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“Auctor est aequivocum”: autenticità, autorità e autorialità dall’antichità al medioevo 
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L’associazione culturale Prolepsis è lieta di annunciare la seconda International Postgraduate Conference il cui tema 
sarà l’indagine nei concetti di autenticità e autorialità di testi letterari e storici dall’antichità all’epoca medievale e 
bizantina. 
“Auctor est aequivocum” scrive Onorio di Autun nella sua Expositio in Cantica Canticorum (prol., PL 172 
col. 348) sottolineando l’ambiguità del termine “auctor”. Ci piacerebbe usare questa citazione come punto di 
partenza per una discussione sul gran numero di questioni che derivano dai concetti di autenticità, autorità e 
autorialità e sui problemi relativi alle loro – spesso controverse – definizioni. Quest’anno il convegno darà 
particolare  attenzione 
– ma non si limiterà –  ai seguenti argomenti: 

 

• Autorialità, pseudepigrafia e antichi ghost writers 
• Corpora e spuria 
• Forme di σφραγίς e autografi 
• Interpolazioni antiche e moderne 
• Falsi antichi e moderni e mezzi per smascherarli 
• I confini tra il “falso” e il “non autentico” 
• Antiche edizioni e varianti d’autore 
• Testi anonimi, adespota, autori insospettabili e attribuzioni della moderna filologia 
• “Il copista come autore”: colofoni notevoli, copisti famosi e interpolazioni di scribi 
• Termini antichi per autenticità e autorialità (ἀλλότριος, ψευδεπίγραφος, spurium…) 
• Testi anonimi percepiti come d’autore e testi d’autore percepiti come anonimi 
• Catene e centoni 
• Copyright e classici in open access. 

 
La partecipazione al convegno in qualità di relatori è aperta a studenti magistrali, dottorandi e giovani ricercatori. 
Per partecipare è necessario inviare una e-mail a prolepsis.associazione@gmail.com entro il 30 Aprile 2017. L’e- 
mail dovrà contenere i seguenti the allegati in formato 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. 

 
Gli interventi saranno della durata di 20 minuti più 10 minuti di discussione. Le lingue ammesse saranno 
l’inglese e l’italiano. Una selezione di interventi verrà considerata per una futura pubblicazione. Ai relatori italiani 
chiediamo gentilmente di fornire un handout inglese e possibilmente una traduzione (o un riassunto tradotto) del 
loro intervento. Proposte per panel coordinati and poster sono più che benvenute. 

 
I costi di viaggio e alloggio non saranno coperti dall’associazione. Per qualunque domanda, rivolgersi a 
prolepsis.associazione@gmail.com, saremo liete di aiutarvi a trovare delle soluzioni. 
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