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Citazioni, riferimenti, riscritture, allusioni: sono queste alcune delle modalità
attraverso cui un testo esprime il suo legame con un altro testo, riprendendone
alla lettera parole ed espressioni o evocandone temi e situazioni, un “già detto”
che viene riproposto in maniera nuova.
Si va dalla citazione – forse il riferimento più semplice da decodificare, in quanto
generalmente esplicita e letterale – all’allusione, fluttuante fra il detto e il non
detto, talvolta oscura e irriconoscibile, che richiede al lettore sforzo
interpretativo e sagacia.
Tra citazione e allusione si collocano altre molteplici forme intertestuali (citazioni
implicite, stilistiche o metriche, autocitazioni, riferimenti, imitazioni, riscritture),
ora manifeste, ora nascoste e ben acclimatate nel tessuto discorsivo, esempi di
connessioni “puntuali” che arricchiscono un’opera in una forma dialogica.
L’autore del nuovo testo può perseguire l’intento di celebrare o confermare
l’eccellenza del modello, o al contrario prenderne le distanze, magari con toni
polemici e irriverenti, parodici e ironici.
Dalle chiavi tematiche bibliche della Slavia ortodossa alle “espressioni alate”, fino
al citazionismo della letteratura postmoderna: nelle culture, lingue e tradizioni
dell’area slava molteplici sono gli esempi di queste forme particolari e concrete di
intertestualità (dalla citazione all’allusione) di cui questo convegno dottorale
intende raccontare, spaziando tra l’antico e il moderno.
Saranno accolte proposte di contributi che indaghino il fenomeno in ambito
letterario, filologico, linguistico e teorico, ma verranno valutati anche interventi
relativi ad altri settori, purché al centro dell’attenzione rimanga l’area culturale
slava, con l’obiettivo di aprire uno spazio di discussione tra dottorandi di diverse
discipline.
***

Il convegno, che si terrà presso l’Università degli Studi di Udine nelle giornate del
28-29-30 novembre 2018, è aperto a dottorandi e dottori di ricerca (massimo tre
anno dal conseguimento del titolo).
Gli
interessati
dovranno
inviare
all’indirizzo
convegnoslavistiudine2018@gmail.com un’e-mail con indicati nome, cognome,
università di appartenenza, ruolo, titolo provvisorio dell’intervento. Andranno
allegati in formato pdf l’abstract (massimo 300 parole) e una breve nota
introduttiva bio-bibliografica. Gli interventi dovranno avere una durata massima
di 20 minuti.
Termine per l’invio degli abstract: 9 settembre 2018
Comunicazione di accettazione degli abstract: 2 ottobre 2018
Dopo la selezione delle proposte, i candidati riceveranno tutte le informazioni
necessarie riguardanti il programma della conferenza e la logistica. Non sono
previsti rimborsi spese. Per ulteriori informazioni scrivere all’indirizzo
convegnoslavistiudine2018@gmail.com.
Il comitato organizzativo
Lucia Baroni – xxxiii ciclo
Alice Bravin – xxxi ciclo
Martina Napolitano – xxxii ciclo

