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6 UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA

ANTONIO GIAMPIETRO

FORME E MERCATO, INNOVAZIONE E INDUSTRIA 

CREATIVA: LA GIOVANE RICERCA IN PUGLIA

Dottorandi a lavoro, che ha coinvolto dottorandi e 

nelle politiche giovanili, con occhio attento soprattutto all’università e 

“Borse di ricerca” e “Future in research”, destinate ai pugliesi che hanno 

La Repubblica e Il Corriere della Sera, che avevano accresciuto il tasso 

1
. 

 Gli interventi regionali hanno dato ulteriore propulsione a 

trend, contribuendo alla crescita del territorio, formando una 

potuto lavorare vedendo riconosciuto il proprio impegno), misure che 

rappresentano il più grande investimento sul futuro fatto nel nostro 

Ricerche di Archeologia 

1 , VIII, 
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, svoltosi in giugno presso l’allora dipartimento 

di Studi Classici e Cristiani dell’Università di Bari
2
, e soprattutto il 

più ampio convegno Dottorandi a lavoro

assunto rilievo, avendo l’occasione di portare, dialogando fra loro e con 

 I dottorandi e dottori di ricerca, gli assegnisti, i contrattisti, 

ad immaginare un futuro; tuttavia garantiscono, e spesso in forma 

totalmente gratuita, a corsi di laurea di restare in piedi, a laboratori di 

maestri che le nostre università annoverano tra i docenti che si sono 

succeduti sulle loro cattedre, da Giuseppe Semerari a Vittorio Bodini, 

da Luciano Canfora a Franco De Felice, da Arcangelo Leone De Castris 

3
, e i giovani ricercatori di cui 

dei degni prosecutori.

4
, dalla semiotica alla storia 

2

Angelofabio Attolico, ha ricevuto importanti riconoscimenti anche a livello 

di), .

 

, Annangela Germano,

 

 .
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dello spettacolo
5 6

all’apertura di prospettive verso la letteratura straniera e, più nello 

.

sia ad oggi trincerata dietro una , ma ben desta e pronta ad 

pensiero dei grandi uomini che hanno vissuto nel passato o che vivono 

intento polemico, a coloro che spesso considerano la ricerca in ambito 

d’insieme, il contatto reale con il territorio e la voglia di confrontarsi ed 

importanti università e centri di ricerca italiani e stranieri.

, 

Giorgio Borrelli,

 di un 

.

Luigi Fallacara, Felicia Grillo, 

 Italia.

 

Legge e letteratura in Henry Fielding.
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volume. L’editore, infatti, ha deciso di pubblicarlo in formato 

elettronico, permettendo di poter fruire anche della versione cartacea 

on demand

di scrittori accompagnata dall’impoverimento del pubblico ha l’effetto 

mediocre. Le piccole seguono invece strade alterne o tentando la via 

che capita loro tra le mani, chiedendo agli autori un contributo che vada 

a coprire, nel migliore dei casi, le spese di stampa.

più radicale. Infatti in Italia sono mosche bianche le case editrici 

che pubblicano gratuitamente libri di autori anche affermati (fatte le 

sfogliare un libro o leggerlo attraverso uno schermo di computer o 

elettronici e la facilità di procurarseli anche gratuitamente tramite 
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internet); coloro che credono che possano rappresentare un risparmio 

le nuove leggi sul diritto d’autore che seguono il corso del progresso 

.

di testi, era inevitabile che l’oggetto per antonomasia che permette la 

trasmissione della cultura assumesse le forme della modernità. Che poi 

capirebbe nemmeno la ragione. 

esclusivamente elettronico, preservando la possibilità di averne delle 

copie cartacee on demand

contributo dell’autore, permettendo così ad opere critiche di circolare in 

del convegno Dottorandi a lavoro, rappresentando non solo un vantaggio 

9
. 

Sono molte le case editrici che nella nostra regione negli ultimi anni 

10
.

).

di produrre anche una sola copia di ogni libro a cifre contenutissime.

10

sempre per impulso di un progetto regionale, , e dedicata soprattutto 

ulteriore al pubblico contemporaneamente all’opera originale.



FORME E MERCATO, INNOVAZIONE E INDUSTRIA CREATIVA 11

studi di respiro ben più ampio sarebbero necessari, l’editoria, e lo stesso 

discorso si potrebbe fare attorno alla storia della diffusione del libro, 

alla capacità di strutturarsi dei centri di ricerca, delle biblioteche e degli 

 

culturale, accademico ed editoriale, diviene un’autonoma 

nouvelle vague di Cosimo Argentina, 

maturato nelle riviste e nelle imprese editoriali che oggi abbandonano 

l’ (per dirla con l’antropologo torinese Francesco 

11

con le stesse avanguardie occidentali.

11 



12

 Ballestra, S. (2010). L’industria del libro di massa, , I, 1, 13.

cambia la narrativa, Corriere della Sera

 Ferrara, A., & Giampietro A. (a cura di), (2013), 

 Ferretti, G. C. (1994). 

VIII, 

16, 

Bibliotime, 
XVI, 3, http://www.aib.it/aib/sezioni/emr/bibtime/num-xvi-3/
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Relazioni



GIOVANNA DI PIETRO

EHI, CANADA!

UNO STUDIO SULLA TRADUZIONE DELL’UMORISMO 

LINGUISTICO E CULTURO-SPECIFICO CANADESE 

NEL DOPPIAGGIO ITALIANO

Abstract

dubbed Italian version of  a US sitcom, How I met your mother, which abounds 

as the US authors intended them to be for their own audience, in an ever 

Keywords: 
humour

 Introduzione 

 

mediante l’analisi delle scelte traduttive effettuate dal doppiaggio italiano 

della sitcom 

alla  canadese. 

 Qualche parola sulla sitcom 
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di adolescente popstar di scarso successo, immortalata da video che 

involontariamente ironici alla sua madrepatria (Immagine 2). 

Immagine 1  

Immagine 2

 In un secondo video, la performance canora di 



Winnipeg” nella versione originale). Lo smielato sentimentalismo e i 

riferimenti involontariamente comici al Canada contenuti nelle immagini 

battute dei suoi amici. 

Immagine 3   

Space 

di pietra da curling – uno degli sport maggiormente praticati in Canada 

– su cui svetta orgogliosa la bandiera canadese (Immagine 4). Sigla del 

(

Sono Meglio di Una

mascotte del Canada, ma contenente un’allusione a sfondo sessuale 

 per 

double entendre sulla vita intensa dell’“animale simbolo del 

parte dell’umorismo derivante da ambiguità semantica per via delle 

16 UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA
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immagini, che mostrano chiaramente un castoro e un ciocco di legno 

Immagine 4. L’astronave e una didascalia con unità di misura non statunitensi 

(chilometri vs. miglia) 

Immagine 5

oggetto di ilarità per le sue origini, considerate provinciali, per l’accento 

e per i suoi costanti riferimenti ad aspetti della cultura canadese, molti 

 

 Tipi di riferimenti alla lingua e alla cultura canadesi 

 Seguendo il modello di Antonini (2009), nella sitcom sono stati 

realia



I , comprendenti un’ampia gamma di riferimenti 

d’acero, poutine
1
, birra ), denaro (monete canadesi da un 

di misura (chilometri vs. miglia, chili vs. libbre), divertimento (il 

gioco da tavolo 

2 3
 canadese), gli stereotipi (i canadesi 

hanno paura del buio, sono eccessivamente gentili, amano il freddo 

e fare a botte), media e cultura di consumo (
4
, McElroy 

and LeFleur
5
);

I , che consistono nelle 

1	  
2	  

3	    Il 

4	  
negli States.

5	  
di cui lo statunitense Arma Letale 
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6
); 

I , che 

dell’umorismo verbale ( , Chiaro 2005), 

The Full Monty contenente 

un’allusione alle giubbe rosse canadesi e tradotto come “la guardia 

a cavalcioni”), modi di dire e proverbi (“the blue line”, “the red 

line”, “in the crease” , “you’re nuttier than a  maple 

log”  Mmm Mmm 

Mmm Mmm

cinesica (il linguaggio del corpo), la prossemica (il rapporto tra gli 

I realia non verbali

espressi in parole, come le  immagini (cinesica e prossemica, ma 

9
, 

i maglioni con ricami di alci, castori o foglie d’acero, le magliette di 

6	  

7	  

base”, “second base” e “third base”, derivanti dal lessico del baseball. 

8	   ”. 

, 

simile allo 

pertanto una battuta riscritta ex novo, come si vedrà in seguito.	  	  	  	  	  	  	  
9	    Berretti di lana tipici. 



la bandiera canadese) e  i suoni (paralinguistica, musica e rumori 

 cognitivo. Un primo 

cultura, dai suoi amici statunitensi. Un secondo , di matrice 

il testo d’origine dal testo e dal pubblico di arrivo in virtù delle 

 

 

umorismo linguistico, culturale, interculturale e a sfondo sessuale.

 L’

 L’

 L’
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L’

Tabella 1

 Esempi

(1)

sometimes she… dressed a little 

differently… 

differently…

hydro bill is bigger 

than Louis Cyr’s bicep. What, you leave 

the garburator on all night, eh

a volte veste in modo diverso.

ghiaccio, mentre gli altri tremano dal 

modo diverso.  

elettroprelievo 

dissipatore acceso 

       Umorismo               Umorismo               Umorismo              Umorismo

        linguistico                 culturale                interculturale              sessuale



(2)

Red 
Deer
Alberta
in a sarcastic way) In Canada

Canada

per Channel 22, a Red Deer. (tutti 

la guardano con aria interrogativa) 

Alberta. (continuano a guardarla 

con aria sarcasticamente interrogativa). 

Canada
Canada, 

(3) 

an entire country 
without a tailor

Hortons] Hmm. I sarti non esistono 
in questa nazione

(4)

Canadian doctors bandaged me up, put 

set my jaw, and they didn’t even bill me. 

Idiots

di bende per via delle botte ricevute] Ca

sciato, rimesso la mascella a posto, fatto 

rientrare la spalla e non mi hanno fatto 

Che idioti

(5)

across 
the Atlantic— 

nonsense.  

ho attraversato l’Atlantico—

gentilmente la spalla) Stai farneticando.

(6)

married waaay too young, they had to do 

They speak French there too
God, that place is a mess.  

Parlano francese anche lì

22 UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA
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from Canada. Her friends’ sarcastic 

comment ensue] Did he take your 
maple leaf

‘Oh, Canada’ face. [...] 

Um, something about fur trapping. [...] 

Did you ride his zamboni

suoi amici commentano sarcastici] 

hai perduto la foglia 
d’acero
Scommetto che hai fatto la faccia da 
Oh, Canada

cacciatori di pellicce. 

[...]

Hai partecipato alla corsa dei pinguini

Sloppy Dog Sled 

Alberta
Full Mounty 

Snowplow 
Zamboni 

Manitoba
Newfoundland
Greasy Kayak

Eskimo
Flapjack

Saskatoon
Montreal

Rick Moranis
Goaltender

conoscono]

Il cane da slitta arrapato

Il cacciatore di tope dell’Alberta
La guardia a cavalcioni

Spalaneve da terra

Rompighiaccio a due mani

Manitoba
Terranova

Il Kayak spalmato di grasso

Eschimese accovacciato

Il Cannolo siciliano

Saskatoon
montrealese

L’inversione alla Rick Moranis
Il Palombaro affogato

(9)

Neil Young – is a Canadian 

Neil 
Young.

fun – of  the… defenseless old lady with 

vocal cord paralysis.

Neil Young
nadese. Io ti proibisco – di sfottere Neil 
Young.

tere una vecchietta indifesa con una pa

ralisi alle corde vocali.



(10)

can’t buy this place, Lily, you have a debt 

Mount Waddington

Waddington

meters high. 

Meters

grossi come il monte Waddington

Waddington

a… 13000 piedi
Piedi

(11)

Danbys

they don’t have Danbys

then where do you get grizzly bear ice 
cream sandwiches

(ridono tutti) 

Danby
tono di ridere e si guardano con aria in

Danby 

dove le comprate le brioches imbottite 
di gelato variegate

(12)

Molson and 

Stanley 
Cup eh
aboot to be sorry they ever played 

shinny with the Canucks. 

you can shoot it through the front door.

You’re nuttier than a Tim 
Hortons maple log

dodici birre e sei diventata… ultracana

mano] Stanley Cup. Siamo all’incon

Canucks. 

Tu sei più fuori di 
un eschimese ubriaco alle Bermuda

lancia fuori dalla porta] 

24 UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA
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(13) 

Get oot
Get oot

Just turn off  
the lights – and get ALL SCARED
(everybody laughs) 

Ma va’ a scopare il 
ghiaccio

Scopare il ghiaccio

Se uno vuole passare per ca-
nadese, basta che spenga la luce e si 

(14)

Degrassi 
Facevate le vasche insie-

me a Toronto 

(15)

soorry. Sometimes I forget 

Real Thanksgiving 

happened over a month ago. 

soorry

aboot

celebrates explorer Martin Frobisher’s 
valiant yet ultimately unsuccessful 

grassetto

quello vero

Chiedo venia

sarebbe – cito testualmente – il “vero 

di grazia, che cosa avrebbero 

l’esploratore Martin Frobisher e la 

sua audace, seppur infruttuosa, ricerca 

 Strategie traduttive 

 S
continuum che ha per estremità 

l’estraniamento ( ) e l’addomesticamento (

, ossia orientata 



verso il testo, la lingua e la cultura d’origine, le cui caratteristiche verranno 

, 

ossia orientata verso il testo, la lingua e la cultura d’arrivo, adattando 

target e nasconde la natura tradotta del testo, facendolo apparire come 

un nuovo originale, concepito e prodotto nella lingua e cultura d’arrivo 

Immagine 6. Il continuum delle strategie traduttive

riscrittura, tra mimesi e creatività, le strategie individuate risultano essere le 

1.	  
che non hanno un corrispettivo nella lingua d’arrivo, ma che 

26 UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA
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ha permesso ai traduttori di riportarlo nel testo d’arrivo 

quid 

2.	  

3.	   , una strategia tesa a spiegare i riferimenti impliciti 

comprenda di cosa si stia parlando e rida per la frase pronunciata 

p. 5).

4.	  



l’iperonimo “birre”; conseguentemente, il pubblico italiano 

5.	   , una strategia addomesticante che prevede la 

il ghiaccio” nella versione italiana, un’espressione coniata ad 

hoc

derivante da fattori linguistici fortemente ancorati alla cultura 

.

6.	    di un realium appartenente alla lingua 

d’origine con un riferimento che si ritiene meglio conosciuto 

per tradurre le unità di misura come “meters” (convertiti in 

grado di estraneità nel testo d’arrivo), gli elementi della cultura 

sconosciuti all’audience italiana, ad esempio “Degrassi” (14), 

lo 

Hortons maple log” (12), che diventa “sei più fuori di un 

del marchio commerciale  con due riferimenti 

UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA
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sfondo sessuale. 

7.	  

stilistica del linguaggio orale, dell’accento e dello  in modo 

da rendere il testo tradotto maggiormente comprensibile, 

scorrevole e fedele.   

8.	  
problematici per il processo traduttivo – una vera e propria crux 

 per i traduttori, specialmente nel caso del ricorrente 

Tabella 2. Strategie traduttive dell’umorismo linguistico.

         

          cult.            lett.                                                               cult.



Tabella 3. Strategie traduttive dell’umorismo culturale

         

          cult.            lett.                                                               cult.

Tabella 4. Strategie traduttive dell’umorismo interculturale 

         

          cult.            lett.                                                               cult.

Tabella 5. Strategie traduttive dell’umorismo a sfondo sessuale  

         

          cult.            lett.                                                               cult.
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Conclusioni 

 

d’uso delle strategie traduttive estranianti (come il prestito culturale, 

1.	  

2.	   L’umorismo linguistico costituisce uno dei maggiori  

del doppiaggio. Come sottolinea  Chiaro, “when words are 

responsible for creating humorous effects, problems begin.” 

i realia che non risultano ugualmente estranei alle culture del pubblico 

un’inevitabile perdita in termini  di autenticità e varietà sociolinguistica, 

un fattore chiave di comicità nel testo d’arrivo e riesce a produrre un 

della serie statunitense. 



Tabella 6. Strategie traduttive in totale
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in Italy, inTRAlinea

Bernardini (a cura di), 

Humor

Cultural Humour in Dubbed Sitcoms.

. 

II

III
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BRUNELLA SACCO

LA POLITICA DEI PRINCIPI SULL’EDUCAZIONE 

DA AUGUSTO AI SEVERI

Abstract

education and the main authority embodied by the 

Keywords: 

 Il mio lavoro di ricerca ha inteso esaminare il percorso educativo 

nella vita del giovane romano, lungo un arco di tempo che si snoda da 

l’autorità centrale rappresentata dal , nel tentativo di ripercorrere 

politica scolastica del principe, coerentemente col generale processo di 

superiore, destinandole ad un più vasto numero di studenti, in modo da 

dalla maggior parte dei sudditi la capacità di leggere, scrivere e far di 

conto. 
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compreso tra Augusto ed Adriano, la seconda ripercorre il periodo 

di logorare l’autorità dello Stato. 

l’intento dirigistico assunto dal governo centrale,  labile invece in 

 Dopo i primi sintomi di un interesse del potere per il mondo 

problemi dell’insegnamento. 

potuto svolgere gli uomini di lettere nella diffusione dell’ideologia del 

1
 



scuola nella 

latino Verrio Flacco
2

permise poi di favorire e tenere sotto controllo la cultura e gli uomini 

collegia iuvenum
3
, al cui sviluppo 

società romana
4

chi attentava all’ideologia del regime. 

5

stampo ellenico (e più tardi i Ludi Capitolini

atti a favorire oltre alla diffusione della musica, della poesia e della 

retorica, anche l’immagine del principe.

imperatori videro ascendere al potere i principi Flavi, che si occuparono 

ceti dirigenti e controllarono ora più ora meno severamente la vita 

6
. 

Il provvedimento si rivelava in tal modo non tanto come un atto statale, ma come 

ellenistica. I collegia, sorti prevalentemente come circoli religiosi (i loro membri si 

4 Frasca (1991), p. 351.
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, destinate 

all’insegnamento della retorica greca e latina, novità fondamentale 

infatti un provvedimento con cui concesse ai retori latini e greci che 

insegnavano nei corsi superiori di studi, uno stipendio annuo pari a 

piano sociale. “

” riferisce Svetonio (

Cassio Dione affermando (  65, 12, 1a) che il principe istituì a 

pubblico . Degno di nota a tal proposito l’onorevole incarico toccato 

meno bisogna dimenticare l’interesse nutrito dal principe nei confronti 

munera civilia
9

goduto sotto il più illustre genitore. 

per ragioni politiche, erano scelti dall’imperatore, e che nonostante le 

insegnassero nell’Urbe.

9 Il  provvide a regolamentare la materia delle immunità per i medici 

 (FIRA I, 



diritto, non mancarono casi di speciali conferimenti che i principi, 

propriamente formativo e gli sviluppi del programma sotto i successivi 

Tavola alimentaria 

Tavola alimentaria di Velleia). 

il 

dell’Impero. Infatti,  la necessità di formare una classe dirigente e 

amministrativa, si unì alla sensibilità di un sovrano letterato ed esteta 

nel promuovere la scuola e la cura delle lettere. A lui si deve l’estensione 

10

10  L’immunità dai munera civilia (

dell’ .
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intellettuali delle più importanti cariche dello Stato, come mai si era 

infatti, era dovere del governatore essere il più vicino possibile ai 

cosmopolita
11

. All’intervento del principe in ambito pedagogico pare 

 14), anche 

Athenaeum, una scuola di arti liberali, che il sovrano, di 

, sappiamo invece che l’opera culturale 

immunità a favore dei docenti, soprattutto nei città orientali dell’Impero. 

Difatti, ricorrendo a provvedimenti legislativi, il , preoccupato 

per gli effetti economici negativi che una non limitata concessione 

predecessori (

di un collegio di fanciulle chiamate  (SHA, 
12

, 

fanciulle orfane e povere italiche
13

 Dall’interesse verso i problemi pedagogici non furono esenti 

14
 e la concessione agli insegnanti 

di uno stipendio annuale, sulla stessa linea inaugurata da Vespasiano; il 

11

12 alimenta

13

14



che nell’antichità non aveva mai conosciuto eguali. Sullo sfondo della 

nell’Impero. Cambiarono le caratteristiche culturali della classe dirigente, 

si fece cosmopolita
15

progresso che si erano diffusi con i precedenti imperatori. Infatti, in 

novità, avrebbe indagato che gli insegnanti non si comportassero con 

Caracalla
16

 i privilegi furono estesi anche agli allievi, andando a favorire 

romano, ovvero gli studenti di diritto (  204) , esonerati dal 

insegnanti. Sotto i Severi fu inoltre riconosciuto, per la prima volta, agli 

insegnanti di arti liberali, ai 

specialisti di insegnamenti professionali (i librarii e i notarii) il diritto al 

 Se tali furono gli interventi pedagogici attuati dai predecessori, 

rappresentante della dinastia, Alessandro, cui l’   (

15

16

”.
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momento nell’Urbe erano state fondate esclusivamente cattedre 

l’imperatore “illuminato” pervaso di cultura, e probabilmente da 

essa stimolato nel nuovo intervento, ne istituisce altre riservate 

all’insegnamento della grammatica, della medicina, dell’aruspicina, 

che, includendo discipline (le ultime elencate) non facenti parte delle 

politica scolastica romana. 

 All’operosità di Alessandro in ambito pedagogico, va inoltre 

in natura (annonae) agli studenti poveri (di nascita libera, ingenui) per 

chiamati Mammeani e di fanciulle dette Mammeanae , mantenuti a spese 

del provvedimento
19

. 

anche un potere di controllo.

19



controllarne la diffusione, prevenire possibili minacce alla stabilità del 

ruolo di portatori di una cultura fattuale e tecnica, mai presa seriamente 

convogliando nelle direttive del regime attraverso gli insegnanti anche la 

del principe nel nominare i docenti e nell’assegnare le cattedre più ambite 

se consideriamo il numero di cittadini a cui si rivolgeva, era invece 

immancabilmente per conformarsi alla politica imperiale, divenendo 

così un rilevante strumento politico nelle mani di un regime che tentava 

20
. 

20  Coppola (1994), p. 326.

42 UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA



LA POLITICA DEI PRINCIPI SULL’EDUCAZIONE DA AUGUSTO AI SEVERI 43

Storia di Roma

 Cecconi, A. (2009). 

 

 Coppola, G. (1994). 

romano

. 

 

virtù

La cultura letteraria a Roma

à

 

Fayard.

, , 



 

44 UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA

 

ANNANGELA GERMANO

PER UNA STORIA DELLA TRADIZIONE MANOSCRITTA 

DEI  DIALOGI DI GREGORIO MAGNO

IN AREA BENEVENTANA (SECOLI IX-XI)

Abstract
Dialogi 

th th century, in the 

propose dating and origin of  the manuscripts (if  possible), each manuscript 

the manuscript’s material structure and a philological study of  the Dialogi’s 

Keywords: 

 “Le sue opere venivano dapprima stenografate sotto dettatura 

su fogli di papiro o fascicoli di pergamena di cui si occupavano appositi 
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con particolare riferimento ai testimoni vergati in scrittura beneventana 

emergono dall’intrecciarsi dei diversi piani su cui si fonda lo studio 

in cui sono narrati la vita e miracoli di san Benedetto).

anche per la comprensione dei presupposti che ne hanno motivato 

testimoni presi in esame fornisce un ulteriore tassello, seppur piccolo, 

Dialogi

tentare di delineare un percorso del testo gregoriano in Italia meridionale.

 Intraprendere lo studio critico di un testo, come il presente, la 

la sterminata diffusione dell’opera e l’elevato numero di esemplari 

Dialogi



esse, infatti, relativamente alla casistica stilabile sulla base dei testimoni 

esaminati, sono risultate numericamente irrilevanti. Al contrario, sono 

emersi altrettanti numerosi errori non ascrivibili a volontari interventi 

sul testo da parte del copista (es. 

possa negare che all’epoca in cui papa Gregorio I scrive i suoi Dialogi, alla 

 sia stato tale da penetrare 

anche nell’

piuttosto che nell’altro. 

tentative 

period della beneventana (I, p. 123)
1
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in alcuni manoscritti in protobeneventana, tra cui il nostro vaticano, 

 In secondo luogo, il manoscritto, allo stesso modo di altri 22 

ti

ti

2
, due anni 

2 Su come, tuttavia, l’incursione saracena non abbia comportato rilevanti 



3
, libraria

4
 e documentaria, dall’altro 

lettere capitali con tratti raddoppiati
5

laterale del modulo, con conseguente slancio verticale delle lettere, e alla 

tituli picti

sempre in onciale o in capitale e onciale, in molti casi con contorno raddoppiato (De 
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in capitale e, in misura minore, in onciale, su fondo chiaro a righe alterne 

6
. 

 



) scrivendolo lettera per lettera 

come attesta l’età dei codici che li contengono”, i titoli dei capitoli 

leggono in molti manoscritti, o raggruppati in un unico, continuativo 

elenco prima dell’intera opera”, come nel codice appena descritto, “o, 

che l’uno possa essere stato antigrafo dell’altro. 
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imparentati, come si evince anche dalla 

del libro IV nel Vat. lat. 595) e dei sommari recanti i titoli dei capitoli 

distintiva (per numerali, incipit, nome di  e suoi appellativi), nella 

antiche oppure se ne si sia stata sviluppata una nuova in età desideriana. 

commissionato dall’abate Desiderio, pare indubbia, come dimostrato 

 nel 

che i monaci si spostassero soprattutto dalla casa madre nelle sedi 



ogni aspetto relativo all’allestimento del codice stesso (dimensioni, 
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(V). 

cassinese. In . Atti della 

(a cura di), 

 Cavallo, G. (2000). Libri e cultura nelle due Italie longobarde. In 

Archivistica e Diplomatica.

di Spoleto e Benevento. In  Atti 

monastiche. In 

meridionale. In Spinelli G. (a cura di), 

. Atti del VII Convegno di studi storici sull’Italia 



manoscritti bobbiesi dei secoli VII e VIII. 

the eight, ninght and tenth centuries in Italy. , 

beneventana. In Cavallo, G. (a cura di), 

libraria

. 
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LUCIA MARIA MATTIA OLIVIERI

SULLE ALI DELL’ANGELO. 

DAL GARGANO ALL’IRLANDA

Abstract
Stimulated by an interest in an issue that directly affects the Apulian territory, 

western sanctuary ad instar Gargani. I tried to reconstruct the routes of  the 

document the spread of  michaelic attributes in various medieval Saints’ Lives.

Keywords: 
Ireland

Dipartimento di Studi classici e cristiani dell’Università di Bari e diretto 
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e in particolare ad un isolotto, al largo delle coste irlandesi, su cui 

 del 

santuario garganico
1

si approcci a tale materia. La dimensione stessa dell’insularità crea un 

avviata da Giulio Cesare e terminata, tra fasi alterne, nel 410, che 

tuttavia non riuscì a trasformare usi e stili di vita, fortemente radicati. 

2



3

territorio dell’Impero, in particolare nella Britannia, considerata lembo 

4
. Ancora, nella storia della Britannia si 

tra gli studiosi
5

alla fede cristiana, leggenda che ebbe grande fortuna presso tutti gli 

re Lucio britanno, convertito già nel II secolo al cristianesimo, come 

un’iperbole, possiamo dedurre che non doveva essere così impensabile, 

per gli storici altomedievali, l’ipotesi che il messaggio evangelico fosse 

su cui avevano viaggiato i missionari corrispondevano, nel mondo antico, 

 

4 Gildas, 

.
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specialmente romane
6

remota la teoria che, insieme o in seno all’esercito romano, viaggiassero 

alcuni cristiani che avrebbero potuto istituire delle piccole comunità, 

britannico nel IV secolo, era già cristiano, e così anche la sua famiglia. 

Inghilterra e Irlanda, forse doveva essere passato anche il messaggio 

cristiano, prima lungo le coste e poi, gradatamente e con alcune 

da 

, che citano fuggevolmente le uniche, pochissime 

nella forma del latino britannico, mediati presumibilmente da schiavi 

o coloni britanni impiantati sulle coste irlandesi

materiale del mondo romano
9

per , corcur per porpora, ungae per uncia
10

 e altri. 

Chronicon

distinto in due occasioni in campo missionario evangelico con riferimento agli abitanti 

 

10 Luiselli, B. (2003), 99.



del prestigio romano e la sensibilità al fascino del nuovo messaggio 

tramite la sua 

favorevoli. Dai monasteri, che costituivano il polo più importante non 

dalle loro ricche e fornite biblioteche – basti pensare a centri come 

peculiarità del genere, come a tutte le “latitudini”. Le diverse  

anche di alcuni topoi che possiamo considerare “classici”
11

. 

11
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e le  procedono attraverso episodi di esilio, volontario o 

involontario, il contatto con alcune particolari categorie sociali, tra cui 

vedove, orfani, vergini o, all’opposto estremo, ricchi signorotti locali 

navigatore e del suo potere sui mostri marini,  la cui originalità e 

12
. In effetti, 

pagano celtico e temi della nuova religione cristiana, a sua volta nutrita 

di topoi antichi
13

.

giudaica e dalle fonti bibliche veterotestamentarie, che testimoniano 

esegetico delle fonti bibliche.

Cill Michil Tempul Michil (“il santuario di 

il principale patrono
14

rimase attivo nei secoli successivi, nonostante l’ordalia vichinga, e fu 

, composto prima 

12  

13



 

come Arcangelo psicopompo, che guida l’anima all’uscita dal corpo 

attraverso gli attacchi dei demoni e la introduce in paradiso presso il 

15
. I 

l’
16

, 

in  che mostrano il gusto per il meraviglioso e l’eccentrico 

tipico della letteratura in antico irlandese, i cui temi principali sono il 

viaggio e le visioni .

 Uno degli elementi naturali più presenti nei miracoli irlandesi di 

 ideale per l’arrivo in 

diffusa nelle religioni antiche, sopravvissuta nella pratica religiosa 

naturale che mantiene ancora oggi tutto il suo fascino, arricchita da un 
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roccia) e le peculiarità cultuali ad essi collegate, costituirono una vera 

altre aree, italiane ed europee
19

. 

brevior

20
. Il culto di san 

simili del pantheon

come avvicinamento totale a Dio, l’isolotto a pochi chilometri dalla 

costa della penisola di Iveragh fu giudicato il sito ideale per creare 

19

20



e un romitorio ben conservati, patrimonio dell’umanità protetto 

contribuito a preservare e proteggere i resti monastici. Il loro stato di 
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 , 1, 

sull’alto medioevo.

evil

liturgy

Armagh in the seventh century.  
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MOIRA DE IACO

DAL SOLIPSISMO ALL’ALTERITÀ.

DECOSTRUENDO LA MITOLOGIA DEL PROPRIO 

ATTRAVERSO IL LINGUAGGIO A PARTIRE DA 

LUDWIG WITTGENSTEIN

Abstract

the metaphysical solipsistic idea of  what we call “inner life” and of  the lan

it reveals the myth of  interiority and that one connected to it of  the meaning 

intended as the inner essential face of  the sign. In this way, what we consider 

Keywords: 

i miei gioielli interiori, pensieri, ricordi, sentimenti, pare sia tanto certo 

Interpretatione” di Aristotele hanno contribuito a segnare una delle 
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Aristotele incentrava sì le capacità dell’uomo nell’anima, ma riconosceva 

al mondo delle proprietà indipendenti dalle immagini che in essa si 

per esempio, per via del proprio medio interno, vale a dire l’umido 

soltanto risiederebbero sapori, odori, colori, vengano rimosse anche 

con gli oggetti a cui rinviavano, si svuotano al punto di divenire mera 

soggetto. Dice infatti Galilei che “tolti via gli orecchi, le lingue e i nasi, 
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meccanicistico, governate da stringenti regole matematiche. La materia 

considerati degli ingannatori; si crede che essi ci espongano al dubbio 

1
. 

Le idee che conseguiamo mediante il metodo matematico sono le 

crescente di un soggetto che si contrappone a un mondo da lui derivato, 

alla capacità del pensiero di rappresentarselo conferendogli così realtà. 

(2005, p. 40)
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proprio, identico, nel tentativo di ricondurre il solipsista al radicale e per 

lui originario fenomeno dell’estraneo.  

dalla psicoanalisi. Con Wittgenstein, infatti, rinunciamo a risalire le 

cause dei fenomeni interni, ovvero rinunciamo a spiegarli e, attraverso 

vincolanti, cangianti, seppur sempre di volta in volta uniche e singolari, 

del nostro essere, imprescindibilmente, responsivi. Distinguendo cause 

semplicemente restituire in altra forma, in forma tradotta, la struttura 
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Così come viene da chiedersi da dove gli provenga l’idea di una res 

passaggio dall’invisibile al visibile
2

che da esso ne scaturiscono, si sono sedimentate in espressioni d’uso 

e calcolare, sono attività che si possono svolgere con la mente nella 

invisibili e nascosti agli altri, e non potrebbero manifestarsi spontaneamente […], 
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e allo stesso tempo scrigno in cui i prodotti di tali processi restano 

che mente e corpo possono trovarsi allo stesso tempo in due luoghi 

alla mente dell’altro. La mente di ciascuno risulta impenetrabile dalla 

cercare (e trovare) dietro tutti i nostri atti uno stato mentale che ne sia 

nostra lingua ci ha insegnato che l’immagine di un interno prioritario in 

segno esteriore sia alimentato da un’inesauribile e ineffabile interno, 

mostrato attraverso l’esteriorità dei segni. 

nell’intimo e che pensiamo pertanto appartenere alla nostra interiorità, 

fuorviante, dice Wittgenstein, parlare del pensare, che racchiude un po’ 

immaginando segni o immagini, io non ti posso indicare 

pensi (sia la mente a pensare), io ti replico che tu usi una 
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(2000, p. 13).

non fosse già articolato, come potrebbe», chiede Wittgenstein nel 

accomuniamo sotto il nome di pensare o pensiero, ovvero processi 

come comprendere, ricordare, immaginare (i cui prodotti, pensieri, 

3
. 

parlare, che conferisce senso alle parole, come se fosse possibile 

staccarlo dai segni “come il maligno stacca l’ombra di Schlemiehl dal 

4
. Si ricorre alla metafora del 

processo nebuloso, per distinguere, per esempio, l’attività del pensare da 

non si applica a un particolare processo, ma mette in luce certi aspetti 
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prende sempre forma dall’esterno, dai segni che giungono al pensatore, 

 Abbiamo a lungo pensato che il linguaggio non avesse senso 

bensì mentale (Wittgenstein, 2000, p. 13). Il pensiero, dice Wittgenstein, 

insieme all’idea univoca del linguaggio inteso come strumento di 

così via, allora ci fermiamo a interrogare i segni distinguendo da essi i 

Se così non fosse, non potremmo neppure restituire il nostro pensiero 

in segni e non potremmo neppure parlare del dubbio circa il dolore 
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dell’altro. Come potremmo infatti farlo se non avessimo già le forme in 

l’abbiamo imparata imparando l’italiano, che, sarà pure per ciascuno di 

noi la madrelingua, la lingua in cui ci sentiamo a casa, ma dobbiamo 

ricordare di averla appresa come se fosse una lingua straniera. La 

ciascuna lingua, nella misura in cui prima di considerarla propria era 

a noi estranea (2010, p. 534). Abbiamo avuto bisogno dell’altro per 

apprenderla. L’interiorità si articola pertanto nei segni che vengono 

per scelta non mostrata, non sarà mai propria, nel senso di identica a 

attraverso espressioni complesse, forma, costituisce, struttura, una vita 

interiore complessa
5

sua interiorità non sono resoconti imperfetti di stati e processi interni, 

 Che il pensiero sia articolato in segni non vuol dire altro che la 

ha chiamato “logica poetica” e che appartiene all’uomo come una sua 

l’esempio del cane, sviluppando un esempio di Wittgenstein, e sostiene che un cane 
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anche il passo del “De Interpretatione” che abbiamo citato in apertura, 

possiamo dire che la scrittura sia antecedente al parlare e ne sia 
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GIORGIO BORRELLI

LA COMUNICAZIONE VISUO-GESTUALE 

COME LAVORO LINGUISTICO. LINGUA E LINGUAGGIO 

COME CAPITALE E LAVORO. IL SILENZIO E IL TACERE.

Abstract

and lingua italiana dei segni (LIS).

Keywords: 

 Introduzione

 Questo breve saggio si propone di delineare i fondamenti per 

un’analisi critica dei rapporti tra italiano segnato (IS) e lingua italiana dei 

segni (LIS).

uniformarsi alle regole dell’italiano segnato, riconoscendo nella LIS 

accontentiamo di renderla un’ipotesi da approfondire attraverso studi 

futuri, consapevoli, tuttavia, di aver trovato proprio in essa il motivo 

1
.

presente volume).
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 Per un’analisi materialistico-semiotica della LIS

metodo omologico

ordine genetico e strutturale fra oggetti generalmente considerati 

il medesimo fondamento genetico nella categoria generale di lavoro, 

elemento mediatore fra il bisogno 

prodotti dal . 

lavoro; in ugual 

considerato linguaggio

conforme ad uno scopo – 

programmi socialmente determinati o, se 

linguaggio, inteso come capacità di produrre, scambiare e consumare 

semantica, semiologia, etc.) – vengono ricondotte “in una totalità 

comunità o società sopravvive, accrescendosi o almeno continuando a 

.

 Il metodo omologico consente di individuare anche nel campo 
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come la parte variabile del capitale, e le lingue

codici 

macchine automatiche

dal 

.

 come classe che “possiede privatamente il linguaggio 

nelle tre dimensioni di (i) controllo del codice o codici e delle modalità di 

250). La stessa classe dominante si lascia sussumere dal processo che 

e la classe dominante, nel suo ruolo di emittente, “impone a se stessa 

condannati a mutuare i codici della classe dominante, oppure al  

2
.

di rumore

loro stesso lavoro linguistico, trasformando in  il processo di 

il 

 rispetto alla lingua 

2 “La legittimità linguistica risiede nel fatto che i dominanti sono sempre 
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codice
3

che permette l’insorgere di ambiguità. Fondamentalmente si tratta di 

, riducendo il 

separando il parlare dall’

tacere come 

obbliga a dire

messa in discussione dal tacere, dal 

rivolto ai segni nella loro costitutiva plurivocità e contraddittorietà” 

 I rapporti tra italiano segnato (IS) e lingua italiana dei segni 

 Il sistema linguistico misura la  come uno scarto rispetto 

cerca di ridurre la 

uniformarsi alle proprie regole grammaticali e sintattiche, costringendoli 

ad abbandonare le modalità espressive in cui si riconoscono. Il fatto che 

l’IS non riesca ad affermarsi tra i sordi ricorda alla logica del codice che 

 

codice, nel senso di una cifra che permette 
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La parola e il potere

Come comunicano gli animali che non parlano

del linguaggio

Il linguaggio come lavoro e come 

mercato

. 

Semiotica e ideologia

Bompiani.
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RAFFAELLA SCELZI

LA COMUNICAZIONE VISUO-GESTUALE 

COME LAVORO LINGUISTICO.

LA LINGUA ITALIANA DEI SEGNI (LIS)4 E 

L’ITALIANO SEGNATO (IS): IDENTITÀ DI UN ASCOLTO.

Abstract

different in their structure when compared, deaf  people use Italian Sign 

Language much more than the Italian Signed. When signing in Italian Sign 

their own identity refusing to submit to the rules of  a language imposed by 

social institution which should turn their language into a simple applied code 

to stress the difference.

Keywords:

 con riferimento 

uso della parola 



nonostante i numerosi tentativi di studio della stessa in prospettiva 

riconfermava il complesso di inferiorità nei confronti delle lingue 

battaglia in favore del riconoscimento della LIS come lingua che non 

sia prerogativa delle persone sorde ma patrimonio delle comunità tutte.

nota “identità sorda”, fortemente iconica e metaforica, legata a schemi 

morfologico e sintattico. La LIS ha una struttura che combina il 
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e microespressioni. Strettamente legata al tipo di utente, al contesto 

come tra sordi.

i casi sia come elemento strutturale della frase LIS ovvero elemento 

di sistema verbale
5
 (LIS) e come elemento di un sistema di segni non 

verbali ossia non vocali non legati alla parola fonata ma al gesto al 

valore del segno in LIS inteso come elemento di una lingua e di un 

parametri detti cheremi
6
 (dal greco 

articolati simultaneamente. Il segno LIS aggiunge un 5° parametro 

nella messa in atto del segno LIS le cui parti interessate sono il capo, 

la fronte, le sopracciglia, gli occhi, le guance, il naso, la bocca, la 

in simultaneità al segno. Tutti questi elementi si eseguono in perfetta 
modalità multimodale.

frase.

language structure, «



favoriscono la diffusione della stessa per ragioni strettamente legate a 

pratiche sociali e culturali

accanto alla LIS, Lingua dei segni Italiana, l’IS, ovvero l’Italiano segnato 

la struttura grammaticale della lingua vocale a cui si riferisce ovvero la 

l’Italiano segnato esatto, vero e proprio sistema gestuale in grado di 

9
 

Arab 

Department of  communication, University of  

9 Dattilologia o alfabeto manuale, serve ai sordi per rappresentare tramite 

segni le lettere dell’alfabeto nel caso in cui sia necessario comunicare nomi propri 

corrispondente segno nella propria lingua dei segni nel caso italiano la Lingua dei 

Segni Italiana o LIS.
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non solo tra sordi.

e riconosciute come individui singolari e unici nella loro diversità o 

una comunità con una spiccata “identità sorda” non condividendo la 

singolarmente differente  dall’udente in una prospettiva altra che 

10
 come 

di una regola imposta dal codice religioso contro il rumore della voce a 

alla preghiera. 

dovremmo proporre una Linguistica del tacere e dell’ascolto il cui vero 

decostruire il testo e ricostruire il sottotesto contro una Linguistica del 

codice che vede il segno, 

10



livello del  e l’ascolto ridotto a mero .

rossilandianamente dialogica
11

, dove al suo interno si esprimono 

“lavoro immateriale” 
12

che si mettono in ascolto in un tempo disponibile all’alterità, l’alterità 

chiamano 

una lingua, dall’italiano alla LIS, lingua dei segni italiana ma il segno 

sorde segnanti. 

fascista” 
13

14

11 , 

12 Il linguaggio come lavoro e come mercato, 

13

14

dell’erotico. L’amore come fondamento dell’io psicologico. 
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 Alla luce dell’intelaiatura socio semiotica che ha offerto le 

Giorgio Borrelli nel saggio “Lingua e linguaggio come capitale e lavoro. 

Il  e il tacere”, posso concludere affermando che il lavoro segnico 

un lavoro che dimostra la libera creatività che appartiene alla comunità 
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Come comunicano gli animali che non parlano

Sud.

 , 

Bompiani

Con Roland 

linguaggio

Il linguaggio come lavoro e come mercato. 
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Gesture. Semiotica

La Lingua Italiana dei Segni La 



DELIO DE MARTINO

LETTERATURE ANTICHE E MODERNE 

NELLA PUBBLICITÀ

Abstract

ned citing Genette), the literatures are rewritten and traduced in the language 

Keywords: 

 Letteratura e pubblicità: due linguaggi diversi

 Il linguaggio letterario appare ontologicamente lontanissimo e 

un linguaggio a parte, diverso da tutti gli altri, che si distingue per la 

messaggio, ma solo se stessa, ovvero la sua insondabile metafora (cfr. 
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deve comunicare il prodotto il più chiaramente possibile, in maniera 

mare magnum 

lo sfruttamento della letteratura come ipotesto pubblicitario, ovvero la 

 Perché la letteratura nella pubblicità

 L’uso della letteratura all’interno della pubblicità, lungi 

assegnato il compito di promuovere il fascino di prodotti totalmente 

lavatrici erano merci che esercitavano nei confronti dei consumatori 



brand 

sostituì il prodotto come vero oggetto della pubblicità mentre il 

termine con un altro più nuovo. La “grande pubblicità”, la pubblicità 

moderna, divenne lo strumento per costruire l’immagine della 

valori immateriali. Il consumatore “stanco dell’avere, scopre l’essere” 

brand image

sono espressione e poi si consumano gli oggetti” (Fontana, 2010). Il 

tende sempre più a sfruttare il fascino della  anche letteraria e 

la sua capacità di ammaliare ovvero generare la cosiddetta trance 

che si sedimentano nella nostra memoria, anch’essa strutturata in 

 sono stati alcuni 

strumento nobile per creare la brand image. Questo processo fu favorito 

prestati a un ambito nuovo, anche se ancora considerato di ripiego.

brand, la letteratura 

aveva anche il vantaggio di creare con il target un rapporto di 

invita, con un divertente gioco intellettuale, a ricercare l’ipotesto e le 
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 La pubblicità come palinsesto 

terminologia di Genette, come un palinsesto commerciale, e i vari 

soppressione delle parti inutili come nello spot della Seat León dove si 

ovvero la riscrittura in uno stile più stringato, come avviene nel video 

Studio S della 

Singer in cui Gianciotto perdona a Francesca il suo tradimento.

esempio il caso dello spot , in cui il viaggio di Ulisse 

va in giro per concessionari abbandonando l’



“ordine assiologico che verta sul valore esplicitamente o implicitamente 

il “contesto implicito pertinente” ovvero il sostrato culturale in senso 

lato e che si suppone che il target debba conoscere.

citate devono essere conosciute da chi guarda o ascolta la pubblicità. 

La criada bien 

criada

contrario si segnala come testimonial di pubblicità incentrate sul latino 

 

 Un esempio: la diffusione di Pinocchio in pubblicità
 

pubblicitarie di ogni angolo del pianeta. Il suo successo pubblicitario 

stato sfruttato all’interno di campagne pubblicitarie di respiro europeo 

e americano, ma solo occasionalmente legandosi a prodotti particolari 

106 UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA



LETTERATURE ANTICHE E MODERNE NELLA PUBBLICITÀ

come il videogioco . Il personaggio di Collodi invece 

il successo del personaggio ha accompagnato poi lo sviluppo della 

pubblicità e la sua diffusione lo ha rapidamente fatto entrare in testi 

 I motivi della fortuna

 Diversi sono i motivi all’origine della sua fortuna nell’ambito 

stava dando grande impulso alla nascente arte pubblicitaria.

dell’abbecedario con i soldi della vendita della casacca di Geppetto 

alla sua successiva vendita per comprare i biglietti dello spettacolo di 

lavorare e a guadagnare i soldi necessari per comprare il latte a Geppetto. 

classica pubblicità ma sono le parole suadenti dell’amico Lucignolo, 



destinatario, un “trusted contact”, vale a dire una persona 

a loro volta, provvederanno a comunicarle ad altri per 

diffonderlo.

 Il grande numero di bambini saliti a bordo del carro diretto 

trasformato in asino. Si tratta come spiega l’autore di uno dei “cartelloni 

di vario colore, attaccati alle cantonate delle strade” voluti dal direttore 

all’opera di Collodi; in alcuni casi si tratta addirittura di pubblicità 

riferimenti a teorie freudiane (in spot contro la diffusione dell’AIDS).
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Findus

 

 

. Lo schema 

applicato alla favola di Collodi. Un burattino maleducato batte i pugni 



educatamente e affettuosamente verso il padre. Il claim

“

favola di Collodi,  diretto da Luigi Comencini e 

Aids

 

Spot peruviano del 2000 contro la diffusione dell’Aids. Il protagonista di 

Aids doesn’t allow lies”. 

verità che si associa a un altro tema molto sfruttato nell’advertising 
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Servizi sociali Centres Jeunesse

 

 

   

      

anche in tipi particolari di advertising come la pubblicità sociale. Il video 

sulle sue ferite per non accusare i sui parenti degli abusi subiti e così 



“

man mano che si rende evidente che le ferite  non sono causate 

dalla caduta dalla bicicletta. La macchina da presa passa in seguito 

sineddoche dell’occhio del bambino.

Toyota Fun Cargo
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smentito dall’allungamento del suo naso, dalle immagini dell’auto e 

claim

“

ed il 

“Drive your dream”.

Qui il burattino infatti riferisce a Geppetto di aver bisogno di un vestito 

per poter andare a scuola e successivamente sostiene che gli manca 

di fustagno.
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 Conclusioni

immenso e variegato contenitore di testi altamente ipertestuali. La 

che i pubblicitari hanno voluto creare. 

riscrive le pagine più importanti della cultura classica ed europea. In 

particolar l’iperbole, l’ironia, la prosopopea, la metafora, l’anacronismo, 

l’

 Anche le altre letterature hanno suscitato interesse ed hanno 

letterature del vecchio continente sono state fondamentali fonti di 
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 Internet marketing experience

 Caro, A. (2009). 

 Caro, A. (2010). 

la novela a la publicidad

(eds.), 

&

Édition de Seuil).

In S. 

originale 
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LILIANA TANGORRA

L’ANALISI ARTISTICA DEI MEZZI PUBBLICITARI: UNA 

FONTE PER LA STORIA DELLO SPETTACOLO DAL VIVO. 

IL CASO DELLA LOCANDINA 

“GRANDI ED ECCEZIONALI RAPPRESENTAZIONI 

DATE DAL PROF. SAVERIO BIANCHI”

Abstract

studies of  these communication tools can return important information on 

is based on the typographic and artistic analysis of  some posters produced 

artistic tradition of  Apulia, can be found.

Keywords: 
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cambiamenti sociali, tecnologici e distributivi che hanno comportato 

l’inarrestabile metamorfosi dei caratteri e dei principi dell’arte. 

 In particolare il manifesto o la locandina, che sono l’espressione 

pubblicitaria per antonomasia, rappresentano, dalla prima metà 

l’anno cardine per il suo exploit

confermare che la nascita delle classi sociali moderne, la borghesia con 

a oggi, il manifesto o la locandina o gli annunci esprimono sempre le 

caratteristiche del proprio tempo, seguendo correnti, mode, stili, talvolta 

vandalismo, strappo e logoramento. Questo contribuì alla diffusione 



marchio, del packaging, della campagna pubblicitaria, dell’analisi dei gusti 

dei consumatori (Dal Verme, 1993). Anche nel teatro e successivamente 

un artista o uno spettacolo 

attraverso un manifesto, una locandina o un annuncio in modo da 

attrarre il maggior numero possibile di spettatori, proseguendo il rito 

che permise l’entrata massiccia dell’immagine e costituì di fatto il 

primo vero punto d’incontro tra pubblicità e arte moderna, con il 

I manifesti diventarono, di fatto, la veste più stravagante e colorata dei 

per lo sviluppo del famoso concetto maturato nell’ambito musicale 
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.

Umberto I di Bitonto.

Umberto I (oggi teatro 

Fondo Martucci Zecca conservato l’Archivio Diocesano di Bitonto. 

La Sonnambula

Filodrammatica 

diretti dal giovane Angelo Luiso e dai cori di alcuni dilettanti e seguita 

da una brillantissima farsa. La seconda locandina, più articolata rispetto 

dell’opera di Bellini,  con la grande soprano Amalia del 

sullo spettacolo del prestigiatore e illusionista moderno Saverio Benchi 

Corriere delle 



esalta le capacità illusionistiche di Benchi, ospite presso la Sala del 

Ginnasio di Gravina (suo paese d’origine)  L’articolo fornisce alcune 

tour

mago pugliese. Dalla recensione si deduce che le tecniche illusioniste 

sono state apprese dal Benchi negli Stati Uniti (nella stessa locandina 

Stati Uniti d’America”) e all’

locandina ci fornisce elementi utili e complementari alla recensioni, 

Egyptian 

Hall 

dalla recensione del 

furono i giochi di , 

donne o oggetti; la locandina bitontina mostra, in effetti, due immagini 

(la prima in alto a destra e l’ultima in basso a sinistra) in cui Benchi, con 

una serie di cornici mistilinee che inglobano, come già accennato, un 

ciclo di immagini dedicate all’illusionismo. Giochi di illusionismo ottico 
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lo sguardo verso l’interno dell’immagine, creando un dialogo con 

l’osservatore, invitato a seguire la direttrice visuale segnata dagli occhi 

posto nella parte centrale della cornice in asse con il ritratto del 

in basso della cornice) rappresenta probabilmente un diavolo. Le fonti 

evocano paure, sentimenti, topoi culturali, esorcisti e apotropaici, in grado 

li ritroviamo nella radicata cultura classica e teatrale, esistente in Italia. 

sopravvive nelle forme caricaturali dei mascheroni, insieme agli attributi 



diavolo, tuttavia, come per la prima arte cristiana gli artisti avevano attinto 

tutto negative, le loro abitudini lascive ebbero il sopravvento sulla loro 

mostro, con sette teste e dieci corna. L’immagine, durante il corso del 

 della Cappella 

 Il diavolo assume aspetti molteplici, conformemente alla sua 

capacità di trasformarsi, di mascherarsi, di usare tutti gli strumenti 

legati al diavolo come essere camaleontico e buffone, fanno sicuramente 

riferimento al fascino del teatro illusionistico che con effetti speciali, 
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 Dal Verme, D. (1993). 

 De Iulio, S. (A cura di). (1996). 

(1995).  

 Fo, D. (2003). 

 Ghigino, S. (2006).  

architettonica dipinta

 

Il diavolo nel Medioevo
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TAVOLE

Fig. 1
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Fig.2
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Fig. 3



L’ANALISI ARTISTICA DEI MEZZI PUBBLICITARI

Fig. 4
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Fig. 5



L’ANALISI ARTISTICA DEI MEZZI PUBBLICITARI 129

Fig. 6
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ANNUNZIATA DENORA

LA RICERCA DEL CONCRETO IN JEAN WAHL

Abstract

metaphysics, poetry and about their connection.

Keywords: 

e purtuttavia ricco di suggestioni eterogenee e feconde in molti settori 

della storia del pensiero. Il saggio, intitolato 

, 

teso a delineare la parabola speculativa wahliana, verte sulla disamina e 

come un instancabile , una ricerca sempre e aperta 
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Wahl (precipuamente con 

cosiddetta 

pittura e l’arte in genere dall’altra.

 di pensatori 

nella ferma volontà di cogliere la realtà in ogni suo aspetto (soggettivo 

e oggettivo), di contro all’assorbimento del relativo nella totalità che il 

Ergo

monismo, ritenuto una dottrina sterile e astratta, vista la sua adesione al

misticismo” (Wahl, 1932, p. 66). Wahl decide di investigare nella predetta 

1
, i

 

1 Da rinvenire nelle opere giovanili, che vent’anni prima erano state studiate da 



nella

lascito di Hegel e Wahl intende preservarli anche a costo di far saltare il 

, 

2
 

– divenuta nella prospettiva wahliana l’

– sposta il baricentro dell’impianto hegeliano sulla Fenomenologia 

un’

Logica e agli altri testi 

ed ha dischiuso 

attraverso il mutamento dei colori che gli si frappongono; la luce, la 

 Un altro rilevante contributo del Wahl, nell’ambito degli studi 

concetto

novità, che ha avuto come ricaduta il rinnovato interesse per la  
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nell’idea

wahliana, nel serrato confronto con la dialettica hegeliana, i cui caratteri 

di continuità e sintesi vengono rigettati in nome della discontinuità e 

s’oppone nelle 

in Francia alla 

sopportando l’  hegeliana, traboccherà con tutti i suoi diritti in 

tout court

realismo, il movimento verso il concreto, che implica la necessità di 

, esser 

esistere concreto. L’antitesi “deve restare armata e attiva” (Wahl, 

e dilemmi, il paradosso e il salto, la febbre e il  del pensiero. 

il che andrà a rompere l’identità hegeliana tra interno ed esterno. Con 



 alle 

considerata un momento superato del sistema, mentre Hegel ha sin 

da giovane un senso della vittoria, che gli fa sentire che le antinomie e 

dall’uomo. Si tratta di scegliere tra due  differenti, tra 

il grande giorno hegeliano e la notte romantica. Vi sono anime fatte 

il mondo dei problemi, delle rotture, degli scacchi, ove esse, con lo 

 La dialettica del reale wahliana – come si evince dal testo del 

hegeliana che tende alla totalità. Una dialettica non conclusiva, non in 

di esaurire conoscitivamente la realtà Wahl contrappone l’idea che la 

realtà non si presta ad esser conosciuta interamente; il che s’inferisce 
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dovuta al fatto che la prima non nasconde di presupporre una teoria 

che  ad esser conosciuto, mentre la seconda no e inoltre la teoria 

guardare di 

lo spirito si fonde col punto più elevato di se stesso e del mondo” 

(Wahl, 1944, p. 10).

atomi o elettroni, ma in centri concreti, ovvero in dei particolari visti 



, 

comunione con le cose –non si esaurisce nella pura soggettività, la 

– prende forma il 

) contro l’idealismo ottimista e monista dei 

”; il concreto sarà sempre la meta da 

stesso culto della ” (p. 6), nella sua densità; hanno 
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senso abituale del termine, visto che colgono dei volumi, dei blocchi 

della Fenomenologia

ci fanno scorgere l’inanità della critica hegeliana, rivendicando i diritti 

dell’immediato, mettendo l’accento sul mio, sul  sull’ora, su tutti 

) 

nostra apertura alle cose o dell’originaria ricettività del nostro spirito, 

al concetto heideggeriano di (essere nel mondo) o a 

 tra me e il 



 del 

 o un 

magico, fondato sul riconoscimento dell’originario vincolo affettivo ed 

 (testo del 

nouvelle race di pensatori che 

della morte dell’altra eppure ognuna riecheggia nell’altra; “il fondo della 

rinvenire un approccio al reale più puro e immediato e al contempo più 

ergo
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linguaggio, altrettanto incapace d’esprimere l’immediato, che sfugge 

 

 In conclusione, solo la poesia, pensata in termini schellinghiani 



 

contemporaine

. (F. 
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LUCIA DE CRESCENZIO

RIATTRAVERSARE LA TRADIZIONE:

UNA LETTURA DI NESSUNO TORNA INDIETRO

DI ALBA DE CÉSPEDES

Abstract

torna indietro, which is focused on the stories of  the eight female main 

dimension are inscribed also on the structure of  the novel itself  as 

women and the traditional female role beyond Fascism.

Keywords: 

in una pluralità di forme e di linguaggi che restituiscono un’immagine 

letterario italiano ed europeo, offrendo una singolare lettura delle 

breve. “Credo che l’idea di scrivere sia nata con me, – spiega l’autrice 



di raccontare il presente, di osservare e offrire un punto di vista sulla 

due raccolte di racconti,  (1935) e Concerto

 (1935) e 

 (1936), una silloge di liriche. La versatilità della sua ricerca 

 

Dalla parte di lei (1949),  

(1952),  (1955) e 

d’esordio con un capillare lavoro di revisione testuale, in occasione 

numerose varianti linguistiche e strutturali più vicine alla sensibilità 

 Quel che immediatamente colpisce il lettore di 

indietro
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si affaccia alla vita adulta con diverse aspettative (il matrimonio, 

lungo percorsi singolari che distinguono le protagoniste tra loro nelle 

esterno e interno, ovvero tra la piccola comunità appartata del collegio 

apre con tutte le ospiti del Grimaldi raccolte in preghiera per i vespri, 

cicalare

compatta, traversarono l’ampio vestibolo dove, sull’opaca vetrata del 

in nuce, il passaggio da un comune torpore intellettuale a una progressiva 

l’ambiguità dei contrasti tra essere e apparire e il coraggio di affermarsi 

. 

 La vita del collegio, rigidamente scandita da regole di condotta, 

omologante. Al contrario, la brulicante città alle porte del Grimaldi, 

centrifuga, destituisce l’unità, frammentandola in una pluralità di 

attorno a un momento critico di non ritorno (Cfr. Fortini 1996). 

sarà una delle prime tra le compagne a comprendere che nessuno torna 
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; poi diviene 

Augusta e Valentina che non lasceranno mai il Grimaldi, si affacciano 

timidamente alla vita oltre “i muri spessi e grigi” del convento. Come 

ha osservato Sandra Carletti (2000) i numerosi riferimenti al Grimaldi 

come un microcosmo sorretto da un ferreo regolamento interno, che 

disciplina la vita delle giovani ospiti, sembrano tradurre, su scala ridotta, 

il sistema di valori sociali che si impone nell’Italia fascista degli anni 

desiderio di emanciparsi, di cedere ai propri impulsi. Questo spiega la 

natura ambigua del coro che, per un verso, intreccia i rapporti personali 

un ritmo contrappuntistico venato da un senso di profonda solitudine, 

e semivuoto, attorno a una grande tavola ovale, si raccoglievano tutte. 

incomunicabilità tra le giovani protagoniste, infatti, innerva la trama 

poco dopo il loro incontro, e considerata un disonore per la famiglia; 

Augusta coltiva segretamente la propria passione per la scrittura 

a comprendere; Vinca vive sola il dramma della guerra scoppiata in 
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Spagna mentre “le atre ammutolite, sentivano per la prima volta che 

investe anche la vita delle suore che gestiscono il Grimaldi, isolate nel 

Sono così misteriose, non si sa mai che pensano, che vogliono; anche 

gruppo delle otto adolescenti.

nelle parole delle protagoniste, che via via si sono congedate dal collegio, 

proprio nei momenti più prossimi al cambiamento, come un riverbero 

sottesa dialettica tra illusione e disincanto. Se, per un verso, infatti, la 

cultura di massa, suffragata dal Fascismo, offriva alle donne maggiori 

regime cercavano di controllare e arginare severamente gli impulsi 
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Silvia a conclusione del primo blocco narrativo, e ripresa poi in ultima 

nave pronta per salpare, ripensa agli anni trascorsi al Grimaldi, con 

ha fatto notare Laura Fortini, le giovani donne raccontate da Alba de 

di un gruppo di adolescenti alle soglie dell’età adulta ma raccolgono le 

prima dello scoppio della guerra ormai imminente” (Fortini, 1996, pp. 

della rivista 

scalata sociale, scandita “dalla parola arrivare

le sue strade “fastose per l’architettura e, al tempo stesso, trasandate; 

rurali delle campagne pugliesi, raccontate da Anna e Valentina durante 

incipienti modelli di consumo proposti dalla vita cittadina e i vecchi 

146 UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA



dalle protagoniste di  con un punto di vista nuovo, 

con una sensibilità poco assaporata dalla critica letteraria. Secondo Asor 

una nuova soggettività nell’osservare la storia, sia essa rappresentata dal 

come nel caso di 

de La Storia di una donna

 La ricerca identitaria delle protagoniste di 

indietro

corrode dall’interno l’unilateralità dell’immagine femminile, battendo 

la strada dall’universo al diverso.

 Il rapporto di  tra i personaggi sembra, inoltre, 

enjambement le restituisce unità, come mostra, 

ad esempio, il seguente passo in cui lo sguardo del lettore scivola, 

di venire da me fossi entrata in camera di Vinca, non ti saresti messa 

RIATTRAVERSARE LA TRADIZIONE: UNA LETTURA DI NESSUNO TORNA INDIETRO



loro diritti di donne e di cittadine, riattraversa, in primo luogo, il nesso 

di non attingere mai pienamente alla libertà di scelta. L’inserimento 

maschera nuda, a uno sterile gioco delle parti. 

sotterfugi escogitati per nascondere alle compagne del Grimaldi e al 

che sei venuta costruendo la tua vita attorno ad esso, come una farfalla 

a caso, hanno contribuito a una lettura ideologica protofemminista del 

nel riconoscere la sua maternità, scardinando i criteri che sottendono 

UN ITINERARIO TRA FILOLOGIA, LINGUAGGIO E LETTERATURA



lo scenario che si apre agli occhi della protagonista, a conclusione del 

si mostrano, per loro stessa natura, più inclini ad accogliere la diversità.

tema fecondo della narrativa decespediana, che attraverserà in modo 

In  tale nesso compare per la prima volta e si 

compagne che rimarcano i tratti privi di femminilità del suo carattere, 

particolarmente stridenti e dissonanti dai miti di donna e di madre 

progetto di affermarsi come scrittrice. Accanto ad Augusta si colloca 

il personaggio di Silvia che, invece, come Clorinda nella 

liberata

 I primi passi mossi dalle donne di , per 

un verso, corrodono la mitologia della “nuova italiana” divulgata dal 

per l’altro, aprono la strada ai percorsi interiori delle protagoniste delle 
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, III 
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University.

, 

Campi immaginabili, III.

Alba 
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MARILENA SQUICCIARINI

LO SPERIMENTALISMO FUTURISTA 

DI LUIGI FALLACARA

Abstract

tions and he begins to produce new poetic results, gradually approaching the 

strong impressionism and a taste for sensory and analogic immediacy.

Keywords: 
impressionism

(1963), Luigi Fallacara possedeva un temperamento alieno da ogni 

clamore e, di certo, non si fece mai banditore della sua opera. La sua 

contraccambio che non venisse da un riconoscimento assolutamente 

spontaneo. Fu, pertanto, incapace di entrare nei circuiti editoriali giusti 

del clamore la sua bandiera.
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sincera ansia di rinnovamento e di verità che ben si coniugarono con 

 Lo straordinario movimento culturale e letterario che partiva 

1
. Questi, a sua volta, avrebbe portato Fallacara a conoscere 

ciascuno una poesia; la settimana dopo apparvero tutte 

due su «Lacerba». Collaborare a «Lacerba» voleva dire 

far parte dell’avanguardia letteraria, voleva dire aver letto 

2
.

Curatolo, accomunati dalle stesse origini e dallo stesso esordio letterario.

, 

idea fuor del comune o una sensibilità personale” («La Voce», III, 3 gennaio 1915).



pubblicata il 1° dicembre 1914
3
 e in seguito inserita nel testo postumo edito 

4
. Al suo interno vennero 

originali che vogliono mettersi in vista, ma un disperato 

tentativo di pochi animosi, guidati da diverse vedute, ma 

più immediata e sincera della loro sensibilità (p. 369). 

3 Fallacara pubblica la sua prima poesia su «Lacerba» nel numero che ospita 

accentratore, formale e religioso del Futurismo, si andava sempre più accentuando 

di averla fatta e nient’affatto pentiti, pure crediamo, per noi e per gli altri, che sia 

Fallacara al suo interno risale al 26 gennaio 1913 (III, 4).
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di scultura, del 12 aprile 1914, mostrando una non comune sensibilità e 

 Le prose apparse su «Lacerba»
5

l’ibrido impasto tra impressionismo stravolto e surrealismo, cromatismo 

 Queste prime interessanti prove sono prose liriche e versetti, 

inclusi versi liberi, accostabili al genere del frammento vociano e 

si esprimeva in un gioco intellettualistico esercitato su una realtà 

di tipo decadentistico, melanconico e compiaciuto. Il suo punto di 

panico fuori dell’io, ma soprattutto ricerca di una parte profonda e 

oscura dell’uomo, che coincide con l’inconscio e con la natura.

5 (1° dicembre 1914),  (14 

febbraio 1915),  (21 febbraio 1915),  La gioia 

(15 maggio 1915). 



6

frasi, ma soprattutto un modo di usarli e di incastonarli 

 

 Concordando con Valli, riteniamo che i componimenti lacerbiani di 

Fallacara segnino il passaggio da un momento di occultamento del soggetto 

nostro contempla eroicamente la natura terribile e meccanica assente, 

di faccia, ostinata col cielo nei vetri; per una lettera che 

6 A Campana Fallacara dedicherà anche un commosso ricordo all’interno del 

Fallacara assieme alle varianti dei 

Fallacara, Ricordo di Dino Campana, a cura di L. Fallacara e G. Grillo, Del Bianco, 
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ventesimo anniversario della sua scomparsa il già citato Dietro la porta di 

 

stato un progetto editoriale dello stesso autore, rimasto nella forma di 

dattiloscritto e contenente ventidue componimenti.

 In seguito Leonello pubblicherà in  

 i testi esclusi dal padre dal progetto di 

porta risalenti al periodo compreso fra il 1914 e il 1915. 

 Datato “dicembre 1914”, il componimento , 

della raccolta  (p.16), appunta colori e 

e nella luce delle vie cittadine, oltre a delicati presepi di carta velina, 

si delineano “barrocci luminosi”, i veicoli a due ruote propri delle 

regioni dell’Italia centrale e meridionale, pittoreschi banconi di ostriche 

bianche e rosse, “che spengono e accendono i lumi ad acetilene”. I 

calco dal vernacolo della città natale di Fallacara, che leggiamo anche 

. Le immagini appaiono molto 

poetica 

espressiva del giovane scrittore di annotare i dati sensoriali. I colori 

A quindici anni

1936), ma soprattutto nelle prose dei 



tanta parte avevano avuto in 

il Lacoonte
9

sono, invece, il titolo, che rinvia a , e il secondo capoverso
10

, 

che da La notte assume “l’incipit locativo tipico del poemetto campaniano 

assoluta e totale che percorre i ” (p. 23).

 In Gorgo, sempre di  (p. 32), 

prosa lirica con versi liberi datata “10 maggio 1915”, viene descritto 

 So che vi sono le grandi cose ch’io

 

 Il “gorgo”, l’abisso e il turbamento sensuale che avvolge il 

poeta, diventa il rifugio presso cui “il mare della vita lontana s’infrange 

particolarmente riuscito per la sua capacità di solleticare molteplici sfere 

9  “Una schiera di guaglioni con la ruota del cesto dietro le spalle s’insegue sul 

10
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Tangente

alba, potente espressione della capacità dell’universo di ricominciare 

suo lettore.



Frammento II 

di  (p. 64). In un sito archeologico, 

all’imbrunire, la luce scivola fra le colonne e dietro antichi stipiti di 

pietra, che un tempo ospitavano una porta (“dietro la porta di pietra 

per ragioni che affondano le loro radici nel mistero, lascia intravedere 

un altro mondo. Quella soglia potrebbe rappresentare la poesia, capace 

di disvelare il senso. 

 dalla porta, il dietro” 

Zibaldone come elemento 

 

 scappa attorno alle colonne;

 neanche lo stacco fa più il cielo

 ma per un ponte barocco verde

 il rosa complementare delle case
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PIRANDELLO E L’ETERNO DRAMMA DELL’UOMO

Abstract

and communication traceable in men and companies of  all time.

Keywords: 

 Crisi personale e crisi letteraria: il caso di “Così è se vi pare”

essere considerati come espressioni volte a dimostrare, direttamente o 

secondo modalità differenti, tutti i componimenti rappresentano parte 
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propriamente intimi e connaturati alla personalità e alla socialità.

l’atto di raccontarsi, di scrivere e di descrivere, lasciando intuire anche 

solo dopo una prima lettura l’intento di disvelare l’enigmaticità e la 

di indurre al ragionamento prima il lettore e, in seguito, lo spettatore 

 Caratteristiche di natura più esplicitamente didascalica sono 

riscontrabili in 

nella mentalità comune le parabole evangeliche) e, al contempo, per 

ossessivamente e morbosamente ricercata.

conoscersi via web e denunciando l’oppressione e la morbosità 



ha scosso al punto tale da lasciargli come unica verità la pratica del 

essere un’ombra.

 La trama riguarda tre personaggi che sono capitati in un 

costretto anche dal proprio ruolo di impiegato a dover dar conto 

curiosità dei superiori e degli abitanti del paesino. 

soprattutto di colei che dovrebbe essere sua moglie ma che nessuno 

ha mai incontrato e di cui solo alcuni avrebbero scorto l’ombra in 

la prima vittima della morbosità altrui dal momento che, dopo inutili 

seguito ad un lungo ricovero della moglie e a causa del dolore provato 

da aver creduto di rivederla, tornata in salute dopo un periodo di cura, 

ritirata in casa.

paradigmi interpretativi e altrettante possibilità di tesi e antitesi, 
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vissuto dai protagonisti. Alla donna non resta che assecondare le loro 

due verità rispondendo ad entrambi i modi di chiamarla; ma ai curiosi 

determinando il calare di un sipario che non corrisponde unicamente 

al mero dato tecnico e tende a simboleggiare la necessità di soffocare la 

da un imponente terremoto. Questo, che potrebbe essere scambiato 

personalità con un passato segnato da un profondo dramma. Qualcosa 

con il nulla che travolge tutto e che pian piano ha assorbito le loro 

lasciandogli credere di poter essere soppiantato dall’illusione che nulla 

fosse successo.

e spesso appare sotto forma di tante macerie che, pur provenendo dal 

reso ogni tratto della vicenda forse più appuntito o più fragile o talmente 

di nuovo parte di un insieme compatto. Le verità dei personaggi 

sono state svilite dal disagio che le ha anche deprivate di un’identità 

nemmeno una tragedia e i protagonisti non sono mendaci allo stesso 

modo di come non sono patologicamente folli tanto da essere reclusi in 

il lettore o lo spettatore teatrale.

paradossali dei protagonisti, nel tentativo di ricondurre il discorso a 



stravaganti e distanti dal suo vissuto ma, di certo, più dei protagonisti 

o di chi si ama.

 Al contempo, la trama inscena e descrive in forma chiara non 

il paradosso di poter denunciare e interpretare pienamente il proprio 

della storia) e diventa assai più esplicativa nel riproporre i termini della 

dicotomia tra l’essere e l’apparire.

per conoscersi via web e denunciando l’oppressione e la morbosità 

e lo ha scosso al punto tale da lasciargli come unica verità la pratica 

riferimento alla realtà convalidata da svariate forme e modalità atte a 
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pur sapendo di dover superare sempre nuovi ostacoli.

inoltrato nell’intimo dello scrivente.

 Il carattere dichiaratamente analitico e intimistico della scrittura 

de 

contemporanea ascesi della psicoanalisi al livello di teoria propriamente 

 Quest’ultima, del resto, rimarrà sempre l’impronta consapevole 

giudice e imputato e tra l’immagine dell’uomo che si vorrebbe essere 

 La scrittura dell’opera  non corrisponde 

apparentemente con le modalità stilistiche adottate da chi intende, in 



proprio vissuto o lo sfogo di determinati stati d’animo ma diviene la 

“personale” e nemmeno ampia o vaga al punto da poter essere letta 

come ontologica. La prosa, come la vicenda stessa, rappresenta uno 

strumento di ricerca, una sonda che si inabissa nel profondo della 

ma si preoccupa unicamente di comprendere la natura del disagio, 

consapevole che spesso un urlo di dolore rappresenta l’unica misura 

del male vissuto.
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), abbandonandosi al furore ludico, pubblica un acrostico 

fondamentalmente una ricerca di forme e strutture nuove, che possano 

dà vita ad una rivista satirica, , sulle cui pagine hanno mosso i 

non resta che attendere. 
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intitolata “Cronache degli Informi” pubblicata sul a partire dal 

Francia, negli stessi anni, in seno al , nasceva 

dimentichiamo che Calvino, oltre a collaborare con Vicari, entra a far 

registrano adesioni entusiastiche da parte di Vollaro, Ceronetti, Almansi 

di letteratura italiana”. Fondamentale e, in un certo senso, premonitore 

fu l’acceso dibattito scoppiato sulle pagine del , alimentato da 

 degli 

“Appunti sulla narrativa come processo combinatorio”. La querelle, 

incentrata sul tema, allora ignoto, della letteratura combinatoria, 

coinvolge gli autori e li spinge ad interrogarsi sul senso stesso della 

 o 

 

production automatique 

non va confuso con l’

clinamen

distingue il tecnicismo insito nell’
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di sottintendere un aspetto ludico, utile a dissolvere la gravità sempre 

un racconto contenuto nelle 

dollari, più dogana 12 per cento, completo di accessori, consegna 

dignitoso fabbricatore automatico di versi e prose, semplicissimo 

da usare e 

possibilità di impostare argomento, tono, stile e genere letterario. 

neppure sublimi o ispirati, tuttavia utili per il mercato. Un racconto il 

ma soprattutto una delle prime occasioni in cui si insinua l’idea di una 

letteratura combinatoria. Il clinamen, rappresentato dalla manopola 
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In  di palindromi ce ne sono parecchi, cosa che lascia 

il lato segreto del racconto. Uno scrittore che mette in scena un autore 

enigmistici, il che fa presumere che siano originali dell’autore. 

riscontri testuali, pur se indiretti, lasciano pensare che sia stato non 

solo un palindromista (autore dell’unico palindromo bilingue che io 

eccellente enigmista ed autore, come svelerà Dossena dopo la morte, 

 e nel 

pronunciare, in tempi non sospetti, la parola “oplepiano” (ora entrata 

La Repubblica in occasione 

della morte dello scrittore francese. Come traduttore, ha offerto al 

pubblico italiano l’occasione di leggere ed amare 

Queneau, come autore ha prodotto una delle più interessanti opere di 

letteratura combinatoria, . Complesso gioco 
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personaggi del castello e della taverna e anche lo stile in cui esse sono 

data dall’uso delle carte. Le immagini sostituiscono la parola. Immagini 

reversibili, che possono essere interpretate in più sensi, a seconda di chi 

le presenta. Immagini palindromiche disposte secondo regole ferree, 

dell’indeciso, in cui il processo combinatorio sembrerebbe essere 

struttura del 

dobbiamo fermarci per non disattendere la nostra contrainte, ovvero 

1
, tacito omaggio alla 

contrainte che mi 
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Abstract

Keywords:
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approfondita nei testi e nei mondi che mi era capitato di incontrare 

mondi, disegnavano in maniera più netta scenari non ancora reali o 

appena accennati nel nostro tempo, oppure illuminavano in maniera 

nella mia “sete” di strumenti che facciano girare le viti del mondo (sono 



, essendo stata per 

descriverli, leggerli più volte ha dato risposte, seppur provvisorie, a 

vorrei spiegare, forse in maniera tortuosa, problematica, aperta, come 

interrogativi.

, un 

agglomerato informe non immediatamente riconducibile alle ordinate 

strutture della storia letteraria così come la conosciamo. Sto ovviamente 

avviati già due decenni prima, che hanno portato alla messa in mora 

(della letteratura) laddove si era invece diventati incapaci di leggere il 

di usare strumenti epistemologici utili per le epoche letterarie e la storia 

differenti, italiano l’uno e americano l’altro, pongono l’accento sul 1950 
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dei discrimini forti delle frontiere temporali, oltre le 

luogo, dalla data o dal destinatario, esprimeva sempre 

vivendo un periodo decisamente problematico e che 

inevitabilmente […] nel 1950 […]. […] critici accademici 

 

letteratura e l’umanesimo, la pratica umanistica come baluardi di una 

planetaria (i critici italiani sembrano 
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mondi, storie, letterature che scardinano il canone eurocentrico e bianco 

che si completeranno nel decennio successivo, basta guardare all’anno 

Tempo di uccidere

 (1952) e 

Tempo di uccidere appare sospeso fra un’acuta critica al progetto coloniale 

vorrei citare, e lascio alla curiosità personale di ognuno possibili percorsi 

mondiale viene investita dai cambiamenti elencati frettolosamente 

letteratura italiana che 

mondiale nel momento in cui sta ancora costruendo la sua identità di 

anacronistico pensare alla letteratura come un’espressione a carattere 
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poetiche coerenti, stili unitari e a cercare invece 

2001, p. 211)

malgrado la nostra illusione di centralità, siamo sempre 

Ceserani et al., 2001, p. 220)

verso i paesi occidentali. Si muovono, con le persone, 

 

o magari di ignorarlo e continuare a venerare i grandi classici come 

prospettiva sia un’occasione per ripensarsi, cercare nuovi strumenti 
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momento in cui ci “obbliga” a ragionare sul presente e sui nuovi 

nuova luce. Se dovessi indicare un possibile sguardo sul passato, ne 

indicherei uno di tipo 

prevalente, alla luce degli interscambi  della rete mediterranea. Dopo 

letteratura italiana degli esordi, ma sarebbero necessarie anche revisioni 

studiosi ma anche cittadini più consapevoli. 

appunto, stabilendo connessioni con altre letterature e altre culture, e 

parte integrante della letteratura italiana contemporanea. Formalmente 

opposto ad un tentativo di rapina nelle campagne di Villa Literno nel 

nello stesso periodo (numero non accertato)
1

dicembre 2012].
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che considerano la loro patria. 

e un vocabolario alternativo alla  povertà mediatica e al vuoto delle 

hanno volutamente impiegato l’italiano come lingua dei propri racconti, 

collettivo creativo e liberatorio che ha ricollocato l’Italia a margine di un 

Immigrato, Carla De 

uno status letterario, ma essi sono stati spesso accolti dal pubblico e 

“informanti nativi” di una cultura lontana che non si conosce o di 

un’Italia che sta cambiando in fretta oltre le nostre aspettative di italiani. 

 Lo status di letterarietà ha faticato ad essere riconosciuto anche 

Storia 

europea della letteratura italiana

abbiamo visto da due decenni prima) sono due gli atenei che in maniera 
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aiutato il discorso ad uscire dalla marginalità accademica che ancora 

approcci, i metodi il lessico, di volta in volta mutuati principalmente 

analisi linguistiche dei testi, approfondimenti in ordine 

 Insieme al mancato contatto con il testo, vero punto di 

positiva della critica”, che accoglie con molto entusiasmo e scarsa 

un “astensionismo valutativo” ovvero un proliferare di studi, volti a 

oltre che nuova, per la letteratura italiana contemporanea e per il suo 

testi
2
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universo culturale. A partire dal testo sarà possibile costruire una rete 

alla 

ci aiuti ad essere cittadini più consapevoli e rispettosi delle diversità. 
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Abstract

Century

Keywords: 
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 La società inglese della prima metà del Diciottesimo secolo si 

offre allo sguardo di Henry Fielding animata da ricche discrasie e ferali 

alla società del Middle Temple (Uglow, 1995) e avrebbe di lì a poco 

rinuncia alla scrittura. Ai primi anni Quaranta risale infatti un’intensa 

The Champion alla 

nella seconda metà del decennio di esperimenti di giornalismo politico 

più maturi, come la rivista The Jacobite 

Journal

Foundling

difatti viene nominato 



nella city e liberty di Westminster a Londra. Il giudice di pace, secondo 

l’ordinamento inglese del Diciottesimo secolo, aveva il compito di 

in person, because he could not be a judge when he was also a party” 

autorità da una commissione di pace, “which were issued to most of  the 

provvedimenti. Al giudice di pace spettava l’indagine per reati minori e 

, la messa in accusa, l’ascoltare e il determinare. 

, 

volte l’anno, secondo le procedure della , discutendo di reati 

minori e di casi di 

alla sua attività di magistrato si distinguono nell’impresa di offrire un 

nel suo ultimo impegno da giornalista, nella rivista 

Journal
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ovvero un Charge

riot 

act, la legge sulle rivolte in pubblica via, 

, 

Londra metropolitana, 

, indagine che mira a esplorare le cause prime che hanno portato 

all’esplosione di crimini di ogni genere in città. 

Charge quarter 

peace soltanto da pochi mesi. Il discorso restituisce l’immagine che il 

com’era consuetudine all’epoca, per la durata del suo incarico nella 

commissione di pace di Westminster. Il charge

them of  their duty after they had been sworn (three at a time) and 

as they were standing before him in the body of  the court” (Beattie, 

charge risalenti al 
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charge fu ritenuto 

to the service of  his majesty and administration and government” 

Charge 

e dei membri del 

era normalmente composto da uomini facoltosi; “was usually headed 

as such in their own right and not simply by virtue of  their service” 

. 

commonly concentrated on the preservation of  the peace and especially 

immoralità fossero le cause prime di crimini come omicidio e furto. 

Fielding. Il Charge

inglese, del trial by jury
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Le fondamenta sono le leggi stesse, mai applicate arbitrariamente in 

enjoyed fundamental liberties beyond the reach of  government was a 

commonplace in the eighteenth century. It was a notion shared across 

di pace. Infatti, tra tutte le leggi che proteggono la libertà, continua 

trial by jury, il processo discusso davanti 

alla giuria, ancora seguendo un concetto caro alla diatriba legale del 

viene imputato e della verità. Una verità che va ricostruita e protetta 

determinata da un’assemblea di uomini suoi pari e scelti tra i good and 

. 

 La retorica legale del giudice Fielding si legittima sulla base 

nel tentativo di ricostruire la storia  del sistema del trial by jury 

nell’ordinamento. Suoi punti di riferimento sono magistrati autorevoli, 

display of  erudition which most clearly distinguishes his Charge from 

come giudice colto e preparato, in grado di muoversi con agilità tra le 
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libertà britannica, attraverso le parole dei giuristi più autorevoli. “He 

was not merely competent but learned in his legal literature of  his day 

and an assured comprehension of  the legal principles and processes 

 di 

, e naturalmente l’autorità più importante ai 

suoi tempi, i 

Diciassettesimo. 

il sacrosanto diritto di giudicare l’imputato davanti ad assemblee di suoi 

had been invested with near mystical powers, for the jury was celebrated 

as the institution that had preserved both the constitutional monarchy 

“in well ordering and regulating their juries; so as to preserve them 

disinteressati e indifferenti alla causa che andranno a esaminare. Questa 

premessa legittima e dà spessore ai compiti che sono chiamati ad 

assolvere i giudici.

crime and misdemeanors whatsoever, which have been committed 

in the country or liberty for which he serves as a grand juror, and 
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indictment e , ovvero a seguito di 

di un crimine. 

informarsi direttamente di fatti che possono essere oggetto di reato, 

osservando tutti i mali che nella società vengono puniti dalla legge. 

contro le persone. 

blasfema. Si tratta di atti puramente verbali che vengono condannati 

, , , 

 Il discorso prosegue con una analisi dei reati contro la persona 

del re e contro l’autorità del sovrano e del parlamento. Secondo la 

teoria monarchica inglese del tempo, confermata anche nell’opera di 

“in order to assist him in the discharge of  his duties, the maintenance 

che si propone di sovvertire, di disobbedire o di negare le prerogative 
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may insinuate, there is but one method to maintain the Liberties of  

the country and that is, to maintain the crown on the heads of  that 

un consueto luogo comune, a tracciare con rapidi cenni il ritratto delle 

tirannici della dinastia Stuart. 

charge

scrittore. Beattie spiega che era compito del presidente della sessione 

“concentrated on the preservation of  the peace and especially on the 

il discorso del giudice Fielding ritorna su tematiche care anche allo 

scrittore, rinunciando tuttavia alla commedia, alla satira, al burlesco. 

must have been aware also of  the ironies and incongruities potential in 

correttamente annota Bell “Fielding intersected with the structures of  

power in his society in a number of  different ways, holding different 

status and authority in each case, and saying things which were not 

proponendo ritratti spietati alla luce di un linguaggio tra il burlesco 

e il satirico, e dall’altra un perfetto “patriotic tribute” (Bell, 1991, 
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teatro e di divertimenti contrari alle buone maniere, e ancora di tutte 

, 

 Lo sguardo e il tono sono fortemente morali e censori. “Fielding 

 of  a magistrate and an artist, but his hands are 

svolgimento di un mandato. “Gentlemen, you will consider yourselves as 

suffer that establishment, so wisely and carefully regulated, and so 

I magistrati, pur custodendo i costumi, le maniere, il , 

LEGGE E LETTERATURA IN HENRY FIELDING 195



sono degeneranti nella società. Ancora Amory osserva che censori 

elimina il male “by banishing its appearences to a socially decorous 

of  an indictment was merely an accusation, not a determination of  

che scorre loro intorno, tra crimine e immoralità. 
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in Fielding’s later writing, 

, 

 Bell, I. (1991), , London & 

Henry Fielding
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