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Il volume raccoglie una serie di scritti sul mondo 
antico in onore di Luca Canali, insigne studioso di 
letteratura latina, traduttore di testi fondamentali, 
quali l’Eneide, e autore di importanti lavori critici su 
Lucrezio, Cesare, Ovidio (per citare solo alcuni degli 
scrittori antichi di cui si è occupato). Preceduta da 
un ampia introduzione e da una bibliografia degli 
scritti, quest’opera vuole offrire uno spaccato della 
letteratura antica, divisa tra mondo greco e mondo 
romano e vista sotto diverse prospettive; una serie 
di articoli conclusivi esamina infine la fortuna delle 
opere classiche nelle letterature moderne, da Leo-
pardi a Montale, da Contini a Baudelaire. 

Dall’Indice: Mondo greco: L. Canfora, Wi-
lamowitz, la guerra, l’Iliade; M.G. Bonanno, Per una 
grammatica del coup de foudre (da Saffo a Virgilio, e ol-
tre); B.M. Palumbo Stracca, Dialetti antichi e traduzioni 
moderne nelle commedie di Aristofane; E. Lelli, Il fantastico 
atlante di Callimaco; M. Mazza, Il prezzo della libertà: la 
risposta degli Arabi Nabatei a Demetrio Poliorcete. Mon-
do romano: P. Fedeli, Il proemio del IV libro dei carmi 
di Orazio; A. La Penna, I volti di Venere nell’Eneide; 
M. Salanitro, Trimalchione e la pecorella (Petron. 56, 5); 
M. Nobili, “Solecismi” di Marziale: epigr. 11, 19 e 5, 38; 
I. Lana, Le Silvae di Stazio: il poeta e il principe; A. Fo, 
Da una breve distanza: Rutilio fra Roma e il suo lido; G. 
D’Anna, Sulla genesi del sincronismo donatiano fra la mor-

te di Lucrezio e l’assunzione della toga virile di Virgilio; E. 
Malaspina, Il lu-
sus poetico nella 
Gallia subromana. 
Fortuna del 
classico nelle 
letterature 
moderne: P. 
Casciano, Trevi-
so come la terra 
dei Feaci:  le lette-
re di Egidio da 
Viterbo a Gian 
Francesco Libertà 
(1528-1532); A. 
Martina, Ma Le-
opardi non ha letto 
la tragedia greca; 
G. Marconi, 

Baudelaire e contro-Baudelaire; L. Gamberale, Carducci 
tradotto in latino da Cesare De Titta; M.G. Iodice, Il “sa-
le greco” di Montale; L. Blasucci, Pensieri su Contini. Po-
esie e versioni poetiche per Luca Canali: B. 
Gentili, Pindaro, Olimpica XIII. A Senofonte di Corinto 
vincitore nello stadio e nel pentatlo; A. Giuliani, Poesie per 
il mio cane; L.E. Rossi, Otto variazioni su un tema. 

 

 


