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Che utopia è quella di un paese nel quale i pirati imperversano, i 

figli pestano veleni per uccidere i loro padri, le donne subiscono 
violenza, i tiranni esercitano un potere senza limiti? Eppure il paese in 
cui tutto questo accade, la Città dei sofisti o Sofistopoli, è a suo modo 
un luogo perfetto, frequentato per secoli dai rampolli delle classi colte 
che da un capo all'altro dell'impero romano svolgevano il proprio 
tirocinio nelle scuole di retorica. E si tratta di un'utopia molto romana, 
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ma che non per questo non ha molto da insegnare anche ai moderni. 
 
 
SUGGERIMENTI DI LETTURA 
D. A. Russell, Greek declamation, Cambridge University Press, 

Cambridge 1983;  
M. Lentano, Retorica e diritto. Una lettura giuridica della declamazione 

latina, Grifo, Lecce 2014;  
M. Lentano (a cura di), La declamazione latina. Prospettive a confronto 

sulla retorica di scuola a Roma antica, Liguori, Napoli 2015;  
A. Casamento, L. Pasetti, D. van Mal-Maeder (a cura di), Le 

"Declamazioni minori" dello Pseudo-Quintiliano. Discorsi immaginari tra 
letteratura e diritto, De Gruyter, Berlin-Boston 2016. 

 
MARIO LENTANO (Napoli 1964) ha insegnato per dieci anni materie 

letterarie, latino e greco nei licei classici ed è attualmente professore 
associato di Lingua e letteratura latina all'Università di Siena. I suoi 
interessi di ricerca riguardano il teatro comico, la declamazione di 
scuola, il mito greco e la sua ricezione nel mondo romano, 
l'antropologia del mondo antico, con particolare riguardo ai temi della 
parentela. 
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