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saggistica civiltà greca 
G. Guidorizzi-S. Romani, In viaggio 
con gli dei. Guida mitologica della 
Grecia, R. Cortina 2019

Non servono bussole, GPS o rose dei venti. Ogni 
viaggio in Grecia è, prima di tutto, un viaggio 
dell'anima. Fra querce che sussurrano il nome 
delle divinità, grotte misteriose, antichi templi e 
racconti di poeti, questo viaggio è un salto nel blu 
del mare di Grecia, alla ricerca dei suoi dèi, degli 
eroi, dei miti e anche un po'di noi: di quel che 
siamo stati e, talvolta, vorremmo di nuovo essere. 
Il tempo di una sosta sotto un albero ombroso, 
accanto alle rovine di un tempio, ma anche, 
semplicemente, la fantasia di un viaggio, dalla 
poltrona di casa: è la magia del mito, sempre 
diverso e sempre lo stesso a ogni nuovo racconto, 
ovunque ci si metta in ascolto. Giulio Guidorizzi e 
Silvia Romani ci accompagnano nella terra in cui 
ogni pietra custodisce una storia da raccontare e ci 
invitano a rallentare il ritmo, a concederci il piacere 
di fermarci per un attimo ad aspettare il 
passaggio, invisibile, di un dio. Una guida 
mitologica della Grecia in cui i luoghi sono 
descritti con gli occhi e i miti di coloro che li 
hanno fabbricati, in un tempo lontano 

Francesca Piazza, La parola 
e la spada. Violenza e 
linguaggio attraverso l’Iliade, 
Il Mulino 2019

Il linguaggio è un’alternativa alla 
violenza o un suo strumento? 
Mettendo in discussione la 
separazione tra violenza verbale e 
violenza fisica, il libro indaga il 
rapporto che lega linguaggio, violenza 
e natura umana, nel contesto della 
madre di tutte le guerre, quella 
combattuta a Troia e raccontata 
nell’Iliade, dove armi e parole 
concorrono a realizzare una violenza 
distruttiva. Le vicende narrate nel 
poema omerico diventano allora casi 
esemplari, utili a illustrare il potere che 
il linguaggio ha di inaugurare nuove 
forme di violenza esclusive 
dell’animale che parla.



saggistica civiltà greca 

Danielle Jouanna, Vicino, lontano. 
Come i greci vedevano il mondo, 
Carocci 2020

Partendo da Omero e viaggiando con 
Alessandro Magno, Danielle Jouanna ci 
accompagna alla scoperta di un mondo, il 
nostro, attraverso l'immagine che ne avevano i 
Greci. È l'alternanza di terra e mare, 
l'esplorazione di luoghi sempre più lontani e 
fantastici, mentre gli scienziati tentano le prime 
misurazioni. Dal paese degli Iperborei alle 
Colonne d'Ercole, con descrizioni dettagliate e 
racconti immaginari, i Greci cirivelano una volta 
di più il fascino della nostra piccola Terra. 

Danielle Jouanna, Nascere e crescere nell’Atene di Pericle, Carocci 2019

«Un bambino è, innanzitutto, il progetto di due genitori». Se questo è vero oggi, lo era anche 
nell’Atene antica, con alcune differenze però, sia riguardo al rapporto con la società e al percorso 
formativo cui ciascun bambino era destinato, sia riguardo alle prime esperienze affettive. Quale, 
dunque, il ruolo dei genitori nella vita del proprio figlio? Quale quello della comunità nella crescita 
del ragazzo? Chi si occupava della sua educazione e sulla scorta di quale modello? Che dire, infine, 
delle sue prime esperienze amorose? Il volume risponde a queste domande descrivendo le prime 
fasi della vita umana nell’Atene del v-iv secolo a.C.: i riti e le credenze legate alla gravidanza e alla 
nascita, i giochi e le diverse attività dei neonati, il percorso di formazione tra i sette e i quattordici 
anni, il passaggio all’età adulta.



saggistica civiltà greca 

Doralice Fabiano, Senza paradiso. 
Miti e credenze dell’Aldilà greco, Il 
Mulino 2019

In che modo gli antichi Greci si immaginavano 
l’aldilà? In una religione senza dogma come quella 
greca antica, molteplici risposte sono possibili. Nel 
darne conto, il libro mostra innanzi tutto come i 
Greci costruivano l’identità del morto, definendone 
i tratti esteriori, il cibo e lo spazio a lui riservati. 
Entriamo poi in contatto con un gruppo di racconti 
mitici che riguardano gli individui puniti per 
sempre nell’aldilà, in una dimensione priva di 
paradiso: alcuni celebri (Sisifo, Tantalo e le 
Danaidi), altri meno conosciuti, come il povero 
Ocno, costretto a intrecciare una corda 
eternamente divorata da un’asina, o come coloro 
che non erano stati iniziati ai misteri di Eleusi, 
immersi per sempre nell’immenso lago di fango 
degli inferi.

Walter F. Otto, Teofania. Lo spirito della 
religione greca antica, Adelphi 2021 

«Gli dèi non sono frutto di invenzioni, elucubra zioni o 
rappresentazioni, ma possono soltanto esse re 
sperimentati». Tale era la prospettiva di Walter F. Otto, 
ribadita in questo libro, che si può consi derare il suo 
lascito: muovendo da una critica ser rata alle «posizioni 
teoriche che continuano a o stacolare la genuina 
comprensione della religione greca», e lasciando poi 
risuonare direttamente «la voce del più spirituale e 
creativo di tutti i popo li ... che ben riusciamo a percepire, 
purché ci met tiamo in ascolto di quel che hanno da dirci i 
suoi maggiori testimoni da Omero in poi », Otto ci mo stra 
come i miti siano in realtà autentiche «rivela zioni 
ontologiche», in quanto nati non già da sogni dell’anima, 
ma «dalla lucida contemplazione del l’occhio spirituale 
spalancato sull’essere delle co se». E ci spiega perché gli 
dèi greci continueranno sempre a parlarci: «Apollo, 
Dioniso, Afrodite, Er mes e tutti gli altri restano per noi 
manifestazioni sempre luminose ed estremamente 
significative. E per quanto possa risultarci difficile credere 
seria mente in loro, il loro sguardo sublime non cessa di 
venirci incontro appena ci solleviamo da tutto ciò che è 
meramente fattuale nelle altezze dove dimo rano le 
forme». 



saggistica civiltà greca 
Lorenzo Braccesi, Arrivano i barbari: le 
guerre persiane tra poesia e memoria, 
Laterza 2020

Nella memoria collettiva degli antichi, come nella 
memoria riflessa dei moderni, le grandi vittorie 
ottenute dai Greci a Maratona, alle Termopili e a 
Salamina hanno assunto un enorme valore 
simbolico. I 300 Spartani che, seppur vinti, riescono 
a sconfiggere i vincitori. I nemici storici, Sparta e 
Atene, che si alleano in nome di un bene superiore. 
Ma soprattutto i barbari, i nemici della libertà e della 
civiltà, che si infrangono di fronte alla resistenza di 
una minoranza unita e determinata a difendere i 
propri diritti. La narrazione e la celebrazione, in 
esaltanti scritture poetiche, delle epiche gesta della 
confederazione ellenica contro la soverchiante 
armata di terra e di mare approntata dal Gran Re 
Serse hanno fornito una serie di topoi letterari che 
hanno influenzato e continuano a influenzare il 
nostro immaginario. Tanto da costituire un 
patrimonio che riemerge costantemente 
ogniqualvolta la storia lo richieda: da Lepanto a 
Nelson vincitore a Trafalgar, dai testi incendiari del 
nostro Risorgimento fino alle canzoni della 
Resistenza. Un libro appassionato e divertente, alla 
riscoperta dei mille fili che ci legano al nostro 
passato più remoto. 

John Thornton, Polibio. Il politico e lo 
storico, Carocci 2020

Politico e ufficiale della Lega achea, al termine della 
terza guerra macedonica Polibio fu deportato in 
Italia, con l'accusa di aver segretamente favorito la 
causa del sovrano macedone Perseo. A Roma, 
strinse amicizia con Scipione Emiliano e, nei 
lunghi anni del soggiorno obbligato, intraprese il 
progetto storiografico di narrare «come e grazie a 
quale genere di regime politico quasi tutto il 
mondo abitato sia stato assoggettato e sia caduto 
in nemmeno cinquantatré anni interi sotto il 
dominio unico dei Romani». A partire dalla 
ricostruzione delle vicende biografiche dell'autore, 
il volume analizza gli obiettivi concreti perseguiti 
attraverso la sua opera, facendo luce sul complesso 
intreccio fra storiografia e politica che ne 
costituisce il tratto distintivo e ne determina la 
persistente attualità. Polibio viene così restituito al 
contesto politico, sociale e culturale in cui visse e 
operò, reagendo alla lettura di una storiografia 
condizionata dall'adesione alla filosofia della storia 
ottocentesca che, attribuendogli il merito di aver 
riconosciuto per primo l'ineluttabilità del dominio 
di Roma, ha tentato anacronisticamente di 
assimilarlo. 



saggistica civiltà greca 
Silvia Sebastiani (a cura di), Donne in 
rivolta: tra arte e memoria , Il Mulino 2011

Donne che lottano, che combattono, spezzano e deviano 
dal cammino segnato, rigettando il ruolo tradizionale di 
madri e di mogli, di guardiane del focolare, della 
memoria e dei costumi. Sono Clitennestra e Antigone, 
Lady Macbeth e Madame Bovary, la Monaca di Monza 
oppure la Carmen. Al centro di questo volume, frutto della 
collaborazione tra Maggio Musicale Fiorentino e Istituto 
Italiano di Scienze Umane, stanno le femmes revoltées 
della cultura occidentale, crudeli, infelici, miserabili, o 
solo stanche e annoiate. Dieci studiose di fama 
internazionale - Eva Cantarella, Monica Centanni, Maria 
Grazia Profeti, Clara Mucci, Marisa Sestito, Sandra Teroni, 
Nadia Fusini, Daniela Brogi, Anna Maria Carpi e Ernestina 
Pellegrini - insieme con il noto musicologo, 
recentemente scomparso, Francesco Orlando, ripensano 
un percorso polifonico e discontinuo, tra storia singolare 
e senso universale della rivolta. L'essere 
&quot;contro&quot;, nelle sue diverse espressioni 
storiche, diviene necessità politica, quasi ontologica, in 
una geografia che, dalla Grecia alla Norvegia, si fa 
europea. 

Giovanni Marginesu, Il costo del 
Partenone. Appalti e affari dell’arte 
greca, Salerno 2020

Il Partenone, il più celebrato dei templi greci, costruito 
sull'Acropoli nel V secolo a.C. in onore di Atena, 
custodiva una statua colossale della dea in oro e 
avorio, simbolo dell'egemonia della città sull'Egeo. Ma 
quanto costò alle casse pubbliche un'opera del 
genere@@@@@ Un'ipotesi è che tempio e statua 
richiedessero 9.000.000 di dracme d'argento. Era 
quanto occorreva per retribuire una giornata di lavoro 
di 9 milioni di operai specializzati, o quanto bastava 
per allestire una flotta imperiale di 1500 triremi. La 
spesa enorme fece scandalo e innescò una polemica 
su costi e benefici. Con l'ispiratore del progetto, il 
grande Pericle, finì sotto accusa la gestione 
democratica di Atene. Eppure, nel parossismo della 
vicenda, si nascondeva una verità scomoda: la 
complicità dell'arte con uno degli aspetti più 
inesplorati del mondo greco, quello 
economico-materiale. Aprendo questo libro il lettore 
ripercorrerà le tappe di un percorso nell'arte 
attraverso i retroscena economici dei meccanismi di 
produzione. Avrà l'impressione di scoprire relazioni 
pericolose, perché, a partire dall'Acropoli di Atene, 
dietro l'esperienza della perfezione si cela una delle 
più seducenti forme assunte dal denaro nel corso dei 
secoli: quella dell'arte. 



saggistica civiltà greca
Massimo di Marco (a cura di), Storia del tetaro 
greco, Carocci 2020

Il teatro occidentale nasce in Grecia, e subito tocca vertici di 
eccezionale altezza. Il V secolo a.C. vede sulla scena di Atene 
Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane, e in età successiva fiorirà il 
genio di Menandro: maestri di drammaturgia ma al tempo stesso 
autori capaci di fare delle loro opere un formidabile veicolo di 
diffusione di idee e di riflessioni critiche intorno ai valori etici, 
politico-sociali e religiosi posti a fondamento della vita 
dell’individuo e della polis. Accanto a essi la tradizione ci 
documenta l’esistenza di una miriade di altri poeti drammatici 
della cui produzione rimangono solo titoli e frammenti, a 
testimonianza della straordinaria popolarità degli spettacoli nel 
mondo greco. Di questo complesso universo il volume 
ricostruisce la trama soffermandosi sui singoli autori, le loro 
opere, i vari generi, i luoghi e le forme di rappresentazione. 
Ciascuno dei contributi si focalizza su un tema o su uno specifico 
genere teatrale: il teatro ad Atene (A. M. Belardinelli), il 
ditirambo (B. Zimmermann), la tragedia (P. Mureddu), il dramma 
satiresco (M. Di Marco), la commedia antica (M. Napolitano), la 
commedia di mezzo (L. Bruzzese), la commedia nuova (L. 
Bruzzese), il teatro fuori d’Atene (L. Di Giuseppe), il mimo (M. 
Sonnino), la “fortuna” del personaggio tragico di Medea (E. 
Rossi Linguanti). Infine, si offre una puntuale sintesi degli 
intrecci dei drammi pervenutici per intero (V. Zanusso).

F. Cordano-P. Schirripa, Le parole 
chiave della storia greca, Carocci 
2008

Termini come democrazia, politica, comunità 
acquistano significato per la prima volta 
proprio in Grecia, e sono destinati a 
riverberarsi e a modificarsi nella storia 
dell’Occidente, senza mai perdere il rapporto 
con le origini. Come abbia potuto una terra 
povera, priva di risorse, condannata al 
particolarismo "municipale" delle sue città 
forgiare un’eredità così duratura è 
interrogativo affascinante che non ha mai 
cessato di appassionare gli storici. Il testo si 
propone come un glossario delle parole 
fondanti della cultura e della società greche, 
perché dietro le parole si celano i concetti 
chiave, il sistema dei valori e delle idee.



saggistica roma antica 
Gerardo Bianco, Tellus. La sacralità della terra 
nell’antica Roma, Salerno 2019

Il rapporto con la Terra costituí, per l'antico romano, il 
principio fondante della organizzazione religiosa, civile e 
politica della città. Egli non guarda al cielo per cercare i segni 
del divino; li sente vicini, nello spazio terrestre, e si 
preoccupa di definire confini e procedure per realizzare la 
pace con gli dèi. Sui presupposti della sacralità di Tellus e del 
nomen che individuava la divinità si sviluppò la civiltà 
giuridica romana. Dalle formule cultuali, scrupolosamente 
osservate, si andò formando quel corpus iuris che è il lascito 
piú prezioso trasmessoci dalla romanità. 

La Roma dei Re : il racconto dell'archeologia. Catalogo della 
mostra tenuta a Roma nel 2018-2019 / a cura di Isabella 
Damiani e Claudio Parisi Presicce, Gangemi 2019

Il catalogo della mostra propone una lettura della formazione e delle fasi arcaiche della 
città che privilegia i dati archeologici, presentando oltre 1.000 manufatti in parte 
inediti. Una quantità sorprendente anche se non esaustiva dell'immenso patrimonio di 
Roma. 



saggistica roma antica Paolo Chiesa, La trasmissione dei testi 
latini: storia e metodo critico, Carocci 
2019

La conoscenza che abbiamo delle opere latine 
dell'antichità e del Medioevo è legata all'affascinante 
percorso attraverso il quale esse sono giunte fino a 
noi. Un percorso che fu condizionato da fattori 
materiali, economici e culturali: la forza o la 
debolezza di scuole e biblioteche, la posizione sociale 
e l'attività di lettori e studiosi, i meccanismi di 
circolazione dei testi, l'evoluzione delle tecniche 
librarie e scrittorie, l'interesse o il disinteresse per i 
singoli generi letterari. Conoscere e saper 
interpretare queste vicende è un presupposto 
necessario per la ricostruzione e la comprensione dei 
testi originari. Il volume propone una storia sintetica 
della trasmissione delle opere latine, dall'antichità 
fino alla prima età moderna, e illustra i metodi critici 
con cui i filologi di oggi analizzano quanto è 
tramandato nei manoscritti, alla ricerca delle forme 
primitive. La trattazione è basata prevalentemente su 
casi di studio, divisi in due serie: la prima presenta 
alcuni episodi e temi significativi della trasmissione 
storica dei testi, a partire dalla loro circolazione 
antica fino allo studio di cui furono oggetto 
nell'umanesimo; la seconda esemplifica i principali 
punti del metodo critico, chiamando in causa le opere 
di alcuni grandi scrittori latini classici e medievali, da 
Lucrezio ad Apuleio, da Tacito a Dante. 

Gianna Petrone (a cura di), Storia del teatro 
latino, Carocci 2020

Il volume esplora gli aspetti del teatro latino, seguendo i generi 
drammatici e gli autori, con riferimento al contesto culturale e 
alla centralità dei drammi. Origini, luoghi, occasioni, 
convenzioni, modi della performance sono indagati insieme al 
complesso passaggio dei testi dal palcoscenico al libro e alle 
particolarità della cosiddetta Atellana (S. Monda). La tragedia 
repubblicana è studiata attraverso i frammenti, rilevandone la 
diversa identità, la cifra colta e il compiuto insieme di valori, con 
uno sguardo all'itinerario che porta al teatro senecano (R. 
Degl'Innocenti Pierini). Nella testimonianza dell'ampia 
produzione plautina, ripercorrendo le trame delle commedie, si 
ritrovano le ragioni di un successo straordinario (G. Petrone). Il 
ruolo di mediatore di Cecilio Stazio e le innovazioni della 
sensibilità di Terenzio, con l'irreversibile trasformazione che la 
commedia subisce, sono ripercorsi insieme alla togata, di 
ambiente italico (M. M. Bianco). Il pantomimo, destinato a 
soppiantare i generi maggiori, trova adeguato riconoscimento 
essendo inquadrato in un sistema teatrale aperto ai 
cambiamenti e alle istanze di altre forme (B. Zimmermann). 
Nella dimensione spettacolare dell'età imperiale sono inserite le 
tragedie senecane, unitarie per morfologia, stile retorico e cupe 
ossessioni tematiche intorno al problema del potere e del male 
(A. Casamento). Infine, alla "fortuna" sono dedicati gli esempi 
delle riscritture dell'Amphitruo e del Thyestes in una ricca 
rassegna (E. Rossi Linguanti). 



saggistica roma antica *Giochi e spettacoli nel mondo antico : 
problematiche e nuove scoperte : Atti del 
Convegno Internazionale, 24 Marzo 2018, 
Chiesa di San Filippo Neri, Fondazione FAR 
Studium Regiense, Reggio Emilia (RE) / a 
cura di Paolo Storchi e Gianluca Mete ; con 
la collaborazione di Eleonora Badodi
Roma : Scienze e Lettere, 2019

“Il 24 Marzo 2018 nella bellissima sede della Seicentesca 
chiesa di San Filippo Neri, circondati dalle opere pittoriche di 
Orazio Talami, Domenico Pellizzi, Giacomo Pavia e Girolamo 
Donnini, si è tenuta una giornata di studio organizzata da chi 
scrive sul tema dei giochi nel mondo antico. Il tema, di per 
sé, non è nuovo, ma si è sentita la necessità di organizzare 
questo incontro per mettere in contatto e permettere il 
confronto fra gli studiosi protagonisti delle più innovative 
ricerche sull’argomento. Si è anche cercato di analizzare 
contesti lontani fra loro geograficamente e culturalmente, 
sottolineando l’importanza di alcuni aspetti che troppo 
spesso vengono ignorati nei convegni, frequentemente, a 
nostro avviso, eccessivamente settoriali; si è cercato di 
agevolare e stimolare il confronto fra specialisti di discipline 
diverse, dalla Topografia Antica, all’Archeologia Classica, 
all’Architettura, alla Storia Antica, alla Filologia Classica, fino 
alla esotica prospettiva delle cerimonie ludiche 
mesoamericane...” (dall'introduzione di Paolo Storchi e 
Gianluca Mete).

Patrizia Arena, Gladiatori, carri e navi. 
Gli spettacoli nell’antica Roma, Carocci 
2020

Il volume propone al lettore uno sguardo d’insieme 
sulle varie forme di spettacolo di cui poteva godere il 
popolo nell’impero romano, in particolare ludi 
circenses, munera gladiatoria, naumachiae, in 
collegamento con altre sontuose cerimonie 
organizzate dagli imperatori. Il mondo delle corse 
dei carri, dei combattimenti gladiatori, delle cacce e 
delle battaglie navali viene presentato attraverso lo 
svolgimento di una giornata canonica di giochi, nei 
suoi elementi costitutivi. Sono ripercorse anche le 
carriere di aurighi e gladiatori, più o meno noti, con 
riferimenti al numero delle vittorie, ai premi, alla 
considerazione sociale di cui essi godevano. La 
lettura dei diversi capitoli consente di cogliere quali 
fossero il grado di partecipazione del pubblico e la 
sua possibile percezione degli spettacoli e quali, 
invece, i giudizi formulati dai cristiani su queste 
peculiari forme di intrattenimento pagane 



saggistica roma antica Carla Sfameni, Tra culto e arredo. Ricerche sulle 
sculture mitologiche in età tardo antica, Scienze e 
Lettere 2020

Negli ultimi decenni gli studi sulla scultura tardoantica e in 
particolare sull'arredo scultoreo delle dimore urbane e rurali 
dell'epoca hanno registrato nuovi e significativi contributi su 
questioni relative a produzione, cronologia, stile, diffusione, 
utilizzo, riuso, abbandono e distruzione, e su specifici temi di 
carattere sociale e storico-religioso: la diffusione del cristianesimo 
pone infatti il nuovo problema del rapporto dei proprietari cristiani 
con gli arredi scultorei tradizionali di evidente matrice "pagana". Il 
volume, riproponendo in chiave unitaria alcuni studi già editi in 
sedi diverse, si inserisce in questo dibattito, per offrire 
innanzitutto una rassegna dei principali casi di rinvenimento di 
sculture in ville e domus tardoantiche, a partire dalla villa del 
Casale di piazza Armerina, ma con approfondimenti relativi a 
contesti abitativi urbani e rurali dell'Italia e di altre province 
dell'impero. Si affronta quindi il tema del riconoscimento del 
valore decorativo o più strettamente religioso delle statue che 
raffigurano personaggi divini del pantheon tradizionale e dei culti 
che nel corso dei secoli erano entrati a far parte dell'esperienza 
religiosa dei romani. Per questo tipo di opere viene utilizzata, in 
maniera del tutto convenzionale e con opportune distinzioni, la 
definizione di scultura "mitologica", accreditata nei principali studi 
sul tema e che si presta, in ambito archeologico, ad indicare 
nell'insieme sculture di soggetto religioso e più genericamente 
mitologico, di cui non è facile individuare la natura di simulacra o 
di ornamenta in contesti domestici. Chiude il volume una disamina 
delle problematiche di carattere più strettamente storico-religioso 
relative alla statuaria di soggetto religioso e mitologico della tarda 
antichità.

Silvia Braito, L’imprenditoria al femminile 
nell’Italia romana: le produttrici di opus 
doliare, Scienze e Lettere 2020 

Questo volume si inserisce nel promettente filone di 
ricerca che si occupa del lavoro femminile nel mondo 
antico, concentrandosi su un ambito finora non 
pienamente indagato nella sua complessità. Quanto era 
consistente la partecipazione femminile nella 
produzione di materiale da costruzione e altre categorie 
di ceramica pesante nell’Italia romana? Quante donne 
“imprenditrici” marchiavano i prodotti delle loro 
manifatture tra la tarda repubblica e l’età imperiale? 
Queste domande costituiscono la base dello studio 
condotto dall’autrice, fondato sulla raccolta e analisi dei 
marchi di fabbrica che recano impressi nomi femminili. 
Si tratta di donne che gestivano le loro attività 
manifatturiere, di grandi o piccole dimensioni, con 
diverse modalità organizzative e che ricoprivano 
posizioni prevalentemente appannaggio degli uomini in 
modo del tutto equivalente e con analoghe prerogative. 
Dalla Venetia all’Apulia, dal Piceno a Roma, l’autrice 
esplora il coinvolgimento di tali dominae private nelle 
produzioni fittili, i loro rapporti con le famiglie di 
provenienza, legate tanto all’aristocrazia senatoria ed 
equestre quanto ai ceti dirigenti di rango decurionale, e 
il loro ruolo nel contemporaneo scenario economico, 
politico e sociale dell’Italia romana.



saggistica roma antica Mario Labate, Passato remoto. Età 
mitiche e identità augustea in Ovidio, F. 
Serra 2010

Tenerorum lusor amorum è il titolo che Ovidio scelse 
per se stesso, prendendo congedo dai lettori 
nell'autobiografia poetica dettata dall'esilio, a 
suggello dell'intera sua opera. Una definizione che 
raccomandava al pubblico e alla posterità di 
riconoscere il ruolo di poeta dell'amore come quello 
che più gli appartiene all'interno del sistema 
letterario latino. Eppure, come ben documenta questo 
volume, la sua è una carriera poetica tra le più ricche 
e variegate che un poeta latino possa sperare. Ovidio 
si misurerà con successo in generi diversi, sempre 
rinnovando forme e contenuti di quelli ormai 
consolidati e soprattutto tentando sperimentazioni 
nuove, sempre più ambiziose: un impegnativo 
calendario elegiaco, che segue il dipanarsi del tempo 
religioso e civile della comunità romana, illustrando 
le origini mitiche o storiche di singole ricorrenze, 
nomi, modalità rituali; e soprattutto le Metamorfosi, 
il grande poema narrativo in metro eroico, che 
racconta storie di trasformazione dall'origine del 
mondo fino alla contemporaneità, coniugando la 
continuità narrativa del poema epico con la 
discontinuità del poema catalogico esiodeo ed 
ellenistico.

Antonio La Penna, Ovidio. 
Relativismo dei valori e 
innovazione delle forme, 
Edizioni della Normale 2018

Nel 1963 Antonio La Penna, nell'Avvertenza 
al suo libro su "Orazio e l'ideologia del 
principato", dedicandolo con parole 
commosse al suo professore di liceo, Enrico 
Freda, scriveva: "Certamente egli avrebbe 
desiderato da me ben altro; ma egli non 
amava i discepoli pedissequi". Né è difficile 
comprendere intensità di quelle parole, se 
si pensa a quanto siano stati importanti nel 
Mezzogiorno i licei e i maestri «di 
vocazione eccezionale» come Freda. Questo 
libro, insieme agli altri che La Penna ha 
scritto, dimostra come egli sia rimasto 
fedele agli insegnamenti avuti negli anni 
del liceo, approfonditi poi nella Scuola 
Normale con Giorgio Pasquali, diventando 
un maestro degli studi classici in Italia e in 
Europa.



saggistica roma antica 

Giulia Beghini, Il latino colloquiale nell’Eneide. 
Approfondimenti sull’arte poetica di Virgilio, 
Pàtron 2020 

Il libro è una ricerca sul latino colloquiale all'interno del genus 
grande dell'Eneide. Il lavoro si basa su un metodo capace di 
coniu-gare un approccio di tipo linguistico e formale a uno di tipo 
pragmatico e sociolinguistico. L'individuazione di «case studies» 
ha permesso di cogliere l'apporto di un fenomeno col-loquiale 
all'interno del testo e dello specifico contesto eneadico, 
soprattutto grazie allo studio comparato non solo dell'intera 
produzione virgiliana, ma anche delle testimonianze sia letterarie 
sia prive di intento artistico prece-denti, coeve e immediatamente 
posteriori a Virgilio. La ricerca non manca di sottolinea-re come 
la rielaborazione poetica di materia-le linguistico colloquiale non 
costituisca un elemento declassante, bensì un arricchimento della 
dizione epica.

Paolo Cherubini, La scrittura latina: storia, forme, usi, 
Carocci 2019

Dalle prime manifestazioni nella Roma del VI secolo a.C. alla piena età 
moderna, la scrittura latina si è adattata alle sempre nuove situazioni 
politiche, sociali e linguistiche che hanno cambiato il volto dell'Europa. 
Essa ha attraversato fasi di grande espansione e di diffusione nei più 
diversi strati sociali, alternate ad altre di chiusura e di isolamento in 
realtà spesso non comunicanti tra loro, dove il sistema scrittura-lettura fu 
per lo più appannaggio di pochi. La sua storia ha accompagnato i 
mutamenti avvenuti nella lingua e nella comunicazione di un ampio 
territorio, facilitando le conquiste della cultura europea nel campo del 
pensiero, della letteratura e della codificazione dei rapporti sociali. Ci 
permette di ricostruire oggi il formarsi del patrimonio di un'Europa che, 
nel corso del medioevo, ha trovato proprio nella scrittura uno dei principi 
più tangibili della sua unità culturale. 

Giulia Baratta, L’abc di un impero: 
iniziare a scrivere a Roma, Scienze e 
Lettere 2019

Questo volume raccoglie una serie di contributi di 
archeologi, storici e filologi sul tema 
dell'insegnamento scolare e del livello di 
alfabetizzazione esistente nel mondo romano tra 
repubblica ed impero. I lavori raccolti in questa sede 
analizzano da prospettive originali ed innovative un 
argomento piuttosto discusso nell'ambito 
dell'antichista e dimostrano in maniera univoca una 
diffusa alfabetizzazione nel mondo romano che 
risulta pienamente confermata dalle fonti 
archeologiche, iconografiche e scritte. 



saggistica mondo antico 
Franco Trabattoni, Eros antico. Un 
percorso filosofico e letterario, Carocci 
2021

Attraverso una studiata selezione di poeti e filosofi 
antichi il libro si propone di illuminare la complessa 
natura dell'eros nelle sue molteplici e a volte persino 
contraddittorie sfaccettature. Amore come 
abbandono, bisogno, dolore, ferita, fastidio, guerra, 
fatica; amore come pazzia, amore come possedere e 
come essere posseduto; amore come piacere 
impossibile; amore come ostacolo o impedimento, 
come errore da evitare o da superare; amore come 
bellezza senza passato, senza storia, senza 
genealogia, senza significato; amore come cosa che 
esiste e che appare senza motivo, senza bisogno di 
spiegazioni o commenti. Ma la potenza dell'eros non 
si riduce al tempestoso universo di eventi e di impulsi 
particolari, ben piantati in uno spazio e in un tempo 
precisi, o all'effimera apparizione di una bellezza che 
poi sfiorisce per sempre. L'amore, in quanto eterna e 
infinita vicenda di bisogno e soddisfazione, è anche 
apertura, rinvio ad altro. È l'amore che allude a un 
punto di fuga, a un anello che non tiene, a un luogo 
dove si insinuano la pretesa o la speranza di un senso 
che non si vede. L'amore non è solo frutto che si 
coglie e consuma; è anche seme che infinitamente 
rigenera e riproduce la vita. 

M. Bettini-M. Raveri-F. Remotti, Ridere 
degli dèi, ridere con gli dèi: l’umorismo 
teologico, Il Mulino 2020

«Scherza con i fanti, lascia stare i santi...», ovvero 
sacro e profano non vanno mescolati. Ma è sempre 
vero? Ebraismo, cristianesimo e islam escludono che 
si possa ridere di Dio. Il monoteismo non ride. 
Originata da vignette che deridevano Allah, la strage 
di «Charlie Hebdo» è lì a ricordarcelo. Vi sono però 
religioni che danno spazio allo scherzo e alla 
comicità, in cui gli dèi ridono e anche gli uomini 
possono e sanno ridere degli dèi: sono le joking 
religions. Ponendole a raffronto con i tre monoteismi 
abramitici gli autori raccontano queste «religioni 
umoristiche»: il politeismo del mondo classico, le 
religioni orientali e in particolare del Giappone, le 
«religioni senza nome» dell'Africa e del Nordamerica. 
Desacralizzando gli dèi esse li avvicinano agli uomini 
e per ciò stesso, al contrario dei monoteismi di per sé 
esclusivi, sono inclusive e aperte ai valori della 
convivenza.



saggistica mondo antico Roberto Calasso, La tavoletta dei destini, 
Adelphi 2020

In quel tempo remoto gli dèi si erano stancati degli 
uomini, che facevano troppo chiasso, disturbando il 
loro sonno, e decisero di scatenare il Diluvio per 
eliminarli. Ma uno di loro, Ea, dio delle acque dolci 
sotterranee, non era d'accordo e consigliò a un suo 
protetto, Utnapishtim, di costruire un battello cubico 
dove ospitare uomini e animali. Così Utnapishtim 
salvò i viventi dal Diluvio. Il sovrano degli dèi, Enlil, 
invece di punire Utnapishtim per la sua 
disobbedienza, gli concesse una vita senza fine, 
nell'isola di Dilmun. Il nome Utnapishtim significa «Ha 
trovato la vita». Dopo qualche migliaio di anni approda 
a Dilmun un naufrago, Sindbad il Marinaio. 
Utnapishtim lo accoglie nella sua tenda e i due 
cominciano a parlare. Ciò che Utnapishtim racconta è 
la materia di questo libro

Pietro Li Causi, Gli animali nel mondo 
antico, Il Mulino 2018

Che posto occupavano gli animali nell'antichità? Come 
noi oggi, anche i Greci e i Romani avevano a che fare con 
cani, cavalli, galline; avevano allevamenti, vivari, acquari, 
e adottavano pratiche zootecniche. Amavano i loro 
animali da affezione, mentre ne uccidevano altri e li 
mangiavano (magari dopo averli sacrificati in onore di 
una divinità). Conoscevano e usavano animali selvatici o 
feroci, o esotici come elefanti e pappagalli. Non 
mancavano, nel loro immaginario, creature aliene che si 
credeva popolassero paesi lontani, come l'India e 
l'Etiopia, patrie dei manticora, dei cinocefali e dei grifoni. 
Quello che per noi sono i dinosauri per loro erano i 
ciclopi, i pegasi, le chimere, gli uomini-toro. Un affresco 
suggestivo che restituisce per intero l'esotismo di un 
mondo scomparso.



saggistica mondo antico 
B.Corrieri-F.Mallegni-G.Baggieri
, Sonno senza tempo. Mummie e 
corpi imbalsamati, Felici 2013

Si tratta di un manuale che cerca di 
addentrarsi nel mondo dei corpi 
naturalmente mummificati e imbalsamati ad 
opera dell'uomo. Vengono analizzati i casi 
considerati più celebri e più interessanti 
suddividendoli per tempo, luogo e natura di 
quest'ultimo; si tiene altresì conto della loro 
presenza nei vari continenti e nelle varie 
civiltà del passato. Il trattato si arricchisce di 
aspetti strettamente scientifici quali le 
manipolazioni fatte ad hoc sul cadavere ed i 
mezzi per un eventuale loro restauro ai fini 
di una migliore conservazione. Sono presi in 
considerazione aspetti un po' impressionanti 
quali gli utilizzi di questi antichi corpi nella 
farmacopea del passato. Il testo, che riporta 
una certa casistica di studi e di 
risistemazioni espositive, cerca di 
contribuire ad una maggiore conoscenza di 
questo mondo a sé costituito, ad un tempo, 
di oblio e reminiscenza.

Corinne Bonnet, Divinità in viaggio. 
Culti e miti in movimento nel 
Mediterraneo antico, Il Mulino 2021 

All'interno del grande bacino mediterraneo, le 
religioni antiche viaggiano. Viaggiano gli dèi nei 
racconti mitologici, e viaggiano i culti sulla scia dei 
profeti, dei migranti, dei deportati, dei rifugiati, di 
quanti vanno in cerca di fortuna. Le religioni antiche 
sono una rete di relazioni: vengono trapiantate, si 
mescolano; gli dèi passano da una cultura all'altra. 
Attraversando il mondo mesopotamico, egizio, 
fenicio, giudaico, greco e romano, il volume racconta 
una quindicina di questi viaggi che mettono in gioco 
aspetti fondamentali delle religioni antiche: il nome 
degli dèi, la loro immagine, la loro traduzione, le 
strategie rituali, il ruolo dei testi, lo statuto delle 
donne o degli stranieri, l'immaginario mitico, 
l'atteggiamento nei confronti della morte e 
dell'aldilà, il radicamento di un santuario, il rapporto 
con il potere.


