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Linea 2. Figure della menzogna / figure della parresìa 
 
Aula A6 | 14 dicembre 2018, ore 9-13 
Coordinatori: Simona	Micali	e	Giulio	Iacoli	
	
 
1. Angela Albanese (Università di Verona) - angela.albanese@unimore.it 
To be or FB? Essere o apparire? Su un Amleto take away e su altri bugiardi 

 
“Crediamo che tutto ciò che fa la gente dalla mattina alla sera sia uno sforzo per trovare un 
possibile racconto dell’esterno che sia almeno un po’ vivibile. Pensiamo anche che questa sia 
una finzione, ma una finzione in cui è necessario credere”. Questo breve estratto da Finzioni a 
cui credere di Gianni Celati ci porta al cuore della questione che il convegno propone, ossia la 
necessità umana di costruire narrazioni del mondo e il dialettico rapporto fra realtà e finzione, 
che sembra essersi tanto più complicato nella contemporanea dittatura del “like”, del farsi 
vedere a tutti i costi, persino arrivando a costruire “finte” da spacciare per realtà. Il teatro, che 
è fantasticheria, genere elettivo di creazione d’irrealtà, luogo statutario del come se, può farsi 
singolare canale privilegiato di disvelamento di quella realtà appannata e mascherata dalle 
forme mediatiche di comunicazione. È quanto accade con lo spettacolo Amleto take away 
(2018), in cui l’autore e attore non vedente Gianfranco Berardi, con dissacrante autoironia, 
interpreta il suo Amleto-Tiresia contemporaneo che, senza avere bisogno di vedere, ha 
indovinato tutto, ha capito perfettamente il suo tempo: “To be o FB, questo è il problema! 
Chiudere gli occhi, tuffarsi dentro sé e accettarsi per quello che si è, […] o affannarsi per postare 
foto in posa tutte belle, senza rughe, seducenti, sorridenti, grazie all’app di photoshop?”.  È un 
Amleto amaro quello di Berardi, ma anche pietoso verso quel padre, operaio malaticcio 
dell’Ilva, a cui deve raccontare qualche bugia “bianca” per alleggerirgli il dolore della sua 
cecità. E sono bugie bianche, menzogne a fin di bene, anche quelle del protagonista della pièce 
Essere bugiardo (2017, testo di Carlo Guasconi). Essere bugiardi per proteggersi dal dolore. 
Essere bugiardi come unico meccanismo per affrontare una realtà inaccettabile. Di queste e di 
altre “bugie” il contributo tenterà di dare conto, attraverso il necessario innesto fra close reading 
dei testi e riflessioni teoriche, anche in chiave interdisciplinare, sulle tematiche affrontate.  

 
Angela Albanese è docente a contratto di teoria e pratica della traduzione all’Università di 
Verona. I suoi ambiti di ricerca sono le letterature comparate, la teoria della traduzione e il 
teatro contemporaneo. Fra le pubblicazioni, oltre a diversi saggi in volumi collettanei e 
contributi su riviste nazionali e internazionali, i volumi Metamorfosi del Cunto di Basile. 
Traduzioni, riscritture, adattamenti (Longo 2012); L’artefice aggiunto. Riflessioni sulla 
traduzione in Italia: 1900-1975 (ed. con F. Nasi, Longo 2015); L’Oralità sulla scena. 
Adattamenti e transcodificazioni del racconto orale al linguaggio del teatro, (eds. con M. 
Arpaia e C. Russo, Orientale University Press 2015); Identità sotto chiave. Lingua e stile nel 
teatro di Saverio La Ruina (Quodlibet 2017).  
 
 
2. Stefania Arcara (Università di Catania) - arcara@unict.it 
La Saffo di “Michael Field”: ellenismo vittoriano e lessico omoerotico  

 
Nel 1889, acclamata dalla critica, viene pubblicata a Londra una raccolta di poesie ispirate ai 
frammenti di Saffo, intitolata Long Ago, a firma di Michael Field. Dietro il nome del presunto 
“giovane poeta” ellenizzante, come si scoprirà in seguito – quando le recensioni si tramuteranno 
in tiepide o addirittura ostili – si celano Katharine Bradley e Edith Cooper. Il testo greco dei 
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frammenti, posto in epigrafe ai versi inglesi, serve da punto di partenza per una originale 
rielaborazione dell’“autore”, il quale, operando un’ulteriore finzione, assume la voce di Saffo. 
La cultura classica, in particolare la figura e l’opera di Saffo, rappresentavano un campo di 
battaglia ideologico per l’élite intellettuale vittoriana. All’interno di questo contesto ha luogo 
la costruzione di un’identità omosessuale maschile da parte di scrittori, artisti e intellettuali, 
nonché degli esponenti della neonata scienza della sessuologia, i quali trovano nell’ellenismo 
convalidati modelli omoerotici. A fronte di un canone omosessuale maschile, le intellettuali 
inglesi, materialmente escluse dall’accesso all’educazione classica e dai circoli omosociali delle 
élites universitarie maschili, disponevano di un unico modello classico – il corpus di frammenti 
saffici – al quale attingere per legittimare culturalmente le relazioni tra donne. Con la loro 
strategia di dissimulazione attraverso l’adozione di uno pseudonimo maschile, Bradley e 
Cooper utilizzano la figura della menzogna come “strategia antagonista”. Costrette a 
confrontarsi con una cultura dominata dal punto di vista etero-maschile come regista del vero 
e del falso, che le costruiva come soggetti patologici o moralmente perversi, le autrici si 
appropriano della poesia di Saffo, e la sottraggono alle letture eteronormate allora predominanti 
nonché a quelle morbosamente erotizzanti di alcuni esponenti del decadentismo. Tra le 
innumerevoli riscritture vittoriane ispirate all’antica Grecia, quelle di “Michael Field” 
rappresentano il primo esempio di costruzione di un lessico poetico moderno di amore lesbico, 
che sfocerà poi nel Sapphic Modernism, tra le altre, di Radclyffe Hall e Virginia Woolf. 

 
Stefania Arcara insegna Letteratura inglese e Gender Studies all’Università di Catania ed è 
presidente del Centro Interdisciplinare Studi di Genere GENUS. Si occupa di traduzione 
letteraria, letteratura di viaggio, scrittura femminile, gay & lesbian studies, queer studies, 
pornografia e discorsi sulla sessualità nell’età vittoriana. 
 
 
3. Caterina Carpinato (Università “Ca’ Foscari” di Venezia) - carpinat@unive.it 
Alla maniera di Kavafis. Riscritture e riflessioni sul falso storico e sul falso letterario 

 
Il corpus poetico di K. P. Kavafis, costituito da 154 poesie riconosciute (e da un centinaio di 
frammenti, testi inediti e segreti, prose narrative e giornalistiche), è noto anche al di fuori della 
ristretta cerchia degli specialisti e dei cultori di poesia. Nasos Vaghenàs, già professore di teoria 
della letteratura all’Università di Atene e poeta tra i più noti e tradotti del secondo Novecento 
greco, ha pubblicato un saggio con una raccolta di venti poesie straniere composte alla maniera 
di Kavafis (N. Vaghenàs, Με τον τρόπο του Καβάφη, είκοσι ξένα ποιήµατα, KEG, Salonicco 
1999) e un’antologia con 153 poesie scritte da 135 diversi poeti di 30 diversi paesi (e in 19 
lingue), in “dialogo” con la poesia dell’Alessandrino, N. Vaghenàs (a cura di) Συνοµιλώντας µε 
τον Καβάφη, KEG, Salonicco 2000. Il mio intervento sarà articolato in due sezioni: 1. Le 
cronologie di Kavafis: il falso storico nell’opera dell’Alessandrino; 2. Analisi di versi 
“falsamente” kavafiani nelle opere di autori stranieri del Novecento. Nel tessuto fra vero e falso, 
Kavafis interpreta un ruolo da pseudo-poeta ellenistico e da falso-bizantino: attraverso una 
lettura delle fonti utilizzate si rileggeranno alcuni componimenti attraverso i quali l’autore 
reinterpreta il presente, immergendolo in un passato reale e immaginario nello stesso tempo. 
Ricondurre il presente in un realistico contesto storico del passato consente al poeta di parlare 
attraverso filtri, di dire il vero e il reale senza usare gli strumenti del vero e del reale, di portare 
sotto gli occhi di tutti situazioni concrete senza la registrazione fotografica del concreto. Una 
finzione voluta dall’autore e riconosciuta dal lettore: un patto di mutua accettazione, nella 
consapevole accettazione etimologica di parole come αλήθεια (verità, cioè “quanto non si può 
dimenticare”, υποκριτής («colui che valuta sotto altre (mentite) spoglie, attore, ipocrita»). In 
una nota di Kavafis, pubblicata da G. Savvidis, nel 1987, il poeta si chiedeva: 
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Υπάρχουν Αλήθεια και Ψεύδος άρα γε; ή υπάρχουν µόνον Νέον και Παλαιόν, – και το Ψεύδος 
είναι απλώς το γήρας της αληθείας;  
16.9.1902 
Esistono in fin dei conti la Verità e il Falso? Oppure esistono solo il Nuovo e il Vecchio – e il 
Falso è semplicemente la vecchiaia della verità? 
Si prenderanno in esame poesie come Re Demetrio (che prende spunto da una citazione relativa 
a Demetrio Poliorcete, 337-283 a.C., nella Vita di Demetrio di Plutarco),1 che diventa qualcosa 
ben oltre il riferimento storico, tratto da una specifica fonte; o Nel mese di Athyr,2 quasi un 
componimento futurista, un testo disintegrato, dadaista, anche se vorrebbe essere un falso 
epitaffio ellenistico dell’età protocristiana. Kavafis ri-produce un falso storico e 
contemporaneamente offre una sorta di tributo all’altro grande Alessandrino del suo tempo, con 
il quale ebbe una frequentazione intellettuale: Filippo Tommaso Marinetti. Nello stesso tempo, 
la falsa epigrafe del giovane Lucio è un recupero filologico e poetico dello sperimentalismo 
letterario dei poeti ellenistici, autori di raffinati carmina figurata. 
Nella seconda sezione si prenderanno in esame alcuni testi volutamente e falsamente kavafiani, 
composti da scrittori del Novecento che hanno voluto stabilire un dialogo impossibile (per 
ragioni di tempo e di luogo) con il poeta alessandrino. Verità e finzione verranno pertanto 
indagati sia all’interno dell’opera stessa del poeta alessandrino (attraverso la lettura critica di 
alcuni testi) che all’interno delle riscritture kavafiane composte da autori stranieri (i quali, nella 
maggior parte dei casi, avevano letto e amato Kavafis in traduzione e non direttamente 
nell’originale greco: un dialogo quindi filtrato non solo dalla fittizia corrispondenza ma anche 
dalla lettura filtrata da una lingua che non era quella nella quale sono state scritte le poesie di 
Kavafis). Si opererà dunque un’analisi delle procedure di falsificazione e auto-falsificazione 
(come individuate da Eco nel suo I limiti dell’interpretazione, 1990). In una specie di gioco di 
scatole cinesi, o di matrioske russe, tra il vero e il falso, tra scritture, traduzioni, riscritture, 
riprese…, emerge soltanto un dato: Kavafis, comunque e ovunque lo si legga, riesce a parlare 
al suo interlocutore. Significa che è un “vero poeta”? 

 
Caterina Carpinato, formatasi all’Università di Catania (laurea lettere classiche 1987; dottore 
di ricerca, Filologia greca e latina; borsista post doc 1994-1996) insegna dal 1998 a Ca’ Foscari 
Venezia, dove dal 2002 è professore associato nel ssd L-Lin-20, Lingua e letteratura neogreca. 

																																																													
1Re	Demetrio	
Quando	i	macedoni	lo	abbandonarono,	
mostrando	di	preferire	Pirro,	
Re	Demetrio	(aveva	un	grande	spirito)	-	così	dicevano	-	
non	si	comportò	come	un	re.	Andò	avanti,	
si	tolse	le	vesti	d’oro,	
fece	volare	i	suoi	sandali	tutti	di	porpora.	
Si	rivestì	in	modo	semplice	e	rapidamente	se	ne	andò.	
Facendo	come	un	attore	
che	quando	lo	spettacolo	è	finito,	
cambia	indumenti	e	se	ne	va.	
2	
Con	difficoltà	leggo		 	 sulla	pietra	antica	
«SI	[GNO	]	GESU	CRISTO».		 	 Un'	«AN	[I]	MA»	distinguo.	
«NEL	ME	[SE]	ATHYR».		 	 «LUCI[O]	SI	A[DDORM]ENTO'».	
Lì	dove	si	ricorda	l'età	«VIS[S]E	ANNI»	
il	XXVII	dichiara	 	 che	si	addormentò	giovane.	
Tra	le	lettere	in	rovina	vedo			«F[U]…	ALESSANDRINO».	
Dopo	ci	sono	tre	righe	 	 molto	rovinate:	
ma	riesco	a	distinguere	qualcosa	–	come	«L[A]CRIME	NOSTRE»	«DOLORE»	
e	poi	di	nuovo	«LACRIME»										e	«LUTTO	[A	N]OI	[A]MICI.	
Mi	sembra	che	Lucio		 	 sia	stato	molto	amato.	
Nel	mese	di	Athyr	 	 Lucio	si	addormentò.	
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Ha conseguito l’ASN alla prima fascia. Ha trascorso periodi di formazione scientifica all’estero 
ed ha svolto attività di ricerca e di didattica in altre sedi nazionali e internazionali. Si occupa 
degli studi di greco in senso diacronico e ha attivato cicli di TFA per l’abilitazione 
all’insegnamento del neogreco. Nel 2011 ha vinto il Label Europeo delle Lingue per il progetto: 
“Il greco nelle scuole del Veneto fra antico e futuro”. Coordina scambi con Università straniere; 
ha ideato e promosso cinque edizioni del Premio internazionale di studio alla memoria di N. M. 
Panagiotakis. E’ attualmente delegata alla Terza Missione per il Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università Ca’ Foscari. Le sue principali area di ricerca sono: traduzione e 
funzione ideologica del recupero dell’antico nella lingua e cultura greca moderna; storia della 
lessicografia neogreca e dell’editoria veneziana in greco volgare; letteratura greca alle origini 
del volgare; rapporti fra cultura italiana e cultura neogreca; ricerca scientifica applicata alla 
teoria e pratica della glottodidattica del greco. 
 
 
4. Alessandro Coiro (Università di Torino) - a.coiro86@gmail.com 
Misantropi e uomini del sottosuolo. Verità e ambiguità di un personaggio archetipico 

 
Nel mio intervento analizzerò una specifica declinazione del personaggio letterario moderno e 
contemporaneo, che chiamo ‘archetipo del misantropo’. Se la rappresentazione canonica della 
misantropia si deve alla celebre commedia di Molière (Le Misanthrope ou l'Atrabilaire 
amoureux, 1666), nell’atteggiamento di chi si separa dalla comunità degli uomini si può 
individuare una postura tipica dell’intellettuale moderno (Panofsky 1953, Berardinelli 2011). 
Anche all’interno della ampia galleria dei personaggi romanzeschi moderni è possibile isolare 
alcuni casi paradigmatici della postura del misantropo. Il riferimento più diretto è l’«uomo del 
sottosuolo» cristallizzato dal romanzo di Dostoevskij del 1864. Sono diversi però i casi di testi 
in cui un narratore in prima persona esibisce la sua condizione di isolamento sociale e umano 
e, attraverso i toni dell’invettiva politica, articola una visione pessimistica o apocalittica del 
contesto storico. Come è stato mostrato (Testa 2009), questa forma di romanzo-monologo e 
questa declinazione del personaggio sono specifiche della narrativa modernista e delle sue 
persistenze nella narrativa successiva. Si pensi alla linea di autori pur diversissimi tra di loro 
costituita da Céline, Beckett e Bernhard. Sullo sfondo di questa larga porzione di storia 
letteraria, il mio intervento si concentra su uno specifico tratto dell’archetipo del misantropo, 
che rintraccio nella narrativa di Bernhard e dei suoi emuli (molti italiani: a conferma di una 
vera «funzione Bernhard»). L’ipotesi è la seguente: le forme del romanzo-monologo e la 
postura di questi moderni uomini del sottosuolo possono essere ribaltati su un piano che vede 
nelle loro astiose filippiche dei raffinati artifici retorici in cui si intrecciano di continuo 
parossismo e paradosso, verità e menzogna. Il dispositivo confessionale, struttura esibita di 
molti testi di Céline, Beckett e Bernhard e radice genealogica di molti romanzi moderni, si 
radica in realtà in un meno esplicito canovaccio di derivazione teatrale. L’iperbole paradossale 
di queste voci è allora una deformazione del dettato orale a fini fondamentalmente espressivi e 
l’esibita a-socialità di questi personaggi rivela il suo doppio fondo: l’oscura ritualità 
dell’identità non può che consumarsi al cospetto degli altri uomini.  
 
Alessandro Coiro ha studiato a Siena e Pisa, dove ha conseguito un dottorato in Letterature 
comparate nel 2017. Nel 2015 è stato Visiting Fellow alla City University of New York, nel 
2018 borsista di ricerca presso il dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica 
dell’Università di Pisa. Ha lavorato sul romanzo contemporaneo e sulla teoria del personaggio. 
A fine 2018 uscirà il suo primo volume, sul romanzo degli anni Novanta e Zero (Bolaño, Siti, 
DeLillo, Littell). 
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5. Gianvito Di Stefano (Università di Cagliari) - ianvito.distefano@gmail.com 
Concezioni del sublime contemporaneo: Leopardi, Newman, Žižek  

 
Nel corso della contemporaneità il continuo ripensamento della categoria estetico-filosofica del 
sublime ha permesso di elaborare chiavi paradigmatiche alternative sia alla contrapposizione 
post-illuministica che consegna letteratura e arte allo spazio marginale della fantasia e 
dell’illusione, lasciando alla scienza il compito di perseguire e testimoniare la ‘vera’ 
conoscenza, sia a una concezione semplicemente documentaria e testimoniale, che si limiti ad 
apprezzare la capacità di veicolare contenuti referenziali. Nelle teorie contemporanee del 
sublime, invece, sono gli statuti concettuali della verità e dell’opera poetica ed artistica a mutare 
coerentemente con queste premesse, configurando adeguati criteri di valore e specifiche 
modalità di esperienza estetica. Il contributo, che seleziona alcuni dei risultati di una ricerca di 
più ampia portata sul sublime contemporaneo, si concentra su tre momenti complementari e 
distinti per epoca, punto di vista, tradizione di appartenenza: la riflessione seminale, ma 
largamente misconosciuta in ambito europeo, di un poeta-filosofo di primo Ottocento (Giacomo 
Leopardi: Zibaldone; Operette morali); la poetica e l’opera di un pittore avanguardista 
ispiratore per la ricerca filosofica (Barnett Newman: Vir Heroicus Sublimis; The Sublime is 
Now); la critica artistica e letteraria di un filosofo contemporaneo e ‘pop’ (Slavoj Žižek: The 
Sublime Object of Ideology; The Pervert's Guide to Cinema; The Pervert's Guide to Ideology). 

 
Gianvito Di Stefano (1981) ha conseguito il Dottorato di ricerca in Italianistica presso 
l’Università di Cagliari, con una tesi sulla filosofia della poesia di Leopardi (in corso di 
pubblicazione). Ha pubblicato saggi sulle Operette morali e sui Canti, e il volume Percorsi 
dell’immaginazione e della conoscenza nelle Operette morali di Giacomo Leopardi (con 
Andrea Cannas, Nerosubianco, 2016). Un suo secondo ambito d’interesse è costituito dagli 
studi sugli adattamenti e sui fumetti. In quest’ambito ha pubblicato il volume Le grandi parodie 
Disney, ovvero I Classici fra le nuvole (con Pier Paolo Argiolas, Andrea Cannas, Marina 
Guglielmi, Nicola Pesce Editore, 2013) e ha curato il numero monografico “Spaced out. Lo 
spazio nel fumetto” (con Marina Guglielmi e Lucia Quaquarelli, Between, VIII.15 [2018], in 
corso di pubblicazione). È editor di Between, rivista dell'Associazione di Teoria e Storia 
Comparata della Letteratura.  
 

 
6. Mauro Nervi (Università di Pisa) - mauronervi@gmail.com 
Eros e menzogna. Le Liaisons dangereuses come confronto di codici 

 
Nel romanzo di Laclos, il genere epistolare viene utilizzato come l’unica possibile forma 
narrativa che consenta di opporre non solo moralità e immoralità (o due diverse forme di 
moralità), ma soprattutto due codici di linguaggio: il codice ingenuo (che appartiene alla quasi 
totalità del mondo), e il codice libertino, rappresentato in massima parte dalla coppia 
protagonista. Il primo è apparentemente compatto (anche se mostra, soprattutto in M.me de 
Volanges e nell’anziana M.me de Rosemonde, incrinature interessanti), mentre il secondo si 
articola in cinismo o menzogna a seconda del destinatario: cinismo quando il libertino parla al 
suo pari, ironizzando sulla stupidità altrui, menzogna quando è costretto a simulare il codice 
ingenuo rivolgendosi a chi invece condivide la moralità corrente. Quest’ultimo caso è il più 
interessante: perché la simulazione del codice ingenuo da parte del libertino non è mai priva di 
un profondo sovvertimento del senso, e ciò mi sembra dimostrare come, fra la parresia e la 
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menzogna, sia proprio quest’ultima – almeno in Laclos – il motore produttivo del testo 
letterario. La sovrapposizione dei codici che si realizza nel discorso menzognero di Valmont e 
della Merteuil quando si rivolgono agli altri personaggi si articola su diversi piani, che è 
progetto di questo contributo indagare: sul piano dell’ambiguità, su quello dell’ironia, su quello 
della contraddizione logica; e infine, soprattutto in una foresta di allusioni metalinguistiche, 
nelle quali i protagonisti continuamente ritornano a considerare il processo di scrittura, la 
lettera, il linguaggio stesso che viene utilizzato da loro e dai personaggi che li circondano. La 
menzogna, che è un prodotto del testo, si piega nelle Liaisons a considerare se stessa e il codice 
che la governa. Questo utilizzo della menzogna come frammento di un discorso amoroso è in 
sé innovativo, come risulterà da un breve confronto con altri romanzi che da un punto di vista 
architestuale sono analoghi a questo di Laclos, quali Pamela o il Werther. 
 
Mauro Nervi ha conseguito nel 1995 la laurea in Lingua e Letteratura Tedesca (relatore: prof. 
Guido Paduano) presso la Facoltà di Lingue dell’Università di Pisa; presso la stessa Università 
nel 1999 si è inoltre laureato in Lettere Classiche e nel 2003 ha conseguito la laurea in Filosofia. 
Nel 2009 ha conseguito il Dottorato di Ricerca in Filologia presso la stessa Università. Si è 
occupato principalmente di teoria della letteratura, della Goethezeit (Goethe, Kleist e Hölderlin) 
e dell’età dell’espressionismo; il suo principale oggetto di studio è l’opera di Franz Kafka, cui 
ha dedicato diversi articoli e traduzioni. 
 
 
7. Giuseppe Palazzolo (Università di Catania) - gius.palazzolo@gmail.com 
Dispositivi di falsificazione nei romanzi di Umberto Eco 

 
È nota, e altrettanto fraintesa, la definizione di Eco della semiotica come disciplina che studia 
tutto ciò che può essere usato per mentire. In realtà, una delle ossessioni dello scrittore è 
costituita dalla domanda “quid sit veritas”, a cui la teoria e la narrazione provano a rispondere. 
Il presente contributo si prefigge di indagare il nodo tra invenzione e falsificazione, e i vari 
effetti di realtà prodotti dalle costruzioni finzionali, attraverso l’analisi di alcuni fatti testuali: i 
procedimenti di rimozione dell’affaire Moro nel Pendolo di Foucault, l’influenza del modello 
del feuilleton nello sviluppo della sindrome del complotto, la strategia iconotestuale dei romanzi 
illustrati, cercando al contempo di gettare luce – e usando i romanzi e i saggi di Eco come guide 
– sul passaggio dal postmoderno all’ipermodernità. 

 
Giuseppe Palazzolo è dottore di ricerca in Italianistica, insegna materie letterarie negli istituti 
superiori e collabora, come cultore della materia e tutor didattico, con la cattedra di Letteratura 
Italiana Contemporanea dell’Università di Catania. Si è interessato di letteratura italiana tra 
Otto e Novecento, anche in prospettiva interdisciplinare, con saggi su Manzoni, Pirandello, 
Pavese, Levi, Fortini, Eco. Su quest’ultimo autore ha recentemente pubblicato Umberto Eco. 
Epifanie, ossessioni, gnosi (Duetredue, 2017), dove viene indagato l’intenso commercio tra 
attività speculativa e scrittura narrativa alla scoperta della funzione dell’epifania, della 
sindrome del complotto e del tema del falso e delle falsificazioni, fino a svelare l’agone tra una 
linea genuinamente cristiana, su cui Eco si è formato, e il suo fantasma gnostico. Altra 
pubblicazione che si concentra sulle figure di occultamento e disvelamento è Nascondimento e 
rivelazione. Parole di Manzoni poeta (Ets, 2018). Nel quadro della sua attività di docente e di 
collaboratore editoriale si è inoltre occupato anche di questioni relative alla didattica della 
letteratura. 
 
 
8. Stefania Rutigliano (Università di Bari) - stefania.rutigliano@uniba.it 
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Verità politica e mondi possibili: Der Tod des Vergil di Hermann Broch e The plot against 
America di Philip Roth 

 
L’omonimo protagonista di un racconto di Isaac Bashevis Singer intitolato Gimpel l’idiota 
(Gimpel the fool), vittima condiscendente delle menzogne dell’intera comunità che lo circonda, 
dopo un percorso tra scetticismo e ingenuità che mostra le implicazioni di una sospensione 
dell’incredulità, giunge alla conclusione che «No doubt the world is entirely an imaginary 
world, but it is only once removed from the true world»: per lui, che alla fine della storia diventa 
un narratore errante, credere è un atto di fede. Lo sciocco che si rivela saggio capovolgendo il 
senso comune, la logica corrente, affida alla narrazione la trasmissione della conoscenza. 
Profonda e irriverente, espressione di un vuoto e di un’attesa di matrice ebraica, la verità 
enunciata in alcuni racconti di Kafka: dal Silenzio delle Sirene (Das Schweigen der Sirenen), 
alla Verità intorno a Sancio Panza (Die Wahrheit über Sancho Pansa) alla dichiarazione 
sorprendente del Digiunatore (Ein Hungerkünstler). La vera ragione del suo digiuno sarebbe 
infatti il non aver trovato un cibo di suo gradimento, altrimenti anch’egli, artista della fame, si 
sarebbe abbuffato come tutti gli altri («Weil ich hungern muß, ich kann nicht anders […] weil 
ich nicht die Speise finden konnte, die mir schmeckt. Hätte ich sie gefunden, glaube mir, ich 
hätte kein Aufsehen gemacht und mich vollgegessen wie du und alle»). Gli esempi menzionati 
alludono a una capacità di rivelazione propria della letteratura che porta a riflettere sul nesso 
realtà/verità, sul suo potenziale conoscitivo e di impatto sociale. Con queste premesse, dopo 
una pertinente ricognizione teorica, vorrei lavorare in particolare sul rapporto tra valore 
conoscitivo dell’opera letteraria e soggezione al potere politico tematizzato nella Morte di 
Virgilio (Der Tod des Vergil) di Hermann Broch. Alcune delle questioni sollevate dal dialogo 
tra il poeta e Ottaviano sul tema della distruzione dell’Eneide e l’idea portante dell’intero 
romanzo di Broch possono essere accostate con risultati credo interessanti alla lettura della 
potente ucronia di Philip Roth, Il complotto contro l’America (The plot against America).  
 
Stefania Rutigliano insegna Letterature comparate e Teoria e storia dei generi letterari 
all’Università degli Studi di Bari. Ha pubblicato studi sul rapporto tra la letteratura e la cultura 
ebraica: “Il Golem. Mistica e letteratura” (2006), “Il modello dantesco nel Ha-Tofet ve-ha-Eden 
di Immanuel Romano” (2008); “Dal Cantico al romanzo: l’Autobiografia di Amos Oz” (2011); 
“Potere della retorica e crisi del linguaggio: l’iconicità espressiva di Carlo Michelstaedter” 
(2014); “Il motto di spirito e la tradizione ebraica nello Schnorrer di Israel Zangwill” (2016). 
Ha partecipato a progetti di ricerca di Ateneo sul petrarchismo femminile europeo (Variazioni 
di genere. Il petrarchismo di Mary Sidney e Louise Labé (2013); Rilke interprete di Petrarca 
(2016). Responsabile scientifica di un progetto di ricerca (2010) nell’ambito Law and Literature 
(La legittimità del potere nell’Amleto. Note alla lettura di Carl Schmitt (2012). Tra i suoi titoli 
in tema di letteratura e cultura visuale: “Effetto Tintoretto: Longhi, Sartre, Bernhard” (2011); 
“Ritratti e prospettive: arte e natura nelle Wahlverwandtschaften di Goethe” (2015). Dal tedesco 
ha tradotto le Favole di G.E. Lessing. 
 
 
9. Simona Scattina (Università di Catania) - simonascattina@gmail.com 
Frammenti di un ingranaggio immaginario: figure animate nell’Opera dei pupi 

 
Il pupo è una forma d’arte e poco importa se lo si considera sostituto ideale dell’attore, aiuto 
alla narrazione, o «‘oggetto’ dall’alto valore metaforico» (John McCormic). Rappresenta una 
delle strade che l’uomo ha percorso nella costruzione del rispecchiamento di sé fuori da sé, 
ovvero nella rappresentazione di un altro io. Ciò crea quello che è stato definito da Jiri Veltrusky 
come «vivificazione» (vestire i fantocci di vita) e che si determina nell’associazione 
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dell’oggetto inanimato col movimento e con la parola. La comunicazione descriverà la magia 
che nell’Opera dei pupi di tradizione catanese trasforma il vivente (puparo) in non vivente 
(pupo), e viceversa, e cosa si nasconda nell’idea di trasformare i paladini di legno in personaggi 
animati che si teatralizzano e si proiettano in uno spazio reale. I pupi non ostentano i loro fili 
metallici (anche se ne possiamo udire il tintinnio), perché il puparo sa bene che «l’arte più alta 
è quella che nasconde ogni artificio e che non reca più traccia dell’artefice» (Craig). In questo 
andare e venire tra identità e alterità, per tutta l’energia metaforica e metamorfica che il pupo 
dispiega e nella quale ci coinvolge, l’esperienza di questo tipo di teatro rende i pupi una realtà 
ancora attuale. 

 
Simona Scattina è ricercatrice di Discipline dello spettacolo presso il Dipartimento di Scienze 
Umanistiche dell’Università degli studi di Catania. I suoi ultimi studi si sono concentrati sulla 
scena drammaturgica italiana contemporanea (Emma Dante, Gabriele Vacis, Marco Paolini, 
Laura Curino) intrecciando campi di indagine paralleli (cinema, drammaturgia, nuovi media, 
illustrazione). Ha curato insieme a Maria Rizzarelli e Mariagiovanna Italia, il volume Sicilia 
negli occhi. I libri fotografici di Sciascia dalla A alla W (Bonanno, 2010); con Daniele 
Malfitana e Antonio Agostini il volume Lo Straniero (Officina della Stampa, 2014) e con 
Alessandro Napoli il catalogo La guerra…io dico la guerra. Metafore belliche nei cartelli della 
Marionettistica fratelli Napoli (Duetredue, 2015). Ha pubblicato lo studio Il Sergente di Marco 
Paolini. Epica, memoria, narrazione (Bonanno, 2011) e il volume Storie dipinte. I cartelli della 
Marionettistica fratelli Napoli (Algra, 2017). È redattrice di «Arabeschi. Rivista internazionale 
di studi su letteratura e visualità» (www.arabeschi.it), e per la collana dei “Quaderni di 
Arabeschi” ha pubblicato lo studio: Carlo Ludovico Ragghianti e i linguaggi della visione 
(Duetredue, 2017). 
 
 
10. Carmelo Tramontana (Università di Catania) - carm.tramontana@gmail.com 
Le disavventure della virtù: Griselda e l’enigma della mansuetudine  

 
La novella finale del Decameron presenta il caso di Griselda (Dec., X, 10), pastora di umili 
origini che, dopo essere stata presa in sposa dal marchese di Saluzzo Gualtieri, subisce da questi 
una lunga serie di vessazioni che vorrebbero saggiare le virtù della donna. Le prove di Gualtieri 
(la finta uccisione dei figli della donna, il menzognero ripudio di Griselda, le simulate nuove 
nozze del marchese) sono costruite attraverso una complessa e imponente macchinazione di cui 
la menzogna è l’ingrediente fondamentale. Se appare ovvio che, come prevede l’allegorismo 
cristiano-medievale, Griselda sia allegoria della virtù, meno scontato è che il discorso sulla virtù 
sia costruito in maniera originale secondo una logica diversa rispetto a quella della tradizionale 
allegoria medievale. Nell’economia narrativa del testo, infatti, la virtù della donna prende 
forma, dalla sua iniziale rivelazione al trionfo finale sulla «matta bestialitade» di Gualtieri, 
facendosi strada attraverso un’intricata selva di parole mendaci, apparentemente a fin di bene, 
e di crudeli atti di sincerità. L’intervento proposto si prefigge di ricostruire il percorso del 
personaggio di Griselda come discorso sulla virtù generato dalla dialettica menzogna-verità, 
attraverso una ravvicinata analisi testuale che tiene anche conto, in avanti, delle riscritture della 
novella operate da Petrarca (in Seniles, lib. XVII, 3) e da Chaucer (The Clerk’s tale in 
Canterbury tales), e indietro del palinsesto letterario rappresentato dal libro biblico di Giobbe. 

 
Carmelo Tramontana (Catania, 1974) è Dottore di Ricerca in Scienze filologiche, linguistiche 
e letterarie; è stato docente a contratto presso l’Università degli studi di Catania e l’Università 
“Kore” di Enna, attualmente insegna nei Licei. Ha pubblicato saggi e interventi su Agostino 
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d’Ippona, Dante, Petrarca, Boccaccio, Verga, Benedetto Croce e Giovanni Gentile, e la storia 
della critica letteraria. 


