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ARISTONE
SUL MODO DI LIBERARE DALLA SUPERBIA
NEL DECIMO LIBRO DE VITIIS DI FILODEMO
di Graziano Ranocchia*
Leo S. Olschki Editore, pp. XVIII+438, € 58,00

Nell’ambito del trattato morale Sui vizi e le contrapposte virtù di Filodemo il deci-
mo libro, consacrato alla superbia, occupava un posto importante.

Nell’ultima parte del libro (PHerc. 1008, coll. 10-24) l’autore citava liberamente uno
scritto in forma epistolare Sul modo di liberare dalla superbia attribuendolo a un non
meglio precisato Aristone, che gli
studiosi hanno voluto identificare per lo più con il peripatetico Aristone di Ceo.
Il nuovo studio complessivo dell’opuscolo, l’unico esistente dopo quello, ampiamen-
te superato, di Wilhelm Knögel, ha consentito di riconoscervi, non un trattato sistema-
tico di etica o una semplice descrizione di caratteri, ma una lettera protrettico-morale
che ha come obiettivo la terapia della superbia.
Essa si articola in due differenti sezioni (parenetica la prima, etologica la seconda) e
rappresenta il più antico esempio conservato di questo genere filosofico. L’autore ne

offre una nuova edizione critica correda-
ta di apparato e di traduzione italiana, la
prima in assoluto in questa lingua.
Precede l’edizione uno studio sulla natu-
ra e sullo scopo dello scritto, una premes-
sa papirologica in cui si analizzano le
caratteristiche materiali del papiro e un
nuovo esame generale della questione
attribuzionale. A quest’ultimo riguardo si
rovescia la vulgata tuttora perdurante tra
gli interpreti e si avanzano nuovi decisivi
argomenti a favore dello stoico eterodos-
so Aristone di Chio.
Segue l’edizione un commentario di tipo
linguistico e filosofico e un ricco appara-
to di indici.

---------------
* Nato a Perugia nel  1974, si è laureato
in lettere classiche presso l’Università
degli Studi di Perugia e ha conseguito il
dottorato di ricerca in filosofia presso
l’Università «La Sapienza» di Roma. È
stato Visiting Student in Greek and Latin
Language and Literature presso l’Uni-
versità di Oxford (Christ Church) ed è
attualmente Humboldtstipendiat presso
l’Istituto di Filologia Classica dell’Univer-
sità di Würzburg. Collabora con l’Istituto
per il Lessico Intellettuale Europeo e
Storia delle Idee del Consiglio Nazionale
delle Ricerche e con Elenchos. Rivista di
studi sul pensiero antico. Si è occupato di
filosofia ellenistica, di papirologia ercola-
nese e di tradizione manoscritta.

DON CHISCIOTTE
E LE MACCHINE
Scritti su Paolo Volponi
di Massimo Raffaeli*
peQuod
Pp. 96,  € 12,00

Tra i massimi romanzieri del Nove-
cento, Paolo Volponi ha raccontato,

da Memoriale (1962) a Le mosche del ca-
pitale (1989), la trasformazione di un pa-
ese passato in pochi anni dalla civiltà ru-
rale a quella industriale e neocapitalistica.
Ivrea, la città di Adriano Olivetti, e la sua
Urbino, epicentro dell'Umanesimo, sono
i poli di un immaginario incandescente
ma sono nello stesso tempo i fondali di
storie dove l'esistenza individuale si
coniuga sempre agli assetti della vita col-
lettiva.
Disse Pier Paolo Pasolini che i romanzi di
Volponi raccontano ogni volta la vicenda
di un Don Chisciotte utopista, tenero e
dinamitardo, alle prese con un mondo che non lo riconosce e che cambia troppo in
fretta intorno a lui: e proprio a Don Chisciotte si intitola il presente volume che riuni-
sce, alla maniera di un ritratto, saggi critici e pagine di testimonianza sul grande scrit-
tore urbinate.
------------------------------
* Nato nel 1957, scrive di critica letteraria sul quotidiano il manifesto e su numerosi
periodici. Parte della sua produzione è pubblicata in diverse raccolte, fra cui Céline
e altri francesi (peQuod, 1999) e Novecento italiano (Luca Sossella Editore, 2001).
Ha curato i volumi collettivi Paolo Volponi. Il coraggio dell'utopia (Transeuropa,
1997) e Volponi portrait (Editoria & Spettacolo, 2005).
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