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Linea 3. Reale e virtuale: strategie retoriche e culture massmediatiche 
 
Aula A7 | 13 dicembre, 15:00-19:00 
Coordinatori: Stefania Rimini e Andrea Manganaro 
 
 
 
1. Vera Cantoni (Università di Pavia) – vera.cantoni01@ateneopv.it 
‘In memory, perhaps’: la finzione scenica come critica della verità storiografica nella 
drammaturgia di Howard Brenton 
Il dramma storico è sempre stato un genere paradossale per come incarna il conflitto fra verità 
fattuale, finzione artistica della rappresentazione e realtà concreta delle persone e degli oggetti 
in scena. Per questo si presta da un lato, soprattutto se inteso come realistico, a consolidare 
una versione degli eventi, permettendo di ripeterla sotto gli occhi di tutti, dall’altro, specie 
quando se ne sottolineano la dichiarata falsità o le convenzioni, a mettere in dubbio 
l’affidabilità di qualunque rievocazione del passato.  
Il presente intervento si propone di illustrare questa seconda possibilità, piuttosto diffusa nella 
drammaturgia più impegnata degli ultimi cinquanta anni, attraverso il caso – esemplare per 
qualità e quantità – di Howard Brenton, mettendone a confronto con diversi impianti teorici 
non solo le dichiarazioni di poetica ma soprattutto alcuni dei capolavori. Proprio la 
combinazione dell’ovvia falsità di quanto avviene in scena con la realtà intimamente umana 
del rapporto fra attori e spettatori permette al drammaturgo inglese per esempio di porre in 
discussione la vulgata su figure iconiche (The Churchill Play, 1974 e 1978; Anne Boleyn, 
2010) di suscitare il dubbio sulla memoria personale e collettiva (Lawrence After Arabia, 
2016), di impiegare una costruzione intermediale per mostrare l’intrinseca ambiguità e la 
possibile manipolazione dei documenti (H.I.D. – Hess Is Dead, 1989). 
 
Vera Cantoni, laureatasi a Pisa in Lettere Moderne, indirizzo di discipline dello spettacolo, e 
diplomatasi in Discipline Filologiche e Linguistiche Moderne alla Scuola Normale Superiore 
di Pisa, si è addottorata a Pavia in Lingue e Letterature Straniere Moderne. Nel 2011 e nel 
2013 è stata membro della commissione di preselezione del Premio Riccione per il Teatro. È 
stata fra gli organizzatori della graduate conference ‘Lingua orale e parola scenica. Risorsa e 
testimonianza’ (Pavia, 2016) e ha curato i volumi di atti La grammatica del parlato fra 
attualità e storia (Ibis, 2016) e Lingua orale e parola scenica. Risorsa e testimonianza (con 
Nicolò Casella, Cue, 2018). Fra le sue pubblicazioni, la monografia New Playwriting at 
Shakespeare’s Globe (Bloomsbury – Methuen Drama, 2017). I suoi principali ambiti di 
ricerca sono la drammaturgia britannica contemporanea, la storia scenica delle opere di 
Shakespeare e il rapporto fra teatro e oralità. 
 
 
2. Cristina Casero (Università di Parma) – cricasero@gmail.com 
Tra reale e virtuale. La narrazione di sé stessi come “finta” della realtà 
 
Prendendo spunto dalla distinzione proposta da FrançoiseJost (L’impero del falso, 2003) tra il 
concetto di “finzione” e quello di “finta” mi sembra possibile riflettere intorno ad alcune 
esperienze che si sono diffuse nelle arti visive – in Europa, negli Stati Uniti e anche nel nostro 
paese – tra gli anni Settanta e Ottanta del Novecento. Infatti, le ricerche di molti autori, e 
soprattutto di molte artiste, attivi in quel contesto – particolarmente tra quelle incentrate 
intorno a temi legati a questioni identitarie – sul piano espressivo si sono fondate non soltanto 
sulla dialettica tra la realtà e la “finzione”, intesa come qualcosa che ha una sua dimensione 
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chiusa e coerente nella sua distanza dal reale, ma anche sulle oscillazioni tra quella e la 
“finta”, intesa come qualcosa che si dà apertamente come “inautentico, imitato”, 
ostentatamente da collocarsi in un alibi differente e non fondato sulla verosimiglianza. 
Particolarmente evidente nei lavori che vanno riferiti, anche in senso lato, al genere del 
ritratto o dell’autoritratto, il passaggio da una strategia narrativa all’altra mi pare possa essere 
una buona chiave di lettura per indagare molte immagini, soprattutto fotografiche, di artiste e 
artisti italiani che hanno lavorato negli anni Settanta: da Michelangelo Pistoletto a Luigi 
Ontani, da Nicole Gravier a Marcella Campagnano. L’indagine, chiaramente, sarà condotta in 
relazione al quadro internazionale, rispetto al quale, basti pensare al caso di Cindy Sherman, 
esiste già una ricca bibliografia. 
 
Cristina Casero insegna Teorie e tecniche della Fotografia e di Storia della Comunicazione 
visiva contemporanea all’Università di Parma. Ha studiato la cultura figurativa del secondo 
dopoguerra e la scultura ottocentesca italiana, con particolare interesse per i legami della 
produzione visiva con le questioni politiche, sociali e civili dell’Italia del tempo. Su questa 
linea sono anche le indagini sugli anni settanta del Novecento, dedicate soprattutto 
all’immagine fotografica, analizzata nelle sue diverse accezioni. Ha curato con Elena Di 
Raddo i volumi Anni ’70: l’arte dell’impegno. I nuovi orizzonti culturali, ideologici e sociali 
nell’arte italiana (Silvana editoriale, Cinisello Balsamo 2009) e Anni Settanta. La rivoluzione 
nei linguaggi dell’arte (Postmedia, Milano 2015), e con Michele Guerra, Immagini tradotte. 
Usi Passaggi Trasformazioni (Diabasis, Reggio Emilia 2011). 
 
 
3. Federico Fastelli (Università di Firenze)–federico.fastelli@unifi.it 
Vero, falso, finto. L’Adversaire di Emmanuel Carrère e l’ambiguità del romanzo non-
finzionale  
 
L’intervento muove dall’analisi del celebre romanzo L'Adversaire (2000) di Emmanuel 
Carrère, che, come noto, narra la terribile vicenda di cronaca nera legata alla figura di Jean-
Claude Romand. Romand, un apparentemente mite e tranquillo padre di famiglia, nel gennaio 
del 1993 massacrò la propria famiglia, uccidendo la moglie, i due figli e i propri genitori. Le 
indagini portarono alla luce un’incredibile menzogna (nascosta a tutti per quasi vent’anni) che 
aveva sorretto la sua intera esistenza fino al momento della strage. L’intervento intende 
discutere le strategie retoriche e argomentative adottate da Carrère, in contrapposizione con il 
modello per eccellenza del romanzo non-finzionale, ovverosia, naturalmente, In Cold Blood 
di Truman Capote. Come dichiarato dallo stesso Carrère, infatti, l’idea iniziale era di narrare 
la vicenda eclissandosi totalmente dalla vicenda, proprio come fa Capote nel suo romanzo. 
Tuttavia tale progetto fu impossibile da realizzarsi, e Carrère riuscì a terminare il proprio 
lavoro solamente riscrivendolo in prima persona, sottoponendo così l’intera vicenda al proprio 
parziale punto di vista. Anche in relazione a tale scelta, si intende infine proporre una 
riflessione più generale sul cosiddetto Non-Fiction Novel, cercando di mostrarne tutta 
l’ambiguità, ovvero il complesso rapporto che si intrattiene in esso tra realtà e finzione, 
nonché tra verità e falsità. 
 
Federico Fastelli è Ricercatore di Letterature comparate all’Università di Firenze. I suoi studi 
si sono focalizzati soprattutto sulle avanguardie europee del secondo Novecento, sui rapporti 
tra letteratura e altre arti e sulle narrazioni non finzionali (reportage, scritti giornalistici, etc.). 
Tra le sue pubblicazioni: Dall’avanguardia all’eresia. L’opera poetica di Elio 
Pagliarani(Società Editrice Fiorentina, 2011), Il Nuovo Romanzo. La narrativa d’avanguardia 
nella prima fase della postmodernità (1953–1973)(Firenze University Press, 2013), Epica 
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dell’ottobre. John Reed, la rivoluzione e il mito dei dieci giorni che sconvolsero il mondo 
(Pàtron, 2018). Ha curato (con Teresa Spignoli, Marco Corsi e Maria Carla Papini) il volume 
La poesia in immagine/L’immagine in poesia(Campanotto, 2014) e (con Maria Carla Papini e 
Teresa Spignoli) il volume «La vita o è stile o è errore». L’opera di Giovanni Arpino (ETS 
2018).  
 
 
4. Serena Fusco (Università di Napoli “L’Orientale”) – serenafusco@gmail.com 
“Each of Them Thin and Barely Opaque”: Ruth Ozeki’s Truth Approximations 
 
Mixed-race Japanese American filmmaker and writer Ruth Ozeki initially gained worldwide 
recognition with her first novel My Year of Meats (1998), followed by two other works of 
fiction, All Over Creation (2003) and A Tale for the Time Being (2013), and the non-fiction 
piece The Face: A Time Code (2015). In My Year of Meats, narrator/main character Jane 
Takagi-Little, a mixed-race documentarian, states that “Truth lies in layers, each of them thin 
and barely opaque, like skin, resisting the tug to be told”. Expanding the simile, Jane also 
observes that “truth” is “like race […] measured only in ever-diminishing approximations”. 
Jane’s words resonate – in Tatiana Petrovich Njegosh’s terms – with the “transnational 
‘truth’” (2015) of race: race is neither a given nor merely “false conscience” – it is “true” to 
the extent that, as a category, it continues being crucial for the construction of the real. Self-
consciously foregrounding her own mixed-raceness, Ozeki complicates any simplistic idea of 
truth, but if truth it is an ever-receding horizon, she (like Jane) nonetheless underlines the 
importance of going for it. The multifaceted nature of reality, the existence of many possible 
worlds, and how these get in contact are recurring themes in Ozeki; her work puts forth 
various layers and forms of dealing with the complexity of the real, and their interaction. 
Among the stylistic/rhetorical devices Ozeki employs are the incorporation of diaries and the 
use of diary-like forms, second personhood, extensive intertextuality and paratextuality, 
autofictional strategies, and an open confrontation with the media-produced images that 
circulate in private and public contexts. In enumerating and discussing these strategies, I shall 
suggest that Ozeki’s narrative complication of truth-telling reconfigures creative 
in(ter)vention – as opposed to telling the “truth” as a monolithic given – as a way for 
“truthfully” intervening in the real world. This construction of an engaged position, one that 
strives for the truth while wielding the power of fiction, is, I shall contend, especially 
epitomized in how Ozeki foregrounds her own authorship vis-à-vis both the world of her 
(fictive) creation and the real, outer world. Both these relationships entail inescapable ethical 
responsibilities – the embrace thereof, and struggle with, constitutes, in my reading, the core 
interest of Ozeki’s meta-creative work. 
 
Serena Fusco insegna Letterature Comparate presso l’Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale.” La sua monografia più recente è Confini porosi. Pelle e rappresentazione in 
quattro narrazioni della modernità (Scripta, 2018). I suoi interessi di ricerca coinvolgono 
diverse lingue e ambiti culturali, e includono: la cinesità nello spazio transnazionale, la 
letteratura Asian American, cultura visuale e fotografia, e l’internazionalizzazione della 
formazione. 
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5. Mariagiovanna Italia (Indipendent Scholar)–mariagiovannaitalia@yahoo.it 
Costruire documenti da indagare. Robledo di Daniele Zito e Los detectives salvajes di 
Roberto Bolaño 
 
Esistono i personaggi letterari che per statuto appartengono al mondo della finzione e possono 
apparire al lettore persone reali senza esserlo e esistono le persone reali che quando vengono 
ritracciate dalla penna dello scrittore diventano personaggi letterari. Antica distinzione che si 
nutre delle varie sfumature di realtà e di finzione a seconda delle epoche letterarie e del genio 
degli artisti. Se esistono queste due macrocategorie da cui ogni scrittore può trarre materia per 
plasmare i propri personaggi abitando l’intensa querelle filosofica ben rappresentata da 
Adorno e Fortini («es gibtkeinrichtigesLebenimFalschen» o «non c’è vita vera se non nella 
falsa»?), viene da interrogarsi sulla necessità che alcuni scrittori hanno di ricorrere ad un 
dispositivo terzo consistente nella creazione di un personaggio letterario la cui biografia vera 
viene ricostruita attraverso documenti falsi al punto da creare un corto circuito di realtà agli 
occhi del lettore. È con la ricostruzione e lettura critica di tale dispositivo che si vogliono 
analizzare le pagine di Robledo [Fazi, 2017], secondo romanzo di Daniele Zito teso a narrare 
attraverso un ben disegnato apparato documentaristico la vita vera di un non reale movimento 
rivoluzionario, ponendo l’artificio narrativo a confronto con il medesimo utilizzato dal cileno 
Roberto Bolaño per creare la vita vera di un non reale movimento letterario nel suo Los 
detectivessalvajes [Anagrama, 1998], pubblicato vent’anni prima. Su uno sfondo maculato 
dalle esperienze immaginifiche di Puig da una parte e da quelle cronachistiche di Sciascia 
dall’altra, si vuole perlustrare il meccanismo anomalo di finzione con cui i due scrittori 
contemporanei hanno scelto di interrogare la vita falsa per costringerla a parlare della verità. 
 
Mariagiovanna Italia è Dottore di Ricerca in Italianistica presso l’Università degli Studi di 
Catania, dove è cultrice di Letteratura italiana contemporanea. Si occupa di studi specifici sul 
secondo Novecento (Calvino, Luzi, Sciascia). È coautrice del saggio Sicilia negli occhi. I libri 
fotografici di Leonardo Sciascia dalla A alla W (Bonanno, 2010). Fa parte della redazione di 
«Arabeschi. Rivista di studi su letteratura e visualità». Ha in preparazione un volume sulla 
letteratura della migrazione in lingua italiana.  
 
 
6. Stefania La Vaccara (Università di Catania) – stefanialavaccara@yahoo.com 
Estetica del grottesco, forme del Kitsch e dello straniamento in Riccardo va all'inferno di 
Roberta Torre 
 
Sebbene il realismo venga identificato come una delle tendenze precipue 
dell’ipermodernismo, nelle arti visive, nel teatro e nel cinema non è venuto meno l’uso, quasi 
sempre consapevole, di quei tratti dell’estetica del kitsch, e perfino del trash, che non 
finiscono di dominare la società attuale, caratterizzata dall’onnipotenza dei social network, 
dall’epopea dei fantastici supereroi dei fumetti e dalla mitizzazione dei personaggi delle serie 
sulla criminalità organizzata. Quel fil rouge che unisce il barocco alle avanguardie, alle 
neoavanguardie e alla pop art, la volontà di far prevalere l’immaginazione (ma anche la 
coscienza critica) sulla mimesis, la creazione sulla rappresentazione, il “falso” ricreato sul 
“vero”, fotografico o reinterpretato, si ritrova con intento satirico nei film e nelle regie teatrali 
di Roberta Torre, e in particolare nel suo più recente Riccardo va all'inferno (2017), che 
riprende uno spettacolo di alcuni anni prima, Insanamente Riccardo III. L’uso del musical, la 
caratterizzazione grottesca dei personaggi, degli ambienti e delle situazioni, le modalità in cui 
viene letto il classico shakesperiano e i vari effetti di “sovraesposizione” mettono in rilievo il 
distacco ironico-critico dell’artista dalla “mediocrità del male”. 
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Stefania La Vaccara,laureata in Lettere moderne con una tesi sulle commedie surrealiste di 
Picasso, ha conseguito il dottorato in Italianistica presso l’Università di Catania con uno 
studio lessicografico e semantico sulle tragedie malatestiane di d’Annunzio. Per diversi anni 
cultrice della materia di Storia del teatro e dello spettacolo e Storia e critica del cinema, ha 
avuto una borsa di studio post-dottorato grazie alla quale ha continuato gli studi sul rapporto 
tra il teatro di d’Annunzio e la musica e sulle relazioni tra il drammaturgo e i suoi attori. Tra il 
2005 e il 2012 ha insegnato a contratto Discipline dello spettacolo sia all’Università di 
Catania che all’Università “Kore” di Enna. I suoi interessi e le sue pubblicazioni vertono 
anche su altri esponenti del teatro e della drammaturgia contemporanea come Pippo Delbono 
e Franco Scaldati. 
 
 
7. Chiara Mengozzi (Università “Carolina” di Praga) –chiara.mengozzi@gmail.com 
“Le caractèreévasif de la vie réelle”: tre esperimenti metabiografici dal modernismo alla 
post-verità 
 
Nel vasto arcipelago di scritture che la recente teoria letteraria ha proposto di chiamare 
biofinzioni, un’attenzione particolare meritano le finzioni metabiografiche, ovverosia quei 
romanzi che non soltanto simulano la struttura di una biografia ma ne mettono in scena anche 
le modalità di costruzione, attraverso la storia di uno o più personaggi che per qualche ragione 
decidono di scrivere la vita di un altro. Trasformando il racconto di una vita nel resoconto 
della sua ricerca, questi romanzi affrontano i problemi inerenti a tutte le scritture biografiche: 
il ruolo della finzione (menzogna o conoscenza suppletiva?), la selezione dei dispositivi 
narrativi (come emerge la vita dell’altro? Attraverso aneddoti, conversazioni, incidenti 
rivelatori?), la frontiera tra biografia e autobiografia (fino a che punto la vita dell’altro è il 
riflesso del soggetto che conduce la ricerca?). I tre romanzi su cui porterà l’intervento – La 
meteora di K. Čapek; La vera vita di Sebastian Knight di V. Nabokov e Tutto quello che non 
ricordo di J. H. Khemiri – esplorano il nesso paradossale tra vita e scrittura attraverso scelte 
compositive analoghe, come la struttura indiziaria, la presenza di narratori inattendibili o 
l’impalcatura polifonica. Si dimostrerà tuttavia che le finalità e l’effetto di queste variano a 
seconda del “regime di verità” di riferimento. Sia nel caso di Čapek sia in quello di Nabokov 
si approda a una compenetrazione di vita vera e immaginazione: nel primo l’impossibilità di 
una resa oggettiva della vita altrui trova un argine nella fiducia riposta nelle risorse empatiche 
dell’esperienza estetica, mentre in Nabokov i confini tra finzione e realtà si fanno ancora più 
porosi fino a suggerire che la seconda sia un riflesso se non un prodotto della prima. Nel 
romanzo di Khemiri, infine, il problema non è tanto il carattere sfuggente di una vita o il 
puzzle contraddittorio che le voci dei testimoni compongono, quanto l’occultamento del ruolo 
di mediazione dello scrittore-giornalista attraverso il quale le diverse testimonianze giungono 
ai lettori. Questa assenza apparente di filtri o manipolazioni incoraggia a chiedersi: chi parla? 
Chi scrive la vita di Samuel? Per quali ragioni si interessa morbosamente alla sua vita/morte? 
E qual è il ruolo attribuito a noi lettori? 
 
Chiara Mengozzi insegna Letteratura italiana e Teoria della letteratura all’Università 
Carolina Praga ed è ricercatrice presso il CEFRES di Praga (Centre français de recherche en 
sciences sociales). Nel 2015 è stata visiting assistant professor all’Università Hosei di Tokyo. 
Le sue pubblicazioni includono una monografia intitolataNarrazioni contese. Vent’anni di 
scritture italiane della migrazione (Roma, Carocci, 2013) e diversi articoli sulle letterature 
migranti e postcoloniali, le intersezioni tra letteratura e filosofia, le teorie della ricezione e gli 
Animal Studies. Attualmente sta curando due monografie collettive in inglese, intitolate 
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Outside the Anthropological Machine. Crossing the Human-Animal Divide and Other Exit 
Strategies (Routledge 2019) e The Czech Reception of Romance Literatures After 1989 : 
Circulation, Canonization, Translations (Brill 2019). Dal 2012 è membro del del comitato di 
redazione della rivista Between e del comitato scientifico della rivista Meta. 
 
 
8. Laura Pernice (Università di Catania)–laurapernice13@gmail.com 
Scivolando tra verità e finzione. La retorica straniante dei Discorsidi Fanny & Alexander 
 
Il progetto Discorsi del gruppo teatrale Fanny & Alexander nasce per indagare, attraverso 
l’assunzione della forma discorso, il rapporto tra singolo e comunità. La particolarità 
dell’operazione drammaturgica compiuta dalla compagnia ravennate con gli spettacoli 
Discorso grigio (2012) e Discorso giallo (2013), consiste nel realizzare uno slittamento molto 
sottile tra verità e finzione, tra la realtà e il suo straniamento grottesco. Facendo leva su 
precisi artifici retorici e argomentativi, riconducibili a due tipologie di discorso centrali nella 
nostra epoca, il discorso politico e quello pedagogico, i lavori di Fanny & Alexander 
affrontano l’attualità mettendo in cortocircuito reale e immaginario. Per esempio Discorso 
grigio è basato su veri interventi di politici, ma rielaborati nel segno di un’affabulazione 
schizoide, che va a contraffare la realtà dell’oratoria pubblica per evidenziarne la vacuità, il 
flusso ottundente di parole grigie. A questo si aggiunge un gioco di situazioni di palcoscenico 
e situazioni di backstage che amplifica l’ambiguità̀ della performance, rendendo 
indistinguibili la finzione dalla realtà̀, il vero dal falso. In Discorso giallo si ricostruisce la 
retorica educativa di matrice televisiva attraverso la mimesi di tre figure-simbolo della sua 
storia: il maestro Manzi, Sandra Milo e Maria De Filippi. Affidato a ʻmaschereʼ attoriali ad 
alto tasso di visionarietà, si riproduce l’inganno della parola televisiva, e nel contempo se ne 
tenta un consapevole svelamento. L’intervento mira ad analizzare le strategie drammaturgiche 
e retoriche alle base dei Discorsi di Fanny & Alexander, dimostrando come la frizione tra 
realismo e meta-commento finzionale possa produrre una qualità̀ 
conoscitiva/riflessiva/rivelatoria della performance teatrale. 
 
Laura Pernice si è laureata in Scienze dello Spettacolo e Comunicazione Multimediale 
presso l’Università degli studi di Catania e ha conseguito un master in Imprenditoria dello 
Spettacolo presso l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Attualmente è cultore della 
materia e Dottoranda di ricerca in Discipline dello Spettacolo presso il Dipartimento di 
Scienze Umanistiche dell’Università di Catania, dove è anche membro della redazione di 
«Arabeschi. Rivista internazionale di studi su letteratura e visualità». Ha pubblicato il volume 
Motus. La vertigine multimediale (Villaggio Maori, 2016), e ha scritto diversi contributi su 
registi, attori e autori contemporanei (Federico Tiezzi e Sandro Lombardi, Motus, Vincenzo 
Pirrotta, Federica Fracassi, Giovanni Testori).  
 
 
9. Elena Porciani (Università della Campania “Luigi Vanvitelli”) – 
el.porciani@gmail.com 
Autenticità e finta fra rock e pop. Narrare la popular music 
 
Nel mio intervento mi propongo di prendere in esame il modo in cui la narrativa 
contemporanea ha affrontato la questione dell’autenticità o meno della popular music.In 
primo luogo, affronterò l’opposizione tra autenticità e finta (Jost). Per quanto la finta indichi i 
fenomeni di simulazione di realtà nei media visuali e nel web, ritengo pertinente trattarne 
nell’ambito, comunque contiguo, della popular music, poiché l’inautenticità di cantanti e 
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musicisti non è manifesta, ma mascherata da strategie di sincerità.Dopodiché, metterò a fuoco 
come nella popular music l’autenticità e la finta siano associate a particolari generi. Alcuni 
generi, infatti, hanno in passato garantito l’autenticità, mentre altri sono stati considerati fake: 
da una parte, il rock, il folk e il punk, dall’altra, il pop e la dance. Oggi le cose non sembrano 
più così nette, visto che il rock ha generato un’industria musicale non meno del pop. Di 
conseguenza, il rapporto reciproco fra autenticità e finta si è fatto più ambiguo e ambivalente, 
spostandosi sulla differenza fra mainstream e underground. Una volta delineate le coordinate 
teoriche e sociologiche del discorso, mi concentrerò sulle rappresentazioni che della dinamica 
autenticità/finta hanno messo in atto romanzi e racconti contemporanei, classificando le 
narrazioni della popular music in base a una visione romantica che accentua il ruolo 
costruttivo della musica nelle esperienze di formazione dei personaggi (la narrativa dei born 
in the Fifties, la prima generazione di autori cresciuti ascoltando canzoni pop/rock), una 
visione nichilista che riduce la musica a ‘colonna insonora’ di esperienze ripetitive e alienanti 
(la narrativa di BretEastonEllis), una visione critica che costituisce una modalità più articolata 
di rappresentare le ambivalenze dell’industria musicale e i suoi effetti sulle vite dei 
personaggi (Great Jones Street di Don DeLillo ma anche A Visit from the Goon Squad di 
Jennifer Egan). 
 
Elena Porciani insegna Letteratura italiana contemporanea presso il Dipartimento di Lettere 
e Beni Culturali dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. Si è prevalentemente 
occupata di Elsa Morante e di questioni letterarie di genere, oltre che dei rapporti teorici tra 
oralità e scrittura letteraria e della rappresentazione della popular music nella narrativa 
contemporanea. Ha pubblicato i volumi L’alibi del sogno nella scrittura giovanile di Elsa 
Morante (Iride, 2006), Studi sull’oralità letteraria (ETS, 2008), Le voci del testo. Identità 
letteraria e differenza culturale (Rubbettino, 2008), L’autore nel testo. Sette casi di finti diari, 
implicature e auto finzioni (Giulio Perrone Editore, 2012), Nostra sorella Antigone. 
Disambientazioni di genere nel Novecento e oltre (Villaggio Maori, 2016) e Le donne nella 
narrativa della Resistenza. Rappresentazioni del femminile e stereotipi di genere (Villaggio 
Maori, 2016). 
 
 
 


