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Argomento: FILOLOGIA CLASSICA. LATINA. 

Il volume è dedicato allo studio ed al commento critico degli excursus sul mito della Vergine 
(Dike - Iustitia) e delle età del mondo, contenuti nei poemi di Germanico (I sec. d. C.) e di 
Avieno (IV sec. d. C.) intitolati “Arati Phaenomena”. Si tratta di due testi strettamente colle-
gati fra loro, in quanto “traduzioni”, o meglio rielaborazioni artistiche dello stesso passo del 
poema ellenistico di Arato di Soli (Phaenomena), che a sua volta “riscrive” un testo arcaico di 
Esiodo. L’episodio, dedicato al famoso mito delle età del mondo e al catasterismo della Ver-
gine, è stato molto studiato per quanto riguarda Arato; minore è stata però l’attenzione dedi-
cata all’opera dei “traduttori” latini. Quest’opera vuole quindi offrire al lettore un aggiornato 
e puntuale commento a questi due passi che rivestono un grande interesse nell’ambito dello 
studio della letteratura latina, sia per l’importanza ideologica delle tematiche affrontate, sia 
per l’evidente impegno di rielaborazione letteraria esibito dai due autori latini, in costante 
competizione col loro testo-base (Arato), ma anche con tutta la tradizione letteraria relativa a 
questo celeberrimo mito sulla decadenza della moralità umana, in un gioco assai complesso di 
rimandi, riprese, allusioni e intrecci intertestuali. 
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