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1
10/6 ore 18 
Irene Leonardis (Rome Tre) 

& Nicoletta Bruno (Monaco di Baviera)

LUCREZIO De rerum natura 5 110-121

2 
17/6 ore 18  
Giusto Picone (Palermo) 

& Filippo Carlà-Uhink (Potsdam)

SALLUSTIO Catilina 11-12

3 
22/6 ore 17  
Craig Williams (Illinois) 

& Irene Peirano (Yale)

MARZIALE Epigrammata 1, 109 

4
26/6 ore 18 
Lisa Cordes (HU Berlino) 

& Elisa Romano (Pavia)

CICERONE De finibus 5, 1-6

5 
29/6 ore 18  
Marco Formisano (Gent) 

& Fabrizio Oppedisano (SNS/Pisa)

SIDONIO APOLLINARE carm. 1

6 
3/7 ore 18  
Paolo Felice Sacchi (Gent) 

& Franca Ela Consolino (L’Aquila)

CLAUDIANO carmina minora 17

7
6/7 ore 18 
Livio Rossetti (Perugia) 

& Chiara Ferella (Mainz)

EMPEDOCLE fr. 133 e 134 D-K

8 
7/7 ore 18  
Rita Marchese (Palermo) 
& Christoph Pieper (Leiden)

CICERONE de officiis 1,99

9 
9/7 ore 18  
Chiara Cappelletto (Milano) 

Stefania Giombini (Barcelona) 

& Agnese Grieco (Berlino)

GORGIA Elogio di Elena

10 
14/7 ore 19 
Giulia Sissa (UCLA) 

& Gianpiero Rosati (SNS/Pisa) 
OVIDIO Ars amatoria 1, 7-24 

TITUBANTI
 TESTI
 

Binomio di lettura

TITUBANTI TESTI. Binomio di lettura
si verbo titubaverint, quo revertantur non habebunt

Cicerone, Pro Flacco 22

I testi stessi forse non sono titubanti, ma senz’altro lo siamo noi lettori e 
studiosi, il cui giudizio vacilla, esita, tentenna, oscilla e, con buona sorte, 
costantemente muta. Il titubare, si ritiene, è una prospettiva di lettura 
più proficua e produttiva del giudizio definitivo (ammesso che esso esis-
ta) che disfà il testo a profitto della critica. Il titubare quindi, come atto di 
lettura ‘debole’, è un’attitudine positiva e una postura critica importante, 
anche se non viene insegnata ed è spesso persino condannata. Titubanti 
i testi, ma, ancor di più, titubanti i suoi lettori!

TITUBANTI TESTI. Binomio di lettura è un evento on line della 
durata di 60 minuti in cui vengono messi a confronto due giudizi, differ-
enti tra loro per orientamento critico e disciplinare, sul medesimo testo 
breve o brano. “Titubanti testi” è aperto a tutti coloro che vogliono pre-
sentare e discutere un testo greco o latino ed esprimere un’opinione su 
di esso che sia in qualche modo esemplare di un metodo di lettura o ap-
proccio critico, senza eccessivamente ricorrere ad apparati bibliografici.

In questo evento la lingua è l’italiano, del quale non si richiede una cono-
scenza perfetta bensì un buon livello di comprensione orale tale da po-
tere comunicare con gli altri partecipanti. In TITUBANTI TESTI si 
incontrano studiosi stranieri, italiani d’Italia e italiani che lavorano in altri 
paesi. In ogni lingua si annida un certo modo di pensare e di interpretare 
i testi: sarà pertanto interessante esplorare le potenzialità ermeneutiche 
di questa lingua così cara ai titubanti partecipanti, molti dei quali inseg-
nano e scrivono anche in altre lingue.

Modalità

I due relatori, che non avranno discusso prima tra di loro, hanno 15/20 
minuti di tempo ciascuno per presentare il testo selezionato, seguono 
20 minuti di discussione aperta agli altri partecipanti. La piattaforma on 
line è google meet, per ogni incontro verrà diramato un link. La prima 
parte della serie si conclude il 14 luglio, una seconda parte è prevista da 
settembre; è già cominciata la raccolta di adesioni.

Chiunque volesse partecipare sia come relatore/relatrice che come 
uditore/uditrice è pregato di prendere contatto con Marco Formisano 
marco.formisano@ugent.be.

Prof. Marco Formisano
Letteratura Latina
Dipartimento di Studi Letterari
Università di Gent
marco.formisano@ugent.be

I l quinto ciclo dei Titubanti Testi continua secondo le modalità 
consuete: in alcuni binomi un classicista dialogherà con esperti 
in campi diversi, in altri saranno due specialisti a discutere il testo 

selezionato. L’ormai consueto esercizio del titubare ci ha mostrato 
come nulla è più estraneo al testo della fissità dell’interpretazione, 
così che tutte le volte che crediamo di avere colto una qualche 
verità siamo poi stupiti dal fatto che questa non sia che una delle 
tante possibili. 

Ciò che più conta in questo ciclo, come nei precedenti, è la grande 
generosità dei relatori sia nell’essere disposti a presentare un testo 
sia nell’accettare una proposta altrui. Infatti, non è da tutti volere 
discutere i testi a loro cari e illuminarli con un punto di vista a 
beneficio di altri: timore del confronto o mancanza di interesse 
alla condivisione? Aggiungiamo quindi alla titubanza la generosità: 
binomio per la lettura. 

T he fifth cycle of  Titubanti Testi  continues our usual 
practice. Some of the pairings will see a classicist in 
dialogue with a specialist from another field as they 

present their thoughts on the same Greek or Latin text, others 
will bring together two classicists with different approaches. 
Our exercises in ‘hesitation’ have shown us that nothing is 
more alien to a text than a single and fixed interpretation: 
every time we think we have apprehended a truth, we are then 
reminded, perhaps to our surprise, that this truth is but one of 
many possibilities.

What counts most in this cycle, as in the first four, is the 
generosity of the speakers, both those who have proposed the 
text to be discussed and those who have accepted someone 
else’s proposal. Perhaps paradoxically, not everyone is willing 
to share texts dear to them and to shed light on them for the 
benefit of others. Whatever the reasons for this might be 
(fear of comparison? reluctance to share?) let us therefore 
add to the concept of hesitation that of generosity. These are 
pairings for reading.

Titubanti testi. Binomio di lettura è un evento on line della durata di 60 
minuti in cui due relatori discutono lo stesso passo tratto da un’opera greca o 
latina. In Titubanti Testi si incontrano studiosi stranieri, italiani d’Italia e italiani 
che lavorano in altri paesi. La lingua veicolare è l’italiano.

Modalità di partecipazione
La piattaforma è Zoom, per ogni incontro verrà diramato un
link. Gli incontri verranno registrati, resi successivamente
disponibili su YouTube.

Chiunque volesse partecipare da uditore/uditrice e/o da relatore/
relatrice nei prossimi cicli è pregato/a di prendere contatto
con Marco Formisano, marco.formisano@ugent.be
www.titubantitesti.ugent.be

18 FEBBRAIO ore 19: 
Alessandro Fo (Siena) &  
John Van Sickle (New York) 
VIRGILIO, Bucolica 1, 74-83

28 MARZO ore 19: 
Annapia Filotico (Parigi) & Luigi Galasso (Milano) 
OVIDIO, Metamorphoses 8, 183-235

4 APRILE ore 19: 
Sotera Fornaro (Santa Maria Capua Vetere) &  
Agnese Grieco (Berlino) 
SOFOCLE, Antigone 944-987

3 MAGGIO ore 19: 
Anja Bettenworth (Colonia) &  
Andrea Giardina (Pisa)  
TACITO, Agricola 45

23 MAGGIO ore 19:  
Vicente Flores Militello (Città del Messico) & 
Antonella Bruzzone (Sassari)  
CLAUDIANO, Stilicho 3, 275-355

30 MAGGIO ore 19:  
Sabine Mainberger (Bonn) & Paolo Sacchi (Pavia) 
AUSONIO, Ordo nobilium urbium

9 GIUGNO ore 19:  
Matilde Oliva (Firenze) &  
Elena Spangenberg Yanes (Roma)  
GIULIO VITTORE, Ars rhetorica 103,8-105,8

13 GIUGNO ore 19:  
Silvia Speriani (Pavia) & Giusto Picone (Palermo)  
PLINIO IL GIOVANE, Panegyricus 63 e 66

mailto:marco.formisano@ugent.be

