
Con lettura di preghiera ........ 
(una nota a margine di studi recenti sulla preghiera ) 

 
 
 
Tra i tanti aneddoti del libretto [Anonymus, Anche in Vaticano, 

Ancona editrice] eccone uno. Nel 1986 si è svolto ad Assisi un incontro 
di preghiera tra gli esponenti di quasi tutte le religioni della terra, e 
qualcuno aveva pensato di lanciarlo con lo slogan “Ad Assisi per 
pregare insieme”. Ma fu osservato che suggerire l’idea che persone 
dalle fedi così differenti, e con diverse concezioni della divinità, 
pregassero insieme, poteva puzzare di sincretismo, come se fosse la 
stessa cosa rivolgersi al Dio d’Israele o al Grande Spirito della Prateria. 
Ed ecco che fu trovata (io scommetto da un gesuita) la soluzione: “Ad 
Assisi, insieme, per pregare”. 

U. Eco, La bustina di Minerva, Milano 2000, p. 150. 
 

«Quando l’uomo bianco arrivò qui per la prima volta, aveva in mano 
la Bibbia e noi avevamo la terra. Allora l’uomo bianco ci disse: venite 
con noi, inginocchiatevi e preghiamo insieme. Così noi 
c’inginocchiammo e chiudemmo gli occhi e pregammo, e quando poi 
aprimmo gli occhi, ehi!, noi avevamo la Bibbia e l’uomo bianco la 
terra».    Desmond Tutu 

A. Nociti, Guarire dall’odio, Milano 2000, p. 9. 
 
 

 
 
Uno studioso che fra qualche centinaio di anni prendesse in considerazione alcuni 

volumi ed articoli pubblicati in tempi recenti,1 potrebbe (magari con una certa dose 
di malizia) giudicare non un caso il concentrarsi di tanti volumi sulla preghiera 
(saggi, repertori, antologie di testi), nello stretto giro di anni che culminano nel 2000 
giubilare del cattolicesimo. 

Ma l'ampiezza delle provenienze e degli orientamenti culturali dei vari studiosi, 
nonché il grande spazio dato alla preghiera “pagana”, riduce di molto tale maliziosa 
ipotesi, evidenziando, nel contempo, fenomeni forse più rilevanti e meno 
contingenti, magari fra loro contraddittori: in primo luogo, nuovi interrogativi sullo 
spazio del sacro, una sorta di rivalsa della città di Dio (qualunque nome essa abbia 
preso nel corso dei secoli), dopo le corpose sconfitte di molte delle città “degli 
uomini”, non prive, forse, di analoghe propensioni teleologiche e integralistiche. 

In secondo luogo, tale attenzione risulta marcata da una spiccata sensibilità 
scientifica e laica verso fenomeni fortemente valorizzati dalla modernità, linguaggio 
e comunicazione. 

Ma, a smentire definitivamente la maliziosa supposizione, basterebbe proprio il 
contenuto di uno dei volumi che esamineremo, i cent'anni (1898-1998) di bibliografia 
sulla preghiera greca e romana, elaborato da un gruppo di studiosi francesi: la 
documentazione esauriente e precisa di un filone di ricerca senza soluzioni di 
continuità. Del resto, uno dei direttori della ricerca, Laurent Pernot, nell'illustrarne i 
risultati in un recente convegno romano, ha spiegato l'interesse attuale per la 
preghiera pagana con due constatazioni: il ruolo sempre più importante e centrale 
della preghiera in numerose religioni - «A cet regard la prière antique apparaît 
comme une réalité historique qui peut aider à mieux comprendre le présent» -; 
l'affermarsi di nuove prospettive di indagine e metodologie interne allo studio 
dell'antichità (linguistica, retorica, antropologia, ecc.) - «Ainsi, les études récentes 



manifestent le souci d'appliquer à la prière les nouvelles méthodes et les nouveaux 
questionnements».2 

La preghiera, dunque, nelle sue varie forme e tipologie, ovvero «les diverses 
manières de s'addresser aux dieux pour requérir leur présence et leur aide, et aussi 
pour les remercier, pour les supplier, parfois pour les prendre à témoin» (Prière, p. 8), 
viene riletta e ristudiata nelle sue componenti storiche, antropologiche, retoriche, 
letterarie e così via. 

Se, d'altra parte, accantoniamo - nell'incipit dell'Iliade - la prima parola della 
letteratura occidentale mh'ni", per prendere in considerazione la seconda (a[eide), 
dobbiamo ricordare che, secondo Aristotele, Protagora criticava (a torto) Omero 
proprio per l'uso di tale forma verbale, più consona ad esprimere un comando che 
una preghiera.3 

Dubbi non solo di grammatica, ovviamente, ma anche, diremmo oggi, di 
pragmatica, legati, cioè, all'uso del linguaggio e delle sue sfumature espressive in 
contesti a forte disparità tra gli interlocutori.4 

Di questa e di altre domande rivolte ad una gran quantità di testi greci e latini dà 
conto, con chiarezza espositiva ed organizzazione del materiale davvero esemplari, 
la rassegna bibliografica (Prière) elaborata dal “Centre d'Analyse des Rhétoriques  
Religieuses de l'Antiquité” di Strasburgo, una équipe di 35 studiosi diretta da Gérard 
Freyburger e Laurent Pernot. Cento anni di studi sulla preghiera greca e romana con 
le schede relative a 566 contributi, elencati secondo l'ordine alfabetico degli autori 
(volumi, saggi in volumi collettivi, articoli, voci di lessici, ecc.).5 

Le schede, la cui lunghezza non raggiunge quasi mai la pagina intera,6 sono 
organizzate secondo 8 rubriche, illustrate nell'avant-propos (p.9) dai curatori: 
description bibliographique; résumé; lien avec le thème de la prière (che consente al lettore 
una preliminare, ed utile, ripartizione del materiale in principal e secondaire); domaine 
prédominant (greco/latino); aire géographique; chronologie; principaux auteurs et textes 
anciens; notions (parole-chiave, alla base dei successivi indici). Come si vede, ogni 
scheda offre la possibilità di un esauriente inquadramento del materiale contenuto 
nel contributo analizzato. Il riassunto, come precisato nell'avant-propos, si propone di 
essere analitico ed informativo, senza valutazioni critiche. 

Al di là, però, della completezza di ciascuna scheda, gli strumenti che consentono 
la piena utilizzazione del volume sono il Thesaurus (pp. 321-331) e gli indici (pp. 333-
360): delle parole-chiave (sia francesi che latine e greche, compresi i nomi propri); 
degli autori e testi antichi. 

Il Thesaurus, come spiegano i curatori (p. 9), «présente les notions sous forme 
classée et organisée, de manière à donner, à travers les mots recensés, une vue 
synoptique des questions et des directions de la recherche». Effettivamente, 
l'articolazione delle parole-chiave in una serie di nuove rubriche, che comprendono 
l'insieme dei problemi legati al contesto religioso, filosofico, cultuale della preghiera, 
alla sua struttura, agli elementi di tale forma di comunicazione, alle sue finalità, ecc., 
consente di effettuare controlli e ricerche incrociate sul vasto materiale analizzato. 

 
Segnalare eventuali lacune non può che rispondere alle finalità della ricerca, come 

del resto sottolineano gli stessi curatori (p. 10), e rappresenta forse il migliore 
ringraziamento per la loro pregevole opera, offerta agli studiosi di tutto il mondo. 

Altro discorso potrebbe riguardare la segnalazione (e discussione critica) di alcuni 
contributi sul tema apparsi dopo il 1998.7 In questo caso, si rivela proficua 
l'utilizzazione della griglia analitica elaborata dagli studiosi francesi. 

 



Quanto alle lacune, una scheda avrebbe certo meritato l'articolo di Pötscher, che 
analizza la struttura della “supplica” attraverso la discussione critica dei principali 
contributi sull'argomento, del resto debitamente analizzati in Prière. 

Allo stesso modo, gli articoli di Sbardella e Wachter (ma quest'ultimo è 
contemporaneo alla stampa del volume francese) offrono utili spunti sul tema della 
preghiera greca.8 

La difficoltà maggiore nella schedatura sarà stata determinata ovviamente da 
opere di carattere generale in cui il tema della preghiera risulta solo accennato o 
relegato in singoli capitoli (quello che gli autori classificano come lien secondaire): un 
esempio può essere offerto dal volume di Tarn Steiner sulla scrittura. 

Altro problema può essere offerto dalla ristampa, nel lasso temporale scelto dagli 
autori di Priére, di volumi editi precedentemente. Gli autori avrebbero dovuto fare 
riferimento a tali opere, valutando che in qualche modo la loro riedizione rinnova 
l'interesse che esse avevano già suscitato?9 

Quanto alle voci del Thesaurus, di qualche interesse avrebbe potuto essere quello 
della parrhesia, cioè della libertà di parola e della franchezza dell'orante rispetto al 
destinatario della preghiera. 

 
Tra gli studi apparsi di recente sulla preghiera nel mondo antico, si segnalano 

senz'altro i volumi di due giovani studiose, entrambe di scuola napoletana, Paola 
Cassella e Manuela Giordano,10 autrici di corposi saggi, rispettivamente la prima 
sulla supplica all'altare nella tragedia greca, la seconda sulla supplica nell'epica 
omerica.11 

La diversità di approccio e di impostazione dei due lavori, più che - come appare 
ovvio - di àmbito storico-letterario, fornisce un esempio abbastanza evidente di come 
filoni tradizionali e nuove metodologie di ricerca sul mondo antico stentino a trovare 
una sintesi in lavori d'insieme. 

 
Il volume di Cassella si apre con una rapida introduzione, inizialmente di 

carattere critico-bibliografico (pp. 19-24),12 poi illustrativa della tesi della ricerca: la 
distinzione tra due forme di iJketeiva, una personale, tipica dei poemi omerici, e una 
all'altare, dominante nella tragedia: mentre il primo capitolo traccia brevemente un 
parallelo tra iJketeiva tragica e iJketeiva omerica  (pp. 27-37),13 è sulla supplica all'altare 
che viene concentrata l'analisi. Ad essa, infatti, sono dedicati i due capitoli più ricchi: 
il secondo, Il supplice «tra due città»: la supplica all'altare nella tragedia, pp. 39-174, con 
riferimento a drammi eschilei (Supplici, Eumenidi), euripidei (Eraclidi, Supplici, 
Andromaca, Eracle, Elena) e all'Edipo a Colono di Sofocle; il terzo, Una testimonianza 
epigrafica sulla iJketeiva: la lex Cathartica di Cirene, pp. 177-236. Chiudono il volume le 
Conclusioni (pp. 237-246) e due indici, dei luoghi antichi e degli autori moderni (pp. 
249-257). 

 
L'Introduzione di Giordano 1999b, pp. 11-14, precisa anch'essa gli scopi della 

ricerca, la «comprensione della supplica» in quanto azione eminentemente sociale, 
«costitutiva della guerra omerica», contraddistinta da «un codice gestuale e 
prossemico ben preciso», sostituibile, all'occorrenza, da una formulazione verbale. Il 
quadro epistemico nel quale si pone la ricerca, precisa Giordano, non tende, però, a 
«trovare il ‘vero’ significato» di tale istituzione sociale, operazione rischiosa quando i 
codici culturali sono diversi (è il tema, maggiormente discusso in tempi recenti, del 
rapporto tra i vari “noi” diacronicamente individuati ed i Greci, o il mondo antico in 



genere), ma ad adottare «modelli di spiegazione» che rappresentino il vero 
strumento di interazione tra culture così diverse. 

La struttura del volume si compone di otto capitoli, i cui titoli danno conto 
dell'articolazione della ricerca attraverso le diverse prospettive d'indagine: I) Il rituale 
della supplica, pp. 15-39; II) Retorica e supplica: una coesistenza contrastante, pp. 41-69; 
III) L'ospitalità e la supplica: due modalità di relazione tra gruppi familiari, pp. 71-107; IV) 
La supplica in battaglia, pp. 109-134; V) Placare Achille: l'offerta materiale e l'offerta 
verbale, pp. 135-160; VI) Dei e santuari: uno sguardo in avanti, pp. 161-191; VII) Il lessico 
della supplica, pp. 193-226; VIII) Il comportamento della dizione formulare nelle scene di 
supplica, pp. 227-237. Conclude il volume la bibliografia. 

 
Il lavoro di Cassella è una minuziosa ricognizione della produzione tragica per 

definire la natura strutturante, nei cosiddetti suppliant plays,  della «supplica 
all'altare», non semplice «motivo», quindi, come quella «personale».14 La ricerca è 
condotta con grande scrupolo filologico e padronanza della bibliografia 
sull'argomento, ivi compresa la sezione (cap. III) dedicata alla testimonianza storica 
della Lex Cathartica di Cirene (fine IV - inizio III sec.), di cui si affrontano i principali 
problemi interpretativi e si fornisce una traduzione personale. L'obiettivo  è, per così 
dire, ben centrato nella sua limitazione, come dimostrano le conclusioni, che 
ribadiscono i risultati raggiunti nell'analisi delle singole tragedie. L'individuazione 
delle fasi canoniche della supplica, inserite nella ripartizione strutturale di una 
tragedia (fatta salva, ovviamente, la specificità dei singoli tragici), consente di 
valutare a pieno il valore dell'interazione fra supplica e  ajgwvn. Gli ultimi righi delle 
conclusioni (p. 246), in ogni caso, aprono un interrogativo, «uno spunto di ricerca da 
approfondire», che forse avrebbe potuto orientare sin dall'inizio la ricerca: «istituire 
un collegamento tra gli eventi politici della storia congiunta di queste tre città [scil. 
Atene, Argo e Tebe] e gli eventi descritti, riflessi o solo adombrati nelle tragedie di 
supplica in cui queste povlei" compaiono». 

Il volume di Giordano 1999b, incentrato sulla testimonianza letteraria dell'epica 
omerica, ha come retroterra metodologico la valutazione della supplica come atto in 
cui si intrecciano parola, gesto,15 da analizzare quindi con gli appropriati strumenti di 
indagine che nuovi campi disciplinari (legati soprattutto alle teorie della 
comunicazione, nonché alla linguistica e all'antropologia) hanno individuato. Il 
tentativo di Giordano, è quello di staccare la supplica da un contesto unicamente 
religioso ed inserirla pienamente nel mondo delle relazioni umane, nel mondo 
omerico della guerra e dei rapporti “internazionali”. Va però osservato che la 
distinzione tra preghiera e supplica (pp. 13, 164 ss.), a volte forzata (p. 171), deve fare 
i conti con l'eccessiva sicurezza con cui vengono assegnati “significati” complessi 
(corrispondenti spesso a locuzioni) a lessemi greci, senza un approfondito riscontro 
lessicale nella stessa lingua di partenza, piuttosto che in quella di arrivo: proprio 
l'apparato metodologico dispiegato, in campo linguistico ed antropologico, dovrebbe 
far riflettere sulle schematizzazioni spesso sottese a corrispondenze tra lessemi greci 
e significati indicati “in traduzione” italiana. 

 
Un'analisi testuale comune ai due lavori è costituita dalla nota similitudine del 

libro XXIV dell'Iliade, vv. 480-484: Priamo si reca nella tenda di Achille a supplicarlo, 
per riscattare il corpo di Ettore.16 Prima dei versi “mimetici”, la supplica che Priamo 
rivolge ad Achille, ispiratagli in realtà da Zeus/Ermes, ecco la similitudine diegetica: 

   
  Come quando grave follia colpisce un uomo, che al suo paese 
  uccide qualcuno ed emigra in terra straniera, 



  in casa d'un ricco, e chi lo vede prova stupore (qavmbo"), 
  così Achille ebbe un sussulto (qavmbhsen), quando vide Priamo simile a un dio; 
  anche gli altri stupirono (qavmbhsan), si guardarono tra loro. 
        (trad. di G. Cerri) 
 
Cassella individua in questa supplica una traccia, pur se non lessicalmente 

evidenziata, della iJketeiva “non personale”, a fronte delle molto più frequenti 
“suppliche personali” dell'epica omerica, in quanto la situazione dell'omicida 
adombrata nella similitudine è quella del reo spinto lontano dalla patria: una sorta di 
antecedente alle scene di supplica che caratterizzeranno la tragedia. 

Più definita, anche perché centrale per il suo assunto, l'analisi di Giordano 1999b: 
sulla scorta di nutriti antecedenti bibliografici, viene colta nella figura del paradosso 
la chiave di lettura dell'episodio. Certo, oltre che sottolineare l'intreccio di situazioni 
“rovesciate” fra comparans e comparatum, si può affermare che fa parte del paradosso, 
cioè dell'inatteso, proprio il legame lessicale forte della comparazione, quel qavmbo" 
che caratterizza chi accoglie il supplice; è di fronte ad esso che passa quasi in secondo 
piano ogni processo di identificazione tra protagonisti della similitudine e della 
situazione assimilata, o meglio: l'identificazione ha senso solo in virtù 
dell'ajprosdovkhton.17 

 
La supplica di Priamo, suggerita da Zeus/Ermes, costituisce un discorso 

retoricamente ben congegnato. Conta, potremmo dire, sulla persuasività insita nei tre 
“canali” individuati da Aristotele: pathos, ethos, logos. La reazione di Achille alla 
figura di Priamo ed alle sue evocazioni rende la parola del vecchio re davvero 
efficace. Ed è sul rapporto tra preghiera/supplica e retorica che vorrei concludere 
questa nota. Laurent Pernot18 ha recentemente invitato ad approfondire lo studio del 
rapporto tra argomentazione e preghiera soprattutto in àmbito pagano. Di questo 
approfondimento dovrà certamente far parte l'attenzione alla “tripolarità” della 
preghiera, soprattutto quella affidata al medium letterario: il rapporto non si instaura 
unicamente fra orante e destinatario, bensì coinvolge il (e viene influenzato dal) 
pubblico di ascoltatori.   

D'altra parte, la centralità in àmbito cristiano di una preghiera praticata ed 
insegnata, mi si passi la semplificazione, dallo stesso destinatario, è dimostrata da due 
recenti raccolte di testi di preghiere,19 la prima delle quali si apre appunto col Padre 
nostro, testimoniato dal Vangelo di Matteo (6,9-13).  

Al di là, però, della formula fissata dalla parola del Cristo, vale, nella pratica della 
preghiera, la dimensione umana dell'argomentazione, sia nel ricostruire ogni volta la 
sequenza di inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria, sia nell'inserirsi in uno degli 
schemi argomentativi canonici: da quia dedi, da ut dem, da quia dedisti, da quia hoc dare 
tuum est.  

Il “discorso di preghiera”, se vogliamo chiamarlo così, mantiene dunque una sua 
analizzabilità retorica e logica, qualunque sia lo spazio religioso nel quale si colloca. 

Tutt'al più, sarà problema religioso (o delle singole religioni) quello di spiegare le 
anomalie e i paradossi che tale forma di comunicazione e di interlocuzione 
comporta.20  

   
Università di Napoli “Federico II”    LUIGI SPINA 
 

                                                
1Nel corso della nota si farà riferimento alle seguenti opere, con le rispettive abbreviazioni 
bibliografiche: 



                                                
BECKMANN = Th. BECKMANN, Das Gebet bei Homer, Würzburg 1932. 
BOLOGNA = C. BOLOGNA, Flatus vocis. Metafisica e antropologia della voce, Bologna 20002. 
CASSELLA = P. CASSELLA, La supplica all’altare nella tragedia greca, Napoli 1999. 
GIORDANO 1999a = M. GIORDANO, La parola efficace. Maledizioni, giuramenti e benedizioni nella Grecia 
arcaica, (Biblioteca dei Quaderni Urbinati di Cultura Classica 7), Pisa-Roma 1999. 
GIORDANO 1999b = M. GIORDANO,  La supplica. Rituale, istituzione sociale e tema epico in Omero, 
Quaderni di A.I.O.N. (sez. fil.- lett.), Napoli 1999. 
HEIDEN = B. HEIDEN, The simile of the fugitive homicide, Iliad 24, 480-84: analogy, foiling and allusion, 
«AJPh» 119, 1998, pp. 1-10. 
KOPPERSCHMIDT 1967= J. KOPPERSCHMIDT, Die Hikesie als dramatische Form, Diss. Tübingen (1966), 
Bamberg 1967. 
KOPPERSCHMIDT 1971= J. KOPPERSCHMIDT, Die Hikesie als dramatische Form, in W. Jens, Die 
Bauformen der griechischen Tragödie, München 1971, pp. 321-346. 
LEGANGNEUX = P. LEGANGNEUX, Les scènes de supplication dans la tragédie grecque, «Lalies» 20, 2000, 
pp. 175-188. 
PERNOT 1999 = L. PERNOT, Cent ans de recherche sur la prière païenne (1898-1998): la banque de données 
bibliographique de Strasbourg, in La preghiera nel tardo antico. Dalle origini ad Agostino (XXVII Incontro di 
studiosi dell’antichità cristiana; Roma, 7-9 maggio 1998) (Studia ephemeridum Augustinianum 66), 
Roma 1999, pp. 631-639. 
PERNOT 2000 = L. PERNOT, Prière et rhétorique, in L. Calboli Montefusco (ed.), Papers on Rhetoric, III, 
Bologna 2000, pp. 213-232. 
PÖTSCHER = W. PÖTSCHER, Die Strukture der Hikesie, «WS» 107/108, 1994/95, pp. 51-75. 
POZZI = G. POZZI, Grammatica e retorica dei santi, Milano 1997. 
PRICOCO-SIMONETTI = S. PRICOCO – M. SIMONETTI (a c. di), La preghiera dei cristiani, Milano 2000. 
PRIERE = Bibliographie analytique de la prière grecque et romaine (1898-1998), par les membres du 
C.A.R.R.A. (Centre d’Analyse des Rhétoriques Religieuses de l’Antiquité), sous la dir. de G. 
Freyburger et L. Pernot, Turnhout 2000. 
RAVASI= G. RAVASI, Preghiere. L'ateo e il credente davanti a Dio, Milano 2000. 
SBARDELLA = L. SBARDELLA, Polionimia divina e economicità formulare in Omero, «QUCC» 72, 1993, pp. 
7-44. 
SISMONDO RIDGWAY = B. SISMONDO RIDGWAY, Prayers in Stone: Greek Architectural Sculpture, 
Berkeley-Los Angeles-London 1999. 
SITTL = K. SITTL, Die Gebärden der Griecher und Römer , Leipzig  1890, rist. an. Hildesheim 1970. 
TARN STEINER = D. TARN STEINER, The Tyrant's Writ, Princeton 1994. 
THOMAS = B.M. THOMAS, The Rhetoric of Prayer in Sappho’s “Hymn to Aphrodite”, «Helios» 26, 1999, 
pp. 3-10. 
WACHTER = R. WACHTER, Griechisch cai're: Vorgeschichte eines Grusswortes, «MH» 55, 1998, pp. 65-75. 
2 PERNOT 1999, p. 633 s. 
3Per la testimonianza di Aristotele (Poe. 19, 1456 b 15-19), cf. la “nota di lettura” di J. LALLOT- R. 
DUPONT-ROC, Aristote. La poétique, Paris 1980, p. 312 s., che criticano la semplificazione operata dallo 
stagirita nel sottovalutare l'aspetto grammaticale della censura protagorea. Cf. anche GIORDANO 
1999a, p. 19 n. 36, che ricorda la poco plausibile distinzione tra imperativi iliadici e ottativi odissiaci 
tracciata da BECKMANN, p. 52.  
4Alla «vocalità» della preghiera dedica un rapido, ma efficace passaggio, BOLOGNA, pp. 111-114. 
5La numerazione delle schede giunge in realtà a 567, ma un N.B. dell'avant-propos, p. 9, avverte che 
«pour une raison technique, il n'y a pas de n° 170 dans la numérotation des notices». La stessa équipe 
di studiosi sta per pubblicare un volume di testi di preghiere greche e latine. 
6Sono contenute, infatti, in 305 pagine, pp. 15-319. Si segnalano per particolare lunghezza le schede, 
entrambe curate da Caroline Magdelaine, n° 222 (J.P. GOULD, JIketeiva, «JHS» 93, 1973, pp. 74-103), p. 
135 s., e n° 406 (S. PULLEYN, Prayer in Greek Religion, Oxford 1997), pp. 232-235. 
7 Mentre l’articolo sta per andare in stampa, segnalo che è appena stato pubblicato il 2° volume 
prodotto dall’équipe di Strasburgo: Corpus de prières grecques et romaines, textes réunis, traduits et 
commentés par F. Chapot et B. Laurot, Turnhout 2001, con oltre duecento testi di preghiere, tra greci e 
latini. 
8I lavori sono opportunamente segnalati da Claude Calame nell'àmbito di una recensione decisamente 
critica, apparsa nella rivista elettronica «BMR» (15.9.99), al volume di PULLEYN citato qui a nota 6. 
9Un esempio di tale categoria può essere offerto dal volume di SITTL. 
10La prima, che ha pubblicato la tesi di dottorato, proviene dalla Università “Federico II” di Napoli ed 
ha avuto come tutor Antonio Garzya; la seconda ha studiato presso l'Istituto Universitario Orientale 



                                                
ed ha lavorato sotto la guida di Giovanni Cerri. Aveva già pubblicato un breve saggio su maledizioni, 
benedizioni e giuramenti nella Grecia antica (GIORDANO 1999a), con utili spunti (in part. pp. 17-25) 
per la differente classificazione di atti linguistici quali la preghiera e la maledizione. Dalla bibliografia 
dei tre volumi (CASSELLA, pp. 9-18; GIORDANO 1999a, pp. 65-70; GIORDANO 1999b, pp. 239-249) si 
possono ricavare altre possibili integrazioni alla bibliografia generale di Prière (ovviamente legate 
all'àmbito specifico dei tre lavori). 
11Preciso qui che non è nelle mie intenzioni (e competenze) fornire un quadro esauriente degli studi 
sulla preghiera posteriori al 1998. Per questo, mi limito solo ad un ulteriore richiamo, l'articolo di 
THOMAS sulla funzione persuasiva delle singole sezioni dell'Inno ad Afrodite di Saffo; diverso discorso 
richiederebbe il volume di SISMONDO RIDGWAY, dal suggestivo titolo Prayers in Stone, che analizza il 
valore religioso, e non solo decorativo (direi intersemiotico) delle sculture architettoniche greche. 
12Appare imprecisa l'espressione relativa alla dissertazione di KOPPERSCHMIDT 1967, la quale non è 
certo semplicemente «inserit[a]» nel volume di Jens (cf. KOPPERSCHMIDT 1971). La dissertazione 
conta ben 241 pagine. 
13È questo, naturalmente, il capitolo di contatto tra i due lavori, CASSELLA e GIORDANO 1999b. 
14A questo tipo è sostanzialmente dedicato il recente intervento di LEGANGNEUX, che puntualizza la 
natura «mimetica» delle scene teatrali di supplica: non più valore performativo della formulazione 
rituale, bensì narrativo e drammatico (l'analisi è rivolta alle scene di supplica nell'Ecuba euripidea). 
15Alla bibliografia di GIORDANO 1999b si potrebbe aggiungere, sul gesto, il volume a c. di S. BERTELLI 
- M. CENTANNI, Il gesto nel rito e nel cerimoniale dal mondo antico ad oggi, Firenze 1995. 
16Cf. CASSELLA, p. 33 s.; GIORDANO 1999b, pp. 96-101, 145-150. 
17Alla bibliografia sul passo si è aggiunto, ora, HEIDEN, che però insiste sulla vecchia suggestione di 
una catabasi simbolica di Priamo (p. 7). 
18Cf. PERNOT 2000, pp. 216, 229 s. 
19Cf. PRICOCO-SIMONETTI; RAVASI. 
20Ne elenca alcune, acutamente, POZZI, p. 50 s.  


