INDICE

Prologo «Il mare e l’amore han l’amaro in comune»

3

Parte prima. Afrodite e il mare
I.

Le insidie del mare

15

Navigare è follia, p. 15 - Il mare “purpureo”, p. 24 - La
nave della città, p. 28 - La vita come navigazione, p. 33 - La
donna è mobile (come il mare), p. 36

II.

Storie di marinai, miracoli e prostitute

39

La dea nata dalle schiume del mare, p. 39 - Un miracolo
di Afrodite, p. 42 - Le disavventure del fratello di Saffo, p.
45 - «Non è da tutti navigare fino a Corinto», p. 48 - La dea
di Cipro, p. 54

III.

I culti di Afrodite marina

62

Un santuario in ogni porto, p. 62 - L’Afrodite di Cnido, p.
68 - Il tempio del Pireo, p. 72 - Astarte, Iside, Venere, p.
75 - Da Arsinoe a Cleopatra, p. 78 - Afrodite e le altre, p. 82

IV.

Gli eroi del mare e dell’amore

86

Elena e gli amori d’oltremare, p. 86 - Stupri marittimi, p.
96 - Il viaggio degli Argonauti, p. 102 - Teseo, il mare e
Afrodite, p. 109

Parte seconda. Topografie del mare amoroso
V.

Tempeste e bonacce

121

L’eros tempestoso, p. 121 - Fare naufragio, p. 125 - Il mare
V

Ierano.indd 5

07/10/19 14:17

Indice
tranquillo, p. 134 - Navigazioni serene, p. 143 - Naufragio
in terra, p. 150 - Mostri marini, p. 153

VI.

Tuffatori e nuotatori erotici

158

«Mi tuffo nel mare canuto, ubriaco d’amore», p. 158 Nuotare per amore: Ero e Leandro, p. 165

VII. La nave d’amore

173

Eros timoniere, p. 173 - La nave-prostituta, p. 180 - Tutti
ai remi, p. 183 - Gomene, àncore e scogli d’amore, p. 186

VIII. Tra mare e terra

191

Isole e spiagge, p. 191 - Bagni erotici, p. 198 - Le conchiglie
di Afrodite, p. 204 - Navigare nel simposio, p. 207

Ierano.indd 6

Epilogo «Qui terminano le opere del mare,
le opere dell’amore»

211

Note			

215

Bibliografia

233

Indice dei nomi

257

07/10/19 14:17

