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I. Presentazione del progetto 
 
Tra le due università in partenariato è in vigore, a partire dal 2001 e con rinnovi triennali, 

un accordo di cooperazione scientifica e didattica, stipulato a seguito di progetti comuni 
elaborati dai due responsabili, Laurent Pernot (Strasbourg) e Luigi Spina, lo scrivente 
(Napoli). L’accordo ha già operato in questi anni con gran soddisfazione e profitto di 
entrambe le istituzioni universitarie, favorendo scambi di docenti e studenti, nonché attraverso 
l’organizzazione di colloqui, come momenti del progetto generale Aux racines de l’Europe: la 
culture d’assemblée et ses espaces (religion, rhétorique, théâtre; politique). Entre modèles 
antiques et réception moderne. Accanto a colloqui specifici in cui sono stati coinvolti singoli 
ricercatori, membri delle due università, sono stati organizzati alcuni colloqui franco-italiani 
con cadenza periodica, di cui sono stati pubblicati gli atti. 

A Strasburgo: 
(2001) - Nommer les Dieux. Théonimes, épitètes, épiclèses dans l’Antiquité, textes réunis 

et édités par N. Belayche, P. Brulé, G. Freyburger, Y. Lehmann, L. Pernot, F. Prost, Brepols-
PU Rennes, Turnhout 2005. 

(2004) - L’Hymne antique et son public, textes réunis et édités par Y. Lehmann, Brepols, 
Turnhout 2007. 

A Napoli :  
(2003) - G. Abbamonte - F. Conti Bizzarro – L. Spina (cur.), L’ultima parola. L’analisi 

dei testi: teorie e pratiche nell’antichità greca e latina, Arte Tipografica, Napoli 2004. 
(2006) - G. Abbamonte – L. Miletti – L. Spina (cur.) : Discorsi alla prova: discorsi 

pronunciati, discorsi ascoltati, contesti di eloquenza tra Grecia, Roma ed Europa), Giannini, 
Napoli 2009. 

L’accordo generale fra le due università è stato affiancato, negli stessi anni, da uno 
specifico accordo Erasmus, ancora in vigore, che ha visto realizzarsi regolarmente, ogni anno, 
sia scambi di studenti che di docenti, per lezioni e seminari. Va ricordato che lo scrivente ha 
partecipato a numerose commissioni di dottorato presso l’Université de Strasbourg, per tesi 
dirette da M. Laurent Pernot. 

In tal senso, l’ammissione della dott.ssa Cristina Pepe, con borsa di studio, al XXII ciclo 
di dottorato in  Filologia classica, medioevale-umanistica, greca e latina  dell’Università di 
Napoli (Scuola dottorale di Scienze dell’antichità e filologico-letterarie) è sembrata ai due 
responsabili dell’accordo l’occasione ideale per avviare una cotutela di tesi di dottorato, per 
almeno due motivi : 1) Cristina Pepe aveva già ususfruito di un soggiorno semestrale Erasmus 
presso l’Université de Strasbourg, durante gli anni di corso ; 2) l’argomento della sua tesi di 
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laurea specialistica/magistrale era legato alla storia della retorica antica, che costituiva e 
costituisce l’esperienza di lavoro comune portata avanti da Laurent Pernot e dallo scrivente, 
grazie anche alla comune e attiva presenza nella International Society for the History of 
Rhetoric: Pernot ne è stato Presidente nel biennio 2005-2007, lo scrivente è Associate Editor 
della rivista Rhetorica. 

 
Il tema scelto per la tesi di dottorato è stato, dunque : I generi dei discorsi retorici tra 

classificazione antica e contesti discorsivi contemporanei. 
 
Il progetto  si propone uno studio sulla nozione, la definizione e la problematica dei 

“generi” dei discorsi retorici, a partire dalla loro prima formulazione nell’Antichità fino alla 
loro presenza, tra continuità ed evoluzione, nelle teorie retoriche contemporanee. 
Tale tematica viene analizzata nei suoi molteplici e complessi aspetti che possono essere così 
sintetizzati:  
 1) Le origini della classificazione dei generi: la Retorica di Aristotele. 

La prima classificazione sistematica dei generi del discorso retorico si trova nella Retorica 
di Aristotele che pertanto costituisce il necessario punto di partenza  per uno studio sui generi. 
Vengono indagati i principi e i metodi attraverso i quali Aristotele perviene a definire le tre 
categorie di discorsi persuasivi. 

 2) La riflessione sui generi dopo Aristotele. 
Il sistema aristotelico conobbe un successo immenso nella trattatistica retorica antica. La 

sua costante ripresa fu accompagnata da una vivo dibattito sulla terminologia dei generi, sul 
loro numero, sulla finalità. Attraverso la lettura e l’analisi dei testi antichi (trattati teorici e 
discorsi oratori) si cerca di ricostruire con precisione le linee di tale dibattito, con particolare 
attenzione alle novità apportate dai successori rispetto alla tripartizione ideata dal filosofo. 

 3) La classificazione dei generi nelle teorie retoriche contemporanee. 
Si dimostra che la classificazione della produzione di discorsi retorici in generi costituisce 

un momento fondamentale nelle opere contemporanee sulla teoria retorica e che, in molti casi, 
la tripartizione aristotelica si rivela ancora una volta il punto di partenza per le nuove 
riflessioni sui generi dei discorsi. 

 
Come risulta dalla descrizione dettagliata del progetto, gli obiettivi che ci si propone  di 

realizzare nelle varie fasi della ricerca riguardano sia un arricchimento del quadro storico-
teorico relativo alla retorica antica, sia una maggiore definizione di spessore diacronico 
relativa ai riflessi delle teorie antiche sulle teorie e pratiche moderne. 

Le due strutture in partenariato consentono di sviluppare in forma equilibrata e 
complementare questi due filoni di ricerca, in parte anche grazie agli orientamenti di ricerca 
dei due direttori di tesi.  

 
II. Sviluppo del progetto – Ostacoli e risultati. 

 
Una prima riflessione riguarda il rapporto tra i due tipi di dottorato, quello italiano e 

quello francese. Se, da un lato, gli anni di lavoro in comune tra i due direttori di tesi hanno 
rappresentato un valido canale privilegiato per il dottorato in cotutela, alcune discrasie di 
ordine burocratico, alle fine felicemente risolte grazie al valido e competemte aiuto della 
dott.ssa Barbero, allora responsabile amministrativa della struttura di parte italiana, hanno 
inizialmente creato qualche problema, forse evitabile. In primo luogo, la differenza di statuto 
dei due dottorati, l’uno con iscrizione, l’altro per concorso, ha comportato una sfasatura 
temporale risolvibile solo grazie all’intelligente intervento della struttura torinese, sempre 
prodiga di consigli e indicazioni utili. In tal senso, una più snella procedura di iscrizione in 
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deroga a eventuali restrizioni dell’una o dell’altra struttura partner darebbe maggiore slancio e 
possibilità di incrementare i dottorati in cotutela. Va anche detto che la convenzione ad hoc 
stipulata dalle due Università partner potrebbe essere ‘anticipata’ da un articolo delle 
convenzioni italo-francesi già stipulate.   

In secondo luogo, il sistema dei crediti, che sta invadendo, se posso così esprimermi, la 
struttura italiana, anche se costituisce un sistema riconoscibile a livello europeo, diventa a 
volte un ostacolo, certo solo burocratico, per il completo svolgimento dell’esperienza in 
cotutela, che necessita di un’autonomia programmatica di formazione, vincolata solo alla 
bontà e riconoscibilità dei risultati. 

Nel caso concreto della Dott.ssa Pepe, l’iscrizione al dottorato francese, anche se 
temporalmente sfasata rispetto a quello italiano, ha consentito una sostanziale equiparazione 
dei tempi ; a questa equiparazione si è adeguata anche l’assegnazione della borsa Vinci, 
intervenuta a dottorato già iniziato da qualche mese. 

D’altra parte, la bontà del progetto, riconosciuta dalla borsa Vinci, è stata confermata dalla 
ammissione della dott. Pepe al Collège Doctoral Européen des Universités de Strasbourg nel 
corso del 2008. 

In tal modo, i periodi di soggiorno della dottoranda fra le due Università hanno potuto 
equilibrarsi grazie anche ai supporti logistici offerti dalla struttura francese. In sostanza, la 
dottoranda può svolgere lunghi periodi di ricerca presso la struttura francese, intervallandoli 
con uguali periodi presso la struttura di provenienza. In più, lo scrivente ha goduto di un 
soggiorno di un mese (fra settembre e ottobre 2008) come Professeur invité au titre du 
Collège doctoral Européen, in qualità di direttore della cotutela. Questo soggiorno ha 
consentito un lavoro concreto in comune con la dottoranda e con l’altro direttore di tesi, 
finalizzato a controllare i risultati, mettere a punto le metodologie, uniformare per quanto 
possibile (ma sempre nel senso dell’arricchimento) le diverse impostazioni della tesi di 
dottorato inerenti ai due diversi sistemi di ricerca. 

Assicurata, in tal modo, una costante possibilità di discussione e confronto fra la 
dottoranda e i due direttori di tesi, il lavoro della dott.ssa Pepe ha potuto, nel corso stesso 
della sua esperienza di cotutela, che si concluderà alla fine di quest’anno 2009, con 
discussione della tesi prevedibilmente nel gennaio 2010, fissare già dei risultati, arricchendo il 
suo curriculum di esperienze e di pubblicazioni su temi inerenti la ricerca. 

Elencarle a questo punto può significare indicare una possibile via di sviluppo della 
cotutela grazie alla reale consistenza del progetto portato avanti con i due direttori di tesi . 

La dott.ssa Pepe ha partecipato con relazioni a tre convegni internazionali, con interventi 
sia in italiano che in francese (gli interventi saranno pubblicati negli atti relativi) :  

- Discorsi per i caduti : l’epitafio di Pericle e l’orazione di Rudolph Giuliani, intervento 
al V colloquio franco-italiano Discorsi alla prova: discorsi pronunciati, discorsi ascoltati, 
contesti di eloquenza tra Grecia, Roma ed Europa, Napoli settembre 2006. 

- Presentazione dei primi risultati della ricerca in occasione del XVI Convegno 
dell’International Society for the History of Rhetoric (Strasburgo 24-28 luglio 2007) con un 
intervento dal titolo: Aristotele a giudizio: riflessioni critiche sulla classificazione dei generi 
del discorso retorico. 

- Pour une archéologie de la polémique dans la Rhétorique de l’Antiquité, intervento al 
convegno internazionale La rhétorique du combat ou l'exercice de la polémique, violence et 
persuasion dans le discours, Université Paris-Sorbonne (Paris IV), 23-24 ottobre 2008. 

La dott.ssa Pepe parteciperà, poi, con un intervento ad un convegno sulla retorica di età 
imperiale, a Palermo (aprile 2009). 

Inoltre, in occasione del XVI Convegno dell’International Society for the History of 
Rhetoric, tenutosi a Strasburgo nel luglio 2007 sotto la presidenza di Laurent Pernot, la 
dott.ssa Pepe ha collaborato attivamente con la segreteria organizzativa , acquisendo utili 



Actes du Séminaire sur la coopération franco-italienne Un bilan d’avenir : VINCI 2001-2008 
(Grenoble, 4 et 5 juillet 2008) 
 
esperienze sia nella pratica delle lingue straniere che nell’approfondimento delle tematiche 
retoriche in generale. Frutto di tali contatti internazionali, infine, è la pubblicazione di una 
versione aggiornata e in lingua inglese dell’intervento del colloquio di Napoli 2006 : Civic 
Eulogy in the Epitaphios of Pericles and the Citywide Prayer Service of Rudolph Giuliani, in 
« Advances in the History of Rhetoric » 10, 2007, pp. 131-144. Sulla rivista Rhetorica (26, 
2008, pp. 202-205) la dott.ssa Pepe ha pubblicato la recensione ad un volume di ambito 
retorico (F. Santulli, Le parole del potere, il potere della parole, Milano 2005). 

Questi risultati, che rappresentano anche una base sicura per il lavoro di ricerca che 
sfocerà nella tesi, sono frutto di un incremento alla ricerca offerto sicuramente dall’azione 
della cotutela : la possibilità di usufruire di insegnamenti e metodologie differenziate, di 
entrare in contatto con ambienti di ricerca internazionali, con strutture e biblioteche fra le più 
attrezzate nel campo degli studi umanistici, tutti questi elementi offrono, beninteso a un 
progetto meditato e plausibile, una moltiplicazione di opportunità rispetto a quelle di una tesi 
di dottorato svolta in un’unica sede.  

  
III. Limiti, Prospettive, Sbocchi lavorativi 

 
Se dovessi individuare dei limiti marcati all’esperienza di cotutela – rilevando comunque 

che manca ancora un anno alla conclusione - e spesso il venenum è in cauda ! -, peccherei 
forse di ipercriticismo. Molti limiti sono nella struttura italiana, almeno in questo momento, 
ma parlo in generale, perché la struttura napoletana del dottorato (sia scientifica che 
amministrativa) ha fatto di tutto per agevolare l’esperienza della dott.ssa Pepe. D’altra parte, 
nell’incontro di Grenoble che è all’origine di questa pubblicazione, si è potuta rilevare con 
una certa evidenza (a volte anche sconfortante), l’insoddisfazione dei colleghi italiani per le 
condizioni del loro lavoro e della loro ricerca. 

Dovendo, comunque, guardare in avanti, si tratta di valutare attentamente come trasferire 
l’indubitabile salto di livello che costituisce un titolo di dottorato in cotutela rispetto a un 
titolo ‘normale’ nel possibile proseguimento di un’attività a livello europeo. Si tratterebbe di 
individuare, innanzitutto canali post-dottorato, non nel senso unicamente di un proseguimento 
della ricerca, ma tali che favoriscano, o almeno mettano in competizione con una buona base 
di partenza, le esperienze di cotutela direttamente sul mercato del lavoro. E questo non solo 
per la qualità del lavoro di tesi, facilmente confrontabile con quelli ormai di routine della 
maggior parte dei dottorati, almeno italiani, ma anche per la qualità e la quantità delle 
esperienze internazionali, dunque di confronto di metodologie diverse, che i dottorandi fanno 
necessariamente nel loro percorso di cotutela. 

In questo senso, la valida esperienza dei progetti Vinci dovrebbe, da un lato, porsi come 
punto di riferimento per quella serie di accordi autonomi interuniversitari che vivono magari 
stentatamente, viste le condizioni di finanziamento sempre più ristrette in ambito italiano, in 
modo da non disperdere in molti rivoli energie valide e presenti in molte università ; dall’altro 
interagire con le strutture della comunità europea predisponendo una sorta di mappa delle 
competenze maturate nelle esperienze di cotutela, con elenchi di titoli e risultati, cui 
potrebbero attingere imprese e istituzioni europee interessate. 

Auspico, infine, che l’occasione di confronto offerta con l’incontro di Grenoble, grazie 
alla instancabile attività dei due segretari che l’organizzarono, Furlan e Ferretti, possa 
continuare nella stessa forma di confronto aperto e fruttuoso, basato su una documentazione  
attenta e precisa.  

 
Luigi Spina 

Professore Ordinario di Filologia classica 
Università degli Studi di Napoli Federico II  


