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Gentili colleghe e colleghi, 
 
L’Herodotus Helpline è lieta di presentare la prima Call for Papers per la nuova rivista 
internazionale, Syllogos. La rivista (il cui nome intende evocare l'atmosfera di discussione 
collettiva dell’Helpline) sarà pubblicata online e ad accesso aperto (OA) dalla Biblioteca 
Universitaria di Heidelberg, come parte della sua iniziativa Propylaeum. Parte del primo 
numero sarà pubblicata nel maggio 2022 e comprenderà articoli scientifici originali, 
rassegne critiche e discussioni/recensioni, così come, a partire dal 2023, il saggio vincitore 
del premio annuale “Doris Post”, riservato a ricercatori ad inizio carriera (bando ora aperto, 
con scadenza al 30/06/2022). 
 
Syllogos ospiterà saggi su tutti gli aspetti delle Storie di Erodoto, dei mondi (Mediterraneo, 
Vicino Oriente, Nord Africa ed Europa) ai quali si riferiscono, e sulla ricezione delle Storie 
dall'antichità ad oggi. Abbraccia tutti gli approcci (per esempio testuale, linguistico, 
letterario, storiografico, storico, geografico, archeologico) e incoraggia la presentazione di 
proposte da parte di studiosi e studenti di qualsiasi disciplina. 
 
Syllogos intende proporsi come sede per un dibattito aperto, vivace e generoso su tutti gli 
aspetti delle Storie di Erodoto e si rivolge a un pubblico vario, di studenti, studiosi e 
appassionati. I contributi possono essere redatti in qualsiasi lingua che i componenti del 
Comitato editoriale e gli Associate Editors siano competenti a valutare: In caso di incertezza, 
si prega di informarsi preventivamente contattando syllogosjournal@gmail.com.   
 
Ogni contributo ricevuto sarà valutato in modo anonimo dal Comitato editoriale e da due 
revisori esterni. Il Comitato editoriale è composto da: Paul Demont (Sorbonne), John Dillery 
(Virginia), Francesca Gazzano (Genova), Jan Haywood (Leicester), Elizabeth Irwin 
(Columbia), Polly Low (Durham), Andreas Schwab (Kiel), Pietro Vannicelli (Sapienza - 
Roma). 
 
Per informazioni su come sottoporre un contributo a Syllogos, si vedano le dettagliate linee 
guida per gli autori disponibili sul sito web: https://herodotushelpline.org/syllogos/.  Per 
qualsiasi informazione rivolgersi a: syllogosjournal@gmail.com.  
 
Un saluto cordiale 
Jan Haywood 


