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Dall’Iliade di Omero, la guerra di Troia ha da sempre affascinato l’umanità. Ma dove
finisce il mito e dove comincia la storia? Questo libro investiga due questioni di base: la
guerra di Troia ha avuto luogo e, se sì, dove? Cline parte dalle testimonianze, letterarie
e archeologiche, per ricostruire il panorama di un conflitto causato non tanto dal
rapimento della donna più bella del mondo, ma da motivi economici o politici ben più
stringenti. Una vicenda che spazia da Oriente a Occidente: se ne parla già in una saga
ittita, con versioni successive, alternative o a continuazione, fino all’Eneide di Virgilio. E
attraverso gli scavi a Hissarlik in Turchia i suoi connotati si fanno sempre più concreti.
Venti di guerra fredda nel Mediterraneo del IV secolo a.C.: una spy story sballotta
Aristotele detective da un'isola all'altra, dentro il gioco di dominio che oppone
mortalmente il partito greco e quello di Alessandro.
“Sono curioso della curiosità”: così inizia questo testo in cui Alberto Manguel, guidato
da una galleria di pensatori, scrittori e artisti, indaga quel che dalla notte dei tempi è
stato lo stimolo che spinge la conoscenza. Una delle prime parole che pronunciamo
quando siamo bambini è “perché?”. Una volta imparata la domanda, non smettiamo
mai di formularla, anche se presto scopriamo che la curiosità è raramente
ricompensata con risposte rivelatrici. In "Una storia naturale della curiosità"
confluiscono molti anni di letture, scrittura e pensieri incoraggiati da una passione e una
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vivacità travolgenti: nulla che possa interessare alla curiosità umana gli è estraneo. In
diciassette capitoli, dove i riferimenti letterari dialogano con le ultime scoperte
scientifiche, Manguel traccia un percorso suggestivo e, come Dante decise di avere
una guida per i suoi viaggi, Manguel ha voluto scegliere Dante come guida per il suo, e
permettere che le domande che il poeta formula nella sua "Commedia" lo aiutino a
tracciare la rotta delle sue.
"Il miglior romanzo che ho letto quest'anno" (J.K. Rowling)

La letteratura greca dalle origini all'età imperiale, attraverso i suoi grandi autori e i
principali movimenti. Il volume contiene un profilo storico essenziale della
letteratura greca antica così organizzato: dopo una sintetica introduzione storica,
attraverso profili schematici ma adeguatamente informativi, il lettore è
accompagnato a incontrare Omero (Iliade e Odissea), i maggiori lirici greci (fra
cui Archiloco, Mimnermo, Solone, Saffo, Alceo, Anacreonte, Alcmane, Pindaro e
così via), i grandi autori di teatro ancora oggi continuamente messi in scena e
ripresi (Eschilo, Sofocle, Euripide, Aristofane), i filosofi che hanno aperto le
strade del pensiero occidentale (Socrate, Platone, Aristotele, i Cinici, gli
Epicurei), i padri della storiografia (Erodoto, Tucidide, Polibio), dell'oratoria (Lisia,
Isocrate, Demostene), della medicina (Ippocrate e Galeno), gli innovatori della
poesia in età ellenistica (Callimaco, Apollonio Rodio, Teocrito), i movimenti
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letterari dell'età imperiale, la nascita di una letteratura cristiana nei primi secoli
del Cristianesimo.
In questo libro né si parla del tema del viaggio in letteratura, né del genere
«letteratura di viaggio»; ma si esamina il comune carattere di «spaesamento» che
alle due esperienze, quella che nasce dalla lettura e quella che nasce dal
viaggio, è comune.L'affascinante vocazione del testo letterario a farsi esso
stesso viaggio, trasporto che accomuna autore e lettore in «piccioletta barca», è
esplorata dall'Autore in un suggestivo percorso da Omero a Dante a Boccaccio,
Ariosto, Sterne, Goethe, Manzoni, sino alla curva moderna di Beaudelaire e
Conrad, e alle rivisitazioni novecentesche di D'Annunzio, Gozzano, Calvino.
Storia di re OdisseoStoria di re OdisseoL'Odissea di Omero narrata ai ragazziStoria di Re
OdisseoStoria del pensiero politico anticoGius.Laterza & Figli Spa
Gli avvenimenti della Real Casa di Borbone dai Napoleonidi a Francesco I°.

«Questa Storia del pensiero politico antico, per organicità e originalità di
trattazione, è un'opera che non ha paralleli nella storiografia recente, ed è per
questo benvenuta sia nel campo degli studi classici, sia in quello della storia delle
dottrine politiche. Per argomenti e metodi, il libro di Silvia Gastaldi è
complementare alla mia Etica degli antichi, della quale costituisce un'utile
integrazione» (Mario Vegetti).
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In questo numero: Al lettore Saggi M. Donà, Il ritmo di un’impossibile polarità; C.
Sini, In principio era il ritmo; G. Rametta, Il ritmo di sviluppo del pensiero: Hegel e
la storia della filosofia; F. Croci, Ritmi dell’immaginazione. Aporetica
neoplatonica e limite del pensare nella Wissenschaftslehre di J. G. Fichte; G.
Maspero, Il ritmo inaudito: sintassi e ontologia trinitaria; M. Moschini, Sul ritmo
dell’esistere. Suggestioni schopenhaueriane per un rinnovato risveglio
metafisico; D. Mogetta, Con Celati e Wittgenstein. Casi, apparenze, ecc.; C.
Meazza, Il terzo dell’altro e l’esteriorità del ritmo; T. Di Dio, Nel labirinto del
ritorno. La parola poetica e il ritmo. Corsivo E. Rava, Ritmi, culture e civiltà.
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