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PRESENTAZIONE

Il quarto ciclo degli Incontri triestini di filologia classica (2004-2005) ha avuto come
centro tematico il convegno internazionale su “Phantasia. Il pensiero per immagini degli
antichi e dei moderni”, tenutosi a Trieste presso la Biblioteca Statale dal 28 al 30 aprile
2005, quarto “colloque” del “Réseau thématique: Le phénomène littéraire aux premiers siè-
cles de notre ère” cui aderisce l’Università di Trieste (con Lille 3, Picardie, Perpignan,
Kraków, Lausanne e Paris IV). Il presente volume ne raccoglie gli atti (insieme ai contribu-
ti di altri quattro incontri svoltisi nell’ambito della programmazione annuale).

Phantasia è stata la parola-guida del convegno, e cioè la parola con cui l’antichità greco-
latina, da Empedocle ai Neoplatonici, designò quel fenomeno psicologico – la visione inte-
riore – grazie al quale l’atto produttivo dell’artista, del retore o del pensatore si salda in dina-
mica unità con il processo della ricezione.

L’appuntamento triestino ha coordinato una linea di ricerca e di discussione critica ormai
abituale nelle sessioni del “Réseau thématique” – il ruolo dell’immaginario nella letteratu-
ra, nella retorica, nella filosofia e nella scienza – con un interesse che si va sempre più affer-
mando presso il gruppo di lavoro dei filologi latini del Dipartimento di Scienze
dell’Antichità di Trieste (promotori e organizzatori dell’incontro), e cioè la continuità della
tradizione classica nella cultura dell’Europa moderna e contemporanea. 

Ancora una volta i contributi qui raccolti documentano l’attività didattica e scientifica
extracurricolare che si prefigge di fornire le necessarie aperture e integrazioni ai contenuti isti-
tuzionali della scuola universitaria. L’attiva partecipazione ai lavori di docenti, studenti (anche
liceali) e di quanti seguono regolarmente le iniziative degli Incontri triestini di filologia clas-
sica ci conferma la bontà della iniziativa e ci incoraggia a continuare nella strada intrapresa.

Come di consueto Laura Casarsa è stata molto più che collaboratrice: senza il suo con-
tributo anche questa attività non sarebbe potuta giungere in porto.

Al dott. Marco Menato, direttore della Biblioteca Statale, la gratitudine per la disponibi-
lità che ha reso possibile anche la pubblicazione di questo volume.

Un ringraziamento a Lorenza Savignago per alcuni interventi redazionali sui testi greci.

Lucio Cristante - Marco Fernandelli

Trieste, dicembre 2005




