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Le carte epiche di Milman Parry: nuove da Harvard 

 
Come possiamo paragonare Troia a Kabul? Perché l'Iliade e l'Odissea 
risuonano con altre opere letterarie? Come fanno a parlarci del mondo in cui 
viviamo? La comparazione di Omero con altre storie ha una ricca tradizione, 
ma è stata fatta ogni volta in un modo diverso. Ad esempio, Ismail Kadare in 
La figlia di Agamennone scrive che, dai tempi di Agamennone, ogni 
generazione rivive il sacrificio di Ifigenia. John Miles Foley, un grande 
ricercatore di letteratura orale, dice che ogni tradizione orale è una forma di 
arte immanente, racchiusa in sé stessa. Milman Parry, che è stato tra i primi 
classicisti a dire che quella di Omero era poesia orale, ha dato la sua 
interpretazione specifica. Questa presentazione illuminerà il suo approccio 
alle letterature comparate, tra oralità e scrittura. 
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BLAŽ ZABEL è assistant professor all'Università di Lubiana. Si occupa della storia 
degli studi omerici, degli studi classici e della ricezione di Omero nella letteratura e 
nella società contemporanea. Come visiting scholar ha lavorato nell'archivio di 
Milman Parry all'Università di Harvard ed è stato un ricercatore Fulbright 
all'Università di Princeton. Attualmente lavora al libro intitolato Omero fa la 
letteratura mondiale. 

Fra le sue pubblicazioni più recenti: 
 
Archaic Greek Poetry and Hip-Hop: A Comparison, in P. Ferstl (ed.), Dialogues 

between Media. The many Languages of Comparative Literature, Berlin/Boston 
2021, pp. 539-550. 

 
Prihodnost klasične filologije in globalizacija [The Future of Classical Studies in a 

Globalised World], Primerjalna književnost 41.2, 2018, pp. 201-214. 
 
The Role of Theory in Understanding Literature, in Le Comparatisme comme 

approche critique. Objets, méthodes et pratiques comparatistes, Tome 3, Paris 
2017, pp. 355-365. 
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