
 
 

 

COMUNICATO 
 

 

«Nostra maggior musa». I maestri della letteratura classica 

nella Commedia di Dante 
 

 

«Il Pacioli» è una collana della Biblioteca del Centro Studi “Mario Pancrazi”.  

Direttori della collana sono John Butcher, Argante Ciocci e Giuseppe Rossi. 

«Il Pacioli» accoglie nelle sue pagine saggi di ricerca scientifica – aggiornati sulle pubblicazioni più 

avanzate in materia – relativamente alla cultura umanistica intesa nel senso più ampio possibile, anche 

con taglio interdisciplinare, spaziando dalla filologia alla storia e alla filosofia, dall’architettura alla 

ricerca artistica, dalla matematica alle scienze e alle tecnologie, senza trascurare il settore della 

pedagogia, disciplina in cui l’Umanesimo segnava una vera e propria svolta nella storia intellettuale 

europea. Alla larga apertura sul piano orizzontale corrisponde una congrua disponibilità in senso 

verticale nella prospettiva cronologica di un esame dei modi con i quali le acquisizioni (e le 

contraddizioni) dell’Umanesimo si siano riversate e stratificate nell’evoluzione del sapere attraverso 

il tempo e di come le medesime acquisizioni possano continuare a incidere sul presente e 

sull’avvenire, concorrendo a investire di significato l’esistenza quotidiana e il dibattito culturale.  

In conformità con la visione non solo europea che lo anima, «Il Pacioli» ospita saggi sulla cultura 

umanistica in italiano, spagnolo, tedesco, francese e inglese.  

La pubblicazione di saggi avviene in seguito a valutazione anonima da parte di componenti del 

Comitato scientifico internazionale: 

 

Robert Black 

Massimo Ciambotti 

Andrea Czortek 

Francesco Paolo Di Teodoro 

Giovanni Falaschi 

Giulio Firpo 

Enrico Giusti 

Hesteban Hernández-Esteve 

Paola Megna 

John Monfasani 

Stefano Pittaluga 

Fabio Santini 

 

«Il Pacioli» viene distribuito in formato cartaceo ed elettronico. 

La prima pubblicazione della collana è da poco comparsa: 

 

Umanesimo e nuovo umanesimo, a cura di Matteo Martelli, Città di Castello, Nuova Prhomos, 2020. 

 



Attualmente è in preparazione il terzo volume della collana: 

 

«Nostra maggior musa». I maestri della letteratura classica nella Commedia di Dante, a cura di John 

Butcher. 

 

Esso raccoglierà saggi inediti sulla presenza all’interno della Commedia di poeti, drammaturghi, 

storici, grammatici e filosofi dell’antichità greco-latina, sia come personaggi incontrati da Dante sia 

come fonti letterarie per l’opera nel suo complesso. In particolare si prevedono interventi sul 

significato, sulla ricezione e sull’influenza testuale di: 

 

Omero 

Esopo 

Euripide 

Platone 

Aristotele 

Epicuro 

Plauto 

Terenzio 

Cicerone 

Virgilio 

Orazio 

Livio 

Ovidio 

Seneca 

Lucano 

Persio 

Stazio 

Giovenale 

Valerio Massimo 

Donato 

Prisciano 

Pseudo-Dionigi Areopagita 

Boezio 

 

«Nostra maggior musa». I maestri della letteratura classica nella Commedia di Dante uscirà entro 

fine novembre 2021 e verrà presentato ad Arezzo nel dicembre 2021. 

Chi desidera proporre un saggio è pregato di spedire al curatore (johncbutcher@hotmail.com) una 

breve sintesi del contenuto e un elenco di pubblicazioni. 

I saggi confermati vanno inoltrati al curatore entro il 1 settembre 2021. 

Ciascun collaboratore riceverà in omaggio una copia cartacea del volume. 
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