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Il libro illustra gli ultimi sviluppi della comunicazione politica in Italia 
tramite quattro studi su alcuni dei leader che negli ultimi anni si sono 
dimostrati tra i più innovativi, anche grazie all’efficace sfruttamento dei 
nuovi mezzi di comunicazione: Luigi Di Maio, Beppe Grillo, Matteo Renzi 
e Matteo Salvini.

Populismi, rottamazioni e social media: sviluppi recenti della comunicazione politica in Italia
Arianna Di Foggia, Silvia Ferrari, Francesca Nasi, Anna Turcati, a cura di Stefano Ondelli
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Questo fascicolo degli Incontri di filologia classica presenta una sezione 
tematica in cui sono raccolte le relazioni discusse in occasione del 
seminario internazionale Etymology and Literary Culture in Greco-Roman 
Antiquity, organizzato da Gianfranco Agosti e Athanassios Vergados 
presso la School of History, Classics and Archaeology dell’Università 
di Newcastle il 16-17 dicembre 2019, insieme con altri contributi 
programmati a integrazione degli argomenti discussi.

Incontri di filologia classica XIX-(2019-2020)

Mascolinità devianti: dall’ex Litorale austriaco all’ex Venezia Giulia 
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Il ruolo della mascolinità e della sua devianza, in special modo 
l’omosessualità maschile, ebbero nell’ex Venezia Giulia italiana specificità 
proprie, sia per l’approccio penalistico dell’Impero che governò queste 
terre fino alla fine del 1918, sia per quel fascismo di frontiera, che 
accompagnò l’Italia nel suo insediamento nelle nuove province orientali. 
Un consistente apporto di fonti inedite, provenienti dagli archivi delle ex 
province italiane, mette in luce una repressione ben più considerevole 
di quanto emerso finora in storiografia, permettendo a Marco Reglia nel 
suo focalizzarsi anche su una specifica periodizzazione legata alla forte 
militarizzazione dei territori di frontiera.
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Razzismo in cattedra. Il Liceo F. Petrarca di Trieste e le leggi razziali del 1938
a cura di Sabrina Benussi e Annalosa Di Fant

Il catalogo della mostra allestita dalle studentesse e dagli studenti del 
Petrarca nel 2018, ripropone quanto fu prodotto per l’esposizione, 
incentrata sull’impatto dell’antisemitismo fascista sulla scuola, grazie alle 
ricerche svolte con la collaborazione del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università di Trieste, il Museo della Comunità ebraica di Trieste 
“Carlo e Vera Wagner” e l’Archivio di Stato di Trieste. Si aggiungono ora 
i contributi delle rappresentanti degli enti coinvolti nel progetto e una 
densa premessa dello storico Michele Sarfatti, alcune immagini dei tre 
allestimenti organizzati tra Trieste e Milano e le toccanti parole della 
testimone Fulvia Levi, alla cui memoria il volume è dedicato.
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Sottratti alla polvere questi scritti sono diventati Paralipomena, titolo 
che richiamando “cose tralasciate”, trascurate, definisce un’opera 
complementare, un’appendice, l’integrazione vera o immaginata di 
un’omissione e con questo un’azione comunque, intempestiva, fuori 
tempo. Un essere fuori tempo che è poi denominatore comune di questi 
scritti per la più parte d’occasione, che al di là di quelle, delle occasioni 
appunto e delle circostanze anche casuali che le hanno determinate, 
precisano il senso di un cammino “fatto andando”, tra e dentro 
l’architettura.

Paralipomena
Giovanni Fraziano
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Il volume percorre tre fili concettuali: il primo porta all’idea che la nazione 
non sia una cosa né una pura idea, bensì la rappresentazione della comunità 
politica; il secondo conduce all’individuazione dei pezzi di realtà rispecchiati da 
quella rappresentazione, che sono sia culturali sia politici, proponendo immagini 
apparentemente molto diverse, a seconda dei modi in cui la cultura e la politica, 
nonché il loro rapporto, sono concepiti; il terzo filo è legato alle rappresentazioni 
nazionali, che hanno un carattere ideologico e simbolico che lega cultura e 
politica fino a farne quasi una sola cosa. Questo peculiare collegamento, tipico 
di tutte le ideologie comunitarie, rende opache e compatte le rappresentazioni 
nazionali, sottraendole alla critica razionale che qui è avanzata.

Saggi sulla nazione
Franco Goio


