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IN LIBRERIA

MONTE SANNACE
Ricostruzione del settore
abitativo. La massima
floridezza del sito
si ha fra VIe III a.C.
e in particolare nella fase
ellenistica. Monte
Sannace nella seconda
metà del IV sec. a.C.
si circonda di mura che
disegnano la suddivisione
del centro in acropoli
e abitato posto nella
pianura a occidente.
(Da: Monte Sannate)

Filippo Coarelli
Il Foro Romano
Da Augusto al Tardo Impero
Edizioni Quasar
edizioniquasar.it
pp. 326, euro 35

Questo terzo (e ultimo) volu-
me dedicato al Foro Romano,
tra Augusto e l'età tardoantica,
esce dopo qualche decennio
dal precedente (1985) a firma
di uno dei massimi studiosi
dell'Urbe. Nel frattempo, la si-
tuazione delle ricerche sull'a-
rea centrale della città è pro-
fondamente cambiata, grazie
soprattutto al grande impul-
so dato ai lavori di scavo e re-
stauro dalla Soprintendenza
archeologica di Roma sotto la
direzione, fra il 1976 e il
2004, di Adriano La Regina, ai
quali hanno preso parte nu-
merose istituzioni scientifi-
che italiane e straniere. Han-
no così visto la luce anche im-
portanti monografie su sin-
goli complessi del Foro o del-
le aree adiacenti, come il lacus
luturnae, il Foro di Cesare e
l'Argiletum, i templi dei Casto-
res e di Vespasiano, la basilica
Pauli e il templum Pacis. In
questo volume, come nei pre-

VIAGGIO NELLA TERRA DEI FARAONI

Daniele Salvoldi, L'antico Egitto. La storia,
i personaggi, la società, Arkadia Editore

(arkadiaeditore.it), pp. 144, euro 13

L' Egitto ha affascinato intere generazioni di curiosi estudiosi. È solo a partire dal XIX secolo, però, che
gli scavi e la decifrazione della scrittura geroglifica (e
poi di quella ieratica e demotica) hanno dato vita alla
disciplina scientifica. in due secoli di Egittologia, le co-
noscenze hanno subito grandi rivolgimenti: dal perfe-
zionamento della cronologia al raffinamento delle infor-
mazioni sulla società, religione e cultura. È così che le
recenti indagini in siti chiave dell'Egitto come Giza,
Abido, la Valle dei Re, le oasi del deserto Occidentale,
Amarna e la Nubia egiziana hanno consentito nuove,
importanti scoperte. Il volume passa in rassegna le fasi
principali della storia egiziana, dal Predinastico (prima
del 3150 a.C.) all'Età tarda (525-332 a.C.), con un oc-
chio di riguardo verso le scoperte più recenti.
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cedenti, l'approccio è seletti-
vo, e diretto soprattutto a mo-
numenti e complessi che pre-
sentino, per così dire, un'alta
efficacia informativa, unita
spesso a un'elevata proble-
maticità. Il volume si articola
in capitoli già di per sé "par-
lanti": la viabilità, i lastricati e
i limiti del Foro, il settore oc-
cidentale, Giano e gli archi
del Foro, le statue equestri, i
"luoghi della memoria", i
templi del culto imperiale, il
Foro nel periodo tardoantico.

Angela Ciancio
e Paola Palmentola (a cura di)
Monte Sannace - Thuriae
Nuove ricerche e studi
Edipuglia edipuglia.it
pp. 704, euro 80

L'insediamento di Monte
Sannace sull'altopiano delle
Murge, pochi chilometri da
Gioia del Colle (Ba), è ora un
Parco archeologico fruibile.
Un traguardo importante rag-
giunto grazie a diverse cam-
pagne di scavo e sistemazione
delle sue emergenze. In parti-
colare, gli ultimi lavori, svolti
dalla Soprintendenza ABAP
di Bari, sono stati condotti
nell'ottica di dare dell'inse-
diamento peucezio, identifi-
cato come la probabile antica
Thuriae (citata dagli storici la-
tini in occasione di episodi
bellici del IV sec. a.C.), una vi-
sione completa, di lettura sia
storica che del contesto natu-

ralistico, in gran parte im mu-
tato dai tempi della fioritura
della città. Gli studi raccolti
nel volume - oltre a racconta-
re il luogo e una lunga storia di
scavi, e a testimoniare la dedi-
zione di tanti archeologi e
professionalità per diverse ge-
nerazioni e scuole - fanno il
punto sulla ricerca delle radici
insediative e delle metodolo-
gie seguite. Si aggiunge il pro-
getto per la sua valorizzazio-
ne, che ha previsto accessibili-
tà di percorsi e chiarezza di se-
gnaletica, lettura della città
nelle sue diverse fasi e dell'ha-
bitat naturalistico, colmo di
biodiversità. Molti sono gli
aspetti approfonditi, con par-
ticolare attenzione ai resti fu-
nerari rinvenuti all'interno

dell'insediamento e alla do-
cumentazione proveniente
dall'acropoli del centro antico
e dalle insulse abitative della
città bassa.

Guido Cossard
Codex 2027
Il cielo degli Aztechi
e la fine del mondo
Edizioni L'Età dell'Acquario
etadellacquario.it
pp. 277,  euro 24

Nella cultura azteca l'astro-
nomia aveva un ruolo centra-
le. Credenze, riti, vita sociale
e religiosa dipendevano dal
cielo e dai calcoli dei sacerdo-
ti, straordinariamente precisi
nonostante l'esiguità delle
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strumentazioni. I codici re-
datti dai religiosi europei -
primo fra tutti Bernardino de
Sahagún con la sua Historia
generai de las cosas de Nueva
España - che nel '500 entra-
rono in contatto con gli Azte-
chi descrivono il complesso
sistema calendariale di que-
sto popolo e la stretta asso-
ciazione fra mitologia e astri.
Questo legame è fondamen-
tale per capire una civiltà
che, come tutte le altre che
l'avevano preceduta nell'area
mesoamericana, considerava
l'universo ciclico e riteneva
che ogni era fosse destinata a
concludersi fra immani disa-
stri. Per capire l'importanza
dell'astronomia presso gli
Aztechi e le sue strettissime
connessioni con credenze,
vita sociale e religiosa, biso-
gna immergersi nella menta-
lità di questa popolazione
calata dal Messico settentrio-
nale e militarmente imposta-
si in un contesto culturale e
religioso già consolidato e
marcato da profonde diffe-
renze rispetto agli invasori.
Bisogna altresì ricordare che
nella tradizione culturale
messicana, è in particolare
con gli Aztechi che si rag-
giunge l'apice delle cono-
scenze astronomiche. Essi
non conoscevano la ruota,
non utilizzavano animali da
soma e non producevano il
bronzo, però sono stati in
grado di descrivere nel detta-
glio i movimenti di Venere e
utilizzavano tre diversi ca-
lendari perfettamente sin-
cronizzati tra loro. Codex
2027 è un viaggio multidisci-
plinare nelle convinzioni di
un popolo persuaso che la fi-
ne dei tempi potesse avveni-
re ogni 52 anni, quando i ca-
lendari tornavano in sincro-
nia. Come, appunto, capiterà
nel... 2027!

Paolo Matthiae
i volti del potere
Alle origini del ribatto
nell'arte dell'Oriente antico
Einaudi Editore
einaudi.it
pp. 318, euro 36

Da sempre le grandi civiltà
preclassiche dell'Oriente me-
diterraneo, dall'Egitto alla
Mesopotamia, dall'Anatolia
alla Siria all'Iran, sono state
fonte d'ammirazione per
l'imponenza di celebri opere
architettoniche, dalle Pirami-
di di Giza alla Torre templare
di Babilonia e al centro ceri-
moniale di Persepoli. Questa
dimensione monumentale
ha contribuito da sola a defi-
nire agli occhi dell'Occiden-
te l'elemento distintivo e il
limite fatale di tutta l'arte
orientale antica, cioè la sua
immutabilità e ripetitività
ossessiva. Risalente a una
sorta di età preistorica, l'e-
spressione artistica di quelle
civiltà, così dedita al meravi-
glioso, sarebbe stata del tutto
estranea al rapporto con la
Storia, che con le sue costanti
trasformazioni sarebbe dive-
nuta prerogativa fondamen-
tale ed eccellenza dell'arte
greca, romana e tardoantica.
In realtà, nella prospettiva di
Matthiae, proprio il ritratto,
forma espressiva realistica e
quindi storica tra tutte, costi-
tuì fin dagli inizi del III mil-
lennio a.C. una dimensione
specifica di tutte le culture
artistiche dell'Oriente anti-
co. Quindi, il libro propone
un'innovativa ricostruzione
storica dei fondamenti e del-
le trasformazioni nel rappre-
sentare volti e maschere del
potere nelle grandi civiltà
orientali antiche. «Il ritratto
- scrive Matthiae - è usual-
mente considerato un genere
che, fin dalla civiltà etrusca,
ha percorso tutta la storia

IL PASSATO S'ILLUMINA

Laurent Chrzanovski, Lampes antiques, byzantines et
islamiques du Nil à l'Oronte. La Collection Bouvier,

University of Warsaw Press (pcma.uw.edu.pl), pp. 718, euro 45

La Collezione Bouvier custodisce un corpus di quasi otto-
cento lucerne fittili provenienti dall'Egitto e dal Vicino

Oriente e raccolte ad Alessandria, nella prima metà del XX
secolo, dallo svizzero Maurice Bouvier. A differenza di altre
raccolte che riflettono il gusto estetico o la predilezione ico-
nografica del loro proprietario, la serie pubblicata nel volu-
me offre uno sguardo ampio sui tipi legati al Vicino Oriente
e acquisiti durante i viaggi condotti dal Bouvier in Libano e
Siria. Così questa collezione svizzera di lucerne levantine
appare oggi seconda solo a quella analoga ateniese del
Museo Benaki e lo studio che la analizza si rivela pertanto
una pietra miliare nelle indagini. II rigoroso e chiaro catalogo
di ciascun esemplare censisce ed esamina sia i marchi di
fabbrica e i bolli di atelier sia i motivi iconografici che ac-
compagnano le lucerne, soprattutto di età romana, garan-
tendo un solido supporto per approfondimenti storici legati
a temi di cultura materiale e figurativa.

dell'espressione artistica del
mondo occidentale e che
non ha conosciuto che raris-
simi, inconsistenti e acciden-
tali precedenti nel mondo
orientale antico d'Egitto e
d'Asia. Questo giudizio è
non soltanto inaccettabil-
mente sommario, ma soprat-
tutto non è per nulla corri-
spondente alla realtà».

ORIENTE ANTICO
Particolare della statua
del faraone Amenhotep

III (1387-1350 a.C.,
XVIII din.) con la

corona doppia dell'Alto
e del Basso Egitto,

esposta a Luxor presso
il Museo dell'Arte
egiziana antica.

(Da: I volti del potere)
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SULLA VIA DEL TÈ
Uomini che trasportano
tè fotografati in Sichuan
(sud-ovest della Cina)
nel 1908 da Ernest
H. Wilson.
(Da: Le antiche Vie...)

Marco Meccarelli
Le antiche Vie della Cina
Un'indagine archeologica
e artistica
Manfredi Edizioni
manfrediedizioni.com
pp. 304, euro 30

Lsideogramma cinese che
suona dao esprime il concet-
to di "via" ed è presente in
tutte le sfaccettature del pen-
siero ancestrale. Si tratta del-
la Via per eccellenza, la Legge
e l'Ordine secondo cui si at-
tua l'universo: è il percorso,
fisico, ma anche spirituale,
funzionale al raggiungimen-
to di una consapevolezza più
elevata del proprio essere.
Anche questa monografia è
suddivisa in sei "vie", parten-
do dalla più conosciuta Via
della Seta e proseguendo con
le Vie della Giada, del Bron-
zo, della Lacca, della Porcel-
lana, per concludere con la
Via del Tè. Sei percorsi attra-
verso i quali è possibile co-
noscere il divenire storico e
gli dementi fondanti di
un'antichissima civiltà, geo-
graficamente lontana e oggi
così vicina. II libro nasce co-
me strumento attraverso cui

indagare sul rapporto tra an-
tichità e contemporaneità
nel contesto cinese, con l'am-
bizioso proposito di fornire
una disamina non solamen-
te del substrato archeologico
e artistico, ma in senso più
ampio del modo in cui si è
manifestata e si manifesta
tuttora la vita materiale, so-
ciale e spirituale della Cina.
Le conoscenze sulla nascita
ed evoluzione delle "antiche
vie" sono ancora lontane
dall'aver raggiunto una trat-
tazione esaustiva, soprattut-
to se si considera la difficoltà
nell'orientarsi e nel definire
il continuurn culturale e il cor-
rispettivo coinvolgimento
multietnico che abbraccia un
territorio vastissimo, i cui
confini spesso si stemperano
fino ad annullarsi. L'indagi-
ne si estende ben oltre i con-
fini dell'impero, e talora la
trattazione arriva fino ai
giorni nostri, per segnalare
in che modo il prodotto arti-
stico commerciato abbia
conseguito un ruolo a dir po-
co significato nel divenire
storico di molte, se non di tut-
te, le civiltà del mondo.

ECCO LA BATTAGLIA DELLE ISOLE EGADI

Mariateresa Curcio
L'arte romana oltre l'autore
Originalità, imitazione
e riproduzione
Mimesis Edizioni
mimesisedizioni. it
pp. 206, euro 20

E la critica di un dogma che
almeno a partire dal Vasari ha
caratterizzato la comprensio-
ne dell'arte occidentale, un
paradigma che riconosce l'o-
pera d'arte come esclusivo
sforzo creativo di un determi-
nato autore, imbevuto della
sua personalità, della sua es-
senza vitale e del suo carattere
creativo. Dalla Geschichte di
Johann Joachim Winckel-
mann a Ennio Quirino Vi-
sconti in poi, la visione della
Grecia classica come modello
estetico e teorico dell'arte an-
tica si proietta negli studi suc-
cessivi di matrice strutturali-
sta e positivista. L'arte roma-
na viene perlopiù relegata al-
la produzione di copie sculto-
ree dei capolavori dei maestri
greci, il cosiddetto filone di
ricerca tedesco della Ko-
pienkritik che mirava alla rico-
struzione delle perdute opere
greche attraverso le copie ro-

Jeffrey G. Royal e Sebastiano Tusa, The Site of the Battle of the Aegates Islands at the end of the First Punic War.
Fieldwork, analyses and perspectives, 2005-2015, L'Erma di Bretschneider (lerma.it), pp. 324, euro 250

J effrey Royal, archeologo marino della East Carolina Uni-
versity, e Sebastiano Tusa, soprintendente del Mare del-

la Regione Siciliana e poi assessore alla Cultura, hanno
scritto un libro straordinario che racconta la storia di un
mito. Il mito, come tutti i miti di quel piccolo grande mare
che è il Mediterraneo, nasce da un evento storico: la Batta-
glia delle Egadi del 10 marzo 241 a.C. Lo scontro navale
vide fronteggiarsi la flotta cartaginese comandata da An-
none e la flotta romana comandata a sua volta da Lutazio
Catulo. La vittoria arrise ai Romani e concluse l'intermina-
bile prima guerra punica (264-241 a.C.); vittoria strategica
di grande importanza politica che contribuirà anche a rea-
lizzare, per la prima e unica volta nella sua storia, un Medi-
terraneo dominato da un'unica potenza (su questi rilevanti
aspetti storici si dilunga il saggio di Tommaso Gnoli).
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La non conoscenza del luogo esatto nel quale avvenne la
battaglia del 241 a.C. ha dato vita al mito, sul quale nume-
rosi studiosi hanno concentrato le loro ricerche. Tra gli ulti-
mi, vi si è dedicato Sebastiano Tusa, che, partito da varie
ipotesi soprattutto nuove e basate sui pochi dati archeolo-
gici allora noti, ha dato inizio a regolari campagne di ricer-
ca in mare. Nonostante le informazioni rese pubbliche da
Cecè Palladino, leggendario pioniere della subacquea sici-
liana, che segnalò la presenza di centinaia di ceppi d'anco-
ra ín piombo con relative contromarre (fusi per farne pesi
da rete come allora succedeva in tutto il Mediterraneo) nel
settore orientale della costa di Levanzo, Tusa restò fermo
nell'intuizione che l'area giusta da indagare fosse quella a
nord, dove però i fondali raggiungono i cento metri.

La scoperta, come spesso avviene nel nostro Mediterra-
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mane. Con una serrata analisi

teorica di tipo ermeneutico,

Mariateresa Curcio ci libera

da questo preconcetto deco-
struendo una consolidata po-

sizione negli studi classici. E

lo fa adducendo esempi effi-

caci come le statue-ritratto in

nudità, per esempio l'Ofellio

Fero di Delo, da leggersi non

quale mera emulazione del

senso eroico del modello po-

licleteo ma piuttosto quale

traduzione e adattamento ai

gusti romani da parte di un

certo tipo di committenza,

politicamente impegnata e

commercialmente attiva, in

un particolare tipo di conte-

sto pubblico quale l'agorà,

che voleva solo richiamare i

valori greci e non riprodurli

pedissequamente.

Insomma, non si tratta di

una Graecia capta ferum victo-

rem cepit, per dirla con Ora-

zio, ma arte romana profon-

damente intrisa di valori so-

ciali e politici suoi propri in

cui la committenza, i fruitori

e il contesto giocano un ruolo

fondamentale. Seguendo Ga-

damer e Foucault, la Curcio ci

aiuta a liberarci di classifica-

zioni epistemologiche obso-

lete che appartengono alla

nostra cultura classica e rina-

scimentale, invitandoci a
guardare oltre il prestigio

dell'autore quale artefice as-

soluto dell'opera, e a conside-

rare la produzione dell'arte

romana antica come un dia-

logo dinamico tra varie com-

ponenti sociali e stili diversi.

Andare oltre l'idea di autore

dell'opera, superare il concet-

to di mera copia, significa
comprendere meglio la men-

talità della produzione arti-

stica della Roma antica, il suo

senso di produzione e ripro-

duzione artigianale che la ac-
comuna per certi aspetti con

le grandi società orientali an-

tiche come quelle della Meso-

potamia in cui l'unicum arti-

stico non esiste, né avrebbe

un valore estetico intrinseco,
ma ci sono più rifacimenti se-

riali dello stesso oggetto d'ar-

te. Significa in sostanza forni-

re una visione assolutamente

innovativa che si avvicina ad
approcci angloamericani co-
me quello, per esempio, dei

Syrnbols in Action di Ian Hod-

der. Paolo Brusasco

EPIDEMIE E PANDEMIE

Pino Blasone e Francesca Oliveri, Pestilenze nella
storia. Esperienze epidemiche tra vita materiale,

culture e immaginario, Edizioni di storia e studi sociali
(edizionidistoria.com), pp. 134, euro 14

La convergenza tra un'archeologa classicista e un critico
culturale fa di quest'opera il momento di una collabora-

zione riflessiva e di una disamina interdisciplinare, che si
sviluppa dall'antichità fino all'età moderna, senza trascu-
rare fonti archeologiche, documenti d'epoca o testimo-
nianze letterarie. Se il presente dipende dal passato, epi-
demie o pandemie non fanno eccezione. A volte, esse
assumono una valenza emblematica e paradigmatica, pro-
prio per la loro ricorrente eccezionalità e parziale impreve-
dibilità. La storia delle pestilenze coincide con la travaglia-
ta transizione da una mitologia provvidenziale, sia pure al
negativo, a una concezione previdenziale, la quale tuttavia
può mostrare i suoi limiti e perfino rischi all'atto pratico
della realizzazione. Malgrado tutto, le pestilenze possono
funzionare da cesure storiche, che scandiscono periodi
all'interno di un'epoca ed entro un'area, ridimensionando
le fasi del progresso materiale e morale in maniera non ne-
cessariamente regressiva; o, almeno, non a lungo termine,
salvo apprensioni e fantasie apocalittiche. In altre parole,
le epidemie o pandemie mettono in guardia non solo da se
stesse, ma pure da ben altro, e quest'ultimo non sempre è
il male minore. Esordisce Francesca Oliveti: «Da quando
l'uomo ha iniziato a organizzarsi in società e a creare nuclei
di persone che convivono nello stesso spazio, le malattie
contagiose hanno assunto un ruolo particolare. Benché
spesso siano una delle più importanti cause di mortalità,
hanno anche determinato svolte radicali nell'evoluzione
economica e culturale di molte società, con coesistenza di
processi positivi e negativi, di crescita e di crisi».

ECCO LA BATTAGLIA DELLE ISOLE EGADI

neo, non ebbe luogo in mare, bensì... nello studio di un
dentista trapanese, dove i Carabinieri del Nucleo Tutela Pa-
trimonio Culturale sequestrano il primo rostro navale delle
Egadi. L'indicazione che fosse stato recuperato poche mi-
glia a nord-ovest del capo Grosso di Levanzo consentì fi-
nalmente di delimitare l'area della ricerca in acqua. Le cam-
pagne subacquee a quella profondità richiedono tecnologie
appropriate e costose che trovano soluzione nel positivo
incontro tra Regione Siciliana e Fondazione statunitense
RPM Nautical Foundation, che dal 2005 organizza regolari
ricerche. Il libro (per ora pubblicato solo in lingua inglese,
tranne i due saggi di C.A. Buccellato) raccoglie ventitré
contributi scientifici, con i quali illustra nel dettaglio i clamo-
rosi risultati della felice collaborazione siculo-americana dal
2005 al 2015.

I due capitoli di J.G. Royal dedicati alla costruzione e alle
tattiche delle navi da guerra e alle prospettive di ricerca sul
sito della Battaglia, consentono di aggiornare la conoscen-

za di metodi, tecniche e risultati di quella che oggi possia-
mo definire come archeologia della guerra: una nuova fron-
tiera dell'archeologia subacquea capace di ricostruire le
varie fasi di uno scontro avvenuto in mare, le decisioni e le
tattiche intraprese, le modalità del combattimento, le inven-
zioni e le modifiche apportate alle stesse navi da guerra
come bene individuato da Sebastiano Tusa. L'esame dei
rostri rinvenuti, in considerazione della loro dimensione, au-
torizza a pensare che i Romani abbiano realizzato un cam-
biamento non indifferente nell'apparato propulsivo delle
loro navi, ottenuto con l'aggiunta di uno o due rematori per
remo e così trasformando le trireme originarie in quadrireme
e quinquereme. In pratica, la lunghezza delle navi resta im-
mutata come pure la fisionomia, mentre ne traggono gran-
de guadagno velocità e manovrabilità. Sebastiano Tusa
oggi non c'è più, ma la sua vivace ed entusiasta intelligenza
ci restano come testimonianza di una stagione di grandi ri-
sultati scientifici. Luigi Fozzati
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ABBIAMO RICEVUTO

C. Ruta, I giorni della peste, Edi-
zioni di Storia e Studi Sociali
(edizionidistoria.com), pp. 115,
curo 12.

I. BianchieC. Paolucci(acura
di), Collezionisti, accademie, mu-
sei: storie del mondo etrusco dal
XVI al XIX secolo, Atti dei conve-
gni internazionali "La tradizio-
ne etrusca e il collezionismo in
Europa dal XVI al XIX secolo",
Scuola Normale Superiore di
Pisa, 2014-2016, Fondazione
Luigi Rovati (fondazioneluigi-
rovati.org), pp. 343, euro 30.

Immaginare l'Unità d'Italia.
Gli Etruschi a Milano tra collezio-
nismo e tutela, Atti del convegno
internazionale 30-31 maggio
2019, Palazzo Litta, Milano,
Fondazione Luigi Rovati (fon
dazioneluigirovati.org), pp.303,
euro30.

«Notizie archeologiche ber-
gomensi» 26/2018, Periodico di
archeologia del Civico Museo
Archeologico di Bergamo (www.
museoarcheolgicodibergamo.
it), pp. 282, s.p.

TEATRO BUFFO
Cratere apulo a
campana (380-360 a.C.),
al British Museum
di Londra, attribuito
al Pittore Mc Daniel.
Vi è rappresentata
una scena teatrale
della commedia attica.
(Da: Figure
mascherate...)
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Luigi Todisco
Figure mascherate
e maschere comiche nella
ceramica italiota e siceliota
L'Erma di Bretschneider
lerma.it
pp. 188, euro 130

Risale all'Ottocento l'inte-
resse degli studiosi per una
particolare categoria di vasi
antichi con raffigurazioni di
personaggi mascherati impe-
gnati in performance comi-
che o con maschere teatrali.
L'autore, grande specialista di
ceramica figurata (ha curato
tra l'altro la monumentale
raccolta La ceramica a figure
rosse della Magna Grecia e della
Sicilia, L'Erma 2012) e pro-
fondo conoscitore delle raffi-
gurazioni di soggetti teatrali,
torna sul tema con un bel vo-
lume nel quale raccoglie circa
quattrocento esemplari, af-
frontando, con il rigore filolo-
gico a lui consueto, i vari
aspetti del problema: dalla
storia degli studi ai vari pittori
e atelier (lucani, apuli, sicelio-
ti, pestani, campani) impe-
gnati in queste produzioni,
dai soggetti raffigurati alle for-
me vascolari, dai luoghi di rin-
venimento all'analisi delle

immagini e delle forme, con
un approfondimento su una
selezione di scene ispirate alla
commedia attica. È proprio
grazie a questo approccio glo-
bale che Todisco fa piazza pu-
lita di alcuni luoghi comuni e
avanza nuove interpretazioni.
Innanzitutto rifiuta il legame
tra queste scene e i cosiddetti
fliaci, che in realtà erano poco
più che attori buffoneschi di
strada (il più celebre fu Rinto-
ne di Siracusa odi Taranto, che
diede dignità letteraria a que-
sto genere popolare), e ristabi-
lisce un solido legame con la
commedia attica (antica, di
mezzo e nuova) e con il mon-
do dionisiaco: «Nelle comme-
die veniva rappresentato un
"mondo alla rovescia" in cui i
valori sociali e religiosi erano
capovolti e messi in ridicolo,
in linea con la trasgressività e
il superamento del limite pro-
pri del carattere di Dioniso e
delle feste in suo onore. Ma
Dioniso era anche il dio in
grado dí ristabilire l'ordine
e... di rendere beati i suoi
adepti dopo la morte». Todi-
sco sottolinea, inoltre, la forte
omogeneità di questa classe
di vasi, nonostante la diversi-
tà delle botteghe coinvolte, e
in particolare segnala la pre-
senza di maschere teatrali iso-
late, oltre alle scene di perfor-
mance teatrali: in particolare
enfatizza, giustamente, il le-
game con il mondo dionisia-
co, evidente non solo nei sog-
getti raffigurati ma anche nel-
la scelta delle stesse forme va-
scolari, chiaramente legate al
mondo del simposio e all'uso
del vino. Un bel libro, insom-
ma, su una classe di materiali
che ebbe un certo successo
nel mondo antico e che alme-
no da un paio di secoli attira
l'attenzione degli studiosi e
anche di un vasto pubblico.

Giuliano Volpe

Giorgio Ieranò
Le parole della nostra storia
Perché ¡l greco ci riguarda
Marsilio Editori
marsilioeditori.it
pp. 320, euro 17

Da psiche a malinconia, da fi-
losofia a poesia, da eros a teatro,
da teologia a politica. Il libro
prende in esame una serie di
parole che abbiamo ereditato
dall'antichità greca. Sono solo
alcune decine rispetto alle
tante entrate nella nostra lin-
gua e che, magari, non siamo
neppure più in grado di rico-
noscere. Ieranò cita, per esem-
pio, en passant, il caso di gam-
ba, dal greco kampè, 'giuntu-
ra', attraverso il latino tardo.
Ma quelle scelte nel libro so-
no appunto "le parole della
nostra storia", i termini chiave
della nostra civiltà. Ieranò ne
ricostruisce la vicenda mille-
naria attraverso un'archeolo-
gia del linguaggio, delinean-
done una storia non tanto lin-
guistica quanto culturale. Ba-
sti pensare a psiche, con cui si
apre il libro. Al tempo di
Omero designava il soffio vi-
tale che lasciava il corpo nel
momento della morte, volan
do via, come un pipistrello o
una farfalla, nelle remote re-
gioni dell'Aldilà. Psychai, nei
poemi omerici, sono i fanta-
smi incorporei che abitano
nell'Ade: non le anime dei vi-
venti, dunque, ma quelle dei
morti. Solo più tardi, e in par-
ticolare con Platone, psiche as-
sumerà il senso che ha oggi
nella nostra lingua. E sarà so-
lo tra il Rinascimento e l'età
contemporanea che nasceran-
no altre parole chiave, ignote
ai greci, fondate su nuove con-
cezioni della psiche: psicolo-
gia, psichiatria, psicanalisi,
psichedelia. Un capitolo del
libro è dedicato proprio alle
"parole nuove": ai termini,
cioè, inventati nell'età moder-
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na sulla base del greco. Come
utopia, il "luogo che non c'è",
coniato da Tommaso Moro.
Oppure nostalgia: i greci, che
pure con l'epopea di Odisseo
avevano cantato lo struggente
desiderio di tornare in patria,
ignoravano questa parola. Fu
creata nel 1688 da uno stu-
dente di medicina alsaziano,
Johannes Hofer. La "ultima
parola" analizzata dal libro,
fatalmente, è epidemia. Un ter-
mine che però, anch'esso, ha
mutato significato: Omero e
Tucidide non lo usavano.
Nell'Odissea, anzi, epidemios è
'colui che sta a casa sua', nel
suo demos, nel suo 'territorio'.
Solo più tardi la scienza medi-
ca inventerà epidemia per
esprimere, al contrario, un
morbo che si diffonde ovun-
que. Di parola in parola, il li-
bro diventa un viaggio avven-
turoso nel nostro passato, do-
ve le sorprese non mancano.
Certo, all'origine di tutto ci
sono i greci, Ma alla fine si
scopre che l'eredità del mon-
do classico è passata attraver-
so una serie di percorsi labi-
rintici in cui le parole stesse
hanno mutato il loro senso.
Lucia Arcifa

Mariarita Sgarlata (a cura di)
From polis to madina
La trasformazione delle città
siciliane tra Tardoantico
e Alto Medioevo (Themata - 1)
Edipuglia edipuglia.it
pp. 380, euro 50

Con questo volume - dedi-
cato alla memoria di una del-
le curatrici, Mariarita Sgarla-
ta, prematuramente scom-
parsa - prende avvio una col-
lana di Edipuglia sugli studi
bizantinisti, diretta da Paul
Arthur (Università del Salen-
to) e sostenuta da un comita-
to scientifico di grande valo-
re. Il titolo della collana è un
gioco di parole, con il quale
possono allo stesso tempo
identificarsi i themata, i temi
della ricerca, e i themata bi-
zantini, le antiche suddivisio-
ni civiche e militari territoria-
li stabilitesi nel corso del VII
secolo. L'obiettivo è stimolare
una ricerca ancora silente sui
territori occidentali dell'Im-
pero in queste fasi cronologi-
che. I contributi riuniti nel
volume ribaltano il pregiudi-
zio della Sicilia come terra
feudale e riportano l'atten-
zione sul vivace universo del-
le città: da Siracusa a Paler-

mo, da Messina ad Agrigento,
da Catania a Taormina. Se, in-
fatti, l'archeologia urbana si-
ciliana è stata a lungo disat-
tenta alle fasi post-classiche,
in particolar modo in ragione
della peculiare e diffusa con-
tinuità di vita degli spazi ur-
bani dalla colonizzazione
greca in poi, gli autori si con-
centrano ora sulle fasi di vita
tardoantica e protobizantina,
mediobizantina e islamica.
Gli studi sono arricchiti dai
risultati delle recenti indagini
su impianti produttivi, nuove
forme dell'edilizia, strutture
difensive, ma anche gestione
dell'acqua e delle risorse, ed
evidenziano le discontinuità
e le persistenze, i riusi e gli
stravolgimenti, la dialettica
tra spazi pubblici e privati,
l'emergere dei nuovi poteri
urbani. In un continuo e pro-
ficuo confronto con la storia
mediterranea, si riflette, inol-
tre, sulla sopravvivenza delle
antiche fondazioni, l'impian-
to di nuovi kastra e - in parti-
colar modo per Palermo, ma
non solo - sul processo di
islamizzazione di centri urba-
ni, fino all'emergere delle éli-
te, normanne. Valeria Volpe

Pino Blasone
Franco Cardini Carlo Ruta

Francesco d'Assisi,
al-Malik al Kamil,

Federico II di Svevia
Eredità e dialoghi
del XIII secolo

Edizioni di storia
e studi sociali

edizi o n idistoria.com
pp. 130, euro 14

Nel 1219, durante la quinta
crociata, Francesco d'Assisi
incontrava il sultano di Egit-
to e Siria al-Malik al-Kamil. I
documenti d'epoca che atte-
stano l'evento sono nume-
rosi. Tuttavia, particolari
leggendari possono averne
alterato il ricordo mentre al-
cuni dettagli restano ín om-
bra. In questo contesto criti-
co e interpretativo si colloca
il presente lavoro a tre voci,
che, rivisitando fonti euro-
pee coeve, e in una certa mi-
sura anche arabe, introduce
un terzo protagonista: l'im-
peratore Federico II che die-
ci anni più tardi, in Terra
Santa, concluse con al-Ka-
mil un importante trattato
di pace, purtroppo rimasto
in vigore solo finché i suoi
firmatari furono in vita.
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