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PREMESSA

1. In quell’affascinante luogo delle regole e degli spazi che è, ab antiquo, la 
geometria, con la nozione di segmento sono indicate parti di linee rette defi-
nite da due punti. Eppure, affermava agli inizi di III secolo a.C. il matematico 
alessandrino Euclide, ciascun segmento può essere prolungato indefinitamente 
oltre i due punti che lo definiscono.

È in questo principio di per sé evidente, noto anche come secondo postu-
lato euclideo (ma che è sostanzialmente ammesso anche dalle geometrie non 
euclidee), che risiede lo spirito con cui questo libro è stato immaginato, ideato, 
progettato: prendere le mosse da segmenti, più o meno ampi, delle numerose 
linee che giacciono nel piano delle nostre scienze, isolarli e provare a prolun-
garli, per quanto possibile, oltre i punti che li definiscono. Scoprendo così 
incidenze, parallelismi, complanarità e, nondimeno, le molteplicità di piani da 
cui ciascuna retta, proiettata nello spazio, è attraversata.

Se vi è stato un periodo a partire dal quale la geometria delle Altertums-
wissenschaften si è svelata nella sua molteplicità di piani, è stato infatti proprio 
la prima metà del XX secolo, quando la raggiunta consapevolezza dello statuto 
epistemologico degli studi antichistici, tanto nel loro insieme quanto nella loro 
specificità, ha irrobustito da un lato l’identità propria delle singole discipli-
ne, dall’altro la dialettica di ciascuna di queste con un mondo agitato da pro-
fondi cambiamenti. Un’epoca non necessariamente di buon senso, nella quale 
studiosi perfettamente calati nelle società del proprio tempo furono sovente 
partecipi della vita e del dibattito politico: si pensi, a mero titolo di esempio, 
a figure come quelle di Vittorio Scialoja, Gaetano De Sanctis, o del fondatore 
dell’Istituto Italiano per la Storia Antica, Rettore della Sapienza e Ministro 
Guardasigilli Pietro de Francisci. Questi studiosi operarono attraverso ricer-
che spesso di altissimo profilo scientifico ma non necessariamente indirizzate 
soltanto a una ristretta cerchia di specialisti; tali lavori riuscivano infatti conso-
nanti, e spesso armonici, con una società che era ancora in grado di intercettare 
il legato della cultura classica. Non era un fenomeno soltanto italiano: europeo, 
piuttosto, l’ultima eredità di quella Welt von gestern nostalgicamente tratteg-
giata da Stefan Zweig. 

Gli anni Trenta, in particolare, ci rimandano a una dimensione in cui clas-
sicismo e modernità dialogano, si mescolano, si fanno parti coese di un insieme 
nuovo, in cui le radici classiche (soprattutto in Italia e in Germania) divengono 
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esibito fondamento del mondo che verrà. Questo dato è ben visibile in archi-
tettura: per limitarsi all’Italia (e tralasciando per esempio i progetti avveniristici 
di Albert Speer per la Berlino del Terzo Reich), si pensi al classicismo stentoreo 
del Foro Mussolini (oggi Foro Italico) di Enrico Del Debbio o, ancora, alla 
Minerva di Arturo Martini collocata dinanzi al razionalista Palazzo del Ret-
torato della città universitaria, a sua volta disegnato dall’Accademico d’Italia 
Marcello Piacentini. 

Sempre Piacentini, che di questo linguaggio architettonico, presto deno-
minato ‘stile littorio’, fu sin da subito il corifeo, sarà nel 1937 Presidente della 
Commissione esaminatrice del concorso per l’ideazione di un Palazzo della Ci-
viltà Italiana, da collocarsi nel nascente quartiere EUR42, che avrebbe dovuto 
ospitare l’Esposizione Universale di Roma del 1942. Insieme con gli altri com-
missari, Piacentini vagliò il progetto di Giovanni Guerrini, Ernesto Lapadula 
e Mario Romano, noto anche come Colosseo quadrato. Un edificio a forma di 
parallelepipedo a base quadrata (originariamente dalla forma cubica) in traver-
tino, caratterizzato da archi presenti su tutte e quattro le facciate, e che sulla 
testata di ciascuna di esse reca l’epigrafe, incisa in lettere capitali quadrate: «Un 
popolo di poeti di artisti di eroi / di santi di pensatori di scienziati / di naviga-
tori di trasmigratori». 

Si tratta, come è noto, della citazione da un discorso tenuto da Benito Mus-
solini il 2 ottobre 1935, in polemica con la Società delle Nazioni, per le minac-
ciate sanzioni in conseguenza della guerra d’Etiopia.

Come ha ricordato a più riprese Emilio Gentile (per esempio nel libro Il 
culto del littorio, Roma-Bari 1998, 260), nel Palazzo della Civiltà Italiana «la rie-
vocazione della grandezza del popolo italiano avrebbe conferito all’edificio un 
“attributo sacro”», tanto che un gruppo di architetti fascisti lo avrebbe definito 
«quasi tempio della Stirpe» italica.

È dunque solo in parte sorprendente la coincidenza di tempi fra la posa 
della prima pietra del Colosseo quadrato (avvenuta nel luglio del 1938) e il lu-
gubre prologo della legislazione razziale, ossia la pubblicazione, il 14 di quello 
stesso mese e anno, del Manifesto degli scienziati razzisti. Se in un grande pas-
sato affondava le sue radici il futuro degli italiani, da questo – seguendo ormai 
la rassistische Welle tedesca – erano esclusi gli ebrei, additati adesso a nemici 
‘irreconciliabili’ dell’Italia fascista.

La vicenda del Colosseo quadrato si pone insomma al crocevia del rappor-
to fra antichistica, classicismo e politica nell’Italia degli anni Trenta. Proprio 
l’iscrizione escerpita dal discorso di Mussolini dell’ottobre 1935 ci rimanda 
al tema dell’uso (e abuso) della storia come argomento di propaganda politi-
ca. Abusi e ricostruzioni finalistiche della memoria sono del resto strumenti 
retorici che storicamente sorreggono e hanno sorretto aggressioni perpetrate 
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ai danni di terzi, anche soggetti di pieno diritto e stati internazionalmente ri-
conosciuti come sovrani. La retorica dell’impero di Roma raggiunse quindi la 
sua acme nell’Italia fascista all’indomani dell’aggressione all’Impero di Etio-
pia (Mängəstä Ityop’p’ya): la conquista di una nuova colonia e la connessa (ri)
fondazione dell’Impero riaffermavano, con prepotenza, la grandezza di Roma 
e dei suoi ‘colli fatali’. Artatamente utilizzato a fini propagandistici, il mito 
dell’impero intendeva tentare di legittimare una situazione palesemente illegit-
tima sotto il profilo del diritto internazionale. Con buona pace di imperatori 
santi ed eroi, poeti artisti e pensatori, scienziati, navigatori e trasmigratori, esso 
tuttavia non impedì alla Società delle Nazioni di condannare l’Italia come Pae-
se aggressore, irrogando pesanti sanzioni economiche, tanto che l’Italia abban-
donò presto quest’organizzazione intergovernativa. L’ingloriosa fine dell’impe-
ro fascista sarebbe giunta dopo meno di un decennio, spezzando – questa volta 
in maniera definitiva – le pretese ‘continuità di Roma’ (per usare un’immagine 
di recente richiamata da Antonio Mantello [da ultimo in Id., Variae, II, Lecce 
2014, 83 ss.]).

2. Il rapporto fra ‘romanità’ (latamente intesa) e fascismo è oggetto dell’a-
nalisi storiografica da diverso tempo, tanto che negli ultimi tre decenni si è 
ormai assistito a una vera e propria ‘esplosione’ del tema (oramai quasi predo-
minante su altre, possibili prospettive di indagine); scopo del presente volume 
è, pertanto, quello di provare ad ampliare lo sguardo, abbracciando l’antichi-
stica nelle sue diverse branche e ricomprendendo, quindi, anche ambiti come 
l’orientalistica, la storia delle religioni e la storia dei diritti antichi, nel tentativo 
di ricostruire e analizzare gli indirizzi di studio, le linee di ricerca e i frammenti 
di biografie intellettuali sviluppatisi nel corso degli ultimi anni Venti e, soprat-
tutto, degli anni Trenta. 

I venticinque contributi confluiti nelle pagine che seguono ambiscono, na-
turalmente senza pretesa di esaustività, a cogliere alcuni profili e aspetti degli 
studi antichistici in Italia lungo un lasso di tempo che appare, a questo riguar-
do, periodizzante per diverse ragioni. Innanzitutto, perché questo fu il tempo 
del consenso al fascismo, anche da parte del mondo universitario. Un consenso 
forse talvolta estorto, di certo percepito come autoevidente: basti ricordare che 
nel 1931, a eccezione di pochi e limitati rifiuti, la quasi totalità degli accademici 
italiani prestò, per le più varie ragioni, giuramento al fascismo, pur essendo 
buona parte di quelli avversa a esso. Fra quanti, per ragioni di necessità, ave-
vano giurato, l’espressione del non allineamento o del dissenso, a seconda dei 
soggetti interessati e per quanto le singole discipline lo consentissero, si sostan-
ziò nella ricerca di temi di studio antitetici: in primis, la libertà (tema caro, ad 
esempio, anche a Gaetano De Sanctis, che fu tra i pochissimi a non giurare); in 
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secundis, qualora i temi trattati fossero espressione di quella specifica temperie 
politica e culturale, questi furono comunque affrontati in modo neutro e tec-
nico, senza alcuna enfasi propagandistica (per non fare che un paio di esempi, 
si pensi alla prima edizione del Claudio di Arnaldo Momigliano o al contributo 
dello studioso torinese su I problemi delle istituzioni militari di Augusto edito 
nel volume celebrativo del bimillenario augusteo). 

A scandire questa periodizzazione, poi, altri due aspetti, su cui si è prima 
richiamata brevemente l’attenzione: in primo luogo la retorica della (ri)fon-
dazione dell’Impero e l’esaltazione del suo fondatore – tema che si intreccia 
con le celebrazioni per il bimillenario augusteo – e poi ancora, l’inizio della 
stagione più vergognosa, quella della promulgazione della normativa razziale, 
che ebbe significative ricadute anche sulla comunità accademica. 

Dal settembre del 1938, nel solco di quanto già era avvenuto in Germania 
e avverrà poi nei Paesi via via occupati e annessi dal sistema di potere nazista, 
si assistette anche in Italia alla marginalizzazione di studiosi di ‘razza’ ebraica. 
Scienziati giovani e meno giovani (professori, liberi docenti, assistenti e studen-
ti) furono obbligati nel migliore dei casi all’emigrazione, divenuta talvolta defi-
nitiva anche con la fine della guerra, oppure a vivere ai margini di quel mondo 
in cui spesso si erano distinti; infine costretti, con l’aggravarsi della situazione 
bellica, dopo la firma dell’armistizio, a nascondersi oppure a finire deportati 
e assassinati insieme a molte altre migliaia di ebrei italiani. Un nome su tutti, 
nell’antichistica italiana: quello del grecista Mario Segre (su cui si veda ora 
F. Melotto, Un antichista di fronte alle leggi razziali. Mario Segre, 1904-1944, 
Roma 2022). La sua scomparsa ha lasciato nei nostri studi un vuoto incolma-
bile, soprattutto per le prospettive di ricerca che lo studioso torinese avrebbe 
potuto aprire se non fosse scomparso così tragicamente. Ma di lutti negli studi 
storici ve ne furono molti, su scala europea: si pensi solo alla morte di Friedrich 
Münzer in Germania o di March Bloch in Francia.

Prima però che ciò accadesse, pur a dispetto dell’espulsione dalle univer-
sità o dell’impossibilità ad accedervi, del divieto di frequentare le biblioteche 
pubbliche e di firmare le proprie pubblicazioni, alcuni di questi studiosi, rima-
sti in Italia o emigrati altrove, cercarono di proseguire, con coraggio e determi-
nazione, la propria attività scientifica, impegnandosi su ricerche già avviate o 
dedicandosi ad altre pur nelle mutate condizioni di lavoro, continuando così a 
contribuire al progresso del dibattito culturale. E nondimeno, non fecero man-
care il loro impegno civile, anche imbracciando le armi nella lotta partigiana, 
come ci dimostra la vicenda, a suo modo esemplare, di Edoardo Volterra.

Nell’ambito del progetto PRIN 2017 Studiosi italiani di fronte alle leggi raz-
ziali: storici dell’antichità e giuristi (1938-1945), i segmenti qui raccolti – frutto 
dello sforzo comune di autori diversi per formazione, interessi e provenienza 
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– mirano dunque soprattutto a presentare, attraverso frammenti più o meno 
ampi, le coordinate tematiche e scientifiche entro cui si mossero le discipline 
antichistiche e giusantichistiche negli anni Trenta, sullo sfondo di una più ge-
nerale riflessione circa il rapporto fra le scienze antichistiche e gli effetti della 
legislazione razziale. Il focus è prevalentemente orientato sulla scena italiana, 
senza tuttavia rinunciare ad alcuni – ineludibili – confronti con esperienze stra-
niere, con uno sguardo sempre attento ai processi di scambio osmotico fra 
dibattito scientifico e temperie politica.

3. Per ragioni espositive, i contributi sono articolati intorno a quattro aree 
d’interesse. La ricerca filologica e letteraria, innanzitutto. Nella parte dedicata 
a Filologie e filologi si pongono accenti sulla manualistica relativa alla lettera-
tura latina e agli studi di letteratura greca, sulla vicenda umana e professionale 
di Angelo Fortunato Formiggini e su una figura complessa, a tratti tormentata, 
come quella di Albrecht von Blumenthal. Dalle analisi proposte emergono, in 
filigrana, alcune questioni cruciali per la comprensione dell’humus storico-cul-
turale dell’epoca: il confronto con il mondo tedesco (condizionato dal dibattito 
contro il presunto ipertecnicismo d’Oltralpe e dalle polemiche intorno all’ori-
ginalità o meno della letteratura latina); il legame, mai perfettamente lineare, 
tra saperi specialistici, insegnamento scolastico e divulgazione; l’impatto di 
esperienze di vita spesso molto sofferte sulla produzione scientifica. 

Si tratta di temi che, non a caso, ricorrono in parte anche nella sezione 
dedicata alle Storie di Greci e di Romani. Gli studi di storia greca e romana ne-
gli anni Trenta sono stati già più volte indagati con riguardo prevalentemente 
alla figura di Arnaldo Momigliano; qui hanno invece per maggiore protagoni-
sta Gaetano De Sanctis e il suo dissenso manifestato nei confronti del regime 
fascista. Un dissenso che non soltanto porterà lo studioso romano, che nel 
1931 aveva perso la cattedra, a prediligere esclusivamente gli studi sui Greci, 
campioni di eleutheria, ma anche a riconsiderare, sotto luce nuova rispetto 
ai suoi esordi, la figura di Pericle. Nondimeno, l’attenzione in queste pagine 
è rivolta anche agli interessi di alcuni suoi allievi, come Mario Attilio Levi e 
Piero Treves, entrambi colpiti dagli effetti delle leggi razziali, eppure il primo 
allineato al regime fascista, il secondo invece suo fermo oppositore. Allargando 
inoltre lo sguardo alla grecistica tedesca, si è cercato di esaminare il progressivo 
mutare della rappresentazione di Sparta e Licurgo, da Weimar sino all’apice 
dell’esperienza nazionalsocialista.

La parte dedicata a Religioni, oriente, archeologia estende l’orizzonte ad 
altri rami delle Altertumswissenschaften. Vi sono innanzitutto ritratti di stori-
ci delle religioni e quadri di sintesi sulle scienze orientalistiche, questi ultimi 
ricostruiti alla luce delle varie dinamiche accademiche e dei rapporti con il 
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regime fascista; si analizzano poi gli effetti del dibattito razziale sulla ricerca 
etruscologica, con attenzione rivolta soprattutto alla figura di Ranuccio Bian-
chi Bandinelli. 

Del resto, come hanno dimostrato molti e preziosi contributi apparsi in 
volumi, anche molto recenti, sui rapporti fra archeologia e politica nella prima 
metà del XX secolo, la ricerca archeologica e storico-artistica visse – forse an-
che più intensamente di altre discipline antichistiche – fenomeni estremi tan-
to di dialettica profonda (si pensi, oltre a Bianchi Bandinelli, a studiosi come 
Paola Zancani Montuoro e Umberto Zanotti Bianco) come pure, talvolta, di 
connivenza con il regime fascista. La necessità era, palesemente, quella di co-
struire una retorica e una mitologia del potere, mescolando – spesso in maniera 
ideologica – dati archeologici, storici e giuridici. Da tempo è stata richiamata 
dagli studiosi l’attenzione sull’‘invenzione’ del saluto ‘romano’; in questo volu-
me l’attenzione si concentra adesso sul fascio littorio.

Per parte sua, il tema del rapporto fra giusantichistica e potere politico 
eccede gli anni Trenta e diviene un leitmotiv della cultura italiana (non soltanto 
quella giuridica) fin dagli anni Dieci, quando un gruppo di romanisti, animati 
da fervori nazionalisti, si porrà a sostegno della linea interventista (si pensi, 
su tutti, a Pietro Bonfante) e poi percorrerà – anche ricorrendo a pratiche 
scientificamente incorrette, come fece per esempio Evaristo Carusi, su cui più 
che opportune furono le censure di Carlo Alfonso Nallino – le vie dell’epopea 
coloniale. 

Questa fu una delle risposte alla perdita di centralità delle discipline ro-
manistiche nel dibattito giuridico, nelle more di un processo avviatosi in Ger-
mania, e che portò da un lato agli eccessi della critica interpolazionistica (un 
metodo che influenzerà ancora gli esordi di uno studioso come Gabrio Lom-
bardi, allievo del più spregiudicato fra gli interpolazionisti, Emilio Albertario), 
dall’altro (almeno in Italia) alla definizione di modelli atti a veicolare il riuso 
del diritto romano nei processi legislativi (su tutti il nuovo codice civile) e nella 
costruzione di branche specialistiche di nuova formazione, come per esempio 
il diritto agrario.

Il dibattito intorno al diritto agrario nel mondo antico, anche con le sue 
esplicazioni più tarde, fino cioè ad epoca bizantina, mostra tuttavia come Dot-
trine, frontiere e maestri del diritto romano (questo il nome della quarta parte 
dell’opera), superassero i confini strettamente nazionali, e come anzi proprio la 
romanistica italiana – al pari della tedesca – contribuisse a essere un faro in al-
tre realtà nazionali: in Polonia, in Estonia, persino negli Stati Uniti di America 
(dove un ruolo essenziale fu giocato dal Riccobono Seminar of Roman Law di 
Washington DC, istituto fondato sotto gli auspici di Salvatore Riccobono). È 
per questa ragione che la prospettiva, in quest’ultima sezione, si fa più transna-
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zionale, senza rinunciare allo spaccato di una realtà cosmopolita come Vienna, 
gloriosa sede di studi romanistici investita con tutta la sua forza dall’Anschluss 
del marzo 1938.

4. Per la complessità di temi, figure e linee di indirizzo che la caratterizzaro-
no, sarebbe stata ferma intenzione di noi curatori presentare in questa raccolta 
(e i lettori non mancheranno forse di notarne l’assenza) anche una panoramica 
d’insieme sulla ricerca archeologica italiana negli anni Trenta. Di questo con-
tributo si era fatto carico, con la passione e la dedizione che gli erano consuete, 
Marcello Barbanera. Uno studioso straordinario, entusiasta, strappato troppo 
presto alla vita, agli affetti, alla ricerca. Con la sua scomparsa, è sembrato do-
veroso, piuttosto che riassegnare il tema ad altri, lasciare in queste pagine una 
lacuna, quale segno di un vuoto profondo. E al ricordo del collega scomparso 
dedichiamo questo lavoro corale.

Macerata, Roma, Milano
estate 2022

P.B., A.G., L.M.





L’IMPRONTA DI GAETANO DE SANCTIS  
NEGLI STUDI ITALIANI DI STORIA GRECA:

DAL 1929 ALLO SCOPPIO DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Edoardo Bianchi

abstract: This paper investigates the influence that Gaetano De Sanctis’ work and thought 
exerted on Greek history studies during the 1930s. I focus not only on the publications of 
his pupils, such as Arnaldo Momigliano and Piero Treves, but also on those of the scholars 
who collaborated with the Rivista di filologia e di istruzione classica, edited by De Sanctis 
since 1923.

sommario: 1. Introduzione. – 2. La discussione intorno al tema della libertà greca: Ferrabino, 
Treves e Momigliano. – 3. Gli studi di antichità greche. – 4. Conclusioni.

1. Introduzione

Com’è stato già rilevato, la produzione scientifica di Gaetano De Sanctis 
conobbe una cesura tematica verso la metà degli anni Venti: infatti, dopo la 
pubblicazione del volume IV/1 della Storia dei Romani dedicato al nascente 
imperialismo dell’Urbe verso i regni ellenistici1, lo studioso si concentrò in 
prevalenza su argomenti di storia greca. In altre parole, la Storia dei Roma-
ni rimase per il momento incompiuta, mentre fu rinvigorito un percorso di 
ricerca sugli aspetti politico-istituzionali del mondo greco che era stato col-
tivato negli anni della giovinezza e che aveva raggiunto il suo risultato più 
alto con la Atthís. Storia della Repubblica Ateniese dalle origini alle riforme 
di Clistene, del 18982. La coincidenza di questa cesura con l’affermazione 

1 de sanctis 1923: come emerge bene dal titolo e dal sottotitolo, il tomo era dedicato 
alle vicende dell’espansionismo romano tra la battaglia di Zama e la battaglia di Pidna. Per 
una presentazione dei temi di ricerca affrontati da De Sanctis nella sua lunga carriera, si 
veda ora amico 2007, 187-204 (spec. 196-200, per gli anni compresi tra il 1923 e la fine 
della Seconda guerra mondiale). Colgo l’occasione per ringraziare Antonella Amico, della 
cui disponibilità e competenza mi sono giovato per il recupero di materiali d’archivio 
difficilmente accessibili.

2 Negli anni tra il 1924 e il 1940 (inclusi), De Sanctis fu autore di quasi un centinaio di 
pubblicazioni (a parte le recensioni e le voci enciclopediche), di cui meno di un terzo trattarono 
argomenti di storia romana: per un elenco completo si veda ferrabino 1958, 22-32; in alternativa, 
precone 2007, 254-263. Il progetto del completamento della Storia dei Romani, in realtà, non 
fu accantonato del tutto, anche se fu concretamente messo in atto solo dagli anni della Seconda 
guerra mondiale: si veda polverini 1982. Quanto alla Atthís (riapparsa in II edizione ampliata 
nel 1912), si vedano ad es. caGnetta 1990, 213-214, e treves 1991, 300.
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al potere dei fascisti e la conseguente imposizione del culto della romanità 
non è sfuggita a un interprete raffinato come Emilio Gabba: costui ha anzi il 
merito di avere messo in luce come non solo De Sanctis e i suoi allievi, ma an-
che gli studiosi che collaborarono a vario titolo alla pubblicazione periodica 
della Rivista di filologia e di istruzione classica, da lui diretta dal 1923, si siano 
spesso orientati, fino a tutti gli anni Trenta, verso argomenti di storia greca e, 
tra l’altro, si siano soffermati sul problema del rapporto libertà-impero caro 
al maestro3. In questo senso dovette già assumere un valore programmatico 
la dedica che, nel sopra citato volume della Storia dei Romani, De Sanctis 
fece «A quei pochissimi / che hanno parimente a sdegno / d’essere oppressi 
e di farsi oppressori»4; un ruolo dovette inoltre giocare la scelta dello stu-
dioso di trasferirsi, nel 1929, dalla cattedra di Storia antica dell’Università 
di Torino alla cattedra di Storia greca dell’Università di Roma, nonostante 
la ferma avversione del nazionalista Ettore Pais, lì titolare della cattedra di 
Storia romana5. Infine non si può dimenticare che, dopo l’estromissione dal 
corpo universitario per il mancato giuramento di fedeltà al fascismo6, fu al-
trettanto carica di significato la decisione di De Sanctis di procedere in prima 
persona alla stesura di un’opera di sintesi sulla storia greca, la quale vide 
finalmente la luce alla vigilia della Seconda guerra mondiale, con il titolo di 
Storia dei Greci: qui fu ribadita con chiarezza una visione ormai radicata da 
tempo nell’autore, quella della Grecia classica come luogo, per eccellenza, di 

3 Gabba 1972, 456, 473 e 475. Gli studi sul culto della romanità favorito dal fascismo sono 
andati crescendo negli ultimi decenni: oltre agli ormai classici canfora 1980, 76-103, e Giardina, 
vauchez 2000, 212-296 – si vedano almeno stone 1999 (soprattutto per le conseguenze del 
fenomeno nelle arti visive) e clemente 2012 (soprattutto per il problema della manipolazione 
della storia); segnalo anche l’utile rassegna bibliografica offerta da salvatori 2014. Quanto 
all’interesse di De Sanctis per il tema della libertà e della sua oppressione, è da sottolineare 
l’influsso esercitatovi dalle posizioni liberali di Benedetto Croce, con cui il nostro studioso fu 
in stretti (ma non sempre facili) rapporti: sul punto si vedano dionisotti 1989, 27-64 e sasso 
2002, 211-234 (che parlano di De Sanctis nell’ambito di riflessioni dedicate al legame tra Croce 
e Arnaldo Momigliano).

4 de sanctis 1923, V. Per un commento a questa dedica, si veda ferrabino 1958, 11-12, e, 
più recentemente, polverini 2011, 400.

5 Per il trasferimento di De Sanctis sulla cattedra romana di Storia greca (che era stata 
del maestro Karl Julius Beloch), si vedano ad es. treves 1991, 305, e amico 2007, 116-120; 
per i suoi difficili rapporti con Pais, rimando invece a clemente 2012, 51-54; quanto infine 
al nazionalismo di Pais, caratterizzato da una spiccata aggressività ideologica, è fondamentale 
caGnetta 2002, 83-85.

6 La dispensa dal servizio fu effettiva dal 1° gennaio 1932: sull’episodio vedi, tra gli ultimi, 
Goetz 2000, 66-72; amico 2007, 125-133, e precone 2007, 15-18; infine russi 2010, 48-57, e 
pellizzari 2021, 154-155.
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esercizio della libertà (dimostrato anche dalla vicenda di Socrate, con cui si 
chiudeva significativamente l’opera)7.

L’obiettivo del mio saggio non è quello di approfondire tempi e modi della 
produzione scientifica di De Sanctis sotto il fascismo, su cui sarei impossibili-
tato a offrire elementi interpretativi nuovi rispetto a quelli emersi nelle nume-
rose analisi degli ultimi decenni8. Piuttosto, mi propongo di indagare come, 
nell’Italia degli anni Trenta, le ricerche di storia greca abbiano risentito degli 
stimoli di uno studioso così ideologicamente lontano dal regime: allo scopo 
passerò in rassegna non solo la produzione scientifica di coloro che furono 
allievi di De Sanctis a tutti gli effetti – come Aldo Ferrabino, Piero Treves e Ar-
naldo Momigliano –, ma anche i contributi di coloro che – come Mario Segre 
– fruirono a vario titolo della sua guida e, in più, pubblicarono sulla Rivista di 
filologia, il più prestigioso (anche perché più antico) periodico di antichistica 
a livello nazionale9. Un’attenta considerazione dei saggi apparsi in quella sede 
editoriale, dunque, sarà decisiva per definire le tendenze allora maturate negli 
studi italiani di storia greca e per la valutazione dell’effettivo peso esercitatovi 
dall’esempio di De Sanctis10.

2. La discussione intorno al tema della libertà greca: Ferrabino, Treves e Momi-
gliano

Punto di avvio dell’analisi non può che essere dato dalla pubblicazione, nel 
1929, del breve ma denso volume di Ferrabino sulla dissoluzione della libertà 
nella Grecia antica11: questo testo, infatti, rappresentò il primo tentativo orga-

7 In due volumi: de sanctis 1939. Per la decisione di De Sanctis di scrivere la Storia dei 
Greci, si veda treves 1991, 306-307; per un giudizio critico sull’opera, si vedano ad es. Gabba 
1971, 11-12; caGnetta 1990, 219; sasso 2002, 254; e piovan 2014, 30.

8 Sul punto rimando, oltre che alla già citata trattazione di amico 2007, 196-200, ai contributi 
degli allievi dello stesso De Sanctis: in particolare momiGliano 1950, 91-95; ferrabino 1958, 11-
13; accame 1971, 697-700; e treves 1991, 305-307. Sempre utile è, inoltre, il già citato Gabba 
1971.

9 Per un panorama dei periodici di antichistica diffusi in quegli anni, si veda Gabba 1972, 
446-450, dove si sottolinea, oltre a quello della Rivista di filologia, il prestigio della rivista 
Athenaeum diretta da Plinio Fraccaro (a partire dal 1927).

10 Nella presente indagine tralascerò di studiare in maniera analitica le voci di storia greca 
pubblicate nella Enciclopedia Italiana, a meno che queste non siano state redatte da discepoli 
dello stesso De Sanctis. Com’è noto, infatti, costui non esitò – in qualità di direttore della 
sezione Antichità classiche dell’Enciclopedia – ad affidare la stesura delle voci anche a studiosi di 
formazione e prospettiva storica diverse rispetto alla sua: al riguardo si veda l’ampia trattazione 
di caGnetta 1990, spec. 91-154, dove si sottolinea l’ambizione di De Sanctis di dare alla sua 
sezione un respiro ‘nazionale’ (consono a un’opera per definizione ‘enciclopedica’).

11 ferrabino 1929. Il volume, uscito per i tipi della CEDAM, fu ripubblicato senza 
Avvertenza, ma con l’aggiunta di tre saggi e una Premessa nel 1937, presso il medesimo editore 
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nico di un allievo di De Sanctis di affrontare il tema della libertà degli antichi 
con riguardo precipuo per la realtà greca, da cui peraltro trasse spunto, negli 
anni a seguire, una vivace discussione. Al momento della stesura del volume, 
Ferrabino era già uno studioso affermato e aveva da un paio d’anni ottenuto 
la cattedra di Storia antica all’Università di Padova12: ciò gli permise di espri-
mere con schiettezza il suo punto di vista intorno a un argomento che appariva 
di fondamentale importanza per la comprensione delle vicende politiche del 
mondo greco, e non solo.

Il ragionamento di Ferrabino partiva dall’individuazione della libertà come 
il bene più ricercato e difeso dall’uomo greco, il quale l’avrebbe essenzialmente 
interpretata come libertà della polis (o, come afferma lo studioso, del Comu-
ne), vale a dire come sovranità e autonomia della propria polis: «la libertà di 
ognuno [aveva] per condizione la sovranità del Comune; e reciprocamente la 
sovranità del Comune [aveva] per sostegno la libertà di ognuno»13. Da qui 
lo studioso procedeva a un’analisi diacronica volta a mettere in luce come il 
costante attaccamento alla libertà avesse influito sulle vicende politico-militari 
delle poleis greche: a tale proposito, soffermandosi sugli eventi dell’intero V e 
della prima metà del IV secolo, Ferrabino paragonava il modello del ‘libero 
Comune’ con quello della ‘monarchia plurinazionale’ dei Persiani e si spingeva 
a concludere che le poleis non riuscirono mai davvero a sconfiggere il barbaro 
nemico proprio a causa dell’avversione continua che contrapponeva l’una alle 
altre in nome della libertà. Anzi – secondo lo studioso – si determinò «il pro-
cesso contraddittorio per cui la libertà conduceva al proprio opposto, perché, 
non assicurando né pace durevole né piena vittoria, non produceva vera liber-
tà»14. Le conseguenze di tale processo sarebbero giunte a piena maturazione 
nell’avanzato IV secolo: dapprima, infatti, Filippo di Macedonia approfittò 

(con nuova impaginazione).
12 Ferrabino si era laureato con De Sanctis all’Università di Torino nel 1914. Sulla sua 

formazione, oltre che sulle vicende che lo avevano portato a ricoprire la cattedra patavina nel 
1927 (sempre con il sostegno di De Sanctis), si veda treves 1996, 385-387.

13 ferrabino 1929, 8 [= ferrabino 1937, 1]. Poco oltre, a 9 [= ferrabino 1937, 2], lo 
studioso precisava la sua concezione: «[…] la libertà del Greco […] è un diritto e un dovere 
preciso; schiettamente fisico, perché circoscritto da una determinata consanguineità etnica e 
contiguità territoriale; schiettamente politico, perché definito da una data Polis; schiettamente 
storico, perché relativo al contingente valore di certe istituzioni e leggi comunali» (i corsivi, qui 
e più oltre, sono tutti dello stesso Ferrabino). La visione ferrabiniana della libertà greca come 
libertà comunale risentiva della concezione gentiliana per cui libertà equivale a Stato: sul punto 
si vd. ora ampolo 2021, 30-33.

14 ferrabino 1929, 42 [= ferrabino 1937, 16]. Quanto ai rapporti con la Persia, lo stesso 
Ferrabino chiariva, a 55 [= ferrabino 1937, 22]: «Da Marathona in poi, ciascuna delle grandi 
guerre pluriennali, ciascuna delle piccole, avevano con l’allivellamento delle potenze greche 
prodotto l’elevamento della potenza persiana».
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dell’assenza di una polis egemone per imporre la propria egemonia su tutte le 
poleis, a dispetto della dura resistenza di politici come l’ateniese Demostene; in 
seguito, il figlio Alessandro riuscì a convogliare con successo le forze dei Greci 
contro i Persiani, distinguendosi in un’impresa fino ad allora impedita proprio 
dal principio di libertà che animava i primi15.

In realtà, è bene precisare che Ferrabino, se si mostrava critico nei con-
fronti di Demostene16, non era neppure un grande estimatore di Filippo e 
Alessandro. A suo modo di vedere, in effetti, l’unificazione del mondo gre-
co, appena avviata sotto il ‘monarcato macedone’, fallì a causa del continuo 
serpeggiare del sentimento della libertà: in particolare, Filippo non avrebbe 
saputo dare pieno compimento alla vittoria di Cheronea del 338, mentre Ales-
sandro avrebbe avviato senza indugio le sue conquiste in Oriente lasciandosi 
però alle spalle una Grecia ancora divisa17. Certo, il sentimento della libertà 
sarebbe stato in parte mitigato, durante il III secolo, dal rafforzamento delle 
leghe federali – soprattutto quella achea e quella etolica – e dall’affermazione 
di un contestuale ‘moto repubblicano federale’18, ma nel giro di qualche de-
cennio sarebbe tornato a prevalere: la responsabilità di questa situazione era 
da imputare anche ai sovrani di Macedonia, gli Antigonidi, che non furono in 
grado di procedere all’unificazione del mondo greco sotto la loro egida19. Nel-
la prospettiva di Ferrabino, dunque, fu solo l’avvento della potenza romana, 
nel II secolo, a garantire il definitivo dissolvimento del principio di libertà e 
l’imposizione alle comunità elleniche della ‘unione autentica’: tale esito – per 
Ferrabino, inevitabile – si poté raggiungere grazie alla forza d’urto delle legio-
ni manipolari e si poté confermare grazie alla capacità della classe dirigente 
romana di estendere con efficacia un modello di impero già messo in atto in 

15 ferrabino 1929, 57-75 [= ferrabino 1937, 23-31].
16 Su Demostene, ferrabino 1929, 61 [= ferrabino 1937, 25] è piuttosto caustico: 

«Demostene è veramente l’ultima voce di un litigio più che secolare. La sua oratoria è eloquente 
per artifizio passionale e verbale; ma è priva di pensiero originale e concreto. Egli non vede ciò 
che altri contemporanei videro: che la moltiplicazione dei Comuni sovrani impediva la egemonia 
di un Comune sugli altri, favoriva la egemonia su tutti del monarcato macedone».

17 ferrabino 1929, 65 e 89 [= ferrabino 1937, 26 e 37]: per lo studioso l’elemento di 
debolezza della politica di Filippo, e quindi di Alessandro, si era concretizzato nel congresso di 
Corinto, con cui si era finito per lasciare una ‘forza relativa’ alle poleis greche.

18 Per ferrabino 1929, 80-81 [= ferrabino 1937, 33] le leghe erano «un istituto in cui si 
conciliavano le esigenze dell’autonomia con le esigenze dell’unità, senza ricorrere alla egemonia 
di un Comune sopra gli altri». Dell’argomento Ferrabino si era già occupato diffusamente nel 
volume Il problema della unità nazionale nella Grecia I. Arato di Sicione e l’idea federale (Firenze 
1921).

19 Nonostante il tentativo di Antigono Dosone di dare vita a una nuova lega ellenica, che 
per ferrabino 1929, 84 [= ferrabino 1937, 35] non era diversa per struttura dalle leghe achea 
ed etolica.
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Italia. Di questo, per lo studioso, non era necessario dare una dimostrazione, 
perché, per convincersene, era sufficiente richiamare alla mente «i dieci secoli 
della potenza Romana»20.

Il libro di Ferrabino si concludeva con un Epilogo critico, in cui venivano 
espressi giudizi negativi nei confronti di alcune letture della storia politica gre-
ca, e del valore della libertà greca, che erano state avanzate da illustri prede-
cessori. Il primo bersaglio delle critiche era individuato nella History of Greece 
di George Grote, che avrebbe avuto il difetto di trasferire nell’interpretazione 
del mondo antico le istanze liberali proprie dell’autore, colpevole – a dire di 
Ferrabino – di avere erroneamente giudicato la polis greca come «il miglior 
baluardo della libertà individuale»21. L’altro bersaglio era invece la Griechi-
sche Geschichte di Karl Julius Beloch, che veniva biasimata per la sua lettura 
‘nazionale’ della storia greca: in particolare, Ferrabino trovava discutibile che 
Beloch – influenzato dal modello dell’unificazione tedesca di età bismarckiana 
– avesse parlato non solo di una ‘difesa nazionale’ messa in campo da Temisto-
cle, ma anche di una ‘unificazione nazionale’ operata da Filippo di Macedonia 
e di una ‘espansione nazionale’ realizzata dal figlio Alessandro22. A ben vedere, 
però, Ferrabino non si rendeva conto, o non voleva rendersi conto, che anche 
la sua personale rilettura delle vicende greche era profondamente influenzata 
dal contesto politico-ideologico a lui contemporaneo: in effetti, per quanto la 
stesura di un volume sul tema della libertà possa apparire a prima vista quasi 
un omaggio al percorso di ricerca desanctisiano, il giudizio negativo di Ferrabi-
no sulla capacità politica dei Greci, insieme alla sua valutazione positiva dell’e-
spansionismo romano ai danni del mondo ellenico, lo conducevano molto lon-
tano dal maestro, poiché testimoniavano una sorta di adesione, da parte sua, 
al culto della romanità caro al fascismo23. È peraltro vero che la celebrazione 

20 ferrabino 1929, 88-91 [= ferrabino 1937, 37-38].
21 ferrabino 1929, 105 [= ferrabino 1937, 44] a proposito di Grote 1862. Sull’impostazione 

di Grote, si veda ad es. momiGliano 1952; inoltre si può ricorrere ai recenti contributi pubblicati 
in demetriou 2014.

22 ferrabino 1929, 110 [= ferrabino 1937, 46] a proposito di beloch 1912-27. Quanto 
alla visione ‘nazionale’ di Beloch (fondata sull’ottocentesco principio di nazionalità), si veda 
ad es. momiGliano 1950, 93-94; tra gli ultimi piovan 2014, 27; e clemente 2021, 59-60; più in 
generale, sulla concezione storiografica del grande studioso, si vedano i contributi raccolti in 
polverini 1990.

23 La questione dei rapporti tra maestro e allievo è complessa: fino a quel momento, a ben 
vedere, Ferrabino aveva dedicato i suoi sforzi maggiori di studioso alla storia greca, pubblicando 
il già citato Il problema della unità nazionale nella Grecia I. Arato di Sicione e l’idea federale 
(Firenze 1921) e L’impero ateniese (Torino 1927). Queste opere, tuttavia, prospettavano già un 
giudizio negativo sulla storia politica greca che sarebbe stato esplicitato nel volume del 1929: 
vedi pavan 1973, 260-262.
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di Roma era contenuta in poche pagine; ma lo studioso non lasciava spazio al 
dubbio quando affermava:

Onde non c’è che rassegnarsi a prender atto; comunque la conclusione 
suoni strana, forse ostica, certo contraria al pregiudizio tradizionale: la li-
mitatezza della politica storica dei Greci è, alla fine dei conti, limitatezza di 
intelligenza24.

Le reazioni al libro di Ferrabino non si fecero attendere: a dare loro avvio fu 
niente meno che lo stesso De Sanctis, il quale criticò aspramente il suo allievo 
già nel 1930, in una recensione pubblicata nella Rivista di filologia25. Una parte 
del suo disappunto dipendeva dal metodo seguito da Ferrabino, che appariva 
inficiato da un eccessivo schematismo e da un’inadeguata analisi delle fonti: un 
esempio molto indicativo, per De Sanctis, era fornito dall’interpretazione della 
battaglia di Maratona, che per Ferrabino si era risolta in un semplice ‘insuccesso’ 
per i Persiani, mentre, secondo la narrazione erodotea, doveva avere significato 
per loro una grave sconfitta26; non solo, ma De Sanctis sottolineava che, proprio 
in quell’occasione, i Persiani erano stati vinti grazie alla coesione della falange 
oplitica greca, la quale non era altro se non un prodotto della libertà cittadina27. 
È quindi evidente che la critica andava ben al di là dell’interpretazione delle 
fonti su singoli fatti storici e investiva il giudizio complessivo sulla storia greca: il 
maestro, infatti, intendeva biasimare l’allievo per avere sistematicamente sotto-
valutato i tentativi che, a partire dalle guerre persiane, le città elleniche avevano 
compiuto per collaborare insieme e dare vita a realtà politiche più ampie, senza 
al contempo voler sacrificare l’esercizio della loro libertà28. Non per nulla, De 
Sanctis affermava di provare ‘simpatia’ per la costante spinta verso il rinnova-

24 ferrabino 1929, 104-105 [= ferrabino 1937, 44].
25 de sanctis 1930b. In realtà, come sottolinea ad es. polverini 1973, 1052, De Sanctis 

replicò una prima volta a Ferrabino (pur senza citarlo apertamente) già nella ‘prelezione’ del 
suo corso di Storia greca tenuta a Roma il 17 dicembre 1929, in occasione del suo insediamento 
ufficiale nell’università romana dopo la morte di Beloch (avvenuta il 6 febbraio di quello stesso 
anno): il testo confluì in de sanctis 1930a, dove appunto non si mancava di elogiare i meriti 
scientifici di Beloch. Si aggiunga che anche Croce volle pubblicamente esprimere un forte (e 
sarcastico) dissenso rispetto alle idee di Ferrabino, nella rivista La Critica da lui diretta: vedi 
croce 1932 (e in precedenza già croce 1929, 253-255).

26 ferrabino 1929, 28 [= ferrabino 1937, 10]. Il brano erodoteo a cui allude De Sanctis è 
Herod. 6, 111-115.

27 de sanctis 1930b, 233-234. Lo stesso concetto è espresso in de sanctis 1930a, 12-13.
28 In de sanctis 1930a, 16, già si legge che «c’era nell’esercizio di quella libertà e di quella 

sovranità, nell’obbedienza a quelle leggi che la collettività si era date e a quelle sole, un altissimo 
elemento etico. C’era, in fondo, una scuola perenne all’esercizio della virtù o di quella almeno 
che si chiamava allora virtù».



242 edoardo bianchi

mento attuata dalle poleis, mentre riteneva offensivo scorgere nella loro azione 
politica un limite d’intelligenza29. Si trattava, insomma, di un completo rifiuto 
della visione di Ferrabino, che portava De Sanctis a concludere la sua recen-
sione con una duplice sottolineatura: da una parte, l’orgogliosa rivendicazione 
di appartenenza a una ‘scuola storica’ che rifuggiva le semplificazioni astratte 
e, viceversa, procedeva all’indagine serrata – e, per così dire, filologica – delle 
fonti; dall’altra, l’augurio che Ferrabino potesse tornare a riconoscersi proprio 
in tale scuola, dopo la poco felice parentesi del volume appena pubblicato30.

In realtà, anziché tornare sui suoi passi, Ferrabino prese ancora più net-
tamente le distanze da De Sanctis, sul piano scientifico e politico: in effetti, 
nel corso degli anni Trenta, egli non solo ribadì il suo giudizio negativo sulla 
libertà ‘politica’ dei Greci (in una Rassegna di storia antica, apparsa in Nuova 
antologia, e poi in una più tarda recensione alla desanctisiana Storia dei Greci, 
apparsa in Rivista storica italiana)31, ma – dopo avere abbandonato del tutto lo 
studio della grecità – dedicò il suo impegno accademico alla redazione di saggi 
sulla storia di Roma, i quali risentirono chiaramente di motivi graditi al regi-
me fascista come l’esaltazione della romanità dell’Italia antica32. Tale aspetto è 
stato ben messo in evidenza in un profilo di Ferrabino scritto per il Dizionario 
biografico degli Italiani da Piero Treves33, che non a caso fu, tra i più giovani 
allievi di De Sanctis, quello che riprese con più ardore la riflessione intorno al 
tema della libertà dei Greci, ancora una volta dietro il pungolo della situazio-
ne politica italiana del momento (e, in specie, dell’adesione della sua famiglia 
al socialismo, che era già costata l’esilio al padre Claudio): l’occasione gli si 
presentò negli anni 1931-33, quando Treves – dopo essersi laureato proprio in 
Storia greca all’Università di Roma – giunse a pubblicare il volume dall’evoca-
tivo titolo di Demostene e la libertà greca34.

29 de sanctis 1930b, 239-240.
30 de sanctis 1930b, 244.
31 Si vedano, rispettivamente, ferrabino 1931 (dove la libertà ‘politica’ e ‘particolaristica’ 

dei Greci è contrapposta alla libertà ‘civile’ e ‘universalistica’ dei Romani) e ferrabino 1940 
(dove si afferma che «così considerata, nella interezza del suo svolgimento, la politica greca 
risulta omogenea sotto la categoria dell’insuccesso imperiale e dunque insieme nazionale»).

32 L’opera più significativa in tal senso fu L’Italia romana (Milano 1934); ma si ricordi anche 
la co-curatela del volume Augustus. Studi in occasione del bimillenario augusteo (Roma 1938). 
Per un commento al volume del 1934, si vedano pavan 1973, 263-264, e canfora 1980, 79, dove 
si evidenzia, tra l’altro, la svalutazione dei concetti di civiltà e progresso operata da Ferrabino, 
nonché la contestuale celebrazione del concetto di reazione, in piena sintonia con il fascismo. 
Sulle posizioni di Ferrabino negli anni Trenta, si veda ora anche coppola 2020, 19 e 27.

33 Vedi treves 1996, 388.
34 treves 1933: il volume – nella cui Prefazione, datata al gennaio del 1933, Treves affermava 

esplicitamente la sua appartenenza alla scuola di De Sanctis – fu pubblicato nel febbraio del 
medesimo anno per i tipi dell’editore Laterza, notoriamente legato a Croce: sul punto si vedano 
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La differenza basilare tra il volume di Ferrabino e quello di Treves era data 
dal fatto che quest’ultimo non mirava a rileggere complessivamente la storia 
del mondo greco fino alla sua sottomissione politico-militare a Roma. Piutto-
sto, esso si concentrava sul rafforzamento del regno di Macedonia nella secon-
da metà del IV secolo e, in particolare, sul delicato sedicennio compreso tra la 
battaglia di Cheronea e la guerra lamiaca, che veniva concepita dallo studioso 
come l’ultima vera ‘guerra greca’ contro il comune nemico macedone35. Con 
una simile impostazione, Treves non poteva che soffermarsi a lungo sul ruolo 
avuto in quelle vicende da Atene e dai suoi più illustri cittadini, come Isocrate 
e Demostene, le cui figure, non a caso, erano poste in primissimo piano rispet-
tivamente all’inizio e alla fine del volume, come ideali punti di partenza e di 
conclusione per l’intera analisi36. Ciò è tanto più interessante in quanto, agli 
occhi di Treves, Isocrate appariva il simbolo dell’errore e della sconfitta poli-
tica, da imputare alla circostanza che «non al domani fu volto il suo pensiero, 
ma all’ieri, al passato»37. Infatti – dopo avere invano sperato, ai tempi della 
stesura del Panegirico, che gli Ateniesi divenissero i campioni della ‘concor-
dia greca’ e della ‘guerra panellenica’38 – il retore avrebbe sbagliato, al tempo 
della terza guerra sacra, ad additare Filippo di Macedonia come l’unica figura 
politica ormai capace di dare realizzazione concreta a quel ‘binomio ideale’39 
e, soprattutto, si sarebbe ingannato nel considerarlo un evergete, anziché un 
nemico per i Greci40. Della minaccia macedone Isocrate si sarebbe reso conto 
troppo tardi, all’epoca del completamento del Panatenaico41, vale a dire poco 
prima che Atene si scontrasse con la Macedonia stessa nella battaglia di Chero-
nea, finendo per esserne pesantemente sopraffatta42.

mocellin 2020, 34-36, e ampolo 2021, 27-28. Sulla carriera di Treves, che si era iscritto 
all’Università di Torino ma aveva seguito De Sanctis a Roma al momento del trasferimento di 
quest’ultimo sulla cattedra di Beloch, si veda, in sintesi, pertici 2019, 702-703. Quanto infine alla 
scelta dell’autore di concentrarsi sulla figura di Demostene, fatta oggetto di grande discussione 
già nella storiografia ottocentesca, si vd. ora canevaro 2021.

35 Per la definizione di ‘guerra greca’ Treves si appellava al dato epigrafico: IG II2, 398, 6-11; 
Syll.3 317, 10 e 347, 17.

36 treves 1933, 1-18 (Cap. I: L’illusione di Isocrate); e 173-193 (Cap. VII: L’ultima guerra).
37 treves 1933, 17-18.
38 treves 1933, 3-8 (sul Panegirico).
39 Così treves 1933, 3: «il binomio ideale di Isocrate: la concordia greca e la guerra 

panellenica, conseguenza, fine supremo di quella concordia».
40 Agli occhi di treves 1933, 49, Filippo appare un ‘tiranno’ e quindi Pausania, il suo 

assassino, un vero e proprio ‘tirannicida’.
41 Così treves 1933, 8-17, sull’evoluzione del pensiero isocrateo tra il 346 (anno di 

composizione del Filippo) e il 339 (anno di completamento del Panatenaico).
42 Degne di nota sono le parole con cui treves 1933, 17, commentava la fine dello stesso 

Isocrate: «Poi, fu il disinganno di Cheronea. Fu, nel disperato dubbio dell’avvenire, il suicidio. 
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Di tenore ben differente era invece il giudizio su Demostene, che Treves 
riteneva un ‘apostolo’ e un ‘predicatore’ di libertà, addirittura paragonabile 
a Giuseppe Mazzini: come infatti quest’ultimo venne a sapere della breccia 
di Porta Pia mentre si trovava nel carcere di Gaeta, così Demostene fu infor-
mato durante l’esilio che Alessandro era morto e che gli Ateniesi intendevano 
avviare la guerra che avrebbe preso il nome di lamiaca, dando così attuazione 
a un progetto da lui caldeggiato da tempo43. L’analogia serviva a Treves per 
sottolineare i nobili ideali dell’oratore ateniese, capaci di dare, a tempo de-
bito e nonostante le avversità, i loro frutti: non a caso, la summa del pensiero 
politico di Demostene aveva già trovato la sua espressione, agli occhi dello 
studioso, nell’orazione Per la corona del 33044, dove si era espresso il convin-
cimento che le comunità greche dovessero collaborare insieme sotto la guida 
di Atene, in una sorta di ‘unità egemonica’ in grado però di difendere la loro 
autonomia. Per Treves, dunque, la guerra lamiaca equivalse senza dubbio alla 
piena realizzazione di un progetto demostenico, a cui tutti i Greci, a eccezione 
degli Spartani, aderirono con disciplina, nella consapevolezza che l’egemonia 
ateniese sarebbe stata l’unica garanzia della loro libertà45. Poco importava, alla 
fine, che la guerra si concludesse con la definitiva sconfitta di Atene e la morte 
per suicidio di Demostene: infatti, per Treves,

indistruttibile restò, nella sua Grecia che decadeva, e in ogni popolo che 
voglia essere libero, l’efficacia del suo nome, la suggestione della sua paro-
la. Come i senatori di Roma asservita ai Cesari idoleggiarono nell’imagine 
dell’Uticense l’imagine ideale dell’eroe, così la democrazia ateniese volle 
Demostene maestro, testimonio, tutelare nume delle sue estreme battaglie46.

Come si vede, l’esaltazione di Demostene (accompagnata dall’ancora più 
allusiva esaltazione di Catone Uticense) aveva una portata che andava ben oltre 
le ristrette contingenze della politica greca di IV secolo e finiva per proiettarsi 
sul presente. Di ciò non tardarono ad accorgersi alcuni detrattori della scuola 
desanctisiana, che – proprio mentre usciva il volume su Demostene, agli inizi 
del 1933 – inviarono a Benito Mussolini almeno un paio di delazioni anonime 

Martirio, testimonianza di una fede. Fede in un ideale che tramontava, in un passato che pareva 
più non potesse risorgere».

43 Così treves 1933, 176 (analogo accostamento tra Demostene e Mazzini è a 67). Si vedano 
ora i commenti di mocellin 2020, 43, e clemente 2021, 74.

44 Si veda treves 1933, 130-136, dove si afferma che l’orazione Per la corona «ricorda certe 
pagine di Mazzini». All’orazione demostenica Treves dedicò anche un intero commento, edito 
da Signorelli nel medesimo anno 1933.

45 treves 1933, 173-179.
46 treves 1933, 192-193.
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per metterlo in guardia dalla ‘cricca’ degli storici ebrei che, guidati da De San-
ctis, stavano perseguendo l’obiettivo di «vilipendere la romanità per ragioni 
democratiche, internazionali e, perciò, antifasciste»47. Il dato per noi più inte-
ressante, tuttavia, è il richiamo alla pluralità degli allievi ebrei di De Sanctis da 
parte degli anonimi delatori: in effetti, nelle loro denunce, veniva nominato in 
maniera esplicita non solo Piero Treves ma anche Arnaldo Momigliano, che in 
quel periodo stava compiendo ricerche importanti sulla storia greca di IV se-
colo, pur se non coincidenti, nell’impianto e nei risultati, con quelle di Treves48. 
Le delazioni arrivate sul tavolo di Mussolini, dunque, finivano per porre sullo 
stesso piano, nel nome della comune origine ebraica e dell’appartenenza alla 
scuola di De Sanctis, due giovani studiosi che, in realtà, stavano seguendo cia-
scuno un proprio percorso di maturazione scientifica49. D’altronde, già prima 
dell’uscita del volume trevesiano, Momigliano aveva redatto la voce Demostene 
per l’Enciclopedia Italiana e aveva pubblicato un lungo saggio sul medesimo 
oratore nella rivista Civiltà moderna del 1931, a cui Treves aveva replicato con 
una rassegna apparsa nella Rivista di filologia del 1932; e fu Momigliano a 

47 caGnetta 1990, 166-170, dove i testi delle delazioni sono riportati e commentati. È quasi 
certo che, dietro a simili delazioni, si celassero ragioni accademiche e concorsuali, in specie 
riconducibili alla ben nota avversione nutrita nei confronti della scuola desanctisiana da parte di 
Ettore Pais e dei suoi allievi: sul punto vedi la bibliografia citata in nt. 5.

48 Le denunce anonime facevano anche i nomi di Paolo Treves, fratello di Piero, e di Mario 
Attilio Levi: quest’ultimo era, però, notoriamente vicino al fascismo e veniva dunque attaccato in 
maniera strumentale in quanto allievo di De Sanctis: si vd. caGnetta 1990, 160-166. Non entro 
qui nel dettaglio della vicenda, poiché, durante gli anni Trenta, Levi fu prevalentemente uno 
studioso di storia romana (sua è ad es. la voce Cesare, Gaio Giulio dell’Enciclopedia Italiana – vol. 
IX, 1931 – fatta oggetto di esplicita critica in una delle denunce): per una discussione aggiornata 
rinvio al contributo di bellomo, mecella 2020, 153-154.

49 Sulla formazione di Arnaldo Momigliano, che si era laureato a Torino con una tesi su 
Tucidide pochi mesi prima del trasferimento di De Sanctis alla cattedra romana di Storia greca, 
si vedano, tra i molti, dionisotti 1989, 65-94; polverini 2006, 11; e di donato 2011, 475-
476. È peraltro da notare che Momigliano e Treves appartenevano entrambi a famiglia ebraica, 
ma solo il primo ebbe un grande interesse per lo studio del giudaismo nell’antichità, come fu 
manifestato già dal suo volume Prime linee di storia della tradizione maccabaica (Milano 1930, II 
edizione Torino 1931, rist. Amsterdam 1968). Altra differenza tra i due studiosi risiede nel fatto 
che, negli anni Trenta, Momigliano si impegnò anche nello studio della storia romana: si pensi al 
fortunato volume L’opera dell’imperatore Claudio (Firenze 1932, ultima ristampa Milano 2017), 
dove, d’altronde, si affrontava il problema del rapporto tra autorità imperiale e giudaismo; 
Treves, invece, dedicò alla storia romana solo un paio di articoli, tra cui è però da segnalare 
Le origini della seconda guerra punica, in A&R 13, 1932, 14-39, che nacque come reazione al di 
poco precedente saggio momiglianeo Annibale politico, in La Cultura 11, 1932, 61-72 (e lasciò il 
segno, se è vero che fu fatto oggetto di critica manifesta in una delle sopra citate delazioni giunte 
a Mussolini nel 1933: vedi caGnetta 1990, 167).
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dedicare al volume di Treves la recensione più lunga e articolata, che trovò 
accoglienza nella rivista Athenaeum del 193550.

La divergenza tra i due studiosi riguardava innanzitutto la valutazione 
dell’operato di Demostene, che per Momigliano non era entusiastica. In ef-
fetti, a suo giudizio, l’orazione Per la corona non era una prova sufficiente per 
ascrivere la guerra lamiaca al merito di Demostene, mentre si doveva attribuire 
al demerito del medesimo oratore l’incapacità, da un lato, di superare la vi-
sione particolaristica dell’imperialismo ateniese e, dall’altro, di comprendere 
davvero i contenuti e le finalità della politica di Filippo di Macedonia51. Simili 
riflessioni, d’altronde, condussero Momigliano a pubblicare, nel 1934, un in-
tero volume dedicato alla figura del sovrano macedone, che si concludeva con 
un’originale rivalutazione del suo operato52. A tale scopo, lo studioso dava 
spazio a una preliminare definizione del principio di libertà reputato tipico 
della civiltà greca, mettendo in luce non solo la sua intrinseca energia avvertita 
persino all’esterno, ma anche – e in modo specifico – la sua natura politicamen-
te ‘egoista’, dovuta al fatto che si trattava di

una libertà, che non ripudiava, ma riteneva sua parte integrante la sopraffa-
zione: e perciò non rifuggì mai dalla schiavitù nella vita interna delle città e 
dall’imperialismo, in varie forme, nella vita internazionale53.

Da una simile premessa discendeva, per Momigliano, il bisogno di riconsi-
derare attentamente l’azione espansionistica di Filippo, il quale, senza dubbio 
affascinato dal principio ispiratore della vita politica dei Greci, non avrebbe 
voluto esercitare su di essi un dominio brutale e, al contrario, avrebbe avvertito

la convenienza e nello stesso tempo l’esigenza morale di contrapporre al 
valore della libertà che comprimeva un altro valore: che non poteva non 
essere la fine delle reciproche oppressioni, la pace, la equità, la cooperazione 
in imprese comuni54.

50 Si confrontino momiGliano 1931; treves 1932; e momiGliano 1935b. Su questa disputa 
vedi le osservazioni di dionisotti 1989, 35-37; bracke 1992, 303-305; e clemente 2021, 65-79. 
Quanto alla voce Demostene redatta da Momigliano per l’Enciclopedia Italiana (vol. XII, 1931), 
si veda caGnetta 1990, 120-124.

51 momiGliano 1931, 733 e 743, non esitava, tra l’altro, ad attribuire a Demostene una 
politica ‘machiavellica’.

52 momiGliano 1934a, 169-179. Sulla genesi di questo volume, concluso in realtà già nel 
1932, si vd. ad es. dionisotti 1989, 35-36, e puGliese carratelli 1993, 7.

53 momiGliano 1934a, 170.
54 momiGliano 1934a, 172.
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Momigliano, dunque, non intendeva valorizzare l’azione di Filippo come 
motore dell’unificazione greca, ma voleva attribuirle la responsabilità di avere 
introdotto per la prima volta in Occidente il modello politico ‘universalistico’ 
del monarca in grado di garantire homonoia ed eirene ai popoli sottomessi, 
superando il principio ‘egoistico’ della libertà. Tale nuovo modello sarebbe 
stato per Momigliano tanto più importante in quanto avrebbe lasciato il segno 
non solo in Alessandro e nei monarchi ellenistici, ma anche negli imperatori 
romani, i quali, pur con inevitabili differenze, lo avrebbero tenuto in consi-
derazione nella loro prassi politica. Per Momigliano, infine, il principio della 
libertà sarebbe tornato ad affermarsi con l’avvento del cristianesimo, anche se, 
a quell’epoca, si sarebbe trattato non più di una libertà ‘egoistica’, bensì di una 
libertà ‘altruistica e umana’55.

Non è questa la sede per entrare nel dettaglio della riflessione di Momi-
gliano – destinata a durare ben oltre gli anni Trenta – sul ruolo delle religioni 
orientali monoteistiche, e quindi anche del giudaismo a lui caro, nel mondo 
greco-romano; e neppure per approfondire la sua visione dell’ellenismo come 
epoca di cerniera tra grecità e cristianesimo (o, più precisamente, come «sta-
dio di trapasso fra la civiltà greca classica e la civiltà cristiana»)56. È tuttavia 
importante riconoscere che tale percorso di ricerca nacque e mosse i primi 
fondamentali passi negli anni Trenta, quando – in contrasto rispetto alla roma-
nolatria imperante – Momigliano e un altro allievo di De Sanctis come Treves 
seppero dare un evidente impulso agli studi di storia greca e raggiunsero risul-
tati di grande originalità, anche rispetto al maestro: d’altro canto, è appena il 
caso di sottolineare come, al netto degli approcci individuali, i due studiosi ab-
biano entrambi superato, a differenza di De Sanctis, il modello interpretativo 
belochiano che individuava nell’unità nazionale il metro per giudicare la storia 
dei popoli antichi, compreso quello greco57.

3. Gli studi di antichità greche

Col procedere degli anni Trenta, Momigliano e Treves seguirono due strade 
molto diverse tra loro sul piano accademico: Momigliano, infatti, riuscì a muo-

55 Così momiGliano 1934a, 178. Sul punto vedi ora piovan 2014, 34.
56 La riflessione sul giudaismo nell’ambito della storia ellenistica, che portò alla pubblicazione 

del volume Prime linee di storia della tradizione maccabaica (sopra, nt. 49), sarebbe stata ripresa 
da Momigliano a partire dalla fine degli anni Sessanta: sul punto rimando a canfora 1989, dove 
si sottolinea l’influsso esercitato da Johann Gustav Droysen nell’interpretazione momiglianea 
dell’ellenismo. Questo fu peraltro riconosciuto dallo stesso Momigliano: si veda momiGliano 
1935a, 25-30 e 31 (da cui traggo la citazione nel testo); si veda inoltre canfora 2007, per la 
generale fortuna di Droysen presso gli storici del Novecento.

57 Vedi sasso 2002, 257.
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vere passi significativi nell’università italiana, dapprima mantenendo l’incarico 
per l’insegnamento di Storia greca lasciato libero all’Università di Roma da De 
Sanctis e poi ottenendo per concorso la cattedra di Storia romana all’Universi-
tà di Torino nel 1936, da cui fu estromesso nel 1938 a causa delle leggi razzia-
li58; Treves, invece, fu sempre tenuto lontano dall’insegnamento universitario, a 
causa del suo manifesto antifascismo, e solo nel 1938 vinse una borsa di studio 
che gli permise di proseguire stabilmente le sue ricerche all’estero, presso il St. 
John’s College di Cambridge59. Dal nostro punto di vista, però, il dato più rile-
vante è che, finché ne ebbero la possibilità, i due studiosi diedero alimento alla 
serrata discussione a distanza che era sorta tra loro in precedenza: la riprova 
viene dalle recensioni e controrecensioni che in quegli anni apparvero in riviste 
come La Critica e Athenaeum60. La stessa Rivista di filologia, del resto, ancora 
una volta non rimase estranea alla controversia tra i due, se è vero che De 
Sanctis, nel 1936, intervenne, con una nota, per biasimare l’eccessivo spirito 
critico con cui Momigliano aveva passato in esame, in un articolo pubblicato 
in Germania nel 1934, gli studi di storia greca condotti in Italia tra il 1913 e 
il 1933. È quindi interessante osservare come il maestro non abbia rinunciato 
a far sentire la propria voce nel dibattito in corso, manifestando un’implicita 
vicinanza all’accademicamente più svantaggiato Treves61. In realtà, va ricono-
sciuto che De Sanctis seppe allora inserire i suoi rilievi in un’argomentazione 
di ampio respiro, che non poteva prescindere dalla stesura in corso della già 
ricordata Storia dei Greci: questo lavoro, peraltro, stava assorbendo in quegli 
anni la maggior parte delle sue energie, come dimostra la pubblicazione di al-
cuni articoli preliminari sulla storia politica ateniese, studiata anche attraverso 
la documentazione epigrafica62.

58 Sulle tappe della carriera accademica di Momigliano, incominciata con il conseguimento 
della libera docenza nel 1931 e l’incarico per l’insegnamento di Storia greca all’Università di 
Roma nel 1932, si vedano ad es. dionisotti 1989, 88-91; polverini 2006, 11-12; e di donato 
2011, 476-477.

59 Si vedano franco 1997, 8, e pertici 2019, 703.
60 Treves recensì il Filippo di Momigliano non solo in La Critica, ma anche in Athenaeum: 

treves 1936a e 1936b. La seconda recensione fu molto più dura della prima, tanto da indurre 
Momigliano a chiedere di replicare sul fascicolo successivo della medesima rivista; in calce alla 
replica di Momigliano, Treves ebbe infine la facoltà di pubblicare una controreplica.

61 momiGliano 1934b e de sanctis 1936. Nella sua nota De Sanctis non citava espressamente 
Treves, ma sottolineava i meriti storiografici della sua scuola, esemplificati attraverso il richiamo 
alle opere giovanili di L. Pareti. Tale richiamo mi sembra degno di nota, tanto più che Pareti – uno 
dei primi allievi torinesi di De Sanctis – da tempo si era allontanato dal maestro sia sul piano della 
ricerca scientifica sia sul piano politico: per un profilo dello studioso si veda ora clemente 2009.

62 Da segnalare è soprattutto l’articolo Sofocle, in La nuova Italia 6, 1935, 179-181, che 
sarebbe stato ripubblicato, con aggiunte, proprio nella Storia dei Greci del 1939. Per un elenco 
completo delle pubblicazioni desanctisiane negli anni 1934-1939, si veda ferrabino 1958, 28-32.
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Bisogna ora aggiungere che, nello studio della storia ateniese, muoveva al-
lora i suoi primi passi un altro giovanissimo allievo di De Sanctis, Silvio Acca-
me, il quale nutrì una particolare predilezione per i temi di antichità e di epi-
grafia63. È infatti sufficiente ricordare qui che, nel solo 1935, Accame pubblicò 
nella Rivista di filologia tre articoli collegati idealmente tra loro: uno dedicato 
alla questione della modalità di nomina degli strateghi nell’Atene di V secolo, 
un altro incentrato sulla data e l’interpretazione del decreto di Callia nel conte-
sto della gestione finanziaria ateniese, e un terzo riservato allo studio dei famosi 
documenti epigrafici del 433/2 (anno dell’arcontato di Apseude) che attestano 
le symmachiai di Atene con le comunità occidentali di Reggio e Lentini64. In 
particolare, occorre notare che quest’ultimo saggio, pur nella sua brevità, ebbe 
una certa rilevanza, poiché, proponendo una datazione alta per le originarie 
alleanze tra Atene e le città di Reggio e Lentini, non mancò di influenzare 
le letture che, in quegli anni, gli studiosi (non solo italiani) stavano dando a 
proposito del più ampio e complesso problema delle ambizioni imperialistiche 
ateniesi verso l’Occidente65. Si deve poi aggiungere che l’interesse di Accame 
per i temi di antichità ed epigrafia si mantenne per tutti gli anni Trenta, giacché 
lo studioso, se da un lato non mancò di cimentarsi di nuovo con la storia atenie-
se affrontando in prospettiva topografica la questione della battaglia del Pireo 
del 403, dall’altro pubblicò alcuni contributi sui materiali epigrafici venuti alla 
luce a Rodi e nel Dodecaneso66: qui, in effetti, Accame poté recarsi di persona 
in qualità di allievo della Scuola Archeologica Italiana di Atene, allora guidata 
da Alessandro Della Seta67. Un simile interesse per il patrimonio storico del 
Mediterraneo orientale, dove gli archeologi italiani stavano conducendo le loro 
esplorazioni sotto la spinta di forti ideali colonialistici, è tanto più significativo 
in quanto appare in linea con uno dei percorsi di ricerca seguiti in gioventù dal 
maestro, che aveva preso parte alle missioni a Creta e in Cirenaica dell’epigra-
fista Federico Halbherr; in più ci introduce utilmente alle figure di altri due 

63 Sulla formazione universitaria di Silvio Accame, laureatosi a Roma nel 1933 (dunque nel 
difficile periodo subito successivo all’estromissione di De Sanctis dai ruoli universitari) e poi 
perfezionatosi a Vienna nel 1934, si veda soprattutto russi 2006, 61-72 e 77-79.

64 Si veda rispettivamente accame 1935b, accame 1935c, e accame 1935a.
65 Accame proponeva, notoriamente, una datazione agli anni Sessanta del V secolo (ribadita 

anche in studi successivi). Per una presentazione critica della bibliografia posteriore al saggio di 
Accame rimando all’aggiornato contributo di erdas 2017, 126.

66 Alludo all’articolo La battaglia presso il Pireo del 403 a.C., in RFIC 16, 1938, 346-356, e – 
tra i contributi di storia rodia – soprattutto all’articolo Un nuovo decreto di Lindo del V sec. a.C., 
in Clara Rhodos 9, 1938, 209-229.

67 Sul soggiorno di Accame in Grecia, negli anni 1936-38, si veda russi 2006, 79-87. In 
generale, sulla Scuola Archeologica Italiana di Atene e la direzione di Della Seta, rimando a 
barbanera 1998, 95-97.
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studiosi – Margherita Guarducci e Mario Segre – che lavorarono come epigra-
fisti nel Mediterraneo orientale e, sempre negli anni Trenta, furono in rapporto 
proprio con De Sanctis68.

Margherita Guarducci, a ben vedere, non era sua allieva: infatti, si era 
laureata all’Università di Bologna nel 1924 e aveva scoperto la passione per 
l’epigrafia greca recandosi a Creta per partecipare, dal 1927, alle campagne 
lì condotte da Halbherr69; era stato dunque il tramite di quest’ultimo a permet-
tere l’incontro tra la studiosa e De Sanctis, con cui era presto nata una stretta 
familiarità, nonché una profonda sintonia professionale, rafforzatasi dopo la 
morte dello stesso Halbherr nel 193070. Giovandosi di una simile formazione, 
la studiosa aveva potuto dare alle stampe i suoi primi significativi contributi 
scientifici: vale a dire una serie, piuttosto nutrita, di saggi per lo più dedicati a 
questioni storiche, epigrafiche e topografiche dell’isola di Creta, molti dei quali 
pubblicati nella Rivista di filologia71. Ma il risultato più importante dell’impe-
gno di Guarducci fu, negli anni Trenta, l’avvio della pubblicazione del corpus 
delle iscrizioni greche e latine dell’isola, già in parte progettato da Halbherr 
durante il suo lungo soggiorno in loco: i primi due volumi (dei quattro com-
plessivi) uscirono in effetti tra il 1935 e il 1939 e permisero di consacrare la 
studiosa come una delle esponenti di spicco dell’epigrafia italiana, capace non 
solo di predisporre accurate edizioni di un gran numero di testi, ma di corre-
darle di ricche notazioni storiche, geografiche e giuridiche72. La stessa abilità 
fu d’altronde mostrata anche in un parallelo lavoro, uscito tra il 1937 e il 1938 
e dedicato all’istituzione delle fratrie nel territorio della grecità metropolita-
na e coloniale: qui Guarducci ripercorreva la storia di una delle suddivisioni 
civiche minori delle comunità greche – le fratrie appunto – facendo leva non 

68 Sulla collaborazione scientifica tra De Sanctis e Halbherr, si veda il ricco carteggio tra i 
due studiosi che è stato pubblicato proprio da Accame: accame 1984 e 1986. In particolare, 
De Sanctis era stato a Creta nel 1899 e nel 1908, mentre si era recato in Cirenaica tra il 1910 e 
il 1911: si vedano, al riguardo, barbanera 1998, 78-79, 92-95 e 97-100, e amico 2007, 39-40 e 
49-51.

69 Per una presentazione del percorso accademico della studiosa, si vedano, ad es., lazzarini 
2001 e Greco 2003.

70 Sul punto è significativa la testimonianza di Guarducci 1971, 711, che parla di «familiarità 
che era filiale devozione da parte mia, paterna benevolenza da parte sua». Il primo incontro della 
studiosa con De Sanctis era avvenuto probabilmente nel 1928: così si ricava da una lettera del 
carteggio Halbherr-De Sanctis pubblicata in accame 1984, 206-207.

71 Entro il 1940, la studiosa pubblicò nella Rivista di filologia ben ventisei articoli (il primo 
porta la data del 1927). Per un elenco completo delle pubblicazioni in tale periodo si veda 
d’amore 2003, 43-47.

72 Guarducci 1935 e 1939. Sul lungo lavoro di preparazione dei volumi delle Inscriptiones 
Creticae, si vedano lazzarini 2001, 5, e Greco 2003, 40-41.
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solo sulla documentazione epigrafica disponibile, ma anche sulle informazioni 
provenienti dalle fonti letterarie73.

Infine, un’analoga propensione a coniugare lo studio di fonti letterarie e 
fonti epigrafiche fu manifestata, in quegli anni, da Mario Segre: costui – al pari 
di Guarducci – si era originariamente formato fuori della scuola desanctisiana 
e, nel periodo subito successivo alla laurea conseguita a Genova nel 1926, si era 
dedicato per lo più a studi di geografia storica e di storiografia, con una pre-
dilezione per la Periegesi di Pausania74. Il cambio di rotta si era verificato nel 
1930, quando una borsa di studio vinta presso la Scuola Archeologica Italiana 
di Atene aveva permesso a Segre di apprezzare da vicino, per la prima volta, 
il patrimonio epigrafico della Grecia e delle isole egee. Durante il soggiorno 
ellenico, del resto, il giovane studioso si era lasciato apprezzare per la sua ver-
satilità dal direttore della Scuola, Della Seta, che lo aveva quasi subito messo 
in contatto con De Sanctis per un parere su alcune questioni epigrafiche75. Di 
ritorno dalla Grecia, dunque, Segre aveva potuto confrontarsi di persona con il 
maestro e aveva lasciato in lui un’impressione così buona da trovare in seguito 
ripetuta ospitalità per i suoi saggi nella Rivista di filologia: entro la fine degli 
anni Trenta, infatti, furono ben sette i contributi che, in quella sede, Segre poté 
dedicare a iscrizioni relative ad aspetti della vita politica e sociale di Rodi e del-
le altre isole del Dodecaneso, spesso correggendo o integrando le letture avan-
zate da precedenti editori76. Aggiungo che Segre legò il suo nome alla Rivista 
di filologia anche per una dura recensione, pubblicata nel 1934 con lo scontato 
avallo di De Sanctis: essa conteneva un’esplicita accusa di scarsa originalità nei 
confronti di un recente volume sulla storia dell’isola di Cos scritto dall’archeo-
logo Aldo Neppi Modona, che dimostra a quali livelli di competizione potesse 
giungere lo studio del patrimonio storico del Dodecaneso da parte dei più 
giovani e volenterosi antichisti italiani77.

73 Guarducci 1937-38.
74 Sulla formazione di Segre, che si era laureato con Giovanni Niccolini, è finora insuperato 

bottoni 1995, 28-29. La tesi di laurea era stata dedicata proprio alla Periegesi di Pausania: si 
veda seGre 2004, per la pubblicazione postuma del testo.

75 Sulla borsa di studio del 1930, a cui avrebbero fatto seguito altre borse vinte presso 
l’Istituto Storico-Archeologico FERT di Rodi, si veda bottoni 1995, 29-30, 33 e 35. Quanto ai 
contatti tra Segre e De Sanctis, si veda il carteggio Segre-Della Seta pubblicato in seGre 2004, 
x-xii.

76 Si veda l’elenco degli scritti di Segre in bonazzi 1995, 65-72.
77 Si veda seGre 1934, a proposito di neppi modona 1933. Di questa vicenda, nonché, più in 

generale, della figura di Aldo Neppi Modona, mi occupo in un saggio di prossima pubblicazione: 
bianchi c.d.s. Si noti che, presso l’archivio dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, si conservano 
alcune lettere dello scambio epistolare tra De Sanctis e Neppi Modona, che tra il 1934 e il 
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D’altronde, l’impresa scientifica a cui Segre maggiormente si dedicò, alme-
no fino allo scoppio della Seconda guerra mondiale, fu proprio la realizzazione 
del corpus epigrafico del Dodecaneso: si trattava di un progetto avviato sul 
finire del 1936, che mirava alla pubblicazione in sei volumi e un certo numero 
di fascicoli di tutte le iscrizioni greche e latine dell’arcipelago allora controllato 
dall’Italia. Di tale ambiziosa impresa si possiede, tra le carte private di Segre, 
il piano di lavoro sottoposto per l’approvazione a Cesare Maria De Vecchi, 
governatore delle Isole dell’Egeo dal novembre del 1936: da qui si ricava che, 
alla luce del numero dei documenti disponibili e dello stato dell’esplorazione 
delle singole isole, l’obiettivo primario dello studioso era quello di pubblicare 
in breve tempo i volumi relativi alle iscrizioni della città rodia di Camiro e alle 
iscrizioni delle isole di Calino e Cos78. In effetti, Segre lavorò alacremente a 
questi volumi, anche dopo che, per via dell’approvazione delle leggi razziali, 
fu costretto a lasciare formalmente la guida del progetto al più giovane G. 
Pugliese Carratelli; furono invece le vicende della Seconda guerra mondiale, 
che portarono alla barbara eliminazione sua e della sua famiglia da parte dei 
nazisti, a impedire il completamento dell’impresa. Fortunatamente, al termine 
del conflitto, sembrò doveroso garantire una collocazione editoriale a quella 
parte del corpus che Segre era riuscito a realizzare79: ad assumersi l’incarico fu 
ancora una volta Pugliese Carratelli, che – con l’aiuto di De Sanctis – raccolse 
i materiali e diede avvio alla loro pubblicazione80.

4. Conclusioni

Al termine di questa breve disamina sugli studi di storia greca condotti in 
Italia negli anni Trenta, non si può che riconoscere la significativa impronta 
lasciatavi dall’opera di De Sanctis. Costui, in effetti, non solo ebbe, come mae-
stro, la fortuna di incontrare allievi dotati di un ingegno fuori dal comune come 
Treves e Momigliano, ma ebbe anche il merito di saperli indirizzare alla ricerca 

1935 provò a ottenere (invano) la possibilità di replicare a Segre nella Rivista di filologia: si vd. 
precone 2007, 120-121.

78 Il testo del piano di lavoro è pubblicato in seGre 2004, xlv-li; per un suo commento 
rimando a bianchi 2020, 129.

79 Sugli ultimi anni di vita di Segre, nonché sulla raccolta postuma dei materiali da lui 
redatti, si veda bianchi 2020, 136-141. È da aggiungere che Pugliese Carratelli ci ha lasciato una 
viva testimonianza dei suoi rapporti con Segre, che aveva conosciuto proprio nel Dodecaneso 
durante l’estate del 1937: si veda puGliese carratelli 2005; per un profilo di Pugliese Carratelli, 
rinvio a maddoli 2010.

80 Si vedano seGre 1952; seGre, puGliese carratelli 1952; e seGre 1993-2007. Grazie 
all’interessamento di De Sanctis, poté conservarsi anche una parte della biblioteca di Segre, che 
fu trasferita presso l’Istituto Italiano per la Storia Antica: seGre 2004, x e xxxvi-xliii.
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scientifica senza mai pretendere da loro una cieca osservanza alle proprie idee, 
come dimostra chiaramente la controversia pluriennale sviluppatasi intorno 
al tema della libertà, antica e moderna. Certo, tale controversia raggiunse un 
livello di asprezza forse esagerata, anche sul piano personale, che di fatto com-
promise la coesione della scuola desanctisiana81: le pubblicazioni scientifiche 
che da essa derivarono, però, sono tuttora un modello di alta passione civile, 
che nel caso di Treves si distingue ancora di più perché espressa in modo pa-
lesemente contrario rispetto alle direttive ideologiche della dittatura fascista. 
Non è da sottovalutare, d’altra parte, che i giovani studiosi in contatto con De 
Sanctis seppero estendere il loro interesse per la storia greca ai temi di antichi-
tà ed epigrafia, segnando anche sotto questo profilo una distanza rispetto alla 
romanolatria di marca fascista: basti infatti ricordare che i corpora epigrafici 
avviati da Guarducci e Segre, per quanto finalizzati ad accogliere tutte le iscri-
zioni greche e latine di Creta e del Dodecaneso, erano quasi esclusivamente sil-
logi di testi in lingua greca82. Di fronte all’autorevolezza di De Sanctis, a nulla 
valse l’estrema denuncia di Pais, il quale, pubblicando poco prima di morire un 
volume intitolato Roma dall’antico al nuovo impero, si scagliò un’ultima volta 
contro chi, animato da scarso spirito nazionalistico, aveva sminuito (e conti-
nuava a sminuire) la storia romana a vantaggio di quella greca83.

81 Si veda il giudizio di dionisotti 1989, 44, secondo cui, nel 1936, «questa scuola, di Torino 
e di Roma, era ormai chiusa».

82 È ben nota l’importanza data dal fascismo alla valorizzazione della lingua latina, anche 
come ‘lingua viva’: sul punto si vd. almeno canfora 1980, 101-103.

83 pais 1938, 8, conteneva un passaggio allusivo a De Sanctis: «Abbiamo ancora ai dì nostri 
visto Storie dei Romani ove, con plauso degli stranieri, ma con sacrificio della verità storica e 
della dignità nazionale, si coglie ogni occasione per glorificare l’opera degli Stati antichi che si 
opposero alla sviluppo della grandezza romana»; e ancora offriva un ricordo indiretto di Beloch 
come di colui che «nei suoi anni d’insegnamento si dedicò quasi esclusivamente alla storia della 
Grecia, e disseminò fra noi quelle teorie che accentuarono in alcuni eruditi nostri l’inclinazione 
ad opporre alla civiltà romana quella dei popoli infiacchiti e corrotti, che dalla virtù di Roma 
furono superati». Pais aveva già espresso simili opinioni nell’articolo Manualetti stranieri di storia 
romana tradotti in italiano, in Historia 8, 1934, 120-124, su cui si veda ora coppola 2020, 21-22.
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