
  

  

SPOLIA E METROPOLI 

Riusare il passato per progettare il futuro 

Giornata di Studi – Università di Regensburg, 28 aprile 2022 

 
Moderatore: Prof. Paolo Liverani (Università di Firenze). 

A cura del Gruppo di Ricerca DFG-GRK 2337 “Metropolität in der Vormoderne” dell´Università 

di Regensburg – Lorenzo Cigaina, Marco Esposito, Julian Zimmermann. 

 

Tema dell’incontro è il reimpiego di elementi architettonici (siano essi corredati da iscrizioni 

e/o elementi figurativi), sculture e altre tipologie di manufatti – denominati spolia a partire dal 

XVI secolo – nei centri urbani del mondo mediterraneo nel periodo compreso tra l’evo antico e 

quello moderno (fino al 1800 circa). Si intende osservare in particolare il rapporto fra gli spolia e 

la (ri)costruzione delle città. Resti materiali di epoche anteriori, infatti, aiutarono a costruire le 

città non solo fisicamente, ma anche concettualmente e simbolicamente, contribuendo a formare, 

conservare o riplasmare la loro identità storica e generare autorità. 

Alcuni centri emersero su altri assumendo il ruolo di metropoli, presentandosi come tali gra-

zie a molteplici caratteristiche, fra le quali la capacità di mostrare/documentare la notevole anti-

chità della loro origine (e.g. greca, romana, medievale). Tessendo un discorso, il più delle volte 

multi- e intermediale, i resti antichi vennero reimpiegati in luoghi significativi con l´intento di 

legittimare la vetustas cittadina, fosse essa effettiva, meno remota di quella rivendicata o talvolta 

presunta. Collegandosi al settore di ricerca sulle metropoli (Metropolenforschung), di cui si occu-

pa il Gruppo Interdisciplinare di Ricerca dell’Università di Ratisbona “Metropoli nell´Epoca Pre-

moderna” (DFG-Graduiertenkolleg 2337 “Metropolität in der Vormoderne”, Universität Regen-

sburg), si vuole esplorare specificamente l’uso degli spolia nel contesto dei modi di comunicazio-

ne urbana, interpretandoli come rimando alla profondità storica di una data comunità civica. 

I seguenti punti tematici hanno valore orientativo e mostrano le potenzialità dell’argomento, 

senza tuttavia pretendere di esaurirne la ricchezza. 

1. Spolia come mezzi di espressione di uno o più aspetti delle identità locali, in particolare 

delle metropoli, con vari propositi: il rafforzamento della consapevolezza di sé, la percezione del-

la propria identità in contrapposizione a quella di altri centri, la comunicazione del proprio statuto 

di comunità civica particolarmente importante. Il reimpiego di spolia è carico di significati identi-

tari: ciascun elemento è un testimone materiale di un momento storico più o meno antico e riman-

da alla stratificazione culturale delle città. Attraverso la riflessione sul passato, si forma, tramanda 

e/o rimodula l’identità storica, di cui gli spolia sono segni tangibili con vari accenti: 

a) segnano la continuità delle tradizioni civiche e ne dimostrano l’ancoramento locale; 

b) possono caricarsi, in base alla loro tipologia di materiale (marmo, granito, calcare, etc.) e alla 

rispettiva sottocategoria (e.g. marmo lunense, cipollino, pentelico, etc.), di significati estetici 

e simbolici; 

c) si associano a valori religiosi e/o politici, a racconti storici, tradizioni e miti: secondo vari 

gradi, gli spolia possono essere compresi nel loro senso originario oppure essere riadattati e 

risemantizzati;  

d) il riuso viene intrapreso da singoli individui (soggetti civici o religiosi) e famiglie oppure da 

gruppi sociali e/o istituzioni con differenti esiti. 



2. Spolia nel quadro della dialettica politico-amministrativa ed economica tra centri metro-

politani e centri minori, città e dintorni, con relativi risvolti simbolici. Appaiono rilevanti i se-

guenti aspetti: 

a) vicinanza/distanza geografica tra i centri e loro interconnessione: conseguenze logistiche; 

b) legislazione sulle operazioni di spoglio di materiali architettonici a vantaggio delle metropo-

li o dei centri minori: aspetti amministrativi; 

c) spolia come oggetti di commercio tra città, con particolare riguardo all’origine metropolita-

na come fattore determinante di valore aggiunto (cfr. i casi di spolia da Roma e Siracusa nel 

medioevo); 

d) rapporti gerarchici fra i centri: conseguenze simboliche. 

 

 Sono cordialmente invitati a partecipare studiosi delle Università di Ratisbona e di Firenze, 

nonché altri esterni con interesse tematico. Sono benvenuti contributi di taglio interdisciplinare. 

Le spese di viaggio e di pernottamento saranno rimborsate. Gli interessati sono invitati a mandare 

una proposta in inglese (lingua principale), italiano o tedesco di max. 300 parole entro il 28 feb-

braio 2022 all´indirizzo mail workshop.spolia@ur.de – una risposta sarà inviata entro il 10 marzo 

2022. Qualora le contingenze dell´emergenza sanitaria lo imponessero, è prevista una partecipa-

zione digitale sulla piattaforma Zoom. Sulla base dei risultati della giornata si valuterà se pubbli-

care gli atti dell´evento. 
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