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Nel segno di Proteo. I 'capricciosi' percorsi dell'invenzione barocca

M. Di Giovanna, Giano bifronte nello specchio del presente: tracciati autobiografici e progetto di  
nuovo romanzo ne La Orestilla di Girolamo Brusoni, Palumbo, 2003 (sono richiesti sia il saggio sia 
l’Appendice)

M. Di Giovanna, Studi su Girolamo Brusoni, Sciascia editore, 2012 (studio integrale del volume)

F. Pona,  La Lucerna, a cura di G. Fulco, Salerno, 1973 (lettura integrale) oppure alcuni passi in 
fotocopia reperibili presso il Centro stampa di Lettere insieme alla lettura integrale di un’opera a 
scelta tra le seguenti: T. Accetto, Della dissimulazione onesta, a cura di S. S. Nigro, Einaudi, 1997, 
(oppure a cura di E. Ripari, BUR, 2012 o Torino, Valerio, 2013), G. Brusoni, Degli amori tragici.  
Istoria esemplare, Salerno, 2009, V. Alfieri, La Vita, (Garzanti o altra edizione).

F. Pallavicino,  Il corriero svaligiato, a cura di A. Marchi, Parma, Università, 1984 (reperibile al 
Centro Stampa), (oppure in F. Pallavicino,  Romanzi e parodie, a cura di A. M. Pedullà, Torino, 
2009)

S. Costa, Lo specchio di Narciso: autoritratto di un homme de lettres. Su Alfieri autobiografo, Bul-
zoni, Roma, 1983 (studio consigliato a chi scegliesse La Vita di Alfieri)

Scelta antologica di opere narrative del Seicento (in fotocopia al Centro stampa di Lettere)

Letture critiche (reperibili al Centro Stampa)

Umoristi, anti-realisti, irregolari

C. Dossi, Vita di Alberto Pisani, Garzanti Libri, 2008 (lettura integrale), Màrgine alla «Desinenza 
in A», (ed. Garzanti  Libri,  2009 o le pp. Fotocopiate e reperibili  al centro stampa) alcune  Note 
azzurre (fornite in fotocopia dalla docente) e passi da Fricassea critica di arte, storia e letteratura 
(forniti in fotocopia dalla docente).

Lo studio dell’opera di Dossi deve essere accompagnato da alcuni passi tratti  dal  volume di G. 
Rosa, La narrativa degli Scapigliati, Laterza, 1997 (reperibili in fotocopia presso il Centro Stampa 
di Lettere). 
 
L. Pirandello,  Uno, nessuno e centomila, (lettura integrale del romanzo), Id.,  L’Umorismo (saggio 
integrale) e le novelle:  Effetti d’un sogno interrotto, C’è qualcuno che ride, Visita, La prova, La  
casa  dell’agonia,  Notizie  del  mondo,  Con  altri  occhi,  Quand’ero  matto,  Il  viaggio,  Il  lume 
dell’altra  casa,  la  verità,  Il  treno ha fischiato…,  Soffio,  Una giornata.  (Per  i  testi  narrativi  di 



Pirandello  si consiglia  l’edizione curata  da G. Macchia,  Mondadori,  1997, poi da M. Costanzo, 
Mondadori, 2007; per il saggio L’Umorismo, edizione Garzanti Libri, 2004).

L’opera pirandelliana dev’essere accompagnata da passi tratti da G. Debenedetti,  Il romanzo del  
Novecento, Garzanti, 1998 e da G. Mazzacurati, Stagioni dell’Apocalisse. Verga, Pirandello Svevo, 
Einaudi (entrambi in fotocopia al centro stampa).

Altri spunti critici saranno forniti dalle docenti durante le lezioni; per una maggiore comprensione 
dei fenomeni culturali, letterari, artistici e delle correnti di pensiero delle epoche oggetto di studio, 
si consiglia W. Benjamin,  Angelus Novus.  Saggi e frammenti, a cura di R. Solmi, Einaudi, 1995, 
Tesi di filosofia della storia, in particolare la n. 9  e Baudelaire e Parigi, in particolare le pp. 89-
130. 
Infine, per chi volesse approfondire alcune questioni relative alla modernità letteraria, dal Seicento 
al  Novecento,  si  consigliano  i  profili  delle  opere  e  degli  autori  contenuti  nei  volumi  della 
Letteratura italiana,  a cura di A. Asor Rosa, Einaudi,  o della  Storia generale della Letteratura  
italiana,  a  cura  di  W.  Pedullà  e  N.  Borsellino,  Motta  editore,  o  della  Storia  della  letteratura 
italiana, a cura di Cecchi e Sapegno, Garzanti o della Storia della Letteratura italiana, a cura di E. 
Malato, Salerno editore. 
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