
Call for Papers 

DAVID FOSTER WALLACE BETWEEN PHILOSOPHY AND LITERATURE 

18-20 Aprile 2018 

 

Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell'Università degli Studi G. 

d'Annunzio di Chieti-Pescara 

 

Sono passati vent'anni da quando mi sono laureato e nel frattempo ho capito poco alla volta che il cliché secondo il quale le scienze 

umanistiche «insegnano a pensare» in realtà sintetizza una verità molto profonda e importante. «Imparare a pensare» di fatto 

significa imparare a esercitare un certo controllo su come e su cosa pensare. Significa avere quel minimo di consapevolezza che 

permette di scegliere a cosa prestare attenzione e di scegliere come attribuire un significato all'esperienza. Perché se non sapete o non 

volete esercitare questo tipo di scelta nella vita da adulti, siete fregati. 

Questa è l'acqua, David Foster Wallace 

 

 

Il convegno internazionale di studi "David Foster Wallace Between Philosophy and Literature" – organizzato 

dal Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-Quantitative dell'Università degli Studi 

G. d'Annunzio di Chieti-Pescara – si propone l'0biettivo di contribuire al dibattito interno agli studi 

wallaciani, attraverso una prospettiva interdisciplinare che unisca filosofia e letteratura. 

 

La filosofia ha ricoperto un ruolo centrale nella formazione di David Foster Wallace; diversi critici hanno già 

sottolineato come gli scritti di Wallace siano profondamente influenzati da alcune delle maggiori speculazioni 

della filosofia del Novecento. Tuttavia, Wallace considerava che la filosofia – da sola – non fosse in grado di 

spiegare cosa significasse essere un essere umano ed è anche per questa ragione che la sua scrittura letteraria 

è caratterizzata da continui rimandi a contenuti di tipo filosofico. La profonda interazione tra filosofia e 

letteratura risulta evidente se si confrontano i romanzi e i racconti brevi di Wallace con le ricerche di quegli 

autori che lui stesso cita esplicitamente come sue fonti – tra i quali Wittgenstein, Derrida, Kierkegaard e 

Heidegger. Inoltre, durante le interviste e in alcuni passi degli scritti di non-fiction, Wallace ha parlato 

diffusamente del suo concetto di letteratura, indicando quest'ultima come uno strumento di dialogo utile a 

mettere in comunicazione individui differenti e distanti tra di loro, legati l'uno all'altro attraverso il 

linguaggio. A dieci anni dalla sua morte, il convegno si configura come un'occasione utile per affrontare 

alcuni nodi problematici nella critica wallaciana e per sollecitare nuove proposte interpretative, sulla base di 

uno scambio prolifico ed intellettualmente vivace, che riesca a coinvolgere gli studiosi di Wallace e delle sue 

opere.  

 

Possibili aree tematiche di riferimento per gli interventi sono: 

 

 analisi delle strutture narrative  

 strategie di linguaggio nel discorso relativo alla questione di genere e alla sessualità  

 relazione tra autore e lettore  

 tematiche etiche nella scrittura wallaciana 

 interazione tra linguaggio filosofico e letterario 



 relazione fra Wallace e altri autori 

  

Entro il 20 dicembre 2017, i partecipanti alla call dovranno inviare il testo della loro proposta (300 parole, 

incluso il titolo) insieme ad una breve biografia (100 parole), in cui dovranno essere chiaramente indicati 

nome, cognome, struttura di afferenza e contatti. I documenti dovranno essere inviati all'indirizzo e-mail 

(dfwconference@unich.it), all'attenzione del Prof. Adriano Ardovino, indicando inoltre se si è attualmente in 

contatto con studiosi o gruppi di ricerca legati ai Wallace studies oppure se si sta lavorando a progetti di 

ricerca su David Foster Wallace. Le lingue accettate sono inglese e italiano. Tutti i documenti dovranno 

essere allegati come file ".doc" o ".docx" o ".pdf", indicando come oggetto dell'e-mail "CFP - DFW 

CONFERENCE". Gli autori selezionati riceveranno una comunicazione sull'esito entro il 20 gennaio 2018. Il 

numero delle proposte accettate sarà limitato. I relatori dovranno confermare la loro partecipazione entro il 1 

febbraio 2018. Gli interventi non dovranno superare i 20 minuti.  

 

La partecipazione al convegno non prevede alcun costo di iscrizione. 

 

Le informazioni logistiche relative a viaggi e sistemazioni alberghiere saranno comunicate vai e-mail. 

Per ulteriori informazioni: dfwconference@unich.it 

 

DATE IMPORTANTI 

 

Scadenza invio proposte: 20 dicembre 2017 

Decisione commissione: 20 gennaio 2018 

Conferma di partecipazione: 1 febbraio 2018  

Giorni della conferenza: 18-20 aprile 2018 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

 

Adriano Ardovino, Filosofia Teoretica (Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-

Quantitative dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara) 

 

Mariaconcetta Costantini, Letteratura Inglese (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara) 

 

Aldo Marroni, Estetica (Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università degli Studi G. 

d'Annunzio di Chieti-Pescara) 

 

Francesco Marroni, Letteratura Inglese (Dipartimento di Scienze Filosofiche, Pedagogiche ed Economico-

Quantitative dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara) 

 

Carlo Martinez, Letteratura Nord-Americana (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne 

dell'Università degli Studi G. d'Annunzio di Chieti-Pescara) 
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Pia Masiero, Letteratura Nord-Americana (Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati – 

Università Ca’ Foscari di Venezia) 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 

Chiara Scarlato, Dottoranda in Human Sciences (Scuola Superiore – Università degli Studi G. d'Annunzio di 

Chieti-Pescara) 

 


