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1ª Circolare — Ottobre 2018 — Call for Papers  
 

 

XI CIHCE  
 

XI CONVEGNO INTERNAZIONALE DI STORIA DELLA CULTURA SCRITTA  
 

Scripta in itinere 

Discorsi, pratiche e appropriazioni dello scritto nello spazio pubblico 

(secoli XVI-XXI) 
 

UNIVERSITÀ DI ALCALÁ, dal 18 al 20 giugno 2019 
 

*    *    * 
 

1.  Cornice concettuale e metodologica 
 
 

A partire dalla riscoperta della funzione civile e politica dello spazio urbano che avvenne 

nel Basso Medioevo, nel Cinquecento iniziò a configurarsi ciò che Simon Franklin ha 

denominato «grafosfera», ovvero il sistema comunicativo costituito dall’insieme di 

luoghi pubblici dove la parola si rese visibile attraverso differenti dispositivi grafici 

(iscrizioni, pasquinate, graffiti, editti, manifesti, annunci, etc.). Da quel momento, con 

ritmi differenti, le città europee si costituirono come territori colonizzati dalla scrittura. 

Aumentò sensibilmente la sua presenza pubblica e si gettarono le basi della sua 

successiva espansione nell’Epoca Contemporanea, sulla scia di una serie di eventi (bellici, 

rituali, culturali, terroristici, etc.), generatori di «atti di scrittura» (Béatrice Fraenkel) 

massivi, nell’ambito di una società maggiormente alfabetizzata e di un’economia 

pienamente orientata al consumo. 
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Una delle principali manifestazioni di quella grafosfera pubblica riguarda la scrittura 

esposta, definita da  Armando Petrucci come «qualsiasi tipo di scrittura concepita per 

essere utilizzata in spazi aperti o chiusi, per permettere la lettura plurale (in gruppo, 

massiva) e a distanza di un testo scritto sopra una superficie esposta». Nonostante il 

paleografo e storico della cultura scritta italiano si sia concentrato principalmente sulle 

iscrizioni monumentali, questo non gli ha impedito di includere altri prodotti meno 

solenni, come i manifesti infamanti dell’Età Moderna o i graffiti dell’ultimo terzo del 

secolo XX. Ampliando ancora di più quell’universo grafico, la categoria può e deve 

comprendere tutti i tipi di testo diffusi da quella classe di superfici a fine espositivo, come 

è il caso dei manifesti utilizzati per la pubblicazione di decreti e disposizioni ufficiali, 

feste ed eventi pubblici, la pubblicità commerciale o la propaganda politica. 

Una peculiarità di molte di quelle scritture è la loro appropriazione in itinere, in 

movimento. Questo è stato segnalato come un tratto genuino del graffito contemporaneo, 

ma si può anche affermare per altre pratiche scritte destinate all’esposizione e alla 

circolazione pubbliche. Nel caso, ad esempio, delle pasquinate o dei pamphlet, è 

abbastanza comune che, a meno di affiggerli, circolino di mano in mano e addirittura 

vengano letti tra crocchi di gente in strada. Per questi motivi, unitamente alle scritture 

propriamente esposte, risulta altresì necessario indagare qualsiasi forma di pubblicazione 

e di visibilità dello scritto nello spazio pubblico e, di conseguenza, risulta pertinente 

riflettere anche sopra coloro che, nelle diverse circostanze, hanno agito da intermediari tra 

un testo e il suo pubblico (banditori, venditori ambulanti, ciechi, commedianti, etc.), sugli 

spazi dove storicamente è avvenuta tale mediazione (piazze, strade, teatri, scuole, etc.) e 

sui dispositivi impiegati per l’esecuzione della stessa (fiere, edicole, librerie e biblioteche 

ambulanti, tipografie itineranti, etc.), senza trascurare di concepire l’atto comunicativo, 

quale che sia, come un fatto multimediale, in modo tale che la scrittura non sia concepita 

come qualcosa di estraneo alla relazione che tutta la produzione scritta può stabilire, 

secondo le epoche, con altri mezzi di comunicazione (orale, visuale, elettronica). 

Un approccio così ampio come quello che qui si progetta comporta il considerare lo 

spazio pubblico come un terreno potenzialmente soggetto al dibattito e al confronto (Isaac 

Joseph). Sul piano della comunicazione scritta, ciò si configura nel concorso, in determinate 

circostanze, di messaggi contrapposti: alcuni sono emanati dai poteri (politico, accademico, 

religioso, economico, etc.) che governano e amministrano l’uso di quegli spazi per la 

divulgazione dei propri messaggi e che controllano la loro permanenza o distruzione, mentre 

altri corrispondono all’appropriazione sovversiva degli stessi luoghi per disseminare 

proteste, dissidenze, rivendicazioni o denunce. 
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In questa direzione, gli atti di comunicazione favoriti dalle scritture pubbliche non 

sono una mera forma di trasmissione di messaggi e informazioni, ma devono anche essere 

analizzati per il loro effetto performativo, per la loro capacità di produrre significati 

socialmente rilevanti. Sotto questo punto di vista si rende imprescindibile riflettere 

sull’inserimento dello scritto nella «cultura della presenza» (Rudolf Schlög) e, nello 

stesso tempo, sul funzionamento degli spazi pubblici come una cassa di risonanza in 

termini comunicativi, nel modo che Daniel Bellingradt ha proposto per la città moderna. 

Ovviamente, si intende che le disuguaglianze sociali, di genere, etniche o di qualsiasi 

altro tipo incidono direttamente sulla capacità di intervenire nello spazio pubblico 

attraverso la scrittura.  

Le scritture esposte e itineranti si inseriscono in una ecologia dello spazio pubblico 

come scenario comunicativo frequentato da un uditorio ampio, culturalmente e 

socialmente eterogeneo. Iscritto su un muro in qualsiasi maniera (epigrafica, dipinta, 

affissa o graffiata), distribuito in strade, piazze o esposto temporaneamente in differenti 

luoghi, il testo scritto, permanente o effimero, adotta caratteristiche singolari che vengono 

date dal fatto di offrirsi allo sguardo (e alla lettura) di tutti e tutte, suscitando reazioni 

molteplici, strettamente relazionate con il contesto sociale, culturale, politico, religioso o 

economico in cui è creato, trasmesso e fruito. In determinati eventi di scrittura, queste 

azioni possono accadere in forma di gruppo, creando vere e proprie «Emotional 

Communities» (Barbara H. Rosenwein) di scriventi e lettori che urge far emergere. 

 

2. Presentazione di comunicazioni 
 

Il XI CIHCE è convocato come compimento del progetto di ricerca che il SIECE-LEA 

(Seminario Interdisciplinare di Studi sulla Cultura Scritta / Gruppo Lettura, Scrittura, 

Alfabetizzazione) ha sviluppato negli ultimi anni all’interno dell’Area di Scienze e 

Tecniche Storiografiche del Dipartimento di Storia e Filosofia della Facoltà di Filosofia 

e Lettere dell’Università di Alcalá: «Scripta in itinere». Discorsi, forme e appropriazioni 

della cultura scritta negli spazi pubblici dalla prima Età Moderna ai nostri giorni, 

finanziato dal Ministero della Scienza, Innovazione e Università, e dall’Agenzia Statale 

di Ricerca (HAR2014-51883-P). Con questo obiettivo e in base alle linee di ricerca su cui 

si è lavorato all’interno della medesima cornice concettuale, tutti coloro che siano 

interessati a partecipare potranno presentare interventi sui seguenti ambiti tematici, i 

quali potranno essere svolti sia individualmente sia in coppia o in gruppo: 
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 Ecologia delle scritture pubbliche (spazi, tempi, conservazione, etc.). 

 Materialità, tipologie e significati delle scritture esposte itineranti. 

 Scritture esposte e memoria pubblica. 

 Scrittura monumentale e propaganda. 

 Scrittura e memoria funeraria. 

 Scrittura pubblica e ordini del potere (bandi, editti, discorsi, etc.). 

 Scrittura e contestazione (libelli, pasquinate, graffiti, striscioni, etc.). 

 Norma e trasgressione scritta nello spazio pubblico. 

 Effimeri urbani (manifesti, annunci, fogli volanti, letteratura di cordel, etc.). 

 La città leggibile (strada urbana, segnaletica, pubblicità commerciale, etc.). 

 Visibilità del testo (fiere del libro, chioschi, librerie, biblioteche e tipografie ambulanti, 

città letterarie, eventi sul libro o sulla lettura, etc.). 

 Intermediari (ciechi, banditori, predicatori, attori, venditori, etc.). 

 Comunità di scrittura e di lettura negli spazi pubblici. 

 Emotional Communities (associazioni, commemorazioni collettive, etc.). 

 Donne e cultura scritta nello spazio pubblico. 

 Classi subalterne e scritture esposte itineranti. 

 Multimedialità e interazioni comunicative (scritto, orale, visuale, digitale). 
 

Gli interventi possono essere presentati in spagnolo, francese, inglese, italiano o 

portoghese. La proposta, che dovrà includere un abstract e un curriculum vitae (di 

massimo 2.000 caratteri spazi inclusi ogni documento), e una bibliografia essenziale di 

cinque titoli sopra il tema proposto, dovrà essere inviata entro il 25 gennaio 2019 

attraverso il sito https://scriptainitinere.weebly.com/comunicaciones.html. La quota di 

iscrizione come relatore al XI CIHCE (100€-proffessori e ricercatori; 75€-studenti, 

pensionati e disoccupati) darà diritto a ricevere un certificato di partecipazione, così 

come una copia del volume degli atti. Una volta valutate le proposte ricevute per il 

comitato scientifico, l’organizzazione del Convegno notificherà l’accettazione o meno 

entro il 18 febbraio 2019 e invierà ai relatori selezionati le norme di pubblicazione per la 

consegna dei propri lavori, che dovrà avvenire entro il 30 giugno 2019. 

 
 

ANTONIO CASTILLO GÓMEZ-Direttore 

VERÓNICA SIERRA BLAS-Coordinatrice 
 

 

 

Gruppo di ricerca SIECE-LEA 
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