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Keynote speech: Così lontana, così vicina: l’immagine del cinema giapponese 
quarant’anni dopo To the Distant Observer 
 

GIACOMO CALORIO 

Università degli Studi di Milano - Bicocca 
giacomo.calorio@unimib.it 

 

Se sin dal titolo il celebre saggio di Burch sul cinema giapponese si appoggiava a retoriche di 

“distanza”, il nuovo ecosistema mediale, interconnesso e interculturale, ha affiancato a tale immagine, 

senza tuttavia sostituirla né contraddirla del tutto, altre immagini che nascono viceversa da una 

condizione di “prossimità”: una prossimità più virtuale che reale ma che ugualmente mette in contatto, 

tramite schermi, media diversi, aree geografiche lontane e utenze di vario tipo. Tale condizione ha 

dato vita a panorami mediali fluidi che sfumano gli uni negli altri e che agiscono gli uni sugli altri, e 

anche il cinema ne è stato coinvolto. A un livello più ampio, negli ultimi decenni si è affiancata, 

all’immagine di Giappone quale paese iper-tradizionale e distante, quella di un paese anticipatore ed 

esasperatore di tendenze pop. In apparenza senza patria e senza odore, e ai nostri occhi sempre più 

prossima e familiare in un contesto in cui ormai tutto il mondo ci sembra a portata di mano, tale 

immagine è in realtà ugualmente connotata da una differente aura di alterità che spesso dialoga con 

la sua controparte più antica. Ebbene, restringendo di nuovo lo sguardo, questo nuovo immaginario, 

nato per lo più in seno ad altri media quali manga, anime e videogiochi, è così intenso, radicato, 

visibile e pervasivo che non solo in patria, dove il cinema mainstream basato su franchise transmediali 

ha rimodellato l’intera industria cinematografica, ma anche, se non soprattutto, da lontano, dai nostri 

schermi, ne risulta la sensazione che la cultura giapponese contemporanea tutta, cinema compreso, 

sia un fatto essenzialmente “pop”, o per lo meno che sia motivo di interesse in quanto tale. Il rischio 

che tale distorsione comporta è quello di oscurare o indurre a equivocare oggetti culturali di natura 

differente, in maniera non troppo diversa rispetto a un tempo in cui sembrava che, viceversa, l’unica 

cultura giapponese ammissibile, ma anche l’unica chiave di lettura possibile, fosse quella che 

guardava al passato. Così, l’immagine di cinema giapponese che emerge dai nostri schermi lontani, 

attraverso la lente della Rete, benché in apparenza più ravvicinata, dettagliata, informata e definita 

rispetto a quando, quarant’anni fa, Noël Burch pubblicò To the Distant Observer, risulta spesso 

altrettanto parziale e, almeno per il momento, forse nasconde ancora più di quel che mostra.  
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Keynote speech: Dai dati alla classe: quando la ricerca corpus-based è applicata 
alla pratica didattica 
 

ELISA CORINO 

Università degli Studi di Torino 
elisa.corino@unito.it 

 
Oltre 25 anni fa Tim Johns sosteneva il valore dell’approccio data-driven incentrato 

sull'apprendimento, definendo "ogni studente uno Sherlock Holmes". In effetti, le buone pratiche del 

data-driven learning (DDL) sono perfettamente in linea con le attuali teorie e pratiche della Second 

Language Acquisition (SLA), in particolare con gli approcci costruttivisti e centrati sullo studente 

all'acquisizione delle lingue. Esso è alla base del mandato dell'istruzione linguistica comunicativa 

contemporanea per l'uso di materiali linguistici autentici e per lo sviluppo della conoscenza 

metalinguistica e dell'autonomia dell'apprendente. 

In un noto articolo di quasi 10 anni fa, McEnery e Xiao sostengono che "mentre gli usi indiretti dei 

corpora sembrano essere ben consolidati, gli usi diretti dei corpora nell'insegnamento sono in gran 

parte confinati a livelli avanzati come l'istruzione superiore" (2010: 374). Aggiungono inoltre che "le 

attività di apprendimento basate sui corpora sono quasi assenti nelle classi di insegnamento 

dell'inglese come lingua straniera (TEFL) a livelli inferiori, come l'istruzione secondaria" 

(McEnery/Xiao 2010: 374), e potremmo aggiungere che - ancora oggi - sono decisamente assenti 

nelle pratiche di insegnamento di altre lingue straniere. 

In questo contributo verranno presentate attività di ricerca-azione che, a partire dai dati e dalle 

metodologie di ricerca tipiche della linguistica computazionale, hanno dimostrato l'efficacia di questo 

approccio, che ha forzato l'attenzione sulla forma di porzioni di lingua le cui caratteristiche 

specialistiche spesso passano inosservate, soprattutto nel quadro dei sottocodici delle discipline non 

linguistiche.  
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Keynote speech: Screening Catastrophe: Chornobyl, Documentary Cinema, and 
Russia’s War on Ukraine 
 

RORY FINNIN 

University of Cambridge 
ref35@cam.ac.uk 

 
(Pagina in aggiornamento / Page under update) 
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Maschere letterarie e strategie ludico-parodiche e stranianti nell’opera pseudo-
autobiografica di Aleksej Remizov 
 

MARIA TERESA BADOLATI 
Sapienza Università di Roma 
mariateresa.badolati@uniroma1.it 
 

Il presente contributo si propone di indagare l’opera letteraria di Aleksej Michajlovič Remizov (1877- 

1957), scrittore, grafico e calligrafo russo del secolo scorso, emigrato dagli anni ’20 in Europa e 

perciò a lungo ignorato dalla critica ufficiale. Ad oggi riconosciuto, in patria e all’estero, come uno 

dei più straordinari ed originali – ma anche dei più̀ insoliti e contraddittori – rappresentanti della 

cultura russa del ’900, egli è però ancora quasi del tutto sconosciuto e inedito in Italia. Infatti, 

nonostante un generale riconoscimento da parte della russistica internazionale, la figura di Remizov 

rimane alquanto nell’ombra rispetto a quella di altri rappresentanti del mondo letterario russo 

dell’epoca, caratterizzandosi come uno scrittore di nicchia, per pochi eletti. Ne sono certamente 

motivo l’originalità e complessità della sua opera, al confine fra tradizione, modernismo e 

avanguardia, la quale si contraddistingue, pur nell’eterogeneità di generi, stili e forme, per il 

particolarissimo «pan-autobiografismo», inteso come inestricabile viluppo di vita, arte e fantasia, 

connubio indistinguibile di uomo e opera, di realtà e finzione. Nel presente intervento ci si 

concentrerà, dunque, su quello che è stato definito lo «spazio autobiografico remizoviano» 

(D’Amelia), ossia sull’organico macrotesto poetico, composto da una serie di opere, redatte durante 

l’emigrazione, dalla forma ibrida, fluida, metamorfica, al limite tra memorialistica, autobiografia e 

fiction, ed in cui, attraverso una ri-narrazione creativa, mitologizzata e fiabesca della propria 

esistenza, Remizov redige una Legenda su se stesso, come lo stesso scrittore denomina il ciclo di suoi 

scritti autofinzionali. Nello specifico, focalizzeremo la nostra attenzione sulle strategie narrative – 

ludico-parodiche, stranianti, autodenigratorie – e sull’utilizzo di maschere letterarie, flessibili, mobili, 

vivaci, mutevoli, a cui lo scrittore ricorre per la creazione del mito mistificatorio sulla propria persona 

e sul proprio destino. Fra queste, emerge soprattutto quella dello jurodivyj, il folle in Cristo, figura 

archetipa della cultura russa ortodossa, che viene riattualizzata da Remizov come mitologema chiave 

per la rappresentazione e reinvenzione di sé e senza la quale non è possibile comprenderne la poetica. 

 

Keywords: Aleksej Remizov; letteratura russa della diaspora; autobiografia; autofiction; maschere 

letterarie 
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Poesia e «normalizzazione»: riflessi della censura nei versi di Jan Skácel e Ivan 
Wernisch      
 

MARTA BELIA 

Sapienza Università di Roma 
marta.belia@uniroma1.it 
  
 
Jan Skácel e Ivan Wernisch sono due poeti cechi la cui produzione letteraria ha segnato la seconda 
metà del Novecento. Nel 1948, con un colpo di Stato, il Partito Comunista instaura un regime 
totalitario in Cecoslovacchia. Nei quattro decenni di totalitarismo (1948-1989) il controllo ideologico 
sulla cultura si fa sempre più rigido fino a raggiungere l’apice nel periodo della «normalizzazione» 
che ha inizio con l'invasione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di Varsavia nel 
1968. Ai due poeti, che già all’inizio degli anni Sessanta con la pubblicazione delle loro prime raccolte 
poetiche si erano affermati tra gli scrittori più influenti dell’epoca, viene imposto il divieto di 
pubblicazione. Entrambi scelgono l’esilio interno rimanendo in patria e i loro testi circolano solo 
come samizdat, spesso in copie dattiloscritte dagli autori stessi, oppure vengono pubblicati 
all’estero.   
Nei versi dei due poeti risalenti a questo periodo si riflette la problematica situazione sociale 
dell’epoca in modo differente. Skácel, tramite l’uso di raffinate figure retoriche mette costantemente 
in risalto la difficile condizione del poeta vietato, la quale rappresenta un dolore insopportabile che 
tormenta la sua anima. Si tratta di testi in cui prevale il silenzio ufficialmente imposto il quale, 
tuttavia, è un silenzio estremamente rumoroso in quanto ciò che viene taciuto pesa di più delle parole 

pronunciate.   
Wernisch, invece, da un lato elabora una strategia secondo la quale inserisce versi propri nelle 
traduzioni di cui si occupa e usa vari pseudonimi, dall’altro compone testi sempre più inquietanti: 
s’intensificano le ombre, l’aggressività celata dietro scene idilliache, lo scetticismo, l’umorismo nero, 
il grottesco, l’amarezza, i presagi di morte, la sensazione di smarrimento e rassegnazione. 
L’espressione si fa più ruvida e tagliente e le allusioni al marasma politico della «normalizzazione» 

diventano sempre più chiare: la realtà è un folle e assurdo labirinto che ha privato i cittadini della 
propria individualità.  
L’approccio scelto per l’intervento è quello di un’analisi di testi significativi selezionati dalle raccolte 
dei due autori.   
  
 
Keywords: Poesia ceca; normalizzazione; Ivan Wernisch, Jan Skácel; censura 
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Il corpo avvolto dallo schermo  
 

MARGHERITA BERGAMO MENEGHINI  
Université Paris 8 / Alma Mater Studiorum Università di Bologna 
margherita.bergamo@etud.univ-paris8.fr  
 

L'esperienza cinestesica, la narrazione corporea e l'interfaccia di schermi in realtà virtuale (VR) sono 

al centro della proposta artistica di realtà mista (XR) "Eve 3.0" (2022), e costituiscono il punto di 

partenza per l'osservazione della ricezione da parte del pubblico partecipante. Il corpo danzante 

mostra l'esperienza bidimensionale di essere nel presente e allo stesso tempo rappresentare uno stato 

mediato dai dispositivi VR. Il tempo presente è giustapposto ad un tempo vissuto, che appartiene alla 

narrazione della realtà virtuale. In questa occasione, vorremmo spiegare brevemente il design e la 

struttura tecnica del dispositivo-performance "Eve 3.0", l'approccio fenomenologico alle reazioni del 

pubblico dopo l'esempio della messa in scena di un prototipo, e quindi giungere a delle conclusioni 

sul ruolo delle interfacce virtuali durante l'esperienza cinestesica della danza contemporanea e nella 

ricezione narrativa da parte del pubblico partecipante. La tecnologia digitale interfacciata da schermi 

prossimi al corpo modella il nostro ambiente quotidiano. L'espressione artistica può fornire esempi 

di usi alternativi e specifici, per sviluppare piattaforme digitali in risposta ai principi somatici. Questi 

esempi possono farci osservare gli effetti su diversi fronti, come la sfera motoria, psicologica e 

sociale. Sebbene l'applicazione dei media digitali alle arti stia diventando comune, essa richiede 

tuttavia l'impiego di soluzioni tecniche in campi che si stanno gradualmente formando, in particolare 

nelle arti dello spettacolo. È questo il contesto della performance "Eve 3.0", nella quale il pubblico 

partecipa alla narrazione corporea danzando con diversi attori reali e virtuali, ed integrando 

un'esperienza di illusione multisensoriale che coinvolge vista, udito, tatto e movimento. 

 

Keywords: realtà virtuale; realtà mista; danza contemporanea; narrazione corporea; fenomenologia  
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Poetry as a screen. Protection and involvement 
 
MARIUS CHRISTIAN BOMHOLT 

Universidad Alfondo X El Sabio 
mariuscb@ucm.es 
 

The present paper proposes an exploration of the lyrical works of German poet Hilde Domin (1909-

2005) and her Portuguese counterpart in many ways, Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-

2004). My contention is that, in their respective poetological approaches, both poets make use of the 

concept of the screen, understanding it in accordance with two of its primary acceptations. Domin, 

on the one hand, contends that the poem is able to create a temporality of its own, a sort of ‘time 

bubble’ that shields its readers, even if just for a brief moment, from the incessant, harsh and 

dissonant, noise of the everyday, much like a paravent would. De Mello Breyner, on the other hand, 

regards reading (and making) poetry a highly involving activity; for her, the authentic poem functions 

akin to a cinema screen, as a space to be filled with hopes and desires, dreams and fantasies, 

possibilities and absurdities. My goal is to evince that these two possibilities do not simply coexist 

(or even cancel each other out), but, in fact, complement one another, thus resulting in a rich, 

captivating entanglement. Domin and De Mello Breyner may not share many of the most obvious 

traits and qualities, yet there is a deeper connection between them that is not only articulated around 

their political affiliation and their experience of repressive regimes, but that also extends—or so I 

contend—to their poetological visions, to their way of perceiving the world and engraving this view 

in their creations.  

 

Keywords: Hilde Domin; Sophia de Mello Breyner Andresen; poetology; poetry of the 20th century; 

political poetry 
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Preserving the brain after death: linguistic perspectives seen through a 
posthuman lens  
 
FRANCESCA CAPPELLINI 
Università degli Studi di Brescia 
francesca.cappellini@unibs.it 
 

 

As of now, there are two companies offering brain and memories preservation services by means of 

cryonics, one being a non-profit organization, the other being a research start-up. It has also been 

stated by cryonics experts that our memories and critical parts of our identity reside in the brain. The 

retention and preservation of self may therefore be secured through the long-term maintenance of that 

one organ—a procedure known as neuro-suspension or neuro-preservation (Parry 2004; 394). This 

study aims to analyse the language and linguistic strategies used by brain preservation providers to 

disseminate their (pseudo?)scientific knowledge on the matter and the means of enrolling in such 

programs, as well as to connect with potential donors through the computer screen. To do so, a corpus 

comprised of texts from selected pages of the two companies’ websites will be collected and analysed 

semantically. Furthermore, from a Critical Discourse Analysis perspective, the presence and 

expression of the topic of death will also be investigated. This is particularly interesting if we look at 

this subject form a posthuman viewpoint. Today’s technological society suggests that immortality is 

a cultural fashion as seen in life-prolonging therapies, transfer of consciousness, and cryogenic 

conservation. At the same time, achieving immortality changes the ontological status of the human 

being, assigning it with the conditions of the posthuman species (Sandu 2015; 12). The question 

posthumanism presents us with is how and why we have come to think about humans in particular 

ways and with what boundaries between human and non-human (Pennycook 2018). This has roots in 

the concept theorised by Foucault (1966) according to which “man is a recent invention and perhaps 

one nearing the end”. Through this concept and in this field, it will thus be interesting to see how the 

concept of death and life after it is transforming in modern day society.  

 

Keywords: brain preservation; web communication; posthumanism; semantics; Critical Discourse 

Analysis 
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Quando il testo si fa schermo. Claude Simon, Triptyque e l’intermedialità  
 
FABIANA CECAMORE 

Università degli Studi di Napoli L’Orientale 
fabiana.cecamore@hotmail.it 

 

L’intermedialità costituisce un aspetto cruciale delle scritture del nouveau roman, tutte evidentemente 

orientate ad un tentativo di formalizzare il regard: lo «sguardo», mediato dalle arti visive, e 

transcodificato nel testo nella forma della descrizione integrale, che collabora allo scardinamento di 

récit, trama e diegesi, divenendo l’unica via d’accesso alla lettura - così trasformata in un’attività di 

visualizzazione. In più opere di Claude Simon, l’articolazione formale della descrizione reca evidenti 

segni di una forte influenza da parte del cinema. Triptyque (1973) fornisce un esempio essenziale in 

tal senso, restituendo, con la sua descrizione «faisant “écran”», un flusso di immagini riferite alla 

projection e al tournage di tre sequenze filmiche. Enjeu fondamentale del romanzo è l’invito al lettore 

a considerare il testo, o, più ancora, la propria mente, come uno schermo sul quale proiettare le 

immagini descritte, riconsiderando sé stesso come spettatore, come l’«istance voyante che «osserva» 

a distanza. Tale distanza, consapevolmente costruita con il «jeu de filtres ou d’écrans s’additionnant» 

articolati dalla descrizione, dà origine ad un décalage fra lettore e testo, nel quale transitano 

importanti informazioni metaletterarie. L’intervento proposto intende soffermarsi sulla funzione-

schermo che struttura Triptyque, focalizzando i contenuti metaletterari che essa veicola (anche in 

forma di mise en abyme) circa la visione dell’autore sul rapporto fra creazione artistica ed esperienza. 

Inquadrando la questione dell’apparente «svantaggio» che Simon ravvede nel linguaggio verbale 

(vincolato ad esprimere il dicibile) rispetto alle forme espressive della visione (la cui tangenza con la 

sfera percettiva consente di restituire un più che la parola non può afferrare), l’intervento si incarica 

di chiarire il rapporto che Triptyque intrattiene con le questioni fondamentali sorte in era 

postmoderna. Si intende perciò fare riferimento al concetto di image-écran con cui Georges Didi-

Huberman definisce la forma di feticizzazione apportata dai media visuali, per individuare il 

particolare tipo di «plaisir du texte» generato da tale «testo-schermo». Scopo dell’intervento è dunque 

riavvicinare Triptyque, considerandolo una sua traduzione in forma letteraria, ad un interrogativo 

posto da Jacques Lacan:  

«Pourquoi le voile est-il plus précieux à l’homme que la réalité? Pourquoi l’ordre de cette relation 

illusoire devient-il un constituant essentiel, nécessaire, de son rapport avec l’objet?» 

 

Keywords: nouveau roman; Claude Simon; intermedialità; romanzo; cinema 
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“Sashay, Shantay: [Argot] on the Runway”. Il gergo drag angloamericano come 
marcatore identitario su RuPaul’s Drag Race  
 
ALESSIO DIOGUARDI 
Ricercatore Indipendente 
dioguardi97@gmail.com 
 

Nel suo The Queens’ English: The LGBTQIA+ Dictionary of Lingo and Colloquial Phrases, Chloe 

O. Davis definisce ‘drag queen’ quale: “A person – typically a man – who entertains while dressed 

in feminine drag […]”. Per quanto fondamentali nella storia del movimento gay, le drag queen 

vengono troppo spesso additate quali fenomeni da baraccone e membri più conservatori della 

comunità gay maschile le guardano con disprezzo e disgusto in nome di una norma bianca, 

eterosessuale, cisgender: “l’educastrazione”, così la chiama Mario Mieli nel suo Elementi di Critica 
Omosessuale, colpisce anche alcuni membri della comunità LGBTQIA+. Forse per difendersi da 

questi attacchi ingiustificati, come la neonata comunità gay inglese aveva fatto fino agli anni Sessanta 

con il Polari, le drag queen di madrelingua inglese sono riuscite a sviluppare un proprio slang – o 

dovremmo dire gergo? – che potrebbe risultare di difficile comprensione a coloro fuori da questo 

sfarzoso mondo di lip-sync e sissied walk. RuPaul è oggigiorno considerata la drag queen per 

eccellenza, subito dopo grandi nomi come quello di Marsha P. Johnson: grazie al rampante interesse 

che i telespettatori hanno dimostrato nei confronti dei reality- e talent-show negli ultimi decenni, 

RuPaul è riuscito a portare alla ribalta centinaia di drag queen con il suo talent RuPaul’s Drag Race. 
Questo programma, partito quasi in sordina su un canale di nicchia, ha permesso alla figura della drag 

queen di affermarsi nell’immaginario queer e ha garantito al gergo drag di prolificare davanti alla 

telecamera, fornendo esso stesso spunti, lessemi, e nuovi modi di dire. Il presente contributo vorrebbe 

trattare di come il piccolo schermo, con il programma RuPaul’s Drag Race, abbia assicurato alle drag 

queen un’affermazione identitaria di stampo linguistico: se oggi i concetti di “Shantay, you stay” e 

“Sashay, away” sono impressi nella coscienza di ogni drag queen, è grazie alla Race e alla televisione. 

 

 

Keywords: drag queen; identità; LGBTQIA+; linguistica; RuPaul’s Drag Race 
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Strategie di attivazione dello spettatore: il linguaggio teatrale di Leopold Jessner  
 
SILVIA D’ORAZIO 

Università degli Studi di Milano 
silvia.dorazio@unimi.it  
 

 

All’interno del suo scritto saggistico-teorico del 1923 Variationen über das Thema „Volksbühne“, 

Leopold Jessner, Intendant e regista teatrale che guidò per undici anni, dal 1919 al 1930, lo Staatliches 

Schauspielhaus di Berlino, torna riflettere, come già aveva fatto nello scritto teatrale dello stesso anno 

Die Volksbühne e come tornerà a fare nel 1928 nel testo-manifesto Das Theater. Ein Vortrag, sul 

cambiamento intervenuto nella fisionomia del teatro, che egli collega al grande “segno di 

interpunzione” (Jessner 1979: 97) rappresentato da due eventi storici, la Prima guerra mondiale e la 

Rivoluzione di novembre. Secondo Jessner, il teatro prebellico era un luogo magico, che raggiungeva 

il suo scopo e lo spettatore conservando intatta la superficie della quarta parete e servendosi del codice 

mimetico-illusionistico. Tuttavia, le mutate condizioni storiche e la mutata condizione dell’uomo, 

dotato, anche rispetto al palcoscenico, di bisogni e aspettative nuovi, avevano avuto una ricaduta sul 

dispositivo teatrale, che aveva cessato di esistere come teatro dell’illusione (Jessner 1979: 92) e che, 

al fine di rispondere alla richiesta etica mossagli dalla sala (Jessner 1979: 98), aveva cambiato forma. 

In questo contributo intendo discutere, attraverso il commento di alcuni degli scritti saggistico-teorici 

di Jessner, le modalità attraverso cui il regista rispose alle richieste nel nuovo spettatore. In 

particolare, intendo presentare le caratteristiche del linguaggio teatrale che Jessner mise a punto anche 

a tale scopo, lo Stil des Wesentlichen (Jessner 1979: 99). Inoltre, intendo soffermarmi sulle strategie 

di significazione delle quali Jessner si servì per raggiungere lo spettatore e invitarlo alla riflessione e 

all’inferenza attive, assottigliando e talvolta lacerando lo schermo che separa palcoscenico e sala. In 

ultima analisi, intendo esaminare le scelte compiute da Jessner affinché il suo teatro avesse la veste 

di Schaubühne schilleriana, in grado sia di coinvolgere lo spettatore sul piano emotivo e intellettuale, 

sia di fornirgli un’educazione estetica.  

 

Keywords: Leopold Jessner; Stil des Wesentlichen; scritti teatrali; linguaggio teatrale; strategie 

rappresentative 
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Traduzione intralinguistica per l’accessibilità cognitiva: l’esempio della Guía de 
uso de Metro de Madrid en lectura fácil  
 
ALESSANDRA DONATI 
Università degli Studi di Milano 
alessandra.donati@unimi.it 

 

L’accessibilità cognitiva rappresenta uno dei principi di inclusione al centro delle agende istituzionali 

di tutto il mondo. Nasce dall’esigenza di garantire l’accesso autonomo alle informazioni e alla cultura 

da parte di persone con ostacoli comunicativi e disabilità intellettive che colpiscono memoria, 

linguaggio, ragionamento e apprendimento. In Spagna, dalla Dichiarazione universale dei diritti 
umani (1948) ad oggi, sono entrate in vigore diverse leggi che hanno posto l’accento 

sull’accessibilità, non solo delle informazioni ma anche dei contenuti (García Muñoz, 2012). 

Conseguentemente, numerose associazioni internazionali hanno proposto delle linee guida per la 

redazione o l’adattamento di contenuti leggibili e comprensibili da tutti, secondo una modalità 

definita lectura fácil (ISLMH, 1998; IFLA, 2010). Una parte della produzione spagnola in lectura 
fácil è rappresentata dalle guide, come la Guía de uso de Metro de Madrid en lectura fácil (2019). 

L’intervento ha lo scopo di analizzare le modalità linguistiche, extralinguistiche e macrostrutturali 

attraverso cui i contenuti della guida sono stati redatti, in spagnolo fácil, per un pubblico eterogeneo 

di disabili cognitivi. Partendo dall’individuazione dell’obiettivo della pubblicazione, vero criterio di 

costruzione della guida, si analizza la macrostruttura, con un focus iniziale sulla selezione e l’ordine 

dei contenuti chiave (ISLMH, 1998:11-12). Seguendo le linee guida di redazione (IFLA, 2010), si 

procede con l’analisi delle varie sezioni della guida per poi giungere allo studio dell’adattamento del 

layout (semantica e disposizione delle immagini), della tipografia (carattere, dimensioni, colori), della 

composizione testuale (righe, paragrafi, disposizione, distribuzione dello spazio) e 

dell’impaginazione. Lo studio si concentra quindi sull’adattamento linguistico, in particolare sugli 

aspetti ortografici (maiuscole, punteggiatura, numeri, date), grammaticali (tempi verbali, sintassi), 

lessicali (complessità del vocabolario, unità lessicali, incidenti semantici), stilistici (step adottati, 

evitati, di chiusura). Testi in lectura fácil come questo possono sensibilizzare imprese e istituzioni 

sulla necessità di rendere i contenuti accessibili per una società più inclusiva.  

 

Keywords: lectura fácil; accessibilità cognitiva; traduzione intralinguistica; inclusione; autonomia 
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Using ancient Greek rhetoric in online learning: a mixed-method study during 
and after the COVID 19 lockdown 
 
MONICA FESTA 

Università del Salento 
monica.festa@unisalento.it   
 

Physical appearances can trigger implicit bias in both learners and educators, and this bias can create 

unfair privilege or, conversely, disadvantage in the learning process. Socrates and Plato once taught 

us that the truth is only attained upon deep introspection where external forces do not impede the 

arrival at understanding what is good and true. Emergency online teaching during COVID 19 

lockdowns was the great social experiment that shook most of the world into a paradigm shift, one 

that revisited the wisdom of ancient Greek philosophers. No longer having the physical presence of 

teachers and students in the traditional face-to-face learning context awoke an awareness of intrinsic 

bias linked to physical appearances. Amidst the absence of appearance in synchronous online 

sessions, with camera feeds turned off to increase internet performance, educators and learners could 

exchange ideas based purely on content quality without the distraction of appearances. Intrinsic bias 

stemming from physical attractiveness (or the lack thereof), social status, race, gender identity, 

religious affiliations, age, and other innate causes of bias were wiped out nearly completely. To test 

the inkling that learning in the researcher’s context of rhetoric, composition and creative writing could 

improve with the use of Microsoft Teams without the use of cameras, a study was conducted on the 

first day of spring 2022 semester. Students had no prior contact with the instructor or classmates, so 

no former rapport had been established or any power dynamics built which often occur in response 

to implicit bias. Students were asked to “get-to-know” each other through a series of open-ended, 

general discussion questions including how COVID 19 had affected their lives, what they thought of 

their current university and how they chose their majors. Each question was given 10 minutes for 

whole-class discussion with the first being conducted through audio only, the second through text 

only and the third through camera only. Afterwards, students were asked to fill out a survey on their 

attitudes towards answering the questions through Teams’ three modes of interaction. Results showed 

a strong preference for audio and text responses with most students shying away from the use of 

camera for feeling uncomfortable with their physical appearance and the invasiveness of the camera. 

The quality of responses was also assessed, and audio and textual responses showed a wider range of 

vocabulary, ideas, and student participation than the camera responses. Additionally, a pre-study 

survey had been sent out in the fall of 2020, quite close to the first COVID lockdown in March 2020 

to the entire university faculty and student body to collect affective features of the online versus face-

to-face learning experiences with a special focus on the affects of learning online with and without 

the use of cameras. The results also showed a preference for studying without the use of cameras or 

the pressure associated with having to look presentable for the physical classroom. 

 

Keywords: intrinsic bias; MS Teams; truth; rhetoric; emergency online teaching 
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Searching from Aneesh Chaganty: computer screens and the equivocacy of the 
digital image in desktop films  
 
DAVID GAILLARD 

Université Paris-Nanterre 
davidgaillard@pm.me 
 

Searching (Aneesh Chaganty, 2018) is currently the biggest success of a new movie subgender: 

desktop films. This Hollywood thriller is quite classic, except for its staging, since its whole diegesis 

takes place on a computer screen. This kind of movie then becomes an opportunity for movies to 

show human social interactions that cameras couldn’t capture before. Searching tells the story of 

David Kim, whose daughter, Margot Kim, goes missing. After five days of investigation on Margot’s 

computer, he finally unveils the truth: Rosemary Vick, the main detective on the case is also the 

mother of the one responsible for Margot’s disappearance. To save her son from jail, she purposely 

misled the investigations. Here lies a first paradox. On one hand, the screen is shown as a way to 

enhanced David’s sight and awareness up to enabling him to find the truth. On the other hand, it is 

precisely because David only investigates on a computer that Vick is able to trick him in thinking his 

daughter ran away and died. The computer screen is shown as a powerful tool and an obstacle. This 

paradox spreads on the whole movie and create new ones. Searching tries to convince Hollywood’s 

industry that desktop films are good investments and its story is quite banal because Chaganty thought 

it was necessary to make sure spectators wouldn’t get lost. Searching wants to be an interesting 

innovation rather than a disturbing revolution. However, the computer screen forces spectators to 

acknowledge and accept the digital nature of images. Searching takes advantage of it and uses a lot 

of datamoshing effects and plays with the mirror effects implied by the use of a webcam to weave an 

ensemble of patterns that question the notion of truth and the staging of illusions and lies (mostly by 

the wicked detective). Furthermore, the digital setting in Searching allowed more discreet and 

narrative experiments. The team behind the movie used the massive amount of texts they had to write 

to fill every Internet page to disseminate clues, so much that a careful spectator could theoretically 

solve the whole mystery in less than 30 minutes. They also used this opportunity to build parallel 

stories inside the movie, some being even a bit contradictory to the main plot. Paradoxically, 

Searching seems to consider screens as much as a simple gimmick as a new opportunity to experiment 

on a new kind of image and our relationship to them as spectators. It is precisely this tension (this 

double paradox), at the centre of which we find the role that the screen can play – both in staging and 

in its simple ability to transmit information – that we offer to analyse and discuss. 

 

 

Keywords: desktop films; digital images; metanarration; post-cinema; on-screen textuality  
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Quando lo schermo si fa pagina: esempi dalla pratica videopoetica russa  
 
GIULIA GALLO 

Sapienza Università di Roma 
giulia.gallo@uniroma1.it 
 

La videopoesia è un genere lirico multimediale basato sulla giustapposizione di componenti verbali, 

visive e sonore, in cui nessuna delle tre parti illustra l’altra (KONYVES, 2011). L’accostamento di 

dimensioni di senso così diverse e tra loro non intellegibili (LYOTARD, 1971) è possibile solo grazie 

alla mediazione dell’interfaccia-schermo. Lo schermo ha una triplice funzione: in senso metaforico, 

ci fornisce un dispositivo per descrivere sia il passaggio osmotico tra le componenti che la relazione 

tra il sincretismo delle stesse e il lettore; in senso fisico, lo schermo è il luogo in cui l’immagine 

mentale della poesia riesce ad incarnarsi in immagine fisica e gesto performato, rendendo disponibile 

al lettore-spettatore un’esperienza poetica implementata, vicina ad un’opera d’arte totale ma 

democratica e accessibile ovunque (BARKOVSKAJA, 2021). L’intervento propone l’analisi 

dell’interazione tra componenti verbali e visive in alcuni esempi di videopoesia russa, presa in 

considerazione in quanto mediata dallo schermo digitale. Tale retorica di allontanamento e 

avvicinamento è di forte rilevanza nella coscienza tradizionalmente logocentrica russa, e vede i suoi 

primi tentativi di sincretismo nelle avanguardie, prima e nel concettualismo, poi. La mediazione dello 

schermo consente di trasformare la tradizionale superficie della pagina poetica in una pagina 

elettronica dinamica, diversa non solo dal suo prototipo cartaceo ma anche dalla pagina elettronica 

statica dell’ebook. Pagina questa che, in accordo con l’estetica transmediale, consente di declinare la 

mutua influenza di immagine e verbo, rappresentandoli simultaneamente. Ciò avviene in modi 

diversi, attraverso la scrittura fisica che si fa performance visiva (MARAEVA, OSMINKIN, 2016; 

DRUK, 2016) o sonora (GORNON, 2009; TOLKAČEVA, KAL’PIDI, 2011) e restituendo alla 

pratica scrittoria una dimensione materiale (RODIONOV, TROEPOL’SKAJA, 2012). 

L’approfondimento qui proposto ha dunque come oggetto il comportamento della poesia a video 

quando lo schermo si fa pagina. La discussione prende ad esempio prove videopoetiche dagli archivi 

del festival Pjataja noga, organizzato in Russia tra il 2007 e il 2016. 

 

Keywords: videopoesia; schermo; transmedialità; pagina digitale; letteratura russa in rete  
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Attraverso lo schermo virtuale, la perdita del senso del sé rappresentato in Ghost 
in the shell 
 
BOGDAN GROZA 

Università degli Studi di Siena 
b.groza@student.unisi.it 
 

Il senso di identità e la consapevolezza del sé (self-consciousness) sono argomenti centrali quando si 

tratta dell’immaginario letterario e cinematografico degli androidi e dei corpi cibernetici. L’intervento 

vuole analizzare il tema dell’autoconsapevolezza nel film di animazione Ghost in the shell (1995) di 

Mamoru Oshii e in particolar modo nella raffigurazione della protagonista Motoko Kusanagi.  

Nella visione di Mamoru Oshii, e quindi anche in quella di Masamune Shirow, scrittore e disegnatore 

del manga originale dal quale è ispirata l’animazione, si assiste alla costruzione di un mondo 

futuristico con un elevato livello di informatizzazione e mediatizzazione. Si crea così un mondo 

virtuale, simile a quello dell’internet, che però è possibile vedere e sondare di una forma quasi fisica 

o comunque visiva, elemento poi enfatizzato nella rappresentazione animata. Si tratta dello schermo 

che divide il mondo reale da quello virtuale dove, come avviene nella società odierna, il secondo 

inizia a prendere il sopravvento sul primo. Questa dimensione, liminale tra il reale effettivo e il 

virtuale tangibile, diventa centrale sia per i fini di trama che per la protagonista stessa. Motoko 

Kusanagi diventa un altro caso di liminalità in Ghost in the shell in quanto pur avendo un corpo quasi 

interamente prostetico, un simulacro quasi come quello di un androide, la sua unica componente 

ancora umana rimane il cervello. Sfruttando il suo corpo tecnologicamente avanzato riesce ad 

attraversare lo schermo e sondare il mondo virtuale; il rischio facendo così diventa la possibilità di 

essere inglobati all’interno di una dimensione infinita, perdendo quindi anche la consapevolezza del 

sé.  

L’intervento prevede di indagare da un lato le rappresentazioni delle zone di marginalità tra il reale e 

il virtuale, sia nella costruzione del mondo che nella rappresentazione della protagonista, e dall’altro 

l’implicazione della perdita del senso del sé una volta che lo schermo viene attraversato.  

 

Keywords: Barriera; Cibernetico; Coscienza; Reale; Virtuale 
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La retorica come schermo per rappresentare il genere 
 
SARAH HEINEMANN 

Aachen University 
s.heinemann@isk.rwth-aachen.de 
 

Nelle sue origini antiche, l'insegnamento della retorica era principalmente accessibile agli uomini, era 

progettato da uomini e utilizzato da uomini in posizioni di potere, ad esempio per affermare interessi 

politici (Bischoff/Wagner-Egelhaaf 2003; Lunsford 2003). Le donne retori erano ancora in gran parte 

sconosciute e il discorso femminile è stato a lungo associato a qualità negative (Bischoff/Wagner-

Egelhaaf 2003; Lunsford 2003; Althans 2006; Harich-Schwarzbauer 2003; Nühlen 2021). Solo nel 

XVIII secolo il linguaggio femminile è stato elevato a ideale e simbolo di naturalezza (Bischoff 2003; 

Bischoff/Wagner-Egelhaaf 2010). Dal discorso sull’appropriatezza e la rappresentazione del discorso 

femminile, all’inizio del XX secolo si è sviluppato un vivace interesse linguistico per la ricerca del 

comportamento comunicativo specifico di genere, caratterizzato anche da nuovi modi di pensare e 

approfondimenti sul genere – dalla teoria delle due culture/ipotesi della differenza all’ipotesi del 

deficit fino ad approcci più recenti che non vedono il genere solo come una superficie di proiezione 

della retorica femminile (Crosby/Myquist 1977; Gumperz 1982; Heilmann 2002; Jespersen 1925; 

Key 1975; Kotthoff/Nübling 2018; Lakoff 1973; Maltz/Borker 1991; Mauthner 1921; Samel 2000; 

Tannen 1991; Trömel-Plötz 1982; West/Zimmerman 1983). Il presente contributo è dedicato a una 

considerazione della retorica femminile nella ricerca linguistica dagli inizi a oggi. L’attenzione si 

concentra sulla domanda: esiste una retorica specificamente femminile o la retorica può servire come 

superficie di proiezione per la rappresentazione del genere?  

 

Keywords: rhetoric; gender; femininity; communication; conversational behavior 
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Lo schermo come condizione umana. Genesi, limiti e potenzialità delle nozioni in 
Leibniz       
 
SARA IACONA 

Università degli Studi di Palermo 
sara.iacona@you.unipa.it 
 

In Discorso di metafisica Leibniz definisce «nozioni» le espressioni delle cose concepite o formate 

dall’anima. Sotto questo termine, dunque, può essere raccolta una vasta pluralità di “prodotti” umani 

(parole, immagini, sensazioni, e così via), accumunati tutti dalla stessa origine duplice: da una parte 

le cose che sono espresse, dall’altro il soggetto che percepisce e forma la nozione. In quanto 

rappresentazioni delle cose, le nozioni operano come uno schermo. Inoltre, poiché accompagnano 

continuamente l’esperienza, l’immagine dello schermo può essere assunta come emblema della 

condizione umana. Muovendo dall’esposizione dei gradi delle nozioni individuati da Leibniz, il mio 

intervento intende indagare il loro processo formativo e i fattori che concorrono alla loro perfezione. 

Approfondirò l’avvicinamento e l’allontanamento che le nozioni comportano impiegando il lessico 

leibniziano e proponendo di concepirli in termini di distinzione e confusione. Come si mostrerà per 

mezzo di esempi tratti dalla contemporaneità e quotidianità, ogni schermo può costituire occasione 

di avvicinamento quanto meglio ci consente di distinguere, cioè conoscere, l’oggetto espresso. 

Sebbene siano molteplici i fattori determinanti il grado di distinzione delle nozioni, uno sembra 

preponderante: la volontà personale di incontro e conoscenza. A partire da questa osservazione e per 

mezzo di ulteriori esempi, mostrerò come invece le nozioni confuse siano tali per via di una ancora 

troppo ingombrante presenza umana che getta un’ombra sulle cose e ne ostacola l’espressione. 

Discuterò dunque di tale presenza e ne espliciterò i motivi. Per mezzo di quest’ultimo passo, mostrerò 

infine come i processi di avvicinamento e allontanamento dipendano dall’accettazione 

dell’ineluttabile carattere mediato della nostra esistenza. In altre parole, l’avvicinamento o distinzione 

presuppone l’ammissione di una confusione o “distanza” originaria e richiede al contempo il suo 

mantenimento. La prospettiva leibniziana mostrerà dunque come gli “schermi” migliori non siano 

quelli che permettono di osservare i dettagli, bensì quelli che esprimono al meglio le ragioni delle 

cose e che, così, accrescono la nostra capacità di comprenderle. 

 

Keywords: nozioni; espressione; comprensione; distinzione; confusione 
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L’arco alpino da “barriera” a “schermo/mezzo di propagazione”: un’ipotesi di 
convergenza sintattica. 
 
ROMANO MADARO 

Università di Trento / Universität Augsburg 
romano.madaro@unitn.it 
 

Nell’ambito della linguistica comparativa, la variazione sintattica fa capo a due approcci differenti, 

uno filogenetico (e.g. Stammbautheorie: Schleicher, 1863) e uno tipologico (Universali Linguistici; 

Greenberg, 1963). Tuttavia, è stato ampiamente dimostrato come lingue tipologicamente distanti e 

non direttamente “imparentate” mostrino fenomeni di convergenza riconducibili alla convivenza 

nella stessa area, dando luogo a fenomeni di contatto (i.e. Sprachbund). Un esempio in tal senso è 

rappresentato dalle comunità linguistiche diffuse lungo l’arco alpino, storicamente teatro di intensi 

scambi culturali e punto di incontro di almeno tre ceppi linguistici differenti (Romanzo-

GermanicoSlavo). Tale ipotesi è supportata da diversi lavori scientifici, dove si evidenziano 

simmetrie nello sviluppo di alcuni fenomeni morfosintattici (e.g. erosione del Preterito; il “Passivo 

alpino”). Obiettivo del presente contributo sarà approfondire tale ipotesi, concentrando l’analisi 

sull’area nordoccidentale del Friuli-Venezia Giulia lungo il confine austriaco, dove assieme 

all’italiano regionale e al friulano carnico (retoromanzo), convivono le varietà alto-tedesche del 

Sappadino (Plodarisch), Saurano (Zahrar) e Timavese (Tischlbongarisch). Lo studio metterà in luce 

fenomeni di convergenza relativi al Parametro del Soggetto Nullo (+/- NSP): muovendo oltre 

l’accezione di parametro quale entità “fissa” e “binaria” e che sembra non essere conciliabile con le 

dinamiche variazionali, un’analisi a livello micro-parametrico sugli NSP-Korrelate (e.g. Free Subj-
Inversion, violazione del “that”-trace) rivela stadi intermedi di (micro)variazione in un continuum 

germanico-romanzo più fluido che sottolinea il concetto di “granularità” nella nozione di parametro 

stesso. Nell’ambito delle tematiche proposte dal Convegno, ciò si traduce nel riconsiderare l’entità 

funzionale dell’arco alpino, non più inteso come confine o barriera, quanto più come “schermo” e 

mezzo di propagazione di fenomeni di variazione sintattica e convergenza “superficiale”: in tal senso, 

l’approccio prenderà in considerazione una rivisitazione della “Teoria delle onde” (Wellentheorie; 

Schmidt, 1872) come cornice teorica, contrapposta alla teoria “dicotomica” e rigida dello Stammbau. 

 

Keywords: Language contact; syntactic variation; minority languages; linguistic typology; NSP 
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La Belle Époque through the screen of uchronia  
 
LUCILE MAILLARD 

Université d’Angers 
lucile.maillard@etud.univ-angers.fr  
 

In 1876, Charles Renouvier wrote a novel called Uchronie, l’utopie dans l’Histoire (Uchronia, utopia 
in History). Based on the model of the word utopia, made famous by Thomas More in his eponym 

work released in 1516, uchronia is formed with the Greek negation ou and the name kronos translated 

by time. According to Alain Rey in his etymologic dictionary, this term defines “historical 

reconstruction of fictional elements”. While utopia could be understood as a non-place, uchronia is 

a non-time. For example, what would have been the world if Hitler won the 2nd World War? From 

this postulate of an event that has / or has not happened, an author imagines what History could/ 

should has been, as did Philip K. Dick in The Man in the High Castle.  

In their theorical analysis, Le guide de l’uchronie (Uchronia’s guide) Karine Gobled and Bertrand 

Campéis have identified various types of uchronia such as one holding back our attention: “large 

uchronia”. These one does not take care of historical plausibility and suggests an unexpected 

universe. Le Paris des Merveilles’s trilogy by Pierre Pevel appears to be one of the finest examples 

by the presence of dragons and fairies roaming the Parisian streets of the dawn of the XXth century.  

With this extra-textual reality, the author rewrites the period called La Belle Epoque to give us, 

through the screen of literature, a Paris as it could have been. But, in its own reality, this Paris has 

itself other screens like passages from one world to another or magical items that allow to perceive a 

hidden reality.   

We will study these screens’ value in three axes: firstly, we’ll start with the reality depicted in the 

first novel, then we’ll work around the inner screens before ending with the literary medium and the 

fictional pact.    
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Stichi o gore-zločast’e i beskonečnom sčast’e byt’ mečenoj Bož’ej rukoj di Elena 
Švarc: rilettura poetica di un evento tragico 
 
RICCARDO MINI 
Sapienza Università di Roma 
riccardo.mini@uniroma1.it 
 

Il presente intervento si propone di analizzare il ciclo poetico Stichi o gore-zločast’e i beskonečnom 
sčast’e byt’ mečenoj Bož’ej rukoj (Versi su dolore-malasorte e sulla felicità infinita di essere scagliati 

dalla mano di Dio), composto da Elena Švarc in seguito all’incendio che nel marzo 2004 distrusse la 

sua casa pietroburghese, e dal quale si salvò per miracolo. Nel ciclo la poetessa rivive in chiave 

poetica il doloroso elemento autobiografico. L’utilizzo del fatto autobiografico costituisce un 

elemento ricorrente nella poesia švarciana, che nel ciclo in questione si interseca con l’elemento 

biblico – l’episodio che vede come protagonista Giobbe. Nel componimento assume inoltre grande 

importanza un altro tratto fondamentale della poesia di Švarc, vale a dire la relazione della poetessa 

con la divinità; Dio è partecipe dell’evento tragico, la presenza della divinità costituisce una chiave 

di lettura dell’accadimento. Nella terza parte, Čem byla i čem stala (Cosa sono stata e cosa sono 

diventata), la poetessa cita le maschere e le diverse personalità che negli anni hanno caratterizzato la 

sua poetica – Cinzia, poetessa romana, Arno Cart, poeta estone, Lavinia, monaca folle del ciclo Trudy 

i dni Lavinii (Le opere e i giorni di Lavinia) e le pone in relazione alla propria condizione attuale, 

creando così un parallelo e un legame inscindibile tra la sua immagine poetica e il suo corpo di 

persona. L’intervento, partendo dal ciclo in questione, si propone dunque di illustrare il tema dello 

schermo fra autore e opera e dei diversi piani che compongono il tessuto poetico švarciano, e che 

nella poesia della poetessa si ritrovano inevitabilmente legati. Sarà dunque presa in esame 

l’intersezione di autobiografia e finzione, l’utilizzo di maschere poetiche e pseudonimi da parte della 

poetessa, l’analogia poetica dell’episodio biblico e il rapporto con la divinità che caratterizza il testo 

švarciano.  
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Gli schermi come elemento di avvicinamento tra i parlanti di lingue straniere. Un 
approccio critico e applicato ai descrittori dell’interazione online del volume 
complementare  
 
MARIANNA MONTANARO 

Università degli Studi di Milano 
marianna.montanaro@unimi.it 
 

L’obiettivo del presente contributo è riflettere criticamente sulla completezza dei descrittori 

dell’interazione online, introdotti nel 2018 dal Consiglio d’Europa nell’aggiornamento del QCER, il 

Volume Complementare (Vol. Co.). L’interazione online implica l’esercizio della competenza 

comunicativa in lingua straniera (LS) attraverso il filtro dello schermo, inteso come elemento di 

avvicinamento tra gli interlocutori. Allo stato dell’arte, le tecnologie sono ritenute un valido supporto 

per l’apprendimento delle LS perché permettono di adattare l’insegnamento alle peculiarità cognitive 

e affettive dei discenti (Caon, Serragiotto; Ruggiano). Nonostante ciò, nello scenario italiano si è 

registrata resistenza da parte dei docenti a introdurle nella pratica didattica (De Silvestri) e solo negli 

ultimi decenni, gli schermi sono entrati in maniera massiccia nelle aule scolastiche italiane grazie a 

progetti ministeriali (per esempio, il programma Bring your own device e l’installazione delle lavagne 

LIM). A partire da marzo 2020, con lo scoppio della pandemia da Covid-19 e l’avvio della didattica 

a distanza, c’è stato un definitivo e irrimediabile processo di digitalizzazione dell’insegnamento. 

Come anticipato, la pubblicazione del Vol. Co., tradotto in italiano e in spagnolo proprio durante il 

periodo di emergenza sanitaria, segna un punto di non ritorno nell’insegnamento linguistico poiché, 

introducendo i descrittori dell’interazione online, si attesta la rilevanza della comunicazione in LS in 

ambienti virtuali per il pieno sviluppo della competenza linguistica. Ciò implica un ripensamento 

delle pratiche didattiche con la finalità di esercitare anche l’interazione scritta e orale online. Il nostro 

obiettivo, dunque, è quello di valutare la completezza e efficacia dei descrittori dell’interazione online 

esposti nel Vol. Co. a partire da proposte di attività computer mediated rivolte a apprendenti 

adolescenti di lingua spagnola come LS e basate sull’utilizzo del blog, della tecnica del tandem 

linguistico e dell’apprendimento cooperativo e tra pari.  

 

Keywords: second language acquisition; Spanish as a second language; technologies; online 
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Translating the translation: transference strategies in the English and Spanish 
versions of Samuel Beckett’s trilogy  
 
SANDRA MORA LÓPEZ  
Universidad Autónoma de Madrid 
sandra.mora@uam.es  
 

Samuel Beckett’s post-war trilogy, Molloy, Malone meurt and L’innomable remains an exemplary 

case of translation without original, as it was thoroughly demonstrated by Mooney (2011). This kind 

of pseudo-translation or rewriting of an original that does not exist but as a kind of shadow behind 

the surface is also an example of post-translation, as it is stated and developed by Edwin Gentzler 

(2017). In such translations, certain traces of a hypothetical original text are to be found in the text, 

revealing a prototext issued from another culture and language, the features of which are apparent in 

the actual text. This is indeed the case in Beckett’s originals, written in French but remarkably filled 

with Irish and Hiberno-English references. Thus, when it comes to translate this virtual translation to 

a third language, other than the French or the prototextual English original, the translator faces some 

specifical challenges, but she or he is also freed from some of the accustomed translator’s burdens, 

insofar as the text already sounds unfamiliar to the initial target readers. A self-translator author can 

rely on his or her own authority regarding any changes, be these subtle or not. Nonetheless, when 

other translations are considered, the translator must develop her or his own strategies to connect the 

reader with the original text, a core text which makes possible new versions of itself, new 

correspondences in different cultural and linguistic environments. To isolate and analyse these 

strategies I have built a digital corpus, containing the three French, English and Spanish versions of 

each text, and I have navigated through the texts using corpus linguistics tools such as Sketch Engine 

and CATMA, following Roy Youdale’s example (2020). In this communication I will provide 

evidence of how these strategies try to approach or alienate the reader to or from that original 

prototexts. 
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Le lingue come schermi nel bilinguismo  
 
YASMINA MOUSSAID 

Università degli Studi di Firenze 
yasmina.moussaid@unifi.it 
 

Tra i vari significati del termine polisemico “schermo” vi sono quelli che intendono questo oggetto 

come uno strumento che, da una parte, si pone come limite, coprendo e nascondendo, e, dall’altra, 

come strumento che fa da tramite: riflettendo, facendo intravedere ciò che c’è dietro e mettendo in 

relazione e contatto. Se consideriamo la parola “schermo” in questi in termini, dunque, le lingue 

possono essere paragonate proprio a degli schermi, dal momento che spesso svolgono le stesse 

funzioni sopra descritte. Oltre a veicolare i messaggi che i loro parlanti intendono trasmettere, le 

lingue, infatti, spesso sono mezzi che riflettono o celano significati, informazioni e caratteristiche 

riguardanti i contesti in cui sono utilizzate e i parlanti che ne fanno uso. Ciò è ancora più evidente in 

quelle circostanze in cui le lingue coinvolte sono più di una, come accade nei discorsi di parlanti 

bilingui. In particolare, nell’intervento che propongo, intendo soffermarmi su come le lingue abbiano 

svolto lo stesso ruolo di schermi durante una ricerca che ha indagato alcuni aspetti del bilinguismo 

coinvolgendo parlanti italo-arabofoni. In primo luogo, si può dire che le due lingue abbiano fatto da 

schermi riflettendo informazioni sull’identità linguistica dei parlanti e sulla loro consapevolezza 

linguistica. In secondo luogo, proprio come gli schermi mettono in relazione, le due lingue hanno 

messo in relazione ed in contatto culture diverse. Infine, in terzo ed ultimo luogo, la modalità con cui 

i partecipanti hanno utilizzato le lingue che padroneggiano può essere paragonata ad uno schermo 

così come lo ha definito l’archeologo Erkki Huhtamo (2006), ovvero come una superficie di 

informazioni, poiché ha fornito dati linguistici utili alla ricerca sui fenomeni di contatto tra la lingua 

italiana e la lingua araba.  
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Lingue e didattica online: schermo-veicolo o schermo-barriera?  
 
VALENTINA ORNAGHI 
Sapienza Università di Roma 
valentina.ornaghi@uniroma1.it 
 

La didattica online ha acquisito un ruolo crescente a partire dall’epidemia di Coronavirus scoppiata 

nel 2020. Durante la pandemia, le modalità di erogazione della didattica hanno subito un 

cambiamento drastico e repentino, che ha colto impreparati insegnanti e studenti. La sfida è stata 

particolarmente ardua per gli insegnanti di lingue. Se l’interazione rappresenta uno dei problemi 

principali nell’erogazione dei corsi online, nonché un aspetto chiave per evitare alti tassi di abbandono 

(Hua, 2018; Kaplan & Haenlein, 2016; Means et al., 2014; Panagiotidis, 2019), la necessità di riuscire 

a interagire con gli studenti, anche laddove la comunicazione è mediata da uno schermo, si fa ancora 

più pressante nel caso dell’apprendimento delle lingue (Panagiotidis, 2019). Il presente contributo, a 

partire dall’analisi dello stato dell’arte, illustrerà alcuni strumenti e attività utili a garantire 

l’interazione e la partecipazione degli studenti durante le lezioni a distanza. In secondo luogo, tramite 

la descrizione di un esperimento didattico che ha interessato una classe di lingua cinese di laurea 

magistrale, fornirà alcuni esempi pratici di uso delle tecnologie online e multimediali per 

l’organizzazione di attività linguistiche, che prevedano il coinvolgimento degli studenti. L’analisi dei 

risultati, raccolti tramite un questionario di soddisfazione, ci permetterà di evidenziare vantaggi, 

svantaggi, potenzialità ed eventuali criticità della didattica a distanza. Se gli schermi possono 

rappresentare una barriera comunicativa in alcuni casi, un uso sapiente può renderli al contrario uno 

strumento di avvicinamento e partecipazione.  

 

Keywords: didattica online; interazione; apprendimento delle lingue; apprendimento attivo; 
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Strategie linguistiche per coinvolgere l’elettorato nei discorsi non istituzionali di 
populisti di destra in Italia e in Germania  
 
MARCELLA PALLADINO 

Università di Modena e Reggio Emilia 
marcella.palladino@unimore.it 
 

Lo scopo di questo paper è fornire un case study sulle tecniche usate da populisti di destra in Italia e 

in Germania per coinvolgere l’elettorato durante discorsi non istituzionali. Alcune tecniche di 

persuasione e semplificazione della realtà saranno analizzate in quanto elementi atti ad aumentare il 

consenso e l’identificazione, così come contrapposizioni concettuali quali Volk-Élite. L’ironia è poi 

ampiamente usata per ridurre la distanza con il pubblico. Per la ricerca saranno utilizzati discorsi 

trascritti tramite il software Exmaralda, mentre il software AntConc permetterà di individuare pattern 

lessicali e sintattici che ricorrono. I risultati ottenuti indicano che alcune strategie sono presenti sia 

nei discorsi dei populisti tedeschi che in quelli degli italiani, mentre altri elementi differiscono. Le 

ragioni delle differenze sono molteplici e alcune ipotesi relative anche alla diversa formazione 

educativa degli esponenti di diversa provenienza vengono formulate. Avendo deciso di analizzare un 

ridotto numero di discorsi per prediligere una ricerca qualitativa piuttosto che quantitativa, i risultati 

non sono ovviamente esaustivi, ma legati agli esempi presi in considerazione, nei quali però si 

ritrovano molti elementi tipici della cifra espressiva del populismo di destra 
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Il corpo in diretta. Sovrapposizione performativa tra live streaming videoludico e 
pornografico su Twitch.tv 
 
RICCARDO RETEZ 

Università IULM Milano 
Riccardo.retez@studenti.iulm.it 
 

Il contributo indaga la sovrapposizione performativa mediata dallo schermo ed esistente nel rapporto 

tra live streaming videoludico e pornografico. Dagli anni Novanta si è assistito a una forte 

rivalutazione della dimensione corporea: i media digitali hanno dato origine a un processo di 

costruzione sociale del corpo schermato, rappresentato, fruito ma anche protetto e contenuto nello 

schermo secondo un’idea di proiezione, difesa e nascondimento. Zappi (2022) ricorda che grazie a 

tecnologie come la webcam, le interazioni online presentano una natura ibrida, a metà tra il privato e 

il pubblico. Focus della ricerca è Twitch.tv, piattaforma di live streaming videoludico che incoraggia 

l’atto di “guardare gli altri che giocano” (Getomer et. al. 2013). Qui, i creatori di contenuti esibiscono 

il proprio corpo in diretta, impegnandosi in attività (video)ludiche, ingaggiando un’interazione 

costante con il pubblico. Recenti studi (Career, Lupetti 2020, Ruberg 2021, Zappi 2022) hanno 

individuato elementi di sovrapposizione performativa all’interno di Twitch.tv: la piattaforma ospita 

performer che sfruttano la popolarità del videogioco per rappresentare il proprio corpo con 

atteggiamenti erotici e provocatori. La crescente popolarità del fenomeno motiva l’indagine circa le 

modalità di rappresentazione e percezione del corpo in diretta su Twitch.tv. In un’ottica di analisi 

delle retoriche di allontanamento e avvicinamento nelle interazioni mediate dallo schermo, l’iniziale 

osservazione partecipante dell’attività quotidiana di streamer e performer in diretta, sarà seguita 

dall’indagine esplorativa condotta mediante questionari online anonimi – indispensabili per indagare 

tematiche di tale riservatezza come la sessualità – che, seguendo il modello di Squillace (2016), 

saranno diffusi negli spazi in cui ristagna il dialogo tra gli utenti spettatori di Twitch.tv – come gruppi 

Facebook e chat Telegram. Sarà quindi possibile osservare come l’area di grigio che interessa il 

rapporto tra live streaming videoludico e pornografico sia più sfumata dell’apparenza, dimostrando 

che il confine tra i due media è labile.  
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Gli schermi di Goethe: retorica della dislocazione  
 
JAVIER SÁNCHEZ-ARJONA VOSER 

Universidad Autónoma de Madrid  
jsanchezarjona@gmail.com 
 

L'intervento propone una lettura retorica delle opere tarde di Goethe, intese come schermo 

coalescente di un'opera ideologicamente concepita come summa ed eredità vitale. Partendo 

dall’ipotesi che la caratteristica principale delle opere tarde di Goethe si evince dalla coniugazione 

del «Finden» (trovare) con l'«Erfinden» (concepire), abbiamo constatato che tali opere mostrano modi 

di composizione poetica da noi denominati "retorica dell'ecdisi". Tale modalità di sovversione della 

logica del discorso comprende meccanismi e strategie con cui, soprattutto nelle opere tarde, Goethe 

tesse trame labirintiche che riflettono una sua concezione poetica dell’archivio. Il modo in cui egli 

organizza emergenze trasforma l’atto del leggere in una riparazione del passato immediato, di ciò che 

è stato appena letto, reso presente grazie alla rilettura. In tal modo si giunge alla creazione di una 

raccolta di esuvie, la quale fa sì che il processo di lettura si mostri come una successione di ecdisi. A 

nostro avviso, questo tipo di meccanismo, basato sull'accumulazione metonimica e sulla variazione 

metalettica, rivela una temporalità propria, la quale trasforma il testo in una successione (organica) 

di schermi, in cui se “le pre-istorie” (Zumbusch) diventano, si fanno, passato immediato, il presente 

si proietta su stati futuri (Geulen). Nell'intervento si analizzerà, in primo luogo, il modo in cui Goethe 

concepisce la sua Elena del Faust II come schermo per l'Elena di Troia. In secondo luogo, ci si 

concentrerà sulle strutture retoriche che caratterizzano la composizione acrona, di base geologica 

(Zumbusch), de Gli anni di viaggio di Wilhelm Meister, o i Rinuncianti – "romanzo d'archivio" di 

Goethe. In entrambi i casi – trattandosi di seconde parti, oscure, di opere canoniche – mostreremo 

come le strategie compositive di accumulazione e di dislocazione danno origine a un tipo di testo che 

può essere inteso retoricamente come uno schermo: da un lato, come archivio di ciò che è stato, il 

quale trasparisce nel prisma della collezione a cui appartiene; dall’altro, come prolessi (proiezione e 

invio) dell’epigono. 
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Through the Lens of Presence: Construction and Deconstruction of the Fourth 
Wall in the work of Albert Serra  
 
ALEXANDRA SEMENOVA 

Universidad Autónoma de Madrid  
alexandra.s.semenova@gmail.com 
 

 

Among the artistic aspects that the Catalan film-maker cares about the most and this particular paper 

refers to: the singularity of an atmosphere, the uniqueness of an image and the ´dramaturgy of 

presence´ (Serra 2014) can be named in first place. The instruments he used to employ to cope with 

his purposes are diverse: three static cameras together with unpredictable dynamics of the shooting, 

where both professional actors, amateurs and recognized public figures gather to create the film, 

whose final subject paradoxically remains unknown even for its own creator till the very last moment. 

On the other side of the screen the spectator in Serra's case turns into a voyeur, the one who, especially 

in The Death of Louis XIV and Liberté, is constantly dealing with the taboos, such as death or 

promiscuity. In order to erase the fourth wall, the film-maker creates some kind of specific 

environment, where his dialog with the audience is based on (almost physical) presence accompanied 

by total lack of understanding, in a traditional sense; in the director's own words: ´While feeling a lot, 

you don't understand anything´(Serra 2019). On the other hand, the given paper considers the very 

importance of the notion of screen in Serra's work, due to his approach to the cinéma d'auteur as the 

only possible artistic form of representation, while the mass movie industry (the streaming platforms 

included) can be characterized by his own radical formula: ´you put on your sunglasses and see the 

same thing´ (Serra 2021). For the purpose of putting the Catalan director's discourses into the more 

widespread cinematic context, in a course of this paper the role of the screen in main works of Pasolini 

and Fassbinder is to be analyzed, due to the significance of their artistic characteristics for proper 

reading of Serra's methods. 
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Dispositivi schermici e convergenza visuale: Frost di Šarūnas Bartas (2017)  
 
ALBERTO SPADAFORA 

Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara  
alberto.spadafora@unich.it 
 

Obiettivo del contributo è indagare le strategie visuali ideate dal cineasta Šarūnas Bartas e realizzate 

dall’autore della fotografia Eitvydas Doškus (L.A.C.) in Frost (2017). Il viaggio on the road che i 

giovani protagonisti Rokas e Inga intraprendono da Vilnius a Kyiv (per consegnare un carico di aiuti 

ai soldati ucraini impegnati nell’arginare il conflitto separatista nella regione del Donbass) impegna 

la troupe in oltre tre mesi di riprese digitali e per oltre 1800 chilometri. Attraverso le autostrade della 

Lituania, le corsie battute dalla pioggia in Polonia e le lande innevate in Ucraina, il film restituisce il 

senso europeo e wendersiano del movimento e del paradigma scopico di avvicinamento e 

allontanamento. Tali premesse consentono ai due cineasti lituani non solo di tematizzare alcune 

specificità del linguaggio filmico (tra tutte la logica del primissimo piano nella rigorosa alternanza 

campo/controcampo), ma anche di inserire una complessa e suggestiva contaminazione tra dispositivi 

schermici aggreganti e convergenti, variamente intesi e mostrati. Proprio gli schermi (siano essi 

specchi retrovisori di autoveicoli, finestre YouTube, lenti di fotocamere di telefoni cellulari, sequenze 

di montaggio di filmati di repertorio e di scatti fotografici d’archivio) ampliano infatti il già ricco 

statuto visuale di Frost. E proprio gli schermi, si vedrà, permettono a Bartas & Doškus di accentuare 

le tensioni spaziali, geografiche, politiche, culturali, nomadiche, ambientali e linguistiche alla base 

della drammaturgia filmica rivolta verso l’avamposto ucraino – oggi drammaticamente così attuale. 

Ci si soffermerà, in particolare, sul cambio del regime di ocularizzazione provocato dall’utilizzo 

(neo)moderno, intermediale, rimediale e convergente degli schermi, la cui tensione sarà (di)mostrata 

congiuntamente alle ricche implicazioni teoriche (Bazin, Jenkins, Jost, Lévinas) coinvolte. 

 

Keywords: Šarūnas Bartas; Eitvydas Doškus; Visual Studies; Film Studies; Cinematography Studies 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 31 

Leggere lo schermo: il sottotitolaggio come interfaccia di sguardo-lettura  
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Il sottotitolaggio audiovisivo, nonostante fosse in principio considerato come una tecnica utilitaria 

temporanea e poco efficiente, ha visto una progressiva generalizzazione, dalle forme rudimentali del 

cinema degli anni 1920, fino alla diffusione delle trascrizioni automatiche dei video in linea. Questo 

strumento, generalmente poco studiato, gioca un ruolo fondamentale nello sviluppo delle forme 

audiovisive, ponendosi come interfaccia di traduzione e trascrizione, e generando un nuovo 

paradigma di ricezione. Lo sviluppo del sottotitolaggio come strato di mediazione s’inserisce a pieno 

titolo in quella transizione del cinema moderno da un paradigma dello schermo come finestra o 

quadro, a quello dello schermo come pannello di controllo o tavola d’impressione (Deleuze). Proprio 

in ragione del suo ruolo di strumento utilitario, realizza di fatto sullo schermo un effetto interfaccia 

(Galloway), interponendosi tra lo spettatore e la rappresentazione, aggiungendo un livello operativo 

alla stratigrafia audiovisiva. La generalizzazione di questa configurazione mediale (nel cinema, nel 

video, in televisione e a teatro, ma anche dal vivo, in contesti comunicativi multilingue) produce una 

serie di nuove relazioni allo schermo, instaurando un’ambigua relazione di immersione sonora e 

distanziamento visivo, rimodulando i parametri dell’attenzione dello spettatore. Questo paradigma di 

sguardolettura inaugurato dal sottotitolaggio cinematografico e prolungato poi nelle interfacce video 

degli schermi digitali, sovrimpone di fatto alcune caratteristiche tipiche della pagina scritta alla 

configurazione dialettica dell’audiovisivo. Se l’indice o il tag hanno permesso di passare da una 

lettura lineare a una lettura tabulare (Goody, Leibovici), il sottotitolaggio installando la scrittura 

tipografica nello spazio e nella temporalità dell’immagine in movimento, genera una forma 

particolare di paratesto intermediale. In questo intervento, seguendo una metodologia 

interdisciplinare, all’incrocio tra digital humanities e archeologia dei media, proponiamo di 

analizzare il sottotitolaggio come tecnologia testuale e interfaccia audiovisiva, mostrandone le 

peculiarità e l’impatto nella produzione di nuove modalità di lettura e di interazione con lo schermo. 
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Leggere quasi la stessa cosa. L’ambivalenza dello schermo nell’esperienza di 
lettura  
 
MARCO TOGNINI 
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Da qualche anno assistiamo al diffondersi degli schermi nella nostra vita quotidiana. In letteratura, lo 

schermo diviene uno «spazio mediale» (Piazza 2019) che permette di esplorare forme narrative nuove 

e un mezzo attraverso cui gli utenti possono fruire contenuti. Ciò comporta un profondo mutamento 

delle nostre abitudini percettive e delle nostre pratiche di lettura. Vista la pervasività di questi 

cambiamenti, gli studiosi di letteratura devono confrontarsi con essi (Minuz 2021, 351). Negli ultimi 

anni è sorto un acceso dibattito intorno alle differenze fra una lettura su carta e una lettura su schermo. 

In particolare, ci focalizzeremo sul tema del coinvolgimento del lettore, elemento che teorizzeremo 

come fondante della lettura profonda e dell’esperienza “estetica” (Felski 2008; Wolf 2016). Si assiste 

perciò a una (possibile) ambivalenza: se lo schermo permette e diffonde la lettura, la depotenzia 

impoverendo l’esperienza immersiva. Mentre avvicina, distanzia. Per capire qualcosa in più, 

analizzeremo le esperienze di lettura tramite tre variabili: l’intangibilità fisica dei dispositivi digitali, 

in un senso che ci premureremo di evidenziare, i modi di lettura e il tema dell’attenzione. In primo 

luogo, mostreremo quali problematiche comporti l’intangibilità, ma la ricerca non ha finora 

dimostrato differenze nel coinvolgimento del lettore (Mangen et al. 2019). Tuttavia, se ampliamo lo 

sguardo a una prospettiva ecologica ci rendiamo conto di come non possiamo slegare l’esperienza di 

lettura dall’ambiente circostante. A questo proposito, entrano in gioco i modi di lettura e l’attenzione. 

Nonostante il legame non sia deterministico, il digitale sembra favorire forme di iperlettura, 

antitetiche alla lettura profonda. Inoltre, l’ecosistema di Internet, caratterizzato dalla distrazione, 

sfavorisce l’attenzione focalizzata. L’imporsi di queste forme sembra retroagire sulla lettura a 

schermo anche nei momenti offline, creando determinati atteggiamenti di lettura. Pertanto, 

cercheremo di mostrare come, almeno in mancanza di alcune precondizioni, la lettura su carta sia ad 

oggi (generalmente) preferibile. Dati due testi identici su due supporti diversi, si legge quasi la stessa 

cosa. 
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La Valcanale: per un’idea dello schermo e del contatto linguistico  
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La Valcanale, «nel Friuli nord-orientale» (Marcato 2001: 3), è una delle subregioni montane che Frau 

(1984: 6) individua, insieme alla Carnia e al Canal del Ferro («corso del Fella, dalla sua confluenza 

col Tagliamento a Pontebba»), e consiste di una lunga fascia di territorio posta tra i comuni di 

Pontebba (confine meridionale) e Tarvisio (confine settentrionale), lungo l’alto corso del fiume Fella. 

È una zona caratterizzata storicamente dal contatto linguistico e dallo scambio tra le tre popolazioni 

di confine: quella italiana, quella tedesca e quella slava, che hanno trovato in Valcanale terreno fertile 

per amalgamare le loro culture e, di rimando, per creare un’identità forte in una terra di confine a 

forte vocazione plurilingue e pluriculturale. In special modo a partire dall’annessione della Valcanale 

all’Italia nel 1919, quando «la struttura etno-linguistica si è profondamente trasformata: da un’area 

bilingue, in seguito all’afflusso di popolazione italofona e friulanofona, è diventata un’area 

quadrilingue», in cui «le tre famiglie linguistiche più importanti d’Europa si incontrano storicamente 

– Slavi, romanzi e Germanici» (Jelen et al. 2018: 96). Scopo dell’intervento è mostrare, attraverso 

più strade, come la Valcanale rappresenti un unicum per lo studio dell’avvicinamento e del contatto 

linguistico. Si partirà dall’analisi dei toponimi, che – particolarmente rappresentativi della situazione 

linguistica di un territorio – mantengono, nel caso della Valcanale, le varianti linguistiche slave e 

tedesche: per esempio ital. Pontebba, friul. Ponteibe, slov. Pontebelj o Tabelj, ted. Pontafel. Il caso 

di Pontebba è esemplificativo anche di una forma di allontanamento: quella del rafforzamento 

dell’identità culturale. Il toponimo Pontafel sta a indicare la zona di Pontebba caratterizzata da 

un’architettura più asburgica, che richiama le città dell’impero austro-ungarico sotto la cui 

giurisdizione Pontebba si è trovata fino al 1919. Si vuole, pertanto, mostrare non solo come la 

Valcanale abbia creato una situazione di forte avvicinamento grazie al suo accentuato plurilinguismo 

(grazie all’analisi dei toponimi e della situazione dei parlanti), ma si vuole anche evidenziare come il 

plurilinguismo sia stato un modo per accentuare la propria identità, cosa che ha creato un inevitabile 

allontanamento dalle altre culture conviventi. 
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Online marumaru: I media digitali e la salvaguardia di pratiche collettive 
tradizionali durante la crisi COVID-19 in Giappone 
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In seguito all’aumento di contagi da COVID-19 in Giappone, nell’aprile del 2020 viene dichiarato lo 

“Stato di emergenza” (Kinkyū jitai) per l’intero paese e ha inizio un periodo di appelli quotidiani alla 

popolazione a non uscire di casa rafforzati da slogan diffusi dai media come sanmitsu, promosso dalla 

governatrice di Tokyo Koike Yuriko per chiedere ai cittadini di evitare spazi chiusi, luoghi affollati 

e contatti ravvicinati. Nonostante l’attenuarsi delle misure restrittive nei mesi successivi, il reiterato 

invito rivolto ai cittadini dal Ministero della Salute a “praticare un nuovo stile di vita” e la diffusione 

di una serie di linee guida dedicate ai comportamenti da tenere in pubblico hanno scoraggiato le 

attività in luoghi affollati e portato alla temporanea sospensione di una serie di pratiche collettive e 

comunitarie. Il presente studio intende analizzare le modalità con cui schermi e media audiovisivi 

sono stati impiegati in Giappone tra il 2020 e il 2022 come strumenti di inedite strategie di 

sopravvivenza per tre pratiche collettive messe in crisi dalla pandemia: raduni durante lo hanami 
(ammirazione degli alberi di ciliegio in fiore), visita ai territori con onsen (sorgenti termali) e 

hatsumōde (prima visita dell’anno a un tempio buddhista o a un santuario shintoista). Nonostante i 

forti legami con le tradizioni popolari, queste pratiche presentano anche un lato turistico e 

commerciale che complica il rapporto tra fruitori, associazioni di categoria e istituzioni locali e che 

influisce sulla loro rappresentazione e fruizione mediatica. Lo studio mostrerà come registrazioni 

audiovisive, interfacce per realtà virtuale, applicazioni per cellulari e piattaforme online di streaming 

e condivisione video sono state impiegate per mediare le esperienze e le sensazioni associate con 

queste tre pratiche, agendo da filtro tra spazi collettivi e spazi privati ed esplicitando allo stesso tempo 

la duplice accezione degli schermi come strumenti di visione e barriere di protezione. L’analisi di 

queste pratiche mediate andrà a inserirsi nel novero delle ricerche sul ruolo degli schermi nella società 

giapponese contemporanea e si avvarrà delle riflessioni di teorici di riferimento come Yoshimi 

Shun’ya e Mitsuoka Toshirō.  
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Fiction, auto-fiction, non fiction: oltre gli sche(r)mi autobiografici. Un possibile 
parallelo tra Ingmar Bergman e Karl Ove Knausgård 
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Nella fase estrema dell’avventura artistica di Ingmar Bergman, Saraband (Bergman 2003; Sarabanda, 

Bergman 2004) e Tre dagböcker (Bergman 2004; Tre diari, Bergman 2008) rappresentano il vertice 

finale della produzione del regista. Le due opere intrecciano temi biografici, estetici e teorici di grande 

densità espressiva e rielaborano il tema assai personale della perdita attraverso la figura di Anna, la 

cui pur incorporea presenza si manifesta in immagini spettrali e in schermi aperti sulla memoria. In 

Sarabanda (un film per la tv, di cui poi è stata pubblicata la sceneggiatura) motivi di finzione e 

biografici si confondono e si innestano in un ibrido produttivo, proiettando idee sensazioni stimoli 

che attraverso la rappresentazione scenica filtrano un nucleo autentico e doloroso, quale quello che 

emerge dall’opera successiva, Tre diari, che raccoglie scritti non-fiction e racconta la malattia e la 

perdita di Ingrid Bergman (neé Karlebo), moglie dell’autore. Dato biografico e schermo letterario-

cinematografico entrano in contatto in un unicum in cui reale e immaginato si compenetrano secondo 

il modello del flickering effect di Brian McHale (Postmodernist Fiction) e in cui l’io subisce una 

contrazione ontologica indecisa tra mondo materiale e rappresentazione e la memoria implode in un 

processo di decostruzione che non distingue ricordo e immaginazione. Su questa diffusa e profonda 

opacità dell’io insiste molti anni dopo l’autore Karl Ove Knausgård, il quale ricostruisce un progetto 

biografico di vastissime dimensioni e pubblicato in sei volumi (Min Kamp, Knausgård 2009-2011; in 

traduzione con diversi titoli tra il 2014 e il 2020): quivi il tema autobiografico si espande 

ipertroficamente e abbraccia dimensioni temporali remote tra infanzia e maturità. L’io si ricostruisce 

in un’operazione di senso che si estende alla ricostruzione biografica di persone-personaggi che 

affiancano l’autore nel suo percorso di vita, in un processo di definizione della memoria e del presente 

secondo coordinate frammentate e non lineari: attraverso lo schermo del racconto di sé, la letteratura 

intraprende la strada della falsificazione del dato realistico e l’essere si riattiva nelle mille possibilità 

della superfetazione del racconto biografico. Tracciando le linee comuni e i punti di discontinuità tra 

l’ultima opera di Ingmar Bergman e l’impeto iper-modernista di Knausgård, questo studio si propone 

di riflette sulle prossime tappe di una letteratura in trasformazione e in transizione tra fiction, non-

fiction e auto-fiction. 
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Il livre-écran ne La busca de Averroes di Jorge Luis Borges  
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Nel saggio Comment parler des livres que l’on n’a pas lus?, Pierre Bayard ripercorre la vicenda al 

centro de Il nome della rosa di Umberto Eco per trattare di quelle circostanze in cui ci si trova a 

discutere di un libro pur avendone solo sentito parlare. Bayard introduce qui la nozione di «livre-

écran» – mutuata dalla psicanalisi freudiana – per descrivere l’oggetto mentale sostitutivo elaborato 

dal parlante nel riferirsi a un libro. Il livre-écran ha spesso scarsa attinenza con il libro reale, ma è 

costituito dai giudizi che ne vengono formulati, dalle reazioni che suscita nei lettori, dalla rete di 

relazioni con gli altri libri. Elementi grazie ai quali Baskerville può congetturare il contenuto del 

secondo libro della Poetica di Aristotele ne Il nome della rosa. L’obiettivo della presente ricerca è 

studiare la nozione di livre-écran applicata al racconto di Borges intitolato La busca de Averroes e 

inserito nella raccolta El Aleph. In esso il filosofo andaluso è colto alle prese con «un problema 

d’indole filologica», cioè lo sforzo ermeneutico di interpretare il significato di tragedia e commedia 

nel commentare la Poetica di Aristotele. Borges insiste sulla distanza storico-linguistico-culturale che 

intercorre non solo tra Aristotele e Averroè, ma anche tra Averroè e sé stesso. Da una parte, Averroè 

associa impropriamente tragedia e commedia greche all’elogio e alla satira della poesia araba, perché 

nella tradizione arabo-islamica non era stata codificata un’espressione artistico-letteraria 

paragonabile al teatro greco e soprattutto perché il commentatore aveva a disposizione non l’originale 

greco della Poetica, ma una traduzione siriaco-araba posteriore. Dal canto suo, Borges si basa su un 

livre-écran nel redigere il proprio racconto: non potendo consultare le fonti arabe, attinge a «qualche 

notizia tratta da Renan, Lane e Asin Palacios». Inevitabilmente, l’Averroè costruito nella finzione 

letteraria non coincide con l’Averroè storico, tanto che il primo, come Borges stesso ammette 

nell’explicit del racconto, sparisce nell’istante in cui l’autore smette di concepirlo. 

 

Keywords: livre-écran; Jorge Luis Borges; Poetica aristotelica; Averroè; traduzioni greco-arabe 

 

 

 

 

 

 
 

  



 

 37 
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DENIZ ZEYBEK  
Ricercatore indipendente 
denizzeybek8@gmail.com 

 

 

TikTok, that have been published in 2016 and reached over one billion users in over 150 countries; 

offers simplified tools of montage for its users to create short moving images. Even though it is not 

possible to offer a total argument for this daily-expanding platform’s realm of imagery, it is possible 

and useful to investigate the selection of the exhibition Tiktok’s Cinema of Labour that was open to 

visit at Karşı Sanat Çalışmaları between 3rd and 30th of December 2020 using the tools and methods 

of both Screenology and Visual Culture Studies. The field in between politics and aesthetics, practices 

of representation and the possibility of the representation of labour and laborers are some of the issues 

that worth discussing through Tiktok’s Cinema of Labour. The subjects, who do not conceal their 

place of work, instead reconstruct them as playgrounds and stages of spectacle, open breaches on the 

established practices of representing labour by appearing as both actors and director-editors in their 

short films. The possibility of aesthetic-political moments is created through inclusion of new subjects 

to both time and space, by videos that reel between fiction and documentary with their temporal and 

spatial lapses. In the exhibition almost one hundred videos were included to the selection though five 

sub-categories. The videos were separated from their contexts of smartphone screens by being 

presented on different sizes of screens and projections on walls. The enlarged image calls for a closer 

look. The concept and etymology of “screen” was discussed through colliding high-definition images 

of inflated fetish value with images of “squalor” offering alternative practices of togetherness. 

Furthermore, the argument is also expanded to word’s initial use as an object of obscuring, offering 

a discussion of the constructed division between the High-Art and Popular Culture. 
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Fuori Convegno: Schermi in versi. Dialogo con la poetessa Maria Borio intorno a 
“Trasparenza”  
 
MARIA BORIO 

con Matvei Yankelevich (editore World Poetry Books) e Danielle Pieratti (traduttrice) 
 

Trasparenza (Interlinea 2018) è una raccolta di poesie di Maria Borio, poetessa e critica letteraria. Il 

motivo del trasparente, incarnato da materie come il vetro, l’acqua, l’aria, diviene tra i componimenti 

una metafora che rivela le sfumature della nostra contemporaneità: l’ambiguità tra ciò che è vicino e 

ciò che è lontano, la fuggevolezza e la precarietà degli attimi, il reale e il virtuale che si compenetrano 

tra loro generando spazi ibridi, sospesi tra il possibile e l’impossibile, tra il vero e il falso, tra corpi e 

immagini, tra una solitaria individualità e l’idea di tempo vissuto insieme nel qui e ora, senza barriere 

e oltre ogni schermo.  

I versi e le singole parole della raccolta disegnano così – attraverso una rete di inaspettate e rivelatrici 

connessioni linguistiche e semantiche – i contorni del mondo digitale in cui viviamo, una dimensione 

liquida e trasparente. “Un grande vetro attraverso cui traspaiono, mescolati, il puro e l’impuro, 

l’uomo con la sua natura da una parte e la tecnologia senza ruoli dall’altra. E se nella dimensione 

digitale tutto è interscambiabile, resta la scrittura a trovare le differenze tra noi e il mondo”.  

Dietro questo vetro, come sono cambiate la socialità, le relazioni, i nostri sistemi percettivi e logici? 

Come è cambiato il nostro modo di rappresentarci nel diluvio di filtri che abbiamo a disposizione? 

Infine, possono le parole rompere le distanze e farsi ancora portavoce di un’autentica, tangibile 

vicinanza?  

 

La raccolta è stata recentemente tradotta e pubblicata anche in lingua inglese (Transparencies, World 

Poetry Books, New York 2022). In occasione del fuori convegno intervengono anche l’editore Matvei 

Yankelevich e la traduttrice Danielle Pieratti, col fine di svelare il complesso scambio interculturale 

e interlinguistico che ha permesso alle poesie di Trasparenza di essere lette oggi in tutto il mondo.  

 

 

 

 

 

Lo spazio è un vetro,  
l’interno è nell’esterno. 

Io raccolgo il fiume freddo,  
tu lo espandi in ologramma.  

 
Tu sono io nello schermo, io è tutti. 

 

 

 

 


