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Siamo abituati a pensare alla Grecia come alla culla della nostra civiltà: ai 
greci dobbiamo l'idea di democrazia, la storiografia, la filosofia, la scienza e 
il teatro. Eppure di questa eredità fa parte anche il modo in cui consideriamo 
il rapporto tra i generi: un lascito che ha superato i secoli e i millenni con 
tracce che continuano a pesare sulle nostre vite come macigni. Nella storia 
antica c'è stato un momento in cui la differenza tra il genere maschile e 
quello femminile si è trasformata nell'idea che le donne siano inferiori agli 
uomini e quindi in una serie di inevitabili, pesanti discriminazioni. Tutto 
comincia con un mito. Esiodo racconta la nascita della prima donna, 
mandata da Zeus sulla terra come punizione per la colpa commessa da 
Prometeo: rubare il fuoco agli dèi per donarlo agli uomini, riducendo così la 
distanza che li separava dagli immortali. Pandora è "un male così bello" da 
essere un "inganno al quale non si sfugge". Rappresenta un'alterità 
incomprensibile agli uomini, tanto misteriosa da essere paragonabile solo 
alla morte. Da lei, dice Esiodo, discende "il genere maledetto, la tribù delle 
donne". Eva Cantarella illumina alcuni momenti di una vicenda 
lunghissima, che dal mito giunge ai medici e ai filosofi che hanno fondato il 
pensiero occidentale. Attraverso le voci di Parmenide, Ippocrate, Platone e 
Aristotele vediamo come la differenza di genere viene costruita e codificata, 
fino a diventare un pilastro dell'ordine sociale e della cultura giuridica greca. 
Scopriamo l'origine delle "convenzioni sociali, delle teorie filosofiche e 
delle pratiche giuridiche che ripropongono visioni 'essenzialiste' delle 
diverse identità personali". Conosciamo una parte molto antica di noi stessi 
e facciamo esperienza di un passato da cui finalmente possiamo prendere le 
distanze per realizzare il nostro futuro. 

Numidia, 62 d.C. Una carovana avanza nella steppa, scortata da un drappello 
di soldati agli ordini del centurione di prima linea Furio Voreno. Sui carri, 
leoni, ghepardi, scimmie appena catturati e destinati a battersi nelle 
venationes, i rischiosissimi giochi che precedevano i duelli fra gladiatori nelle 
arene della Roma imperiale. La preda più preziosa e temuta, però, viaggia 
sull'ultimo convoglio: è una giovane, splendida donna con la pelle color 
dell'ebano, fiera e selvatica come un leopardo... e altrettanto letale. Voreno ne 
rimane all'istante affascinato, ma non è il solo. Appena giunta nell'Urbe, le 
voci che presto si diffondono sulla sua incredibile forza e sulla sua belluina 
agilità accendono l'interesse e il desiderio dell'imperatore Nerone, uomo 
vizioso e corrotto al quale nulla può essere negato. 



  

  

Questo è il libro che ha inventato la nazione germanica, sia nella percezione 
dei Romani, sia in quella degli stessi Germani, che prima non si 
consideravano un popolo solo destinato ad unificarsi, ma un insieme vasto 
ed eterogeneo di tribù sparse nel nord est dell'Europa, spesso in guerra tra 
loro, alcune in pace con Roma, altre ostili. La Germania è un trattato 
etnografico scritto attorno al 98 d.C., con usi, costumi, cibi, vestiari, culti, 
stanziamenti, spostamenti di queste variegate e selvagge popolazioni, 
guardate anche da Tacito con ammirazione per le loro primitive virtù, ormai 
dai Romani perdute; saranno poi i Germani che, dopo aver imparato dai 
Romani l'arte della guerra e un po' di civiltà, avrebbero determinato il crollo 
dell'impero, o forse semplicemente lo spostamento del suo centro più a 
nord. Anche le vicende del terribile XX secolo e dell'Europa d'oggi 
discendono probabilmente da ciò che inizia in questo libro. Dino Baldi, che 
ha tradotto il testo, lo ha corredato di un commento che segue passo passo il 
testo; nonché delle altre descrizioni dei popoli nordici che ci vengono 
dall'antichità greco-latina precedente: Ippocrate, Polibio, Cesare, Diodoro 
Siculo, Vitruvio, Strabone, Plinio il Vecchio e altri. 

La figura di Antigone, figlia di Edipo e sorella di Eteocle e Polinice, è stata 
al centro della grande riflessione filosofica otto e novecentesca: a lei, e alla 
tragedia di Sofocle che tratta della sua storia, hanno dedicato pagine 
memorabili autori come Hegel, Hölderlin, Kierkegaard, Heidegger e 
Bultmann. In questo volume, Pietro Montani riunisce per la prima volta gli 
episodi fondamentali della moderna riflessione filosofica sull'Antigone: 
ciascuno di questi classici contributi, decisivi per la comprensione del 
pensiero dei rispettivi autori, è seguito da un saggio che contiene gli 
elementi necessari per affrontarne la lettura con un appropriato corredo di 
precisi presupposti teorici e chiare informazioni critiche. In tal modo il libro 
può aspirare a raggiungere un pubblico altrettanto vasto di quello che si 
suppone possa raccogliersi nell'ascolto delle parole di Sofocle. Completano 
l'opera quattro ampi saggi che fanno il punto su altre importanti letture 
filosofiche dell'Antigone: quelle di Nussbaum, Lacan, Zambrano, Irigaray, 
Cavarero, Ricoeur, Derrida. La ricognizione non è certo completa, né 
avrebbe potuto ambire ad esserlo, tanto è pervasiva la presenza di Antigone 
nel pensiero filosofico moderno. 



  

  

Ettore arrogante e sfrontato. Ettore ingannato dagli dèi. Achille eroe 
orgoglioso. Achille traditore dei Greci. Zeus divinità impassibile. Zeus 
divinità sofferente. Il narratore dell'Iliade non ci offre una soluzione per 
capire la complessità morale dei suoi personaggi. Tocca a noi 'leggere la 
mente' degli eroi e degli dèi, immaginare le loro motivazioni (non sempre 
esplicitate), ricordare i dettagli narrativi, le minacce e le promesse 
reciproche come e più di quanto essi sappiano e intendano fare. E per 
farlo dobbiamo anche capire come i Greci antichi leggevano quel testo. 

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 



 

 

  

«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. 

Chi volesse in Italia ripercorrere i luoghi e ritrovare le immagini del favoloso 
errare di Ulisse, dove dovrebbe recarsi? L'eroe omerico tocca infatti molte 
località della penisola. Ormeggiò le navi nel Golfo di Gaeta e s'imbattè nei 
terribili Lestrigoni, giganti antropofagi, nei pressi di Formia; dalle parti di 
Terracina, l'antica Anxur, sarebbe stato sepolto l'amico Elpenore, e l'isola 
Eea fu identificata col promontorio del Monte Circeo: qui s'immaginava la 
residenza della Maga Circe, con la quale egli visse un anno d'amore. E le 
mostruose Scilla e Cariddi altro non sono che la trasposizione mitologica dei 
pericoli dello stretto di Messina. Ulisse e i suoi uomini incontrarono i Ciclopi 
e vennero fatti prigionieri da Polifemo alle falde dell'Etna. Episodi 
celeberrimi, immortalati fin dall'antichità in affreschi, mosaici e sculture. Il 
viaggio termina a Cortona, dove Ulisse, lasciata di nuovo Itaca dopo il 
periglioso ritorno, avrebbe trovato infine sepoltura. 



 

 

  

Gli antichi Greci non elaborarono mai una «scienza del diritto», né 
conobbero figure professionali di «esperti del diritto» in qualche modo 
paragonabili ai iurisprudentes romani. Questo tuttavia non significa che in 
Grecia mancò un pensiero giuridico; anzi. Significa soltanto che questo 
pensiero non venne incentrato su principi astratti; in effetti, esso ebbe come 
oggetto qualcosa di molto concreto: i nómoi, ossia le leggi. Quelle leggi che, 
approvate dai cittadini ed esposte nella pubblica piazza, erano parte 
integrante del tessuto civico e della vita della polis. Quelle leggi, ancora, che 
- almeno ad Atene, la città che meglio conosciamo - avevano un loro uso 
pratico nei tribunali, durante i processi, dove esse erano fatte oggetto di 
analisi, di discussione e di interpretazione nelle molte orazioni pervenuteci. 
Proprio grazie a queste ultime è possibile osservare e verificare in che modo 
il diritto veniva applicato, in che modo la legge veniva intesa, quali erano le 
prassi processuali più tipiche. Dunque, nell'impossibilità di ricostruire un 
«diritto» sulla base delle categorie a cui la romanistica ci ha abituato, 
l'esperienza giuridica greca potrà essere osservata da vicino tanto dalle leggi 
pervenuteci direttamente per via epigrafica, quanto attraverso i discorsi 
conservati che venivano pronunciati davanti ai giudici in un processo, e che 
restituiscono un'idea vivida di come i Greci guardavano al diritto, alla legge 
e alla sua applicazione pratica. 

Il libro manoscritto non è un semplice contenitore di testi, bensì un oggetto 
materiale e culturale complesso e dinamico, il cui assetto riflette le 
trasformazioni subite nel corso di una storia pluricentenaria in relazione al 
mutare delle circostanze della manifattura e dell'uso. Saper "leggere", al di là 
dei contenuti, i materiali, le strutture e le modalità di presentazione dei libri 
medievali equivale perciò a disporre di una chiave di accesso privilegiata alla 
vita intellettuale, sociale ed economica degli ambienti in cui sono stati 
prodotti e utilizzati. Conoscere la storia del libro manoscritto permette inoltre 
di apprezzarne pienamente il valore di tramite fra passato e presente e di 
comprendere la necessità di documentare e tutelare il prezioso patrimonio 
antico e medievale custodito nelle odierne biblioteche. 



 

 

  

In che modo gli antichi Greci si immaginavano l'aldilà? In una religione senza 
dogma come quella greca antica, molteplici risposte sono possibili. La prima 
parte del libro è un'introduzione generale al mondo dei morti in Grecia che 
affrontando temi quali l'aspetto esteriore del defunto, il cibo che gli è destinato, 
lo spazio che gli è riservato, consente di capire come i Greci costruivano 
l'identità del morto. La seconda parte analizza un gruppo di racconti mitici che 
riguardano gli individui puniti per sempre nell'aldilà: alcuni celebri (Sisifo, 
Tantalo e le Danaidi), altri meno conosciuti, come il povero Ocno, costretto a 
intrecciare una corda eternamente divorata da un'asina che si trova alle sue 
spalle, o come coloro che non sono stati iniziati ai misteri di Eleusi, immersi per 
sempre nell'immenso lago di fango degli inferi. Rievocando le loro storie, il 
volume illustra un aspetto poco conosciuto dell'aldilà greco antico. 

Non c'è nessuno, né uomo né dio, che riesca a resistere al potere di Afrodite, la 
dea dell'amore nata dalla spuma del mare. Le conseguenze del suo dono 
magnifico, che a volte può essere molto pericoloso, vengono raccontate, spesso 
in modo insolitamente esplicito, nelle più famose storie d'amore delle letterature 
antiche. Senza questa bellissima divinità che cosa ci rimarrebbe della grandezza 
del mito classico? Il libro propone un suggestivo percorso nell'universo della dea 
che i Greci chiamavano Afrodite e i Romani Venere, alla scoperta del suo 
prezioso regalo, l'amore, a volte donato agli uomini grazie alle frecce del giovane 
Eros, in un mosaico di avventure dove la conturbante divinità non smette mai di 
sorridere. 



 

 

  

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 meconismi 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. 

L'"Elettra" di Sofocle ha sempre goduto, nei duemila-cinquecento anni dalla sua 
comparsa, di una popolarità eccezionale, tanto da conoscere numerosissime 
riscritture sino all'Elektra di Hofmannsthal (poi trasformata in memorabile opera 
in musica da Richard Strauss), a O'Neill, Giraudoux e Sartre. La personalità della 
protagonista vi campeggia assoluta. La trama si svolge con rapidità stupefacente, 
ma con una quantità di svolte e raddoppiamenti sensazionali. Il tessuto lirico, 
drammatico e melodrammatico è teso come la corda di una lira. In questa 
edizione si dà una lettura nuova della protagonista: Elettra vi è interpretata come 
un "problema" «in quanto ostacola i cospiratori e ruba la scena ai loro piani»; il 
dramma stesso si configura come "problema", «perché è privo del normale 
meccanismo che serve a portare avanti la trama». Davanti alla sconfitta ateniese 
nella guerra contro Sparta, Sofocle sceglie di «sondare più da vicino l'individuo 
drammatico», ma anche qui sorgono questioni non indifferenti: per esempio, «può 
un individuo eroico essere esemplare se la forza della sua personalità non è diretta 
contro potenti antagonisti ma resta un'esibizione largamente inefficace da parte di 
una persona», come Elettra, «posta ai margini»? E ancora: perché Sofocle 
complica la trama del riconoscimento tra Elettra e Oreste già resa celebre dalla 
versione di Eschilo? Nell'Elettra sofoclea tale intreccio si sviluppa in una serie di 
scene di finzione che vedono il Precettore narrare la morte di Oreste; poi la sorella 
Crisotemi annunciare che è vivo e raccontare una replica dell'episodio, ben noto 
dalle Coefore, presso la tomba di Agamennone; quindi la comparsa dell'urna, 
portata da Oreste stesso, che ne conterrebbe le ceneri, e l'esibizione dell'anello 
paterno come prova definitiva. «Sì, proprio l'unico che viene a soffrire dei tuoi 
mali», dice Oreste di sé stesso un attimo prima, in un verso denso di compassione. 
«Oreste è qui morto per finzione, e ora per quella finzione sano e salvo», esclama 
Elettra, convinta dall'anello. Quella «finzione» è la chiave di volta dell'emozione 
intensa che ancora oggi suscita l'"Elettra" di Sofocle. 



 

 

  

  

La suocera (Hecyra) è una commedia di Terenzio rappresentata a più riprese tra 
il 165 e il 160 a.C. La prima volta (165) il pubblico abbandonò il teatro, 
preferendo andare a vedere uno spettacolo circense. La seconda volta, nel 160 
a.C., venne rappresentata insieme a un'altra commedia (Adelphoe) senza però 
ottenere successo. Infine nello stesso anno venne riproposta con un nuovo 
prologo, in cui si invitava il pubblico a seguire lo svolgimento. La commedia è 
frutto di una contaminazione tra una commedia di Apollodoro di Caristo e gli 
Epitrèpontes di Menandro dal tipico finale moraleggiante. 

Da sempre gli esseri umani aspirano alla felicità, ma molti non sanno dove 
risieda. Spesso si lasciano sedurre dai piaceri dei sensi, che ingannano con le 
loro carezze, e trascurano la salute dell'animo. Ma la vera felicità non si trova 
nei beni apparenti. Non ai piaceri del corpo, «delle cucine e dei bordelli», 
bisogna abbandonarsi e neppure a quelli della ricchezza, perché labili, 
deperibili e dannosi per la mente. Ma allora dove cercare? E che mezzi ha la 
filosofia per aiutarci? A partire da queste domande Seneca, con tono acceso e 
partecipato, pagina dopo pagina, ci svela il segreto per vivere felici. Perché la 
felicità, per quanto sembri irraggiungibile, è alla portata di tutti. 



 

 Nel 399 a.C. Socrate fu trascinato in tribunale in un'Atene prostrata e inquieta. 
Il trentennale conflitto contro gli Spartani si era da poco concluso con 
un'amara e umiliante sconfitta: le mura della città erano state demolite, la sua 
prestigiosa flotta navale smantellata. La comunità era stata dilaniata dalla 
guerra civile: alti erano stati i costi in termini di relazioni personali. Con un 
decreto si impose di consegnare a un completo oblio ogni male e sofferenza. 
Ma un decreto, per quanto autorevole, non poteva bastare, di per sé, a 
cancellare torti e dolore. È in questa singolare temperie che Socrate fu tradotto 
dinanzi a una giuria popolare, accusato di corrompere i giovani e di non 
credere agli dei della città. Insomma, di pensarla "diversamente", di mettere in 
discussione i valori su cui Atene si fondava, ma anche di indurre in altri il 
medesimo atteggiamento critico. In quel momento di grande fragilità, quei 
discorsi erano forse più di quanto si potesse tollerare. Davanti ai giudici, 
Socrate si trovò nella posizione di chi deve pronunciare un'"apologia" del 
proprio operato. Ma il suo discorso non ebbe nulla a che vedere con quanto un 
imputato era solito dire. Decise di parlare senza tentare di manipolare a suo 
favore l'uditorio né di edulcorare i fatti. Non chiese pietà. Unicamente in 
nome dell'alétheia, della "verità", perché solo su di essa si poteva fondare la 
forma compiuta della "giustizia". Ben sapendo il risultato che avrebbe 
ottenuto. 

Il 1° settembre del 100 d.C., in occasione della sua nomina a console, Plinio 
pronunciò in Senato un discorso di ringraziamento all'imperatore Traiano. 
Capolavoro dell'oratoria antica, testo esemplare per lo stile ampio e ricercato, 
il "Panegirico" da un lato esalta le virtù e i meriti dell'imperatore 
contrapponendo loro i vizi e i difetti degli imperatori precedenti, in particolare 
del crudele Domiziano; dall'altro magnifica e accresce le virtù reali di Traiano 
fino a trasformarle in paradigmi ideali ai quali un imperatore dovrebbe 
conformarsi. L'elogio a Traiano diventa così un ritratto dell'"optimus 
princeps" destinato ad attraversare i secoli. 



 

 

 

 

Rappresentata nel 438 a.C., Alcesti è la più antica fra le tragedie di Euripide 
a noi pervenute. Ispirata a un mito di cui si narra anche nel Simposio di 
Platone, essa mette in scena una storia d'amore, che ha per protagonisti il re 
di Tessaglia Admeto e la sua sposa Alcesti. Admeto ottiene da Apollo la 
possibilità di sfuggire alla morte, a patto che un altro si sacrifichi in sua 
vece. E a dare la vita per lui non sono i vecchi genitori, né gli amici fidati, 
ma la giovane moglie. La tragedia, poi conclusa dall'intervento benefico di 
Eracle che strappa la donna alle divinità infernali, dà la misura del talento 
creativo di Euripide, capace di penetrare zone inesplorate dell'emotività 
umana. 

Il I e II libro descrivono il viaggio degli Argonauti guidati dal principe 
Giasone, verso la Colchide, sul Mar Nero. Dopo un breve proemio 
contenente l'invocazione ad Apollo e l'esposizione dell'antefatto (Pelia ha 
usurpato il regno di Iolco al fratellastro Esone, padre di Giasone; 
quest'ultimo, per riprendere il comando, deve consegnare all'usurpatore il 
vello d'oro custodito dal re Eeta nella selvaggia terra dei Colchi), segue 
un secondo proemio con la tradizionale invocazione alla Musa ed il 
catalogo degli Argonauti, su imitazione dell'esordio di Omero nell'Iliade. 

Il gusto per l'aìtion (la “causa”) e la grande abbondanza di notazioni 
erudite fanno sì che gli episodi narrati assumano vita propria (merita di 
essere ricordato il rapimento del giovane Ila da parte di una ninfa e il 
conseguente abbandono della spedizione di Poliremo ed Eracle) ed il 
racconto si snodi attraverso la successione di una serie di epilli, scene in 

sé concluse e collegate solo per motivi secondari – per lo più eziologici – 
alla narrazione principale. Il III libro è interamente incentrato sulla figura 
di Medea, che per amore, impiega le sue arti di maga e rende possibile la 
vittoria di Giasone. Si apre con un terzo proemio contenente l'invocazione 
a Erato, musa della poesia d'amore; subito dopo la dea Afrodite invia il 
figlio Eros a Medea perché si innamori di Giasone. Così accade: l'eroe, 
grazie ad un filtro magico procuratogli da Medea, riesce ad aggiogare due 
tori spiranti fuoco e a sconfiggere i guerrieri nati dai denti di serpente 
seminati sul campo di battaglia. Nel IV libro è descritto l'episodio della 
conquista del vello d'oro e del ritorno degli eroi, a cui si aggiunge Medea, 
lungo un itinerario eccentrico e fantastico che attraverso il Danubio, il Po 
e il Rodano li riconduce al Mediterraneo. 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tracce di un tempo antico, cristallizzato nel marmo dei monumenti e 
sopravvissuto nei testi letterari, si inseriscono nel vivo della realtà di oggi, 
ricca di colori e di contrasti: in nessun luogo come in Grecia si può 
percepire lo stretto contatto tra le due dimensioni temporali, così distanti 
eppure indissolubili. Dalle città ai santuari, dai siti archeologici ai musei, dal 
paesaggio alla lingua, alla gente, tutto crea suggestioni profonde, attiva la 
memoria, invita alla riflessione. Questo libro accompagna il lettore in un 
viaggio in Grecia, reale o immaginario, per mare e per terra, tra passato e 
presente. L'autore si rivolge alle località di interesse storico e culturale e agli 
spettacoli della natura, visti come tramite di un dialogo ininterrotto col 
classico. La voce dei poeti antichi e moderni interviene per far vivere 
l'emozione della scoperta e per aprirci gli occhi su un mondo che il mito ha 
reso immortale e che ognuno di noi riconosce come luogo dell'anima. 

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. 



 

 

 

 

Le storie avvincenti degli eroi cantati da Omero. Il racconto sorprendente di 
quello che Omero non dice. Chi erano davvero gli eroi e le eroine della 
guerra di Troia? Quali sono le storie più autentiche e segrete delle figure 
cantate nell'Iliade e nell'Odissea? Questo libro racconta in modo nuovo i 
protagonisti della grande epopea omerica che tutti abbiamo studiato a 
scuola. Ma racconta anche quello che Omero non dice, scavando nella 
miniera di leggende, spesso frammentarie ed enigmatiche, che gli antichi ci 
hanno lasciato. Così, intorno agli amori di Achille, agli inganni di Ulisse, 
alle avventure favolose di Elena, rinasce tutta una costellazione di eroi 
perduti. 

E' possibile recuperare con la pagina scritta lo spazio che separa oggi il 
pubblico di un teatro dal mondo dell'antica Grecia? Del Corno ha scelto 
cinque situazioni di altrettante tragedie greche per gettare un ponte tra la 
suggestione immediata della rappresentazione e il significato del testo, per 
soddisfare il desiderio del pubblico di capire come e perché si producono le 
emozioni che trasmette l'evento tragico. 



 

 

 

 

La grandiosa ricostruzione di uno dei capitoli piú misteriosi della storia 
umana: la caduta dell'Impero romano. Il primo libro che esamina il ruolo 
decisivo che il cambiamento climatico e le epidemie ebbero nel crollo 
dell'impero: la storia del trionfo della natura sull'ambizione umana. «Scritto 
in modo stupendo, sontuoso e appassionato, davvero un gran libro di 
storia». Peter Brown «Colto, vivace e aggiornato, di gran lunga il miglior 
resoconto degli aspetti ecologici e ambientali della storia dell'Impero 
romano». J. R. McNeill «Kyle Harper è il Gibbon del XXI secolo. Un libro 
fondamentale». Ian Morris Intrecciando una solida narrazione storica con la 
scienza del clima e le scoperte della genetica, Kyle Harper evidenzia come 
il destino di Roma sia stato deciso non solo da imperatori, soldati e barbari, 
ma anche da eruzioni vulcaniche, cicli solari, instabilità climatica e virus e 
batteri devastanti. Il racconto prende le mosse dall'apogeo di Roma nel I 
secolo a.C., quando l'impero sembrava una superpotenza invincibile, fino 
alla sua completa disfatta nel VII d.C., quando Roma era ormai 
politicamente frammentata e impoverita. Harper descrive in che modo i 
Romani cercarono di resistere a un enorme stress ambientale, finché 
l'impero non fu piú in grado di sopportare le sfide combinate di una piccola 
era glaciale e ricorrenti focolai di peste bubbonica. 

Il volume descrive i caratteri fondamentali del rapporto fra l'uomo e la 
natura nell'antichità greco-romana, dal IX secolo a.C. al V d.C. Esso studia 
in primo luogo lo spazio geografico e la percezione che il mondo antico 
aveva della natura: la visione mitica, la teoria scientifica dei quattro 
elementi, il determinismo climatico, il rapporto con gli animali e le piante. 
In secondo luogo esamina l'intervento concreto dell'uomo, come l'attività 
agricola, l'approvvigionamento alimentare, lo sfruttamento del legname, 
l'orticoltura, i danni causati dalle guerre, le opere di canalizzazione, le 
attività estrattive, i problemi legati all'urbanizzazione; e per altro verso 
l'effetto sull'uomo degli eventi naturali come lospostamento delle linee di 
costa, l'insabbiamento delle foci, i terremoti, gli incendi, le eruzioni. 



 

 

 

 

Ritiratosi, dunque, in una dimensione di ricerca interiore, abbandona i metri 
lirici e torna all'esametro, il verso con cui aveva esordito al tempo delle 
Satire; e scrive lettere a destinatari illustri, come Mecenate o il futuro 
imperatore Tiberio, oppure meno noti, come il suo fattore o giovani amici 
intraprendenti. Il risultato è una forma letteraria, quella dell'epistola in versi 
- del tutto nuova nell'antichità - destinata a grande fortuna fino all'età 
moderna. Essa serve a Orazio per ripensare la propria esperienza personale 
(anche di poeta), affrontare importanti temi filosofici, concedersi riflessioni 
acutissime sui beni e i mali del mondo e dell'animo. 

Allievo di De Saussure, Antoine Meillet pubblicò nel 1913 questa storia 
della lingua greca, continuamente riedita e rivista, considerata l'opera 
principale del grande linguista francese. Scritta in una prospettiva ancora 
comparatistica, nel contesto dello sviluppo dei linguaggi indoeuropei, essa 
traccia una storia delle lingua non avulsa dalla storia della società. 



 

 

  

Il vincolo che collega la nostra cultura alla lingua, alla storia, al pensiero dei 
greci e dei romani non va ricercato in una presunta "identità" tra gli antichi e 
noi. Al contrario, è opportuno, e più produttivo, sforzarsi di capire le 
differenze; e proprio la riflessione su questa distanza ci consentirà di 
conoscere il senso che il passato e la sua eredità hanno per noi. È questa la 
via seguita da Luciano Canfora nei saggi scritti per questo volume, 
incentrati su alcuni temi cruciali: il metodo degli storici antichi, il rapporto 
tra storiografia e verità, la visione della storia come mescolanza, come 
fiume "grande e lutulento" che assimila e trascina le più diverse tradizioni 
culturali. 


