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L’Animal : Regards croisés sur les études médiévales
Jacques Voisenet, Christopher Lucken, Susan Crane et Pierre-Olivier Dittmar
dans un atelier organisé par la Société Internationale de Médiévistique (IMS) à Paris

De Larissa Birrer

Vendredi 27 mars 2015 s’est tenu, à la Bibliothèque Inte-
runiversitaire de la Sorbonne, le premier de trois ateliers 
du cycle « Regards croisés sur les études médiévales », 
intitulé « L’animal » et organisé par l’IMS : quatre spé-
cialistes de la littérature médiévale ayant consacré une 
certaine partie de leurs recherches à l’animal médiéval 
ont participé à une table ronde et seront présentés ici. 

Jacques Voisenet, historien (Université de Toulouse 
II) et auteur de l’incontournable Bêtes et hommes dans le 
monde médiéval, a retracé son parcours académique, ce 
qui lui a permis de constituer et de commenter 
une sorte de bibliographie de référence des au-
teurs médiévaux et modernes à connaître pour 
travailler sur les animaux au Moyen Âge (pour 
une bibliographie de base, voir le volume de 
L’humain et l’animal dans la France médiévale (XIIe 
au XVe s.) dirigé par Irène Fabry-Tehranchi et 
Anna Russakoff en 2014).

Christopher Lucken (Universités de Paris 8 
et Genève) s’est exprimé sur la problématique de 
l’appellation des animaux, et a montré, en partant de la 
dénomination des animaux par Adam, que nommer un 
animal, c’est aussi l’identifier, le connaître, le dominer. 
Il a réfléchi sur la dénomination de l’animal lui-même, 
non pas de représentants individuels (tels que le chat 
ou l’éléphant), mais du terme générique d’une bête, dé-
finie depuis l’Antiquité comme un être ayant une âme, 
un souffle ou une voix. La définition, à travers les âges 
et les disciplines, a fortement varié et rien que l’histoire 
du terme animal lui-même, tel que nous le connaissons 
aujourd’hui, est loin d’être aussi univoque qu’on pour-
rait le penser au premier abord.

Susan Crane, professeur d’anglais et de littérature 
comparée à Columbia University, présente un conden-
sé de son article « Medieval Animal Studies : Dogs at 
work », à paraître chez Oxford Handbooks Online. 
Dans son travail, elle s’est concentrée sur le rôle vécu, 
historique des animaux, plutôt que sur leur rôle figura-
tif. Elle s’est penchée sur les éléments que la Vie de sainte 
Modwenne (qui ordonne à un loup d’arrêter de tuer le 
bétail et de dorénavant le protéger contre d’autres pré-
dateurs) peut apporter quand à notre connaissance des 
habitudes pastorales alors en vigueur, soutenant que 

des indices sur les liens humains-animaux peuvent 
même se trouver dans des miracles, qui ne seraient pas 
purement ‹hagiographiques› ou ‹folkloriques›.

Pierre-Olivier Dittmar, maître de conférences 
(EHESS), complète et clôture le cycle de conférences 
en sensibilisant le public au rapport de l’historicité à 
l’animalité d’une part, selon laquelle, jusqu’à présent, 
l’animal n’a pas eu d’histoire (on pense qu’une mar-
motte d’aujourd’hui se comporte comme une mar-
motte médiévale), et entre l’histoire médiévale et les 
autres sciences sociales d’autre part. Il attire en effet 
l’attention sur d’autres angles d’approche de l’étude 

Les quatre conférenciers (source: Irène Fabry-Tehranchi)

animalière, comme l’exploitation matérielle telle qu’elle 
a été entreprise par Robert Delort, symbolique prati-
quée par Roland Barthes et Claude Lévi-Strauss, ou 
encore anthropologique, après le tournant ontologique, 
qui accorde toujours plus d’attention aux non-humains 
(Bruno Latour, Philippe Descola). Il rappelle aussi 
l’existence des animal studies, de l’éco-théologie et de 
l’historiographie (cf. Michel Pastoureau). Il déplore que 
dans la recherche actuelle, l’animal soit surtout enfer-
mé dans une sorte de « ghetto doré, coupé du reste du 
monde végétal ou géographique » et plaide pour des 
recherches davantage interdisciplinaires. 

Par cet atelier, l’IMS a voulu encourager cette inter-
disciplinarité et ainsi promouvoir l’animal médiéval 
comme sujet de futures thèses doctorales. La visite du 
département des manuscrits de la Bibliothèque Inte-
runiversitaire de la Sorbonne a clos cette rencontre très 
réussie.

Larissa Birrer est postdoc en littérature française du Moyen Âge. 
Elle travaille à une édition du « Somniale Daniele » et participe 
au projet « Ovide moralisé » du FNS ainsi qu’au projet « Tiere 
in der Literatur des Mittelalters » de l’université de Mayence.
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Il Congresso annuale dell’American 
Association for Italian Studies:

Dove gli specialisti della 
letteratura e cultura 
italiana si incontrano
Nell’Università di Colorado Boulder si è tenu-
to il convegno annuale dell’ AAIS 2015 con un 
ciclo di conferenze riunendo ricercatori, do-
centi e cultori del sapere italiano, che hanno 
fatto di esso non solo il proprio mestiere ma 
anche la propria passione.

Di riccarDo spagnoLi

Boulder in Colorado è una città che si raccoglie intor-
no alla più grande università dello stato, la University 
of Colorado Boulder, teatro, dal 26 al 28 marzo, del-
la XXXV conferenza annuale dell’AAIS. Così, la mia 
prima volta negli USA, è stata subito arricchita dal co-
lore di un luogo di cui si hanno spesso idee soltanto 
attraverso le iconografie cinematografiche. Boulder è 
a 1655 metri sul mare, città di montagna, dunque, che 
tuttavia non è facile avvertire come tale, a dispetto di 
piccoli spunti che lo suggeriscono: l’aria, ad esempio, 
quasi stordente eppure sottile e purissima, la notevole 
escursione termica fra notte e giorno, che ha compli-
cato non poco la scelta del giusto vestiario di tutti i 
presenti forestieri e, certo, anche le montagne, che le 
fanno da cortina. Non lo si intuisce chiaramente, però, 
perché Boulder sembra adagiata in mezzo a giganti di 
pietra, come appoggiata sulla Boulder Valley, dove le 
Montagne Rocciose, che la circondano con il loro in-
canto, si incontrano con le Grandi Pianure.

Boulder in Colorado

Nelle aspettative città provinciale ed ingenua, nel-
la realtà città evoluta e ricca, e soprattutto - mi viene 
detto subito da un ristoratore locale - meta turistica 
dal notevole appeal, dal fascino non solo figlio della 
sua conformazione geografica suggestiva e delle nu-
merose attività naturalistiche possibili, ma anche del 
suo essere sede della National Institute of Standards 
and Technology, uno dei quattro orgogliosi istituti del 
mondo in possesso di un orologio atomico. Altro che 
cowboy, viene da pensare...

Avevo deciso di dedicare la vigilia della Conferenza 
ad un sopralluogo veloce ed ecco, dopo una salita lun-

ga più di un miglio, spalancarsi davanti ai miei occhi 
questo College bellissimo e dall’aria europea, circon-
dato da prati curati e verdissimi, gli scoiattoli che cor-
rono sicuri a pochi metri da me, ruscelli che lo attra-
versano, rendendolo liquido e luminoso.

Boulder continua a stupirmi, così decido di prender-
mi più tempo per seguire i preparativi dei locali.  L’ini-
zio è fissato per le 12 del giorno seguente; passeggio, 
curioso di scoprire gli edifici delle famose confrater-
nite femminili e maschili. Gli edifici sono di color am-
bra, curati e puliti, sembrano essere figli di un tempo 
molto più lontano di quello a cui realmente apparten-
gono, costruzioni ampie, ma distribuite rispettando le 
giuste distanze, non c’è nulla in Boulder che stringe o 
costringe e tutti gli edifici del campus si raccolgono in-
torno al grande Memorial Center, sede, appunto, della 
conferenza. Ho accumulato otto ore di lag in 2 giorni, 
credo sia il tempo di riposare.

Day 1: Si comincia!

26 Marzo ore 12, ha inizio la procedura di registrazio-
ne. Nella Aspen Room al piano terra del Memorial, vie-
ne distribuita a tutti gli iscritti una busta contenente il 
proprio badge, un plico con il dettagliato organigram-
ma della conferenza, un vispo block-notes per prende-
re appunti e una penna. Fortunatamente anche il caffè. 
Il congresso inizia alle 13 con il primo round of sessions, 
oggi ce ne saranno quattro, è stata usata una clemenza 
temporale, data la scomoda situazione dei fusi che non 
coinvolge solo gli europei; l’ultimo sarà dalle 17:30 alle 
18:45, poi seguirà, dalle 19 alle 20 e 30, un rinfresco 
di benvenuto con alcolici a pagamento, particolare che 
provocherà qualche ironico brusio (va detto però che 
è stato un piacere subire il controllo della propria ID, 
non si sa mai fossimo minorenni...).

In giro si sente molto la lingua inglese, cosa che cer-
to non fa impressione in America, tuttavia è l’italiano 
a dominare i corridoi e le aule: per qualche giorno 
dunque, a un oceano di distanza dall’Italia, a Boulder 
sembra comunque di essere a casa. Molti, tra docenti e 

L’architettura dell’università è nota come Tuscan Vernacular Revival
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ricercatori, si rincontrano ad un anno di distanza pro-
prio dall’ultima conferenza dell’AAIS a Zurigo (!), e c’è 
la sensazione che queste siano occasioni in cui essere 
felici del proprio lavoro. Nel programma dei 3 giorni 
saltano subito agli occhi alcuni pannelli soppressi, si 
dice in giro che l’affluenza quest’anno è inferiore ri-
spetto ai precedenti, ma ad una prima scorsa conto 
circa 400 interventi, comunque non pochi. Le aule co-
minciano a popolarsi, ogni sessione dura un’ora e 15 
minuti, composta quasi sempre da tre interventi dalla 
durata di 20 minuti, a cui seguono un giro di 15 minuti 
per domande e approfondimenti. Ovviamente non si 
possono seguire tutti gli interventi che costituiscono 
una sessione, quindi ognuno di noi partecipanti co-
mincia a stilare un proprio programma di ascolto. 

Si capisce in fretta che il modernismo e gli studi di 
genere sono i protagonisti di questa conferenza; non 
mancano ovviamente i classici, Boccaccio e Petrarca, 
anche se, sorprendentemente, è quasi assente Dante. 
A dominare il programma sono gli autori del primo e 
secondo Novecento, le avanguardie e le postavanguar-
die, c’è tanto Gadda, Slataper, Pirandello e Pasolini. Ci 
sono poi due pannelli su Michelstaedter (il mio inter-
vento è proprio in uno di essi), con molta attenzione, 
come accennavo, agli studi di genere, prevalentemente 
a quelli femministi (Anna Maria Ortese è il nome più 
diffuso). Non manca poi la letteratura di emigranti e 
immigranti, il teatro e l’intersezione fra esso e la poe-
sia, senza dimenticare il Cinema.

Inizio il mio ascolto partendo da un pannello sul-
la scrittura sperimentale, sul difficile commercio di 
idee fra le neoavanguardie teatrali e quelle letterarie, 
Artaud, Gadda, Pirandello. Dopo qualche chiacchiera 
di conoscenza con colleghi provenienti dai Colleges 
americani, mi dirigo verso l’intervento dell’ecletti-
co professor Thomas Harrison dell’UCLA: è il primo 
pannello su Michelstaedter. Harrison chiama molti au-
ditori, parla inglese nonostante il suo italiano sia otti-
mo, attraversa l’800 e il 900 con maestria, citando fonti 
non solo italiane, in riferimento a Michelstaedter, ma 
spingendosi sul terreno filosofico tedesco, evidenzian-
do alcuni passaggi del pensiero di Martin Heidegger, 
Leibniz e Nietzsche.

L’autenticità, come modo di essere probi, onesti nei 
confronti del proprio compito e della propria missione 
di letterato, filosofo, umanista, è un tema che attraver-
sa molti interventi, abbracciando autori con poco in 
comune, se non questo afflato verso la sincerità e pu-
rezza dei loro intenti. È tempo per mangiare e conver-
sare, la sala è accogliente e il buffet copioso, la qualità 
è compatibile con gli standard americani: fuori dalle 
conclamate specialità di carne locali, l’arte culinaria 

non brilla con forza, ma il risultato, grazie alla compa-
gnia ed alla condivisione di interessi, è comunque più 
che piacevole.

Day 2: Dall’alba al tramonto

C’è poco tempo, la mattina del venerdì, per i conve-
nevoli; il mio intervento è alle 9, sono il primo dei tre 
ricercatori guidati da Mimmo Cangiano, professore 
della Duke University splendido ospite di tutti i pan-
nelli michelstaedteriani. Insieme a me una giovane 
dottoranda delle Marche, ricercatrice presso l’Uni-
versità “Palacky” di Olomouc, nella Repubblica Ceca 

Il University Memorial Center, sede della conferenza

(l’italiano sembra non avere confini, dopo tutto); singo-
lare come sia il mio intervento che il suo intreccino la 
produzione di Michelstaedter con la letteratura russa: 
se nel mio caso il riferimento è Dostoevskij, nel suo è 
Tolstoj. Il terzo conferenziere, proveniente dalla Uni-
versity of California di Los Angeles, è in ritardo, arriva 
dopo pochi minuti e un viaggio infernale a scusarlo, è 
l’unico intervento del nostro pannello in inglese, il più 
monografico, si focalizza infatti su una poesia dell’au-
tore goriziano, esibendo una traduzione, da lui com-
piuta in inglese, più che notevole.

La sessione è gradevole e abbastanza intima, siamo 
in dieci, tra cui il Professor Harrison e il Professore 
Benvegnù (University of Virginia). Al termine degli 
interventi segue un interessante dibattito che coinvol-
ge tutti, composto da mutui suggerimenti e curiosità 
critiche, che proseguono mentre abbandoniamo l’aula 
e ci dirigiamo verso il piano terra, nella pausa che pre-
cede la seconda sessione; oggi ce ne saranno cinque 
più una plenaria, dalle 18 e 15 alle 20 e 30. Caffè per 
tutti quindi nel corridoio, o quella cosa liquida e scura 
che gli somiglia in America.

Nella seconda sessione mi lascio trascinare volen-
tieri in un pannello riguardante la cultura italiana in 
Portogallo, c’è tanta contemporaneità che attraversa 
questo pannello, Tabucchi, ma anche Marinetti e il Fu-
turismo. Salto questa volta il rinfresco previsto per il 
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pranzo, insieme ad alcuni ricercatori della Duke e di 
Stanford si opta per un giro nel centro di Boulder e per 
un pasto più verace, il sole è alto e non ci sono nuvo-
le, chi si aspettava un clima rigido ha trovato invece 
un caldo quasi estivo ed ha dovuto confrontarsi con 
un’inadeguatezza negli abiti, che ha suscitato più di 
qualche commento divertito.

Ritorno per la quarta sessione delle 15 e 30, interes-
sante roundtable su Boccaccio e Dante tenuto da sette 
assistenti provenienti da alcune delle più importanti 
Università americane, Stanford, Duke, Columbia, un 
simposio senza una precisa determinazione ma che ci 
coinvolge tutti dando vita a un curioso incrocio di as-
sonanze fra le diverse posizioni di partenza della criti-
ca trecentesca. Aspetto poi la sessione plenaria delle 18 
e 15, dirigono Edoardo Winspeare (all’anagrafe Edoar-
do Carlo Winspeare Guicciardi, regista sceneggiatore 
e attore pugliese) e la professoressa Gaetana Marrone 
Puglia (Princeton University), dando vita a un crosso-
ver fra il femminismo e la rappresentazione delle don-
ne nel cinema, a partire proprio dai film di Winspeare. 
Segue la presentazione dell’ultima fatica del regista e 
documentarista Fred Kuwornu: “Blaxpoitalian”, un do-
cumentario sulla posizione degli attori di colore nel ci-
nema italiano attraverso i 100 anni della sua esistenza. 
Si chiude così il penultimo giorno di conferenze, molti 
partiranno la mattina del giorno dopo per necessità lo-
gistiche, felici per il soggiorno più che amabile, anche 
se in pochi, credo, rimpiangeranno il caffè di Boulder...

Day 3: Goodbye Boulder

L’ultimo giorno ha un programma diverso, alle due 
sessioni mattutine segue infatti subito una plenaria 
dalle 12 alle 13 e 30. E’ il professor Carlo Capogreco 
(Università della Calabria), direttore del Progetto Fer-
ramonti, a rendere l’atmosfera più emotiva e raccolta, 
parlando dei campi di concentramento del sud Italia, 
pungendo con immagini durissime e scevre di qual-
siasi pernicioso tentativo retorico; a seguire, sulla 
stessa linea, il professor Davide Stimilli (University of 
Colorado), che presenta il suo studio sulla produzione 
di Michel Fingesten, un artista italo-ceco vittima dei 
campi di concentramento proprio del sud Italia.

Aspetto le 14 per seguire il mio ultimo pannello: “A 
decade after Italian Modernism”. E a parlare per primo 
è proprio Domenico Cangiano, a cui devo la mia pre-
senza a Boulder. Siamo molti in aula e la ristrettezza 
di spazi è ripagata da un’ora e mezza di indiscutibile 
pregio; Cangiano attraversa tutto di un fiato il 30ennio 
padre del modernismo, mostrando collegamenti non 
solo concettuali e artistici ma anche epistolari tra i suoi 
rappresentanti: Papini, Soffici, Boine, Garin (fino a toc-

care la produzione critica intorno alla Krisis, termine 
coniato da Cacciari per esprimere quel primo venten-
nio del 900 teatro di un esplosione di conflitti metafisi-
ci e ontologici). Cangiano arriva a stabilire delle vere e 
proprie date di inizio del modernismo italiano ed eu-
ropeo avvalendosi di definizioni fluide e icastiche che 
costituiscono, fra le altre cose, il cuore del suo libro di 
imminente uscita. 

Eccoci dunque all’ultima sessione plenaria delle 18 
e 15, il professor Michael Caesar (University of Birm-

Il professore Thomas Harrison durante il colloquio
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ingham) autore di una straordinaria traduzione dello 
Zibaldone di Giacomo Leopardi in lingua inglese, of-
fre un’originale lettura di Leopardi e del rapporto tra 
lavoro e letteratura. Segue così l’immancabile rinfre-
sco e l’obbligato commiato da questi tre giorni caldi e 
freddi allo stesso tempo, ricchissimi di collaborazioni, 
spunti e incontri fra conoscenze che corrono lungo i 
secoli dello spirito umano, che si incontrano nella me-
moria di coloro che ancora le custodiscono, in tal modo 
proseguendole. Un ultimo saluto a Boulder, dunque, 
città giovane e tuttavia custodita da una natura senza 
tempo, per la cui bellezza, forse, mancano le parole.

Nell’ambito del suo lavoro di dottorato in letteratura italiana, 
seguito dalla prof. Tatiana Crivelli, Riccardo Spagnoli si sta 
occupando di «‘Il porto è la furia del mare’. La parola che 
«libera ride la morte» in Carlo Michelstaedter».
La prima foto proviene dal sito dell’Università di Colorado Boulder.


