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Linea 1. Mondi possibili / mondi di invenzione / immaginari 
 
Aula A5 | 14 dicembre 2018, ore 9-13 
Coordinatori: Daniele Giglioli e Federico Bertoni 
 
1. Nino Arrigo (Università “Kore” di Enna) - arrigonino@gmail.com 
La verità è l’invenzione di un bugiardo: verità e menzogna nella narrativa di Eco e nel 
cinema di Lynch 

La verità è l’invenzione 
di un bugiardo. 

[H. von Foerster-B. Pörksen] 
La realtà reale 

è sempre irreale 
[F. Kafka] 

La verità trionfa sempre, 
ma questa non è la verità. 

[A. Čechov] 
 

Le favole dicono la verità o la verità è una favola? E se piuttosto che rispondere all’insegna 
del riduzionismo della logica classica tenessimo conto della prospettiva della complessità? La 
risposta non potrebbe che essere circolare e ricorsiva. Paradossale come l’enigma del 
mentitore di Epimenide cretese. È il passaggio dalla rappresentazione alla simulazione a 
costituire, nell’era della secolarizzazione, secondo Baudrillard, quel meta-punto di vista in 
grado di svelare la verità come menzogna, inganno, simulazione. Ed è proprio il mito a 
costituire questo meta-punto di vista. Il mondo postmoderno in cui viviamo sembrerebbe 
essere quello di Matrix, un mondo “dove nulla è reale, tutto è semplicemente un’apparenza 
che colpisce i nostri sensi”.Ma è anche il mondo dischiuso da Nietzsche nell’aforisma 
cinquantaquattro de La Gaia Scienza, o in uno dei suoi più emblematici scritti giovanili, 
quello su Verità e menzogna in senso extramorale. La scoperta della conoscenza è definita dal 
giovane Nietzsche come il momento più menzognero della storia universale, proprio perché la 
conoscenza stessa e la verità sono svelate come “fugaci” e “umbratili” menzogne, prodotte da 
quell’intelletto umano che produce la rappresentazione.Con queste premesse ci proponiamo di 
indagare alcuni prodotti della cultura postmoderna, in particolare la narrativa (IlPendolo di 
Focault e Numero Zero di Umberto Eco) e il cinema (la serie Twin Peaks di David Lynch), 
dove i mondi possibili della finzione e dell’immaginario si fanno interpreti di una nuova 
percezione della realtà, assimilabile al costruttivismo radicale dell’epistemologia 
contemporanea e al doppio pensiero Mithos/Logos (Morin) della complessità. All’insegna 
della circolarità tra sogno (finzione) e realtà (Lynch) o di una visione del mondo dove la 
finzione retorica e la narrazione diventano, in maniera drammatica o tragicomica, realtà, 
storia, verità (Eco). 

 
Nino Arrigo è dottore di ricerca in «Studi Inglesi e Angloamericani» e in «Metodologie della 
Filosofia». Da anni conduce ricerche sul mito, in relazione alla letteratura, all’arte e alle sue 
permanenze nella società tardo-moderna. Dal 2014 è borsista di ricerca presso la cattedra di 
Letterature Comparate dell’Università di Enna «Kore». Tra i suoi volumi ricordiamo: René 
Girard.Cristianesimo, etica, complessità nella società globalizzata (2014), La balena nelle 
Langhe. Mito ed ermeneutica nell’opera di Herman Melville e Cesare Pavese (2017), Il 
ritorno del mito (2018), ha pubblicato numerosi saggi e collabora alle riviste «Sinestesie on-
line» (in qualità di membro del comitato di redazione), «Letteratura & Società», 
«Complessità» e «Rivista di Studi Italiani» (del cui comitato scientifico è membro). Dal 2017 
è condirettore della collana di studi “In-betweenspaces: le scritture migranti e la scrittura 
come migrazione”, per i tipi di Edizioni Sinestesie. 
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2. Simone Carati (Università di Bologna) - simone.carati2@unibo.it 
Il mondo là fuori. La violenza del reale nell’America di fine millennio 

 
Negli ultimi anni del Novecento sembra verificarsi una singolare congiuntura che porta alcuni 
tra gli scrittori contemporanei più affermati e influenti degli Stati Uniti a interrogarsi su un 
dilemma di vecchia data: qual è il rapporto tra realtà e finzione, tra esperienza e parola scritta? 
Dove si colloca il confine tra ciò che può essere definito autentico e ciò che invece non lo è? I 
termini della questione vengono riformulati in chiave narrativa in «lunghi, complicati, 
provocatori romanzi», per dirlo con DeLillo, come Underworld e Pastorale americana. Il 
rapporto tra realtà e mondi possibili si gioca soprattutto nel conflitto tra un’esistenza ufficiale 
e ordinaria, avvertita come inautentica dai personaggi, prigionieri delle loro stesse 
mistificazioni e di quelle che assorbono dal contesto storico e culturale in cui si muovono, e 
un territorio altro, problematico e caotico, ma in qualche modo percepito come “vero”. La 
tensione attraversa i romanzi in modo carsico, riaffiorando in alcuni passaggi chiave, spie 
linguistiche, contrapposizioni spaziali, calibrate relazioni tra livello strutturale e tematico. In 
particolare è il binomio «This is real»/«Out there», che ricorre in entrambi i testi, a suggerire 
l’esistenza di una realtà ulteriore, ignorata o perduta, talvolta dai connotati violenti; violento è 
l’atto di Merry Levov, che piazza la bomba che devasterà la vita dello Svedese, violenta e 
colpevole è la giovinezza rimpianta dal Nick Shay adulto. L’intervento è volto ad analizzare 
questo conflitto attraverso alcuni passaggi sintomatici deiromanzi di Don DeLillo e Philip 
Roth menzionati, entrambi del 1997, mettendoli in relazione in chiave comparata con un film 
del 1999, Fight Club di David Fincher, in cui il tema della violenza come ricerca del vero sé, 
contro le convenzioni paralizzanti dell’american way of life, trova espressione a livello 
tematico e di rappresentazione spaziale.  

 
Simone Carati è nato nel 1992. Nel novembre 2016 ha conseguito la Laurea Magistrale in 
Italianistica, Culture letterarie europee, Scienze linguistiche presso la Scuola di Lettere e Beni 
Culturali dell’Università di Bologna, con una tesi in Letterature comparate dedicata alla 
rappresentazione degli spazi e dei luoghi nell’opera di R. L. Stevenson. Titolo della tesi: 
Robert Louis Stevenson: una geografia letteraria, Relatrice: Prof.ssa Donata Meneghelli, 
Correlatore: Prof. Luigi Weber, votazione: 110/110 e lode. Da Novembre 2017 è dottorando 
in Lingue, Letterature e Culture Moderne presso l’Università di Bologna e afferisce al 
curriculum in Studi letterari e culturali con sede all’Università dell’Aquila. Il suo progetto di 
ricerca è incentrato sull’analisi comparata delle peculiarità tematiche, strutturali e formali di 
alcuni romanzi della fine del Novecento e dell’inizio del nuovo millennio, soprattutto di area 
statunitense.  

 
 
3. Marco Carmello (Universidad Complutense de Madrid) - macarmel@filol.ucm.es 
Accessibilità e default: ovvero per una teoria veritativa della menzogna 

 
A partire dai lavori fondamentali di Tarski (1944/1956) e di Lewis (1973/1986), due cose 
marcano la logica della verità: il riferimento ad un modello e la possibilità di poter pensare 
controfattuali che aprono la dimensione dell’analisi semantica e del significato a mondi 
alternativi rispetto a quello, assunto per default, del mondo cosiddetto reale. Proprio il default, 
la convenzione per cui cioè ove non vi sia diversa specificazione si assume come valido 
l’insieme enciclopedico delle conoscenze condivise, gioca un ruolo determinante per la 
costruzione di accessibilità fra mondi, da cui dipende la definizione della menzogna come 
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meccanismo semantico (Derrida 2010/14; Heidegger 1936/38; 1974; 2011). L’immaginario 
che dunque conduce verso nuovi mondi possibili può essere letto come una forzatura del 
meccanismo di default operata da una menzogna. A partire dalla logica di Grady (1972) ci si 
propone di analizzare un caso di romanzo “controstorico”, ossia Contro-passato prossimo di 
Guido Morselli, come macchina eterotopica (Doležel 1998). Lo scopo è quello di stabilire il 
valore semantico, narratologico e retorico dei meccanismi romanzeschi messi in atto da 
Morselli, segnando una differenza fra eterotopia, utopia, distopia ed eutopia – intesa come 
situazione primaria di piena rispondenza fattuale mondo/linguaggio – che permetterà di 
definire meglio le dinamiche del verosimile connesse alla coppia fondamentale 
realismo/antirealismo.1 

 
Marco Carmello è Profesor Ayudante Doctor presso il Dipartimento di studi Romanici, 
Francesi e Italiano dell’Università di Madrid. Laureato in filosofia del linguaggio con tesi 
sull’influenza del pensiero di Aristotele sulla filosofia analitica degli anni 40/70, ha un 
dottorato in Linguistica con specializzazione in semantica formale. Si occupa di filosofia della 
letteratura e del linguaggio letterario, critica, retorica, letteratura comparata, letteratura 
italiana moderna e contemporanea. È autore di: Extragrammaticalità. Note critiche, 
linguistiche e filosofiche sull’ultimo Pizzuto (Torino, 2012); Lo spazio sospeso del 
“Supplente” di Angelo Fiore (Palermo, 2014); La poesia di Elsa Morante. Una presentazione 
(Roma, 2018), e di saggi su: Gadda, Michelstaedter, Pizzuto, Di Ruscio, Morante, 
Manganelli. Attualmente lavora sulla definizione critico-teorica del concetto di barocco. 

 
 

4. Andrea Chiurato (Università IULM di Milano) - andrea.chiurato@tin.it 
L’Altra metà. Sdoppiamento, virtualità e finzioni nell’opera di P. K. Dick 

 
Il confronto tra due mondi separati da un netto scarto ontologico o ideologico è stato sin dagli 
albori della modernità uno dei temi prediletti della fantascienza, riproponendosi in forme e 
modalità quanto mai variegate. Tale “scarto differenziale”, come giustamente sottolineato da 
D. Suvin, non può essere tuttavia compreso se non in termini storici e dialettici, dal momento 
che implica invariabilmente un soggetto, o meglio un’autoimmagine rispetto a cui l’Altrove 
viene percepito quale espressione di valori, istanze culturali “altre” rispetto alle proprie. Lo 
straniamento assume in quest’ottica una funzione critica di riflessione sulle modalità di 
costruzione del Sé e, più in generale, dell’episteme entro cui l’individuo si trova ad agire e 
rispetto al quale definisce la propria identità. Il presente contributo si propone di indagare 
questa suggestiva tematica a partire da due testi particolarmente significativi: Exhibit Piece 
(1954), uno dei primi racconti in cui P. K. Dick sperimenta il concetto di realtà alternativa, 
																																																													
1Opere	citate:	Grady,	R.	(1972):	“A	Definition	of	Truth	for	Theories	with	Intensional	Definite	Description	
Operators,”	Journal	of	PhilosophicalLogic,	1:	137–55	
Heidegger,	M.	(1974):	La	dottrina	di	Platone	sulla	verità,	La	lettera	sull'umanismo,	SEI,	Torino.	
Id.	(2007):	Contributi	alla	Filosofia.	(Dall'evento),	a	cura	di	Franco	Volpi	e	F.W.	von	Herrmann,	trad.	di	
Alessandra	Jadicicco,	Collana	Biblioteca	Filosofica	n.26,	Adelphi,	Milano	2007	
Id.	(2011):	Che	cos'è	la	verità,	a	cura	di	Carlo	Götz,	Marinotti,	Milano.	
Lewis,	D.	(1973):	Counterfactuals,	Harvard	University	Press,	Harvard.	
Id.	(1986):	On	the	Plurality	of	Worlds,	Blackwell,	London.	
Morselli,	G.	(1975):	Contro-passato	prossimo.	Un’ipotesi	retrospettiva,	Milano	ì,	Adelphi,	1975.	
Terski,	A.	(1944):	The	SemanticalConcept	of	Truth	and	the	Foundations	of	Semantics,	Philosophy	and	
PhenomenologicalResearch	4.	
Id.,	(1956)	Logic,	Semantics,	Metamathematics,	J.	Corcoran	ed.,	Hackett,	1st	editionedited	and	translated	by	J.	
H.	Woodger,	Oxford	University	Press.	
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elemento portante nella sua originale reinterpretazione dei canoni della sci fi della Golden 
Age; e il suo recente adattamento televisivo Real Life, quinto dei dieci episodi della serie 
Philip K. Dick’sElectricDreams (2017-2018).La comparazione tra le due opere intende 
evidenziare come l’operazione di riscrittura abbia riformulato le esplicite connotazioni 
politico-ideologiche dell’ipotesto – emblematica rappresentazione dell’America maccartista e 
xenofoba – in una riflessione metanarrativa sulla stereotipata rappresentazione dei ruoli “di 
genere” (uomo-donna) nella tradizione della science fiction.Uno slittamento alquanto curioso 
che, se da un lato evidenzia le note problematiche poste da ogni processo di traduzione 
intersemiotica, dall’altro invita a riflettere sulle ragioni di una simile trasformazione, o meglio 
su come persino la medesima “storia” si trovi di volta in volta a (ri)definire lo scarto 
differenziale alla luce di una cornice storica radicalmente mutata. 

 
Andrea Chiurato è ricercatore presso l’Università IULM di Milano. I suoi interessi si 
rivolgono prevalentemente alla rappresentazione della metropoli nell’immaginario occidentale 
e alla teoria del romanzo, con particolare attenzione alle avanguardie italiane e francesi del 
Novecento. Tra le pubblicazioni dedicate a questi due ambiti figurano rispettivamente: La 
retroguardia dell’avanguardia (Mimesis 2011); Là dove finisce la città. Riflessioni sull’opera 
di J. G. Ballard (Archetipo Libri 2013) e La metropoli ai margini. In viaggio con i reietti tra 
Otto e Novecento (Mimesis 2016). 
 
 
5. Filippo Gobbo (Università di Pisa) - fgobbo90@gmail.com 
Quando il mito inventa il mondo: nazioni immagine e decostruite in Ein weites Feld e in 
American pastoral 
 
In Imagined Communities (1983), il sociologo Benedict Anderson offre al lettore 
unadefinizione del concetto di nazione come «comunità politica immaginata, e immaginata 
come intrinsecamente limitata e sovrana», sottolineando l’importanza dell’elemento 
immaginativo. Le nazioni infatti fondano, con gradi diversi, la loro tenuta comunitaria anche 
sulla forza e la coerenza di miti nazionali, intese come autorappresentazioni immaginarie 
orientate a delineare un profilo pacificato della nazione stessa, inventandola. Partendo da 
questa constatazione, il contributo intende proporre un’analisi comparata di Ein weites Feld 
(1995) e American Pastoral (1997), rispettivamente di Günter Grass e Philip Roth. Si crede 
infatti che i due autoriabbiano saputo confrontarsi, in maniera ambivalente e non scontata, con 
le rispettive mitologie nazionali (l’American dream e la Deutsche Wiedervereinigung) 
dialettizzando uno scontro latente all’interno di queste due compagini nazionali: quello tra 
mondo mitologico nazionale (apollineo e non conflittuale) e la realtà storica e sociale della 
nazione stessa, con i suoi tratti dionisiaci e perturbanti, costantemente repressi, oggetti di 
negazione o di diniego. Mostrati i tratti comuni tra i due romanzi, intendo infine porre 
l’attenzione su una differenza sostanziale che intercorre tra i due romanzi proposti, in merito 
alle modalità di rappresentazione dell’alterità sociale.  

 
Filippo Gobbo è organizzatore del ciclo di seminari Ricomporre l’infranto sulla letteratura 
contemporanea (a.a. 2014/15; 2015/16); ha conseguito la laurea in Filologia Moderna presso 
l’Università di Padova con una tesi sulla rappresentazione della nazione nel romanzo 
americano degli anni Novanta. Fondatore e membro dell’associazione di promozione sociale 
“ForMaLit”, con la quale organizza laboratori di analisi e critica del testo letterario nelle 
scuole superiori. Attualmente frequenta il dottorato in “Studi italianistici” presso l’Università 
di Pisa con un progetto di ricerca sulle modalità e le forme di rappresentazione della nazione 
italiana dagli anni Novanta ad oggi.  
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6. Gerardo Iandoli (CAER, Aix Marseille Université) - gerardo.iandoli90@gmail.com 
Il caso Fritzl: la letteratura come strumento di esplorazione del mostruoso 

 
Nel 2008 nella cittadina di Amstetten, in Austria, viene alla luce uno dei delitti più scioccanti 
degli ultimi anni: un padre, Josef Fritzl, ha segregato in un bunker la figlia Elisabeth per 24 
anni. In questo lungo asse di tempo, la ragazza è stata ripetutamente stuprata. A causa di ciò, 
la donna ha partorito sette figli, frutti dell’incesto: alcuni hanno condiviso la prigionia della 
madre, altri sono stati allevati in superficie dal loro padre/nonno. Il caso ha ispirato due opere 
di finzione: Elisabeth di Paolo Sortino e Claustria di RégisJauffret. L’intento di entrambi i 
testi è quello di partire dai fatti per scavare nell’intimità di questi eventi, alla ricerca della 
trama interiore che non è apparsa nei resoconti giornalistici o giudiziari.  La finzione è lo 
strumento che permette di sdoppiare questa storia: troppo ‘accecante’ per essere guardato 
direttamente, il caso Fritzl ha bisogno di un involucro protettivo per poter essere analizzato. 
D’altronde, ClémentRosset, nei suoi studi sul realismo in ambito filosofico, ha mostrato che si 
può raggiungere una certa conoscenza del reale soltanto se prima lo si sdoppia. Il reale è, di 
fatto, quell’elemento che non coincide con l’illusione che ci siamo fatti di esso: la letteratura 
diviene quell’illusione che permette di osservare il mostruoso attraverso uno schermo 
protettore, schermo che, però, allo stesso tempo, è il limite della nostra possibilità di discesa 
negli inferi della cronaca nera. La cronaca nera è, per chi non ha vissuto i fatti, sempre 
immagine, in senso sartriano: si cercherà di riempire il non detto (o addirittura l’indicibile) 
con elementi che appartengono alla nostra esperienza. Tale processo rende il mostruoso 
comprensibile, ma al costo di allontanarsi dall’unicità di quel vissuto bestiale. In ciò, è questa 
la proposta dell’intervento, risiede il tragico della cronaca nera: quanto più si cerca di 
avvicinarsi al reale, tanto più ce se ne allontana per poter rendere questo reale comprensibile. 
  
Gerardo Iandoli si laurea in Italianistica, Culture Letterarie Europee e Scienze Linguistiche, 
presso l’Università di Bologna, nel 2014. Dal 2016 è dottorando presso il CAER (Centre 
Aixois d’EtudesRomanes) dell’Università d’Aix-Marseille, sotto la direzione del Professor 
Claudio Milanesi. Si occupa di rappresentazioni della violenza nella letteratura 
contemporanea. Ha collaborato con il Centro di Ricerca Guido Dorso di Avellino e ha fatto 
parte del comitato organizzativo della prima Summer School AIPI (Associazione 
Internazionale Professori di Italiano) sulle rappresentazioni del precariato. Ha partecipato a 
vari convegni e giornate di studi presso l’Università di Varsavia, Aix-Marseille, Perugia, 
Padova. Un suo articolo è apparso su E|C, rivista di studi semiotici, dove ha analizzato il 
concetto di ‘roughhero’ ne La paranza dei bambini di Roberto Saviano. 

 
 

7. Vincenzo Salerno (Università di Cassino e del Lazio meridionale) - v.salerno@unicas.it 
Io sono la tua creatura:mimesis ed eikòs in Frankenstein di Mary Shelley 

 
“[La mimesi] deve essere anche mimesi di fatti terribili e compassionevoli: ma tali risultano 
specialmente, ed anzi ancora di più, quando nascono gli uni dagli altri contro ogni aspettativa; 
in tal modo conterranno l’elemento del meraviglioso in maggior grado che se avvenissero 
spontaneamente e per un gioco della fortuna”. (Aristotele, Perì poietikès IX, 6). Il principio 
mimetico aristotelico soprattutto nella sua funzione imitativa di “fatti terribili e 
compassionevoli”, o per l’aspetto “meraviglioso” di alcuni episodi narrati, inevitabilmente 
determinati dal fortunoso disegno della τύχη potrebbe offrire un’interessante ipotesi di lettura 
per l’articolazione tematica e l’impianto narrativo del romanzo Frankenstein di Mary Shelley 
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(1817). In ugual misura e di nuovo attingendo dal trattato di Aristotele alla µίµησις nel 
romanzo shelleyiano andrebbe abbinato il principio dell’eikòs: il “verosimile”, garante della 
versione mimetica offerta nell’opera letteraria e dell’attendibilità rappresentativa della ‘realtà’ 
alla quale quella stessa opera si ispira. La traccia teorica binaria di µίµησις e di eikòs in 
Frankenstein deve essere perciò ricondotta innanzitutto all’opzione di genere narrativo (Gary 
Kelly): la cornice è quella del romanzo nero o gotico un atipico romanzo epistolare che 
raccoglie le lettere del solo mittente e qualche inserto diaristico non scevro da “angosce 
metafisiche” e da “anticipazioni scientifiche” alla maniera delle “utopie possibili” di H.G. 
Wells (Mario Praz). In parallelo, sempre secondo i parametri dell’imitazione e del verosimile 
aristotelici sembra essere disegnato il setting paesaggi empatici che si estendono dal caldo 
mediterraneo di Napoli alle lande desolate e ghiacciate del Nord Europa  e la caratterizzazione 
del monster-protagonista. Frankenstein è personaggio demoniaco e tenebroso, uomo 
artificiale, ‘figura’ prometeica nel titolo ma anche creatura senza nome che però è chiamato 
proprio come il creatore che lo ha ripudiato unica testimonianza del fallimento di una vita nata 
in laboratorio. Infine, sempre sul binomio µίµησις- eikòs potrebbe poggiare, secondo Dorothea 
Barrett, il tentativo di interpretare il romanzo Frankenstein come rappresentazione mitica di 
una duplice procreazione: “È con questo Frankenstein profondamente alterato e diviso che si 
identifica Mary Shelley, quando parla della sua ‘esecrabile progenie’, identificando così anche 
il mostruoso con la testualità”.  

 
Vincenzo Salerno insegna Letterature comparate presso il Dipartimento di Scienze Umane, 
Sociali e della Salute dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. I suoi 
interessi di studio e le sue più recenti ricerche vertono, principalmente, su questioni di teoria e 
storia della traduzione letteraria nel mondo classico, nella letteratura italiana e nella letteratura 
inglese. Ha curato i volumi “Lo sguardo azzurro. Costanti e varianti dell’immaginario 
mediterraneo” (Messina. 2008); “Classico/Moderno. Percorsi di creazione e di formazione” 
(Messina, 2011). Fra le sue pubblicazioni più recenti, la traduzione commentata del 
“SamsonAgonistes” di John Milton (Bologna, 2013); e due libri dedicati a Dante Alighieri: il 
volume collettaneo “La Parola del Poeta. Tradizione e ‘ri-mediazione’ della Commedia di 
Dante nella cultura contemporanea” (Salerno, 2015); e il saggio “Dante. Tradizione, 
Traduzione, Intertestualità” (Modena, 2017). Sempre nel 2017 è stata pubblicata la raccolta 
antologica di saggi critici e di traduzione commentate di John Dryden “Paraphrase” (Salerno, 
2017).  

 
 

8. Beatrice Seligardi (Università di Parma) - beatrice.seligardi@gmail.com 
“Je parle de moi pour parler d’autre chose”: la (non)auto-fiction di Anne Wiazemsky tra 
letteratura, cinema e divagrafia 
 
Anne Wiazemsky, seconda grande musa di Jean-Luc Godard, nell’anno della sua morte si è 
resa nuovamente protagonista della scena cinematografica internazionale grazie 
all’adattamento del suo romanzo “Un an après” (2015) (séguito di “Un année studieuse” del 
2013)nel film di Michel Hazanavicius Le redoutable (Il mio Godard, 2017).  
L’autrice, in riferimento alle due opere letterarie, parla esplicitamente di “romanzi”, 
rivendicando la finzionalità che la distanza memoriale applica necessariamente alla vita 
vissuta, ma implicitamente mettendo in luce un aspetto che pertiene ad ogni storia, 
quand’anche presuntamente vera: la parzialità, e dunque, la “mendacità” intrinseca al punto di 
vista, che imprime necessariamente una visione del mondo mai oggettiva, e dunque “vera” 
ontologicamente parlando. Wiazemsky nega anche la volontà di aggiungere il prefisso auto- 
alle sue finzioni: il rifiuto del meccanismo autobiografico, quand’anche mediato 
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dall’eventuale –fiction in chiusura, pare derivare dal voler aderire pienamente al dispositivo 
finzionale reso evidente anche dall’adattamento cinematografico di Hazanavicius: al centro 
della narrazione non c’è l’io di Anne, ma l’individualità di Godard resa oggetto della visione, 
soggettiva si intende, di Anne. Obiettivo del contributo sarà dunque quello di indagare il 
dispositivo narrativo della focalizzazione interna come meccanismo finzionale, 
intrinsecamente manipolatore, che tuttavia svicola dalla definizione di “inattendibilità”, 
virando piuttosto verso una definizione alternativa di “way of worldmaking” (sensu 
Goodman, Nünning).  
 
Beatrice Seligardi ha conseguito i titoli di Dottore di ricerca in Letterature Euroamericane e 
di Dr. Phil. inLiterary and Cultural Studies presso l’Università degli studi di Bergamo e la 
Justus Liebig UniversitätGießen all’interno dello EuropeanPhDnet in Literary and Cultural 
Studies. Attualmente è docente a contratto presso l’Università degli Studi di Parma, dove 
collabora principalmente con la cattedra di Letterature comparate. È autrice di due 
monografie: Ellissi dello sguardo. Pathosformeln dell’inespressività femminile dalla cultura 
visuale alla letteratura (Morellini, 2018) e Finzioni accademiche. Modi e forme del romanzo 
universitario (Franco Cesati Editore, 2018). Fa parte delle redazioni di Between e Studi 
Culturali, e collabora con la Cineteca di Bologna in qualità di tutor didattico.  
	
	
9. Maria Shakhray (Università di Bologna) - maria.shakhray2@unibo.it 
Testimonianze letterarie di Jorge Semprùn: una memoria che immagina 
 
Une question cruciale s’impose lorsqu’on prend en considération le genre du témoignage 
littéraire : quels sont les possibilités et les moyens littéraires capables de rendre imaginable 
une réalité historique extremêment complexe? La particularité du genre du témoignage 
littéraire consiste notamment en sa position à la croisée de la mémoire et de l’imagination. 
Les tentatives de raconter l’expérience quasiment ‘indicible’ en recourant aux moyens de 
fiction, ainsi, souvent impliquent le recours à deux facultés en question  traditionnellement 
considérées antinomiques. C’est en cela que les témoignages de Jorge Semprun sont 
emblémathiques : en écrivain-témoin, il crée ses œuvres notamment à partir de l’idée de 
l’interaction des facultés de la mémoire et de l’imagination. La présente intervention se 
portera, ainsi, sur la mémoire dialectique telle comme elle se révèle dans l’œuvre 
semprunienne : une mémoire qui vise à fixer les «immobilités vertigineuses de l’instant»2 en 
fondant et en mélangeant les dimensions du réel et de l’imaginaire. On se penchera aussi bien 
sur la notion complexe du souvenir, en considérant soit les cas des souvenirs imaginaires que 
ceux qui se présentent comme un mélange complexe des réalités vécue et imaginée. On 
passera ensuite à l’analyse des images cruciales pour les textes de Semprun, en essayant à 
comprendre leur fonction dans ce mécanisme complexe qu’est un témoignage littéraire. On 
verra qu’il s’agit notamment des fils conducteurs qui guident le lecteur en l’aidant à s’orienter 
dans la complexité d’une narration «toujours construite en arrière, vers le passé, dans une 
spirale vertigineuse»3 – images-Leitmotivs qui, tout comme les thèmes musicaux, orchestrent 
l’espace de l’œuvre, en devenant les centres dynamiques de la réalité historique reconstituée, 
ou bien réinventée par Semprùn. 
 

																																																													
2 J. Semprun, L’Evanouissement, 1967, p. 295. 
3 J. Semprún,  L’Écriture ou la vie, 1994, p. 194.   
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Maria Shakhray si è laureata in Lettere all’Università Statale di Mosca dove ha studiato 
letterature europee e traduzione. Dal 2012-2014 ha fatto il Master in Culture Letterarie 
Europee a Bologna e a Strasburgo con la tesi finale sull’interazione tra memoria e 
immaginazione nelle testimonianze letterarie di Jorge Semprun. Nel 2014-2018 ha conseguito 
il dottorato di ricerca in letterature europee comparate (DESE) all’Università di Bologna con 
una tesi sulla poesia epica del Seicento nel contesto delle letterature italiana, francese e 
spagnola («BetweenEpic and History: European epic poems of the XVth-XVIIth centuries on 
Lepanto and the Reconquista»). I suoi interessi di ricerca includono poesia epica, letteratura 
barocca, letteratura della seconda guerra mondiale e le problematiche della traduzione 
letteraria.  

 
 
10. Andrea Suverato(Università di Bologna) - andrea.suverato2@unibo.it 
«E di colpo la realtà cedette». Il trauma della complicità nei romanzi neostorici 
 
Il romanzo neostorico (Benvenuti, 2012) offre materia di analisi ai settori incentrati sullo 
studio delle minoranze come gli studi postcoloniali, i cultural, gender o trauma studies. 
L’ibridazione tra romanzo storico e autofiction, non fiction novel o reportage, avvicina gli 
scritti alle forme della microstoria e ad altre correnti della storiografia del dopoguerra, 
generalmente attente ai rapporti di forza tra narrazioni egemoni e contro-egemoniche e 
all’interrogazione della manque nel discorso ufficiale della Storia. La visione orlandiana di 
«un’arte che presta una voce a tutto ciò che resta soffocato nel mondo» pone nei romanzi 
neostorici le condizioni per un «ritorno del represso» (Orlando, 1973): i personaggi, e talvolta 
gli autori stessi, sono portatori di «memorie diverse che rivendicano il diritto al 
riconoscimento sociale» (Assmann, 2002). Emerge così, nei testi, la violenza storica subita 
dalle vittime.Il presente lavoro si muove al di là di questo perimetro. La mia attenzione si 
rivolge a figure non sprovviste di agency, la cui memoria culturale è inscritta nei confini della 
Storia ufficiale: qui, il contenuto traumatico che, emergendo, minaccia il mondo del soggetto 
non è la violenza storica subita, bensì quella perpetrata o consentita. Mi dedicherò in 
particolare alla seconda tipologia, che chiama in causa l’ambigua categoria della 
«complicità». Prenderò in esame L’art français de la guerre (2011) di Alexis Jenni e La 
gemella H (2014) di Giorgio Falco: dapprima isolerò i nuclei tematici tramite cui la 
complicità emerge (sublimazione linguistica, somatizzazione corporea, impotenza o 
negazione dell’agency, conformismo morale); a ciò si aggiungerà l’analisi dei dispositivi 
testuali impiegati dagli autori; infine, mi soffermerò sulle diverse relazioni che i protagonisti 
di questi romanzi neostorici intrattengono con la categoria della complicità e sugli esiti ai 
quali conducono. 

 
Andrea Suverato (1991) è dottorando in Studi Letterari e Culturali presso le Università di 
Bologna e L’Aquila. Si è laureato in Culture Letterarie Europee all’Università di Bologna; ha 
trascorso un periodo di studi in Norvegia presso l’Universitetet i Bergen e in Francia presso 
l’Université de Strasbourg. Si occupa delle contaminazioni di fiction e non-fiction in chiave 
teorica e comparatistica, e in particolare di forme della narrativa neostorica e testimoniale. 

 
 
 
N. B. Aureliana Natale ha comunicato che non potrà partecipare al convegno. 
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