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Ogni lavoro è frutto di scelte individuali e differenti tra loro ed
anche queste discussioni sull’antica civiltà greca risentono dei seve-
ri giudizi dell’autore. Un nuovo libro si giustifica se ha qualcosa di
nuovo da dire o,  che è quasi lo stesso, se ha qualcosa da dire in
modo nuovo e diverso. Il presente saggio intende essere da un lato,
un valido strumento di studio, di riflessione e di dibattito relativa-
mente ad alcuni aspetti della cultura classica, dall’altro, si prefigge
lo scopo di far rivivere un periodo fondamentale della storia dell’u-
manità, individuando e sottolineando analogie e differenze fra la no-
stra epoca ed un tempo così remoto ma continuamente vicino. Il te-
sto è destinato a tutti coloro (“addetti ai lavori” e non) che - per stu-
dio o semplice curiosità - avvertono il  bisogno di  una sintetica e
semplice guida alla comprensione di alcuni aspetti dell’antica Gre-
cia. È molto probabile che scorrendo le diverse pagine del libro, il
lettore “addetto ai lavori” avvertirà la mancanza di argomenti che
avrebbe voluto aggiungere mentre il lettore “non addetto ai lavori”
troverà tematiche di cui farebbe tranquillamente anche a meno. Ri-
tengo inevitabili entrambe le cose e di tali manchevolezze chiedo ve-
nia ed indulgenza.

Un famoso vignettista italiano, Francesco Tullio Altan, ha detto:
«fare i conti con il passato ci porterà via tutto il futuro»: forse solo
cogliendo l’indissolubile e spesso invisibile legame tra ciò che è sta-
to e ciò che è, confrontando il passato con i problemi del mondo at-
tuale (gli errori, le inquietudini, il disorientamento) è possibile cer-
care, quanto meno, di iniziare a saldare questo conto aperto.  Mi sia
consentito  di  ringraziare,  in  particolare,  Donato  Loscalzo,  a  cui
devo preziosi suggerimenti e consigli, oltre alla generale supervisio-
ne del saggio ed i miei giovani editori Gianpaolo, Francesco e Bru-
no. Il mio personale augurio, invece, è che la mancanza di interesse
per l’archeologia e la cultura umanistica non sia così vasta e conta-
giosa, da far sì che un giorno non ci sia più nessuno ad aver voglia
di sapere qualcosa sulla civiltà antica.

 Vladimiro D’Acunto
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