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Il giorno 26/03/2013 si è tenuta una seduta del Laboratorio di Antropologia 
del Mondo Antico diretto dal prof. Riccardo Di Donato. 
L'incontro ha avuto come titolo “Rituali famigliari e aggregazioni sociali. 
Considerazioni a partire da un libro recente di Florence Gherchanoc.” 
L'incontro è iniziato alle ore 16 e 30 con la relazione della dott.ssa Paola 
Tosoni che ha presentato le considerazioni da lei maturate a seguito di una 
meditata lettura del libro di Florence Gherchanoc “L'oikos en fête. 
Célébrations familiales et sociabilité en Grece ancienne” Publications de la 
Sorbonne, Paris, 2012. 
Dopo una rapida presentazione dell'autrice, la relatrice ha svolto una analisi 
critica del libro  soffermandosi in particolare su alcuni punti. 
1 La relatrice ha mostrato apprezzamento per la scelta della Gherchanoc di 
affrontare un oggetto di studio, quale i rituali famigliari, servendosi a fini 
ermeneutici della categoria di “sociabilité” in particolare in riferimento a tre 
momenti nella vita dell'oikos che necessitano un'affermazione dell'unità del 
gruppo: nascita, matrimonio e morte. 
2 Tale approccio ha portato la Gherchanoc a cogliere come l'ambito giuridico 
sia compenetrato da quello religioso, confermando in tal modo le 
considerazioni di Gernet sulla nozione di “pre-diritto”. 
In ciò la relatrice ha potuto trovare conferme alle proprie ricerche, non solo da 
un punto di vista metodologico, ma anche su singole questioni. Un esempio 
dell'utilità di tale approccio è offerto dall'analisi dalle azioni cultuali che 
seguivano la morte di un membro della famiglia. La gerarchia espressa nella 
partecipazione rituale rispecchia il legame con il defunto ma presuppone 
anche uno statuto giuridico preciso come emerge dalle orazioni che vertono 
intorno a questioni ereditarie. 
3 La relatrice ha però mostrato la sua distanza dall'impostazione strutturale 
del libro della Gherchanoc che si esplica in alcune scelte metodologiche che 
sono sembrate poco utili alla piena comprensione dell'oggetto studiato. La 
relatrice ha inoltre rilevato l'assenza di una individuazione di un dominio 
temporale di ricerca più preciso rispetto a un campo indeterminato quale 
quello di “Grece ancienne”. 
Alla relazione della dott.ssa Paola Tosoni è seguito un dibattito dove i 
partecipanti hanno espresso curiosità e opinioni. 
Al termine dello stesso il prof. Riccardo Di Donato ha espresso le proprie 
considerazioni in merito ad alcuni libri recentemente stampati in Francia. In 
particolare si è soffermato su alcune recenti pubblicazioni di François Hartog, 
di cui si è rintracciata l'evoluzione di pensiero e i rapporti con l'Antropologia 
storica del Mondo Antico, e su di un numero della rivista Le genre 
humaine dedicato interamente a Jean-Pierre Vernant. 
Prima della conclusione della seduta è stata data comunicazione della 
pubblicazione del volume “Origini e svolgimento del pensiero greco. Studi per 
Jean Pierre Vernant.” a cura di R. Di Donato, ETS, Pisa, 2013, all'interno della 



collana Anthropoi che raccoglie i risultati dell'attività di ricerca  del 
Laboratorio di Antropologia Storica del Mondo Antico. 
 
	  


