Certame latino - Nova Humanitas
Verbale della Commissione - Riunione del 4 luglio 2017
Il giorno 4 luglio alle ore 16.00 si riunisce la Commissione del Certame latino - Nova
Humanitas, così composta: Prof. Leopoldo Gamberale (Presidente); Prof. Andrea
Cucchiarelli; Prof. Michelina Panichi; Prof. Michela Rosellini.
La Commissione esamina gli elaborati (già letti e valutati dai singoli Commissari
individualmente) degli otto concorrenti:
Nicolò Campodonico
Nicoletta Castellano
Marco Fattori
Alessandro Froio
Carlo Giorgetti
Tiziano Pizzoli
Paolo Ricciardi
Roberta Rosselli
Dopo approfondita discussione la Commissione seleziona i tre elaborati migliori e
formula all'unanimità i seguenti giudizi:
Il componimento Bucolici carminis ecloga di Nicolò Campodonico esibisce la buona
invenzione di una lunga ecloga amebea, contenente una storia di emigrazione
intellettuale ben articolata, condotta con una notevole perizia metrica e linguistica e
con alcune autentiche ricercatezze. Sempre sostenuto lo stile. Da lodare anche
l’inserimento di quella che è probabilmente una neoformazione, scaphistae. Per
questi motivi merita il primo premio.
Il componimento, privo di titolo, di Marco Fattori, è interessante per l’ambientazione
storica, dopo la caduta di Corinto in mano romana, in evidente ma implicito
paragone con le situazioni di guerra moderne, ed è condotto con coerenza e
spigliatezza narrativa. Il componimento è in esametri che mostrano qualche durezza
metrica e stilistica ma che sono nel complesso discreti. Per questo merita una
segnalazione, al secondo posto.
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La composizione di Alessandro Froio è apprezzabile soprattutto per la prima parte,
nella quale il tema del certame è inserito nell’ambito di numerose prese di posizione
di autori antichi, sia greci che latini, con paralleli e confronti sempre pertinenti. Un
po’ generiche sono invece le considerazioni della seconda parte. Abbastanza
scorrevole lo stile. Per questi motivi merita una segnalazione, al terzo posto.
La Commissione tramite la Segreteria del Dipartimento invia comunicazione ai
concorrenti risultati segnalati e/o premiati. La Commissione identifica come data per
la Cerimonia ufficiale di premiazione il giorno 12 ottobre 2017 alle ore 16.30,
presso l'Aula Odeion della Facoltà di Lettere (Univ. di Roma "La Sapienza"). Di
luogo e data sarà data tempestivamente conferma sul sito del Dipartimento di
Scienze dell'Antichità.
La riunione si conclude alle ore 18.00.
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