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- numero a cura di Ugo Rubeo - 

 

Nell'arco degli ultimi vent'anni la democrazia americana si è confrontata con una serie di eventi di 

grande risonanza interna e internazionale, dalla fine dell'amministrazione Clinton all'elezione di 

George Bush, alla tragedia di Ground Zero e alla seconda Guerra del Golfo, dall'elezione di un 

presidente afroamericano come Barak Obama, all'emergere di una prima candidatura femminile alla 

Casa Bianca, all'elezione di un personaggio molto controverso qual è Donald Trump, attualmente in 

carica. In questo numero di Costellazioni si intende avviare una riflessione a più voci sui modi in 

cui i linguaggi della narrativa e del cinema, del giornalismo e dei media, e naturalmente quello della 

quotidianità, hanno registrato quei fenomeni, quali modificazioni essi hanno subito, quali 

rappresentazioni del potere hanno proposto. Tra i tanti aspetti affascinanti della vita americana di 

tutti i giorni c'è la prontezza con la quale i grandi eventi del paese diventano immediatamente 

materia viva del dibattito civile, così come il coraggio con cui molti intellettuali hanno sfidato e 

sfidano il potere senza clamore, come parte integrante del loro lavoro. Di tutti questi fenomeni il 

numero che qui viene proposto intende occuparsi in modo compiuto, articolato, possibilmente 

originale.  

In vista della pubblicazione del suo n.8, dedicato al tema "I nuovi linguaggi della democrazia 

americana" la redazione di Costellazioni, rivista di lingue e letterature diffonde una call for papers 

aperta a studiosi italiani e stranieri interessati a proporre un loro contributo intorno a uno dei temi 

qui sotto elencati, o e ventualmente a porne un altro ad essi correlato, sotto forma di un abstract di 

250 parole ca.  

- Retorica politica: tra cliché e provocazione 

- Cattivo esempi dai serial televisivi  

- L'evoluzione della retorica bellica nella fiction contemporanea 

- Squarci sulla politica statunitense in lingue non inglesi 

- Sofisticatezza e cadute di linguaggio 

- Il linguaggio del Presidente 

- Nuove prospettive nei linguaggi della narrativa 

- I discorsi di tre presidenti: un confronto 

- Trump e la rete: incubi reciproci  

- Melville e l'amministrazione Trump 

- Le scrittrici rispondono al linguaggio della violenza  

- Gli scrittori del Sud e l'amministrazione violenta 

- Il mito della democrazia americana oggi 

- Una situazione veramente noir: il dissolvimento dei generi 

 

Gli abstract, insieme con un breve curriculum, dovranno essere inviati alle redazione della rivista 

( rivistacostellazioni@gmail.com), che li inoltrerà a Ugo Rubeo, guest editor di questo numero. Tutti i 

saggi dovranno essere scritti in inglese, per una lunghezza massima di 40.000 battute, ovvero di ca. 

6.000 parole. La scadenza per l'invio degli abstract, anch'essi in inglese, è il 31 dicembre 2017; i saggi 

accettati dovranno essere ricevuti dalla redazione entro il 30 settembre 2018. Per ulteriori dettagli, si 

prega di fare riferimento al sito della rivista (https://www.rivistacostellazioni.org/procedure-di-

redazione).  
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