
Fondazione Benetton Studi Ricerche	
	

	
	

Borse di studio “Gaetano Cozzi” 
anno accademico 2006-2007, tesi vincitrici 
 
 
FINELLA MATRANGA 
Tertulliano e gli Spectacula tra culti pagani e credo cristiano. 
Tesi specialistica,  
Università degli Studi di Palermo. 
 
Motivazione della giuria 
La tesi svolta da Finella Matranga presso l’Università degli Studi di Palermo affronta 
con cura e impegno il tema Tertulliano e gli Spectacula tra culti pagani e credo 
cristiano, occupandosi dunque di un autore importante e di un suo testo di notevole 
interesse. In un procedere ordinato e sistematico si pongono in luce tanto la figura di 
Tertulliano, retore e avvocato di cultura pagana convertitosi poi alla più intransigente 
cristianità, quanto quelli della sua opera. Primo a trattare il tema degli spettacoli in 
ottica cristiana, Tertulliano espresse le sue posizioni nei confronti del circo, 
dell’anfiteatro, dell’arena, del teatro con una durezza che ricorda quella con cui 
nell’Ad martyras esortava i cristiani incarcerati alla testimonianza del martirio. 
Quanto agli Spectacula, la ricerca evidenzia con cura la priorità del testo nel trattare 
il tema nell’ottica della nuova fede, nonché l’attenzione con cui si descrivono i 
giochi della tradizione pagana e le loro componenti psicologiche e sociali. È ben 
rilevata pure la qualità retorica dell’opera e l’esperienza con cui l’autore affronta le 
difficoltà esegetiche, per esempio nel superare l’assenza di condanne degli spettacoli 
nei testi sacri. La tesi non esita ad addentrarsi anche in temi piuttosto ardui, quali la 
contrapposizione fra voluptas pagana e ideale di felicità/voluptas cristiana, con i 
complessi risvolti che portano a legare quest’ultima quasi indissolubilmente alla 
morte come tramite per la salvezza. Da segnalare sono poi le pagine sul rapporto tra 
sanguis, idolatria e cannibalismo, nel quadro della polemica anticristiana legata alla 
comunione sacramentale, con le dicerie di cene atroci e di sacrifici d’infanti. 
Più in generale, tutto il lavoro è condotto con disciplinata cura e corretta attenzione 
al contesto in cui l’opera si colloca, in anni cruciali per la storia della cultura non 
soltanto religiosa: tra i decenni finali del secolo ii e i primi del successivo. 
Per quanto sopra detto, la commissione giudicatrice, unanime, ha ritenuto il lavoro di 
Finella Matranga meritevole di ricevere la borsa di studio intitolata alla memoria di 
Gaetano Cozzi. 
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DOMENICO FRANCESCO ANTONIO ELIA 
Origine e diffusione dello sport in Italia: dalla pratica del loisir agli sport di massa 
Dottorato di ricerca in Popolazione, Famiglia e Territorio (demografia storica e storia 
sociale), 
Università degli Studi di Bari. 
 
Motivazione della giuria 
La tesi di dottorato di Domenico Francesco Antonio Elia in Popolazione, Famiglia e 
Territorio (demografia storica e storia sociale) presso l’Università degli Studi di Bari, 
riguarda la nascita e gli sviluppi delle «associazioni a carattere ricreativo attinenti 
alla sfera ginnica e sportiva» tra il 1870, che in questo caso non è tanto l’anno della 
presa di Roma quanto quello della fondazione della società ginnastica “Forza e 
Coraggio” di Milano, e il 1915. La tesi si sviluppa in quattro capitoli seguiti da un 
nutrito mannello di appendici; un primo capitolo di taglio storiografico, che riguarda 
il processo di transizione Dal loisir alla pratica sportiva nell’età giolittiana, pone le 
premesse dello studio di un caso specifico, Il Touring Club ciclistico italiano (1894-
1899), così come il terzo capitolo, che concerne L’associazionismo sportivo 
attraverso lo studio delle fonti: gli statuti e i bollettini delle società ginnastiche a 
cavallo tra diciannovesimo e ventesimo secolo, è per un certo verso completato 
dall’analisi di un altro case-history, La città di Siena tra associazionismo sportivo, 
modelli educativi e dimensione urbana. 
La tesi di Elia si inserisce in un filone di studi, che è stato coltivato in Italia 
soprattutto nel corso dell’ultimo ventennio e che continua ad avere il suo punto 
primario di riferimento nell’analisi dell’influenza dei modelli tedesco e inglese sul 
caso italiano, con ricerche specifiche, che sottolineano l’importanza delle fonti 
conservate presso gli archivi comunali e presso quelli delle stesse associazioni 
sportive, fonti che possono utilmente supplire alle carenze della documentazione 
presente negli archivi di Stato, e che hanno tra l’altro il merito di porre in evidenza 
gli aspetti finanziari ed economici dell’attività di tali sodalizi. 
La ricchezza e l’originalità dello scavo archivistico e bibliografico e il taglio 
metodologico, che affianca all’analisi qualitativa indagini quantitative, hanno indotto 
la commissione a ritenere Domenico Francesco Antonio Elia meritevole di ricevere 
la borsa di studio intitolata alla memoria di Gaetano Cozzi 
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FRANCESCO MARCATTILI 
Il Circo Massimo. Architetture, funzioni, culti, ideologia 
Dottorato di ricerca in Archeologia, 
Università degli Studi di Perugia. 
 
Motivazione della giuria 
La tesi di dottorato in Archeologia presso l’Università degli Studi di Perugia di 
Francesco Marcattili, ricostruisce origine ed evoluzione del principale complesso 
rituale di Roma. L’approccio globale e sistematico ha consentito all’autore di 
interessarsi di un’intera area (la valle Murcia), recuperandola agli studi non solo dal 
punto di vista monumentale, ma ricostruendo anche i culti ivi celebrati e le funzioni 
svolte dal sito, fondamentali per capire le ragioni stesse della fondazione del più 
importante complesso circense romano in quel luogo; tutto questo evidenziando 
eventuali derivazioni dal mondo greco e senza perdere di vista il contemporaneo 
contesto storico-sociale di riferimento. 
La ricerca, dando puntualmente conto dei risultati degli studi precedenti, si è avvalsa 
oltre che di un cospicuo apparato di fonti letterarie criticamente discusse, di un 
ricchissimo repertorio iconografico sui diversi ambienti e architetture del Circo 
Massimo, raccolto dall’autore e riportato in Appendice. La prima parte della tesi (Tra 
Palatino e Aventino: la valle Murcia e le origini del Circo Massimo) ricostruisce, 
con cura esemplare, il complesso sistema religioso e ideologico di età arcaica 
dell’area su cui sorse il Circo Massimo. Su un insieme di ritualità e tradizioni 
preesistenti, come evidenzia la ricerca, i Tarquini (dal vi secolo a.C.), ispirandosi ad 
agoni equestri greci ed etruschi allestirono un’area destinata a tal genere di cerimonie 
collettive, dando inizio al Circo Massimo in forme parzialmente stabili, dopo una 
preventiva bonifica dell’area paludosa. A partire dal ii secolo a.C. esigenze di 
stabilità maggiore, riflesse anche nell’aumentata frequenza di celebrazione dei ludi, 
consentirono al Circo Massimo di acquisire gradualmente una fisionomia 
architettonica più definita: all’origine, evoluzione, funzione e significato di questi 
impianti (in particolare carceres, fornice di Stertinio, ova, delphini, pulvinar), che 
sostituirono strutture provvisorie o allestite al bisogno, l’autore dedica la seconda 
parte del lavoro (Il Circo Massimo tra età repubblicana e augustea). In età 
cesariana-augustea il complesso fu sottoposto a una prima ristrutturazione generale, 
che diede all’impianto planimetria e forme stabili, e canonizzò la tipologia circense. 
L’ultima parte della ricerca (Il Circo Massimo in età imperiale), si concentra sui 
pochi monumenti realizzati ex novo in quel periodo (in particolare l’Arco di Tito 
dell’ 81 d.C., e l’obelisco innalzato da Costanzo II nel 357 d.C.), testimonianza di 
«come l’architettura d’insieme e l’ideologia circense fossero state virtualmente 
stabilite e concluse tra età arcaica e periodo repubblicano». 
Per i segnalati risultati raggiunti, la commissione giudicatrice,  unanime, ha ritenuto 
il lavoro di Francesco Marcattili meritevole di ricevere la borsa di studio intitolata 
alla memoria di Gaetano Cozzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


