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letteratura greca e latina 
Senofonte, L’ultima pagina della guerra del 
Peloponneso, Sellerio 2015

Perché si è sempre pensato che Tucidide, il maggiore storico 
politico dell’età classica, non avesse terminato la sua opera? 
Perché la parte mancante la leggiamo al principio della Storia 
greca di Senofonte? Questo libro riapre la questione, 
ripercorre alcuni dei tentativi moderni volti a risolvere questo 
«mistero» (così è stato definito da grandi storici dello scorso 
secolo) e propone una soluzione tanto lampante quanto 
persuasiva. Essa consente di liberare il breve testo con cui si 
completa la storia della Guerra del Peloponneso fino alla 
caduta di Atene da tutti gli ossessivi e infondati interventi che 
l’hanno nel corso del tempo massacrato e sfigurato. Un libro 
risolutivo per un problema plurisecolare.
Attraverso una rilettura critica e comparativa di alcuni 
testimoni «diretti» e «indiretti» dell’opera senofontea, nonché 
di alcune fonti erudite, Elisabetta Grisanzio ricostruisce alcuni 
tasselli della complessa storia editoriale delle Elleniche e ne 
ripercorre le tappe salienti.
Luciano Canfora nella sua Nota introduttiva ritorna a uno dei 
temi storiografici a lui più cari riaffermando con forza che 
«l’effettivo stato delle cose è che la fine dell’ottavo libro di 
Tucidide e il primo libro delle Elleniche furono da principio un 
tutt’uno, due lembi dello stesso corpo che in origine 
circolarono insieme, e la cui separazione avvenne - nel corso 
del tempo - in modi diversi e in punti diversi».

C. Moreschini-E. Norelli, Antologia della 
letteratura cristiana antica greca e  latina, 2 tomi, 
Morcelliana 2019



letteratura latina

Mannio Felice Ennodio, 
Epitalamio per Massimo: vir 
spectabilis, La Vita Felice 2020

L'epitalamio è un canto nuziale, un 
sottogenere lirico greco imitato più tardi dai 
Romani, destinato a celebrare in versi un 
matrimonio, presso la camera degli sposi. 
Nelle poesie, benché una volta protesti 
contro le falsità degli antichi e invochi lo 
Spirito Santo, Ennodio non sdegna di 
rappresentare Apollo, Venere, le Muse: 
nell'epitalamio per Massimo, Amore si 
lamenta con Venere dell'ascetismo introdotto 
dal cristianesimo. Il poeta più imitato è 
Virgilio; i sette mediocri inni religiosi 
arieggiano quelli di sant'Ambrogio. Un 
epitalamio in chiave di conversione, quella di 
Massimo, dalla precedente vita ascetica a 
quella coniugale. 

Mannio Felice Ennodio, La piena del Po, La 
Vita Felice 2020
«Ispiratrice dell’estro, sorgente del canto, repertorio di 
poesia, venga a me l’acqua Castalia, grazie alla quale Orfeo, il 
trace, diffondendone il flusso rianimò le menti ammaliate: 
mi raggiunga, e sigilli le crepe di un cuore inaridito!» 
Ennodio compone un carme in esametri in cui ricorda la 
visita recata a una parente per consolarla dopo la tragica 
morte del figlio. Il poeta tuttavia si concentra su un 
momento particolare del viaggio, il problematico 
attraversamento del Po nel momento di un’eccezionale piena 
autunnale, di cui descrive le diverse fasi, l’esondazione, 
l’allagamento dei terreni circostanti e delle abitazioni, fino al 
deflusso delle acque e il ritorno del grande fiume all’aspetto 
consueto e incoraggiante. La tradizione manoscritta titola il 
testo Itinerarium, come se obbedisse soltanto alle 
convenzioni della letteratura di viaggio; in realtà si tratta di 
un pezzo di bravura descrittiva e rappresentativa, attento ai 
modelli poetici di tradizione classica che coniuga ai 
riferimenti alla morale cristiana della pietas e della 
misericordia. Questa edizione presenta un’introduzione che 
cerca di inserire il carme nella tradizione della poesia 
odeporica, rilevandone tuttavia i tratti originali, il testo 
latino, la traduzione – che è la prima in assoluto – e un 
commento che intende valorizzare gli aspetti stilistici e 
allusivi, che rendono il componimento un documento di 
grande interesse dal punto di vista storico-letterario ma non 
meno da quello storico-culturale. 



letteratura latina 

AA.VV., Iscrizioni funerarie latine. 
Sopravvivere alla morte, Rusconi 
2020

Moltissimi, e quasi tutti anonimi, sono gli autori 
delle molte migliaia di iscrizioni funerarie ritrovate 
in ogni parte dell'impero romano. Pur 
caratterizzate da grande varietà di supporti ai quali 
corrisponde una grande difformità dei testi incisi 
sullo specchio epigrafico, unico è il fine che induce 
alla loro realizzazione: il desiderio di sopravvivere 
alla morte, lasciando memoria di sé alle 
generazioni future. Le parole incise sulla pietra, 
rievocando i mestieri esercitati e le imprese 
compiute, illustrando le qualità manifestate 
durante la vita, sono una solida realtà che consente 
al defunto di occupare, oltre la morte, il ricordo 
degli uomini tanto a lungo quanto dureranno le 
generazioni future. 

Marco Giuniano Giustino, Storie 
filippiche, Rusconi 2019

Le Storie Filippiche rappresentano uno dei perduti 
Graal della letteratura di Roma antica: una storia 
universale scritta in latino. Loro autore fu un uomo 
di origine gallica, Pompeo Trogo: proprio mentre 
Tito Livio componeva la sua monumentale Storia di 
Roma, scelse invece di narrare le vicende dei popoli 
più lontani, nel tempo e nello spazio. Al centro 
doveva spiccare la formidabile ascesa e caduta del 
regno macedone, da qui il titolo. Sfortunatamente, 
però, le Storie Filippiche sono andate perdute: tutto 
quello che ci resta è un Florilegio, composto qualche 
secolo dopo da un certo Giustino. La perdita è quindi 
parzialmente sanata? No: Giustino, pur limitandosi 
ad un'operazione apparentemente innocua come la 
selezione di brani, in realtà modifica nel profondo gli 
equilibri e le prospettive dell'originale. Il suo 
Florilegio, quindi, più che raccontarci la storia del 
mondo, rappresenta il biglietto di accesso a una 
camera delle meraviglie, in cui da ogni scaffale fa 
capolino qualcosa di stravagante: regine malvagie, 
sovrani obesi, bambini prodigio, fughe 
rocambolesche, passioni ed enigmi. Premessa di 
Giusto Traina.



letteratura latina et al.
Aulo Cremuzio Cordo, Gli Annali. 
Testimonianza e frammenti, La 
vita Felice 2021 

Roma, 25 d.C. Sotto lo sguardo vigile 
dell'imperatore Tiberio, lo storico Cremuzio 
Cordo viene processato per aver definito 
Bruto e Cassio, leader della congiura che 
settant'anni prima aveva liquidato Giulio 
Cesare, "gli ultimi veri Romani". La sentenza 
è in realtà già scritta: gli Annali di Cremuzio 
saranno dati alle fiamme e il suo stesso 
autore finirà per togliersi la vita. Eppure, le 
tracce di quell'opera incriminata sono 
riuscite a sfuggire alla censura e a giungere 
sino a noi: appena un pugno di 
testimonianze e frammenti, sufficienti però 
a raccontare una pagina appassionante del 
lungo conflitto fra cultura e potere.

Sonia Macrì (a cura di), Narciso: la 
passione dello sguardo. Variazioni sul 
mito, Marsilio 2020

Proteso verso la superficie di una fonte, alla quale si 
era recato per dissetarsi, un ragazzo scorge un volto 
bellissimo e perdutamente se ne innamora. Il suo 
nome è Narciso e quel volto altro non è che 
l'inconsistente riflesso della sua stessa faccia. 
Questa è la variante più celebre del mito, 
consegnata alla cultura europea dal poeta latino 
Ovidio, ma non è l'unica a raccontare la passione 
impossibile di Narciso. Sono innumerevoli le 
variazioni con cui il mito si è ripresentato nel corso 
dei secoli. I racconti della tradizione letteraria greca 
ruotano intorno al tema del potere che lo sguardo, le 
superfici rispecchianti e i doppi del reale possono 
sprigionare. La favola di La Fontaine è quella che più 
di ogni altra immortala il "narciso" per antonomasia 
e che restituisce, al contempo, una diversa 
declinazione del motivo dello specchio. La voce dei 
poeti simbolisti (Valéry, Rilke) celebra Narciso come 
figura rappresentativa dell'arte poetica e delle 
tensioni che si instaurano tra l'io e il canto. Miraggi, 
ombre e raddoppiamenti popolano, invece, i versi 
dei poeti del Novecento, presso i quali il mito di 
Narciso – convocato dichiaratamente (Williams, 
Lorca, Ritsos, Pasolini) o solo implicitamente 
(Borges, Walcott) – più che mai rivela la capacità di 
rigenerarsi in forme sempre nuove.



letteratura medievale

Giovanni di Altavilla, Architrenius, 
Carocci 2019

Capolavoro del XII secolo a lungo 
misconosciuto, di cui qui si offre la prima 
traduzione italiana, il poema Architrenius 
(1184 ca.) di Giovanni di Altavilla narra il 
viaggio di un uomo alla ricerca della Natura 
quale responsabile dei mali umani. Il 
protagonista visita luoghi emblematici del 
vizio - la dimora di Venere, la taverna, 
l'università, la corte, il chiostro - e giunge 
infine all'isola di Tylos, dove le orazioni di 
antichi filosofi precedono l'aspro dialogo con 
la Natura matrigna. In un latino vivido e 
pluristilistico, quest'opera, vero prototipo della 
Commedia, integra le molteplici forme della 
letteratura coeva, dalla vena comico-realistica 
alle sottigliezze metafisiche, dal romanzo di 
formazione all'allegoria didascalica. Con 
sorprendente modernità, il protagonista 
discute le tesi del provvidenzialismo 
antropocentrico, assumendo accenti lucreziani 
e manichei, e prefigurando il Leopardi del 
Dialogo della Natura e di un Islandese. 

Christine de Pizan, La città delle 
dame, Carocci 2021

«Ahimè, mio Dio, perché non mi hai fatto nascere 
maschio. Tutte le mie capacità sarebbero state al 
tuo servizio, non mi sbaglierei in nulla e sarei 
perfetta in tutto, come gli uomini dicono di 
essere». Partendo dall’amara coscienza 
dell’esclusione - del sapere del padre, grande 
scienziato, medico di corte, può "rubare" solo 
qualche briciola- ma salvandosi dall’abisso del 
dubbio e della malinconia, Christine de Pizan arriva 
a porre al centro del suo pensiero e della sua 
intensa e multiforme attività di scrittrice, che ne 
fanno una delle personalità più affascinanti 
dell’autunno del Medioevo, proprio la differenza di 
genere. Nella Cité des Dames (1405), sotto la 
guida di Ragione, Rettitudine e Giustizia, sorge una 
visionaria città fortificata, abitata solo da donne: 
regine, guerriere, poetesse, indovine, scienziate, 
martiri, sante. Se i segni del dominio maschile 
sono presenti nel martirio delle vergini, nel destino 
di Lucrezia, di Griselda, nella città prevalgono le 
figure fondatrici- Carmenta romana, che inventò 
l’alfabeto, Minerva e Aracne, che fecero del tessere 
un’arte - e le grandi regine, Didone, Medea, 
Semiramide, Pentesilea, a sfidare, 
orgogliosamente, una secolare tradizione 
misogina.



letteratura medievale 
Benoit de Sainte-Maure, Roman de 
Troie, Edizioni dell’Orso 2019

«l "Roman de Troie" racconta in versi, per un 
pubblico cortese del XII secolo, le vicende della 
guerra di Troia dalle origini al ritorno dei reduci. Il 
punto di partenza non è dato da Omero ma dai 
resoconti di Ditti e Darete, brevi testi tardo-antichi 
che nel Medioevo si pensava fossero traduzioni dei 
diari di due testimoni oculari del conflitto. 
Amplificando questa traccia in oltre 30. 000 versi, 
Benoît de Sainte-Maure narra una guerra che è 
assieme antica e contemporanea, poiché gli eroi 
classici diventano una proiezione nel passato del 
mondo cortese e cavalleresco; la tradizionale 
materia epica (battaglie, consigli, ambasciate) si 
combina in modo originale con i nuovi temi 
(psicologia, amore, meraviglioso) del romanzo 
allora agli esordi. Il risultato è un'opera ricca e 
variegata, spesso sorprendente per chi ha letto 
l'Iliade e l'Odissea; il suo obiettivo è coinvolgere, 
divertire e far riflettere il lettore sul perché Troia 
delenda est. Il testo, basato sull'edizione critica di 
Léopold Constans, è stato qui tradotto 
integralmente in italiano. Lo correda un'ampia 
introduzione, che inquadra l'opera nel panorama 
socioletterario anglo-francese.». Prefazione di 
Lorenzo Renzi. 

Jean d’Arras, La leggenda della 
fata Melusina. Storie del castello di 
Lusignano : con le 21 illustrazioni 
tratte dalle miniature del 
manoscritto, Studio Tesi 2020

Melusina, una fata bellissima, che una volta la 
settimana, il sabato, assume la forma d'un 
serpente, sposa Raimondino, figlio del re dei 
Bretoni, ch'essa incontra in un bosco, dove egli 
era fuggito dopo l'uccisione dello zio, il conte 
di Poitiers. Per mezzo delle doti sovrannaturali 
della moglie, Raimondino diventa valoroso 
principe di Lusignano, padre glorioso di due 
forti cavalieri, felice nella sua vita di eroismo e 
di amore. Ma un sabato, rompendo il 
giuramento, sorprende, durante il bagno, la 
metamorfosi della sua donna, che per tutto il 
sabato si trasforma in serpente: il suo dolore 
per la scoperta atroce, che lo priva anche della 
presenza di lei, è uno dei tratti più belli del 
romanzo. In esso Jean d'Arras, in una prosa 
fatta di cavalleria e di senso fiabesco, ha 
raccolto per primo la leggenda della 
donna-serpente, derivata dalle tradizioni 
popolari del Poitou (storica provincia 
francese), intorno alla casa dei Lusignano. 


