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I saggi di Mauro Moggi qui selezionati vogliono offrire una testi-
monianza della sua preziosa attività di ricerca e, al tempo stesso, 

un omaggio al suo impegno, generoso e instancabile, come docente, 
accademico e Maestro.
Le quattro sezioni in cui i testi sono stati raccolti, pur senza preten-
dere di esaurire l’insieme dei campi di interesse della sua lunga e 
costante attività scientifica, permettono di definire le principali te-
matiche che hanno richiamato il suo interesse: il mondo coloniale, la 
storiografia, la guerra e le espressioni dell’alterità nella cultura politi-
ca greca, gli aspetti istituzionali delle strutture politiche greche. Cia-
scuna categoria raccoglie studi su temi storici e storiografici specifici, 
ma rimanda anche a un orizzonte più ampio che continuamente si 
alimenta intorno a quei nuclei centrali. Le pubblicazioni coprono 
l’arco di 25 anni e rivelano un percorso che, mantenendosi sempre 
fedele a un metodo incentrato sul rigore nell’uso delle fonti e nelle 
ricostruzioni storiche, ha accolto progressivamente stimoli e prospet-
tive nuove senza mai allontanarsi da una precisa identità di storico, 
sempre chiaramente riconoscibile.
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In copertina

Duello alla presenza di Atena ed Ermes, anfora 
attica a figure rosse, attr. Pittore di Andocide, 
ca. 530 a.C., Parigi, museo del Louvre, inv. G1.

Nel secondo risvolto

Vista aerea dell’impianto urbano di Megara Hyblaea.
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