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Costanza Quatriglio 
Cinema e attenzione 
Quali sono le armi del cinema? Contro cosa si combatte? E perché? La posta in gioco è l'immaginario, e l'attenzione è 
quell’arma che ci permette di stare nelle cose tanto da modificarne lo statuto. La trasformazione mediante 
l'attraversamento della soglia del filmabile è gesto di cittadinanza, come filmare è un modo di stare al mondo. 
 
Walter Siti 
La storia può essere una nemica? 
Pasolini ha passato la vita a rinnegare quel che aveva pensato e scritto prima; come se adeguarsi all'evolversi dei tempi 
significasse andare contro se stesso. Fedele a un'ossessione immobile in contrasto con la storia, e amante di un 
sottoproletariato estraneo alla storia stessa. Per questo io mi sono sentito attratto da lui, perché l'ho sentito fratello più di 
scrittori da me più ammirati ma più capaci di venire a patti con la realtà.  
 
Mariarosa Bricchi 
Manzoni lettore antagonista. L’attrezzatura linguistica del disaccordo 
In alternativa a ogni utilizzo passivo e accondiscendente di fonti, documenti, testimonianze, Manzoni abita la sua 
biblioteca come uno spazio di confronto. Vaglia, accetta o rifiuta, controbatte. E lo fa con una vis polemica fondata, di 
preferenza, su un uso sottile, appuntito ma non appariscente delle risorse della grammatica. 
 
Francesco Frangi 
Pittura e dissenso religioso prima e dopo il Concilio di Trento: ipotesi, equivoci, problemi aperti  
Negli ultimi settant’anni la storiografia ha discusso aspramente in merito alla posizione in campo religioso di alcuni 
grandi maestri dell’arte italiana del Cinquecento e del primo Seicento. L’intervento mira a rievocare questo dibattito, 
prendendo spunto dai casi esemplari di Lorenzo Lotto e di Caravaggio.  
 
Elena Mosconi 
Le soglie del sogno: i manifesti come fonte per la storia del cinema 
Il manifesto cinematografico è un oggetto difficile da indagare perché fragile e deperibile, e per la sua natura di 
apparato pubblicitario del film. Eppure, soprattutto in passato, è stato oggetto di incanto per generazioni di spettatori, 
per i quali ha rappresentato la promessa di un sogno ad occhi aperti. Quali problemi apporta e quali significati 
costruisce allora, in quanto fonte, alla storia del cinema?   
 
Giorgio Panizza 
Manzoni: il silenzio della storia, la voce del romanzo 
Il rapporto tra storia e poesia, tra fatti e invenzione, è stato per Manzoni tanto fondamentale per la giustificazione stessa 
dell’attività letteraria quanto problematico e in movimento, in relazione stretta con il processo di uscita dai modelli 
classicisti in campo letterario e con lo sviluppo di una nuova storiografia “narrativa”. Un percorso complicato, di cui si 
può mettere meglio a fuoco il tratto, tra 1819 e 1821, che porta Manzoni alla decisione di dedicarsi al “genere 
proscritto” del romanzo, portando alla luce materiali che possono contribuire anche a riflessioni più generali. 
 
Leone Porciani 
Storie orali a confronto: Sibari, Crotone e Dorieo 
La storia ha un metodo e un linguaggio che le sono propri e la distinguono da altre forme di narrazione e di 
interpretazione della realtà. Da dove deriva il metodo storico? Lo dobbiamo interamente ai primi autori greci che 
scrissero di storia (Erodoto e i suoi contemporanei)? Probabilmente no. Per avere un quadro più completo occorrerà 
evocare le forme orali della discussione e dello scontro dialettico in cui per la prima volta, in Magna Grecia, si articolò 
un autentico interesse per gli eventi e i processi storici. 
 
  


