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Qualche domanda prima 
di iniziare…

• Perché seguite un corso di 
Letteratura italiana?

• Che cosa vi aspettate da me?
• Che cosa leggete?
• Quali sono i libri che vi piacciono?
• Avete elaborato una vostra linea 

ideale di Letteratura?
• Pensate di sapere come 

riconoscere un buon libro?
• O meglio: come deve essere per 

voi un buon libro?
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Definiamo gli obiettivi insieme …

• Fornire strumenti ermeneutici (ovvero di 
interpretazione dei testi) per navigare nel 
mare magnum della Letteratura 
contemporanea?

• Avere uno sguardo panoramico sugli ultimi 
decenni della produzione letteraria?

• Leggere con consapevolezza i testi?

• Sapere un po’ di più, semplicemente?
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Iniziamo …

• Dal 1945, dalla fine 
della Seconda 
guerra mondiale, ai 
giorni nostri

• Concentriamo 
dunque l’attenzione 
su settant’anni 
soltanto

Settant’anni di libri

• In termini puramente estetici sono pochi

• Appena un po’ più di quelli che intercorrono 
tra Dante (1265-1321) e Boccaccio (1313-
1375)

• ovvero l’incipit della Letteratura italiana



Che cosa dobbiamo sapere?
• La narrativa e la poesia del Secondo 

dopoguerra non si possono comprendere se 
non si conoscono 

– almeno due secoli della letteratura 
precedente

– la nascita del romanzo moderno

… e le sue tante trasformazioni

– la nascita della poesia moderna
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Definiamo allora i concetti 
di romanzo…

• Romanzo epistolare, 
figlio dell’Illuminismo

 Romanzo di formazione, 

il bildungsroman (I 
promessi sposi 
di Alessandro 
Manzoni)  

• Realismo, dalla Francia 
alla Russia di Tolstoj 
passando per 
l’Inghilterra di Dickens

• Romanzo sperimentale, 
teorizzato da Emile Zola



Ma dobbiamo assolutamente fare i conti 
con le nuove forme del Romanzo:

• l’Ulisse di Joyce
• i romanzi di Kafka
• il romanzo che 

non può 
terminare di Musil

• la Recherche di 
Proust
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È però necessario fare i conti anche 
con la trasformazione della poesia  

• Il poeta perde l’aureola e diventa veggente

• La poesia diventa uno strumento di conoscenza 
intuitiva e non più di celebrazione o di narrazione

• Si entra nel fonosimbolismo e spesso la sintassi va a 
farsi benedire

• La rivoluzione comincia con Baudelaire ed i cosiddetti 
poeti maledetti, in Italia passa per Pascoli e Ungaretti



… ma anche con le 
Avanguardie …
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Gli eventi che segnano l’immediato 
dopoguerra italiano

•La scoperta della Shoah
•Il mito della Resistenza
•Il problema della ricostruzione
•La Guerra fredda
•La lotta tra gli schieramenti politici



Ad ogni problema una 
risposta letteraria

• Il partigiano Johnny di Beppe Fenoglio

• L’impegno dell’arte politica di Elio Vittorini

• La memoria dell’Olocausto con Primo Levi

• I neorealismi regionali: da Moravia a Calvino, da 
Malaparte a Carlo Levi, da Pratolini a Rocco Scotellaro
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Beppe Fenoglio
• Nasce nel 1922 ad Alba
• Studia la lingua e la 

letteratura inglese
• Dopo l’8 settembre del 

1943 diventa partigiano 
insieme al fratello Walter

• Finita la guerra, lavora in 
un’azienda vinicola di Alba

• Nel 1952 esce I ventitré 
giorni della città di Alba

• Nel 1959 esce Primavera di 
bellezza

• Beppe muore nel 1963



Il partigiano Johnny

• Esce postumo nel 1968

• La Resistenza viene descritta come avventura 
umana, senza alcun riferimento ideologico

• Johnny è l’incarnazione del partigiano eroe 
assoluto

• Stilisticamente si pone come l’incrocio tra la 
memorialistica partigiana e la tradizione epica

• Lingua molto originale, ibridata da neologismi e 
da parole inglesi

• Una questione privata, il romanzo incompiuto

Elio Vittorini
• Nasce nel 1908
• La Guerra di Spagna lo 

convince ad entrare nel 
Partito comunista e ad aderire 
all’antifascismo

• Pubblica Conversazione in 
Sicilia e si trasferisce a Milano

• Entra nel mondo dell’editoria
• Nel 1945 esce Uomini e no, 

nel quale egli divide l’umanità 
in due parti chiaramente 
distinte

• Un romanzo segnato 
dall’impegno politico
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Il romanzo di Calvino 
sulla Resistenza

• I sentieri dei nidi di Ragno 
(1947)

• Il protagonista è Pin, che ha 10 
anni ed ha una sorella 
prostituta, la Nera

• I tedeschi lo catturano e lo 
chiudono in carcere, qui 
incontra il giovane partigiano 
Lupo Rosso, con cui evade

• Nell’accampamento dei 
partigiani incontra il 
comandante Dritto, poi Cugino 
e Pelle

• Pin fugge per cercare la pistola 
nel nascondiglio protetto dai 
nidi di ragno
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Un romanzo senza 
soggezione

• Una lotta partigiana senza idealizzazione

• Abbassamento del punto di vista

• Trasfigurazione fiabesca 

• Deformazione caricaturale dei personaggi

• Edizioni successive (1954 e 1964) modificate e 
accompagnate da pagine autocritiche



L’antiretorica della 
Resistenza

• I piccoli maestri di Luigi 
Meneghello (1964)

• Dal 1947 al 1980 insegna 
Letteratura italiana all’università 
di Reading, in Inghilterra

• Diventa scrittore famoso con 
Libera nos a Malo (1963)

• I piccoli maestri è il racconto 
della sua esperienza di 
partigiano sull’altopiano di 
Asiago dopo l’8 settembre

• Dunque una storia vera 
raccontata senza retorica
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L’originalità di Cesare Pavese
• Si laurea con una tesi su Walt 

Whitman, mostra un grande 
interesse per la letteratura 
americana

• Le sue passioni sono l’etnologia e 
l’antropologia culturale

• Scrive poesie ispirandosi alle 
cadenze della poesia classica

• Il mondo descritto nelle sue opere 
ha l’immobilità senza tempo 
dell’antichità classica

• Può essere considerato 
l’inventore dell’editoria italiana 
del Dopoguerra, essendo amico e 
collaboratore di Giulio Einaudi

• Ha incrociato le vite delle grandi 
figure torinesi del Novecento: 
Augusto Monti, Leone Ginzburg, 
Norberto Bobbio

• Nasce a Santo Stefano Belbo 
nel 1908

• Antifascista, negli anni Trenta 
confinato in Calabria

• Nel 1938 inizia a lavorare per 
Einaudi

• A Roma (1945/46) ha una 
relazione sentimentale ed 
intellettuale con Bianca Garufi

• Nel 1950 si suicida, in un 
albergo di Torino, sembra in 
seguito ad una tempestosa 
relazione con l’attrice 
americana Constance Dawling



Neorealismo!
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Il cinema del Neorealismo
•1943 Ossessione di 

Luchino Visconti
•1945 Roma città aperta 

di Roberto Rossellini
•1948 Ladri di biciclette 

di Vittorio De Sica
•… e poi Sciuscià, Paisà, 

Umberto D, La terra 
trema, Riso amaro
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Il dibattito sul Neorealismo
• Vittorini, sul primo numero del 

Politecnico (29 sett. 1945), parla 
di impegno prendendo il 
concetto da Jean-Paul Sartre che, 
nella rivista francese Les Temps 
Modernes, aveva parlato di 
engagement

• I modelli da cui partono i 
cosiddetti neorealisti sono Verga 
e gli scrittori americani della 
grande crisi, come Steibeck

• La scrittura tende al documento 
e alla nuda cronaca

• Non sembra tuttavia esistere una 
vera e propria scuola neorealista

• La stagione del Neorealismo è 
breve, dieci anni

• Tutto termina con il romanzo 
Metello di Vasco Pratolini (1955)



Vasco Pratolini
• Fiorentino, nasce nel 1913 e 

muore nel 1991
• Autodidatta, frequenta gli 

ambienti dell’ermetismo 
fiorentino

• Amico di Vittorini
• Si trasferisce a Roma, dove 

partecipa alla Resistenza
• Scrittore prolifico e 

sceneggiatore cinematografico
• Le sue opere più famose: Le 

ragazze di San Frediano, 
Metello, Lo scialo
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Cronache di poveri amanti
• Pubblicato da Vallecchi a Firenze nel 1947, ma ideato 

già nel 1938
• Protagonista del romanzo è via del Corno, nel 

quartiere fiorentino di Santa Croce
• Ambientato tra il 1924 ed il 1926, quando il fascismo 

si impone definitivamente
• Una brulicante comunità di sottoproletari
• Contrapposizione tra personaggi buoni e personaggi 

malvagi
• Lo squadrista Carlino e la Signora, proprietaria di una 

casa di piacere, da un lato e Corrado, detto Maciste, e 
il fruttivendolo Ugo, militanti del partito comunista 
dall’altro



Curzio Malaparte
• Pseudonimo di Kurt Erich 

Suckert, perché nato a Prato 
da padre tedesco nel 1898

• Volontario nella I guerra 
mondiale, dove fu ferito

• Uno dei primi iscritti al partito 
fascista, ma scomodo

• Giornalista, nel 1929 direttore 
della Stampa

• Nel 1931 si trasferisce a Parigi
• Rientrato in Italia, passa 

cinque anni al confino, a Lipari
• Corrispondente di guerra in 

Russia per il Corriere della 
Sera, viene imprigionato

• Liberato dagli americani
• Si ammala durante un viaggio 

in Cina e muore nel 1957
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La pelle
• Pubblicato prima a Parigi, nel 

1949, da Danoel

• Pubblicato dallo stesso 
Malaparte in Italia nel 1950 
perché nessuna casa editrice lo 
vuole

• È una sorta di reportage 
romanzato ambientato a Napoli 
tra l’inverno del 1943 e il marzo 
1944

• Romanzo crudo, in cui è 
protagonista la decomposizione 
fisica e morale di un popolo



Il Neorealismo e il Sud
• La questione meridionale

• Dal Verismo al Secondo dopoguerra

• La letteratura meridionalista durante il fascismo: 
Corrado Alvaro (Gente in Aspromonte) e Ignazio Silone 
(Fontamara)

• La terra del rimorso (1961) di Ernesto De Martino

• La sopravvivenza di rituali magici nelle comunità 
arcaiche del Sud
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Carlo Levi
• Nasce a Torino, in una 

famiglia ebraica, nel 1902
• Medico, pittore, scrittore, 

politico, saggista
• Allievo di Felice Casorati e 

amico di Gobetti
• Antifascista nel gruppo di 

Giustizia e Libertà
• Arrestato nel 1935 viene 

inviato al confino a Matera
• Nel 1939 va a Parigi
• Tra il 1963 e il 1972 è in 

Parlamento come senatore 
della Sinistra indipendente

• Muore nel 1975



Cristo si è fermato a Eboli

• Scritto durante la lotta partigiana, tra il 
1943 ed il 1945

• Si configura come un’indagine 
antropologica in forma di romanzo

• È la memoria del soggiorno al confino ad 
Aliano

• Descrive un universo contadino arcaico 
ed immobile

La memoria dell’Olocausto

17



Primo Levi
• Nasce a Torino da una 

famiglia ebrea

• Nel 1941 si laurea in Chimica

• Nel 1943 si unisce ai 
partigiani, ma viene 
catturato dai fascisti e 
spedito ad Auschwitz

• Scampato al lager, torna a 
casa e riprende il suo lavoro

• Dal 1975 si dedica alla 
letteratura

• Muore suicida a Torino l’11 
aprile 1987
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I tre romanzi della Memoria

• Se questo è un uomo, pubblicato nel 1947

• La tregua e I sommersi e i salvati

• All’origine del primo romanzo ci sono quattro 
motivazioni: documentare un’esperienza 
estrema, mostrare le peggiori conseguenze 
del razzismo, meditare sul comportamento 
umano in situazioni limite, liberarsi da 
un’ossessione



Giorgio Bassani
• Nasce nel 1916 in una 

ricca famiglia dell’alta 
borghesia ebraica

• Dopo la guerra si 
trasferisce a Roma

• Giornalista, 
sceneggiatore, 
consulente editoriale

• È uno dei fondatori di 
Italia Nostra

• I suoi romanzi e racconti 
sono imperniati sulla 
diversità: razziale, 
sessuale, sociale

• Muore nel 2000
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Il giardino dei Finzi-Contini
• Edito da Einaudi nel 1962

• Prologo a Cerveteri, una 
visita alla necropoli etrusca

• I rapporti del narratore con 
la famiglia dei Finzi-Contini

• La figura di Micol

• I membri della famiglia 
deportati nei lager 
nell’autunno del 1943



Irrompe la Modernità
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L’Italia e il boom economico
• Il Piano Marshall (1947-1952)

• Iniziano le trasmissioni televisive (1954)

• Elezione del nuovo papa, Giovanni XXIII (1958)

• Kennedy diventa presidente degli Stati Uniti d’America 
(1960)

• Il centrosinistra al governo (1962)

• Riforma della scuola media (1962)

La società italiana si trasforma

• Dal 1955 al 1963 tre milioni 
di Italiani abbandonano le 
campagne per trasferirsi in 
città

• Espansione urbanistica, 
speculazione, abusivismo

• Il modello contadino arcaico 
entra in crisi

• Cresce la classe operaia e 
quella impiegatizia

• Cresce il bisogno di istruzione 

• Grande stagione di 
promozione sociale
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L’analisi di Pasolini
• Gli Scritti corsari (1975)

• Gli articoli sul Corriere della 
sera

• Il centralismo della civiltà 
dei consumi

• L’edonismo di massa 
sostituisce la cultura 
cattolica

• Una vera e propria 
rivoluzione antropologica
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La televisione 
nuova fonte culturale

• Il 3 gennaio 1954, ore 11

• La tv pubblica, controllata dal 
governo

• Unifica per la prima volta la 
lingua italiana

• Banalizzazione dei contenuti

• Omologazione culturale …

• … ma anche 
sprovincializzazione attraverso 
gli sceneggiati televisivi …

• … e creazione di un nuovo 
immaginario collettivo



L’industria e la letteratura
• Già il Futurismo aveva 

inneggiato allo sviluppo 
industriale

• Il grande dibattito del 
dopoguerra

• Nel 1953 Leonardo Sinisgalli 
fonda Civiltà delle macchine 

• Nel 1961 Il Menabò diretto 
da Vittorini e da Calvino 
dedica due numeri 
all’argomento

• L’utopia della fabbrica 
umanista di Adriano Olivetti 
(1901-1960)
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Paolo Volponi
• Nasce ad Urbino nel 1924
• Lavora per la Olivetti
• Conduce ricerche sociologiche 

per la Fondazione Agnelli
• Nel 1983 viene eletto 

senatore nelle liste del Partito 
Comunista Italiano

• Le sue opere più importanti 
sono Memoriale (1962), 
Corporale (1974), Le mosche 
del capitale (1989)

• Muore nel 1994



Le mosche del capitale
• Un capolavoro sperimentale

• La nostalgia della fabbrica di 
Olivetti

• Il protagonista, Bruto Sarracini, 
dirigente industriale di 
formazione umanista

• Il presidente Nasàpeti, donna 
Fulgenzia e il nipote Astolfo

• L’operaio Tecraso

• Gli oggetti che prendono vita
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La Società di massa
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Nuove scuole e nuove 
tendenze

• La Scuola di Francoforte: 
Erich Fromm, Herbert 
Marcuse, Theodor W. Adorno

• La Pop Art

• Lo Strutturalismo: gli studi 
antropologici di Claude Lèvi-
Strauss e i debiti con la 
Linguistica

• L’Ermeneutica, la scienza (la 
tecnica) dell’interpretazione
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L’eredità del Marxismo
• La concezione estetica di 

Lukács: letteratura come 
rispecchiamento delle 
società

• Il marxismo della Scuola di 
Francoforte: la 
valorizzazione delle 
avanguardie

• L’importanza dei Quaderni di 
Gramsci (1891-1937) nel 
dibattito estetico del 
secondo dopoguerra

• Il distacco tra i letterati e il 
popolo



Il Gruppo 63
"Gruppo 63" è una sigla di comodo 

di cui spiegheremo un po' più 
avanti l'origine. Di fatto dietro a 
questa sigla c'era un movimento 
spontaneo suscitato da una 
vivace insofferenza per lo stato 
allora dominante delle cose 
letterarie: opere magari anche 
decorose ma per lo più prive di 
vitalità [...] Furono l'ultima 
fiammata del neorealismo in 
letteratura, fioca eco populista 
della grande stagione 
cinematografica dei Rossellini e 
dei De Sica.  
(Nanni Balestrini, Alfredo 
Giuliani)
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Neoavanguardia
• Palermo, ottobre 1963
• Il Gruppo 63 nasce sul modello del movimento tedesco 

noto come Gruppo 47
• Sperimentazione di nuove forme espressive
• Rottura degli schemi tradizionali
• Idee derivate da marxismo e strutturalismo
• Non ci sono tuttavia regole definite
• La critica alla triade Cassola, Bassani, Pratolini
• I più importanti esponenti: Arbasino, Balestrini, Barilli, 

Bonito Oliva, Guglielmi, Manganelli, Eco, Sanguineti
• Le riviste nate dal gruppo: Malebolge, Quindici, 

Grammatica
• Il gruppo si scioglie nel 1969



Alberto Arbasino
Uno scrittore espressionista

• Nasce a Voghera nel 1930
• Formazione cosmopolita, 

ambizioni tra la 
diplomazia e la docenza 
universitaria

• Nel 1960 pubblica a 
puntate La bella di Lodi

• Nel 1963 Feltrinelli 
pubblica Fratelli d’Italia

• Nel 1969 Super-Eliogabalo
• Scrive per Corriere e 

Repubblica
• Parlamentare 

repubblicano tra il 1983 
ed il 1987

• Grande studioso e 
ammiratore di Gadda
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La grande stagione 
dell’editoria

tre casi paradigmatici
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Giuseppe Tomasi di Lampedusa

• Nasce a Palermo nel 1896 
e muore a Roma nel 1957

• Antica e solida nobiltà 
spagnola, forse di origini 
bizantine

• Sposò la figlia di un 
barone tedesco, Alexandra 
Wolff, nel 1932

• Adottò Gioacchino Lanza 
(Tomasi)

• Scrisse Il Gattopardo tra il 
1954 ed 1956
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Il Gattopardo
• Il romanzo fu inviato a 

Mondadori e ad Einaudi, che lo 
rifiutarono

• A giudicarlo negativamente fu 
Elio Vittorini

• Nel 1958 Elena Croce lo inviò a 
Giorgio Bassani

• Nel 1958 Feltrinelli lo pubblicò

• Nel 1959 vinse il Premio Strega

• Fu il primo best-seller italiano, 

con 100 mila copie vendute

• Nel 1963 Luchino Visconti ne 
diede la versione 
cinematografica, che vinse la 
Palma d’oro a Cannes



Guido Morselli
• Nasce a Bologna nel 1912 in una famiglia dell’agiata borghesia
• Dopo il trasferimento a Milano, la madre morì nel 1924 segnando 

così la vita di Guido
• Si laurea in Giurisprudenza nel 1935
• Nel 1938 ottiene un vitalizio dal padre per potersi dedicare alla 

letteratura
• In vita non riesce mai a pubblicare nulla
• Muore suicida nel 1973
• Teneva una cartella intitolata Rapporti  con gli editori
● Dal 1947 al 1973 ha ricevuto solo rifiuti  da Vittorio Sereni e da 

Carlo Fruttero per Mondadori, da Geno Pampaloni per le Edizioni di 
Comunità, da Luciano Foà e da Italo Calvino per Einaudi

• Nel 1966 Rizzoli accetta di pubblicare Il comunista ma poi cambia 
idea

• Poi Adelphi, all’indomani della sua morte, inizia la pubblicazione di 
tutti i suoi romanzi
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I romanzi di Morselli
• Roma senza papa

• Contro-passato 
prossimo

• Divertimento 1889

• Il comunista

• Dissipatio H.G.

• Un dramma borghese



Stefano D’Arrigo
• Nasce in Sicilia nel 1919 e 

muore a Roma nel 1992

• Si laurea in Filosofia

• Si trasferisce a Roma per 
svolgere l’attività di 
giornalista e critico d’arte

• Comincia a scrivere come 
poeta (Codice siciliano, 1957)

• Poi si dedica alla scrittura di 
romanzi
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Horcynus Orca
• Il romanzo rimane in incubazione 

dal 1957 al 1975

• È già un caso letterario prima di 
uscire

• Vittorini ne pubblica due brani già 
nel 1960 sulla rivista Il Menabò

• Due stesure; la prima nota come I 
giorni della fera

• La Mondadori acquista i diritti con 
un anticipo congruo e più volte 
annuncia la pubblicazione del 
testo

• Il tema del nostos, il ritorno



Cinquanta sfumature di giallo

La scrittura di genere in Italia
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Il giallo classico e l’hard boiled

• In principio era Edgar Allan Poe

• Ma il vero inventore del genere fu A. 
Conan Doyle

• Il giallo perfetto: Agatha Christie

• Il thriller americano: Raymond Chandler 
e Dashiell Hammett

• Il Giallo Mondadori

• La contaminazione dei generi

34

L’estro di Scerbanenco
• 1911-1969

• Giornalista, scrittore, 
saggista di origine ucraina

• Il suo primo romanzo giallo 
fu Sei giorni di preavviso 
(1940)

• La serie dei romanzi con il 
detective medico Duca 
Lamberti

• Milano negli anni Sessanta



Andrea Camilleri
• 1925 Porto Empedocle
• Si diploma regista 

all’Accademia di Arte 
drammatica di Roma

• Nel 1957 entra in RAI
• Cura la produzione del 

tenente Sheridan e del 
commissario Maigret

• Comincia a scrivere nel 
1978 ma il primo libro con 
Montalbano protagonista è 
del 1994, La forma 
dell’acqua

• Alterna romanzi gialli a 
romanzi storici

• 10 milioni di copie vendute 
nel mondo
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Tra giallo e storia contemporanea

• Romanzo criminale (2002)

• Giancarlo de Cataldo, giudice passato alla 
letteratura

• Il Libanese, il Freddo e il Dandi

• La banda della Magliana e le trame segrete

• Gomorra di Roberto Saviano, tra cronaca 
criminale ed epica della malavita

• Dalla letteratura alla televisione



La versione di Lucarelli
• Carlo Lucarelli (1960, 

Parma)

• Scrittore, sceneggiatore, 
conduttore televisivo

• Il successo di Almost Blue 
(1997)

• Blu notte in televisione, 
indagini sui misteri d’Italia

• L’ispettore Coliandro

• Il capitano Colaprico
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In principio era Liala
• Liala (1897-1995), creata da 

D’Annunzio

• Nel 1931 scrisse il suo primo 
romanzo, Signorsì, seguito da 
circa altre 70 opere 

• 10 milioni di copie solo in Italia

• Sveva Casati Modignani 
(Cairati & Cantaroni)

• Opere popolari, sentimentali, 
lunghe e ben orchestrate



Il modello di romanzo 
sentimentale 

• Eutanasia di un 
amore di Giorgio 
Saviane (1972)

• L’amore 
impossibile di 
Paolo e Sena, il 
professore e la 
studentessa
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Il caso Moccia
• Federico Moccia, Roma, 
1963

• Tre metri sopra il cielo 
(1992/2004)

• Il passaparola dei licei 
romani

• I lucchetti di Ponte Milvio

• Riccardo Scamarcio 
interprete dei film tratti dai 
libri di Moccia

• La serie di Scusa, ma…



Ambizioni femminili
Margaret e Melania

• La Mazzantini (Dublino, 1961)

• Comincia la sua carriera come 
attrice

• Sposata con Sergio Castellitto

• Scrive romanzi sentimentali

• Esordisce con Il catino di zinco 
(1994)

• Poi scrive Non ti muovere 
(2002)

• Venuto al mondo (2008)

• Nessuno si salva da solo 
(2011)
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La Mazzucco e la Medusa
• Melania Mazzucco, Roma, 

1966

• Formazione classica e 
teatrale

• Il bacio della Medusa 
(1996) vince il Premio 
Strega

• Nel 2003 pubblica Vita, in 
cui racconta l’emigrazione 
in America del nonno 
Diamante e dei suoi amici



Il romanzo adolescenziale
• Tutto comincia con il 

giovane Holden

• Il caso di Jack Frusciante 
è uscito dal gruppo di 
Enrico Brizzi (1994)

• Nello stesso anno esce 
Va’ dove ti porta il cuore 
di Susanna Tamaro

• Poi arriva La solitudine dei 
numeri primi di Paolo 
Giordano (2008)

Fantasy all’italiana
• Valerio Evangelisti (1952, Bologna)

• L’inquisitore Nicolas Eymerich, domenicano 
del XIV secolo

• La trilogia di Nostradamus, Magus

• La trilogia sulla Romagna tra l’Otto e il 
Novecento, Il sole dell’avvenire

• Il caso di Lucia Troisi, autrice della serie del 
Mondo Emerso
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L’ingegnere 
favoloso
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Carlo Emilio Gadda
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• Nasce a Milano nel 1893

• Il padre, Francesco Ippolito, è un 
industriale tessile, la madre, 
l’ungherese Adele Lehr, è 
un’insegnante di Lettere

• La morte del padre nel 1909 e 
alcuni rovesci finanziari lo 
privarono degli agi borghesi

• Nel 1912 si diploma al Liceo 
Classico Parini di Milano

• Con il fratello Enrico si iscrive al 
Politecnico

La guerra mondiale

• Convinto interventista, parte 
volontario con le truppe alpine

• Dopo la rotta di Caporetto viene 
fatto prigioniero e viene portato 
in Germania, vicino ad Hannover

• Tiene un diario dall’agosto del 
1915 al dicembre del 1919, il 
celeberrimo Giornale di guerra e 
di prigionia

• Denuncia l’incompetenza delle 
gerarchie e l’orrore della guerra

• Nell’aprile del 1918 muore il 
fratello Enrico, aviatore



Ingegneria e filosofia

• Nel 1920 si laurea in Ingegneria elettrotecnica
• Ingegnere in Sardegna, in Argentina, in 

Belgio, in Lombardia
• Nel 1921 si iscrive al Partito Fascista
• Nel 1924 si iscrive a Filosofia, supera tutti gli 

esami ma non discute la tesi
• Nel 1926 comincia a collaborare con la rivista 

Solaria, e nel 1927 pubblica Apologia 
manzoniana
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I progetti dei romanzi incompiuti

• Comincia a lavorare ad un romanzo, che è anche 
un metaromanzo, Racconto italiano di ignoto del 
Novecento (1924), in cui riflette su come si deve 
elaborare un’opera moderna

• Nel 1928, oltre al trattato filosofico Meditazione 
milanese, comincia ad abbozzare il romanzo La 
meccanica, incompiuto e pubblicato solo nel 
1970



Riviste, premi, racconti
• Nel 1931 comincia a collaborare 

al quotidiano milanese 
L’ambrosiano

• Pubblica presso le Edizioni di 
Solaria una raccolta di racconti 
il prose, La Madonna dei filosofi

• Nel 1934 pubblica Il castello di 
Udine, la seconda raccolta di 
racconti che vince il Premio 
Bagutta
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Il primo ed assoluto capolavoro

• Nel 1936 muore la madre Adele, con cui aveva 
sempre avuto un rapporto conflittuale

• Vende la casa paterna in Brianza, dove la madre 
aveva vissuto

• Questa vicenda la riversa in un romanzo che 
comincia a scrivere a puntate sulla rivista 
Letteratura

• Nasce così il romanzo più grande di Gadda, La 
cognizione del dolore



Tra Firenze e Roma
• Nel 1940, dopo aver 

abbandonato la professione di 
ingegnere, si trasferisce a 
Firenze e vi rimane per 10 anni

• Nel 1944 pubblica un altro 
capolavoro, L’Adalgisa, la 
satira inarrivabile della 
borghesia milanese del Primo 
Novecento

• Nel 1950 va a Roma ed entra 
alla RAI, dove fino al 1955 cura 
i servizi culturali del Terzo 
programma

• Nel 1953 ottiene il Premio 
Viareggio per Novelle del 
ducato in fiamme, un’ironica 
rappresentazione degli ultimi 
anni del fascismo
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Il Pasticciaccio
• Già apparso sulla rivista 

Letteratura tra il 1946 ed il 1947

• Quer pasticciaccio brutto de via 
Merulana viene pubblicato nel 
1957

• Puro sperimentalismo narrativo

• Ambientato negli anni del 
consenso mussoliniano

• Nel 1959 Pietro Germi gira il film 
tratto dal libro con il titolo Un 
maledetto imbroglio



Eros e Priapo
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• Nel 1963 ottiene il Prix International de la Littérature 
per La cognizione del dolore

• Nel 1963 esce anche Le meraviglie d’Italia

• Gadda diventa un vero e proprio mito vivente

• Nel 1967 l’ultimo capolavoro, il romanzo saggio Eros e 
Priapo, una satira violentissima sul fascismo

Il signore della prosa è morto

Carlo Emilio Gadda 

muore il 21 maggio del 

1973 a Roma e viene 

sepolto nel cimitero 

acattolico della città



Arbasino su Gadda

La derisoria violenza della sua scrittura esplodeva 
esasperata, contestando insieme il linguaggio e la parodia, 
tra il ron-ron rondesco-neoclassico-fascistello e il pio-pio 
crepuscolare-ermetico-pretino, in schegge di incandescente (
espressionistica) espressività… Proprio come per Rabelais e 
per Joyce che gli sarebbero poi stati accostati, «a braccio» e 
«a orecchio», i suoi messaggi fanno a pezzi ogni codice, 
spiritate e irritate, le sue invenzioni verbali dileggiano 
significati e significanti; devastano ogni funzione o finalità 
comunicativa; rappresentano innanzitutto se stesse, e i propri 
fantasmi, in un foisonnement inaudito e implacabile di 
spettacolari idioletti. […]
La complessa ricchezza linguistica e tematica dell'opera 
gaddiana, così visceralmente composta e tramata, e 
sardanapalesca, e pantagruelica, continua a sollecitare una 
pluralità di letture, a diversi livelli, lungo differenti parametri, 
secondo i più svariati presupposti e pregiudizi: a costo di 
razionalizzare fin troppo lucidamente attraverso nitidi 
procedimenti di schede e di referti quel suo atrabiliare 
viluppo di fantasticate irrisioni e di furie compossibili. […]
Non per nulla, gl'interessi enciclopedici dell'Ingegnere 
coincidono (fino al delirio di riversare tutta la Funzione 
nell'Espressione) coi manifesti tracciati due secoli fa dagli 
impeccabili fratelli Verri e da Cesare Beccaria, risoluti a 
insultare programmaticamente la Crusca in nome di Galileo e 
di Newton, cioè a sviluppare una cultura extraletteraria 
cosmopolita e un pensiero intellettuale «assolutamente 
moderno» a dispetto della grammatica arcaica dei Pedanti, 
trasgredendo al purismo imbecille che caldeggia l'impiego di 
qualsiasi grulleria del Piovano Arlotto per definire prodotti e 
nozioni del nostro tempo.

Genius Loci
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https://it.wikipedia.org/wiki/Espressionistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Rabelais
https://it.wikipedia.org/wiki/James_Joyce
https://it.wikipedia.org/wiki/Sardanapalo
https://it.wikipedia.org/wiki/Pantagruelica
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Livelli_di_lettura&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Verri


Italo Calvino
Una vita senza clamore

• Calvino nasce nel 1923 a Santiago 
de Las Vegas (Cuba)

• Nel 1925 è con la famiglia a San 
Remo

• Nel 1944 si unisce alla Resistenza

• Dopo la guerra si iscrive a Lettere, a 
Torino, ma anche al PCI, da cui esce 
nel 1957

• Conosce Pavese e Vittorini, che lo 
introducono all’Einaudi

• Nel 1985, a Siena, viene colpito da 
un ictus e muore
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Quattro fasi creative
• Dopo gli inizi, segnati da una creatività spontanea, si 

registra la fase realistico-fiabesca
• Negli anni Sessanta, stimolato dalle novità scientifiche 

ed economiche, Calvino approda all’invenzione 
cosmicomica

• Gli anni Settanta, cercando di ordinare razionalmente il 
reale, aderisce alla letteratura combinatoria

• Nella fase finale riflette sulla sua esperienza umana 
ed intellettuale



La poetica di Calvino
• La letteratura come argine al 

dilagare dell’informe, senza però 
immobilizzare e pietrificare il reale

• Correlazione stretta tra morale e 
stile

• L’immoralità consiste nei discorsi 
approssimativi e generici, che 
generano confusione

• La costrizione (contrainte) come 
stimolo creativo efficace per 
lavorare
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Una lingua esatta

• La sua ambizione era quella di far aderire la 
scrittura, con massima fedeltà ed efficacia, 
all’immagine

• L’ideale è quello dell’esattezza, la ricerca 
cioè dell’espressione più calzante

• La scelta di una lingua mediana, con la 
possibilità di sconfinare verso l’alto e verso il 
basso



I nostri antenati
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• 1952, Il visconte dimezzato 
(l’uomo lacerato in se stesso)
– 1956, Fiabe italiane

• 1957, Il barone rampante 
(l’uomo separato dal mondo)

• 1959, Il cavaliere inesistente 
(l’uomo svuotato)

• 1960, pubblicazione della 
trilogia

• Un io narrante interno, ma un 
personaggio marginale vicino 
al protagonista

Il visconte dimezzato

• Medardo, visconte di Terralba, giovane e 
inesperto, lacerato in due da un colpo di 
cannone

• Metafora dell’uomo contemporaneo, che si 
illude di aspirare alla totalità

• La totalità si realizza nella conoscenza di se 
stessi e nella capacità di portare a termine il 
compito di autocostruirsi



Il barone rampante
• La storia di Cosimo Piovasco di Rondò, un dodicenne 

rampollo di una famiglia della piccola nobiltà, che per 
protesta sale su un albero e non discende più

• Rappresenta l’intellettuale che, da un punto di vista 
più elevato, può leggere meglio il reale giovando così 
alla comunità

• Focalizzazione sui dettagli, esattezza come cifra 
stilistica
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Il cavaliere inesistente

• Il protagonista è Agilulfo, uno 
dei paladini di Carlo Magno, 
che sotto l’armatura non 
esiste

• È solo voce, seppur precisa e 
impeccabile

• Simbolo dell’uomo vuoto, che 
aderisce solo a norme 
esterne, l’uomo ridotto a 
funzione

• Quando il titolo del suo 
cavalierato si vanifica, egli 
scompare



Le Cosmicomiche
• Una raccolta di dodici storie introdotte da 

un breve enunciato scientifico

• La voce di Qfwfq, testimone oculare delle 
trasformazioni del cosmo

• Qfwfq rappresenta la molteplicità, ovvero il 
tentativo di superare i limiti dell’esistenza 
per sperimentare le infinite possibilità

• Ti con zero (1967), le nuove cosmicomiche
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Il trasferimento a Parigi

• Nel 1967 Calvino va a vivere a Parigi

• Incontra Raymond Queneau e Georges Perec

• Frequenta il circolo dell’Oulipo (OUvroir de 
LIttérature POtentielle) 

• La creazione letteraria è tanto più inventiva 
quanto più sottoposta a vincoli stringenti 
autoimposti

• Vincoli di natura matematica, legati a regole di 
composizione, combinazione e ordinamento 
seriale



Le città invisibili
• 55 poemetti in prosa (1972), che descrivono città 

immaginarie dai nomi femminili

• Nella cornice Marco Polo, al cospetto di Kublai Kan, 
narra i suoi viaggi e descrive le città dell’impero

• Un libro fatto a poliedro, in cui si confrontano la 
razionalità geometrica e il groviglio delle esistenze 
umane

• La sfida del labirinto
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Il castello dei destini incrociati
• I tarocchi come una macchina narrativa combinatoria

• Dieci personaggi, privati per un incantesimo della 
parola, giunti in un castello raccontano la loro storia 
allineando le carte dei tarocchi

• Il personaggio narratore traduce in parole le sequenze 
iconografiche 

• È in pratica la lotta tra la natura labirintica del reale e 
la volontà dello scrittore di mettere ordine



Se una notte d’inverno un viaggiatore

• L’iper-romanzo metaletterario, o il romanzo del 
molteplice (1979)

• Dieci incipit diversi per altrettante tipologia di 
romanzo

• Un lettore si trova per le mani il libro di Calvino ma 
dopo poche pagine è costretto ad interrompersi

• Torna in libreria per protestare ed ottiene un nuovo 
libro, che però dopo poche pagine si interrompe

• Il lettore incontra allora Ludmilla, una lettrice, con cui 
indaga intorno ai misteriosi errori
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Palomar e le Lezioni americane

• L’ultima produzione di Calvino

• Ancora una sfida dell’esattezza ai 
particolari che sfuggono

• Le Lezioni, un saggio sulla funzione 
gnoseologica e antropologica della 
letteratura

• La leggerezza letteraria contro la 
pietrificazione del reale

• L’esattezza come antidoto alla peste 
del linguaggio

• Rapidità, visibilità, molteplicità



Umberto Eco
   Chi non legge, a 70 anni 

avrà vissuto una sola vita: la 
propria. Chi legge avrà 
vissuto 5000 anni: c'era 
quando Caino uccise Abele, 
quando Renzo sposò Lucia, 
quando Leopardi ammirava 
l'infinito. Perché la lettura è 
un'immortalità all'indietro.
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La formazione

• Nasce ad Alessandria nel 1932

• Liceo classico e formazione 
cattolica

• Quando legge Tommaso 
d’Aquino si allontana dalla 
fede

• Si laurea in Filosofia a Torino 
nel 1954 con Luigi Pareyson 
con una tesi su Tommaso

• Nello stesso anno vince un 
concorso per entrare in RAI

• Nel 1961 scrive 
Fenomenologia di Mike 
Buongiorno
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La vita da semiologo
• Dal 1959 al 1975 condirettore 

editoriale di Bompiani
• Nel 1962 scrive Opera aperta
• Il Gruppo 63
• Nel 1975 è professore ordinario di 

Semiotica all’Università di Bologna
• Scrive il fondamentale Trattato di 

semiotica generale
• Diviene un’autorità mondiale e 

tiene corsi in tutte le più 
prestigiose università del mondo

• Studia i rapporti tra mass media e 
cultura di massa

Umberto l’onnivoro culturale

• Collaborazione con i giornali: 
La bustina di Minerva

• Crea riviste culturali 
fondamentali: Alfabeta

• Traduce dal francese: Queneau

• Passa tranquillamente dalla 
cultura classica alla cultura di 
massa 

• Appassionato di Dylan Dog: il 
personaggio di Humbert Coe

• Amico dei grandi del fumetto 
italiano



La creazione del Romanzo postmoderno

• Nel 1980 pubblica Il nome della 
rosa

• Tradotto in più di 40 lingue, più di 
50 milioni di copie vendute

• Un libro nato quasi per gioco che 
doveva essere pubblicato in poche 
eleganti copie

• "Stat rosa pristina nomine, nomina 
nuda tenemus“

• L’ispirazione più immediata pare 
sia stato un romanzo di Italo 
Alighiero Chiusano, L’ordalia

• Il manoscritto ritrovato
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Una trama ambigua

• 1327, in un monastero benedettino cluniacense

• I francescani Guglielmo da Baskerville e Adso da 
Malk

• I francescani pauperisti riuniti intorno ad 
Ubertino da Casale

• L’arrivo dell’inquisitore domenicano Bernardo Gui

• La morte misteriosa di alcuni frati copisti

• Una biblioteca labirinto che contiene un libro che 
si credeva perduto



Quale genere?
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• L’evidente impronta del giallo deduttivo classico
• Il romanzo storico, ma anche il romanzo 

filosofico, ma anche il romanzo gotico, ma …
• Un divertimento letterario che gioca con fonti e 

generi
• Dunque il prototipo del romanzo postmoderno
• Un romanzo che ha fatto scuola e che farà scuola
• Eco padre di Dan Brown, del Ken Follett storico, di 

tutti i gialli sospesi tra storia e presente

Un romanzo creato per 
l’interpretazione

• Lector in fabula

• I vari livelli, da quello letterale a quello simbolico, 
a quello morale, a quello politico

• L’esoterismo delle forme e dei numeri

• Ogni lettore vi legge ciò che è in grado di 
comprendere

• Il labirinto della conoscenza

• La biblioteca di Babele di Borges



Il pendolo di Foucault
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Il romanzo più ambizioso

• Pubblicato da Bompiani nel 1988

• Un gioco letterario sulla teoria 
del complotto

• Il narratore protagonista 
Casaubon

• Il mito dei cavalieri templari

• Dan Brown è una creatura del 
mio romanzo

• Il primo sperimentalismo 
virtuale: Abulafia

• Un romanzo di difficile 
interpretazione



I romanzi successivi
• L’isola del giorno prima (1994): un naufrago del 1643 

nei mari del sud
• Baudolino (2000): tra Federico Barbarossa ed il regno 

del prete Gianni
• La misteriosa fiamma della regina Loana (2004): la 

memoria recuperata con i fumetti e la musica
• Il cimitero di Praga (2010): le memorie di un falsario 

italiano che crea il mito dei cattivi ebrei
• Numero zero (2015): un giornale che non esce
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L’impegno politico e gli ultimi anni

• La guerriglia semiologica, 
ovvero essere capaci di 
interpretare i messaggi 
subliminali del mass media

• L’imbecillità dei social media

• Animatore di Libertà e 
Giustizia dal 2002

• 40 lauree honoris causa

• Accademico dei Lincei e 
membro dell’Aspen

• Muore a Milano il 19 febbraio 
2016



Scrittori inusuali

Itinerari originali
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Dino Buzzati

• 1906-1972

• Scrittore multiforme, pittore, 
scenografo, costumista

• Lavora al corriere della sera

• Dalla guerra al giro d’Italia

• La critica d’arte attraverso un 
linguaggio semplice

• Un giornalista letterato
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La produzione letteraria

• Bàrnabo delle montagne 
(1933)

• Il deserto dei Tartari (1940)

• La boutique del mistero (1968)

• Una produzione originale, tra il 
fantastico e il surreale

• Il tenente Drogo attende i 
Tartari per un tempo 
imprecisato, poi quando 
arrivano egli è moribondo



Giorgio Manganelli

• 1922-1990

• Scrittore, giornalista, critico 
letterario

• Traduttore dall’inglese

• Aderisce al Gruppo 63

• Consulente editoriale

• Scopritore di Alda Merini

• La letteratura come menzogna
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Hilarotragoedia

• Pubblicato nel 1964 a Milano

• Uno stile saggista avanguardista

• Un manuale di discesa nell’Ade

• L’uomo ha natura discenditiva

• Uno pseudo-trattato barocco

• L’iperletteratura



Leonardo Sciascia
• 1921-1989
• Allievo di Vitaliano Brancati
• Subisce l’influenza di 

Pirandello
• Formazione illuminista
• Giornalista e scrittore
• L’impegno politico con il PCI
• Deputato per i 

Radicali(1979-1983)
• La polemica sui 

professionisti dell’Antimafia
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Il contributo alla Letteratura

• Il giorno della civetta (1961)

• Il consiglio d’Egitto (1963)

• A ciascuno il suo (1966)

• Il contesto (1971), da cui 
Francesco Rosi trasse Cadaveri 
eccellenti

• Todo Modo (1974)

• La scomparsa di Majorana 
(1975)

• L’affaire Moro (1978)



Antonio Tabucchi
• 1943-2012

• Docente di Letteratura 
portoghese all’Università 
di Siena

• Il maggior conoscitore di 
Fernando Pessoa

• Tradotto in 18 lingue

• Oppositore di Berlusconi

• Fondatore de Il fatto 
quotidiano
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Le opere

• Notturno indiano (1984) 
• Requiem (1992), scritto in 

lingua portoghese
• Gli ultimi tre giorni di 

Fernando Pessoa (1994)
• Sostiene pereira (1994), 

con cui vince numerosi 
premi internazionali e da 
cui viene tratto il film con 
Marcello mastroianni



La scrittura al femminile
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Che cos’è cambiato?

• Il diritto al voto
• La partecipazione alla vita politica
• Il movimento femminista
• Gli studi umanistici, una strada percorsa 

dalle donne
• I giornali al femminile
• Le redazioni delle case editrici
• La scrittura è femminile?

I grandi modelli europei

• Marguerite 
Yourcenar

• Simone de 
Beauvoir
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Elsa Morante
• Nasce a Roma nel 1912 da una maestra, ebrea, e da un 

padre, che però non le diede il suo cognome
• Precoce vocazione narrativa, non ebbe una formazione 

accademica
• Nel 1941 sposa Alberto Moravia, con cui vive una vita 

travagliata
• Viaggia all’estero, in paesi lontani
• Nel 1962, dopo la morte di un giovane pittore americano 

a lei caro, si separa da Moravia
• Dopo un lungo periodo inquieto, nel 1983 tenta il 

suicidio
• Muore nel 1985
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I romanzi
• Nel 1948 pubblica 

Menzogna e sortilegio

• L’isola di Arturo (1957)

• La Storia (1974)

• Aracoeli (1982)



La Storia

• Einaudi lo pubblica nel 1974 in edizione 
economica, su precisa volontà dell’autrice

• Il sottotitolo: Uno scandalo che dura da diecimila 
anni

• Nove capitoli, intitolati ciascuno con una data
• Vuole trasmettere l’orrore della guerra ad un 

pubblico popolare
• Grande successo, ma aspre critiche provenienti 

dal mondo intellettuale
• La Morante fu accusata di populismo mediocre
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Useppe e Ida
• La maestra elementare Ida vive a Roma con 

il figlio Nino
• Nel 1941, violentata da un soldato tedesco, 

dà alla luce Useppe
• Dopo un bombardamento, la famiglia si 

trasferisce in un ricovero per sfollati
• Nino, dopo essere stato fascista, viene 

ucciso dalla polizia
• Useppe muore nel 1947 ed Ida impazzisce



Natalia Ginzburg
• Nasce nel 1916 da una famiglia 

ebrea, i Levi, di Torino

• Sposa Leone Ginzburg (1909-
1941), con cui condivide il 
confino in Abruzzo

• Dopo la guerra lavora presso la 
casa editrice Einaudi

• Nel 1983 entra in Parlamento 
con la Sinistra indipendente

• Muore nel 1991
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Lessico famigliare
• Edito da Einaudi nel 1963

• Tra romanzo ed autobiografia

• Le vicende della famiglia Levi tra 
gli anni Venti e gli anni Cinquanta 
del ‘900

• I genitori e cinque figli

• Cesare Garboli lo definì romanzo 
tribale

• Il mondo dell’antifascismo 
torinese: Turati, Einaudi, Pavese, 
Olivetti

• Il saggio dedicato alla famiglia 
Manzoni



Anna Maria Ortese
• Nasce a Roma nel 1914
• Infanzia drammatica, tra gracilità fisica e 

continui spostamenti
• La morte dei due fratelli, Manuele e Antonio
• Già dal 1933 pubblica poesie, poi racconti
• Intensa attività giornalistica e numerosi 

viaggi
• Nel 1953 pubblica Il mare non bagna 

Napoli, un libro inchiesta
• Nel 1967 vince il Premio Strega con Poveri 

e semplici
• Il porto di Toledo (1975), Il cardillo 

innamorato (1993)
• Muore a Rapallo nel 1998
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L’iguana

• Pubblicato da Vallecchi nel 1965

• Un giovane conte lombardo 
viaggia con il suo yacht 
nell’Atlantico

• Approda nell’isola sconosciuta di 
Ocana, dove viene ospitato da un 
nobile portoghese

• Qui conosce Estrellita, un essere 
ibrido dal corpo di iguana e dai 
sentimenti di donna, che vive in 
un pozzo con gli animali

• Il conte, nel tentativo di salvarla, 
muore



Pier Paolo Pasolini
o della Modernità
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Densità di una vita breve
• Pier Paolo nasce a Bologna nel 1922
• La famiglia si sposta continuamente
• L’unica residenza stabile rimane la casa 

materna di Casarza, in Friuli, che diventerà per 
lui un luogo simbolico

• A Bologna frequenta le lezioni di Roberto 
Longhi, che tanta importanza avranno nella 
sua formazione estetica

• Nel 1945 muore l’amato fratello Guido
• Nel 1947 si iscrive al Partito Comunista Italiano
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Dal Friuli a Roma

• Per la sua omosessualità viene espulso dal PCI e gli 
viene revocato l’incarico di insegnante

• Perciò nel 1950 parte con la madre per Roma

• Insegna in una scuola di Ciampino

• Viene folgorato dalla vita delle borgate romane

• Entra in contatto con Bassani, Gadda, Bertolucci e 
comincia a lavorare nell’editoria

• Nel 1952 inizia a collaborare con la RAI ed il cinema



Ragazzi di Vita
• Nel 1954 raccoglie le poesie in 

dialetto friulano nel volume La 
meglio gioventù

• Nel 1955 il primo romanzo, 
Ragazzi di vita

• Nonostante un forte intervento 
di autocensura, il romanzo viene 
processato per oscenità

• Fortissime le critiche, pochi i 
consensi: Contini, Bertolucci, 
Ungaretti
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L’epopea del Riccetto

• Una somma di episodi incentrati su giovanissimi 
borgatari

• La vita e la gioventù sono i valori portanti del 
romanzo

• La vita delle borgate scorre in una sorte di estate 
perenne

• Il Riccetto, catturato, trascorre tre anni al 
riformatorio e torna cambiato

• Il cinismo acquisito durante la rieducazione gli 
impedisce di salvare un amico



Le ceneri di Gramsci
• Esce nel 1957 e vince il Premio 

Viareggio
• 11 poemetti
• Calvino definisce l’opera uno dei 

più importanti fatti della letteratura 
italiana del dopoguerra e certo il 
più importante nel campo della 
poesia

• Il poeta oscilla tra l’ideale marxista 
del riscatto sociale del popolo e 
l’amore per il suo vitalismo 
primitivo, che rischia di essere 
travolto proprio dal riscatto sociale

• La terzina dantesca
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Cinema!
• Le ceneri di Gramsci (1957), 

L’usignolo della chiesa 
cattolica (1958), Una vita 
violenta (1959), Passione ed 
ideologia (1960)

• Nell’aprile del 1961 comincia 
le riprese del suo primo film, 
Accattone

• Parte da grandi modelli: 
Dreyer, Chaplin, Mizoguchi, 
Murnau

• Mamma Roma (1962), La 
ricotta (1963), Il Vangelo 
secondo Matteo (1964), 
Uccellacci e uccellini (1966) 
con Totò, Edipo Re (1967) e 
Medea (1969) con Maria 
Callas



La Trilogia della Vita
• Il Decameron (1971), in cui 

Pasolini interpreta Giotto 

• I Racconti di Canterbury 
(1972)

• Il fiore delle Mille e una 
notte (1973)

• La dimensione materiale ed 
innocente degli istinti erotici

• La polemica sottile contro la 
pornografia della società dei 
consumi
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Marxismo e sperimentalismo

• Nel 1955, insieme a Fortini, Volponi, Romano, 
fonda Officina, una rivista tra impegno politico e 
critica letteraria

• Tra gli anni Sessanta e i Settanta viaggia in Africa 
e in Oriente e sperimenta nuove forme letterarie

• Nel 1968 si schiera contro gli studenti e difende i 
poliziotti

• La poesia: La religione del mio tempo (1961), 
Poesia in forma di rosa (1964), Trasumanar e 
organizzar (1971)



I misteri della morte

• Nella notte tra l’1 e il 2 novembre 1975 Pasolini viene 
ucciso presso l’idroscalo di Ostia

• Per questo delitto viene condannato Pino Pelosi

• Prima di morire era uscito La Divina Mimesis

• Pasolini stava però lavorando ad un romanzo 
sperimentale, Petrolio

76



Che cosa resterà di questi anni?

Ipotesi sul futuro della Letteratura italiana
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Non l’ho letto, non mi 
interessa e non mi piace …

78

 Alessandro Baricco
• Baricco nasce a Torino nel 

1958

• Si laurea con Gianni Vattimo

• Scrittore, critico, regista, 
conduttore televisivo e tanto 
altro

• Critico musicale: L’anima di 
Hegel e le mucche del 
Wisconsin (1992)

• Fonda a Torino la Scuola 
Holden (1995)

• Nel 2008 gira Lezione 
ventuno, per Mereghetti 
fallimentare esordio alla regia



I libri di Baricco
• Castelli di rabbia (1991)

• Oceano mare (1993)

• Novecento (1994), da cui viene tratto La leggenda del 
pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore

• Seta (1996)

• Senza sangue (2002)

• I barbari (2006), a puntate su Repubblica

• Giulio Ferroni lo stronca definendolo scrittore alla 
moda

Scrivere e pubblicare:
Sandro Veronesi

• Veronesi nasce a Firenze nel 
1959

• Fratello del regista Giovanni

• Architetto, giornalista, 
scrittore, conduttore televisivo 
per Rai3

• Con Domenico Procacci fonda 
la Fandango Libri

• Fonda Radiogas, una radio 
web
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La pura bellezza del 
raccontare

I libri senza autore
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In principio era Luther Blissett

• La New Epic dei Wu Ming

• Luther Blissett Project (1994-
1999)

• I 5 Wu Ming: Roberto Bui, 
Giovanni Cattabriga, Luca di Meo, 
Federico Guglielmi, Riccardo 
Pedrini

• Trasparenti verso i lettori, opachi 
verso i media

• La newsletter Giap, la band 
WMContingent
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La potenza della Storia

• Q, un capolavoro tra vecchio e nuovo 
millennio (1999)

• Il Trittico Atlantico: Manituana (2007), 
L’armata dei sonnambuli (2014)

• 54 (2002), l’epopea del dopoguerra

• I romanzi solisti: Stella del mattino (2004) di 
WM4, Point Lenana (2013) di WM1 con 
Roberto Santachiara ….



Il mistero di Elena Ferrante

• Scrittrice napoletana
• Come modello riconosce Elsa Morante
• Le ipotesi sulla sua identità: Anita Raja, 

Marcella Marmo e un paio di improbabili 
uomini

• L’amore molesto (1992), da cui è stato tratto 
il film di Mario Martone

• I giorni dell’abbandono (2002), da cui è stato 
tratto il film di Roberto Faenza
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L’amica geniale
• L’amica geniale (2011)

• Storia di un nuovo cognome 
(2012)

• Storia di chi fugge e di chi resta 
(2013)

• Storia della bambina perduta 
(2014)

• La rivista Foreign Policy ha 
inserito Elena Ferrante tra i 
cento pensatori più influenti del 
mondo

• Oggi è nella short list del Man 
Booker Prize

https://it.wikipedia.org/wiki/Foreign_Policy
https://it.wikipedia.org/wiki/Foreign_Policy


Chi è Elena Ferrante?

• Benedetto Croce amava firmare alcuni suoi 
articoli con lo pseudonimo di Don Ferrante

• La figlia di Croce si chiamava Elena

• La figlia di Elena Croce è …

• Benedetta Craveri

• Una delle massime studiose di Letteratura 
francese, docente all’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli
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Letterature

Quali influenze dal mondo?
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Ma l’Italia è connessa con il mondo?

• Sì e no

• No, perché c’è un orgoglio secolare che viene 
dall’essere la patria di Dante, Petrarca, Ariosto, 
Leopardi

• Sì, ma solo recentemente per aver importato la 
letteratura di genere, il giallo soprattutto

• La letteratura colta arriva ai lettori, ai cantautori 
(poeti), ma poco agli scrittori
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Quali influenze dal mondo?

• Nell’immediato secondo dopoguerra la 
letteratura nordamericana

• Negli anni Sessanta e Settanta la letteratura 
sudamericana

• Poi, via via, le mode nazionali: un po’ di Francia, 
un po’ di Europa dell’Est, un po’ di Scandinavia, 
il Giappone, l’India, ancora il mondo 
anglosassone, la Cina, l’Africa

• Il sempreverde Sud America



Spoon River

• La scoperta dell’America, 
soprattutto del suo lato oscuro

• Al principio furono Hemingway e 
Scott Fitzgerald 

• Poi Edgar Lee Masters (1868-
1950) e la sua Antologia di 
Spoon River (1916, 244 epigrafi, 
19 storie, 248 personaggi)

• Fu tradotta in italiano da 
Fernanda Pivano ed edita da 
Einaudi nel 1943
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Salinger 
• Jerome David Salinger (1919-2010)
• La vita a New York, poi Vienna, la guerra, i campi 

di concentramento
• L’autoesilio a Cornish
• Una vita riservata e travagliata
• The Catcher in the Rye (L’acchiappatore nella 

segale)
• Il giovane Holden (Caulfield)
• Il romanzo di formazione più celebre del 

Novecento
• Un manifesto della Beat Generation



L’America Latina
• Il mito della rivoluzione castrista
• Le rivoluzioni in America Latina
• Ma anche le controrivoluzioni
• L’illusione di Allende e il colpo di stato di 

Pinochet
• La dittatura in Argentina
• Il giardino di casa degli Stati Uniti
• La politica estera di Kissinger
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Jorge Luis Borges

• Buenos Aires 1899 – Ginevra 
1986

• Forse il più influente scrittore 
del XX secolo

• Si forma soprattutto sulla 
letteratura anglosassone e su 
quella tedesca

• Direttore della Biblioteca 
Nazionale Argentina (1955-
1973)

• La superstizione della 
democrazia e l’individualismo

• L’ispiratore della letteratura 
post moderna



Gabriel Garcia Marquez (1927-2014)

• Il più importante esponente del 
Realismo magico

• Premio Nobel per la Letteratura 
nel 1982

• Artefice del boom letterario 
latino-americano con Mario 
Vargas Llosa, Julio Cortàzar e 
Carlos Fuentes

• Oltre al suo capolavoro, scrisse 
anche L’autunno del patriarca, 
Cronaca di una morte annunciata, 
L’amore ai tempi del colera
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Cien anos de soledad

• È considerato il libro più importante della 
letteratura ispanica dopo Don Chisciotte

• Pubblicato nel 1967
• 20 milioni di copie vendute
• La famiglia di José Arcadio Buendia a 

Macondo
• Aureliano Buendia
• Uno stile epico narrativo appreso dalla 

nonna



L’evoluzione dei due 
mondi americani
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Philip Roth
• Nasce a Newark nel 1933 da 

una famiglia ebrea

• Stile ironico, intriso di satira, di 
psicoanalisi, di laicismo ebraico.

• Il successo del Lamento di 
Portnoy (1969)

• La figura di Nathan Zuckerman

• Pastorale americana (1997) 
vince il Pulitzer

• Il complotto contro l’America
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Don De Lillo
• Nasce a New York nel 1936 

da genitori italiani
• Diventa uno scrittore cult 

con Rumore bianco (1985)
• Uno degli scrittori di punta 

del Postmodernismo
• Underworld (1997), la saga 

di una palla da baseball, dal 
3 ottobre 1951 fino agli anni 
Novanta



Mario Vargas Llosa
• Peruviano, nasce nel 1936

• Dal comunismo al neoliberismo

• Il successo giunge nel 1963 con 
La città e i cani

• La zia Giulia e lo scribacchino 
(1977) racconta il suo primo 
matrimonio 

• Le avventure della ragazza 
cattiva (2006) gli fa vincere il 
Nobel (2010)
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La letteratura ebraica

• La forte influenza di Israele in Occidente

• La memoria, una storia plurimillenaria, lo 
sradicamento, un forte senso dell’identità

• L’ironia e la tragedia

• Gli ebrei in America

• Gli ebrei in Israele: Amos Oz, David 
Grossman, Abraham Yehoshua

• Storia di amore e di tenebra
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