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PRESENTAZIONE DELL’AUTORE
Il  mio nuovo libro, intitolato  Dea o donna. Storie
remote  tra  cielo  e  terra, è  un  omaggio  a  tre
insegnanti  bravissime  che  mi  hanno  trasmesso
l’amore e la passione per il mondo greco romano,
per  quello  ebraico  e  per  il  cristianesimo  antico:
Isabella Nocentini, insegnante di Letteratura greca
e latina presso l’Istituto Scuole Pie Fiorentine da
me  frequentato  dopo  le  scuole  medie,  Elena
Giannarelli, docente di Letteratura cristiana antica
presso  la  Facoltà  di  Lettere  dell’Università  di
Firenze e di  Storia dell’Esegesi  presso la  Facoltà
teologica  dell’Italia  Centrale  di  Firenze,  e  Maria
Jagoda  Luzzatto,  docente  di  Paleografia  greca
presso lo stesso Ateneo fiorentino.

Un omaggio a Bellaria-Igea Marina

Come i miei due precedenti libri,  Il silenzio sugli
innocenti.  Handicap,  mondo  greco-romano  e
rivoluzione  cristiana  e Umiltà  e  Margherita.
Monache  romagnole  a  Firenze  nel  Duecento  e
Trecento, anche questo terzo volume è un viaggio
nel  tempo,  questa  volta  incentrato  però  sul
desiderio  di  raccontare  la  vita  delle  donne
nell’antichità: si sofferma infatti sulla condizione
femminile  nel  mondo  greco,  romano,  ebraico  e
cristiano  dei  primi  secoli,  con  particolare
riferimento alle dee e ad alcune figure femminili di
rilievo  descritte  dagli  autori  antichi  nelle  loro

opere.  Inoltre  il  volume  racchiude
dettagliatamente le poche testimonianze letterarie
antiche inerenti alla violenza sulle donne, nonché
alla  violenza  in  generale  come  caratteristica
ricorrente  della  mentalità  greco-romana  ed
ebraica.  Nel  libro  si  pone  in  rilievo  che  con  il
cristianesimo le cose cambiano e Gesù lo dimostra
attraverso  il  suo  atteggiamento  cordiale,
comprensivo  ed  amichevole  verso  le  donne. Nel
libro sono presenti infine anche figure minori della
mitologia  greco-romana  e  della  storia  del
cristianesimo antico, come la dea Igea-Salus e la
martire  Apollonia.  Aver  parlato  di  queste  due
figure è un omaggio alla cittadina nella quale da
tempo  abito,  Bellaria-Igea  Marina,  situata  in
provincia  di  Rimini.  Poche  sono  infine  le
testimonianze  del  mondo  antico  inerenti  alle
donne disabili, le quali spesso nel fluire del tempo
sono state vittime di violenza.
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