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Tema della conferenza 

 

Il termine sovversione, dal latino tardo subvertere, volgere dal basso 

verso l’alto, indica un movimento che produce una «profonda 

trasformazione dei principi su cui si fonda una scienza o un sistema di 

pensiero» (Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana).  

Il rovesciamento dell’ordine precostituito attraversa ciclicamente 

la storia umana manifestandosi nei differenti ambiti del sapere: 

l’esigenza di sovvertire e capovolgere paradigmi avvertiti come 

obsoleti incontra la necessità di nuove formulazioni e innesca processi 

di rigenerazione attraverso un atto rivoluzionario contingente. «La 

miglior sovversione non consiste forse nel distorcere i codici, anziché 

nel distruggerli?» (Barthes 1977).  

La quarta edizione della Graduate Conference dell’Università degli 

Studi di Napoli “L’Orientale” vuole costruire una riflessione collettiva 

sulle «trasformazioni che valgono come fondazione e rinnovamento 

delle fondazioni» (Foucault 1969), privilegiando approcci 

interdisciplinari applicati a casi studio specifici. 

 

 

About the conference  

 

From Latin subvertere, ‘turning something from the bottom upwards’, 

the term Subversion denotes specific transformational operations 

falling on fundamental principles regulating Sciences or Systems of 

Thought (Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana).  

In human history, the periodical recurrence of preconceived schemata 

overturn concerning various branches of knowledge beseeches for 

shattering anachronistic models and speculations through the firing up of 

a new, regenerative and contingent revolutionary act. «The ultimate 

subversion […] does not necessarily consist in saying what shocks public 

opinion, morality, the law, the police, but in inventing a paradoxical (pure 

of any doxa) discourse» (Barthes 1971).  

The fourth Graduate Conference of the University of Naples 

‘L’Orientale’ will arrange for a cultural environment that would facilitate 

choral discussions on transformations serving to «foundations and 

renovations of the foundations themselves» (Foucault 1969), encouraging 

multidisciplinary approaches for the examination of dedicated case studies. 
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Keynote Lecture 

 

Dr. Thomas Ernst (Universiteit van Amsterdam) - Subversion 

Studies. The Political | The Media | The Public 

 

European politics are full of challenges: the Euro-crisis since 2010, the 

Brexit vote of 2016, the electoral success of right-wing populist parties 

that prefer nationalist ideas and racist categories to political 

Europeanization and cultural globalization. In addition, digitalization 

transforms work, media, politics and every-day-communication 

radically. When humanities research how the arts deal with these 

challenges of the political, a wide range of activities and works can be 

analysed. Assuming that those works are related to different media and 

audiences, political ideas and artistic strategies, the ambiguous term 

‘subversion’ – as a heuristic category – can help to cope with such a 

broad spectrum of political-artistic objects. 

An analysis of the usage of the term ‘subversion’ helps to develop 

a complex concept of subversion: Historically, discourses of political-

institutional, artistic-experimental, subcultural and deconstructivist 

forms of subversion have established their categories, each of these 

discourses representing different understandings of the political. 

These discourses of subversion are archived, reflected, disputed or 

treated ironically in media like literature, movies and satirical 

magazines. These media either follow or deconstruct specific genre 

rules when dealing with discourses of subversion, and aim at varied 

audiences. Since social media and its specific form of network 

communication changed the public sphere completely, it is also 

necessary to reflect on the social importance and on digital forms of 

contemporary artistic works. New ways of collaborative artistic 

production (like crowdfunding, crowdsourcing, fan art) question 

traditional concepts like ‘intellectual property’ or dichotomies like 

‘the artist’ vs. ‘the recipient’.  
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Following these more general reflections of subversive arts, this 

presentation will analyse representative examples of subversive 

works: the poetics of Kathrin Röggla, the novel Broken German by 

Tomer Gardi and the activities of ‘failed intellectual’ 

@NeinQuarterly. Thereby, it will discuss the deconstruction of 

national identities through multilingual works, of intellectual property 

through participatory concepts of culture, the importance of (pop-

)cultural archives for the production of subversive works and public 

debates on censorship of art works. Ultimately, the presentation aims 

at introducing Subversion Studies as a field of interdisciplinary and 

comparative analysis, inspired by cultural studies and media studies, 

of art works and public debates that deal with discourses of 

subversion. 

 

* * * 

 

Daniela Allocca (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”) - 

Self-productions, independent publishing and utopian bookshops 

 

Lütfie Güzel, poetess, born in 1972 in Duisburg, publishes for Go-

Güzel-Publishing. As she writes on her blog: “I’ve been publishing for 

my own Go-Güzel-Publishing label since 2014, because I don’t want 

to turn to a publishing house and I want to be as much independent as 

possible”. In 2017 the poetess receives the Literaturpreis Ruh 2017, 

newspapers wrote “there couldn’t have been a more unusual winner. 

The poetess has no publishing house and she doesn’t want any”. The 

refusal to enter the editorial circuit often means a self-exclusion from 

prizegivings, mechanism strictly linked to the publishing market but, 

on the other hand, there are cases in which refusal becomes a winning 

attitude. In this speech we will be dealing with presenting some more 

radical realities in German-speaking publishing and non-publishing. 

Furthermore, we will be presenting examples of real places, besides 

web, where the subculture and self-production become the only 

admitted brands, thus reversing the rules but meeting an increasingly 

widespread market taste: utopian bookshops. Bourdieu, Debord will 

help us to contextualize these phenomena, trying to evaluate their 
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actual ‘revolutionary’ potential. Refusal as a subversive act finds its 

highest expression in Dada. What remains of that act? Does a 

subculture generated by refusal still exist? If it’s true that the 

smuggling responds to an actual market request (Harvey, Smuggling, 

2016), what are the needs that lead towards independent publishing 

and self-production circuits? 

 

 

Chiara Bertulessi (Università degli Studi di Milano) - “Un 

minestrone di feudalesimo, capitalismo e revisionismo”: Lo Xiandai 

hanyu cidian 现代汉语词典 tra rivoluzione, sovversione e reazione 

 

Lo Xiandai hanyu cidian 现代汉语词典 (il Dizionario di cinese 

contemporaneo) è uno dei più autorevoli dizionari monolingui della 

lingua cinese. Compilato dall’Istituto di linguistica dell’Accademia 

cinese delle scienze sociali (già Accademia delle scienze), venne 

pubblicato ufficialmente in Cina a partire dal 1978. Nel 1973, durante 

la Rivoluzione culturale, venne ristampata un’edizione di prova del 

dizionario, che divenne oggetto di una campagna di denuncia 

perpetrata da alcune delle personalità politiche più estremiste della 

Cina dell’epoca. Secondo i detrattori, le scelte adottate in fase di 

compilazione (quali la selezione dei lemmi, la redazione delle 

definizioni e degli esempi) avrebbero reso lo Xiandai hanyu cidian 现

代汉语词典 “un minestrone di feudalesimo, capitalismo e 

revisionismo” (Yu 1974), dando vita a un dizionario sostanzialmente 

incapace di porsi al servizio delle masse e della causa rivoluzionaria. 

I responsabili della sua compilazione vennero così accusati, attraverso 

alcuni scritti, di dare voce alle tendenze reazionarie che miravano al 

sovvertimento del “nuovo sistema” e alla restaurazione di quel 

“vecchio sistema” feudale e confuciano che la rivoluzione maoista 

aveva scardinato.  

Prendendo le mosse da fonti cinesi dell’epoca, il presente contributo 

intende presentare tale dibattito e mira a proporre una riflessione circa 

il ruolo fortemente ideologico che un’opera lessicografica come lo 

Xiandai hanyu cidian 现代汉语词典 può rivestire nel contesto 
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sociale, politico e culturale in cui è prodotto. Quale strumento di 

rappresentazione e codificazione della lingua e dei suoi significati 

(Benson 2001), il dizionario può, infatti, contribuire al 

consolidamento di una narrazione sulla realtà considerata corretta e 

accettabile dalle forze politiche dominanti. In quest’ottica, i contenuti 

del dizionario e, nello specifico, i lemmi e le definizioni, divengono 

un potenziale strumento per l’esercizio del potere politico (Lee 2014) 

e per il mantenimento dell’ordine costituito.  

 

 

Maria Chiara Brandolini (Università degli Studi di Firenze) - 

Coire, conivere, coniventia: un’indagine dell’etimologia per una 

nuova definizione dell’amore tra mito e letteratura 

 

Il latino, lingua seconda più ricorrente nelle opere di Quignard, si 

manifesta principalmente sotto due forme: come citazione d’autore 

o come imprestito diretto. Ci proponiamo di indagare l’uso 

sovversivo che Quignard fa del latino nel capitolo XXXV di Vie 

secrète (Dernier Royaume VIII), dove termini latini e greci vengono 

inseriti allo scopo di "bucare il testo" redatto nella lingua madre, 

rinnovare il linguaggio in una tensione rigeneratrice, ma, soprattutto, 

per approfondire, attraverso il bilinguismo, la ricerca sulla natura 

dell’amore. La nostra analisi si incentrerà sui termini coire, conivere, 

e coniventia, per mostrare come Quignard ne proponga una 

traduzione e una ricostruzione etimologica non convenzionali, 

manipolandole ai propri fini, tramite accostamenti arditi. Studieremo 

il rapporto che li lega al canto X dell’Odissea, al mito di Marsia, di 

Orfeo e ad un mito Tupi. Per prima cosa, definiremo il ruolo 

ricoperto da questi tre termini latini rispetto alle tre categorie di 

parole latine isolate individuate da De Toffoli nell’opera di 

Quignard. Proseguiremo confrontando le traduzioni e ricostruzioni 

etimologiche proposte per frammenti da Quignard e quelle offerte da 

vocabolari e dizionari etimologici. Il nostro studio si estenderà agli 

altri volumi del Dernier Royaume in cui coire, conivere e coniventia 

sono oggetto di brevi riflessioni. Indagheremo il rapporto che li lega 

agli altri termini latini e greci che costellano il capitolo preso in 

analisi ed il legame istituito dall’autore con l’episodio di Circe 

nell’Odissea ed il mito classico e sudamericano. Mostreremo come 
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l’opera letteraria classica ed il mito vengano anch’essi piegati da 

Quignard ai propri fini, in un processo di creazione che si fonda sulla 

ripresa degli antichi, tra imitatio ed emulatio, riproponendone, 

rinnovandone, sconvolgendone i testi. Rifletteremo, infine, sul 

contributo che questi procedimenti sovversivi di Quignard apportano 

alla sua indagine sull’origine dell’amore. 

 

 

Gloria Comandini (Università degli Studi di Trento) - L’ironia 

criptica dei linguaggi giovanili sul web: il caso dei giochi di parole 

nei fandom 

 

Questo intervento presenterà i dati ricavati da uno studio corpus 

based, nel quale sono state indagate le caratteristiche della varietà 

della lingua usata nelle comunità giovanili virtuali, dette fandom nel 

loro gergo, in cui gli utenti – uniti dalla comune passione per opere 

letterarie, cinematografiche, televisive o videoludiche 

internazionalmente conosciute – adempiono alle tre funzioni dei 

linguaggi giovanili: creare un’identità collettiva di gruppo, anche 

linguistica, permettere ai singoli di emergere con i loro apporti 

innovatori e rafforzare la complicità interna grazie ad una forte 

ironia.  

Se in generale tutte le varietà giovanili sono protagoniste 

dell’innovazione lessicale, con risultati talvolta effimeri e in altri casi 

entrati nell’uso quotidiano, quella dei fandom mostra una componente 

ludica molto pervasiva, attuata “attraverso la deformazione della 

lingua […] e la violazione ironica di certe attese conversazionali o 

formule stereotipiche” (Cortelazzo, 1994: 294-295) in una serie di 

giochi di parole. Tuttavia, questi ultimi possono risultare 

particolarmente criptici per gli esterni a questi gruppi giovanili, poiché 

sono strettamente legati all’universo linguistico e semantico delle 

opere sulle quali si formano i fandom. 

Il mio intervento sarà strutturato nel seguente modo: dopo una 

essenziale introduzione alle caratteristiche dei linguaggi giovanili e 

alla natura dei fandom, presenterò alcune tipologie di giochi di parole 

tratti dal corpus (es: “Branalbero”, “#mainajorah”, “la Bugthesda”, 

“grazie asshai”, “I’m FILI’n something”), procedendo ad 

analizzarne le strategie di formazione (sostituzione di parti di parole 
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o di elementi di enunciato basate su assonanza, composizione o 

blend). Si concluderà esponendo come la natura criptica di questi 

giochi di parole non sia intenzionale – a differenza di quanto accada 

nei gerghi veri e propri – ma solo una conseguenza del tentativo degli 

utenti di creare un’identità, una complicità ed una coesione di 

gruppo, cercando nel contempo di emergere singolarmente con 

apporti innovatori (Sobrero, 1992; Coveri, 1992, 2011; Cortelazzo, 

1994). 

 

 

Aniello Fioccola (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”) - 

Jan Fabre: la sovversione del corpo 

 

Il contributo intende posizionarsi nella sezione “Prassi Sovversive” e 

focalizzarsi sulla figura di uno tra gli autori di teatro più rivoluzionari 

e discussi degli ultimi decenni: Jan Fabre. 

Si proverà a mostrare quanto la sua opera si collochi a metà tra due 

grandi tradizioni del teatro: il teatro come un baccanale (con un 

riferimento all’opera di Hermann Nitsch) in cui si celebra il lato 

carnale-osceno-proibito dell’esistenza e il teatro come ricerca di una 

perfezione formale, controllata e sublimata. Fabre rappresenta il punto 

di rottura-sutura lungo la linea che unisce questi due opposti.  

Non si proverà a fare un’archeologia dell’opera di Fabre che miri a 

ricostruire la genealogia delle sue performance, piuttosto si 

prenderanno in considerazione singole opere che permettano la 

leggibilità di una traccia sovversiva. 

In particolare l’intervento intende approfondire la categoria corpo in 

Fabre alla luce di alcuni presupposti filosofici (Foucault, Agamben).  

Il corpo esposto, il corpo-puro, intriso di vulnerabilità e di morte come 

unica vera bellezza. Qui si gioca la vera sovversione in Fabre: il rifiuto 

di un contenuto preciso che mette lo spettatore nella condizione di 

percepire una “forma che prende forma” (il corpo in continua 

trasformazione). 

L’intervento si snoderà trasversalmente lungo due linee di analisi: una 

testuale in cui si soffermerà sui testi di alcune singole opere e una 

figurativa che attraverso l’eventuale utilizzo di diapositive esaminerà 

foto di scena. 

 



- 9 - 

Giovanni Genna (Università degli Studi di Salerno) - Gadda e il mito: 

una prospettiva gnoseologica oltre la parodia 

 

Fissare i termini entro i quali si snoda il rapporto fra il mito e Carlo 

Emilio Gadda è un'operazione molto articolata, sia perché è di per sé 

complesso districarsi fra i “brogliacci” dell'Ingegnere, sia a causa della 

scarna bibliografia critica dedicata a tale argomento.1 Da parte della 

critica gaddiana, infatti, non è mai stato concesso spazio sufficiente al 

ruolo ricoperto dal mito nella scrittura dell’autore milanese, e, laddove 

sia stato affrontato questo tema, si è spesso cercato di evidenziare una 

sorta di svalutazione della materia mitica da parte dello scrittore, 

declassandola addirittura a mero orpello retorico.  

Considerando la natura positivista e razionalistica di Gadda, del resto, 

parrebbe facile concludere che il pensiero dell'autore non possa che 

definirsi essenzialmente anti-mitico, tuttavia ciò non corrisponde al 

vero: infatti analizzando l’evolversi della filosofica gaddiana a 

cominciare dalla Meditazione milanese del 1928, luogo in cui il mito 

è visto come limite per la conoscenza umana («dissolverò li eroi e le 

armi loro e tutto ciò che è nell'anima e nell'amor nostro»),2 e 

proseguendo con I miti del somaro del 1944, pamphlet satirico nel 

quale Gadda postula l’esistenza di un mito positivo e psicodinamico 

(«Una certezza procedurale, una consapevole silloge: ecco il mito»),3 

è possibile individuare nel mito non solo l'oggetto di un dialogo 

pressoché continuo e ininterrotto (si vedano per esempio i 

numerosissimi riferimenti intertestuali che animano romanzi e 

racconti), ma anche il fulcro attorno al quale ruota la costruzione di 

una più ampia teoria della conoscenza, che trova la sua definitiva 

ragion d’essere in Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (1957).  

                                                
1 Sull’attuale status questionis vanno segnalati soprattutto due scritti, anche se un 

po’ datati, ma che hanno avuto il merito di affrontare la questione del rapporto fra 

Gadda e il mito: N. Lorenzini, Gadda, il mito, la “deformazione”, in Mito e 

esperienza letteraria: indagini, proposte, letture, a cura di F. Curi, Pendragon, 

Bologna 1995; P. Antonello, Mito (2008), in The Edinburgh Journal of Gadda 

Studies, 

http://www.gadda.ed.ac.uk./Pages/resources/walks/pge/mitoantonello.php. 
2    C. E. Gadda, Meditazione Milanese, a cura di P. Italia, Garzanti, Milano 2002, cit., 

p. 61.
3    C. E. Gadda, I miti del somaro, a cura di A. Andreini, Scheiwiller, Milano 1988, 

cit., p. 53.

http://www.gadda.ed.ac.uk./Pages/resources/walks/pge/mitoantonello.php
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Il tema di questa indagine nasce dalla necessità di aprire una nuova 

prospettiva di ricerca attorno a un argomento che rimane inesplorato 

ormai da troppo tempo. La possibilità di rileggere la produzione 

letteraria dell’Ingegnere alla luce del suo rapporto con il mito 

rappresenta l’inevitabile atto di sovversione nei confronti di una parte 

della critica, quella che ha negato più volte l’esistenza di un così forte 

legame sul quale perfino lo stesso autore ha meditato fin dagli esordi 

letterari, quando rifletteva sulle scelte stilistiche da adottare per 

consegnarsi alla gloria: 

 

«[…] Finalmente posso elencare una quinta 

maniera (e), che chiamerò cretina, che è 

fresca, puerile, mitica, omerica, con tracce 

di simbolismo, con stupefazione-innocenza-

ingenuità. È lo stile di un bambino che vede 

il mondo: (e che sapesse già scrivere.) 

[…]».4 

 

 

Fulvia Giampaolo (Université de Limoges) - Brouiller les cartes: un 

exercice contemporain. Inversione, sovversione e trasgressione del 

dettato cartografico nella Letteratura francese del Novecento 

 

La geografia umana prese in considerazione la necessità di operare una 

decostruzione in senso derridiano delle carte geografiche dopo la 

pubblicazione di Deconstructing the map (1989), il lavoro ad oggi più 

citato del più noto geografo americano contemporaneo, David Harvey. 

La critica d’arte iniziò ad interessarsi ai momenti sovversione 

cartografica qualche anno prima, grazie al grande successo 

dell’América Inverida disegnata da Joquin Torres Garcia nel 1943. 

Come spesso capita, nelle arti e in letteratura l’ipotesi di sovvertire la 

ragione cartografica germinava già da alcuni decenni. Giocando con 

l’inversione, la destrutturazione e la trasgressione delle mappe 

attraverso opere d’arte, manifesti di poetica, libri e interventi di ready-

made urbano la letteratura francese dava il via alla contestazione degli 

                                                
4    C. E. Gadda, Racconto italiano di ignoto del Novecento, a cura di D. Isella, Einaudi, 

Torino 1983, cit., p. 14.
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spazi cartografati negli anni Venti del Novecento, con i primi 

esperimenti Dada, e poneva le basi per un’estetica che sarebbe giunta 

a piena elaborazione negli anni Cinquanta, con l’Internazionale 

Lettrista. 

La mia proposta di intervento si basa sull’idea di tracciare una breve 

storia della ribellione al dettato cartografico nella letteratura e nell’arte 

francese, che parta dalla teoria antagonista della dérive formulata da 

Gilles Ivain nel 1953, e arrivi alla sua rielaborazione più attuale, 

riscontrabile in Le Ravissement de Britney Spears (2011) di Jean 

Rolin. Il libro di Rolin riprende esplicitamente dalla poetica lettrista e 

situazionista l’idea della deriva come pratica estetica fondamentale 

alla rielaborazione creativa degli spazi urbani, declinandola in 

modalità inedite e emblematiche dell’estremo contemporaneo. 

Se possibile, l’intervento sarà strutturato a partire diapositive che, 

presentate in ordine cronologico, permetteranno il riferimento ai più 

significativi momenti di sovversione dello spazio descritto e 

cartografato nella letteratura di riferimento. Verranno riprodotti e 

discussi Métagraphie di Gilles Ivain (1952), Guide 

psychogéographique de Paris di Guy Debord (1957), un estratto di 

Espèces d’Espaces di Georges Perec (1975) e l’esperimento di dérive 

intercontinentale condotto da Rolin (2011). 

 

 

Francesca Goll (Ludwig-Maximilians-Universität München) - 

Spatial subversion as socio-political renewal: Werner Bräunig’s 

Rummelplatz (2007) and the early years of the GDR 

 

Posthumously published in 2007, Bräunig’s fragmentary novel was 

written in the 1960s in the GDR. It constructs a retrospective historical 

narrative through the prism of events unfolding in the early post-war 

year (1949-53) in the uranium mine Wismut. The text enjoyed a very 

turbulent reception history. While Bräunig – the author of the 

Bitterfeld (1956) slogan “Kumpel, greif’ zur Feder” – was regarded as 

a promising young writer, his pre-published excerpts in the journal 

Neue deutsche Literatur (NdL) were very heavily criticised. In the 

course of the 11th Plenum of the Party, Ulbricht himself mentioned 

Bräunig’s excerpt as a negative example of literary practice. However, 

it would be fundamentally flawed to consider Bräunig a dissident. The 
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present article intends to show how Bräunig emphasises the political 

and social renewal of post-war East Germany by operating a 

subversion of topographical structures. The text operates a reversal of 

specific spatioal connotations and conventions and partly deconstucts 

binary opposites as “up vs. down” to pave the way for a new society. 

Hence, the social and political novelness of the GDR and the break 

with the past are represented in spatial terms: if, paraphrasing Henry 

Lefebvre’s words, every system produces its own space, then 

Bräunig’s Rummelplatz sketches the spatial structures of a new 

society. In the light of Henry Lefebvre’s and Edward Soja’s theoretical 

approaches, the following article sheds light on the text’s aesthetic 

strategies of spatial reversal and reappropriation. 

 

 

Paul Gross (Universidade do Porto) – Content as Container. How 

Illustrated Books Can Play With Perception 

 

Media subverts. The spatiality of any media depends on a container-

content relation. A book in particular can be filled with “almost 

anything [...], as long as it is flat and static” (ELLESTRÖM, 2010: 1). 

At every evolutionary stage of writing and screen material the cover 

is to be understood as shape-giving, and the content as shape-

demanding. Apart from being dependant on rigid conventions, reading 

images out of shapes and words out of letters is the consequence of 

our temporal perception. A book represents spatiotemporal aspects of 

moving in and out of the narrative, creating unity out of variety and 

sequence. To shed a light on these processes Hartmann Schedel’s 

Nuremberg Chronicle provides an ideal basis. Because in addition to 

being over 500 years old, the book is masterly and excessively 

illustrated. Regarding the chronology of creation, the image quite 

literally follows the text. But the book’s compilation of texts and 

images leaves us with a narrative far richer than the sum of its medial 

parts. So that at times the effect of the illustration clearly dominates 

the reading experience. Touching on cognitive and narratological 

aspects, the paper analyses how the composition of text and image of 

the Nuremberg Chronicle reflects in subversive narrative and how 

creation and consumption of media in general demand constant 

subversion of consciousness.  
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Salvatore Iacolare (Università degli Studi di Napoli Federico II) - 

Rivoluzioni napoletane. Tra il Masaniello storico e quello epico 

 

Nel 1647 il nome di Masaniello divenne sinonimo di ribellione, di 

rivoluzione, di rivolta. La sua umile estrazione sociale, pescivendolo 

figlio di pescivendoli, contribuì certamente a una ricezione iconica, 

quasi mitica, della sua figura. La possibilità di un’equa giustizia anche 

per il popolino e la speranza di conseguire il riscatto sociale attraverso 

la lotta di piazza trovarono nell’operato del pescatore d’Amalfi un 

modello di successo. Come accade alle grandi figure che segnano la 

storia, Masaniello divenne presto oggetto d’interesse e soggetto 

letterario. L’intervento proposto mira all’approfondimento, quasi per 

reciproco contrasto, di due tra i tentativi più significativi di 

“raccontare” in chiave letteraria la storia del luglio 1647: Napole 

accoietato: poemma aroieco di Francesco Oliva e la Storia de li 

remmure de Napole di Nicola Corvo. La particolarità dei due testi, 

entrambi scritti in dialetto napoletano ed entrambi da autori che 

«fiorirono presso che nello stesso tempo, cioè verso il 1740» (nota di 

Rocco Mormile, premessa al ms. S. Mart. 699 della Nazionale di 

Napoli), consiste nella diversità dell’approccio scelto per la narrazione 

degli eventi: mentre l’opera di Corvo, articolata in Iornate, tende a uno 

stile descrittivo, con una particolare attenzione alla realtà fattuale e 

agli avvenimenti storici realmente decisivi nella vicenda di 

Masaniello, il poema di Oliva, che sin dal sottotitolo mira a iscriversi 

in un particolare filone, è diviso invece in Canti e attinge al repertorio 

testuale e topico dell’epica. Sintomatica di come le due operazioni 

muovano da intenti differenti, dal documentario al celebrativo, sembra 

essere anche la conclusione dei testi: la Storia si chiude con l’uccisione 

di Masaniello e una panoramica sui successivi eventi, il Poema 

termina ritraendolo nel suo massimo splendore. 

 

 

Ilaria Macera (Università degli Studi di Firenze) – Niccolò 

Tommaseo, Scritti sull’educazione e la censura nel Lombardo-Veneto 

 

Negli anni convulsi che precedono il 1848, negli Stati italiani vige la 

censura preventiva sulla circolazione di testi stampati, che colpisce 

testi sovversivi e opere d’intrattenimento, raccolte teatrali e poetiche, 
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saggi e romanzi storici. Il dibattito sulla libertà di stampa, che infuoca 

i mesi che precedono i moti politici vedendo schierarsi i maggiori 

intellettuali italiani, si riallaccia alle questioni dell’unificazione 

nazionale e del ruolo della letteratura nel processo risorgimentale. In 

questo quadro si colloca la pubblicazione della raccolta di scritti di 

Niccolò Tommaseo Sull’Educazione, edita nell’ottobre del 1846 per 

la «Biblioteca Nazionale» di Felice Le Monnier. 

Inaugurata nel 1843 con l’avventurosa edizione dell’Arnaldo da 

Brescia di Giovan Battista Niccolini, stampato a Marsiglia e poi fatto 

entrare clandestinamente in Italia, la collana dell’editore francese mira 

a stampare testi che uniscano il criterio letterario alla propaganda, 

come l’opera di Tommaseo, che si propone di rinnovare le coscienze 

degli italiani perseguendo un intento di educazione morale e politica. 

Il testo non riceve tuttavia il consenso della censura lombardo-veneta, 

che lo ritiene espressione (sebbene contenga «sani e morali princìpi») 

di una «tendenza liberale […] accortamente discorde dai vigenti 

sistemi politici». Utilizzando le lettere inedite tra l’autore e il suo 

editore e facendo seguito alle indagini di Raffaele Ciampini, il 

contributo si propone di analizzare il testo e le sue difficoltà con la 

censura, utili per ricostruire la posizione di Tommaseo nei confronti 

della libertà di stampa, posizione che, riaffermata nel discorso Dello 

stato presente delle lettere italiane letto all’Ateneo di Venezia il 30 

dicembre del 1847, lo condurrà in aperto scontro con il governo 

veneziano. 

 

 

Loris Felice Magro (Università degli Studi di Modena e di Reggio 

Emilia) - Tre versioni di Pilato. Obbedienza e ribellione al disegno 

divino in France, Soldati e Caillois 

 

Fatta eccezione per alcune tradizioni apocrife e la sua venerazione 

come santo da parte della Chiesa ortodossa etiope, nella letteratura 

cristiana canonica la figura di Ponzio Pilato è indubbiamente posta a 

proverbiale esempio negativo; anche dalle poche fonti che attestano la 

storicità della figura, del resto, emerge il ritratto di un funzionario 

pigro se non decisamente inadatto alla sua carica. 

Il personaggio e le sue azioni hanno però una natura paradossale – la 

Storia che si compie per mezzo di un atto di puro lassismo – che non 
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poteva non stimolare l’immaginazione di più di un autore: riflettere 

sull’eventualità di una anche minima presa di coscienza di Pilato 

riguardo la sua centralità nello svolgersi del disegno divino apre a 

ucronie, drammi morali e riscritture che costituiscono ormai un 

contenuto ma significativo repertorio di opere diverse, tanto nella 

rilevanza letteraria quanto nella rilettura degli episodi dei vangeli 

riguardanti il funzionario romano. 

Nel mio intervento intendo in prima istanza illustrare brevemente tre 

opere esplicitamente dedicate al procuratore: Ponzio Pilato (1902) di 

Anatole France, un omonimo dramma teatrale di Mario Soldati del 

1924 e Il procuratore di Giudea (1968) di Roger Caillois. In un 

secondo momento mi concentrerò su quest’ultimo dimostrando, 

attraverso un’analisi formale del personaggio, come il Pilato 

raccontato dal critico francese differisca da altre versioni, sia 

canoniche sia letterarie, proprio per la sua ferma volontà, maturata nel 

corso della narrazione, di contravvenire a quanto già scritto, di 

sovvertire un ordine degli eventi che consiglieri e avversari gli 

propongono come inevitabile. 

 

 

Brigida Migliore (Aix-Marseille Université) - La greffe derridiana 

come metafora musicale 

 

«Écrire veut dire greffer». Questa è la frase con cui esordisce l’ultimo 

capitolo de La Dissémination di Jacques Derrida. Il carattere 

dell’enunciato, nella sua brevità è già sovversivo. Questo concetto 

prelevato dalla botanica acquisisce un altro senso, più largo, mediante 

il quale il filosofo francese non parlerà di cre-azione artistico-letteraria 

del testo ma di una ricostituzione di elementi provenienti e rimandanti 

ad altri contesti. La greffe diventa così una condizione necessaria ed 

integrale della scrittura tutta, una sorta di pan-greffismo. 

E se la stessa idea fosse applicata alla musica? In un contesto 

musicologico che vede questo termine (nel senso derridiano) come 

opzione minore o spesso inesistente, si potrebbe avanzare 

l’osservazione che la scrittura musicale porta già in sé elementi di 

innesto tra i vari tipi di segni impiegati. 

La constatazione dell’esistenza di una greffe musicale può sussistere 

anche nello studio di musiche con l’effettivo incontro di culture 



- 16 - 

diverse. In questo aspetto l’attività della greffe, richiamando l’impiego 

dei concetti di porta-innesto e nesto della botanica quali strumenti di 

analisi, agisce sul riadattamento degli elementi partecipanti 

trasformandoli, re-interpretandoli. In un certo senso se ne sovverte 

l’equilibrio originario. 

Per dare un esempio pratico delle nozioni appena accennate, 

prenderemo in esempio dei lavori di Zad Moultaka, compositore 

libanese operante nell’ambito musicale francese da circa trent’anni. 

L’obiettivo di sintesi tra la tecnica della musica contemporanea e le 

sonorità delle radici musicali arabe, che proponeva nel suo primo 

periodo compositivo, può essere colto analiticamente adoperando i 

principi derridiani, trasposti ancora una volta come metafora. Una 

metafora per descrivere il multiforme sviluppo della composizione 

musicale, e per non venire meno al significato primario della greffe, 

l’innesto a scopo di prolungamento dell’esistenza. 

 

 

Vanessa Montesi (Universidade de Lisboa) - Choreographing as 

doing historiography: the representation of 1980’s New York in 

Trisha Brown’s Set and Reset 

 

Fin dalla pubblicazione di “Metahistory”di White (1973), lo status 

della storiografia come disciplina scientifica capace di dare una 

rappresentazione unica e fedele degli avvenimenti storici è stato messo 

in dubbio, così come la sua distanza dalla letteratura. Ciò ha provocato 

una riflessione sia dalla parte di storiografi che di artisti, che sempre 

più si sono appropriati di pratiche di archivio per presentare narrative 

alternative e non della realtà storica, al punto che Foster parla di 

“impulso archivistico” (2004) come tratto caratteristico dell’arte 

contemporanea e Godfrey menziona diverse tecniche utilizzate dagli 

“artisti archivisti” contemporanei (2007).Partendo da queste premesse 

e considerando l’interesse per il tempo e la storia come costante nelle 

opere artistiche piuttosto che una caratteristica ascrivibile all’arte 

contemporanea, nel mio contributo mi propongo di offrire una lettura 

della coreografia Set and Reset (1983) di Trisha Brown. Prestando 

attenzione alla struttura temporale della coreografia e ai suoi richiami 

intertestuali ma anche al contesto socio-politico della coreografa, 

leggo Set and Reset come una rappresentazione storica della città di 
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New York e allo stesso tempo come un invito ad una maniera 

alternativa di viverla e sperimentarla. Una maniera che si allontana 

tanto da quella di “simbolo della crisi urbana” (Reitano, 2006) quanto 

da quella di potere e benessere promossa in questo periodo per 

rappresentarla come materiale e luogo d’arte, nonché testo urbano a 

quale i cittadini partecipano iscrivendo mediante l’atto di camminare 

una rete di pratiche sociali (Certeau de, 1984). Se, come ritiene 

Godfrey (2007), la libertà metodologica concessa all’arte le permette 

di trovare una lingua in grado di rappresentare la realtà in maniera 

diversa dalla storiografia tradizionale, allora Set and Reset offre un 

perfetto esempio di questa storiografia alternativa, e la danza un modo 

di accedere alla storia in maniera sincronica e sinestetica.  

 

 

Luca Mozzachiodi (Università di Bologna) - Avanguardia o 

mediazione? Estetica, politica e storia letteraria in una polemica tra 

Fortini e Perlini 

 

Nel 1966 Franco Fortini pubblica il saggio Due Avanguardie. Lo 

scritto, confluito nella seconda edizione di Verifica dei poteri, tenta 

una periodizzazione storico-estetica delle avanguardie storiche 

contrapponendole alla Neoavanguardia che prendeva piede in Italia 

attraverso il Gruppo ’63. Ne esce un quadro volto a indicare i limiti e 

le diversità delle due esperienze: se nel primo caso il limite appare 

essere l’immediatismo e l’assunzione di forme mitologiche, per quel 

che riguarda la Neoavanguardia italiana, e i suoi corrispettivi nella 

riflessione estetica e politica, l’accusa è di estremismo verbale fino a 

scambiare il piano linguistico con la totalità dei rapporti sociali e 

ricorrere a forme di negazione assoluta. L’anno seguente Tito Perlini, 

replica con un saggio su «Nuova Corrente»: Avanguardia e 

Mediazione (a proposito di un saggio di Franco Fortini). Il filosofo 

accusa il poeta di avere una visione estetica viziata da ascendenze 

hegeliano-romantiche e di cercare nella letteratura l’immagine di una 

possibile ricomposizione umanistico etica, una promessa di felicità 

svelata nella sua fallacia dall’evoluzione della società. Fortini replica 

ancora, nel 1968, sulla stessa «Nuova Corrente» con il saggio 

Avanguardia e mediazione (risposta a Tito Perlini) capovolgendo le 

affermazioni e affermando la sua vocazione ad un socialismo 
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umanistico e a un classicismo dialettico in letteratura. 

Con una lettura dei testi cercherò di dimostrare come in quella che 

sembrerebbe una banale schermaglia tra intellettuali si celi il grande 

confronto teorico tra Adorno e Lukács sul problema della sovversività 

dell’opera d’arte e come sia Perlini che Fortini se ne servano per 

leggere quello che alla fine degli anni Sessanta sta accadendo in Italia 

nelle lotte sociali, al punto da scrivere alla luce di questi problemi le 

loro opere maggiori come interpretazioni anche del 1968. Dietro 

questi scritti sta forse uno slogan dell’epoca nella forma di inquietante 

domanda «Ma può l’immaginazione prendere il potere?». 

 

 

Domenico Napolitano (Università degli Studi Suor Orsola 

Benincasa) - Voci senza corpi. Oralità, scrittura, programmazione al 

tempo delle macchine parlanti e delle tecnologie di interazione vocale 

 

L’intervento intende esplorare il cambio di paradigma culturale ed 

epistemologico prodotto dall’avvento delle tecnologie di interazione 

vocale, ovvero dalle macchine digitali in grado di conversare con gli 

utilizzatori in linguaggio naturale, attraverso il riconoscimento e la 

sintesi vocale. Tecnologie quali gli assistenti virtuali mobili (Siri) o 

domotici (Alexa, GoogleHome) stanno trasformando il rapporto tra 

umano e macchina attraverso la sovversione del tradizionale legame 

tra soggettività e voce, in cui quest’ultima viene a tramutarsi da 

principio di individuazione di un essere umano unico e singolare a 

elemento disincarnato e impersonale. 

Quella degli automi parlanti è, del resto, un’antica ossessione della 

cultura occidentale. Seguendo Steven Connor a proposito del 

ventriloquio, primo esempio di disconnessione tra voce e corpo, è 

possibile trovare un fondamento di questo desiderio nella 

fenomenologia stessa della voce: appartenendo al soggetto solo nel 

momento in cui si separa da esso, tesa tra ciò che vi è di più intimo e 

ciò di cui non si può mai disporre, essa si colloca in quel confine 

insondabile tra presenza e assenza che non la rende afferrabile se non 

come feticcio.  

Le questioni che ispirano questo intervento riguardano dunque, da un 

lato i desideri legati all’avvento di una tecnologia che, appropriandosi 

della voce, possa sovvertire in direzione post-antropocentrica il 
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rapporto tra uomo e macchina; dall’altro i meccanismi di “cattura” 

della voce stessa, del suo potere migratorio e creativo, all’interno di 

un sistema algoritmico di riscrittura digitale della materia fonica. Se, 

seguendo Derrick de Kerckhove, l’“oralità terziaria” inaugurata dalle 

tecnologie digitali estende il soggetto oltre i propri sensi sintetizzando 

elettronicamente immediatezza dell’oralità e permanenza della 

scrittura, è sempre in agguato il rischio di una sovversione alla 

rovescia, che, fondando logocentricamente l’oralità sulla scrittura, 

intesa, qui, come orizzonte di significazione preprogrammato 

dall’algoritmo, ridurrebbe la performance al testo, introducendo 

nuovi, più autoritari, ordini del discorso. 

 

 

Valentina Panarella (Università degli Studi di Siena) - I poeti 

mettono in scena se stessi. Sull’eversione al Beat 72 

 

La proposta intende affrontare la natura “sovversiva” della serie di 

letture pubbliche intitolate «un poeta per volta», svoltesi a Roma nel 

1977 a cura di Simone Carella e Franco Cordelli: singola 

manifestazione esemplare di un più vasto fenomeno internazionale. 

Una plurima resistenza, quella del Beat, che ha indotto Daniele Del 

Giudice ad affermare sul «Paese Sera» del 22 febbraio 1977 quanto 

questo esperimento sia stato «una sortita», per la sottrazione della 

poesia «alla rivista, all’antologia, al volumetto di ridotta tiratura», per 

la sua messa in «scena, con l’autore suo, a dimostrare la dimestichezza 

o resistenza dell’una e dell’altro alla musica, alle luci, all’immagine. 

E soprattutto allo spettatore». Ad un’attenta analisi, infatti, è possibile 

notare come l’evento in questione si attui su più livelli di 

controtendenza riferibili all’intero sistema di happenings che si 

moltiplicano, in Italia come in Europa, dopo il 1968. 

Il primo di questi, individuato dagli studi di Jean Paul Sartre e Pierre 

Bourdieu e ripreso recentemente da Giancarlo Alfano, è sicuramente 

riconoscibile nella piena maturazione di un processo di «costruzione 

immaginaria dell’artista come figura anti-sociale», che investe in pieno 

la figura del poeta. Il secondo riguarda invece il sovvertimento 

dell’egemonia della scrittura, predominante nella cultura letteraria 

almeno a partire dall’Ottocento, in favore dell’oralità, che implica un 

terzo livello, rivestito dal passaggio da una lettura intimistica ad una 
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lettura condivisa, pubblica e sociale. Si tenterà di affrontare questi tre 

livelli, nella loro inscindibilità, approfondendo inoltre il fenomeno della 

poesia “fuoriuscita” dal campo letterario, fucina di sperimentazione del 

più ampio sistema di contaminazione con l’arte teatrale. 

 

 

Maria Lavinia Porceddu (Università degli Studi di Trento) - 

L’Athenaion Politeia pseudosenofontea e il lessico della propaganda 

oligarchica 

 

La terminologia politica di fazione, essendo al servizio dell’organico 

sistema di principi e argomenti politici finalizzati a giustificare un 

regime, è generalmente conservativa. Nel caso della fazione oligarchica, 

a causa dell’affermazione di una nuova condizione socioeconomica, che 

configura il concreto pericolo della perdita del predominio politico-

economico, la propaganda ideologica nel VI-V a.C. definisce e fissa un 

linguaggio veicolante il complesso di valori e norme, che poggiando su 

basi etiche, ne giustificano la supremazia. L’anonima Athenaion 

Politeia, risalente al V secolo secondo la maggior parte degli studiosi, 

riflette questa radicale antitesi tra gruppi sociali dai principi 

inconciliabili. Definisce le due parti un’ampia gamma di termini, 

relativi a campi semantici contrapposti, che rivela una notevole affinità, 

quando non un’identità, lessicale con la tradizione precedente. Tale 

prossimità linguistica permette di istituire degli evidenti nessi testuali, 

ma dimostra contemporaneamente una non totale congruenza 

ideologica. La terminologia riferita al demos è privata di reale valore, 

scardinata dal venir meno di alcuni dei principi su cui essa si fondava: 

termini tradizionalmente codificati assumono una connotazione 

totalmente differente (agathos, dikaios...), e il riferimento al demos del 

lessico della conoscenza e dell’apprendimento dimostra l’impiego 

meramente stereotipo di connotazioni etiche tradizionali che ne 

sancivano l’intrinseca inferiorità e incapacità a governare. La 

sclerotizzazione del linguaggio codificato, la venuta meno dei 

presupposti fondanti e il conseguente riconoscimento di dignità politica 

alla fazione opposta determinano il sovvertimento del linguaggio 

dell’ideologia oligarchica da parte dello Pseudo-Senofonte. Attraverso 

un confronto terminologico con l’opera teognidea, paradigma della 

concezione aristocratica, e con le opere storiografiche coeve, il presente 
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lavoro vuole dimostrare come la puntuale ripresa di sintagmi, stilemi, 

espressioni, da parte di colui che è stato definito il Vecchio Oligarca, 

abbia in realtà una carica eversiva rispetto alla tradizione, prospettando 

una profonda alterazione del linguaggio ideologico e propagandistico, 

stravolgendone in un certo qual modo il messaggio. 

 

 

Salvatore Renna (Università di Bologna - Università degli Studi 

dell’Aquila) - “Just for one day”. Filottete a Berlino Est 

 

La lunga storia del mito classico è stata governata, sin dall’antichità, 

da continui processi di sovversione. A partire dall’epica di Omero il 

patrimonio storie di dèi ed eroi è stato continuamente riscritto e 

innovato, creando quella densa stratificazione tematica che ha 

interessato anche gli autori della modernità. In alcuni casi alla 

sovversione letteraria si è accompagnata una sovversione politica: lo 

stravolgimento e l’adattamento delle antiche imprese eroiche sono 

infatti divenuti i mezzi con cui sconvolgere trame tradizionali del 

patrimonio letterario e, allo stesso tempo, le pratiche artistiche 

principali di una letteratura capace di reagire agli stimoli del presente 

tornando a riscrivere le storie del passato. 

L’intervento si propone di misurare questo duplice meccanismo 

sovversivo all’interno del Philoktet (1964) di Heiner Müller, 

riscrittura moderna del Filottete di Sofocle. La rivisitazione 

dell’autore tedesco, recentemente oggetto di una notevole attenzione 

critica, appare uno straordinario esempio della menzionata tipologia 

di ripresa letteraria. Mentre da un lato il drammaturgo moderno intesse 

un fitto dialogo con i precedenti antichi, dall’altro, attraverso il rifiuto 

dell’armonia finale e l’uccisione di Filottete ad opera di Neottolemo, 

l’opera di Müller si impone per la sua autonomia e per la forza 

dirompente che assume nel contesto di produzione e ricezione.  

Oltre alle innovazioni tematiche il contributo si concentrerà altresì sul 

contesto storico-politico all’interno del quale venne riscritta la tragedia. 

La riproposizione di una delle più politiche tra le tragedie sofoclee non 

solo nella giovane Deutsche Demokratische Republik ma, più 

specificatamente, in una Berlino appena lacerata dalla dall’apparizione 

del Muro convoglierà nell’analisi proposta questioni di notevole interesse 

ermeneutico. Lo studio si concentrerà così sulle implicazioni 
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radicalmente sovversive della riscrittura del Filottete antico: un testo 

proveniente dall’Atene classica, incentrato sulla dicotomia tra libero 

arbitrio e ragion di Stato, tra verità privata e menzogna pubblica, che fu 

capace, grazie alla riproposizione di Müller, di parlare a una Germania 

divisa e a un’Europa pienamente immersa nelle tensioni del Novecento. 

 

 

Chiara Ridi (Universiteit van Amsterdam) - Il novojaz e la retorica 

staliniana come strumenti sovversivi per plasmare la massa: da 

un’analisi di Pisatel’ Stalin di Michail Vajskopf 

 

Contribuirò a questo dialogo collettivo sui processi di sovversione 

analizzando alcune caratteristiche della lingua russa nell’Unione 

Sovietica di Stalin nell’ambito della propaganda, poiché è necessario 

notare come l’incitamento alla sovversione si annidi nell’uso della 

lingua – in particolare nell’ambito della sintassi e della scelta lessicale 

– in quel particolare periodo storico.  

All’inizio degli anni Trenta lo stalinismo si sviluppa come regime e 

come «sistema culturale» del tutto diverso rispetto al precedente: gli 

individui devono essere coinvolti nella plasmazione delle coscienze e, 

più il socialismo diventa forte, più il «nemico» si sente in dovere di 

combatterlo. Per questo motivo ha inizio una dura lotta contro i 

sabotatori interni al partito, visti come coloro che impediscono alla 

Russia di realizzare l’ideale del «Socialismo in un Solo Paese». 

Per rendere possibile questo nuovo mondo, si attua una strategia che 

obbliga il popolo sovietico a riconoscere il nemico e agire contro di 

esso: questo procedimento è possibile grazie all’uso di uno specifico 

tipo di linguaggio che noi conosciamo come «linguaggio totalitario», 

la «neolingua», o novojaz. 

L’obiettivo di questo intervento è quello di evidenziare alcune delle 

strategie retoriche impiegate da Stalin nei suoi discorsi e nei suoi 

articoli. La mia analisi si basa sullo studio del saggio Pisatel’ Stalin 

[Stalin scrittore] di Michail Vajskopf, più nello specifico del capitolo 

Vaprozy Jazykoznanija [Questioni di linguistica]. Nel corso del mio 

intervento, evidenzierò alcuni rilievi di Vajskopf circa l’uso che Stalin 

era solito fare di metafore popolari, citazioni letterarie, neologismi, 

appellativi, suffissi e pronomi durante i suoi discorsi pubblici e nelle 

sue opere. Grazie all’uso di una lingua apparentemente semplice, 
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chiara e diretta Stalin stabilisce un legame indissolubile con la «sua» 

massa mostrandole il mondo «allegro» del socialismo. 

 

 

Caterina Saracco (Università degli Studi di Genova) - Come 

sovvertire il significato. Le espressioni idiomatiche e il ruolo della 

Linguistica Cognitiva: il caso del tedesco 

 

Le espressioni idiomatiche hanno da sempre costituito per i linguisti un 

fenomeno estremamente interessante sia sotto il profilo sintattico sia per 

quello semantico, poiché esse sono costituite tradizionalmente da due o 

più parole il cui significato globale non può essere immediatamente 

predicibile dalla somma dei termini costituenti. L’espressione 

idiomatica avere buon naso ha un significato che è mediato da uno 

slittamento di natura metaforica (annusare è simile a comprendere) e 

metonimica (il naso è usato come strumento per l’azione). 

In ambito italiano sono pochi i contributi rivolti alle espressioni 

idiomatiche, forse per l’ancora scarso interesse generale verso gli studi 

di lessicologia; possono essere tuttavia annoverati i lavori di Vietri 

(1990), che opera una classificazione delle espressioni idiomatiche 

italiane con criteri sintattici, e Casadei (1996) che per prima applica la 

teoria cognitivista della metafora ai modi di dire della lingua italiana. 

Solo ultimamente, in un’ottica contrastiva e con un approccio 

lessicografico, è apparso il contributo di Giacoma (2012) sullo studio 

dei fraseologismi italiani e tedeschi, un lavoro che spiega come si è 

giunti alla prima (e finora unica edizione) del Dizionario Idiomatico 

Tedesco-Italiano di Fenati, Rovere & Schemann (2009). 

Il presente contributo vorrebbe coniugare le ultime due linee di ricerca, 

analizzando un gruppo di espressioni idiomatiche tedesche e i loro 

equivalenti italiani, per mostrare come la teoria cognitivista della 

metafora e della metonimia concettuali possa contribuire in modo 

significativo a rendere più semplice e immediata l’acquisizione di 

queste particolari strutture linguistiche in una lingua straniera. 

Utilizzando dal Dizionario Idiomatico Tedesco-Italiano un corpus 

scelto di espressioni idiomatiche tedesche che motivano il loro 

significato a partire da una parte del corpo o da un colore (come das 

Gesicht verlieren “perdere la faccia” o schwarzsehen “veder nero”) si 

mostrerà come le espressioni idiomatiche siano prodotti dei nostri 
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sistemi concettuali e non semplicemente un fatto linguistico-lessicale: 

esse sono il frutto della nostra conoscenza generale del mondo 

incarnata (embodied) nel nostro sistema concettuale e quindi hanno 

natura primariamente concettuale e solo successivamente sono 

veicolate nel sistema linguistico come segni. 

 

 

Adele Sorice (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”) - 

Trasgredire la lingua, sovvertire il dettato. La parabola dell’antieroe 

‘jugoslavo’ Zoli in Schildkrötensoldat di Melinda Nadj Abonji 

 

Melinda Nadj Abonji (Becsej, 1968) è una delle voci più significative 

del paesaggio contemporaneo della letteratura transnazionale di lingua 

tedesca. Autrice e performer svizzera di origine serbo-ungherese, 

Abonji trasgredisce il dettato del tedesco, forzandone i limiti 

attraverso procedimenti di contaminazione linguistica e culturale, 

come già si rileva nel pluripremiato romanzo Tauben fliegen auf 

(2010, Come l’aria, 2012). 

In particolare, nel suo ultimo romanzo Schildkrötensoldat (Il soldato 

tartaruga, 2017) – trasposizione letteraria dell’omonima pièce teatrale 

(2014) – l’autrice compie un’operazione di sovvertimento del discorso 

dominante dell’ordine militare attraverso la vicenda dell’antieroe 

Zoltán Kertész, cui fa da sfondo il conflitto jugoslavo. Similmente al 

diseredato Woyzeck di Büchner, il trasognato e ‘visionario’ Zoli non 

riesce a integrarsi nell’opprimente e disumanizzante microcosmo della 

caserma, di cui non sostiene il duro e brutale regime di addestramento. 

La critica all’ordine costituito e rigidamente gerarchizzato del mondo 

militare, retto dal lapidario imperativo categorico “comando-

obbedienza”, si dipana lungo un tessuto narrativo discontinuo e 

frammentato, sdoppiato dall’avvicendarsi di due voci narranti – quella 

maschile del protagonista e quella femminile della cugina Hanna – 

dando vita a una complessa architettura di contrappunti stilistici e 

formali. Alla narrazione ‘lineare’ di Hanna, si contrappone quella 

tangibilmente visionaria, poetica e musicale di Zoli, che si traduce sul 

piano formale nell’improvvisa e ripetuta interruzione del periodo, 

nell’ossessiva scansione letterale delle parole, nonché nello 

stravolgimento della punteggiatura. 
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Alla luce di queste considerazioni, l’intento, in questa sede, è 

analizzare la matrice sovversiva delle strategie linguistico-formali 

presenti in Schildkrötensoldat, che sottende l’innovazione 

sperimentale della ricerca poetica di Abonji. 

 

 

Salvatore Spampinato (Università degli Studi di Torino) – “La 

natura per imitare le battaglie è troppo debole”. Traducendo Brecht di 

Franco Fortini: un tentativo di analisi bourdieusiana 

 

Sovvertire le classificazioni date dalla storiografia letteraria può voler 

dire, tra le altre cose, comprenderne la genesi, il percorso, gli obiettivi: 

cioè storicizzarle e considerarle nel loro contesto sociale 

dell’appartenenza. In questo la sociologia della letteratura di Pierre 

Bourdieu si dimostra molto utile alla ricerca letteraria, grazie alle 

categorie di habitus e campo, che permettono di andare oltre il 

riduzionismo storicista, ma anche oltre il feticismo del testo. 

Partendo da questo presupposto, nell’intervento che si propone per il 

Graduate Conference del 2018 si intende mostrare come, in un lavoro 

di ricerca attorno alla ricezione delle poesie brechtiane in Italia, uno 

studio bourdieusiano del campo letterario italiano, delle lotte 

simboliche e delle posizioni assunte abbia permesso di rovesciare la 

concezione di una ricezione a senso unico, come travaso o influsso, di 

matrice essenzialista, e abbia invece aperto la strada a uno studio che 

ponesse al centro le relazioni tra gli agenti, fondamentali per 

comprendere sia determinate traduzioni brechtiane e sia l’uso di 

stilemi e immagini brechtiani in poesie di autori italiani.  

Nell’ambito di una ricerca aperta e ancora in corso, si intende 

concentrarsi sulla lettura di un singolo testo emblematico, Traducendo 

Brecht di Franco Fortini (Una volta per sempre 1963), analizzandolo 

considerando la posta in gioco in esso contenuta: una contesa sulla 

funzione della letteratura e dell’intellettuale nella società dei consumi, 

ovvero una battaglia simbolica di un nuovo entrante contro il più 

legittimato dei poeti italiani del 900: Eugenio Montale. 
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Carmen Spanò (University of Auckland), Ilaria Vergine (Università 

Cattolica del Sacro Cuore di Milano) - A Pluri-Disciplinary Study of 

the Direct Address in the TV Series House of Cards as a Subversive 

Tool in Redefining the Relation between Diegetic and Extra-diegetic 

 

The direct address (Marriott, 2007) can be considered an ideal ‘border 

place’ for the articulation of the diegetic and extra-diegetic dimensions 

of a media text. The original Netflix series House of Cards (2013 – 

present) is characterized by significant use of this technique in the 

development of the plot, the distribution of information between 

characters and viewers and the production of elements like suspense 

and narrative twists.  

As known, the direct address establishes an involvement of the 

audience in the events that refer to the diegetic universe of the show, 

constitutes the distinctiveness of the TV program regarded forms of 

representation, mediated dialogical effects and modalities of audience 

viewing and engagement. As it has already been discussed at 

international conferences (ECA, 2017; ARGAGE, 2018) and in a 

series of articles (Spanò et al., in press; Bova et al., forthcoming; 

Galimberti et al., forthcoming), the direct address represents a 

privileged technique that allows to move from diegetic dimension to 

an extra-diegetic one. This respect of the aside discloses different 

kinds of articulation between diegetic and extra-diegetic. 

Indeed, the re-definition of the relation between diegetic and extra-

diegetic comes out as a subversive procedure for: 1) disruption of the 

canonical system of representation/reception determined by the 

consistent blurring of the two dimensions; 2) opportunity offered to 

the public to actively participate in an enlarged conversation that alters 

the rigid division between fictional events and non-fictional activities; 

3) necessity of adopting a pluri-disciplanary approach (Cini 2017; 

Nicolescu, 1997) consisting of Media Studies, Social Psychology of 

Communication and Argumentative Studies.  

In this paper, we will present examples of direct address from the 

series to analyze the interlacement of discursive, psycho-social and 

cultural dimensions that they engender, with a particular focus on 

fans’ online comments conceived in the form of response to them via 

social media. 
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POSTER SESSION 

Silvia Vincenza D’Orazio (Università degli Studi di Milano) 

- Sovversioni drammaturgiche: il lavoro interpretativo di 

Leopold Jessner 

Fabio Loiodice (Università di Pavia - Università degli Studi 

di Bergamo) - La lingua dei figli di Gipi 

Marta Maffia/Flavia De Cicco (Università degli studi di 

Napoli “L’Orientale”) - Analfabetismo e italiano L2. Processi di 

sovversione nell’insegnamento/apprendimento di una lingua seconda 

Giuseppe Polise (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”) - 

My Gods Are Not Your Gods, or Are They? The Counter-

hegemonic Aesthetics of Beyoncé’s Live Performances 

Alessandro Viola (Università degli studi di Napoli “L’Orientale”) 

- “L’idea di Ninetto” e la sovversione dell’universo borghese 

Impaginazione e formattazione a cura del comitato scientifico e 

organizzatore. La responsabilità diretta dei contenuti degli abstract è da 

attribuire ai rispettivi autori. 
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