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critiche, insulti, scuse, ringraziamenti e loro 
accettazione), nonché di quei marcatori allo-
cutivi e di quelle particelle discorsive o inte-
riezioni che chiaramente cercano di riprodurre 
lo stato d’animo del parlante (tra cui vanno 
inclusi anche i silenzi); in secondo luogo, at-
traverso lo studio del metalinguaggio atto a 
descrivere le istanze riconducibili tanto a fe-
nomeni di cortesia quanto a fenomeni di scor-
tesia. – Francesco Ursini e Francesca Salva-
tori (Sapienza - Univ. Roma) hanno offerto 
un dittico ovidiano, dal titolo Pragmatica del-
la comunicazione e testi classici: il caso di 
Ovidio. In particolare, Francesco Ursini ha di-
mostrato, tra l’altro, come l’oracolo di Temi, 
attorno al quale si articola la struttura narrativa 
dell’episodio di Deucalione e Pirra nelle Me-
tamorfosi, possiede le caratteristiche di un 
‘paradosso pragmatico’ (cf. P. Watzlawick): 
per poter essere ‘pii’, Deucalione e Pirra devo-
no obbedire all’ingiunzione dell’oracolo, di-
venendo però così ‘empi’ nel momento in cui 
profanano le ossa materne; oppure devono di-
sobbedire all’ingiunzione, divenendo però 
‘empi’, in questo caso, per non aver obbedito 
al comando di una divinità. Francesca Salvato-
ri, concentrandosi su alcuni casi di studio trat-
ti dai Tristia, ha invece saggiato la potenziale 
ef$cacia della pragmatica di Grice, con le sue 
massime conversazionali, per delucidare la 
strati$cazione di contesti comunicativi e di li-
velli di destinazione in opere estremamente 
complesse da un punto di vista pragmatico co-
me le elegie dell’esilio di Ovidio. – La relazio-
ne di Anna Zago (Univ. Pisa), intitolata Il me-
talinguaggio della politeness theory nel pen-
siero linguistico antico ha offerto un impor-
tante complemento alle discussioni precedenti 
vagliando se e come i grammatici latini antichi 
(Donato, in particolare) affrontavano quel tipo 
di questioni che per noi riguardano la polite-
ness theory; in altre parole, quale era il punto 
di vista dei nativi su questi fenomeni? Zago ha 
analizzato in particolare le osservazioni dei 
grammatici in relazione a due ‘$gure retori-
che’, charientismos e astismos, perché parti-
colarmente ricche di spunti riconducibili alla 
teoria della politeness. Anche se non possede-
vano una teoria articolata su questi fenomeni 
(l’approccio rimane saldamente ancorato 
all’ambito retorico), i grammatici antichi di-

mostrano una spesso acuta percezione delle 
strategie che noi de$niremmo di politeness 
utilizzate allo scopo della cooperazione tra i 
parlanti e dell’ottenimento dei propri desideri. 
– Dopo quest’ultima relazione e la relativa di-
scussione, l’organizzatore ha ringraziato e sa-
lutato i partecipanti augurandosi di poter repli-
care in futuro una simile occasione di incontro 
per discutere ancora dei temi al centro del con-
vegno. Ha, altresì, annunciato che le relazioni, 
opportunamente rielaborate, saranno pubbli-
cate in un prossimo volume della rivista Scien-
ze dell’Antichità. (Giuseppe Len tini)

Napoleone e l’Antico. Giornata di Studi in 
occasione del Bicentenario della morte di 
Napoleone Bonaparte (5 maggio 1821 - 5 
maggio 2021): Newcastle-Venezia, [Webi-
nar], 7 maggio 2021. – Il convegno, organiz-
zato da Federico Santangelo (Newcastle) e 
Manfredi Zanin (Venezia), si è proposto d’in-
dagare il legame di Napoleone con l’Antichità 
nelle sue varie sfaccettature, con particolare 
attenzione al suo rapporto personale con le va-
rie espressioni delle civiltà antiche e con l’in-
tento di andare oltre agli aspetti prettamente 
attinenti alla rappresentazione pubblica e al 
discorso uf$ciale del regime napoleonico. Al 
$ne di perseguire ef$cacemente questo obiet-
tivo, in una prospettiva quanto più possibile 
ampia, studiosi di diversa formazione e pro$lo 
di ricerca hanno prontamente accolto l’invito a 
tenere delle relazioni su questioni speci$che, 
prossime ai loro ambiti di ricerca. La giornata 
di studi è stata scandita in due sessioni. – Nel-
la prima sessione si sono succedute quattro 
relazioni. Nell’intervento su L’antico Egitto di 
Napoleone, Patrizia Piacentini (Univ. Mila-
no) ha ripercorso la storia dell’impresa d’Egit-
to nel suo complesso, dal suo allestimento al 
rientro de$nitivo in Francia dei superstiti del 
corpo di spedizione, focalizzandosi in partico-
lare sulle personalità dei savants francesi, sul 
loro rapporto con Napoleone e con gli altri co-
mandanti francesi, sull’impatto simbolico e 
memoriale della campagna e sulla sua eredità 
scienti$ca e culturale. Questi aspetti vengono 
ef$cacemente condensati in alcuni eventi chia-
ve, come la fondazione dell’Institut d’Égypte, 
la spedizione nell’Alto Egitto e l’edizione del-
la monumentale Description d’Égypte, che 
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diede �nalmente forma al sogno personale e 
politico di Napoleone di raccogliere, presenta-
re e rivendicare i risultati scienti�ci della sua 
spedizione, conclusasi con uno scacco milita-
re, ma con un trionfo culturale e simbolico. – 
Nella sua relazione Napoleone e Alessandro 
Magno, Davide Amendola (Univ. Dublin) ha 
invece rivolto l’attenzione al rapporto tra Bo-
naparte e il re macedone, soffermandosi sulla 
prospettiva coeva del confronto agonistico di 
Napoleone con Alessandro, nonché sulle lettu-
re degli autori antichi (Plutarco, Arriano, Cur-
zio Rufo e Strabone, del quale promosse la 
prima traduzione in francese) e moderni (spe-
cie Ch. Rollin e J.-B. Bossuet) da parte dello 
stesso Napoleone. In particolare, Amendola ha 
valorizzato l’apporto interpretativo di queste 
testimonianze, delle informazioni disponibili 
sulle biblioteche personali di Napoleone e del-
le sue ri/essioni su Alessandro in rapporto alle 
tendenze storiogra�che della Francia di �ne 
Settecento e alla relazione dialettica tra l’im-
magine di Alessandro come eroe civilizzatore 
e quella dell’autocrate conquistatore. – Dopo 
una breve fase di discussione sui primi due in-
terventi, i lavori sono ripresi con l’intervento 
di Federico Santangelo (Univ. Newcastle) 
su Napoleone e i modelli della Repubblica e 
dell’Impero, incentrato sul rapporto di Napo-
leone con i modelli della storia antica, segna-
tamente quella della Roma repubblicana e im-
periale, dagli anni dell’ascesa politico-militare 
ai Cento giorni. Calandosi nelle letture che 
accompagnarono Napoleone �n dai giorni di 
Brienne e avvalendosi di un meticoloso setac-
cio dell’aneddotica che presto attorniò la �gu-
ra di Bonaparte e delle parole vergate di suo 
pugno, Santangelo ha tracciato un denso pro�-
lo di Napoleone come lettore e critico degli 
autori antichi (grande attenzione è stata riser-
vata ai giudizi dell’Imperatore su Tacito, che 
ricevette il suo coronamento memoriale nei 
dialoghi con Goethe e Wieland) e delle opere 
moderne di storia antica, in particolare degli 
eruditi ‘dilettanti’ Rollin e J.-B.-L. Crevier e 
dello stimato Bossuet. Pur consapevole della 
potenza simbolica che animava i richiami 
all’antichità, anche nel momento di presentar-
si come un ‘nuovo Temistocle’ al focolare del-
la Corona britannica, Napoleone non esitò, da 
Imperatore dei Francesi, a tracciare una chiara 

linea di demarcazione tra l’Impero di Roma e 
quello da lui creato: quest’ultimo – e con esso 
il suo sovrano – non doveva allinearsi a una 
prospettiva di continuità ed emulazione, ma 
doveva essere conscio della propria diversità e 
della propria pretesa superiorità, che non biso-
gnava temere di rivendicare. – In L’‘empereur 
face aux Anciens’. I giorni di Sant’Elena, 
Manfredi Zanin (Univ. Venezia) si è concen-
trato sul rapporto di Napoleone con l’Antico 
negli anni di Sant’Elena, attingendo soprattut-
to alla memorialistica sorta nella sua corte di 
‘evangelisti’. Sono stati privilegiati alcuni 
Leitmotive delle ri/essioni di Napoleone su 
opere letterarie (Omero e Virgilio) e storiogra-
�che (soprattutto l’immancabile Tacito) o su 
problemi di più ampio respiro sul mestiere e 
sui doveri dello storico, del quale l’Imperatore 
si presentò come un’ideale incarnazione, in un 
rapporto con gli Antichi di dichiarata agonali-
tà. Nonostante gli imperativi categorici di 
un’indagine storica improntata alla razionali-
tà, Napoleone riservò alla casualità della sorte 
un ruolo fondamentale e, in certi casi, prima-
rio nel divenire storico; ne discesero le radica-
li condanne dei suicidi à la Catone – nobili 
ma, a ben vedere, disperati – che lo sostennero 
nell’umiliante e penoso esilio a Sant’Elena. – 
Dopo la discussione �nale sugli interventi del-
la mattinata e la pausa meridiana, i lavori sono 
ripresi con la seconda sessione. Nella relazio-
ne Napoléon et les stratèges de l’Antiquité, 
Bruno Colson (Univ. Namur) ha approfondi-
to i riferimenti espliciti di Napoleone agli stra-
teghi e alle personalità militari dell’antichità, 
ripercorrendo il suo confronto con l’arte della 
guerra del mondo antico nella formazione gio-
vanile, nell’organizzazione e direzione delle 
sue campagne e nelle sue ri/essioni a Sant’E-
lena. Fu soprattutto negli anni di esilio che Na-
poleone poté meditare più distesamente sulle 
�gure dei grandi comandanti e trasmettere, 
grazie alle annotazioni dei membri del suo se-
guito, le proprie idee sull’arte e sul genio mili-
tari. In particolare, Napoleone precisò come 
già i tre grandi condottieri del mondo antico – 
Alessandro, Annibale e Cesare – si fossero at-
tenuti scrupolosamente ai principî invariabili e 
naturali dell’arte militare: mantenere le pro-
prie truppe riunite, non offrire parti esposte 
all’avversario, concentrare rapidamente le for-
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ze sui punti chiavi, ponderare accuratamente 
la paura e il rispetto suscitati dalla propria ar-
mata e sfruttare ef�cacemente i mezzi politici 
per conservarsi la fedeltà degli alleati e l’obbe-
dienza degli scon�tti. Il genio militare non sa-
rebbe altro, in verità, che una fusione di divino 
e terreno, al pari di Achille: da un lato, la com-
prensione del carattere, delle qualità morali, 
della stoffa spirituale delle due parti contrap-
poste, dall’altro la combinazione di tutto ciò 
che è materiale: armi, forti�cazioni, posizioni, 
ordini di battaglia. – Come da titolo del suo 
intervento, Leggere Cesare a Sant’Elena. Il 
“Précis des guerres de César”, Immacolata 
Eramo (Univ. Bari) si è interessata al celebre 
compendio delle campagne di Cesare dettato 
da Napoleone al valletto Marchand a Sant’E-
lena, quando ebbe �nalmente modo e tempo di 
confrontarsi direttamente ed estesamente con 
il principale e ineludibile termine di confronto 
della sua parabola politica e militare. Riper-
correndo la genesi dello scritto e indagando 
con acribia il lavoro di Napoleone sulle fonti 
antiche (in traduzione) – teso a ricostruire 
quanto più esattamente e dettagliatamente, 
quasi come in un bollettino di guerra, le vicen-
de belliche –, Eramo è riuscita a tracciare con 
chiarezza il personalissimo modo di porsi di 
Napoleone davanti ai resoconti storici, di ge-
stire le fonti e interpretare gli eventi storici e 
militari; e soprattutto ha lasciato emergere con 
naturalezza da tutto questo il vivido pensiero 
che anima quest’opera, anche con i suoi errori 
e fraintendimenti. – Nella sua relazione Ei fu. 
Lui è ancora. Napoleone e il diritto romano, 
Salvatore Marino (Univ. Münster) ha in�ne 
messo a fuoco la relazione tra Napoleone e il 
diritto romano, segnatamente con quello pri-
vato, il cui carattere tecnico ha consentito di 
veri�care il genuino rapporto di Napoleone 
con la tradizione giuridica romana, al di là del-
le forme esteriori e dei riferimenti culturali. 
Procedendo a una raf�nata lettura di uno dei 
bassorilievi realizzati da P.-Ch. Simart per la 
cripta de Les Invalides, che rievoca ieratica-
mente la creazione del Code Napoléon, Mari-
no ha intessuto una panoramica sul contesto 
storico e giuridico in cui si innestarono i lavori 
del Code civil e sul proposito di Napoleone di 
creare un codice improntato alla brevità, alla 
concretezza, alla funzionalità e alla semplici-

tà. La rivendicazione di questa sua vraie gloire 
è tanto più giusti�cata a fronte del grande im-
pegno personale che Napoleone profuse nella 
sua genesi: i verbali dei lavori della commis-
sione dimostrano la preparazione e la dedizio-
ne che caratterizzavano la sua partecipazione 
alle sedute, non esitando a protrarre a lungo le 
discussioni per formulare, dopo attenta ponde-
razione, la soluzione migliore. Attraverso la 
discussione di alcuni dibattiti in cui Napoleo-
ne intervenne direttamente nelle problemati-
che emerse in materia di regolamentazione 
della dote, della patria potestà, della quota di 
legittima, dell’adozione, del divorzio, dell’età 
dei nubendi e della donazione, Marino ha ben 
dimostrato come l’approccio di Napoleone al 
modello romano fosse tecnico e improntato 
alla funzionalità, senza essere inquinato da ri-
chiami ideologici; Napoleone affrontò i termi-
ni delle questioni e si relazionò con la tradizio-
ne romana non passivamente, bensì attivamen-
te e creativamente (in ottica giusnaturalistica), 
guardando al diritto romano non come model-
lo autoritativo, bensì come termine di confron-
to ‘vivente’. – Dopo una sessione di discussio-
ne �nale, speci�camente sulle ultime relazio-
ni, ma estesa più in generale ai temi e agli sti-
moli emersi nel corso dei vari interventi, la 
giornata di studi si è chiusa con la ri0essione 
conclusiva di Arnaldo Marcone (Univ. Roma 
Tre), che ha ripercorso i principali risultati 
emersi dalle relazioni e dalle discussioni suc-
cedutesi nel corso del convegno. In particola-
re, Marcone ha focalizzato il forte e ineludibi-
le ancoraggio culturale del rapporto agonale di 
Napoleone con l’Antico, esortando a guardare 
ai risultati emersi in questo colloquio come a 
uno sprone e punto di partenza per una più va-
sta ri0essione sul rapporto di Napoleone con 
la Storia. – È prevista la pubblicazione degli 
Atti in una rivista scienti�ca; nel mentre, la re-
gistrazione della giornata di studi è disponibile 
sul canale YouTube dell’evento, Napoleone e 
l’Antico. (Manfredi Zanin)

Ennodio di Pavia: cultura, letteratura, sti-
le fra V e VI secolo. Convegno internaziona-
le nel XV centenario della morte: Pavia, 
Università degli Studi [Webinar], 11-13 
maggio. – Il convegno, organizzato da Fabio 
Gasti, in programma a Pavia in occasione del 


