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LA CITTÀ DEI FILOSOFI

STORIA DI ATENE
DA MARCO AURELIO A GIUSTINIANO
CON UN’APPENDICE SU ‘ATENE IMMAGINARIA’
NELLA LETTERATURA BIZANTINA
Prefazione di Giovanni Pugliese Carratelli
Il lettore non specialista
che abbia la curiosità di conoscere le vicende di Atene
tardoromana e bizantina
deve oggi ancora rivolgersi
alla celebre Geschichte der
Stadt Athen im Mittelalter
di Ferdinand Gregorovius, peraltro mai
tradotta in italiano. Eppure negli ultimi
anni la ricerca ha fatto registrare enormi
progressi, dovuti in larga misura agli scavi
dell’agorâ ateniese condotti dall’American School of Athens. Tuttavia è mancato
ﬁnora un tentativo di approccio globale,
che si proponesse di individuare le linee
generali della storia economica, politica,
culturale e religiosa della città tra II e VI
secolo d.C. Con il lavoro che qui si propo-

ne si vorrebbe dunque colmare una lacuna negli studî
ateniesi, oﬀrendo una sintesi
completa su un periodo di
particolare interesse per la
storia di Atene: in quest’epoca infatti la città fu sede delle
grandi scuole soﬁstiche, nelle quali aﬄuirono studenti da ogni parte dell’impero,
e della famosa scuola neoplatonica, dove
si elaborarono i fondamenti del pensiero
ﬁlosoﬁco tardoantico e bizantino; in questi
stessi anni, la città-simbolo del paganesimo
ellenistico-romano è costretta ad aﬀrontare
la nuova realtà del cristianesimo in espansione, e ciò dà origine a interessanti fenomeni
sia sul piano più speciﬁcamente religioso e
ﬁlosoﬁco sia su quello politico e sociale.

In late ancient times the town that is symbolic of Hellenic Roman paganism, the seat of the great Sophistic
schools and of the famous neo-Platonic school, where the principles of medieval philosophical thought were
elaborated, Athens, was compelled to face the new reality of the expansion of Christianity, and that originated
interesting religious, philosophical, political and social phenomena. M. Di Branco’s «The town of philosophers»
oﬀers a complete synthesis of this extraordinary period of the town’s history.
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