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This paper is about John Keats and his obstinate use of “All Goods derelict, jetsam, flotsam, and 
wreck brought or coming into the United Kingdom” – as one reads in the Victorian Acts of Parliament 
(OED). In other words, it is about Keats’s habit of thematising both his process and his sources, 
thereby breaching the narrative pact (and the unwritten rules of poetic propriety), and showing the 
tricks of his trade. 
In “Sleep and Poetry”, Keats presents his readers with an embarrassingly didactic literary project: “O 
for ten years, that I may overwhelm / Myself in poesy; so I may do the deed / That my own soul has to 
itself decreed” (ll. 96-9), and proceeds to list the genres he intends to try out, which, incidentally, will 
see the state of poetry in England redressed. Similarly, in his two prefaces to Endymion, Keats writes 
about “fighting under disadvantages”, having “no inward feel of being able to finish”, his steps being 
“uncertain”, and his poem being rather “an endeavour than a thing accomplished”; he also mentions 
“mawkishness”, and Endymion being a “feverish attempt” (Barnard 1981: 505-6). In “Isabella”, Keats 
takes stanzas XIX and XX to quite literally step out of his poem and address Boccaccio, whose tale he 
is remediating (Canani forthcoming 2019), to ask for forgiveness and offer his own lines as star-struck 
homage.  
From paratext to text, Keats is bent on unveiling his process and his feelings about it: an unforgivable 
breach of writing etiquette. What should be flotsam – discarded prefaces, self-doubt, hypertexts 
(Genette 1982), confessional literary programmes and manifestos – is thematised in Keats; it is 
stitched onto the voluptuous fabric of his poetry. The stitching is thick, somewhat graceless, and very 
visible. What I believe amounts to Keats’s Frankenstein approach to both his process and his product, 
is the object of this paper. 
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A partire dal 1980 il Perù attraversò un ventennio drammatico, segnato dalla guerra civile tra lo Stato 
e le forze sovversive del MRTA e dell’organizzazione terrorista Sendero Luminoso. Solo con la 
deposizione delle armi e in seguito alla caduta di Fujimori (21 novembre 2000) fu possibile formulare 
una ricostruzione ufficiale dell’accaduto attraverso l’istituzione della Comisión de la Verdad y 
Reconciliación che elaborò il noto Informe final (2003), resoconto di quegli anni di violenza politica 
in cui persero la vita circa 70.000 persone. Tale documentazione alimentò a dismisura la produzione 
editoriale peruviana relativa al conflitto armato interno, andando a incrementare un già abbondante 
corpus narrativo, tanto da determinare la nascita di un “genere letterario” definito dalla propria 
tematica (la guerra civile e la lotta al terrorismo). 
Il romanzo La sangre de la aurora (2013) di Claudia Salazar Jiménez ha ottenuto nel 2014 il Premio 
de las Américas per aver affrontato con originalità la rievocazione del conflitto e per essersi distinto in 
questo dominio narrativo così spesso abusato. Per raggiungere un simile risultato, l’autrice ha 
restituito voce e corpo a chi più ha sofferto la violenza della società e il successivo oblio: le donne. La 
narrazione ripercorre le vicende personali di Marcela, Melanie e Modesta, raccontando il conflitto da 
punti di vista differenti, talvolta opposti, ma sempre declinati al femminile. Tuttavia la distanza che 
separa il romanzo dal canone di questo genere letterario, è dovuta in particolar modo alla “pespectiva 
biosemiótica” (Weisz : 1998) con cui il corpo della donna diviene il simbolo del conflitto e il fulcro 
semiotico del testo. La sangre de la aurora rappresenta dunque uno scarto dalla “norma”, nel senso di 
una “deviazione da un percorso definito”, per aver ritratto la frattura sociale non solo da una diversa 
prospettiva, ma anche attraverso una differente percezione del dramma collettivo. 
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By engaging in reflective practice, teachers evaluate the underlying paradigms shaping their teaching, 
thus potentially enhancing it and evolving in their understanding of themselves and their practice 
(Farrell and Ives 2014). Although examining the teaching mind may not be normally conceptualised 
as an “ordinary” context for learning, it can be a crucial tool to improve practice in ordinary school 
and academic contexts. Indeed, it is increasingly recognised that by accounting for their beliefs and 
practice, teachers can progress in their teaching; further, teacher education programmes are far more 
likely to be effective in shaping teachers’ practices in the long term if they account for trainees’ 
existing belief systems rather than rely on a top-down, externally-determined transmission training 
model (Borg 2011).  
In this paper, I present the teaching mind as an unconventional, yet crucial, context for learning that 
continuously interacts with, shapes and is shaped by the language classroom, an “ordinary” 
educational context. Thus, I illustrate how language teachers’ beliefs (held more or less 
unconsciously), the origins of these beliefs, teachers’ knowledge base and the contextual and 
situational constraints with which language teachers are faced influence their practices; further, I 
discuss research findings accounting for the role of learners in the definition of the teachers’ mind and 
practices, and advocate for an integrated approach that, in line with sociocultural theory, views both 
teaching and learning as co-constructed and situated activities that ought to be analysed in conjunction 
for successfully comprehending classroom dynamics. Finally, I will briefly examine how reflection on 
these factors can be operationalised and carried out by teachers and bring about constructive cognitive 
and behavioural changes. 
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Current bicentenary celebrations foster fresh readings of Romantic poetry. While novel theoretical 
approaches advance our knowledge of Romantic literary culture, the emergence of fields of scholarly 
attention such as digital humanities claim new emphasis on texts and textual production. Crucial to 
this context is the process of re-negotiation of the Romantic canon, which, begun with the rediscovery 
of women poets and Romantic drama in the 1990s, is an area of lively debate. From this perspective, 
the works of Percy Bysshe Shelley are an interesting case in point, marked as they are by a long and 
established tradition of textual studies and critical editions. Such scholarly efforts, as this paper 
intends to illustrate, bring to light an ‘unfamiliar’ Shelley, whose production includes several Italian 
fragments, the importance of which deserve further attention (Weinberg and Webb 2009). To this end, 
my paper takes into consideration a number of poems and prose texts which Shelley wrote in Italian, 
either as original compositions or attempts at translating sections of his better-known works, and 
which have often been considered as marginal within his production. Often fragmentary, texts such as 
‘Il tuo viso, o [vaga]’, ‘Dal spiro della tua mente, [è] istinta’, ‘Così la Poesia, incarnata diva’, and 
‘Una favola’ enhance our knowledge of Shelley’s Italian readings and literary models, but also testify 
to his constant exploration of – and engagement with – poetic conventions and poetic discourse. And 
in this light, such poetic flotsams acquire new importance within Shelley’s canon. 
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Corrispondenza fra compagnia e drammaturgo, versioni successive, diari delle prove, copioni 
annotati: attraverso materiali simili l’archivio di un teatro può conservare le tracce di un laboratorio 
creativo caratterizzato idealmente da un continuo dialogo, di cui la nota ricorrente “ask the author” è 
spesso una spia indicativa. Integrazioni, modifiche e tagli, nel caso di un testo destinato alla 
rappresentazione, sono spesso negoziati fra chi lo scrive e chi lo mette in scena sulla base delle 
relative scelte stilistiche, competenze e necessità. L’evoluzione del copione che ne risulta è da un lato 
un’affascinante testimonianza di pratiche artistiche complesse, dall’altro un possibile rebus per chi 
cerca di ricostruirne il percorso e soprattutto le cause. 
L’analisi delle varianti, con una metodologia basata da un lato sui principi della critica testuale e 
dall’altro sullo studio delle prassi produttive proprie del contesto specifico, permette di affacciarsi 
dietro le quinte e cogliere aspetti altrimenti oscuri dell’interazione fra drammaturgo e compagnia 
teatrale. Il confronto fra versioni successive di un dramma può gettare luce sulle scelte artistiche che 
lo hanno generato; un esempio lampante sono l’inserimento della ballata e l’espansione del ruolo del 
narratore operati da Trevor Griffiths nel preparare A New World (2009) per lo Shakespeare’s Globe 
Theatre. Altre volte, solo la conoscenza del processo produttivo può guidare l’interpretazione di 
testimoni divergenti, come nel caso del finale del dramma storico di Howard Brenton Anne Boleyn 
(2010). Non tutti gli interrogativi trovano peraltro una risposta conclusiva, anche perché alternative 
ugualmente legittime possono coesistere per volontà dell’autore stesso, come ha confermato 
personalmente Jessica Swale  per la scena II.4 del suo Blue Stockings (2013). 
Questo intervento si propone di illustrare e discutere opportunità e problemi delle indagini sulle 
varianti nella drammaturgia contemporanea facendo riferimento in particolare al caso degli archivi 
dello Shakespeare’s Globe Theatre. 
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Lo scarto, ciò che è residuale e in qualche modo riottoso a trovare la propria collocazione, è un 
argomento comune a diversi romanzi contemporanei, in cui assume un nome preciso: rifiuto. Il tema 
dei rifiuti attraversa la narrativa di fine millennio, in particolare negli Sati Uniti, assumendo le 
caratteristiche di un vero e proprio feticcio, e veicolando allo stesso tempo l’ossessione postmoderna 
per la contaminazione. Il contributo propone un’analisi di questo tema focalizzandosi su alcuni 
passaggi emblematici di due romanzi massimalisti: Underworld, di Don DeLillo, e Infinite Jest, di 
David Foster Wallace. Per Nick Shay, che si occupa per lavoro dello smaltimento dei rifiuti tossici, 
questi diventano qualcosa di «straniante, che inverte i ruoli tra ciò che è funzionale e ciò che non lo è 
più», per dirlo con Niccolò Scaffai, oltre a farsi il corrispettivo tangibile di traumi giovanili che 
tornano ad affacciarsi. Non di rado, poi, i rifiuti diventano «una cosa religiosa», come afferma 
DeLillo, caricandosi di un particolare carattere di sacralità. In Infinite Jest si metterà in luce il 
dispositivo retorico della moltiplicazione diegetica soffermandosi sulle narrazioni dei 
tossicodipendenti che abitano la Ennet House, i veri e propri “scarti” del romanzo, che cercano di 
rielaborare la propria esistenza martoriata in chiave narrativa, raccontando le loro storie. Il rifiuto 
diventa dunque il simbolo del ritorno di ciò che era stato spinto lontano, ai margini della comunità o 
della vita dei personaggi, lo scarto che reclama il proprio spazio nelle complesse trame dei romanzi. 
Lo sfondo teorico dell’analisi proposta è quello dell’ecocritica, un ramo delle letterature comparate 
che indaga il rapporto tra letteratura e ambiente come forma di impegno critico, soffermandosi 
sull’importanza simbolica che assumono gli oggetti nei testi letterari e nella loro interpretazione.  
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Testo simbolo di Anna Maria Ortese, L’iguana è uno dei testi più enigmatici della sua intera 
produzione. L’opera, apparsa per la prima volta sul “Mondo” in quattro puntate (nel ’63), andò 
incontro a un complicato 
destino: combattuta da ben tre case editrici, la troveremo infine in versione integrale nel catalogo della 
Vallecchi, nel ‘65. Il testo presenta una numerosa quanto curiosissima mole di scelte editoriali 
scartate, postille, rimaneggiamenti e finali bocciati. Uno studio di Angela Borghesi (Morante, Ortese, 
Weil, Una storia invisibile, Quodlibet, 2014), accenna a una breve storiografia del testo, svelando il 
desiderio dell’autrice di avvicinarsi a un testo simbolo come Menzogna e sortilegio. 
In una lettera dell’80, Anna Maria Ortese informa Natalia Ginzburg di una «Iguana versione nuova, il 
cui titolo è diventato: “Miseria e solitudine di una Iguana”» (Spadaccini, Archivio di Stato, 2006: doc. 
54). Nell’86, invece, sigla il contratto con Roberto Calasso, e L’Iguana, sotto l’Adelphi, vedrà la luce 
quello stesso anno. Tuttavia, le carte autografe de L’Iguana (oltre 1300 fogli), conservate presso 
l’Archivio di Stato di Napoli, compongono una documentazione frammentaria e ricca di varianti. Il 
suddetto studio prende avvio dalla travagliata storia editoriale del testo, e prosegue con un’attenta 
indagine degli autografi del Fondo Ortese: attraverso le carte autografe, tenteremo di esaminare il 
modus operandi di Anna Maria Ortese, approcciandoci alle varianti, alle correzioni e ai finali bocciati 
e giungendo così all’ultima edizione adelphiana. Seguiremo inoltre le note esplicative della scrittrice 
sugli autografi, tracciando quindi la storia degli scarti d’autore, i motivi sottesi che hanno portato 
Ortese a una pluralità di finali, venendo a capo di quello che risulta, ancor oggi, un testo ambiguo e 
grottesco, dalle molteplici nature e sfaccettature. 
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A partire dalla fine dell’Ottocento, il corpo isterico ha progressivamente invaso la scena – medica e 
artistica – europea, generando forme di spettacolarizzazione ambivalenti.  
Da un lato, la ‘messa in scena’ dell’atrocità della nevrosi isterica costituì il tentativo da parte del 
potere di ‘scartare’ – isolare, neutralizzare – il soggetto malato al fine di curarne la patologia e 
proteggere la collettività disinnescando il suo meccanismo di mimesis malata; dall’altro il corpo 
isterico, insofferente allo sguardo medico e alle leggi etico-morali, iniziò ad essere indagato e 
spettacolarizzato anche in quanto manifestazione di una performatività creativa positiva, trovando la 
perfetta via di fuga, nonché l’esaltazione, nelle arti performative.  
La scena teatrale, percependo il corpo isterico non esclusivamente come il ‘palcoscenico della 
malattia’ quanto piuttosto come un’alternativa fisico-verbale, un linguaggio gestuale e una forma di 
comunicazione sociale iconica, divenne sempre più impetuosa, agitata, ‘malata’ e le più importanti 
performers dell’epoca – tra cui Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Isadora Duncan e Loïe Fuller – 
sempre più simili alle isteriche immortalate dalle fotografie mediche.  
Il gesto ‘patologico’ prendeva dunque il sopravvento mentre il teatro di parola perdeva la sua efficacia 
comunicativa, fino a deflagrare in nuovi e ibridati linguaggi.  
Il corpo isterico, malato, o deforme, in quanto oggetto straniante, inquietante, ma al tempo stesso 
attraente, si offrì – in virtù della sua polarità –  anche ad un tipo di ‘messa in scena’ meno elevata, più 
pantomimica e grottesca – come il Grand Guignol e il Barnum Museum – che, volta a saziare un 
interesse più morboso, promuoveva una compiaciuta spettacolarizzazione della diversità/patologia 
senza intenti etico-morali.  
Oggi l’isteria, seppur scientificamente addomesticata, ha trovato altre strade per ri-emergere e altri 
palcoscenici da calcare: adeguandosi ai tempi, e indossando maschere sempre diverse, è passata 
attraverso l’esperienza teatrale di Samuel Beckett e il corpo-teatro di Antonin Artaud arrivando ad 
invadere le performances di registi tra cui Pippo Delbono, Roberta Torre, Emma Dante e Sarah Kane. 
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The purpose of the research Reticence, motivation and interpersonal closeness: A study in an EFL 
university classroom in Spain is to examine reticent behaviour in the English as a Foreign Language 
Classroom (EFL) and offer strategies to combat reticent behaviour and enhance motivation. Reticence 
can be defined as when people choose to avoid communication because they believe they will lose 
more by talking than by remaining silent (Phillips, 1984). It aims to identify and analyses the factors 
which lead to reticence and identify strategies to increase student motivation and frequency of L2 
target language use. This research operates from the premise that verbal participation and spontaneous 
discourse is associated with motivation and with learning, and that language learning is a deeply 
social event, and that without interaction, no learning of language can occur. This research adopts the 
sociolinguistic perspective in EFL and focuses on the social dimension in the EFL classroom, bringing 
the relationship into a setting where it can be readily observed and experienced. The methodology in 
this research is adapted from Aron et al´s 1997 study: The Experimental Generation of interpersonal 
Closeness: A Procedure and Some Preliminary Findings. In this study, over a 45 minute period, 
subject pairs carry out self-disclosure and relationship-building tasks that gradually escalate in 
intensity, in an attempt to answer the following research questions: Research Question 1 Can students 
reveal the factors that cause them to remain silent and refrain from oral participation in the classroom? 
Research question 2 Do reticent students share certain feelings, thoughts and behaviours that their un- 
reticent counterparts do not? Research question 3 Can including the social dimension and 
interpersonal closeness as a strategy be effective in combating reticent behaviour? Research question 
4 Can interpersonal closeness increase frequency of L2 use and motivated spontaneous oral 
participation? 
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Tra il 1941 e il 1942 uno degli scrittori più irrequieti dell’Italia fascista, Curzio Malaparte, veniva 
inviato sul fronte della Campagna di Russia come reporter de «Il Corriere della Sera», sotto le 
direttive del redattore Aldo Borelli e lo stretto controllo della censura nazi-fascista. Malaparte si 
distinse per le sue corrispondenze vivide, argute e coraggiose, che confluirono successivamente nella 
raccolta Il Volga nasce in Europa. Tuttavia, troppi fattori hanno contribuito a offuscare la reputazione 
di queste corrispondenze, a partire dalla stessa reputazione dell’autore, abile revisionista 
autobiografico, per finire con la vicenda delle diverse edizioni del testo, le cui tempistiche politico-
culturali non potevano che fornire una chiave di lettura ideologicamente condizionata delle modifiche 
apportate. 
Diversi critici si sono pronunciati sulla raccolta, negandone o affermandone la validità e coerenza 
giornalistica ma ribadendone pressoché all’unanimità il valore letterario, accomunato per contenuti e 
matrice creativa al capolavoro autoriale Kaputt.  
Si intende proporre una ricostruzione filologica che, comparando i testi, da quegli articoli superstiti 
presso gli archivi del «Corriere» alle edizioni del ’43 e del ’51, passando per la traduzione francese 
(con contributo autoriale) del ’48, provi a fare chiarezza su quanto sia stato bloccato dalla severità dei 
censori e quanto invece sia stato rivisto, scartato e recuperato dall’autore stesso. 
Attraverso tale ricostruzione, si intende riflettere su quanto non tutto ciò che l’autore ha messo da 
parte o recuperato sia riconducibile alla prevedibilità dell’apologetica post-fascista, e formulare 
plausibili ipotesi sul recupero di una corrispondenza scartata in prima istanza, corrispondenza dai 
contenuti potenzialmente sensibili per diverse parti coinvolte dal reportage: l’oggetto, i censori, 
l’autore. 
Tale indagine si propone di fare luce sui meriti e sulle dinamiche compositive di un’opera di 
fondamentale importanza, sia per la piena comprensione del complesso profilo intellettuale 
malapartiano, sia per l’evoluzione delle sue osservazioni sul mondo sovietico, di grande impatto sul 
contemporaneo contesto culturale. 
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Nella seconda metà del XIX secolo appare la figura dello “chiffonnier”, figlia della metropoli 
moderna, dove, secondo Benjamin, si depositano e si conservano ogni giorno i frammenti della società 
dei consumi. Baudelaire dà la prima definizione dello “straccivendolo” in un celebre passo del saggio 
Du vin et du haschisch del 1851, utile all’analisi di due progetti perecchiani, L’Herbier des villes e 
Lieux, che si presentano come dei veri e propri archivi: Perec collezionava le tracce derisorie della vita 
urbana, cui generalmente non diamo alcuna importanza, biglietti del cinema, della metro, del museo, 
manifesti, volantini, ricevute che costituiscono dei “signes d’ancrage” o “oggetti-testimoni” in dialogo 
costante con la scrittura. Essi ben esemplificano la poetica perecchiana dell’infra-ordinario; 
l’ossessione di preservare i brandelli del presente, che rende l’archivio un dispositivo essenzialmente 
nostalgico, la paura della perdita e l’horror vacui, l’attitudine enciclopedica-classificatoria rispondono 
ad una mancanza affettiva, causata dalla scomparsa della madre ad Auschwitz. La pratica di prelievo, 
di de-contestualizzazione e di catalogazione degli scarti della realtà surmoderna rivelano una nuova 
concezione della rovina, teorizzata da Makarius, come accumulo di tracce di un passato recentissimo. 
Soprattutto a partire dagli anni Sessanta del Novecento, il mondo artistico, eliminando ogni distanza 
che lo separa dalla vita quotidiana, reintegra l’oggetto-spazzatura. L’opera di Perec si inserisce così 
all’interno di una più ampia rivoluzione artistica, che manifesta un’attenzione diversa nei confronti del 
valore degli oggetti di uso comune. Basandosi sul riutilizzo dei prodotti della società contemporanea, 
intesi come “formes désublimées de la ruine”, le nuove correnti esprimono la necessità di scardinare il 
processo di mercificazione posto in essere nella società consumistica. Partendo dalle osservazioni 
teoriche di Foucault, Derrida, Benjamin e più recentemente di Baldacci, il contributo propone una 
riflessione sulle pratiche memoriali e sulle forme di conoscenza che contraddistinguono i due progetti 
perecchiani, rimasti incompiuti.  
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A partire dagli ultimi decenni del Novecento, le cosiddette ‘storie di vita’ hanno preso a popolare 
massicciamente il panorama della narrativa: memoir, autobiografie, testimonianze e diari sembrano 
infatti proliferare come non mai. Se la loro presenza si riscontra tanto nel mercato editoriale quanto 
negli studi letterari, lo statuto dei testi eterogenei identificati come life writing è tutt’altro che 
condiviso e consolidato. Tale constatazione appare evidente qualora si consideri una variante 
caratteristica di questa modalità espressiva, ovvero le patografie (pubblicazioni di carattere narrativo e 
autobiografico incentrate su una vicenda di malattia), le quali sono oggetto di studio primariamente in 
ambito statunitense, mentre vengono ignorate dalla critica letteraria italiana. Due aspetti 
contribuiscono alla percezione di questi testi come scarti: da un lato, l’attuale incentivazione e 
legittimazione di cui gode l’esposizione del proprio vissuto, la cui elaborazione scritta e narrativa 
rivela talvolta una certa standardizzazione e scarsa originalità formale; dall’altro, il fatto che molte di 
queste pubblicazioni non siano firmate da scrittori di professione, ma da autori resi tali unicamente 
dagli eventi di cui sono stati protagonisti. Sulla scia del dibattito mai esauritosi intorno all’aspirazione 
dell’autobiografia a farsi genere letterario, questo contributo si propone pertanto di individuare, 
indagare e mettere in discussione i criteri che rendono una forma testuale come quella patografica di 
volta in volta scarto o assimilabile alla letteratura. L’intento è anche di riflettere sull’influenza del 
canone, sul valore della narrabilità e sui meccanismi alla base del processo selettivo che orienta 
l’interesse degli studi letterari. Il corpus esemplificativo sarà composto sia da testi di autori 
riconosciuti e affermati come tali (Hervé Guibert A l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie; Christa Wolf 
Leibhaftig; Christine Brooke-Rose Life, End of), sia da titoli che rappresentano spesso l’unica opera 
firmata da scrittori ‘occasionali’ (Fritz Zorn Mars; Lucy Grealy Autobiography of a face).  
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L'intervento parte da un'analisi sul corpus itTenTen16 delle sostituzioni eufemistiche delle bestemmie 
in italiano [Galli de’ Paratesi 1964] per approdare alla definizione di un modello teorico della 
creatività linguistica. Il paradigma adottato sarà quello della Grammatica delle Costruzioni [Masini 
2016]: non solo le espressioni blasfeme superano spesso il confine di parola, rientrando a pieno titolo 
nella categoria delle multiword expressions, ma, inoltre, non è raro incontrare, oltre alle costruzioni 
specificate (ovvero fisse e non modificabili dal parlante, es. porco dio), anche pattern semispecificati 
il cui completamento è affidato alla creatività del parlante (es. X del cazzo). 
La bestemmia è, da un punto di vista formale, una costruzione specificata o semispecificata non 
dissimile da altri oggetti linguistici (si pensi alla costruzione più X, più Y). Dal punto di vista delle 
ricadute comunicative, tuttavia, l'uso della bestemmia ha spesso conseguenze nefaste, al punto da 
dover essere evitata o rimpiazzata da forme eufemistiche. 
L'analisi delle forme sostitutive rivela interessanti proprietà; anzitutto, la sostituzione è sempre 
motivata: la forma sostituente sta sempre in una relazione di somiglianza (nel significante o nel 
significato) con la forma sostituita. Il nesso fra pene e cazzo è semantico, il nesso fra Dio e zio (porco 
zio) è fonetico. L'intero processo di sostituzione è analogico [Saussure 1916]. 
La bestemmia, in questo caso, diverge rispetto agli altri eufemismi: l'unico tipo di sostituzione valido 
è quello motivato da somiglianze nel significante; una sostituzione motivata dal significato non è 
eufemistica (Madre di Dio e Madonna hanno lo stesso referente, ad esempio). 
Definiremo la creatività linguistica come una variazione rispetto ad un pattern; la variazione è 
analogica e motivata da somiglianze nel significante o nel significato. Non esistono pattern non 
suscettibili di variazioni; non esistono scarti del linguaggio che non possano essere riutilizzati: persino 
il tabù può essere aggirato. 
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Vegetal flotsam – undesirable or discarded and dead vegetation – holds and important position in the 
poetic imagery of Theodore Roethke’s production of the 1930s and ‘40s. In Roethke’s first two 
volumes (Open House and The Lost Son and Other Poems), weeds and dead plants are the 
protagonists of poems that are strikingly different from each other in style and content. The poet’s 
early rewriting of Hopkins’ “Inversnaid” – “Long Live the Weeds” (1936) – expresses a reassuring 
worldview where “the ugly of the universe” is a necessary and even joyfully welcomed part of the 
universe’s natural order. In the Greenhouse Sequence, instead, the crude and simple representation of 
decomposing vegetation in poems like “Weed Puller” and “Flower Dump” (1946) has a more 
mysterious and unresolved character. The interaction between these particular representations and the 
sequence’s portrayal of the entire vital balance of the greenhouse unavoidably conveys a problematic 
and open-ended view of nature. Moreover, the treatment of vegetal flotsam in poems recovering and 
elaborating painful childhood memories about the poet’s late father – the gardener of the greenhouse – 
enriches them with new psychological and philosophical implications. As a thorough analysis of the 
aforementioned poems will show, in Roethke’s first two collections, the evolution of his modes of 
representation of vegetal flotsam mirrors the evolution of his conception of nature and existence. 
Examining and comparing these poems with each other will allow to better understand how, in the 
‘40s, Roethke developed the complex worldview which so often comes to surface again in his later 
poetry.  
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Les Cenci è parte di Chroniques Italiennes, raccolta di novelle pubblicate prima singolarmente e in 
seguito riunite postume: si tratta di una novella liberamente tradotta da un manoscritto romano a cui 
Stendhal ha aggiunto un’introduzione. In questo spazio del testo l’autore offre una corta dissertazione 
sul don Giovanni e ne fornisce sia le coordinate storiche, culturali e letterarie che la sua 
interpretazione personale, mentre tramite la parte narrativa della novella, quella tradotta, assegna un 
equivalente storico: Francesco Cenci. Stendhal riformula la sua versione del “mito” del don Giovanni 
attraverso nuovi schemi generici rispetto alla tradizione e dà vita a una “riscrittura” caratterizzata 
dall’esclusione di elementi soprannaturali e fedele a un principio mimetico. Da un punto di vista del 
genere letterario quest’innovazione si traduce nella realizzazione di una novella bipartita in una prima 
parte introduttiva e saggistica e una seconda “tradotta” e narrativa. 
L’obiettivo di questa proposta è evidenziare come attraverso un’analisi comparata tra il testo 
“tradotto” da Stendhal, parte integrante del canone letterario francese, e la novella romana “originale”, 
elemento letterario residuale e marginale, gli elementi “scartati” e viceversa gli elementi mantenuti 
durante la traduzione forniscono una chiave ermeneutica ed estetica ricollegabile all’interpretazione di 
Stendhal del “mito” del don Giovanni. Gli elementi che emergono da questo confronto concernono: la 
costituzione di più piani narrativi incastonati; i narratori e il loro grado di attendibilità, ossia 
l’assicurazione di una concordanza tra mondo finzionale e mondo reale; l’interdipendenza tra 
introduzione e parte narrativa della nuova versione della novella che è inoltre sancita dal ruolo 
indispensabile dell’introduzione nella lettura del testo narrativo, poiché inserisce l’elemento don 
Giovanni. La comparazione con il testo “originale” e l’analisi delle occorrenze testuali, aggiunte o 
“scartate”, permettono inoltre di identificare il ruolo dei diversi tratti generici, dal saggio alla 
narrazione, tramite i quali il “mito” del don Giovanni viene (ri)configurato nella novella stendhaliana. 
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Dottoranda al III anno presso il dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica dell’Università di Pisa, il 
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Il presente contributo affronta il tema del residuo relativamente ai paralleli processi di selezione che 
fondano la nascita dei canoni basati sulle cosiddette ‘letterature nazionali’. A tal fine, sarà proposto il 
caso di studio del poeta americano Walt Whitman, la cui ricca produzione in prosa di saggi critici e 
articoli giornalistici ospita non poche considerazioni in merito alle possibili prospettive di creazione di 
una letteratura nazionale. 
Pubblicato sulla North American Review nel 1891, il saggio whitmaniano intitolato “Have We a 
National Literature?” costituisce un valido punto di partenza per alcune riflessioni sul problema di 
definizione del campo letterario americano negli ultimi due decenni dell’Ottocento, un periodo 
cruciale per il consolidamento dell’identità americana. Poiché lo sviluppo di una letteratura nazionale 
si avvale di strumenti quali la traduzione e la critica letteraria, la prosa di Whitman si configura come 
veicolo di scelta e connotazione delle produzioni che possono definirsi ‘americane’ attraverso un 
confronto con le tradizioni precedenti, accogliendone o scartandone contenuti e paradigmi tanto 
ideologici quanto formali. Si metteranno dunque in luce i tre filoni che animano la riflessione di 
Whitman: la relazione tra universale e particolare, il rapporto con i modelli letterari, la formazione di 
un canone americano. 
In seconda istanza, il discorso critico di Whitman si inserisce all’interno di un campo letterario in 
corso di stabilizzazione, nel quale la diffusione su larga scala della stampa periodica svolge a sua volta 
un ruolo di primo piano nella formazione della cultura americana del secondo Ottocento. Il 
riconoscimento dello statuto e della figura dell’autore passa anche attraverso la cruciale opera di 
unificazione culturale svolta da magazines e riviste, creando un ambiente in cui la letteratura diventa 
bene di consumo, prodotta per e fruita da un pubblico di lettori sempre più vasto e legato ai valori 
della middle class che caratterizzano la società moderna. 
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Lo studio del dibattito emerso in Cina intorno alla nozione di soft power evidenzia la promozione da 
parte dei circoli accademici e politici di più alto livello di una narrazione che pone al centro di questo 
tema la costruzione della cultura cinese. La leadership cinese appare sempre più determinata ad 
accrescere le potenzialità della cultura cinese e tale determinazione si riflette nel crescente impegno a 
incrementare la fiducia che lo stesso popolo cinese ripone nel capitale culturale nazionale, al fine di 
realizzare la “grande rinascita della nazione cinese”. Target del discorso cinese sul soft power è quindi 
in primis la popolazione multietnica, multiculturale, multilingue e multi-dialettale della Repubblica 
popolare cinese (Rpc). Nel contesto delle politiche culturali promosse dai policymaker cinesi al fine di 
fare del paese una “potenza culturale socialista”, la società cinese è posta al centro di un revival 
culturale e di un processo di costruzione identitaria e nazionale che toccano anche il delicato rapporto 
lingua-società. La diffusione del putonghua – la lingua ufficiale della Rpc – e l’edificazione di una 
vita linguistica armoniosa tra parlanti di varietà regionali e lingue minoritarie rappresentano aspetti 
cruciali nella definizione di un’efficace politica linguistica che possa rientrare tra gli strumenti che il 
governo cinese intende impiegare per migliorare il ruolo della cultura come risorsa di soft power. Allo 
stesso tempo, gli equilibri, talvolta precari, tra promozione della lingua ufficiale e preservazione dei 
dialetti cinesi e delle altre lingue presenti sul territorio cinese, che non godendo dello stesso status del 
putonghua si relazionano con esso da una posizione di svantaggio, pongono continue e sempre nuove 
sfide al lavoro di regolamentazione della situazione linguistica della Rpc.  
Il presente contributo offre un’analisi della politica linguistica della Rpc dalla prospettiva del concetto 
di soft power culturale (wenhua ruanshili) e intende riflettere sulla visione che il governo cinese 
propone della promozione del putonghua e dell’armonizzazione della situazione linguistica a livello 
nazionale come risorse culturali. Lo studio dimostrerà che nella narrazione costruita dal governo 
cinese intorno allo sviluppo di politiche linguistiche e del soft power culturale cinese è possibile 
identificare una forte interrelazione tra questi due temi. Un tale risultato emergerà in particolare 
dall’analisi di due volumi del Rapporto sulla situazione linguistica cinese pubblicati rispettivamente 
nel 2013 e nel 2016 dal Dipartimento del Ministero dell’istruzione cinese per la gestione 
dell’informazione sulla lingua parlata e scritta. A livello discorsivo i legami tra pianificazione 
linguistica e soft power culturale evidenziati saranno interpretati sulla base del quadro normativo che 
regola la situazione linguistica cinese, della struttura concettuale della teoria del soft power, in 
particolare nelle peculiarità di cui l’interpretazione cinese si è fatta portavoce, e delle interrelazioni tra 
queste due aree strategiche e le realtà linguistiche cinesi. L’identificazione dell’adozione da parte del 
governo cinese di una narrazione che pone la pianificazione linguistica nel quadro del soft power 
culturale permetterà infine di riflettere sui motivi che determinano la costruzione nel discorso ufficiale 
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di una più affascinante, ma pur sempre autovalutativa, immagine della politica linguistica della Rpc.  
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La presente ricerca ha come argomento principale la formazione discorsiva identitaria italiana in Cile 
durante i secoli XIX e XX. L’esame del discorso identitario italiano si sviluppa attraverso l’analisi 
della stampa etnica italiana che si pubblicò a Santiago e Valparaiso a partire dall’anno 1890, periodo 
che vede l’affermarsi della colonia italiana in Cile.  
L’analisi delle pratiche discorsive, condotta sia sulle pagine dei principali giornali italiani pubblicati in 
Cile che sulle relazioni consolari inviate nello stesso arco temporale al ministero degli esteri del 
Regno d’Italia, ci permette di individuare i meccanismi messi in atto nella formazione del concetto di 
patria e d’identità. La nostra ipotesi, infatti, è che proprio la selezione letteraria operata dagli editori 
dei giornali italiani pubblicati a Santiago e Valparaiso, abbia contribuito, attraverso pratiche di scarto 
e inclusione di opere e autori italiani, alla conformazione di un’identità italiana plasmata soprattutto 
sulla patria letteraria piuttosto che su quella reale. La costruzione di questa Italia immaginaria sembra 
essere il frutto di considerazioni personali degli editori che nell’arco temporale di riferimento (1890-
1943) operarono scelte contenutistiche e formali adattandole di volta in volta alle esigenze della 
comunità di emigrati. Come viene rappresentata dunque l’immagine dell’Italia all’interno di una 
collettività radicata in Cile dove sono ancora forti e presenti i particolarismi regionali e locali? Come 
si giustifica l’inclusione o l’esclusione di autori, opere, correnti e quant’altro possa minare l’unità 
all’interno di questa collettività?  
In questo particolare contesto, lo scarto è rappresentato da tutto quel materiale (che comprende autori, 
testi, correnti poetiche ma anche idee, valori e avvenimenti politici) che, sulla base di precise scelte 
editoriali mirate al rafforzamento di un’unità identitaria, avrebbe potuto generare divergenze e 
conflitti all’interno della comunità italiana radicata in Cile. 
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Secondo Mead (1934), la manifestazione del Sé implica sempre la presenza di un “altro”. Questo 
lavoro si prefigge l’obiettivo di analizzare in un’ottica multidisciplinare su un piano esclusivamente 
sincronico i testi in continuo incremento  dei rapper di seconda generazione. I rapper di seconda 
generazione sono figli di immigrati o di coppie miste, nati e cresciuti in Italia, che usano il linguaggio 
del rap come strumento di costruzione della propria  identità. “Sospesi tra due culture” (Baumann, 
1999) i cantanti usano simultaneamente due o più codici, facendo convivere nei loro testi una pluralità 
di lingue che diventa oggi una “nuova pluralità” (Ferrari, 2018).  
Trattandosi di un fenomeno in continua espansione, gli esempi sono numerosi. In questo lavoro è stata 
analizzata una selezione di testi di cinque dei rapper di seconda generazione molto seguiti a livello di 
social networks ed e stata condotta un’analisi linguistica volta ad analizzare la peculiare compresenza  
nei testi  dell’italiano e delle “lingue immigrate” (Vedovelli, 2015:97). I fenomeni di interferenza 
linguistica riscontrati nei testi analizzati (alternanza di codice, enunciazione mistilingue) e la scelta di 
lessemi con forte connotazione emotiva svolgono una funzione di strumento di rappresentazione 
dell’identità fondata sulla dualità e sul conflitto che scaturisce dal continuo rapportarsi e scambiarsi tra 
l’Io e l’Altro in cui l’alterità fa riferimento tanto agli altri che all’altra parte di Sé. 
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Jack Zipes speaks of certain fairy-tale narratives as memetic, denoting tales in the Western canon that 
are so memorable that we may recall the story as if by natural instinct (Zipes, 2010). There is, 
however, a constant ebb and flow in the sea that is the canon of fairy tales. Nowadays, we may 
recognise the canonical core as featuring the likes of Snow White and Cinderella, but stories come and 
go as times and people change. With a repertoire of thousands of stories, from myth and folklore to 
literary fairy tales, flotsam is par for the course in fairy-tale studies. When the Brothers Grimm 
collected their tales in the 19th century, their selection was a conscious effort aimed at preserving the 
German folklore, but before them and since then, the selection process has been invisible (Zipes, 2001 
& 2006). Aided by Zipes’ insight into the memetic quality of fairy-tale narratives, I look at the textual 
history of Perrault’s Bluebeard to examine how and when it was jettisoned from the fairy-tale canon, 
taking into account the tale’s particular status as a literary fairy tale (Hermansson, 2009). Much like 
living languages, tales evolve, expand, and shrink, not as a result of carefully thought-out market 
research, but rather as offshoots of our cultural context. Ruth Bottigheimer highlights how researchers 
wishing to investigate fairy tales often make an unconscious decision in focusing on certain tales 
(Bottigheimer, 1987). In my research, I look outside the core canonical tales to explore the flotsam in 
the canon; from tales, to characters, to plots. Such is the power of the glorification and canonisation of 
the Grimms’ work, that even though many of their tales have passed into oblivion, their variants of the 
surviving stories have eclipsed the competition. This has gone to the detriment of other authors and 
tales; as we shall see, one such case is Bluebeard. 
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Il romanzo neostorico (Benvenuti, 2012), sulla scia della microstoria, si è sempre dimostrato attento ai 
rapporti di forza tra narrazioni antagoniste e all'interrogazione della manque nei discorsi ufficiali. Ne è 
prova il conflitto, nei testi, tra la memoria culturale (Assmann, 2002), narrazione ufficiale che una 
comunità fa di sé, e una pluralità di memorie confiscate (Mauss-Copeaux, 1998), «scorie memoriali» 
che, ostacolate nella loro trasmissione, non trovano spazio nel discorso pubblico. Com'è noto, questi 
testi costituiscono il terreno privilegiato per un «ritorno del represso» (Orlando, 1973): al loro interno, 
il racconto inaccettabile (e pertanto rimosso) torna a increspare la superficie liscia della doxa. 
Dedicherò questo lavoro a Des hommes (2009) di Laurent Mauvignier e a Le rondini di Montecassino 
(2011) di Helena Janeczek: due récits de filiation (Viart, 2009), scritture nate dal silenzio paterno 
legato al trauma storico, afferenti al campo della postmemory (Hirsch, 2008). Davanti alla duplice 
censura del discorso ufficiale e familiare, agli scrittori in questione non resta che lavorare sulle poche 
tracce rimaste, scorie memoriali che vengono lentamente riportate alla luce. Nel far ciò, gli autori non 
eleggono semplicemente questi depositi marginali a materia del racconto (reduci, vecchie fotografie); 
ciò che viene messo in atto è una vera e propria «poetica dello scarto», per cui quest'ultimo non 
sarebbe soltanto all'origine dello scrivere (cosa peraltro dichiarata a più riprese dai diretti interessati), 
ma ne guiderebbe anche il processo sul piano formale. È quanto sosterrò, soffermandomi in 
particolare sulle tecniche narrative (monologo interiore, coralità epica), sulla ripartizione del testo e 
sulle figure impiegate (blancs, interruzioni, mise en abyme), dimostrando come, tramite approcci 
differenti, gli autori conducano un medesimo movimento centripeto volto a riportare al centro del 
discorso quanto era stato in precedenza posto ai margini (la violenza francese nella guerra d'Algeria, il 
sacrificio di truppe multietniche nella battaglia di Montecassino).  
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A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, in concomitanza con l’espansione del sistema 
capitalistico, si afferma, accanto all’attenzione crescente per il rifiuto industriale, un interesse sempre 
più marcato per gli scarti della Storia. Attraverso il recupero di questi frammenti, lasciati ai margini 
della narrazione ufficiale, si denuncia una logica di selezione che è stata spesso strumento di potere e 
sopraffazione. Benjamin è tra i primi a mettere a fuoco la logica dell’esclusione connaturata al 
processo storico attraverso il quale una comunità forgia la propria identità. La contemporaneità prende 
progressivamente coscienza di questo meccanismo e l’arte assume il compito di riesumare e 
valorizzazione di quegli scarti di materia e di senso lasciati ai margini della selezione operata dalla 
storia, come sottolinea Gianni Celati nel suo saggio Il bazar archeologico: «È proprio negli spazi 
emarginati o semplicemente ignorati dalla memoria-tradizione, che risiede il diverso senza il quale la 
storia è tautologia. Il diverso si trova negli angoli di strada, nei ripostigli ignorati dalla memoria 
temporale, ed è dunque una nozione spaziale». La vocazione archeologica contraddistingue lo 
chiffonnier, figura emblematica della Parigi del Secondo Impero, eletto a metafora del raccoglitore di 
frammenti della storia. Lo chiffonnier, il cui compito è quello di salvare gli scarti che incontra 
vagabondando per le vie cittadine già sature all'epoca di merci e antimerci, sembra riscattare la figura 
dell'angelo della Storia protagonista della nona tesi di Benjamin. A differenza dell'angelo, però, lo 
chiffonnier, sempre a contatto con quanto esiste di più vile e basso, rimane ancorato alla terra e da lì 
inizia la sua opera di restituzione, in contrapposizione al diktat del progresso che impone un ciclo di 
obsolescenza degli oggetti sempre più repentino. Una volta rinnegata la logica dell'esclusione, la 
visione archeologica deve essere volta alla ricostruzione di una narrazione alternativa basata proprio 
sulle scelte scartate dalla Storia, le quali sembrano avere come correlato oggettivo proprio quei rifiuti 
dai quali la letteratura contemporanea sembra ossessionata. Nel nostro intervento, dopo aver 
esaminato l'immaginario creato intorno alla figura dello chiffonnier ottocentesco, ci proponiamo di 
esaminare questa figura nella letteratura contemporanea, in una prospettiva comparata, attraverso i 
protagonisti di City of Glass di Paul Auster, Homer and Langlay di E.L. Doctorow, Raymond Isidore 
e la sua cattedrale di Edgardo Franzosini e Les météores di Michel Tournier. La conseguente analisi 
delle declinazioni tematiche dello scarto sarà accompagnata da un puntuale accostamento con le arti 
visive contemporanee in un’ottica comparatistica.  
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The monster and the ghost are two recurrent tropes in the representation of migrants and refugees. 
Researchers in cultural studies, media studies and postcolonial studies have underlined how migrants 
are often represented as monstrous creatures who threaten society and the dominant ethnicity (Levina 
& Bui 2013, Hudson 2017) or as a spectral presence, a silenced minority (Deandrea 2015). Within this 
framework, I would like to analyse the British television series Being Human (Whithouse 2008-2013) 
by examining the common traits between the protagonists of the series and migrants in Western 
countries; in particular, I will highlight all those aspects that address the ways they are kept on the 
margins of society. 
The protagonists of Being Human are a ghost, a vampire and a werewolf, who live together and try to 
lead a normal life among humans; however, their integration into society is a constant struggle. As the 
ghost explains in the first episode, they are “refugees, the flotsam and jetsam of death” (3’50’’-
3’57’’): they do not belong completely either to the world of the living or to that of the dead and this 
is the reason why they are not able (or not allowed) to fit in. This can be linked to the condition of 
migrants of living in-between two worlds (Kleist & Glynn 2012). 
The marginalisation of the protagonists of Being Human surfaces in many ways throughout the story. 
The characters of the vampire and the werewolf are particularly apt to represent the subordinate 
position of many migrants in Western countries and their being at risk of radicalisation after rejection 
by the dominant community; the character of the ghost, in particular, is evocative of the condition of 
asylum seekers, which has, in fact, often been described as a limbo (Herd & Pincus 2016). 
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Il presente contributo intende evidenziare le dinamiche fluttuanti che hanno caratterizzato lo scarto tra 
norma e usus nella diffusione del turpiloquio nella Russia post-sovietica, mostrando come nel corso 
degli ultimi tre decenni le metafore associate al linguaggio scurrile si siano avvicendate, passando 
dalla libertà, alla catarsi, fino all’illegalità e all’anarchia, in una competizione i cui esiti sono in 
continua evoluzione (Gorham 2014). La popolarità del turpiloquio risiede nella sua capacità catartica 
che permette di esprimere sentimenti di rabbia e frustrazione altrimenti inesprimibili per mezzo della 
lingua codificata (Zhelvis 1997). L’idea principale di questo intervento è che il turpiloquio possa 
assolvere al meglio le proprie funzioni quando rimane entro i confini del tabu: un’oscenità legalizzata 
si svuota della forza illocutiva (Zorin 1996),l’uso eccessivo e improprio della parolaccia ne 
indebolisce l’efficacia comunicativa e la capacità catartica; di conseguenza, è precisamente la 
condizione di marginalità, il suo essere «scarto», a rendere il turpiloquio comunicativamente potente. 
Il problema verrà inizialmente inquadrato dal punto di vista teorico, illustrando le diverse funzioni del 
turpiloquio individuate dagli studiosi e il processo di detabuizzazione che lo ha investito a partire 
dagli anni Novanta. Si mostreranno alcuni esempi d’uso, tratti anche dal Corpus nazionale della 
Lingua russa, da parte delle élites e dei mass media, che in un primo tempo ne hanno legittimato la 
massificazione, facilitata anche dalla rapida diffusione di Internet a partire dagli anni Duemila, e 
successivamente hanno contribuito da un lato alla generazione di un fenomeno circoscritto ma curioso 
di protezione della «sacralità» del turpiloquio, dall’altro alla moltiplicazione di interventi istituzionali 
volti a controllare gli eccessi linguistici e a ristabilire la norma. In seguito, verrà preso in esame un 
corpus di testi raccolti da alcuni web-forum (https://www.politforums.net/, 
http://www.debatepolitics.ru/, https://www.polituserforum.ru/, http://www.politikforum.ru/, 
https://www.sevpolitforum.ru/) nei quali verranno analizzati la frequenza, i contesti d’uso e la 
funzione di parole oscene.  
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Negli ultimi anni, è in corso una riconsiderazione dei fondamenti teorici con cui è stata definita la 
narrativa breve, col passaggio da un approccio narratologico classico a uno pragmatico, basato 
sull’individuazione delle dinamiche comunicative di questa forma letteraria. Attraverso questa analisi, 
il lavoro editoriale sui testi assume particolare rilievo, sia in relazione alla scrittura e pubblicazione del 
singolo racconto, sia per la creazione della raccolta. In questo ambito, le necessità di autori, editori e 
pubblico si intrecciano e hanno un’influenza diretta sulla realizzazione estetica dei testi. Una delle 
conseguenze di tale contesto di produzione è la centralità della nozione di scarto, che si collega 
direttamente alla dinamica appena descritta e all’essenza comunicativa di questa forma: il suo 
potenziale di ri-uso (per esempio, dal periodico alla raccolta d’autore, fino all’antologia postuma). 
Celeberrimo è il caso della raccolta di Carver, What We Talk About When We Talk About Love, frutto 
dei massicci tagli del suo editor, Gordon Lish, e della quale oggi sono in commercio due versioni: 
quella derivata dalla revisione che ha imposto Carver come maestro dell’estetica dell’omissione e 
quella priva degli interventi editoriali, che rispecchia invece il progetto originale. Obiettivo del mio 
intervento sarebbe ricondurre all’interno di una visione pragmatica della narrativa breve alcuni esempi 
soggetti a queste dinamiche: il passaggio da Il gioco segreto a Lo scialle andaluso della Morante, la 
revisione dei racconti del Capofabbrica di Bilenchi nei loro diversi contesti di pubblicazione, e lo 
scarto imposto da censure e autocensure sulle novelle pirandelliane nei quotidiani, come ad esempio 
L’illustre estinto, pubblicato privo del suo episodio chiave nel 1909 su «La lettura» perché reputato di 
cattivo gusto, ma ripristinato nel 1912 dall’autore nella raccolta Terzetti. In questo modo, la selezioni 
dei materiali, lo scarto e il suo ri-uso in contesti editoriali molteplici diventano requisiti specifici della 
dinamica comunicativa che caratterizza la narrativa breve nel sistema letterario moderno e 
contemporaneo.  
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