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FlAvio RAviolA

INTRODUZIONE

Lorenzo Braccesi è personaggio irrituale, e il sospetto che una miscellanea di 
studi in suo onore possa non piacergli ci ha accompagnato agli inizi del lavoro; poi, 
man mano che l’impegno è cresciuto, non abbiamo più avuto il tempo di porci la 
questione: piaceva in ogni caso a noi l’idea di fargli omaggio di questi scritti.

In realtà Braccesi è anche uomo di mondo e una parte di lui, se così si può dire, 
gradirà senz’altro l’iniziativa, che per motivi di lentezza e faticosa elaborazione ha 
perso l’appuntamento prefissato con il settantesimo compleanno del festeggiato, e 
con ciò la coincidenza con una scansione temporale precisa. Il nostro ritardo ‘de-
pura’ così l’offerta di qualunque ritualità di passaggio: non è la celebrazione di una 
scadenza numericamente significativa, né un propempticon di occasione per l’uscita 
fuori ruolo o il pensionamento: è semplicemente un affettuoso omaggio a un uomo 
che invecchia poco e molto bene e che ha imparato, o sa da sempre, che ogni età ha 
o può avere la sua bellezza e il suo divertimento.

Personalità certamente controversa, spesso controcorrente e ignaro di mezze 
misure, amante a volte anche troppo della polemica, Braccesi è, prima ancora che 
studioso del mondo antico, un libero pensatore, immerso a pieno titolo nella con-
temporaneità e affetto da una passione laica e quotidiana per le vicende civili del 
nostro paese; non pratica la politica, ma l’ha spesso sfiorata nelle numerosissime 
iniziative da lui promosse o dirette in collaborazione con amministrazioni pubbli-
che, di grande come di piccola entità, e vi si è sempre rapportato con la necessaria 
distanza, senza mai indulgere a lusinghe e condizionamenti e mantenendo la propria 
indipendenza di scelta e di giudizio.

Ma proprio questa libertà è forse la cifra più caratterizzante di Braccesi – e con 
essa la capacità di affrontarne le conseguenze, tra cui specialmente quella di trovarsi 
sovente solo (e di starci benissimo) a remare contro il mainstream prevalente – e 
ha difatti contraddistinto la sua carriera come professore, senza togliergli la sincera 
adesione alla professionalità universitaria e un totale impegno nelle attività di Ate-
neo; ché anzi Braccesi è stato e rimane, antropologicamente, homo academicus, pie-
namente partecipe delle dinamiche di governo e di opposizione tipiche del mondo 
dell’Università italiana; ma appunto tale partecipazione è sempre stata connotata da 
una totale autonomia di pensiero e di comportamento. Il risultato è un misto piut-
tosto raro, e forse contraddittorio almeno in apparenza, di coinvolgimento e di di-
stacco, di senso di appartenenza all’istituzione e fastidio per la medesima, che fa di 
Braccesi un ‘barone anarchico’, come lui stesso ama sentirsi definire. 



2 FlAvio RAviolA

Anarchico Braccesi lo è sempre stato per sua intima natura, fin dalla giovinezza av-
venturosamente goliardica, e anzi fin dall’infanzia a dir poco… incendiaria, sulla quale 
è comunque meglio sorvolare in questa sede. Barone perché, senza dubbio e senza 
reticenze, Braccesi è stato uomo di potere universitario, che ha esercitato con disinvol-
tura e senso della scommessa, e spirito in ogni caso costruttivo: ha creduto e investito 
nei suoi allievi. Il pensionamento è arrivato provvidenzialmente, perché oggi non gli 
tocca assistere, almeno in prima linea, allo strazio postlaurea o postdottorale dei nostri 
cosiddetti giovani studiosi, sempre più vecchi e disoccupati, e tanto meno a quello dei 
giovani studiosi anagraficamente tali, ancora più al buio se possibile.

 
Fare bilanci sull’attività scientifica del festeggiato è fuori luogo sia perché seguita 

regolarmente a studiare, fare ricerca e scrivere, sia perché come allievi e amici sa-
remmo troppo di parte; di tale attività fa fede peraltro la bibliografia selettiva rac-
colta in questo volume. Creatore instancabile di ipotesi di lavoro, che non ‘blinda’, 
ma sottopone a critica retrospettiva, pronto a rivedere senza indulgenza le proprie 
idee, Braccesi continua a essere maestro di antidogmatismo; e sa anche cogliere la 
sfida della divulgazione senza pregiudizi, con successo e con la stessa capacità di 
coinvolgere e affabulare che ha sempre dimostrato come docente.  

Basti qui ricordare brevemente, per un minimo di deontologia celebrativa, il suo 
contributo allo studio della storia greca, specie della sua dimensione adriatica e perife-
rica, del rapporto tra mito e colonizzazione arcaica, della tirannide di madrepatria e di 
quella siceliota, dell’imperialismo e della propaganda nell’Atene democratica, dei co-
struttori di imperi, soprattutto di Alessandro e della sua lunga tradizione postuma. Ma 
varietà e mobilità degli interessi fanno di lui prima di tutto uno storico di storia antica 
integrale, al punto che a tratti pare amare o comunque divertirsi di più con la storia di 
Roma che con la storia greca, e ciò vale in particolare per l’età augustea, di cui è lettore 
sensibile e curioso, affascinato dalla possibilità di coniugare storia ufficiale e retrosce-
na di corte. E un tratto forse ancor più originale del suo profilo consiste nella grande 
passione per i classici delle lettere italiane, e in special modo i poeti a cavallo fra Otto e 
Novecento (tra cui gli amatissimi Pascoli e Gozzano), unita al gusto di svelare, in questi 
ultimi, così come in autori e opere ‘minori’, e insomma nell’intero panorama della pub-
blicistica coeva, l’eterno ritorno del mito antico e l’insorgere di nuove mitologie.

Tra le tante iniziative promosse e organizzate da Braccesi è opportuno ricordare 
almeno i convegni Agrigento e la Sicilia greca (Agrigento 1988, con E. De Miro), La 
Dalmazia e l’altra sponda. Problemi di archaiologhía adriatica (Venezia 1996, con S. 
Graciotti), Dall’Adriatico greco all’Adriatico veneziano. Archeologia e leggenda troia-
na (Venezia 1997), La Sicilia dei due Dionisî (Agrigento 1999, con N. Bonacasa ed 
E. De Miro), I Greci in Adriatico (Urbino 1999, con M. Luni), L’Adriatico, i Greci 
e l’Europa (Venezia-Adria 2000, con L. Malnati e F. Raviola), Roma, l’Adriatico e il 
mondo ellenistico (Venezia 2001), La pirateria nell’Adriatico antico (Padova 2002). 
E naturalmente non possiamo far a meno di sottolineare che con la presente miscel-
lanea raggiunge il suo trentesimo numero di pubblicazione il periodico Hesperìa. 
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Studi sulla grecità di Occidente, ‘creatura’ prediletta di Braccesi (oggi diretta anche 
da Giuseppe Sassatelli e dal sottoscritto), nata nel 1990 e da allora sempre uscita per 
i tipi dell’Erma di Bretschneider di Roma (ma anche la pur breve esperienza di Ane-
mos. Studi di storia antica, curato da Braccesi e pubblicato da Esedra editrice di Pa-
dova tra il 2000 e il 2005, merita di essere citata). Hesperìa, infine, non è solamente 
periodico, bensì pure collana destinata a ospitare lavori monografici; e tra le collane 
dirette o condirette da Braccesi occorre perlomeno menzionare «Il mondo antico». 
Studi di storia e di storiografia (Pàtron), Problemi e ricerche di storia antica (L’Erma di 
Bretschneider), L’eredità dell’antico. Passato e presente (L’Erma di Bretschneider).

Proprio la facilità di Braccesi di spaziare dai temi antichi a quelli moderni e 
contemporanei e questo suo essere, anche così, anarchico e poco confinabile nell’or-
todossia antichistica rendono ragione della varietà dei contributi che la presente 
miscellanea raccoglie. Abbiamo chiesto ad amici e colleghi di partecipare nel modo 
più libero e spontaneo, sicuri che il loro contributo avrebbe destato l’attenzione e il 
piacere di Braccesi qualunque ne fosse l’argomento. 

A tutti loro va il nostro ringraziamento (e pure il rammarico per il ritardo con cui 
usciamo a stampa!), e così anche a chi, pur non riuscendo a condividere l’impresa, 
ci è stato vicino e solidale, e in genere a tutti coloro che ci hanno in vario modo 
sostenuto.

Un pensiero affettuoso dedichiamo a tre autori che nel frattempo non sono più 
tra noi, Mario Geymonat, Domenico Musti e Antonino Di Vita. Tra questi, un ricor-
do particolarissimo va al prof. Musti, che in sodalizio con Braccesi e altri colleghi 
fondò nel 1983 e fece decollare il Dottorato di ricerca in Storia antica con sede alla 
Sapienza di Roma (consorziata con le Università di Trieste e Venezia): fra i tanti stu-
denti cui tale Dottorato ha consentito di approfondire e affinare la loro formazione 
post lauream vi erano tre dei curatori di questa raccolta.

Un ringraziamento sentito va infine a chi più direttamente ci ha aiutato nel repe-
rimento dei finanziamenti (Chiara Acciarini, Ulrico Agnati, Evangelos Angelakos, 
Andrea Colasio, Cinzia Dal Maso, Michele De Bellis, Elisabetta Govi, Gianluca 
Montinaro, Sileno Rampado, Cristina Ravara, Cristina Rocchi, Giuseppe Sassatelli, 
Francesca Veronese), nonché ai Rettori delle Università di Padova, Giuseppe Zac-
caria, di Bologna, Ivano Dionigi, e di Urbino, Stefano Pivato, per aver concesso 
il patrocinio dei rispettivi Atenei, e, ancora per l’Università di Padova, a Michele 
Cortelazzo, allora Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia.

Ci congediamo da questo lavoro con l’auspicio che esso possa essere un tangibile 
segno della nostra amicizia e gratitudine.

Padova, gennaio 2013



Dato il prevalere di contributi di argomento antichistico, per le riviste si sono adottate, come di 
consueto per la serie di Hesperìa, le sigle dell’Année Philologique: abbiamo tentato il più possibile 
di sciogliere per esteso le abbreviazioni di lavori enciclopedici e corpora che non fossero tra i più 
noti in uso, o che non appartenessero affatto o strettamente alle discipline dell’antico. 
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