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Motivazione della giuria 
La tesi ha «quale limite temporale il periodo arcaico», vale a dire, come è precisato 
nelle conclusioni, il «periodo compreso tra il VI secolo a.C. ed il V», e si articola in 
quattro capitoli, che illustrano, rispettivamente, La partecipazione di atleti 
magnogreci ai giochi olimpici, L’atleta e le vicende politico-militari della polis, 
Giochi isolimpici in Occidente e Olimpia e l’Elide, cioè, in quest’ultimo caso, i 
thesauroi eretti a Olimpia dalle città della Magna Grecia. La fonte principale della 
tesi è la «documentazione letteraria» integrata dai «dati desumibili dalle fonti 
archeologiche, numismatiche ed epigrafiche». 
I pregi delle ricerche della dottoressa Carfora appaiono evidenti su un duplice piano: 
da un lato una ricostruzione certosina e un attento vaglio critico di episodi, rapporti, 
influenze, personaggi chiave, dall’altro la capacità di integrare gli elementi analitici 
in un quadro interpretativo di notevole respiro. Sul versante dell’analisi meritano di 
essere segnalate, nel primo capitolo, le pagine dedicate a Siracusa e in modo 
particolare al ruolo della componente elea (e quindi di Olimpia) nella sua 
fondazione; nel secondo capitolo spicca il ritratto a tutto tondo di uno dei più celebri 
atleti olimpici, Milone di Crotone; occupa la sezione maggiore del terzo capitolo 
un’accurata indagine sulle «presunte olimpiadi achee», in particolar modo dei giochi 
che si tenevano in occasione delle feste crotoniate del Lacinio; infine nel quarto 
capitolo appare assai accurata l’indagine circa la testimonianza di Pausania sui 
thesauroi di Olimpia. 
Alla luce dell’intensità dei rapporti delle colonie greche d’Occidente con Olimpia la 
dottoressa Carfora ricostruisce una geografia che fa perno sulle colonie achee di 
Crotone e, in misura inferiore, di Sibari, mentre in Sicilia si guadagnano un indubbio 
rilievo Siracusa e Gela. Un altro risultato importante delle ricerche è la 
caratterizzazione dell’atleta della Magna Grecia come figura “eroica” «perfettamente 
integrata nel tessuto politico e militare della sua città», la quale non solo «incarna il 
connubio tra qualità atletiche e guerriere», ma talvolta è anche impegnata «in scontri 
che coinvolgono direttamente l’elemento divino»; è evidente sia «il carattere 
aristocratico dei valori atletici in Magna Grecia ancora maggiormente sottolineato  
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dall’ostentazione dei legami con i ceti dominanti o dalla politica matrimoniale 
adottata da alcuni atleti», sia «l’influsso di un modello arcaico quale possiamo 
riscontrare anche nell’ideologia omerica». 
Tale «influsso di un modello arcaico» emerge chiaramente anche quando la tesi 
vaglia «le implicazioni culturali e religiose» sottese alla pratica atletica, soprattutto i 
culti di Hera, di Achille e di Eracle. In particolare era in nome di Hera, una divinità 
di «ascendenze argive» e quindi in rapporto diretto «con l’Acaia di epoca omerica», 
che erano indette quelle feste del Lacinio, che «avevano per i Greci occidentali lo 
stesso valore simbolico dei giochi panellenici di Olimpia: manifestare la propria 
discendenza da un ethnos comune». Anche altre caratteristiche degli agoni 
occidentali, dai premi in denaro alla permanenza di elementi legati ai funerali, 
depongono a favore di una diretta derivazione dal mondo delle «aristocrazie 
omeriche». Olimpia assumeva così un triplice significato per le maggiori colonie 
achee della Magna Grecia: da un lato un palcoscenico che permetteva ad esse di 
«uscire dai ristretti confini del mondo cosiddetto “coloniale” e, in qualche modo, 
periferico», dall’altro un modello da imitare allo scopo di «assumere in Italia quello 
stesso ruolo panellenico assunto dalla città elea»; dall’altro ancora un recupero dei 
tratti “originari”, eroici, religiosi e culturali del mondo acheo. 
L’originalità scientifica e le qualità analitiche ed espositive delle Ricerche sui 
rapporti tra Olimpia e le colonie greche d’Occidente hanno indotto la commissione a 
ritenere Antonella Carfora pienamente meritevole di ricevere il premio intitolato a 
Gaetano Cozzi 
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Concorsi sportivi e propaganda politica in età ellenistica 
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Motivazione della giuria 
La tesi affronta con cura e attenzione il tema dei rapporti fra Concorsi sportivi e 
propaganda politica in età ellenistica, occupandosi dunque del periodo compreso tra 
gli anni di Alessandro Magno e l’affermazione della supremazia di Roma nel I 
secolo a.C.: epoca in cui la cultura greca divenne il comune denominatore dei popoli 
che abitavano il Mediterraneo e l’Asia Minore. Il lavoro si apre in specifico 
affrontando l’attitudine di Alessandro verso lo sport, evidenziandone le finalità di 
fusione etnica dei Macedoni col mondo greco, nella percezione di quello stretto 
nesso intercorrente fra politica e agonistica che sarà un filo conduttore nel lavoro di 
tesi.  
La ricerca è poi scandita in capitoli che, dopo quello riservato ad Alessandro, 
procedono nel riferimento alle diverse dinastie seguite al periodo dei diadochi 
(Tolomei, Seleucidi, Antigonidi e Attalidi), fino all’avvento di Roma, ritrovando in 
generale il già richiamato ruolo politico delle manifestazioni agonistiche, ma 
mettendo poi l’accento su aspetti di speciale rilievo, fra i quali si segnala l’istituzione 
di nuove feste sportive a opera e/o in onore di figure eminenti. Di fatto, la ricerca del 
consenso o, in altre condizioni, dell’integrazione, batteva la stessa via per cui i 
titolari del potere affermavano il proprio prestigio e in questa prospettiva risulta ben 
evidenziata la partecipazione ai giochi da parte dei dinasti ellenistici, così come dei 
membri delle loro famiglie.  
La ricerca è condotta, peraltro, senza generalizzazioni o semplificazioni e coglie bene 
le molte variabili rispetto alle tendenze generali. Così, restando per esempio alla 
partecipazione diretta agli agoni, si nota come i Seleucidi non parteciparono in alcun 
modo ad incontri sportivi, mentre da parte loro gli Attalidi si impegnarono 
specialmente nelle prove ippiche con evidenti fini di autorappresentazione, con una 
scelta particolarmente efficace e aristocratica stante il carattere alto di quelle gare. 
Interessante altresì è la partecipazione a manifestazioni equestri da parte di donne di 
stirpe sovrana (e si ricordano in particolare le esponenti della dinastia tolemaica 
Belistiche, Arsinoe e Berenice). 
Con il suo regolare procedere la dottoressa Di Nanni mostra una sicura capacità 
nell’individuare casi esemplari utili per confermare le interpretazioni che viene 
proponendo, con richiami di assoluta evidenza quali per esempio l’intervento di 
Alessandro Magno a Olimpia nel 324 a.C. sul rientro degli esuli, o la proclamazione 
della libertà dei Greci da parte di Tito Quinzio Flaminino nel 196 in occasione degli 
Isthmia. Coerentemente alle finalità della ricerca, l’andamento di rapida sintesi del 
lavoro è ben sostenuto dalla ricca appendice dedicata al sistematico “Catalogo delle 
gare” accompagnato dalla edizione delle fonti che le attestano, nonché dalla utile 
tabella cronologica che (quando si possa disporre di una datazione affidabile e di un 
plausibile collegamento) evidenzia la connessione tra gli eventi politico-militari e 
quelli agonistici. 
L’originalità scientifica e le qualità analitiche ed espositive dello studio su Concorsi 
sportivi e propaganda politica in età ellenistica hanno indotto la commissione a 
ritenere la dottoressa Diva Di Nanni pienamente meritevole di ricevere il premio 
intitolato a Gaetano Cozzi. 
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LARA OTTAVIANI 
I costumi delle feste nella Firenze laurenziana 
Facoltà di lettere e filosofia, Università di Perugia 

 
Motivazione della giuria 
La tesi si focalizza sullo spettacolo fiorentino nell’età del Magnifico e, in particolare, 
sui costumi indossati per l’occasione. Nel Rinascimento, come mette bene in 
evidenza l’autrice, durante le feste cittadine si seguivano etichette e regole precise 
per veicolare principi etico-morali anche attraverso gli abiti. Un’indagine sul 
costume quattrocentesco, come emerge a più riprese nel lavoro, non può prescindere 
dal considerarlo un “bene culturale”, frutto di una richiesta precisa presentata a 
specialisti nel settore, in particolare gli apparatori fiorentini, di cui è richiamata 
l’inventiva e la bravura tecnica. L’autrice non tralascia, correttamente, di sottolineare 
le difficoltà incontrate: la frammentarietà delle fonti e la mancanza di “oggetti” 
concreti di studio per la deperibilità dei manufatti; anche la letteratura critica più 
recente (che la Ottaviani mostra di conoscere a fondo e con la quale si confronta), 
infine, si è rivelata insufficiente per una trattazione esauriente dell’argomento. 
Per ricostruire la moda del tempo l’autrice attinge, per esempi mirati, a cronache, 
letteratura omiletica e normativa suntuaria, ma soprattutto si propone di fermare 
l’attenzione più sistematicamente sugli elementi del vestire che popolano le opere 
d’arte, che si differenziano da quelli di uso comune, richiamandone il contesto 
storico, e, quindi, fornendoli di un’identità culturale.  
Il primo capitolo, preliminare all’indagine, chiarisce che cosa rappresentasse la festa 
e lo spettacolo nella Firenze quattrocentesca: un riflesso (commenta l’autrice) 
dell’inurbarsi del potere che induceva il cittadino ad ammirare come la buona 
amministrazione apportasse un benessere visibile. La fama degli apparatori delle 
feste fiorentine oltrepassò lo stato mediceo: il governo favoriva la partenza dei più 
talentuosi, come dimostrazione di “virtù” autoctone. Lo spettacolo laurenziano, in 
sintesi, riuscì a far convergere al suo interno resa pratica e finalità propagandistiche. 
Il capitolo, quindi, propone una selezione di avvenimenti rappresentativi dell’epoca. 
Dal quadro festivo emerge un’oligarchia borghese che tentava di assumere stili di 
vita propri di classi aristocratiche d’oltralpe, recepiti grazie ai molti scambi 
commerciali, ma anche culturali. 
Il secondo capitolo entra nel vivo della ricerca, sottolinenado come Firenze 
repubblicana rappresenti un ambito privilegiato per lo studio della “moda” 
rinascimentale. Gli scambi continui con diversi paesi la resero permeabile alle 
novità, reinterpretate, come precisa la Ottaviani, per ragioni di gusto, desiderio di 
distinguersi e ostentazione di ricchezza. La trattazione accenna, quindi, alla 
produzione di stoffe di lusso, settore nel quale il capoluogo toscano lanciò nuove 
tendenze; passa poi alla ricostruzione del “guardaroba ideale” dell’élite cittadina: 
l’autrice procede con chiarezza aiutata anche dai frequenti raffronti con la “moda” 
delle classi meno abbienti e soprattutto dai richiami alla produzione artistica coeva, 
di cui offre un catalogo indispensabile. Moltissimi gli elementi caratterizzanti la 
moda fiorentina del periodo, fra cui l’uso del velo, regolamentato da autorità civili e 
religiose (al fiorentino Carlo Strozzi si deve l’invenzione, nel 1476, dell’arte del 
velettaio). Sono prese, quindi, in esame alcune tipologie particolari di stoffe, 
utilizzate soprattutto in ambito cerimoniale, e attestate anche in casa Medici.  
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Un bell’esempio il corredo di rappresentanza di Nannina de’ Medici: insieme al 
prestigio sociale e alla ricchezza della famiglia di provenienza, gli abiti richiamavano 
la vita pubblica a cui era destinata una donna di casa Medici.  
La tesi si conclude con un paragrafo meno sistematico, ma non privo di interesse: per 
esempio dove l’autrice getta un po’ di luce sulla parallela attività scenotecnica, come 
ideatori di costumi, di artisti illustri (fra tutti Leonardo). Infine, alla domanda se gli 
eventi festivi influenzassero l’immaginario degli artisti coevi, Lara Ottaviani 
risponde che le opere d’arte non erano per forza proiezioni della vita a scapito 
dell’invenzione artistica, ma alcune sopravvissute ai materiali scenici, hanno potuto 
conservare il ricordo di molte cerimonie: conclusione che giustifica pienamente 
l’indagine condotta dall’autrice.  
Per i risultati raggiunti, e qui brevemente richiamati, la commissione unanime ha 
ritenuto il lavoro di Lara Ottaviani meritevole di ricevere una delle borse di studio 
intitolate a Gaetano Cozzi e riservate alle tesi di laurea. 
 


