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Calendario 
 
Le lezioni si svolgeranno sempre di martedì dalle 10.30 alle 12.30 nell’Auletta 1 nel sottotetto del 
Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici. 
 
14 febbraio 2023 – dott.ssa Giulia Ravera 
 
Petrarca e il canone trobadorico: recupero e riuso innovativo nel Canzoniere 
 
Nel Canzoniere petrarchesco (così come nei Triumphi) l’apprezzamento per i trovatori – modelli ormai 
classici e imprescindibili per chi si cimentasse col genere lirico – è esplicitato attraverso alcune citazioni 
esplicite e diversi rimandi evidenti benché impliciti. Tuttavia, la modalità di recupero della tradizione più 
rilevante per quantità e quantità resta quella di un riuso personale e innovativo, che coinvolge tanto 
singole immagini – per lo più convenzionali – quanto generi metrici e tematici. Questi strumenti sono 
riletti da Petrarca in un’ottica nuova, del tutto uniformata alla logica specifica della sua raccolta di rime. 
La lezione intende quindi esplorare questo complesso rapporto attraverso alcuni casi rappresentativi, che 
illustrino sia l’importanza dei modelli occitanici nei fragmenta, sia la natura straordinariamente nuova del 
risultato poetico. 
 
 
21 febbraio 2023 – dott.ssa Olivia Montepaone 
 
Fonti pericolose: i manoscritti come fonte assoluta nell’Altertumswissenschaft 

 
Durante questo incontro esamineremo alcuni problemi connessi al paradigma scientifico invalso nello 
studio dei testi classici con l’avvento della Scienza dell’Antichità tedesca, o Altertumswissenschaft: attraverso 
alcuni casi-esempio tratti dalla storia editoriale dell’Apocolocyntosis di Seneca vedremo come l’imporsi di 
convinzioni di ‘scientificità’ nel corso dell’Ottocento abbia portato all’individuazione di fonti di serie A (i 
manoscritti) e fonti di serie B (le edizioni precedenti l’instaurarsi di determinate metodologie) con il 
conseguente uso assoluto e aprioristico delle prime a scapito delle seconde, condannate all’oblio, con esiti 
spesso problematici. La nuova metodologia, i cui apporti sono stati notevoli e per noi pressoché 
imprescindibili, non è stata priva di criticità, errori e abusi, ed oggi gli studiosi stanno sempre più spesso 
tornando proprio a quelle fonti sulla cui ‘inaffidabilità’ si è fondato il rinnovamento del sistema. Il caso 
permetterà di riflettere più in generale sul concetto di scienza e scientificità, sull’assolutismo dei valori 
legati a determinate convinzioni e sul nostro approccio nello studio di varie discipline.      
 
 
28 febbraio 2023 – dott.ssa Chiara Formenti 
 
Orazio e Alceo: il caso dell’Ode 1.37. Brevi appunti di storia dell’esegesi. 
 
L’ode 1.37 di Orazio comincia con un motto alcaico: il poeta, infatti, traduce l’incipit di un frammento di 
Alceo (fr. 332 V.). Questa notizia ci appare di certo banale, dato il rilievo che ad essa è dedicato in tutti i 
commenti moderni (scolastici e specialistici) del testo di Orazio. Ma non è sempre stato così. Per secoli, 
il modello alcaico non era noto, e, più in generale, la ricerca dei modelli oraziani non trovava posto nei 
commenti delle Odi. A titolo esemplificativo, presenterò alcuni commenti tardoantichi, carolingi e 
umanistici all’ode in esame. Dunque, l’individuazione dei modelli poetici è per noi un aspetto 



fondamentale dell’analisi e del commento a una lirica, ma questo è un approccio che ha una radice storica 
nel metodo esegetico che ci è stato insegnato, e che è storicamente determinato e non assoluto. 
 
7 marzo 2023 – dott. Carlo De Domenico 
 
Spolia Lemnia. Reimpieghi e riusi dei materiali architettonici antichi nel complesso ecclesiastico dell’area del porto orientale 
della città di Hephaistia (Lemno, Grecia) 
 
Il riuso e il reimpiego dei materiali da costruzione costituiscono una prassi consolidata nei cantieri del 
mondo antico, a cavallo tra le epoche di passaggio e in particolar modo in età tardo-antica e proto-
bizantina. Nell’ambito del ciclo di seminari “Tra plagio e manipolazione”, si propone un focus sul riuso 
delle fonti archeologiche, attraverso l’esame di un contesto in corso di scavo: Hephaistia, la città dedicata 
dagli Ateniesi agli inizi del V sec. a.C. al dio Efesto sull’isola di Lemno, nell’Egeo nord-orientale. In 
particolare, si porrà l’attenzione sull’area del porto orientale, presso la quale, dal 2018, sono attive indagini 
della Scuola Archeologica Italiana di Atene, dirette da chi scrive. Si cercherà di prendere in considerazione 
i due complessi ecclesiastici messi in luce dal punto di vista architettonico e del cantiere costruttivo: una 
basilica proto-bizantina (V-VI sec. d.C.) e una chiesa cruciforme di età medio-bizantina (IX-XI sec. d.C.), 
costruita sulle rovine della precedente. Si proverà a individuare l’uso e la nuova destinazione degli elementi 
architettonici spoliati da edifici di epoche precedenti, poi rimessi in opera negli edifici scavati, cercando di 
ricostruirne provenienza, cronologia e localizzazione. 
 
14 marzo 2023 – dott. Enrico Giovanelli 
 
L’etruscologia a fini politici: l'archeologia etrusco-italica durante il Ventennio. 
 
L'etruscologia e più in generale l'archeologia italiana, hanno vissuto un rapporto controverso durante la 
dittatura fascista in Italia. Negli ultimi anni l'argomento è stato oggetto di diverse riflessioni. Alla luce di 
queste ultime, in questa occasione si intende proporre un bilancio critico della stagione vissuta dagli studi 
etruscologici e dai suoi protagonisti e dell'ineludibile rapporto con le esigenze di strumentalizzazione e 
propaganda da parte del regime fascista dagli inizi alla sua caduta. 
 
21 marzo 2023 – dott. Davide Battagliola 
 
Il riuso dell’antico nelle traduzioni romanze del Moralium dogma philosophorum 
 
 Il Moralium dogma philosophorum è un compendio di filosofia morale che conobbe uno straordinario 
successo nel Basso Medioevo. La fortuna dell’opera è dimostrata non solo dall’alto numero di testimoni, 
ma anche dalla grande varietà di traduzioni in lingue neolatine e germaniche. La lezione si occuperà di 
illustrare, secondo una prospettiva comparatistica, i processi di adattamento delle fonti filosofiche 
provenienti dal mondo antico alle nuove esigenze della realtà tardo-medievale nella Romània. Particolare 
attenzione sarà riservata al ruolo centrale rivestito dalla versione francese (il cosiddetto Livre de Moralitez), 
intermediario fondamentale per il riuso consapevole e l’aggiornamento originale delle fonti latine nella 
tradizione romanza del trattato. 
 
28 marzo 2023 – dott.ssa Chiara Policardi 
 
La dea che cavalca il leone: convergenza e riuso di tradizioni nell’India antica 

 
Tra le principali figure del pantheon hindu, sin dai primi secoli dell’era comune, si distingue una divinità 
femminile guerriera associata al leone. Si tratta di una dea dall’identità caleidoscopica, che evoca al 
contempo la grandezza imperiale e le pratiche cultuali di villaggio.  



 Non può essere identificata come Mahiṣāsuramardinī (“Colei che uccide il demone Bufalo”) o Durgā 

in nessun testo o iscrizione pre-Kuṣāṇa e Kuṣāṇa, almeno sulla base delle fonti note. Una dea guerriera è 

raffigurata seduta o in piedi su un leone in diverse monete Kuṣāṇa, in particolare sulle monete di Kaniṣka 

(circa 127-153 e.c.) e di Huveṣka (circa 153-191 e.c.); l’immagine sembra essere stata presa in prestito anche 
per alcune delle prime monete Gupta. Svariate sculture dei primi secoli dell’era comune, rinvenute in diversi 
siti del subcontinente indiano settentrionale, rappresentano una figura divina femminile su un leone; di 

particolare interesse è l'immagine proveniente dal sito dinastico Kuṣāṇa di Māṭ, vicino a Mathurā.  
In merito a tale associazione con il leone, Srinivasan (1997: 298) afferma: “[…] it would seem that the 
Goddess has assimilated into her iconography a motif originating from non-Indian sources but sufficiently 
familiar in the local traditions so as to be capable of being assimilated.” Una notevole influenza sulla 
nascente rappresentazione della dea fu infatti esercitata da Nanā o Nanaya, una divinità sumero-accadica e 
poi ellenistica, che assume a sua volta caratteristiche della dea mesopotamica Innana-Ištar, tipicamente 

associata ai leoni. L'iscrizione di Rabatak (Afghanistan settentrionale) afferma che il re Kaniṣka I (127/128 
ca.) ottenne il suo status regale grazie a Nanā: era dunque una delle più importanti divinità del pantheon 

Kuṣāṇa. 
 Nel linguaggio simbolico del subcontinente, il leone esprime verosimilmente la natura bellicosa, 
carismatica e indomabile della dea, nonché il ruolo di conferire sovranità al sovrano. Ça va sans dire, le 
caratteristiche morfo-etologiche di questo animale, ovvero forza, maestosità e ferocia, hanno determinato, 
in processi storico-religiosi, associazioni con il potere regale e con la sfera marziale. Significativamente, 
sebbene nei primi secoli dell’era comune l’India stesse perdendo familiarità con i leoni in natura, il cui 
numero era in declino, l’associazione con questo felino appare come una delle caratteristiche distintive della 
divinità guerriera indiana: nell’immaginario culturale e religioso, si era già fissato come il più feroce tra i 
predatori selvatici, dando forma a metafore e associazioni tra figure guerriere e caratteristiche leonine che 
avranno lunga durata. 
 Mentre la formazione e l’ascesa della figura e del culto della dea Durgā sono stati oggetto di numerosi 

studi, il ruolo dell’attributo del leone nella genesi della sua personalità divina (siṃhavāhinī) merita di essere 
riesaminato alla luce dei più recenti paradigmi di ricerca, in particolare in connessione con gli influssi 
provenienti dal Vicino Oriente antico, che si possono, sotto certi aspetti, considerare come fenomeni di 
riuso.  
 
4 aprile 2023 – dott. Nicola Rainisio 
 
Nuove fonti per la ricerca sul campo nelle scienze sociali: Il caso dell’esperienza soggettiva dello spazio. 
 
Storicamente, la ricerca sul campo nell’ambito delle scienze sociali si è rivolta alla raccolta di dati tramite 
rilevazioni dirette, di tipo qualitativo o quantitativo, basate sull’interazione con i partecipanti e l’utilizzo 
di strumenti di “registrazione” tradizionali (questionari, interviste).  
L’emersione di nuove tecnologie digitali sta contribuendo a modificare questo scenario, permettendo ai 
ricercatori di accedere ad un’ampia mole di dati esperienziali e comportamentali (diretti ed indiretti) in 
tempo reale e senza interazione formale, entro il più generale paradigma denominato “citizen sensing”.  
La lezione, a partire dall’illustrazione di questo paradigma emergente e delle sue ripercussioni 
metodologiche ed etiche, ne descriverà sviluppi e potenzialità nell’ambito specifico dei processi di 
rilevazione dell’esperienza soggettiva dello spazio, evidenziando come le nuove tecnologie possano 
supportare, se usate correttamente, le attività di ricerca finalizzate alla trasformazione virtuosa degli spazi 
urbani. 
 
18 aprile 2023 – dott. Giacomo Ranzani 
 
I resoconti delle campagne militari condotte dai legati nel de bello Gallico di Cesare: una nuova prospettiva di analisi.    
 
Le fonti che Cesare impiega, all’interno del de bello Gallico, per dar conto delle campagne militari che si 
svolgono nelle diverse parti della Gallia comprendono i resoconti delle operazioni condotte dai legati, 



impegnati in scenari di guerra differenti da quello in cui operava il proconsole. La critica ha spesso cercato 
di individuare tali rapporti militari all’interno del continuum della narrazione cesariana, senza tuttavia 
soffermarsi, nella maggior parte di casi, sulle qualità stilistico-retoriche di queste sezioni e sul loro 
rapporto con il resto dell’opera.  
In questo intervento proverò a esaminare come e con quali obiettivi Cesare abbia armonizzato il 
contenuto di questi resoconti all’interno del de bello Gallico, concentrandomi su quelli connessi a una figura 
di spicco dell’entourage cesariano, Tito Labieno. In particolare, mi soffermerò sugli appelli al coraggio 
pronunciati da Labieno di fronte alle truppe, esaminandone il rapporto con le esigenze di auto-
rappresentazione di Cesare scrittore.  
 
 
 
2 maggio 2023 – Barbara Tanzi Imbri 
 
Tra classicismo ed erudizione: le fonti degli Amori di Ludovico Savioli 

 
La lezione si propone di illustrare come la formazione di Savioli nell’ambiente erudito bolognese della 
prima metà del Settecento abbia fortemente influenzato la scelta di Ovidio quale modello precipuo degli 
Amori e la presenza nell’opera di numerosissime fonti classiche, anche peregrine, a scapito dei grandi 
autori della tradizione italiana a partire da Dante e da Petrarca. Nato a Bologna e appartenente alla 
generazione successiva a Manfredi e Zanotti, i maggiori rappresentanti dell’Arcadia bolognese, di forte 
impronta petrarchista, Savioli si distingue infatti per il netto distacco dalle linee della poesia coeva e per 
il ritorno diretto ai modelli classici greci e latini. Attraverso alcuni esempi emblematici verrà proposta una 
analisi del riuso savioliano dei modelli per mostrare come la presa di distanza dalla tradizione coeva 
implichi un risultato affatto originale, in cui si riconoscono alcuni tratti della stagione neoclassica ormai 
alle porte. 
  
 
 
 
 
 
 
 


