre fattori principali: il rifiuto dello stile di formulazione: se Omero descrive sempre lo stesso fenomeno in parole identiche (ad esempio le dita di rosa aurora), Rodio varia sempre il suo registro. In particolare, l'uso dell'anteprima è frequente, un metodo narrativo moderno che permette di sintetizzare e rimandare ad altri luoghi dell'opera, evitando le scene già descritte; nelle
somiglianze: Apollonio forse li usa più frequentemente di Omero, ma prende le distanze da loro allontanandoli in toni intimi, tipici dell'arte borghese del periodo alessandrino; in presenza del narratore: se l'aedo casalingo non esiste al di fuori della canzone ed è infatti la sua canzone, Apollonio si concentra invece sul suo ruolo intervenendo personalmente e specificando l'originalità del suo
lavoro. Infatti, il poeta si trovò di primo ci sono stati un soggetto (i fatti gloriosi degli uomini antichi ereditati da una tradizione che ha assunto il compito di rinnovare. I personaggi di Medea Quando Jason colpisce Apsirto, Medea si copre il viso con un gesto ipocrita (aveva già calcolato l'omicidio con il suo amante); ma nel suo ultimo gesto, il fratello raccoglie il proprio sangue e macchia il velo
bianco e il peplo rosso della medea: l'atto è quasi un rito di iniziazione che renderà la strega portatrice di morte per il resto della sua vita. È questo gesto, la macchia sul velo dell'innocenza, che risolve il conflitto tra la modestia e il desiderio di amore delle donne. Lo stesso nome del e il modo in cui è descritto da Apollonio è attraversato dall'ambiguità: 'Medea' deve essere correlato al verbo
'medesthai', che significa 'prendersi cura' ma anche 'machinate', proprio come il filtro per nascondere i tori è chiamato '''(phàrmakon)' con il doppio significato di 'esa' e 'oiso'. Medea infine incarna il tema del contrasto tra barbarie e civiltà: quando incontra Jason al Tempio di Ecate, è consapevole della sua alienazione dai valori civili dell'eroe greco, e l'unica legge che conosce è quella di
Eros, una forza che la possiede - nonostante la resistenza iniziale che l'aveva persino portata a pensare al suicidio - e che la fa arrivare al tradimento di suo padre e all'omicidio di suo fratello. Medea e Jason, dipinto di Gustave MoreauIl primo incontro con Jason è descritto da Apollonio in modo simile all'amore sconvolto di Saffo per il frammento 31 (E ciò che il cuore / mi fa scoppiare nel
mio petto / / [...] la mia lingua è rotta, scorre sottile / sotto la pelle immediatamente una fiamma, / Non vedo più con i miei occhi, ringhio / orecchie forti): Il cuore è caduto dal suo petto, ei suoi occhi nell'istante oscurato, e un rossore caldo ha preso le guance: più lei non aveva la forza di muoversi indietro o ginocchio in avanti, ma il terreno piantato i suoi piedi è rimasto. (Apollonio Rhodius,
L'Argonautiche, Libro III, 962 ss., trans. di G. Nuzzo) Jason Jason è considerato da più un eroe oder che usa le armi di eloquenza e seduzione, ignorando i conflitti interiori di Medea. Mentre Eeta rappresenta il potere assoluto e la barbarie, l'eroe greco è la voce di una volontà collettiva. Tuttavia, sente la sua missione solo come un peso per liberarsi il più presto possibile, e non ha alcun
risentimento particolare verso Pelia; infatti, in seguito si è pentito amaramente di aver accettato questa missione (Ho dovuto oppormi al comando di Pelias e rifiutare immediatamente questo viaggio, anche se dovevo essere fatto a pezzi e morire nel modo più straziante, Libro II, 624 ss.). Infine Jason è il portavoce della civiltà ellenistica, il greco messo in continuo contatto con una realtà utr
che lo spinge a diventare un esperto del mondo come Ulisse di Dante, ma anche consapevole del vuoto alla base delle cose e dell'esistenza umana. Hylas and the Nymphs (Ila and the Nymphs), olio su tela di John William Waterhouse, (1896), Manchester, City Art Galleries Il linguaggio del poema ha caratteristiche specifiche che riflettono la complessità del poema e la pluralità dei modelli
letterari scelti dal poeta. La base del linguaggio del poema consiste, fondamentalmente, nell'epico dialetto omerico (con le influenze di Esiod e degli Innes omerici), una scelta essenziale per chiunque voglia comporre un poema epico. Tuttavia, il poeta non si limita a seguire il modello omeolico, dal momento che inserisce testo linguistico che, sulla base della nostra documentazione in lingua
greca, non possiamo termini epici. Ci sono quindi parole attestate in poesia lirica, teatro soffitta (tragedia e commedia), prosa (sia erooista che soffitta) e lemen documentate solo nell'era ellenistica che Apollonio condivide con Callimachus, Teofio, Arate e Lychophon. Notevole è quindi il numero di hapax sia lessicali che morfologici, un aspetto che potrebbe essere un riflesso sia delle
raffinate scelte linguistiche del poeta, sia della presenza di fonti e modelli altrimenti perduti. Data la natura artificiale delle lingue letterarie greche, va sottolineato che dietro le scelte linguistiche di Apollonio deve certamente essere la consultazione dei lessici (soprattutto la lingua omerica). Queste scarse lessici erano chiamate glosse, vale a voce che raccolte di termini rari e obsoleti. I punti
di contatto tra Apollonio e D scholia sono anche materiali significativi, esegetici con testo omerico risalente al periodo classico, che suggeriscono che Apollo Rhodius deve aver consultato compilazioni simili a quelle fuse nelle scholia D (vedi, a questo proposito, l'articolo di Antonios Rengakos, Apollonius Rhodius come ricercatore omerico presso T.D. Papanghelis, A.Rengakos, A.Rengakos,
A.Rengakos, A.Rengakos, A.Rengakos, A.Rengakos, A.Rengakos, A.Rengakos, A.Rengakos, A.Rengakos, A. Leiden 2001, 199-200). È anche notevole che Apollonio, rielaborando la lingua omerica, riproduca nel poema hapax e nel dis legomena (una tendenza che è stata evidenziata dagli studi di Fantuzzi: Ricerca su Apollonio Rhodius, Roma 1988 p. 26 e 42 seq.). Questi aspetti
linguistici sono anche estremamente significativi perché ci mostrano l'interesse e l'approccio filologico del poeta, che, va ricordato, è stato direttore della Biblioteca di Alessandria dopo Enoto e prima di Eratostene. Questa notevole stratificazione linguistica, così come le immagini raffinate e le allusioni al testo omerico pongono inevitabilmente il problema del pubblico argonautico. Anche se
nel contesto della corte i poeti tolemio potrebbero diffondere parti delle loro composizioni attraverso letture pubbliche, è molto probabile che il poeta, come altri poeti ellenistici contemporanei, pensasse a un pubblico imparato dai lettori piuttosto che dagli ascoltatori (c.M. Fantuzzi, ori Formularity nell'Argonautica, in T.D. Papanghelis, A.Rengakos, A Companion Leiden 2001, p. 191). La
tradizione e la fortuna scritte a mano Medea e i suoi figli Gli Argonauti erano molto ammirati nell'antichità e rappresentano per noi l'unica epopea greca intatta composta tra il tempo delle poesie omerica ed eneide di Virgilio. L'ammirazione e la fortuna del poema sono rappresentate sia dal considerevole numero di papiri (circa trenta che vanno da III a.C. a I d.C.) che da manoscritti medievali
(55 manoscritti oscillanti tra il XX e il XVI secolo) sia da riprese e rielaborazioni in greco e latino. Nessuna soluzione è il problema delle varianti osservate dai papiri (in particolare in P. Oxy. Oxy. datato III a.C contenente I, 169-174; 202-243) per quanto riguarda il testo della tradizione medievale (vedi Schade, G., P. Eleuteri, La tradizione testuale dell'Argonautica, in T.D. Papanghelis,
A.Rengakos, Un compagno di Apollonius Rhodius, Leiden 2001, pp. 33-39). In sintesi, va detto che i manoscritti medievali sono stati divisi in tre famiglie m, w, k (questa, in realtà, una sottofamiglia di w). Il più antico manoscritto di Apollonio, che appartiene alla famiglia m, è il Gr Laurentiano. 32.9 (960-980 D.C.) che contiene anche le sette tragedie di Eschilo e Sofocle. La massa di
commenti e scoli al testo di Apollonio è anche capace. Theon di Alessandria (I secolo aC). C, Lucillo de Tarra (I secolo d.C.). C) Irenaean e Sofocle (forse II di .C.) hanno commentato il poema che si fusa nel nostro scoli (K. Wendel, Scholia in Apollonium Rhodium vetera, riconsiderato Carolus Wendel, Berolini apud Weidmannos 1935), mentre il poeta Mariano (5o secolo D.C.) è stato dato
un parafrasi (perso) in ibex. Per quanto riguarda la fortuna del poema, va detto che gli echi degli Argonauti si trovano nell'Alexandra di Lychophon e nella poesia epica tardo greca (Triphyodore, QuintusMyreus, nonno di Panopoli). Apollonio è anche il modello del poema anonimo Argonauts orphiche (V d.C.), un'opera che rappresenta una rielaborazione orfica del poema ellenistico. Per
quanto riguarda gli scrittori latini, dobbiamo ricordare: Publius Terentius Varro Atacino che ha fatto una traduzione (di cui abbiamo solo pochi frammenti) in latino del poema; Virgilio prese in considerazione gli Argonauti in particolare nella composizione del quarto libro dell'Eneide, dove la figura di Dido è esplicitamente ispirata alla Medea di Apollonio, mentre Gaio Valerius Flaccus li prese
come modello per la sua poesia (Argonautica). Gli argonauti 2, regia di Don Chaffey (1963) Argonautica Latin edition of 1572, stampato a Basilea da Officina Henricpetrina Traduttori italiani Ludovico Flangini, Roma, 1791-1794 Coriolano di Bagnolo, Torino, 1836 Baccio Dal Borgo, Nistri, Pisa, 1837 Giuseppe Rota, Milano, 1852 Felice Bellotti, Firenze, 1873 Anthos Ardizzoni , Adriatica



Editore, Bari, 1958; Edizioni dell'Ateneo, Roma, 1967 Giuseppe Pompella, Libri I-II, Istituto Editoriale del Mezzogiorno, Napoli, 1968; Libri III-IV, ivi, Napoli, 1970 Enrico Livrea, La Nuova Italia, Firenze, 1973 (trans parziale. ) Teodoro Ciresola, Rivista di studi classici, Torino, 1975 Guido Paduano, BUR-Rizzoli, Milano, 1986 Alberto Borgogno, Collana Oscar classici greci e latini, Mondadori,
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