
 

  

L’attività scientifica di Mariarosaria Pugliarello si indirizza su tre direttrici di ricerca:  

 

1. Oratoria, retorica e riflessione latina sul linguaggio. La ricerca si è focalizzata 

sull’oratoria ciceroniana, concretizzandosi nell’edizione critica dell’orazione Pro Marcello, 

preceduta dall’indagine su Fortleben  e  tradizione manoscritta dell’orazione. Sempre in 

questo filone linguistico-filologico si collocano gli studi di grammatica latina e di storia 

della grammatica latina, con l’edizione critica del trattato tardolatino Ars de orthographia di 

Agrecio  e numerosi saggi concernenti la riflessione linguistica latina. L’indagine tocca la 

terminologia grammaticale, l’analisi del discorso, l’approccio morfologico e sintattico nei 

testi latini antichi e tardoantichi, il rapporto fra teoria grammaticale e prassi didattica nella 

scuola tardoantica, la tradizione indiretta dei classici nelle opere grammaticali. In questo 

ambito rientrano i contributi sull’approccio della cultura latina, e in particolare dei 

grammatici latini, all’analisi dell’emotività interiore e alla classificazione delle passioni, 

mentre le intersezioni con  la sfera sacrale e magica sono indagate nei  saggi sulle origini 

mitiche dell’alfabeto latino e sul lessico magico-religioso. 

 

2. Favolistica classica, indagata sul versante tematico-comparativo e su quello  letterario e 

didascalico, esaminando in particolare le intersezioni fra  aspetti didascalici e innovazioni 

tematiche e mirando a cogliere il rapporto fra l'intenzionalità dell'autore - e le relative 

strategie espressive - e le molteplici chiavi di lettura dei testi, che, anche a livello diacronico, 

ne determinano le potenzialità interpretative. In tale prospettiva, sono analizzate le 

trasformazioni di temi favolistici, i motivi che le determinano e l'influenza delle innovazioni 

sulla struttura delle favole, sia all'interno del corpus fedriano sia nell'ottica più ampia delle 

raccolte favolistiche tardolatine e medievali, testimonianze del Fortleben delle favole e della 

loro adattabilità e fruibilità nel corso dei secoli. L’interesse per questo filone di ricerca ha 

prodotto una monografia su Le origini della favolistica classica e una serie di contributi 

sulle varie sfaccettature linguistico-letterarie e tematiche della produzione favolistica latina e 

sulle  sue proiezioni nelle raccolte favolistiche tardolatine e medievali.  

 

 



3. Letteratura enciclopedica e didascalica. La concezione enciclopedica del sapere, già 

presente in età repubblicana, trova esemplare continuità nelle epoche successive, come 

espressione di un orientamento onnicomprensivo, che mira a registrare e catalogare il 

patrimonio offerto dalle varie discipline. Il  momento della organizzazione, sistematica  o 

meno,  non costituisce l’atto conclusivo del processo di trasmissione, il cui ultimo sbocco è, 

comunque, la presentazione al pubblico ovvero  la divulgazione. In questo campo di ricerca 

è stata data particolare attenzione al rapporto tra enciclopedismo e divulgazione e 

all’intersecarsi di finalità pedagogica e formulazione teorica, approfondendo le differenti 

modalità in cui, a seconda dei testi e dei contenuti concettuali, si esplicano le varie strategie 

didattico-divulgative. Gli studi in questo ambito si sono concretizzati in contributi sui 

frammenti di Varrone e sui procedimenti pedagogico-divulgativi delle Notti Attiche di Aulo 

Gellio, dove l’approccio ai vari campi del sapere è organizzato nella prospettiva della 

massima accessibilità e fruibilità per il pubblico dei lettori. 

 


