
Premessa 

I due volumi che oggi vedono la luce raccolgono gli Atti del XVIII Congresso 
nazionale dell'A.I.A., tenutosi a Genova dal 30 settembre al 2 ottobre 1996. 
Esso faceva seguito al congresso bolognese del febbraio 1995, di cui era in un 
certo senso la prosecuzione. Se infatti a Bologna - sotto l'egida della figura 
mitologica del centauro - si erano discussi i rapporti fra la cultura inglese e 
quella angloamericana, a Genova - nel segno (rimasto implicito ma che qui ci 
piace esplicitare) di Hermes, il dio dei traffici e degli scambi - si è discusso di 
relazioni e "viaggi" fra il mondo anglofono e quello non anglofono. L'Europa 
anzitutto. Anglistica e ... : "metodi e percorsi comparatistici nelle lingue, lettera-
ture e culture di origine europea". Che è quanto dire: transiti di figure, motivi, 
codici, pratiche testuali e linguistiche da una sponda all'altra della Manica - o 
dell'Oceano, o degli oceani ... Con la consapevolezza, espressa nel sintagma 
"origine europea", che se la Gran Bretagna è parte dell'Europa, della sua 
tradizione e della sua storia, l'Europa - ormai - è parte di un universo che ha 
altre storie e altre tradizioni: un "multiverso" all'interno del quale i viaggi non 
avvengono (più) a senso unico e gli scambi, per quanto ineguali, sono sempre 
reciproci. La Gran Bretagna, certo, è rimasta il baricentro dei lavori del 
congresso, e forse non poteva essere diversamente per degli anglisti; ma la 
partecipazione in qualità di speakers - anziché di audience - di italianisti, france-
sisti, slavisti, etc. (una novità rispetto alla consuetudine dei convegni di istitu-
zioni nazionali come !'A.I.A.) testimonia che l'ottica con cui si è guardato alla 
Gran Bretagna è stata un'ottica non solo sovradisciplinare ma sovranazionale. 
Un'ottica che attraversa i confini - come li attraversa non solo ogni compara-
tivismo ma, prima ancora, ogni autentica cultura, che è sempre al tempo stesso 
radicata in un luogo e aperta ad altri luoghi. E che spesso - come ha ricordato 
Francesco Orlando - proprio passando per !"'altrove", facendo suoi lo sguardo e 
la voce dell"'estraneo", si conosce più intimamente e si riappropria di sé. 

Rispetto all'ordine dei lavori, questo volume non comprende quattro 
interventi che gli autori hanno nel frattempo pubblicato o stanno pubblicando 
altrove. Precisamente quello di Luciano Erba, "Quando il personaggio è un 
ragazzo", incluso nella sezione 2 ("Romanzi, storie, nazioni") del workshop 
"Forme di scambio e di ricezione in letteratura"; quello di Rocco Coronato, 
"Sealink. Il 'petit tour' di Ben Jonson in Francia e Paesi Bassi tra carnevale 
popolare, letture rabelaisiane, dotte discettazioni e bei quadri, 1612-1613 ", 
incluso nella sezione 3 ("Testi e scene") del medesimo workshop e quelli di 
Giuseppe Galigani, "Peacocks and Puffs: Beardsley and Wilde", Franco Marucci, 
"Appunti sul visuale letterario", Caroline Patey, "Verso una semantica 
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iconografica. Tre incursioni shakespeariane", e Pierre Halen, "Stanley and 
Conrad, Grounders of two Opposite Discourses about Centrai Africa", i primi tre 
inclusi nella sezione 2 ("Visione e scrittura") e il quarto nella sezione 3 
("Colonialismo e post-colonialismo") del workshop "Comparatistica e studi 
culturali". Viceversa, compaiono qui (rielaborati) alcuni interventi presentati al 
congresso sotto forma di posters: precisamente quelli di Mario Martino, 
Alessandra Violi, Alessandra Calanchi, Federica Troisi, Maria Concetta 
Costantini ed Eleonora Chiavetta. 

La pubblicazione degli Atti è stata resa possibile da un contributo del C.N.R. 
e da uno dell'Università degli Studi di Genova, nonché dalla generosa 
partecipazione finanziaria della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti 
e Traduttori dell'Università di Trieste, a cui vanno i ringraziamenti dei curatori. 
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