
 
 

“Optanda erat oblivio” 

Selezione e perdita nella letteratura antica e medievale 

Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 

20-21 Dicembre 2018 

 
 

Relatore principale: Tiziano DORANDI (Centre National de la Recherche Scientifique - Paris) 

 

L’Associazione culturale Prolepsis è lieta di annunciare il terzo convegno internazionale per studenti, 

dottorandi e giovani ricercatori, il cui tema verterà su meccanismi di selezione e perdita nei testi 

letterari e storici dell’età antica e del Medioevo. “Optanda erat oblivio” è quanto scrive Seneca 

(benef. 5, 25, 2), riportando un aneddoto che ha come protagonista Tiberio: l’Imperatore all’inizio 

del suo regno sosteneva di volersi concentrare sul presente, abolendo qualsiasi legame con persone 

ed eventi passati. La celebre citazione sarà punto di partenza per una discussione sull’ampio numero 

di questioni relative alla memoria e all’oblio in testi antichi e medievali. Quest’anno il convegno darà 

particolare - ma non esclusiva - attenzione ai seguenti argomenti:  

 

● Manoscritti palinsesti.  

● I palinsesti secondo la teorizzazione di Gérard Genette: intertestualità, parodia, traduzione, 

parafrasi, citazione (cf. G. Genette, Les Palimpsestes. La Littérature au second degré, Paris 

1982). 

● Perdite materiali nella tradizione manoscritta. 

● Criteri di selezione.  

● Luoghi di perdita e ritrovamento.  

● Damnatio memoriae.  

● Letteratura frammentaria.  

● Testi noti perduti.  

● Circolazione libraria (smarrimento, ritrovamento, destino dei libri).  

● Testi ignoti di nuova scoperta. 

● Testi noti ritrovati.  

● Testi tramandati sotto nome di altri.  

● Testimonianze antiche di selezione e perdita. 

 

La partecipazione al convegno in qualità di relatori è aperta a studenti dei corsi di laurea magistrale, 

dottorandi e giovani ricercatori. Per partecipare è necessario inviare una e-mail a 

prolepsis.associazione@gmail.com entro il 25 giugno 2018, con i seguenti the allegati in formato 

word e pdf: 

 



1. Un abstract anonimo di circa 300 parole (bibliografia esclusa) e redatto in lingua inglese. 

Occorrerà specificare se l’abstract si riferisce ad una presentazione orale o ad un poster. 

2. Una breve biografia accademica con nome e affiliazione. 

 

Proposte per panel (tre interventi per una durata totale di 90 min., inclusa la discussione) e poster 

sono più che benvenute. I poster potranno essere redatti in italiano, inglese e francese.  

 

Le proposte saranno valutate secondo double-blind peer review da studiosi del settore. La 

valutazione avverrà secondo i seguenti criteri: coerenza con il tema, chiarezza, originalità e metodo. 

Tutti gli abstract, compresi quelli organizzati in panel, saranno valutati e accettati secondo questi 

criteri. L’abstract anonimo è dunque l’unico elemento di giudizio su cui si basa il processo di 

selezione.  

 

Gli interventi saranno della durata di 20 minuti più 10 minuti di discussione. Le lingue ammesse 

sono l’inglese, l’italiano e il francese. Gli interventi potranno essere presi in considerazione per una 

futura pubblicazione. Ai relatori italiani e francesi chiediamo gentilmente di fornire handout e/o 

power point in lingua inglese e possibilmente una traduzione (o un riassunto tradotto) del loro 

intervento. 

  

I costi di viaggio e alloggio non saranno coperti dall’associazione. Per qualunque informazione, 

rivolgersi a prolepsis.associazione@gmail.com, saremo lieti di aiutarvi a trovare delle soluzioni. 
  

 

 

Il comitato organizzativo: 

 

Roberta Berardi (Oxford University) 

Nicoletta Bruno (Thesaurus Linguae Latinae, Bayerische Akademie der Wissenschaften – München) 

Martina Filosa (Universität zu Köln) 

Luisa Fizzarotti (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) 


