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L’OSPITALITÀ DEGLI DEI OLIMPICI
Di fronte all’efferatezza con cui negli ultimi tempi sono stati e
continuano ad essere condotti crimini e stragi in nome della religione, non
possiamo non interrogarci su noi stessi e domandarci “come abbiamo potuto
giungere a tanto?”, “come porre un freno a tutta questa crudeltà?”. E forse la
risposta può giungere dal passato. Forse, ancora una volta, i nostri classici
hanno qualcosa da dirci. Sarà infatti sufficiente un semplice confronto tra i
politeismi antichi e le tre grandi religioni monoteistiche sulla base del modo
in cui concepiscono il rapporto con le divinità degli altri per poter offrire
una spiegazione – e magari anche una soluzione – a questo inquietante
presente.
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SUGGERIMENTI DI LETTURA
M. Bettini, Elogio del politeismo, Bologna 2014
Luciano di Samosata, I sacrifici
Luciano di Samosata, L’assemblea degli dei
VIVIANA CALLEGARI ha conseguito la laurea triennale in Letteratura greca
presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia nel marzo 2015 con una tesi sulla satira
della religione in Luciano di Samosata. Attualmente è iscritta al corso di laurea
magistrale in Scienze dell’Antichità presso lo stesso ateneo. Fa parte del gruppo di
ricerca Aletheia Ca’ Foscari. Nell’ottobre 2013 ha partecipato al progetto Aletheia.
A scuola di satira (antica) che ha avuto come sede operativa il Teatro Arrigoni di
San Vito al Tagliamento. Nel settembre 2015 nell'ambito del festival letterario
Pordenonelegge è intervenuta all’incontro Classici contro. A scuola di vita dagli
dèi dell’Olimpo.
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