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Linea 3. Reale e virtuale: strategie retoriche e culture massmediatiche 
 
Aula A7 | 14 dicembre, 9:00-13:00 
Coordinatori: Silvia Albertazzi e Clotilde Bertoni 
 
 
 
1. Samuel Antichi (Università “La Sapienza” di Roma) – samuelantichi@tiscali.it 
Everythingis fake. All this is fake: rivisitazione critica e ricostruzione storica in Ruins di 
Jesse Lerner 
 
Se è certamente vero che da una parte, la tradizione documentaria, fin dalla nascita del 
cinematografo, aspirò a rappresentare la realtà il più fedelmente possibile, la nozione di 
cinema documentario come “trattamento creativo dell’attualità”, prima definizione proposta 
dal regista e teorico John Grierson negli anni trenta del Novecento è stata soggetta ad 
innumerevoli dibattiti e considerazioni, dal momento che la nozione di trattamento creativo 
implica una chiara formula finzionale mentre il termine attualità è legato intrinsecamente ad 
una connotazione veridica concernente la realtà storica. Facendo riferimento alle discussioni 
sulla crisi della rappresentazione e della narrazione storica, in linea con la critica 
postmoderna, nel seguente intervento esplorerò le forme del documentario storico 
postmoderno (Rosenstone, Walker), che riflette sulla frantumazione dei giochi linguistici, 
ontologici ed epistemologici, sulla frammentarietà del processo storiografico, visualizzandone 
la natura malleabile e contingente. In particolar modo mi concentrerò su Ruins (1999) di Jesse 
Lerner, che seppur autoproclamandosi un “fake documentary”, attraverso un processo di 
manipolazione/ibridazione delle forme di figurazione, tra reale e immaginario, utilizzando 
filmati d’archivio, testimonianze riprese da camere nascoste, ricostruzioni, attua una profonda 
ri-scrittura storica e mnemonica, interrogando le nozioni di autenticità e verità storica, prova e 
documentazione. Il film propone infatti di ricostruire una (contro)storia del Messico, 
concepita come una moltitudine di voci, livelli di sedimentazioni e linee narrative, 
immaginando e cercando significato nel tempo passato, sfidando la costituzione delle 
concettualizzazioni storiografiche. 
 
Samuel Antichi – al terzo anno di dottorato di ricerca in Musica e Spettacolo all'Università 
La Sapienza di Roma, il suo progetto verte sulla ri-messa in scena del trauma nel cinema 
documentario, il suo tutor è la professoressa Giulia Fanara e il suo co-tutor il professor 
Andrea Minuz. Precedentemente, ha conseguito il Master Degree of Arts in Cinema Studies 
all'Università di Stoccolma. Ha pubblicato saggi su riviste scientifiche come Fata Morgana, 
Immagine, Imago, Schermi e La Valle dell’Eden, preso parte a convegni nazionali come 
“Cinema e identità italiana” (Università di Roma Tre), ed internazionali come ASMI 
“Postgraduate Summer School” (University of Warwick) e “Moving Image Memory 
Cultures” (Film University Babelsberg Potsdam).  
 
 
2. Emanuele Broccio (Université Paris Nanterre) – lelebroccio@gmail.com; 
manuel_broccio@yahoo.it 
Un caso italiano di mockumentary: Il ritorno di Cagliostro 
 
Giocato su una perfetta fusione tra le strategie estetiche del cinema del reale – che, a tratti, gli 
attribuiscono l’identità propria di un documentario – e segnali discorsivi che ne mettono, 
invece, in evidenza il carattere finzionale, Il ritorno di Cagliostro (Ciprì e Maresco: 2003) va 
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inscritto all’interno di quella categoria filmica felicemente battezzata mockumentary. In un 
primo momento, l’indagine proposta analizzerà come le tecniche utilizzate sollecitino una 
continua negoziazione dell’orizzonte di attesa spettatoriale che oscilla tra l’impressione di 
situazioni veridittive e il sospetto che si tratti di un’opera di natura esclusivamente 
immaginaria. L’alternanza dei due sistemi, intorno a cui si struttura il film, caratterizza così in 
modo dinamico il patto di comunicazione.In un secondo momento, si prenderanno in esame i 
modelli stranieri che agiscono dietro le scelte formali identificate (Orson Welles e Peter 
Jackson), mettendo in risalto però come lo scarto più significativo sia tracciabile a livello 
tematico: il soggetto, l’ambientazione e l’intreccio esplicitano infatti – spesso tra le pieghe del 
grottesco – una critica lucida e radicale alle istituzioni italiane, politiche e religiose. Lo studio 
così condotto permetterà infine, grazie all’analisi delle modalità narrative e di messa in scena 
filmiche, di riconoscere in Il ritorno di Cagliostro, da un lato, una riflessione meta-
cinematografica sulle stesse pratiche documentaristiche, e, dall’altro, il tentativo di rispondere 
alla necessità odierna di un ritorno al reale e al suo referente, all’interno di un’opera che – in 
linea con lo spirito pioneristico dei suoi registi (Cinico TV: 1992-1996) – merita di essere 
studiata per la spregiudicata originalità che la caratterizza nel quadro del panorama 
cinematografico italiano. 
 
Emanuele Broccio italianista e comparatista, studioso di letteratura contemporanea e di 
cinema, insegna in Francia, dove ricopre il ruolo di ATER (Docente e Ricercatore a tempo 
determinato) all’Università Paris 3 Sorbonne Nouvelle. È autore di due monografie: “Tra 
amore e Resistenza. La drammaturgia di Beppe Fenoglio” (Il Mulino, 2017); “Dal corpo 
assediato alle macerie della memoria. La poesia di Jolanda Insana” (Carabba, 2018). Ha 
collaborato a riviste come “Narrativa” e “ChroniquesItaliennes”, pubblicando diversi saggi. 
Membro associato del CRIX (Centre de RecherchesItaliennes) dell’Università Paris Nanterre, 
nel marzo 2017 ha ottenuto l’abilitazione francese a Maître de conference (Professore 
Associato) nella sezione 14 (Studi di Italianistica). È già stato socio Compalit nelle passate 
edizioni.  
 
 
3. Valeria Cammarata (Università di Palermo) – valeria.cammarata2@gmail.com 
Le ragioni dell’immaginazione. I mondi sfavillanti di Margaret Cavendish e Siri Hustvedt 
Una delle peculiarità della letteratura tra Seicento e Settecento è l’unione complessa che lega 
conoscenza e immaginazione, una relazione in cui la narrazione talvolta accompagna la 
scienza, talvolta la supera. Interessata a questa deviante produzione di “immagini 
immaginate” Margaret Cavendish, tra le altre, articola in modi diversi la relazione tra fatti e 
finzioni. Particolarmente sensibile al fascino dell’immaginazione, o delle “fantasticherie”, 
considerate come un mezzo vero e proprio non soltanto di conoscenza ma di percezione 
concepisce la visione umana come un processo condiviso tra occhio e mente. Deve, dunque, 
esserci un nesso tra immaginazione e ragione, un nesso che sembra particolarmente 
congeniale al ragionamento femminile. Questa interiorizzazione della conoscenza e della 
percezione fa sì che la visione operi in due modi diversi, secondo la Filosofia Naturale 
presentata da Cavendish nel Blazing World (1666): la prima è la strada percorsa dalla visione, 
in cui conoscenza e percezione vengono proiettate sul mondo interiore e personale; il secondo 
è il meccanismo opposto che fa conoscere il mondo esterno grazie alle proprietà interne, 
spirituali e immaginative, mosse dal soggetto.  
Tuttavia, nel Diciassettesimo secolo, quale autorevolezza può avere il pensiero di una donna 
giudicata pazza, perdipiù incapace di essere madre, che non viene ripudiata dalla nobiltà cui 
appartiene solo in virtù del suo magnanimo e blasonato consorte, il Duca di Newcastle?  
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Le stesse domande si pone, nel 2014, Siri Hustvedt quando pubblica il suo Blazing World: la 
storia di una pittrice che ancora nel Ventesimo secolo soffre della schiacciante misoginia che 
continua a dominare l’establishment artistico newyorkese. Harriet Burden, affettuosamente 
chiamata Harri, condivide molte delle caratteristiche della Duchessa di Newcastle, sua autrice 
e alter ego preferita, soprattutto il desiderio di rovesciare le tradizionali categorie del genere 
mettendone in scena l’artificiosità attraverso una vera e propria mascherata. Le sue opere 
verranno infatti presentate come opere di tre artisti maschi più o meno affermati.  
La forma scelta da Siri Hustevedt per dar voce a queste due (e a molte altre) autrici amplifica 
ancora di più l’essenza del progetto femminile comune, attraverso una raccolta di documenti, 
pagine di diario e pura narrazione, in cui è difficile dire dove stia la finzione e dove la verità. 
 
Valeria Cammarata è ricercatrice di Letterature comparate presso l’Università degli Studi di 
Palermo dove insegna Letterature comparate e Teoria della letteratura. Ha pubblicato: Donne 
al microscopio. Un’archeologia dello sguardo femminile (ETS, 2013); Breve storia femminile 
dello sguardo, (Istituto Poligrafico Europe, 2014), e con Michele Cometa e Roberta Coglitore, 
Archaeologies of Visual Culture. Gazes, Optical Devices and Images from 17th to 20th 
Century Literature, (V&R, 2016). Ha curato il volume Narrazioni di genere e biopolitiche 
neoliberali. Mildred Pierce e i suoi spettri, (Mimesis, 2014) con Serena Marcenò, e Fictional 
Artworks. Literary Ékphrasis and the Invention of Images, (Mimesis International, 2016) con 
Valentina Mignano. Insieme a Michele Cometa ha curato la nuova edizione e traduzione del 
Pictorial Turn di W.J.T. Mitchell (Cortina, 2017).  
 
 
4. Roberta Coglitore (Università di Palermo) – roberta.coglitore@unipa.it 
Strategie autofinzionali in Leggenda privata di Michele Mari 
 
Se l’opera di Mari può essere considerata in larga parte di ispirazione autobiografica, alcuni 
testi in particolare manifestano esplicitamente questa vocazione, basti pensare a Tu, 
sanguinosa infanzia (1997), Asterusher. Autobiografia per feticci (2015) o al più recente 
Leggenda privata (2017, d’ora in poi LP). In realtà, nonostante un titolo non esplicito, 
quest’ultima prova è quella che più rispetta i criteri normativi di una definizione classica 
dell’autobiografia (Lejeune 1975). Ma la novità di LP, rispetto alle altre opere autobiografiche 
di Mari, è l’individuazione di due soglie che separano verità e menzogna, fiction e non fiction. 
La prima consiste in un artificio retorico, una cornice narrativa horror-gotico-fantastica, che 
Mari crea per distinguere il presente della scrittura dal passato dei ricordi, ma in realtà, per 
problematizzare le questioni cruciali dell’autobiografia: incipit ed explicit della narrazione, 
letteratura e bios, e soprattutto fiction e non-fiction. All’interno di questa cornice finzionale 
dove alcuni mostri o ultracorpi diventano i committenti della sua autobiografia, Mari racconta 
la sua infanzia e adolescenza a partire dalla relazione con i suoi genitori. A questo primo 
espediente Mari ne aggiunge un altro: l’inserimento nel volume di fotografie di famiglia, 
selezionate dal proprio archivio personale con l’intento di fornire autenticità alla narrazione, e 
che, per la varietà dei loro autori, rivelano un’altra soglia, quella tra lo scrittore e il fotografo. 
Si ripropone così un tema centrale della teoria sul fototesto autobiografico, ovvero l’ipotetica 
identità dell’autore delle foto e della narrazione. Le due soglie servono a evidenziare le 
criticità della scrittura autobiografica e a ridefinirne l’ambito in un territorio autofinzionale, 
dove le frontiere tra verità e menzogna, tra fattuale e finzionale, da un lato, e tra scrittura e 
teoria letteraria, dall’altro, sembrano destinate a dissolversi (Donnarumma 2014; Marchese 
2014; Tinelli 2017; Tirinanzi De Medici 2017). 
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Roberta Coglitore insegna Comunicazione letteraria e letteratura italiana presso l’Università 
degli studi di Palermo. Ha pubblicato: Pietre figurate. Forme del fantastico e mondo 
minerale, (Ets, 2004), Storie dipinte. Gli ex voto di Dino Buzzati (edizioni di passaggio, 
2012), Le vertigini della materia. Roger Caillois, la letteratura e il fantastico (Quodlibet, 
2016) e con Valeria Cammarata, Michele Cometa, Archaeologies of Visual Culture. Gazes, 
Optical Devices and Images from 17th to 20th Cantury(V&R Unipress, 2016). Inoltre ha 
tradotto R. Caillois, Parigi. Un apprendistato (edizioni di passaggio, 2012) e ha curato, con 
Michele Cometa, il volume: Fototesti. Letteratura e cultura visuale (Quodlibet, 2016). 
 
 
5. Guido Mattia Gallerani (Università di Bologna) –guido.gallerani@unibo.it 
Interviste immaginarie, interviste impossibili: forme finzionali di un genere documentario 
alla radio e a teatro 
 
La comunicazione si propone di studiare la trasformazione di un genere storicamente 
documentario, come l’intervista allo scrittore, in un genere finzionale. In particolare, si 
proporrà una distinzione terminologica tra intervista finzionale vera e propria, che comprende 
le forme dell’auto-intervista, in cui lo scrittore crea il personaggio del proprio intervistatore e 
si pone le domande che più gli convengono, e intervista immaginaria, in cui l’autore inventa 
un dialogo tra sé stesso e un personaggio. Questo può essere immaginario o storicamente 
esistito, ma in ogni caso il dialogo inventato consente allo scrittore di operare un doppio 
processo di distanziamento e d’identificazione, con modalità concesse generalmente solo ai 
personaggi romanzeschi. Dopo aver presentato gli elementi costitutivi delle Interviste 
impossibili trasmesse da Radio Rai tra il 1974 e il 1975, si discuterà di un processo di 
trasformazione che si potrebbe definire de-paratestualizzazione dell’intervista. Si mostrerà 
come esso trovi nel medium della radio (e nel contesto sociale e tecnologico di quegli anni) il 
modo di realizzarsi compiutamente come genere radiofonico e, successivamente, letterario. Si 
indicheranno anche le successive trasformazioni del genere, sempre in senso finzionale, in 
alcune interviste immaginarie andate in scena all’Auditorium di Roma nel 2008 e 2009. Come 
caso di studio, si prenderà quella di Walter Siti ad Ercole, in quanto particolare esempio di 
innovazione autoriale di un genere che tiene assieme funzioni paratestuali, accessorie e 
documentarie dell’opera dello scrittore con intenzioni creative, originali e metaletterarie. 
 
Guido Mattia Gallerani,assegnista di ricerca all’Università di Bologna dal 2016, svolge le 
sue ricerche nell’ambito della comparatistica letteraria. I suoi interessi sono rivolti 
alle ibridazioni tra i generi letterari (in particolare tra saggio e romanzo) e all’ibridazione 
transmediale, prendendo in considerazione il genere dell’intervista letteraria e del video-
essay. Si occupa anche di poesia contemporanea e di teoria della poesia. Nel 2015 è stato 
ricercatore post-doc presso l’École normale supérieure e il CNRS di Parigi. Ha pubblicato 
il saggio Roland Barthes e la tentazione del romanzo (Morellini, 2013) e un’edizione 
commentata assieme ad Alberto Bertoni del Quaderno di quattro anni di Eugenio 
Montale (Mondadori, 2015). 
 
 
6. Gabriella Imposti (Università di Bologna)–gabriella.imposti@unibo.it 
Il paradosso del mentitore in Memorie dal sottosuolo di F. Dostoevskij 
 
In questo contributo si intende affrontare il paradosso del mentitoreeun esempio di sua 
realizzazione narrativa. Si discute la nozione di “attendibilità” e “inattendibilità” del narratore 
relativamente ad un genere narrativo che gode dello status di massima credibilità, attendibilità 
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e aderenza alla realtà e cioè quello della “confessione”. Tuttavia anche in questo genere si 
pone il problema di fino a che punto il narratore dica la verità e intenda riconoscere e trovare 
se stesso, o non intenda piuttosto ingannare il proprio interlocutore/lettore, e se stesso, non 
solo non confessando la verità, ma mentendo su se stesso, calunniandosiper vanità (Cfr. 
Coetzee 1985: 194).  E dunque si passa dal confessare la verità al confessare la menzogna 
ammettendo fin dal principio di mentire.Le Memorie dal sottosuolo di Dostoevskij possono 
essere considerate un notevole esempio di “confessione” in cui viene realizzato il paradosso 
del mentitore con l’utilizzo di diversi procedimenti tipici della narrazione inattendibile, quali 
la «epanortòsi» e altre «forme estreme di narrazione» (Richardson 2001) come la 
«disnarrativenarration» (Prince 1988), narrazione di eventi che sarebbero possibili, ma che 
non vengono realizzati in un testo, e la «denarrazione» (Richardson 2006: 87-88). Di 
conseguenza si creano delle crepe nel mondo narrativo che viene continuamente riformulato e 
ricreato dal narratore inattendibile (Richardson 2006: 87-88). Consiste appunto in questo  il 
carattere «paradossale» di questa strategia narrativa applicata costantemente nelle Memorie 
dal sottosuolo dal narratore-mentitore che, peraltro, definisce se stesso “paradossista”, 
smentendo il proprio intento purificatorio, trasformandosi in una sorta di perpetuum mobile di 
affermazioni polemiche e conseguenti smentite in cerca di una scappatoia da questo circolo 
vizioso (Bachtin 1994: 136) da cui è impossibile uscire per la natura stessa del paradosso: il 
narratore inattendibile è colto nella sua stessa fitta rete di contraddizioni, smentite e 
menzogne, la sua stessa percezione di se stesso è distorta e non può essere verificata. 
 
Gabriella Imposti è professore ordinario di Letteratura russa dell’Università di Bologna. Si è 
occupata di futurismo russo (The First World War in Italian and Russian Futurism: F.T. 
Marinetti, Vladimir Mayakovsky and VelimirKhlebnikov, “InternationalYearbook of 
Futurism Studies” 2016); degli studi sulla versificazione russa agli inizi dell’Ottocento 
(Aleksandr ChristoforovičVostokov: dalla pratica poetica agli studi metrico-filologici, 
Bologna 2000); di romanticismo russo e del suo rapporto con il romanticismo inglese (The 
Reception of Thomas Moore in Russia During the Romantic Age, Bern 2013); dei gender 
studies nella Federazione Russa (Metamorfosi del corpo nella cultura (post)sovietica, 
“Between”, vol. IV, n. 7, 2014) e di scrittrici russe contemporanee (Una scrittrice-pittrice: 
Nina Gabrieljan in una prospettiva femminista, Roma 2012); del fantastico nella letteratura 
russa (Nel mondo fantastico di Vladislav Otrošenko, Roma 2012).Si interessa anche di 
problematiche realtive alla traduzione (Palindromo e traduzione, in: Giochi di parole e 
traduzione nelle lingue europee, Bologna 2017). Infine ha scritto diversi saggi su Tolstoj e 
Dostoevskij (“La mite”di Dostoevskij un titolo ‘inaffidabile’? Rubbettino 2012); e sulla 
cinematografia di Andrzej Wajda.  
 
 
7. Luigi Marfè (Università di Padova) –luigi.marfe@unipd.it 
Anatomia del«bruce».Verità e finzione nella scrittura di Chatwin 
 
Bruce Chatwin sosteneva che il suo cognome derivava da un’antica espressione anglosassone, 
«chette-wynde», con il significato di «sentiero tortuoso», in cui era possibile leggere il suo 
futuro di viaggiatore. I biografi ricordano invece come da piccolo gli amici lo chiamassero 
«chatty», «chiacchierone»: la parola «bruce» divenne presto per loro sinonimo di «bugia» 
(Shakespeare 1999).Con In Patagonia (1977), Chatwin perfezionò quel precoce talento di 
narratore, mescolando vero, verosimile e falso: «I suoi racconti avevano sempre un certo tasso 
di verosimiglianza», ma era «impossibile stabilire dove finissero i fatti e dove cominciasse 
l’invenzione» (Clapp 1997). È un «bruce» la storia del milodonte, così come lo sono alcune 
didascalie alle fotografie incluse nel libro (Giménez Hutton 1999), la storia di Butch Cassidy, 
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o il telegramma «Gone to Patagonia», mai inviato al «Sunday Times Magazine».L’intervento 
intende mostrare le strategie retoriche, a livello di inventio (la calcolata scelta degli aneddoti 
da narrare e da omettere), dispositio (una strana struttura «cubista», l’uso di narratori multipli) 
ed elocutio (le deformazioni grottesche, le conversazioni inventate, l’inserzione di fotografie 
vere e didascalie false), mediante cui la scrittura di Chatwin mostra l’ambiguità 
epistemologica del racconto di viaggio: genere referenziale (il cui patto con il lettore 
consisterebbe nel dire la «verità»), ma anche narrativo (e quindi aperto alla «finzione»). 
Chatwin detestava la definizione di travelwriter, e si considerava autore di autonomi «mondi 
di invenzione» (Pavel 1986), da valutare non in relazione all’accuratezza documentaria, ma 
all’efficacia narrativa. L’obiettivo era svincolare il racconto di viaggio dalla sua presunta 
oggettività, in nome di una poetica del «metaviaggio» (Marenco 2007), che deriva dalla 
«nostalgia dello spazio» (Gnoli 2000) ed esprime un’idea del movimento come percorso 
interiore di ridefinizione del sé (Pfister 1996). La domanda di Rimbaud – «che ci faccio qui»? 
(Chatwin 1988) – diventa così un modo di porre l’interrogativo «chi sono io?». Una ricerca 
indiretta, obliqua, che usa la «finzione» per circuire la «verità», per provocarla e farla venir 
fuori, come L’accostamento ad Almotasim di Borges.Paul Theroux (1992) ha scritto che, 
quando gli chiese perché fosse così reticente nei suoi libri, invitandolo a essere più onesto, 
Chatwin rispose di non credere nell’onestà. Forse l’aneddoto non è vero, ma l’elogio della 
finzione esprimeva una lunga fedeltà alla letteratura e al suo modo specifico di guardare il 
mondo: «Un giorno feci il conto di tutte le bugie che avevo scritto nel libro sulla Patagonia. 
Non erano poi così gravi». 
 
Luigi Marfè è ricercatore (RTDa) di Letterature comparate all’Università di Padova. In 
precedenza ha avuto contratti di ricerca e/o di docenza nelle università di Torino, Parma, 
Siena. È autore di Oltre la «fine dei viaggi» (Olschki 2009), Introduzione alle teorie narrative 
(Archetipo 2011), «In English clothes». La novella italiana in Inghilterra: politica e poetica 
della traduzione (Accademia UP 2015). Ha tradotto una decina di volumi, dall’inglese (W. 
Shakespeare, Tito Andronico, Bompiani 2015), dal francese (N. Bouvier, Il doppio sguardo, 
Diabasis 2012) e dallo spagnolo (A. GiménezHutton, Chatwin in Patagonia, Nutrimenti 
2015). Scrive su «L’Indice dei Libri». Ha pubblicato saggi per riviste scientifiche italiane 
(«Between», «La modernità letteraria», «Contemporanea», «Letteratura e letterature») e 
internazionali («Compar(a)ison», «Arcadia», «Studies in Travel Writing», «Quimera»). È 
caporedattore di «Cosmo: Comparative Studies in Modernism».  
 
 
8. Jacopo Masi (Università di Lisbona) – jacopomasi@hotmail.com 
Tra “quasi vero” e “false indicazioni”:mythos e logos in Larkin e Caproni 
 
Cambiando l’ordine dei termini della celebre equazione di Keats – “beauty istruth, truth 
beauty” (“Ode on a GrecianUrn”, 1819) – Philip Larkin sentenziava, in una breve 
introduzione a due sue poesie apparse in antologia nel 1973, “I havealwaysbelievedthat 
beauty is beauty, truthtruth…”. Esplicitava così la stessa obiezione alla formula keatsiana che, 
allusivamente, il poeta già aveva mosso venti anni prima nelle strofe finali di “An 
ArundelTomb” (1955; The Whitsun Weddings, 1964), dove l’ekphrasis concedeva alla 
raffigurazione uno statuto dimidiato rispetto alla visione romantica, il residuo di una postura, 
segno non di una verità atemporale ma di un “almost-instinctalmosttrue”.Il nesso 
verità/menzogna meriterebbe in effetti di essere integrato alla lista, stilata da Booth (2005, 
180), di opposizioni binarie che informano le elegie di Larkin, ed anzi andrebbe forse letta 
come la radice da cui le altre discendono (anche cronologicamente), alla luce del titolo della 
prima raccolta maggiore del poeta inglese: The LessDeceived (1955).Partendo da queste 
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premesse, verranno analizzate le complesse articolazioni del rapporto tra vero e falso, tra 
inganno e demistificazione nella sua opera, confrontandole con quelle che emergono dai versi 
di Giorgio Caproni, per il quale lo strumento stesso che dovrebbe sostenere la ricerca, la 
parola, si rivela peggio che simbolo, diabolico ostacolo alla conoscenza, “falsa indicazione” 
(Il muro della terra, 1975), “nebbia” (Le parole, Il franco cacciatore, 1982) e “tagliola” (La 
tagliola, Res amissa, 1991), instillando il drammatico dubbio che “il compito del poeta”, “lo 
scopo della sua vita” consista nell’“imbrogliare le carte, | far perdere la partita” (Le carte, Il 
muro della terra, op. cit.). 
 
Jacopo Masi, dopo un dottorato in Letterature dell’Europa Unita (Università di Bologna), ha 
integrato il Centro de EstudosClássicos (Facoltà di Lettere dell’Università di Lisbona) come 
ricercatore post-doc con un progetto di ricerca sul concetto di “soglia” e sulle sue 
manifestazioni nella cultura classica e nella poesia contemporanea, progetto finanziato dalla 
Fundação para a Ciência e a Tecnologia. Suoi articoli sono apparsi su Rivista di Letterature 
Moderne e Comparate e su Dedalus. RevistaPortuguesa de Literatura Comparata. È curatore 
del volume Théâtre: esthétique et pouvoir. Tome 1 – De l’antiquitéclassiqueauXIXesiècle 
(Paris: Le Manuscrit, 2016) e ha recentemente pubblicato la monografia Ce sentiment qui 
nousrappelle. Déclinaisons de la nostalgie chez Giorgio Caproni, Philip Larkin, Claude 
Esteban et Seamus Heaney (Paris: Le Manuscrit, coll. “Exotopies”, 2018). 
 
 
9. Matteo Rima (Università di Verona)– matteo.rima@univr.it 
Vite immaginate. Tre esempi di falsa biografia tra cinema e letteratura 
 
Il genere della falsa biografia (o mock-biography) ha un preciso atto di nascita: una 
recensione (non firmata) del libro di Harry Graham The Last of the Biffins pubblicata sul 
Telegraph di Brisbane il 25 aprile 1925 e opportunamente intitolata “A MockBiography”. 
Scrivere (e girare) false biografie, e farlo in modo che, grazie alla falsa documentazione 
prodotta all’uopo, esse appaiano incastonate di verità e quindi verosimili: siamo, pertanto, nel 
territorio opposto rispetto a quello dell’autofinzione, il cui gioco consiste nel calare un 
individuo dalla biografia autentica e verificabile in un contesto sovente finzionale; la falsa 
biografia, di converso, pone un personaggio finzionale all’interno di un contesto 
rigorosamente verosimile. Ne esce un pastiche metaletterario e metacinematografico di 
matrice postmoderna che serve a enfatizzare la natura fondamentalmente artificiosa e 
menzognera di ogni biografia.L’intervento si soffermerà su tre esiti particolarmente felici 
della mock-biography: il primo è il romanzo Jusep Torres Campalans (1958), in cui l’autore, 
MaxAub, ricostruisce la vita e le vicende del dimenticato pittore a cui l’opera è intitolata 
facendo ampio uso di materiale abilmente contraffatto: riproduzioni di quadri, diari, stralci di 
interviste con intellettuali dell’epoca. Si prosegue con il mediometraggio Forgotten Silver 
(1995), biopic che il regista Peter Jackson dedica all’oscuro pioniere del cinema neozelandese 
Colin McKenzie; anche in questo caso, l’“autenticità” della vicenda è comprovata dalle 
interviste alle celebrità del settore che si sono prestate allo scherzo, tra cui Leonard Maltin e il 
tristemente celebre Harvey Weinstein, nonché dai numerosi – e, va da sé, rigorosamente falsi 
– inserti in foundfootage risalenti ai primi decenni del Novecento. Infine, L’arte di Charlie 
Chan HockChye(2015), raffinato graphicnovel in cui l’autore malese Sonny Liew ripercorre 
la carriera del fittizio fumettista singaporiano citato nel titolo e, assieme a essa, la storia di 
Singapore e dei suoi rapporti con la Malesia dagli anni Cinquanta a oggi; a corredo del tutto, 
la riproposizione di alcune delle tavole disegnate da Charlie Chan HockChye durante la sua 
lunga ma sfortunata vicenda artistica.Tre esercizi d’autore che giocano ironicamente con la 
veridicità delle fonti, negando al contempo l’autenticità di ogni narrazione e mettendo in 
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dubbio, benché con piglio ironicamente distaccato, la conoscibilità del reale; tre opere 
preziose, colte e sofisticate che verranno qui confrontate e analizzate, evidenziando le 
inevitabili analogie ma anche le peculiarità linguistiche di ciascuna di loro. 
 
Matteo Rima insegna Letterature comparate all’Università di Verona. Si occupa di media e 
letteratura, con particolare attenzione alla transmedialità e al mondo del graphicnovel, a cui ha 
dedicato la sua prima monografia: Parole e nuvole (Ombre corte, 2009), analisi delle migliori 
trasposizioni a fumetti delle vicende letterarie di C. Auguste Dupin, Sherlock Holmes, Philip 
Marlowe e Jules Maigret. Il suo secondo libro, Il romanzo-testamento (Scripta, 2015), è 
dedicato all’identificazione e alla categorizzazione delle opere narrative più apertamente 
testamentarie realizzate in Occidente tra XX e XXI secolo. Ha partecipato come relatore a 
convegni nazionali e internazionali ed è stato uno degli organizzatori del XV Convegno 
annuale dell’Associazione di Teoria e Storia Comparata della Letteratura (Compalit), tenutosi 
a Verona nel dicembre 2017. 
 
 
10. Fatima Sai (Università “L’Orientale” di Napoli) – fatimasai@outlook.it 
Messinscena o teatri di guerra. Docufiction, storytelling e il problema della rappresentazione 
dei conflitti arabi contemporanei 
 
Lo stato di eccezione permanente vigente nel mondo arabo contemporaneo, che ha sospeso le 
abitudini della vita quotidiana come l’ordine giuridico e politico, non sembra avviarsi a una 
fine. Violenze di ogni sorta hanno condotto a uno stato di anomia in cui anche i limiti della 
rappresentazione sono stati scardinati.Quando “massacri ripresi mentre si svolgono sono 
ormai un elemento ordinario dell’incessante flusso dell’intrattenimento del piccolo schermo 
domestico” (Sontag, 2006), quali strumenti restano agli autori per descrivere l’orrore? Come 
cambia il loro ruolo quando documenti riprodotti senza filtro e ‘alla velocità della luce’ 
(Virilio, 2002) sembrano eccedere ogni forza narrativa?  Se la narrazione mediatica della 
guerra, tra ri-significazione e fake news, immediatezza e ipermediazione, alimenta una 
storiografia intermediale, come possono le narrazioni finzionali sottrarsi all’‘epidemia 
dell’immaginario’ (Žižek, 1997)? La dilagante fortuna del genere dello storytelling e 
dell’autofiction nelle messinscene teatrali da un lato, l’uso deliberato o camuffato della 
docufiction nella narrativa dall’altra confermano la cogenza e la problematicità del rapporto 
interno alla triade realtà/menzogna/rappresentazione nello scenario della recente produzione 
culturale del levante arabo. Questa proposta di riflessione intende prendere in analisi le opere 
teatrali di RabihMrueh, Omar Abu Saada, AyhamMajidAgha e i romanzi di SinanAntoon, 
MahaHassan, dal 2011 al 2017. 
 
Fatima Sai 
 
 
11. Sandro Volpe (Università di Palermo) –sanvolpe@libero.it 
Falsari per vocazione o per caso? La letteratura e il cinema raccontano il plagio 
 
La nozione di plagio, si sa, è così controversa e ricca di stratificazioni da appassionare 
studiosi di molte discipline, perché il confine tra plagio e nozioni limitrofe è piuttosto arduo 
da definire. L’originalità viene minacciata da ogni parte – l’imitazione, la copia, il furto – con 
tanti falsari in agguato: alcuni partono da lontano, altri colgono semplicemente l’occasione. 
Poi, fatalmente, la soglia che separa la realtà dalla finzione viene varcata: il racconto del 
plagio entra nelle trame dei romanzi, e anche il cinema s’impadronisce volentieri di 
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quell’ossessione. Sono tantissime le storie che si sviluppano intorno a un furto letterario, un 
insieme abbastanza esteso da giustificare una domanda più generale: come si racconta il 
plagio? La domanda può sembrare troppo vaga per costituire il primo gradino di 
un’esplorazione. Ma, come spesso accade, uno sguardo teorico e una preliminare competenza 
narratologica aiutano a definire una mappa, un corpus sufficientemente omogeneo e 
rappresentativo. La domanda, allora, può e deve essere più esplicita: da quale punto di vista si 
può raccontare il plagio? La prospettiva, lo vedremo, comanda molte altre scelte di scrittura. 
 
Sandro Volpe insegna Teoria della letteratura e Storia del cinema all’Università di Palermo. 
Si occupa di teoria narrativa e adattamento cinematografico. Tra le sue pubblicazioni: Il 
tornio di Binet. Flaubert, James e il punto di vista (Bulzoni, 1991), Controcampi. 
Conversazioni su letteratura e cinema (Guida, 1995), La forma intermedia. Truffaut legge 
Roché (L’epos, 1996), Centofilm 2002-2004 (Ets, 2004), Adattamento. Sette film per sette 
romanzi (Marsilio, 2007), La mia notte con Maud: un’analisi, (Kaplan, 2016). Ha inoltre 
pubblicato il romanzo All’incrocio delle righe (Pequod, 2004) e, in collaborazione con 
Alberto Voltolini, Mai ali che volano alto(:duepunti, 2011). 


