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Filologia e letteratura greca e latina
Alle origini del teatro europeo: il teatro greco antico e la sua tradizione
Concepito e realizzato in collaborazione con le Università di Bari, Salerno, Parma e Roma, il progetto “I testi
teatrali greci: esegesi antica, fortuna e tradizione” è stato finanziato dal MIUR come PRIN 2008, ed è coordinato a
livello nazionale da Giuseppe Mastromarco, dell’Università di Bari, mentre il Responsabile dell’unità di ricerca locale è
Renzo Tosi. Il progetto coinvolge docenti, assegnisti e dottori di ricerca che operano nel Dipartimento
(Giovanna Alvoni, Maria Grazia Albiani, Lorenzo Biagini, Stefano Ceccaroli, Francesca Delneri, Marco Ercoles, Valentina
Garulli, Gianluca Pasini, Maria Rita Paterlini, Rachele Pierini, Fiora Scopece, Vinicio Tammaro, Bijoy Trentin), studiosi di
altre Università (Caterina Barone e Davide Susanetti dell’Università di Padova, Elena Esposito dell’Università della
Basilicata, Potenza, Angelo Giavatto dell’Università di Nantes, Stefano Valente dell’Università di Hamburg, Matteo
Martelli della Humboldt Universität di Berlino, Alberto Toschi dell’Università di Parma). I filoni di ricerca specifici
affidati all’unità bolognese sono l’esegesi e la tradizione dei testi teatrali greci (testimoni e frammenti), lo studio
dell’esegesi antica e la fortuna dei testi teatrali (la loro ricezione nella cultura tarda, con particolare attenzione
all’Ellenismo, all’Atticismo, alla Seconda Sofistica e soprattutto ad Ateneo e all’indagine sulla fortuna di topoi
sentenziosi e del genere aforistico in tutta la letteratura occidentale).
Un filone di ricerca particolarmente vivace riguarda le opere teatrali frammentarie. Il coordinatore dell’unità
di ricerca bolognese, Renzo Tosi, pubblicherà nel 2012 alcuni lavori che riguardano proprio i frammenti di tragedie di
Sofocle ed Euripide: Soph. fr. 155 R.2: un caso di intertestualità proverbiale, che uscirà nella Miscellanea Cerri, e Note a
frammenti euripidei, che uscirà invece sulla rivista «Eikasmós». Fondamentale, naturalmente, è il contributo dello
studioso all’esame dell’esegesi antica dei testi teatrali e all’indagine sulla fortuna di topoi sentenziosi nella letteratura
occidentale, argomenti che rappresentano da sempre due dei suoi principali interessi: oltre al saggio Testo ed esegesi
di alcuni scolî eschilei, che sarà pubblicato nel 2012 nella rivista «Drama», è in corso un’approfondita e costante opera
di aggiornamento e revisione del noto Dizionario delle sentenze latine e greche (Milano 1991), recentemente uscito in
una nuova edizione francese (Grenoble 2010), ma destinato ad un’ulteriore nuova edizione italiana.
Un progetto in corso nell’àmbito del teatro greco in frammenti è quello di Giovanna Alvoni sulla produzione
drammatica di Crizia: in preparazione da parte della studiosa è l’edizione critica commentata dei frammenti di questo
autore riconducibili ad una tetralogia pseudoeuripidea, probabilmente opera di Crizia. Di questo progetto è
wissenschaftlicher Mentor il Prof. Dr. Heinz-Günther Nesselrath dell’Università di Gottinga. Tale interesse per il teatro
greco di Giovanna Alvoni si estende anche ai rapporti tra commedia aristofanea e tragedia, quali si manifestano in
allusioni e parodie tragiche presenti nelle opere di Aristofane. Ancora nell’àmbito dello studio del teatro
frammentario, un altro volume in preparazione della Alvoni è Studi sul Geras di Aristofane, nella collana degli “Studi di
Eikasmós”. La studiosa partecipa inoltre con le proprie ricerche ai progetti internazionali “Grecia y su tradición”,
dell’Universidad de Extremadura (Cáceres), e “Koinonema”, che fa capo al International Centre for Hellenic Studies di
Torun.
Nella collana degli “Studi di Eikasmós” uscirà nel 2012 il volume di Alberta Lorenzoni Batone e Damosseno:
commedia ellenistica e parodia filosofica. Sempre nell’interesse per il teatro comico rientra il saggio in preparazione
della stessa studiosa Ateneo nel lessico Suda. I. Titoli di commedie, e il più ampio progetto su Eustazio e la tradizione
comica e lessicografica. Delle tragedie frammentarie di Euripide Alberta Lorenzoni sta preparando una traduzione
commentata.
Di teatro antico anche in relazione alla sua eredità moderna si occupa Federico Condello: in preparazione
per il 2012 sono la sua monografia dedicata a Eschilo, Goethe, Shelley, Gide, Pavese. Prometeo: variazioni sul mito
(Marsilio, Venezia) e la pubblicazione dell’ultima, inedita traduzione euripidea di Edoardo Sanguineti, Edoardo
Sanguineti. Ifigenia in Aulide di Euripide (Bononia University Press, Bologna). Entrambi i lavori esprimono molto bene
l’attenzione che in seno al Dipartimento si rivolge alla fortuna dell’antico nella storia della cultura moderna e
contemporanea e alle traduzioni d’autore dei testi greci e latini, attenzione che trova piena realizzazione nell’attività
del Centro Studi “La permanenza del Classico”.
Interessano in certa misura il teatro greco, e specialmente quello tragico, anche due progetti di ricerca
sviluppati da Simonetta Nannini: uno riguarda l’Iliade e la tragedia, e consiste in un riesame delle fonti antiche –
scholia e trattati retorici – messe a confronto con le teorie moderne; l’altro si concentra sul tema del pathos
dell’autore, dell’attore, del pubblico, come viene trattato da Aristotele a Quintiliano, e si propone di mostrare come
Platone sia alla base del topos retorico che viene fatto risalire ad Aristotele.
Da Omero a Platone, da Saffo a Tucidide
Lo studio della poesia omerica rappresenta il campo d’indagine privilegiato di Simonetta Nannini, che, oltre ai
saggi sopra menzionati, pubblicherà nel 2012 il contributo Razionalisti e iperrazionalisti omerici, destinato ad un
volume dedicato a Giovanni Cerri. E ancora di Omero tragico parlerà la stessa studiosa nell’àmbito di un convegno sul
concetto di tragico programmato per il 2012 nel Dipartimento.
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Ma anche Platone e Aristotele sono autori di Simonetta Nannini: del Teeteto platonico sta preparando una nuova
traduzione con commento, che insieme ad un’introduzione di Walter Cavini, sarà pubblicata nel 2013 (Einaudi,
Torino). Nel luglio 2012 parteciperà invece al convegno aristotelico di Assos, organizzato dall’Università di Istanbul.
Altri due importanti progetti di ricerca in corso su autori e testi cruciali nella storia della letteratura greca e
occidentale rispecchiano interessi profondi e radicati nei rispettivi studiosi ed hanno una comune destinazione
editoriale: si tratta del volume Saffo. Frammenti, a cura di Federico Cinti e Camillo Neri (Barbera, Siena 2013) e del
saggio introduttivo di Renzo Tosi al volume Tucidide. La guerra del Peloponneso, traduzione di Pietro Rosa (Barbera,
Siena 2012). Il volume dedicato alla lirica di Saffo rappresenta il primo commento italiano completo dell’opera della
poetessa, e risponde pertanto ad un’esigenza troppo a lungo trascurata. Il saggio su Tucidide, che introduce una
nuova traduzione italiana dell’opera storiografica, si presenta come un’importante sintesi sull’autore e la sua opera, la
tradizione e i suoi problemi. Entrambi i libri troveranno la loro sede di pubblicazione nella collana dei “Classici greci e
latini” dell’editore Barbera, curata da Anna Giordano e in cui sono già usciti numerosi testi editi, tradotti e commentati
da studiosi del Dipartimento.
L’alba degli studi filologici e linguistici: la lessicografia e la letteratura erudita
Già il profilo del progetto su “I testi teatrali greci” porta in chiara luce un filone di ricerca assai vivace in seno
al Dipartimento: lo studio dell’esegesi e della lessicografia antiche. Numerosi sono in questo campo i progetti di
Renzo Tosi che prenderanno corpo nel 2012: il saggio su Tradizione lessicografica ed enciclopedismo bizantino vedrà la
luce negli Atti del convegno genovese “L’Enciclopedismo dall’Antichità al Rinascimento”, Giornate Filologiche
Genovesi. Genova, Biblioteca del DARFICLET, 1 ottobre 2009. Un lavoro più specificamente incentrato su Tradizione
lessicografica e traduzioni armene sarà pubblicato in traduzione polacca su una rivista dell’Università di Torun, mentre
nel Brill’s Companion sull’erudizione antica uscirà in tempi brevi il contributo Typology of lexicographical works.
Sempre nel 2012, in un volume miscellaneo su Polluce che sarà stampato a Lione uscirà il saggio riguardante
Onomastique et lexicographie: Pollux et Phrynichos. In programma per il 2012 è anche la recensione del libro di
K. Alpers Untersuchungen zu Johannes Sardianos und seinem Kommentar zu den Progymnasmata des Aphthonios
(Cramer, Braunschweig 2009), prevista per la rivista «Eikasmós».
Alcuni progetti in corso nell’àmbito degli studi lessicografici e più in generale sull’erudizione antica si devono
ad Alberta Lorenzoni: per quanto riguarda il primo settore, la studiosa sta conducendo un’indagine sul tema
“Lessicografia antica e lessico medico: qualche puntualizzazione”; altri progetti in corso riguardano “Svetonio in
Eustazio” ed “Ateneo in Eustazio”. Frutto dell’interesse di ricerca per Ateneo è anche il volume in preparazione
Archestrato in Ateneo, sui frammenti di poesia gastronomica conservati nei Deipnosofisti.
Gli studi di lessicografia mediolatina sono rappresentati da un progetto di grande impegno di Giuseppe
Cremascoli, che mira alla realizzazione dell’editio princeps del lessico mediolatino di Angelo Senisio intitolato Declarus.
Il lavoro preparatorio dell’edizione vede il coinvolgimento di studiosi delle Università di Genova, Perugia, Roma «La
Sapienza»; a Bologna collabora al progetto Valentina Lunardini.
Il greco antico per tutti: i non-vedenti e il progetto “Leggere”
Il progetto “Leggere” si propone di elaborare un programma di sintesi vocale che consenta la lettura di testi
scritti in greco agli studenti con disabilità visive attraverso l’uso di opportuni screen readers: altamente innovativo, il
progetto è unico in Italia nel suo genere e potrebbe avere anche importanti ricadute didattiche per normodotati. Allo
stato attuale, è già possibile ’far parlare il computer in greco’ (con spelling descrittivo di spiriti e accenti) grazie
all’impiego di tabelle e fonts unicode. Nel 2007 è stata avviata una convenzione tra il Dipartimento, il DARFICLET
dell’Università di Genova e l’Editore Loescher per sostenere, anche economicamente, la sperimentazione connessa al
progetto, e nel 2009 il gruppo di ricerca del Progetto “Leggere” si è classificato al primo posto in un progetto
ministeriale su “Disabilità e Nuove Tecnologie”, per la creazione della sintesi vocale.
La letteratura augustea e l’inizio dell’impero
Orazio, Virgilio, Properzio, Seneca: le loro opere e la loro fortuna nei secoli a seguire sono l’oggetto di studio
di un’équipe di docenti e ricercatori del Dipartimento che aderiscono al progetto “Edizioni e commenti critico-testuali
di autori e testi latini tra età augustea e primo impero”. Finanziato dal MIUR come PRIN 2009; il progetto ha come
coordinatore dell’unità di ricerca locale Ivano Dionigi e come coordinatore nazionale E. Berti, della Scuola Normale
Superiore di Pisa, e coinvolge, oltre a Bologna e Pisa, le Università di Bari e di Padova. Partecipano al progetto, oltre a
Ivano Dionigi, anche Francesco Citti, Claudia Facchini, Anna Giordano, Bruna Pieri, Paola Pinotti, tra i docenti
dell’Università di Bologna; tra i dottori di ricerca, Benedetta Nanni.
Obiettivo principale è l’allestimento di nuove edizioni critiche, di nuovi commenti e di studi monografici
relativi agli autori sopra menzionati. Oggetto di interesse specifico dell’unità di ricerca locale è “Poesia e filosofia a
Roma (I a.C.-I d.C.). Saggi di commento e studi sulla fortuna”. Per l’inizio del 2012 è prevista la pubblicazione del
volume di Bruna Pieri Intacti saltus. Studi sul III libro delle Georgiche (Bologna, Pàtron): la studiosa sta svolgendo un
ampio progetto incentrato proprio sulle Georgiche virgiliane, e in particolare del III libro del poema darà alle stampe
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nel corso dell’anno un commento al III libro delle Georgiche virgiliane. Di Properzio si occupa invece Paola Pinotti, che
sta preparando un saggio su Properzio e Tasso, la cui pubblicazione è prevista nell’àmbito di un volume miscellaneo
torinese; riguarda più in generale la poesia augustea un articolo della stessa studiosa che si propone di esaminare le
testimonianze poetiche sulla morte di Marcello. Quest’ultimo lavoro prenderà corpo in forma di articolo sulla rivista
«Paideia» (Stilgraf, Cesena).
Ma l’interesse per la letteratura augustea è condiviso anche da altri studiosi del Dipartimento, oltre che dai
membri del progetto sopra menzionato: di Orazio, ad esempio, si sta occupando Gualtiero Calboli. Il suo lavoro, che
nasce dalla Lezione Inaugurale tenuta dallo studioso in occasione del conferimento della laurea ad honorem presso la
Westfälische Wilhelms-Universität Münster, comparirà negli Scritti in onore di Frédérique Biville dell’Université de
Lyon e avrà per titolo Das letzte Werk des Horaz: Ein Dichter zwischen Politik und Philosophie.
A un autore dei primi secoli dell’impero sono dedicate le ricerche di Claudia Facchini: accanto al progetto più
ampio di un commento storico e linguistico a tutta l’opera di Floro – commento a tutt’oggi mancante nel panorama
degli studi sull’autore –, è prevista per il 2012 la conclusione del volume monografico Roma e Cartagine: due potenze
a confronto, che conterrà tra l’altro un commento ai capitoli 18, 22 e 31 del primo libro della Epitoma de Tito Livio e
che uscirà, come pure il commento completo sopra menzionato, nella collana “Testi e manuali per l’insegnamento
universitario del latino” (Pàtron, Bologna).
I ‘laboratori’ della filologia classica: “FLCB” e i “Seminari Degani”
La consuetudine del seminario come occasione privilegiata di confronto e discussione sull’esegesi e la
ricostruzione di un testo antico rappresenta da sempre il cuore pulsante della scuola filologica dell’Ateneo bolognese:
da quasi un decennio tale tradizione ha preso forma ciclica annuale nella serie di seminari e conferenze “Filologia e
Letteratura Classica a Bologna (FLCB)”.
Entro la ricca e varia serie di incontri che ogni anno vengono proposti nell’àmbito di “FLCB” si inserisce il più
circoscritto programma dei “Seminari Degani”, giunti ormai all’ottavo ciclo e destinati ad un pubblico più ristretto di
specialisti e ‘addetti ai lavori’.
Temi e testi vengono scelti ogni anno in base ad un criterio di coerenza con gli interessi di ricerca coltivati nel
Dipartimento, ma anche tenendo conto dei desiderata espressi da studenti e partecipanti nel corso del ciclo
precedente.
Il filologo all’opera, l’opera del filologo: le pubblicazioni
Censita e indicizzata da Arts and Humanities Citation Index e Current Contents/Arts & Humanities (Thomson–
ISI), la rivista «Eikasmós. Quaderni bolognesi di filologia classica» rappresenta a pieno titolo la scuola filologica
bolognese: fondata da Enzo Degani nel 1990, si è affermata come una delle riviste di filologia classica più prestigiose
nel panorama internazionale.
Alla diffusione della rivista ha contribuito anche la banca dati «Eikasmós», utilissima per l’informazione
bibliografica grazie all’articolata e dettagliata schedatura che offre di ogni contributo pubblicato (volume/anno,
sezione, autore, titolo, abstract, parole chiave).
Alla rivista si sono affiancate nel tempo tre collane, ciascuna con un proprio profilo distintivo e
caratterizzante: gli “Studi di Eikasmós” raccolgono edizioni critiche, commenti, studi monografici di taglio specialistico,
come pure la collana “Studi di Eikasmós Online”, che si distingue per la piena fruibilità on line; infine, la collana
“Sussidi di Eikasmós” propone strumenti didattici destinati ai corsi universitari.
Ugualmente pubblicate dall’editore Pàtron, sono le collane “Testi e manuali per l’insegnamento universitario
del latino” ed Edizioni e saggi universitari di filologia classica: la prima è diretta da Alfonso Traina e condiretta da Ivano
Dionigi; la seconda è diretta da Gualtiero Calboli, Alfredo Ghiselli, Italo Mariotti, Renzo Tosi e Alfonso Traina.
Altre riviste vedono la collaborazione di studiosi del Dipartimento in qualità di membri del comitato
redazionale: Gualtiero Calboli appartiene al Consejo Asesor delle riviste «Emerita» e «Veleia», mentre Simonetta
Nannini collabora alla realizzazione della rivista «Dianoia. Annali di storia della filosofia».
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Le parole, gli uomini, la storia: la retorica e la grammatica
Retorica e diritto: parola tra regola e persuasione
Finanziato dal MIUR come progetto PRIN 2008 e attualmente in corso di svolgimento, il progetto “La retorica
classica: interazione tra precettistica, letteratura e diritto” si propone di indagare, in particolare, i rapporti tra retorica
e diritto, retorica e letterature moderne e nuovi impulsi culturali (donne, paesi sottosviluppati). Oltre a Bologna, esso
coinvolge l’Università di Chieti-Pescara. Lucia Montefusco, che ne è la responsabile, coordina un gruppo di studiosi in
parte interni al Dipartimento, come Alessandra Bertocchi, Gualtiero Calboli, Oscar Fuà, Ramon Gutierrez Gonzalez, in
parte esterni, come Marcus Heckenkamp e Serena Querzoli.
Tale progetto rientra fra le attività di ricerca promosse dal “Centro di Studi Retorici e Grammaticali”. L’attività
di ricerca che si svolge in seno al Centro prende forma nella pubblicazione dei «Papers on Rhetoric» e dei «Papers on
Grammar».
“Alma grammatica”
Il filone degli studi grammaticali è alimentato da numerosi progetti di ricerca in corso di Gualtiero Calboli: tra
i saggi la cui uscita è prevista per il 2012 sono De modis verborum quid senserint antiqui philosophi et grammatici, in
C. Lehmann (ed.), Proceedings of the Fourteenth Colloquium on Latin Linguistics (Erfurt 2007); Syntaxe nominale et
subordination en latin tardif, in Actes du Congrès sur le latin vulgaire et tardif (Lyon ); On the oldest structure of Latin:
Coordination and Subordination in Latin and Hittite, che uscirà nel volume degli atti del congresso On Latin Linguistics
(Uppsala 2011). Sempre nel 2012 uscirà il volume G. Calboli-G. De Vergottini-F. Galgano (edd.), L’Italia come Unità e
come Stato. Una Identità Culturale (Ed. Compositori, Bologna), che includerà tra l’altro il saggio del medesimo Calboli
La Romanizzazione dell’Italia: dal Latino all’Italiano. Vedranno la luce tra il 2012 e il 2013 invece i lavori Enigma, dalla
metafora alla macchina per criptare, relazione tenuta al convegno Ainigma e griphos. Gli antichi e l’oscurità della
parola, organizzato a Isernia dall’Università degli Studi del Molise il 24-25 novembre 2009, e Da Rodi a Calahorra,
contributo presentato in occasione del convegno “La scuola nell’antichità greca e romana” organizzato dalla
Delegazione di Modena dell’AICC e dall’Accademia Nazionale di Scienze, Lettere e Arti di Modena il 30 aprile 2010).
In corso d’opera dello stesso studioso è anche una ricerca sul tema Donat à la recherche de Ménandre chez
Térence. Le grammairien Donat au premier niveau d’une critique littéraire, i cui risultati sono destinati al Colloque
Avènement et reconnaissance de la littérarité dans l’Antiquité romaine (Université de Paris-Ouest, 18-19 novembre
2011). Tale evento rientra nel progetto “GDRI CLARo. Le concept de littérarité dans l’Antiquité Romaine”: quattro le
unità di ricerca partecipanti, l’Università di Paris-Ouest, l’Università di Lille, l’Université Libre de Bruxelles e l’Università
di Bologna. Il progetto – cui partecipano sia Gualtiero Calboli che Lucia Montefusco – nasce da un precedente
progetto europeo intitolato Ars Scribendi e promuove convegni, la cui struttura prevede un numero limitato di
relazioni (meno di 20), a ciascuna delle quali è assegnato un tempo massimo di due ore, divise equamente in
esposizione e discussione. Sedi degli eventi sono le Università partecipanti o l’École Supérieure de Lyon.
Di Neoformazioni in -tor e -trix dalle origini ad Apuleio si occupa invece Claudia Facchini, che pubblicherà i
risultati di questo lavoro in un articolo che sarà completato nel 2012.
Per un’‘enciclopedia linguistica’ del latino: il “DHELL”
In collaborazione con il Centre Alfred Ernout Linguistique Latine (Paris IV-Sorbonne), Alessandra Bertocchi e
Mirka Maraldi partecipano al progetto “Dictionnaire historique et encyclopédie linguistique du latin (DHELL)”,
finanziato dall’ANR francese e svolto da un’équipe di studiosi coordinati da Michèle Fruyt. Il lavoro, condotto secondo
il principio della più stretta e capillare condivisione tra gli studiosi che vi prendono parte, ha come obiettivo la
realizzazione di uno strumento che ha la struttura di un dizionario ma che si distingue per l’attenzione nei confronti
della storia della lingua e soprattutto per gli approcci più recenti elaborati nell’àmbito degli studi linguistici. Di
pertinenza specifica delle due studiose sono i pronomi indefiniti e i distributivi.
Le stesse studiose pubblicheranno nel 2012 alcuni saggi presentati nel contesto di una giornata di studio sul
tema “La scalarité: questions historiques et applications au domain latin”, organizzata presso il medesimo Centre
Alfred Ernout in collaborazione con Pascale Hadermann e Olga Inkova.
La preistoria linguistica: gli studi indoeuropei
Una nuova trattazione aggiornata e ampliata delle leggi fonetiche delle lingue indoeuropee o di famiglie di
lingue indoeuropee sarà pubblicata nel 2012 da Franco Cavazza: si tratta delle Lezioni di indoeuropeistica con
particolare riguardo alle lingue classiche (sanscrito, greco, latino, gotico), III/1/2 e III/1/3 (Edizioni ETS, Pisa). Tali studi
si inscrivono nel progetto internazionale “Studi sul cosiddetto “mediterraneo” (“lingua mediterranea”), non una sola
lingua, non una sola cultura, ma una sola preistoria”, progetto che coinvolge l’Università di Valencia nella persona di
Xavier Ballester e in seno al quale Cavazza si occupa in particolare della «teoria della continuità» proposta da
M. Alinei, con una speciale attenzione alla preistoria delle lingue europee.
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Chi ha scritto che cosa: la ricerca bibliografica
Una bibliografia per l’antichità classica e per il medioevo latino
Il Dipartimento è sede di un’unità operativa del “Centro Italiano per l’Année Philologique (CIAPh)”, che
rappresenta il più importante repertorio bibliografico attualmente disponibile in àmbito antichistico. Presso la
struttura opera un gruppo di ricercatori-schedatori, coordinato da Camillo Neri: la loro attività consiste nel censire e
nell’inserire nella banca dati on line i dati bibliografici relativi ad una novantina di riviste, a monografie e volumi
miscellanei italiani, e alle pubblicazioni prodotte dal Dipartimento. Tali dati sono destinati a dare corpo al volume
cartaceo dell’Année Philologique, oltre che ad aggiornare ed arricchire la banca dati bibliografica consultabile on line.
Attualmente in svolgimento è lo spoglio della bibliografia sull’antichità classica pubblicata nel corso dell’anno solare
precedente. In particolare, il progetto “Ricognizioni bibliografiche sulla lirica greca arcaica e classica e sulla poesia
ellenistica per la banca-dati dell’Année Philologique” è stato finanziato dal MIUR come progetto PRIN 2009.
Presso il Dipartimento continua anche la ricerca bibliografica per l’allestimento dei volumi annuali di
«Medioevo Latino», bollettino bibliografico relativo alla cultura europea da Boezio a Erasmo da Rotterdam, ora
consultabile anche in formato elettronico tramite Mirabile, l’archivio digitale della cultura latina medievale.
Responsabile scientifico dell’unità bolognese è Giuseppe Cremascoli; componenti dell’équipe bolognese sono Giulia
Clò, Valentina Lunardini, Riccardo Parmeggiani, Alberto Zama.
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I classici, ieri, oggi e domani: la storia degli studi classici, la fortuna e la ricezione
Scrivere e insegnare greco a Bologna tra Sette e Ottocento
Frutto di un interesse di più ampio respiro per la storia degli studi classici, il volume di Renzo Tosi su I carmi
greci di Clotilde Tambroni, di prossima uscita nella collana degli “Studi di Eikasmós” (Patron, Bologna), propone uno
studio dei versi greci della grecista bolognese (1758-1817), commentati carme per carme ed esaminati a confronto
con le traduzioni italiane della stessa autrice, insieme ad un inquadramento storico, culturale e letterario della sua
opera e ad un carteggio inedito tra la Tambroni e il grecista francese Jean-Baptiste Gaspard D’Ansse de Villoison.
Come nani sulle spalle di giganti: il maggio dei classici
Nato nel 1999 presso l’allora Dipartimento di Filologia Classica e Medioevale dell’Università di Bologna, il
Centro Studi “La permanenza del Classico” rappresenta il volto del Dipartimento noto anche ai ’non addetti ai lavori’: il
’maggio dei classici’ – un ciclo di letture di testi della letteratura greca, latina ed ebraica, interpretati da grandi attori e
commentati da personalità di spicco della cultura contemporanea – si è affermato da anni come la più importante
occasione di incontro fra i testi classici e la cittadinanza. Un appuntamento divenuto ormai per molti irrinunciabile,
come puntualmente dimostrano, ogni anno, le folle che riempiono un’Aula Magna risonante di parole che, pur
venendo da un tempo lontano, mostrano di non avere affatto esaurito il loro messaggio.
Ma il Centro Studi non è soltanto il ’maggio del classici’. Esso nasce dall’interesse per le proiezioni dell’antico
nelle più svariate forme del sapere occidentale, in particolare di quello europeo. Tale interesse prende forme
articolate in attività formative, prima delle quali il ’maggio dei classici’, e attività più propriamente scientifiche, quali
pubblicazioni e progetti.
Tra le pubblicazioni, oltre ai ben noti volumi che accompagnano ogni anno le letture dei classici e che
rendono disponibili al grande pubblico i testi antichi accompagnati da traduzioni inedite e originali, ogni anno vengono
pubblicati anche volumi che raccolgono le relazioni tenute dagli autori in occasione del ciclo di letture omonimo. È
prossima l’uscita (Bur-Rizzoli, Milano, aprile 2012) del volume Eredi (Milano, BUR), a cura di Ivano Dionigi: esso
raccoglie le parole di Enzo Bianchi, Massimo Cacciari, Ivano Dionigi, Paolo Grossi, Massimo Recalcati, Barbara Spinelli.
Studi letterari e nuove tecnologie: l’informatica umanistica
Prospettive, metodi, frontiere dell’applicazione dell’informatica agli studi umanistici: è il campo di indagine
affidato specificamente a Francesca Tomasi, e rappresenta uno dei filoni di ricerca più innovativi nell’àmbito del
Dipartimento. La studiosa fa parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione per l’Informatica Umanistica e la Cultura
Digitale, la quale si propone di:
a) promuovere attività scientifiche e formative nel campo dell’informatica umanistica e delle applicazioni delle
tecnologie digitali alle scienze umane;
b) migliorare la visibilità e la conoscenza di iniziative e risorse individuali, istituzionali e di altre associazioni, facilitando
la concretizzazione di idee e progetti interdisciplinari;
c) promuovere l’integrazione delle competenze professionali umanistiche e informatiche;
d) stabilire e consolidare i legami con altre realtà europee ed internazionali che operano nel campo dell’informatica
umanistica e delle applicazioni digitali alle scienze umane.
Numerose le pubblicazioni della studiosa che appariranno nel 2012: il volume Digital Humanist, realizzato in
collaborazione con Domenico Fiormonte e Teresa Numerico (Michigan Press, MI), vuole offrire una prospettiva
d’insieme sul ruolo delle humanities nell’elaborazione di sistemi digitali. Con Gian Mario Anselmi, per l’editore
Rubettino (Catanzaro), uscirà il saggio Informatica e letteratura («Le forme e la storia» n.s. IV, 2011, 1), una rassegna
dei rapporti che, dalle origini ai giorni nostri, legano computer science e letteratura. Infine, nella miscellanea di
informatica umanistica La macchina nel tempo. Studi di informatica umanistica in onore di Tito Orlandi (Le Lettere,
Firenze), sarà pubblicato il lavoro Informatica umanistica: iniziative, progetto e proposte.
Un progetto in fase avanzata di realizzazione è l’atteso “Database sulla Fortuna del Classico”, una banca dati
bibliografica permanente sulla fortuna dei classici che apre prospettive del tutto nuove per uno studio scientifico della
fortuna dell’antico nella cultura e letteratura moderna e contemporanea, e che rappresenta un unicum nel settore. Al
progetto, che si svolge nell’àmbito del Centro Studi “La permanenza del Classico” e il cui completamento è previsto
per il 2013, partecipano attivamente Francesco Citti, Federico Condello e Francesca Tomasi.
Per quanto concerne, inoltre, l’informatica applicata agli studi sull’antichità classica, al progetto “Kirke.
Katalog der Internetressourcen für die Klassische Philologie aus Berlin”, promosso dalla Humboldt Universität Berlin,
collabora Giovanna Alvoni: si tratta di una rassegna di strumenti informatici per lo studio dell’antichità classica che
consente per mezzo di links di accedere direttamente alle risorse.
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Tradurre, traduzioni, traduttori
Un àmbito di ricerca ben radicato e costantemente alimentato in seno al Dipartimento, e più precisamente al
Centro Studi “La permanenza del Classico”, è quello relativo alla traduzione dei testi classici e alle traduzioni
d’autore. E tra gli obiettivi innovativi e gli interessi del Centro Studi è la progettazione e la realizzazione di edizioni
elettroniche di testi letterari: alla confluenza tra queste linee di attività si colloca il progetto “I quaderni di Paolo
Bufalini”, ovvero la preparazione di un’edizione elettronica (testo e immagini) dei taccuini inediti di Paolo Bufalini,
compilati fra il 1981 ed il 1991 e contenenti note, appunti e traduzioni di testi classici.
In questo contesto si inserisce il lavoro condotto da Federico Condello sulle traduzioni di Edoardo Sanguineti:
per il 2012 è prevista la pubblicazione dell’ultima, inedita traduzione euripidea di Sanguineti, Edoardo Sanguineti.
Ifigenia in Aulide di Euripide per le cure dello studioso (Bononia University Press, Bologna).
Il 2012 vedrà tra l’altro la realizzazione di un seminario sulla traduzione (14 febbraio 2012): la sua
organizzazione si deve a Federico Condello e Bruna Pieri e la giornata si inserirà coerentemente nel laboratorio di
“Traduzione Specialistica dalle Lingue Antiche (TraSLA)”. Nell’occasione non solo sarà presentato il volume Note di
traduttore, curato dagli stessi Condello e Pieri, ma il dibattito sul tradurre sarà ulteriormente sviluppato grazie alla
partecipazione di filologi e traduttologi.
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La letteratura cristiana
Gli studi su Origene e i Salmi
Il Dipartimento si presenta come un centro di ricerca di primaria importanza per gli studi origeniani: canale
privilegiato attraverso cui tale attività di ricerca si esprime è la rivista «Adamantius» (Annuario di Letteratura Cristiana
Antica e di Studi Giudeoellenistici – Rivista del Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione Alessandrina). Nel
numero in corso di stampa della rivista («Adamantius» XVII, 2011) sarà pubblicato, tra l’altro, il saggio di Antonio
Cacciari Dalla grammatica alla teologia. Sulla diastole in Origene e nella tradizione origeniana, lavoro che si inserisce
in una serie di studi volti ad approfondire in maniera sistematica il versante grammaticale-retorico della scrittura
origeniana. Il commento di Origene al Vangelo di Matteo sarà invece l’oggetto di una raccolta di saggi curata da Teresa
Piscitelli che uscirà nella collana dei “Supplementi di Adamantius” nei primi mesi dei 2012: tra i contributi comparirà il
saggio dello stesso Cacciari Lingua e stile nel Commento a Matteo: sondaggi e osservazioni.
Dallo stesso àmbito di ricerca nascono iniziative ed eventi di portata internazionale.
Il Seminario Bolognese di Letteratura Cristiana Antica (S.B.L.C.A.) propone ogni anno un ciclo di incontri
pomeridiani che si svolgono in Dipartimento: nell’anno accademico corrente, un tema monografico unisce tutti i
seminari, i Salmi.
Sintesi dell’attività di ricerca sui Salmi e di quella su Origene sarà il convegno internazionale “I commenti di
Origene ai Salmi: Contributi critici e prospettive di edizione”, programmato per i giorni 10 e 11 febbraio 2012.
Organizzato dal Dipartimento in collaborazione con il Gruppo Italiano di Ricerca su Origene e la Tradizione
Alessandrina e con “Die Griechischen Christlichen Schriftsteller” e la Berlin-Brandenburgische Akademie der
Wissenschaften di Berlino, l’evento richiamerà studiosi di varia provenienza e formazione e rappresenterà per la
ricerca in seno al Dipartimento un’occasione preziosa di confronto e di arricchimento, oltre che di elaborazione di
nuove prospettive e di nuovi progetti.
Un nuovo commento alla Storia Ecclesiastica di Eusebio di Cesarea
“Eusebio di Cesarea, Storia Ecclesiastica. Commento / Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique.
Commentaire”: internazionale nella sua stessa concezione, il progetto coinvolge, oltre al Dipartimento, l’École
Pratique des Hautes Études di Parigi, l’Università di Siena-Arezzo, l’Université de Lausanne, l’Université Paris IVSorbonne, l’Università di Roma «La Sapienza», l’Università di Torino. Esso si propone di realizzare, in coedizione italofrancese, il primo commentario analitico dell’«archetipo» della storiografia ecclesiastica, fonte principale per la
ricostruzione della storia e della letteratura del cristianesimo antico dalle origini a Costantino. Nell’arco degli anni
2011-2015, il progetto prevede la pubblicazione di un volume di introduzione, di prossima uscita (Eusebio di Cesarea,
Storia Ecclesiastica. Commento. Tomo I: Studi introduttivi / Eusèbe de Césarée, Histoire Ecclésiastique. Commentaire.
Tome I: Etudes d’introduction, Edizioni Morcelliana, Brescia-Les Belles Lettres, Paris) e di quattro volumi di commento:
II. Libri I-III; III. Libri IV-V; IV. Libri VI-VII, V. Libri VIII-X. Esso coinvolge – tra i membri del Dipartimento – Antonio
Cacciari e Lorenzo Perrone; tra gli studiosi esterni, Osvalda Andrei (Università di Siena-Arezzo), Alberto Camplani
(Università di Roma «La Sapienza»), Eric Junod (Université de Lausanne), Adele Monaci Castagno (Università di
Torino), Sébastien Morlet (Université Paris IV-Sorbonne), Olivier Munnich (Université Paris IV-Sorbonne), Valerio Neri,
Michel-Yves Perrin (École Pratique des Hautes Études-Paris), Emanuela Prinzivalli (Università di Roma «La Sapienza»),
Jean-Marie Salamito (Université Paris IV-Sorbonne).
Esegesi biblica, religione fra tardoantico e bizantino: altri progetti e collaborazioni
A Lorenzo Perrone si devono altri progetti in corso, tutti di portata internazionale. Presso la BerlinBrandenburgische Akademie der Wissenschaften di Berlino ha sede il progetto “Die alexandrinische und
antiochenische Bibelexegese in der Spätantike” (2011-2032), cui aderiscono sia Lorenzo Perrone che Antonio Cacciari.
Egli, peraltro, sta preparando per la stampa, insieme a Brouria Bitton-Ashkelony, il volume Between Personal and
Institutional Religion. Christian Thought and Practice from Late Antiquity to Early Byzantium, edited Brouria BittonAshkelony and Lorenzo Perrone Brepols, Tunhout (Belgium), la cui uscita è prevista per il 2012. Il volume avrà per
soggetto la trasformazione religiosa della tarda antichità fra dimensione personale e spazi istituzionali.
Lo stesso Perrone è direttore scientifico della collana “Gorgias Eastern Christian Studies” (Gorgias Press), in
cui sino ad oggi sono stati pubblicati 29 volumi, che affrontano le letterature e la storia delle tradizioni cristiane
d’Oriente, dall’antichità all’età moderna. Il suo comitato scientifico è formato, oltre che da Perrone, anche da George
Anton Kiraz, István Perczel, Samuel Rubenson.
Più in generale, da Perrone e dai suoi collaboratori sono coltivate le collaborazioni con i gruppi di ricerca
“Bible d’Alexandrie” (Paris–Aix-en-Provence), “GCS” (Griechische Christliche Schriftsteller – Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften, Berlin), “Septuaginta-Unternehmen” (Göttingen), “Sources Chrétiennes” (Paris-Lyon).
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