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"Il meglio è passato"
Riflessioni su nostalgie, retrotopie e anacronismi

L'angelo della storia [...] ha il viso rivolto al passato. Là dove davanti a
noi appare una catena di avvenimenti, egli vede un'unica catastrofe, che
ammassa incessantemente macerie su macerie e le scaraventa ai suoi
piedi.  Egli  vorrebbe  [...]  trattenersi,  destare  i  morti  e  riconnettere  i
frantumi. Ma dal paradiso soffia una bufera, che si è impigliata nelle
sue ali [...]. Questa bufera lo spinge inarrestabilmente nel futuro, a cui
egli volge le spalle, mentre cresce verso il cielo il cumulo delle macerie
davanti a lui. 

Walter Benjamin, Tesi sul concetto di storia

Il desiderio di "volgersi indietro" a cercare il contatto con la propria storia non si limita al bisogno
umano di ritrovare le proprie origini, ma si manifesta a più riprese nella storia della civiltà come
necessità  di  rielaborare modelli  del passato.  Ne sono un esempio tutti  quei  movimenti  artistici,
filosofici  e politici  che si  richiamano esplicitamente  a  fasi  storiche precedenti,  riprendendone e
rielaborandone  idee  e  stilemi,  ma  che  attraverso  il  loro  sguardo  nostalgico  rivolto  al  passato
inevitabilmente raccontano il presente. Si pensi al neoromanticismo nella musica e nella letteratura
tardo-ottocentesche, al neogotico in architettura, ma anche al più recente neofascismo. La nostra
stessa  modernità  è  inaugurata  dall'umanesimo  quattrocentesco  che  guarda  al  passato  classico,
rievocato poi dal classicismo qualche secolo più tardi. 
Passando  dal  piano  collettivo  a  uno  più  individuale,  la  nostalgia  di  qualcosa  di  perduto
irrimediabilmente – o forse mai posseduto davvero – assume nomi e forme differenti nelle diverse
epoche, discipline e culture: dalla malinconia barocca al concetto di regressione nella psicoanalisi,



dalla Sehnsucht romantica alla saudade portoghese.
In un mondo come quello attuale, in cui la spinta propulsiva delle utopie sembra essersi esaurita, il
sociologo  Zygmunt  Bauman  chiama  "retrotopie"  tutte  quelle  "visioni  situate  nel  passato
perduto/rubato/abbandonato ma non ancora morto". Un passato che non passa, non tanto perché
agisca come un trauma non rielaborato, quanto piuttosto perché ci si aggrappa ad esso in modo
quasi morboso. Spesso si cede semplicemente alla tentazione di cullarsi nella fantasia di un'epoca
idillica quanto irreale, per sottrarsi alla spinta della modernità.  Altre volte si cercano invece nel
passato elementi utili a plasmare il presente e a progettare il futuro: in questi casi le "retrotopie" non
assumono la forma di un'evasione, ma si concretizzano in progetti politici e culturali finalizzati a
recuperare o creare un'identità condivisa.

Scopo del convegno è riflettere su questa "ricerca del tempo perduto" nelle sue diverse espressioni
culturali e nelle sue possibili accezioni storiche e sociali. Saranno accolte proposte di contributo
provenienti  dall'ambito  letterario,  linguistico,  artistico,  storico,  antropologico,  architettonico  e
filosofico. Tra le possibili tematiche di indagine si segnalano:

- studi sulla ricezione: come movimenti storici, letterari, artistici si rifanno a un modello del
passato e come lo reinterpretano;
-  idea  di  "nostalgia"  e  concetti  affini  tematizzati  da  singoli  autori  o  tipici  di  determinati
movimenti culturali;
- studi sociali e/o antropologici sul rapporto dell'uomo con il proprio passato;
- commemorazioni e rievocazioni storiche: rielaborazione del passato attraverso la memoria e
influenze sul presente;
-  retoriche  della  nostalgia:  recupero  di  elementi  della  storia  a  servizio  di  propagande
ideologiche e/o politiche.

Il  convegno è aperto ai  dottorandi e dottori di ricerca (max. 1 anno dal conseguimento del
titolo). Gli interessati dovranno inviare all’indirizzo  retrotopie@unive.it un file .pdf e .doc in cui
siano indicati: nome, cognome, università di appartenenza, ruolo, titolo provvisorio dell’intervento,
abstract dell’intervento (200-300 parole) e nota introduttiva bio-bibliografica (circa 100 parole). Si
prega  di  nominare  il  file  dell’intervento  come segue:  NomeCognome_retrotopie. Gli  interventi
dovranno avere una durata massima di 20 minuti. 

Termine per l’invio degli abstract: 10 febbraio 2019
Comunicazione di accettazione degli abstract: 15 marzo 2019

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 retrotopie@unive.it o consultare il nostro sito e pagina facebook:
https://retrotopie.wixsite.com/call
https://www.facebook.com/retrotopie2019/

Luogo: Ca' Bernardo, Sala B

Lingue: italiano, con possibilità di presentare in inglese.

Il comitato organizzativo
Claudia Cippitelli, Luca Cortesi, Lucio De Capitani,

Maria del Carmen Dominguez Gutierres, Giulia Frare, Alice Girotto, Serena Vianello
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