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Recensione 

 

 

Antichi Persiani storia e rappresentazione. A cura di Clelia Mora, Cesare Zizza. Con 

una introduzione di Antonio Panaino. Bari, 2018: Edipuglia. Biblioteca di 

Athenaeum, 60. Pagine 128. 
 

 

Il volume Antichi Persiani storia e rappresentazione comprende quattro lavori 

(rispettivamente di Silvia Balatti, Ennio Biondi, Nicolò Casella e Gregory Nagy) tre in 

italiano ed uno in inglese, preceduti da una premessa dei curatori Clelia Mora e Cesare 

Zizza e da un’introduzione di Antonio Panaino. Dopo i testi è presente una breve sezione 

che raccoglie gli abstracts ed i curricula degli autori. Il volume per un totale di circa 130 

pagine è di formato 17x24, in brossura con carta di qualità, immagini ad alta risoluzione a 

colori e in bianco e nero. È il risultato – almeno in parte (saggi di Balatti, Biondi, Casella) – 

della giornata di studio “Antichi Persiani” tenutasi a Pavia nell’ambito del Dottorato di 

ricerca in Storia. Il quarto saggio – di Gregory Nagy – era invece stato precedentemente 

pubblicato online in Classical Inquires. L’introduzione di Antonio Panaino (“Prolegomena 

ad una riflessione sull’ecumene persiana”, pp. 7-19) non intende come scrive l’autore stesso 

«svilupparsi sul modello di una sintesi introduttiva alla storiografia persiana degli ultimi 

decenni» (p. 10): riesce tuttavia ad offrire in una decina di pagine un quadro sintetico, ma 

estremamente chiaro ed accurato degli sviluppi degli studi sull’Iran antico nei tempi recenti. 

Panaino si sofferma particolarmente sul rapporto fra componente elamica e persiana 

all’interno della classe sacerdotale in periodo achemenide suggerendo la necessità di 

http://meykhane.altervista.org/chisiamo.html


Recensione di Paolo Ognibene 

2 

 

un’estrema prudenza, in assenza di testi liturgici, nell’avanzare ipotesi circa un sincretismo 

fra i due culti. Supporre che «le tradizioni fossero ormai fuse in un’unica sintesi teologica-

liturgica non mi sembra affatto verosimile, né tale conclusione può essere affermata con 

certezza» sostiene Panaino (p. 16). La creazione di rituali comuni implica infatti «non solo 

la scelta della lingua da impiegare, ma soprattutto la condivisione dei criteri di adeguatezza 

cerimoniale, di purezza e sacertà, di categorizzazione degli spazi sacri e profani ...» (p. 16). 

La prudenza richiamata dall’autore sembra più che condivisibile e gli argomenti che porta a 

suo sostegno sono difficili da invalidare allo stato attuale delle conoscenze. L’articolo di 

Silvia Balatti (“I Medi ed i Persiani nelle fonti del Vicino Oriente antico”, pp. 21-53) è 

dedicato ai passi delle fonti del Vicino Oriente nei quali sono menzionati Medi e Persiani. Il 

testo è chiaro, le fonti sono riprodotte in trascrizione in modo accurato. L’autrice si propone 

di non toccare il problema dell’origine della presenza persiana e meda sull’altopiano iranico, 

ma di necessità finisce per parlarne. Le fonti prese in esame sono principalmente quelle 

assire, babilonesi e urartee. Il lavoro è accompagnato da una bibliografia ricca, ben fatta e 

completa di tutti i dati (pp. 48-53). Il testo, suddiviso in quattro paragrafi più le conclusioni, 

può essere letto, utilizzando le traduzioni delle fonti riportate, anche da un non specialista 

senza eccessivi problemi, senza per questo essere meno preciso o essere superficiale. Il 

lavoro successivo (“Greci e Persiani: fonti e metodologie di letture”, pp. 55-83) è di Ennio 

Biondi. L’articolo prende in esame in modo accurato con un ampio apparato di note i 

rapporti fra mondo greco e persiano attraverso le fonti. Suddiviso in sei agili paragrafi 

sottolinea inizialmente la scarsità di fonti interne per la storia di periodo achemenide e passa 

poi a descrivere quelle esterne considerando in particolare le fonti bibliche e quelle greche. 

Biondi sottolinea la prudenza che va seguita nell’analisi del mondo persiano visto attraverso 

la mediazione greca, ad esempio, nel λόγος τριπολιτικός: «Le perplessità più forti dello 

storico dell’antichità sono quindi legate al fatto che i Persiani del λόγος τριπολιτικός si 

esprimano secondo gli stilemi greci in relazione al loro governo» (p. 76). Per comprendere 

meglio il problema aggiungerei anche il discorso degli Sciti agli Ioni durante la spedizione 

scitica di Dario riportato da Erodoto (Hdt. IV, 133): «O uomini della Ionia, noi siamo venuti 

a portarvi la libertà, se voi, almeno, vorrete ascoltarci» che manifesta abbastanza 

chiaramente un “punto di vista” greco nelle parole degli Sciti. Il lavoro è accompagnato da 

una bibliografia ampia e precisa (pp. 79-83). Segue il testo di Nicolò Casella 

(“Rappresentare i Persiani di Eschilo: vecchi e nuovi barbaroi sulla scena della storia”, pp. 

85-96). Un testo veramente ben fatto, chiaro, avvincente. L’autore prende in esame la storia 

della rappresentazione dei Persiani di Eschilo ed evidenzia come nel tempo vi siano state 

«una lunga serie di re-identificazioni, dove l’antico barbaro è divenuto controfigura per 

nuovi soggetti politici, più temibili perché attuali» (p. 86). L’autore analizza in particolare 

tre allestimenti: quello di Calenda (Siracusa 2003), quello di Conte (Torino 1998) e quello 

di Terzopoulos (Istanbul 2006). La bibliografia è ricca e precisa (pp. 94-96). Conclude il 

volume l’articolo di Gregory Nagy (“Mages and Ionians”, pp. 97-121). Unico articolo in 

inglese del volume il testo di Nagy è suddiviso in dieci paragrafi: l’articolo è denso di 

informazione, complesso, ma scritto in modo chiaro. L’autore riflette sul significato della 
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parola μάγος in greco e ritiene che «the Greek and the Iranian context of the word can best 

be understood by taking a closer look at historical evidence for interactions between Greeks 

and Persians in the sixth, fifth, and fourth centuries BCE» (p. 97). Ciò lo porta a supporre 

che i mediatori della parola siano stati gli Ioni: «I also argue that the original mediators for 

the word mágos and for the ideas underlying this word were the Ionians» (p. 97). L’articolo 

è accompagnato da una bibliografia ampia e precisa (pp. 119-121). 

I curatori sono riusciti a fare sì che un libro che tocca svariati temi abbia nello spazio iranico 

occidentale il filo comune che li collega ed il passaggio da un articolo all’altro non sia 

percepito come uno stacco, ma come parte di un quadro più ampio e comune. È una lettura 

piacevole, utile sia per lo specialista sia per il lettore semplicemente interessato al mondo 

iranico antico. 

 

Paolo Ognibene 


