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Sul mondo antico   

Si ripropongono alcuni 
contributi dedicati alla storia 
della storiografia moderna  
sul mondo antico, tra cui  
due inediti, e, più in generale, 
sulla fortuna dell’antico  
e la sua ricezione. Un esempio 
considerato con attenzione  
è quello di Carlo Emilio Gadda. 
Nel libro sono ricompresi saggi 
dedicati a esponenti significativi 
della storiografia italiana  
e internazionale a cominciare  
da Theodor Mommsen, Arnaldo 
Momigliano, sino a Concetto 
Marchesi. Attenzione è riservata 
anche alla componente 
ideologica nello sviluppo  
di determinate tendenze 
storiografiche anche rispetto  
a specifiche problematiche  
di ordine sociale, come è stato  
il marxismo in Italia per buona 
parte del secondo dopoguerra. 
Nel libro si ritrovano anche 
alcune recensioni pubblicate  
nel corso degli anni su vari 
argomenti dal momento  
che esse costituiscono un’attività 
di precipua importanza come 
esercizio di approfondimento 
intellettuale e culturale.
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La storia della storiografia moderna sul mondo antico 
rappresenta un tema di grande rilievo nel panorama  

degli studi odierni anche per il contributo specifico  
dato in Italia da studiosi quali Arnaldo Momigliano,  

Emilio Gabba, Luciano Canfora e Leandro Polverini.  
Non meno significativa è la ricezione dell’antico  

nella letteratura. Il caso di Carlo Emilio Gadda  
appare in questa prospettiva di particolare rilievo.

Prezzo al pubblico
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