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Pensare l'altro: una categoria antropologica fondamentale attraverso cui si 

precisa l'identità di ogni uomo e di ogni cultura, in una continua dialettica tra 
apertura e chiusura, tra accoglienza e diffidenza, tra ospitalità e ostilità. Lo 
sperimentiamo quotidianamente nelle cronache del nostro tempo, nel 
continuo flusso di un Mediterraneo in fuga. 

Ma cosa succede quando quei due poli - l'ospitalità e l'ostilità - si fondono? 
È quello che accade nella lingua latina, dove i due vocaboli hospes e hostis 
sono connessi ad una medesima radice indoeuropea. 

Seguendo il filo delle parole, vedremo come la lingua diventi specchio del 
pensiero, e muti al mutare delle dinamiche storiche e sociali: con i due termini 
che vengono a differenziarsi fino a divenire opposti; ma che poi finiscono per 
ritrovarsi di nuovo accostati nell'opera dei poeti, che li associano per dar voce 
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all'ambiguità che è sempre sottesa al nostro modo di percepire l'altro: l'hostis 
che diventa hospes, l'hospes che diventa hostis…  
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Dopo aver frequentato una Scuola Internazionale di dottorato tra Trento, Parigi e 

Lille, ALICE BONANDINI ha conseguito il titolo di dottore di ricerca nel 2007 ed è 
stata assegnista presso il Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Filologici 
dell’Università di Trento negli anni 2010-2011 e 2011-2012. Attualmente è docente 
a contratto di Letteratura Latina e Didattica della Lingua Latina presso l'Università 
di Trento (SSD FIL-LET/04 - Lingua e Letteratura Latina). Ha partecipato a 
convegni internazionali in Italia, in Francia e in Inghilterra; suo principale interesse 
di ricerca è l'Apocolocyntosis di Seneca, e, più in generale, la tradizione antica del 
genere menippeo, cui ha dedicato numerosi contributi. Si occupa anche di questioni 
relative all'elegia ovidiana, di teatro latino (collabora al progetto "Dionysos - 
Archivio digitale del teatro antico" ed è coordinatrice del “Seminario Untersteiner” 
e del progetto “Schola Cothurnata”) e di questioni inerenti alla didattica delle lingue 
classiche. 
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