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Programma 

Libri di testo adottati: 

C. Giunta, Cuori intelligenti, Garzanti Scuola, 2018, voll. 1b, 2a, 2b 

Dante Alighieri, Divina Commedia. Lo dolce lume, a cura di G. Tornotti, percorsi iconografici di C. 

Bertelli - E. Daffra, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2011 

 

n.b. Di tutti i testi in elenco sono state fornite contestualizzazioni, parafrasi, analisi e commenti. 

L’asterisco (*) designa testi procurati dal docente o argomenti per i quali il docente ha prodotto 

materiali didattici integrativi, di norma anche caricati su Classroom. Dei passi letti, si forniscono gli 

estremi riferendosi al titolo originale, eventualmente seguìto, fra parentesi, da quello dato nel libro 

di testo, così da facilitarne identificazione e reperimento.   

 

A. Storia della letteratura italiana 

 

1. *L’Umanesimo (modulo di ripasso e di raccordo con il programma dell’a.s. precedente): lo 

sfondo storico, l’origine del termine e il concetto di humanitas, il rapporto con gli antichi, le 

istituzioni culturali, la visione del mondo, le fasi, le manifestazioni artistiche, la letteratura 

(questione della lingua, condizione del letterato, generi della letteratura in latino e in 

volgare)    

 

Poggio Bracciolini, Lettera da Costanza, 15 dicembre 1416 (Quintiliano liberato) 

Lorenzo Valla, De falso credita et ementita Constantini donatione, 41, 50 (Sulla falsa 

donazione di Costantino) 

Giovanni Pico della Mirandola, Oratio de hominis dignitate, 6-31 (L’uomo universale, al 

centro dell’universo) 

 

Matteo Maria Boiardo e l’Orlando innamorato 

       

Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato  

I, I, 1-3 («Odir cantar de Orlando inamorato». Modelli 

canterini…) 

     II, XVIII, 1-3 (…e modelli arturiani) 

Leonardo da Vinci: un genio universale 

 *Leonardo da Vinci, Pensieri, 6, 15 

             Caverna 

             Il sito di Venere 

  

2. Il Rinascimento: caratteri storico-culturali 

 

La questione della lingua: problemi, proposte, il trionfo della soluzione bembesca e le sue 

conseguenze 



 

La poesia lirica: il petrarchismo 

 

 Pietro Bembo: vita e opere  

  Pietro Bembo, Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura 

  Giovanni Della Casa, O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa 

 

Rinascimento anticlassico: l’antipetrarchismo 

 Il Ruzante: vita e opere (cenni) 

 Francesco Berni: vita e opere (cenni) 

 

  Francesco Berni, Chiome d’argento fino, irte e attorte 

 

La trattatistica 

 Pietro Bembo e le Prose della volgar lingua 

  Pietro Bembo, Prose della volgar lingua, I, 18 (La lingua della scrittura) 

 Baldassarre Castiglione e il Cortegiano 

  Baldassarre Castiglione, Il libro del Cortegiano, I, 26 (Grazia e sprezzatura) 

 Giovanni Della Casa e il Galateo  

 

Niccolò Machiavelli: vita, opere, pensiero, fortuna critica 

 Il carteggio con Francesco Vettori 

  Francesco Vettori, lettera del 23 novembre 1513 (Vettori scrive a 

Machiavelli: dolce vita a Roma) 

  Niccolò Machiavelli, lettera del 10 dicembre 1513 («Quel cibo che solum è 

mio»: la risposta di Machiavelli) 

 Il principe: genesi, struttura, temi, *lingua e stile, *fortuna 

   Dedica (La Dedica)  

I (Una classificazione degli Stati) 

VI (Virtù e fortuna dei prìncipi “nuovi”) 

XV (Come si dovrebbe vivere, e come si vive in realtà) 

XVIII (Bisogna essere pronti a tradire) 

XXV (Fortuna e virtù) 

XXVI (Cacciare lo straniero, unire l’Italia) 

*Approfondimento: contributi critici di M. Salvadori, F. Chabod, M. Martelli, L. Geymonat 

  Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio: titolo, data e struttura, temi 

    I, Proemio (Leggere le storie degli antichi e prendere esempio) 

    II, 2 (La religione dei forti e quella dei deboli) 

  Dell’arte della guerra (cenni) 

  Istorie fiorentine (cenni) 

  Mandragola: data e genesi, trama, personaggi, lingua 

   Atto V, scena 4 (La morale della storia) 

 

Francesco Guicciardini: vita, opere, pensiero 

 Ricordi: genesi, significato, temi 

  6, 114, 143 (Storia e storiografia: l’attenzione per i dettagli) 

  C13, C76, C110 (Storia e storiografia: il valore conoscitivo) 

  C30, C216 (Azione della fortuna e agire umano) 



  28, 123, 125 (Osservazioni sulla religione) 

 Storia d’Italia: temi, metodo, lingua e stile 

   I, 1 (Materia memorabile: il Proemio della Storia) 

 

Ludovico Ariosto: vita, opere (Carmina, Rime e commedie), tratti generali della sua arte, fortuna 

critica 

  Satire: autobiografismo e rielaborazione artistica 

  I, 88-120, 139-168 (Dura la vita del poeta di corte! Ariosto e il cardinale Ippolito 

d’Este) 

 *Orlando furioso: genesi e redazioni, metro, trama, fonti, temi, personaggi, strategie 

narrative, stile 

  I, 1-4 («Le donne, i cavallier, l’arme, gli amori». Di che cosa parla il 

Furioso) 

    I, 5-38 (Tutti pazzi per Angelica. I primi incontri e scontri dell’Orlando 

furioso) 

   I, 39-81 (Ancora un pazzo per Angelica. Sacripante nella selva) 

   XII, 1-35 («Cercando il van». Perduti nel palazzo di Atlante) 

   XXIII, 100-136; XXIV, 1-3 (Impazzire di gelosia: Orlando il furioso) 

   XXXIV, 70-87 (Il vallone delle cose perdute: Astolfo e il senno di Orlando 

sulla Luna) 

 

3. Il Manierismo: caratteri storico-culturali, con particolare attenzione al rapporto con la 

Controriforma 

 

Torquato Tasso: vita, opere, fortuna critica 

 Rime: fonti, vicende editoriali e struttura, temi, tratti formali, fortuna 

  Qual rugiada o qual pianto 

  Su l’ampia fronte il crespo oro lucente 

  La canzone al Metauro 

 Aminta: genesi, genere, trama, temi, importanza storica (cenni alla rivisitazione compiuta da 

Battista Guarini con Il pastor fido) 

  Coro dell’atto I, 656-723 (L’età dell’oro) 

 Discorsi dell’arte poetica: profilo dell’opera nell’àmbito della riscoperta della Poetica di 

Aristotele 

  Gerusalemme liberata: genesi, trama, personaggi, temi, poetica, stile (il tutto osservato 

dialetticamente in rapporto all’Orlando furioso) 

  I, 1-5 (L’inizio del poema) 

  XII, 51-53, 57-61, 64-69 (Il duello tra Clorinda e Tancredi) 

  XVI, 9-10, 17-20, 29-35 (Il giardino di Armida) 

  XX, 73-74, 104-106 (Solimano e l’amaro spettacolo della guerra) 

 Gerusalemme conquistata: le principali novità rispetto alla Liberata 

 

4. Il Barocco: lo sfondo storico, l’origine del termine, le relazioni fra lettere e arti, le istituzioni 

culturali (con particolare attenzione alle accademie), il diverso rapporto con gli antichi, la 

fortuna critica 

 

Galileo Galilei: vita, opere, la personalità dello scrittore 

  Il Saggiatore: genesi, significato del titolo, caratteri  

   Introduzione (L’esquisitissima bilancia del Saggiatore) 

   Capitolo 6 (Le autorità possono essere messe in discussione) 



   Capitolo 21 (La favola dei suoni) 

  Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: genesi, personaggi, temi, stile 

  Prima giornata (La pura ipotesi, rr. 25-46) 

  Prima giornata (Una celebrazione dell’ingegno umano) 

  Seconda giornata (Credere ad Aristotele o ai propri occhi?)  

 

La poesia barocca: teorici del Barocco, Marino, marinisti e antimarinisti 

 

Giovan Battista Marino: vita e opere  

 Rime, II, 90: Donna che cuce 

 La Lira, III, 10: Bella schiava 

 Adone: genere, trama (cenni), impostazione, stile 

                        III, 155-161 (L’elogio della rosa) 

 

Claudio Achillini: vita e opere (cenni) 

 Poesie, 85: Bellissima spiritata 

 

Ciro di Pers: vita e opere (cenni)      

 Orologio a rote 

 

Gabriello Chiabrera: vita e opere 

 O begli occhi, o pupillette 

 

5. Il Settecento: caratteri storico-culturali  

 

L’Accademia dell’Arcadia  

 

Gian Vincenzo Gravina, Della ragion poetica, libro I, capitolo 7 (Basta con la 

“meraviglia”!) 

Paolo Rolli, Solitario bosco ombroso 

 

Il melodramma e Metastasio 

 

Metastasio: vita e opere 

 Cos’è vero? Cos’è sogno? 

 Didone abbandonata, atto I, scene 17 e 18 (Il melodramma perfetto) 

 

L’Illuminismo 

 Pietro Verri, Cos’è questo «Caffè»? (Che cos’è questo «Caffè»?) 

 Cesare Beccaria, Dei delitti e delle pene, capitolo 16 (La tortura non è degna dell’uomo) 

                 capitolo 27 (Dolcezza delle pene) 

 Giuseppe Baretti, Dalla recensione alle Memorie istoriche dell’Adunanza degli Arcadi di 

M.G.M., ne «La frusta letteraria», nr. 1, 1° ottobre 1763 (Contro la retorica dei letterati)      

 

Ludovico Antonio Muratori: vita e opere 

 Annali d’Italia, Prefazione (Verso una nuova storiografia) 

 

Carlo Goldoni: vita e opere 

 La locandiera (lettura autonoma degli alunni) 

 

Giuseppe Parini: vita e opere 



 Discorso sopra la poesia (Per una poesia civile) 

 Il Giorno: genesi e vicende editoriali, genere, trama, temi, stile 

  Mattino (prima edizione 1763), Alla moda (La dedica dell’opera) 

  Mattino (prima edizione 1763), vv. 33-89, 125-157 (Il risveglio del «giovin signore») 

  Meriggio, vv. 254-291, 298-307, 319-328 (La favola del Piacere) 

  Meriggio, vv. 659-697 (La «vergine cuccia») 

Odi: genere, temi, tratti formali 

 La caduta 

 

Vittorio Alfieri: vita e opere 

 Le tragedie: ideazione, temi, struttura, stile 

  Saul, atto II, scena 1 (L’alba prima della battaglia) 

           atto V, scene 4 e 5 (La morte di Saul) 

 Rime: temi, stile 

  Sonetto 167 (Alfieri allo specchio) 

  Sonetto 173 (Alfieri nella selva) 

 

*Il Neoclassicismo: caratteri generali  

 

Il Preromanticismo: caratteri generali  

 Il caso Ossian 

 Melchiorre Cesarotti, Canti di Ossian, La guerra di Caroso, vv. 234-337 (Oscar scende in 

battaglia) 

 

6. La letteratura dell’età napoleonica 

 

Ugo Foscolo: vita, opere, fortuna critica 

 Ultime lettere di Jacopo Ortis: vicende editoriali, trama, personaggi, modelli, temi, stile 

  11 Ottobre 1797 («Il sacrificio della patria nostra è consumato») 

  15 Maggio 1798 (La Bellezza, l’amore, le illusioni) 

  4 Dicembre 1798 (Ortis e Parini: la società umana e la politica, rr. 54-155) 

  19 e 20 Febbraio 1799 (La Lettera da Ventimiglia: ogni uomo è nemico della 

società) 

 Poesie: vicende editoriali, struttura, temi, stile 

  All’amica risanata 

  Alla sera 

  A Zacinto  

  In morte del fratello Giovanni 

 Dei sepolcri: genesi, genere, struttura, temi, stile  

  Dei sepolcri, vv. 1-295 (lettura integrale) 

 La figura di Didimo Chierico (cenni) 

 Le Grazie: genesi, assetto, trama, temi, stile 

  Le Grazie, vv. 1-27 (Il proemio: una dichiarazione di poetica) 

 

7. Dante, Divina Commedia, Purgatorio: circostanze di composizione, ordinamento morale e 

struttura, stile 

Canti I; III; V, vv. 130-136; VIII; XI; XXI, vv. 91-102; XXII, vv. 19-154; XXIV;  

XXVI, vv. 88-148 (lettura autonoma degli alunni); XXIX (sintesi: partecipanti alla 

processione sacra); XXX; XXXIII, vv. 127-145 

 

B. Scrittura e lettura 



 

 La scrittura ha toccato le nuove tipologie della prima prova dell’Esame di Stato: 

- Tipologia A: analisi del testo 

- Tipologia B: analisi e produzione di un testo argomentativo 

- Tipologia C: riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità 

 

Sono stati affidati all’autonoma lettura degli alunni i seguenti testi (vd. supra): 

- Carlo Goldoni, La locandiera 

- Dante Alighieri, Divina Commedia, Purgatorio, XXVI, vv. 88-148.        

 

 

Compiti 

A. Fa’ i due temi seguenti: 

1) Leggi attentamente il passo seguente, che costituisce la chiusa (vv. 208-232), sotto forma di 

apologo, della IV satira di Ludovico Ariosto: 

Son come il Veneziano, a cui il cavallo  

di Mauritania in eccellenzia buono 

       donato fu dal re del Portogallo; 

 

 il qual, per aggradir il real dono, 

 non discernendo che mistier diversi 

 volger temoni e regger briglie sono, 

 

 sopra vi salse, e cominciò a tenersi  

 con mani al legno e co’ sproni a la pancia: 

  «Non vuo’» seco dicea «che tu mi versi.» 

 

 Sente il cavallo pungersi, e si lancia; 

 e ’l buon nocchier più allora preme e stringe 

 lo sprone al fianco, aguzzo più che lancia, 

 

 e di sangue la bocca e il fren gli tinge: 

 non sa il cavallo a chi ubedire, o a questo 

 che ’l torna indietro, o a quel che l’urta e spinge; 

 

 pur se ne sbriga in pochi salti presto. 

 Rimane in terra il cavallier col fianco, 

 co la spalla e col capo rotto e pesto. 

 

 Tutto di polve e di paura bianco  

 si levò al fin, dal re mal satisfatto, 

 e lungamente poi si ne dolse anco. 

 

 Meglio avrebbe egli, et io meglio avrei fatto, 

 egli il ben del cavallo, io del paese, 

 a dir: «O re, o signor, non ci sono atto; 

 

sie pur a un altro di tal don cortese».  



 
Note 

v. 215 al legno: all’estremità, di legno, della sella; v. 222 a questo: al freno; v. 223 a quel: allo sprone.  

 

1. Precisa metro e schema rimico del passo. 

2. Parafrasa i vv. 208-225 e sintetizza i restanti. 

3. Isola le principali figure retoriche e metriche e cerca di precisarne la funzione.  

4. Prova a chiarire, del passo, impostazione (statica/dinamica, sommaria/analitica…) e tono 

(drammatico/comico), sostenendo la tua valutazione con debiti richiami testuali. 

5. I critici, per questo luogo, propongono il raffronto con due autori classici: Omero e 

Orazio. Precisamente, del poeta greco richiamano uno stralcio del dialogo fra Telemaco 

e Menelao circa il dono dei cavalli (Odissea IV 601-608, trad. V. Di Benedetto): 

 

Cavalli ad Itaca con me non porterò, ma qui te li voglio 

lasciare come tuo vanto, giacché sei re di una vasta  

pianura, dove c’è trifoglio abbondante e cipero  

e biada e frumento e bianco orzo fiorente. 

Itaca invece non ha ampie piste né prati, e di capre  

è nutrice; e però è più cara di una terra che nutre cavalli. 

Nessuna delle isole che sono sul mare è percorsa  

da cavalli né è bella di prati; e Itaca eccelle su tutte.    

 

Quanto all’autore latino, si tratta sempre della risposta di Telemaco a Menelao sullo stesso 

argomento, introdotta in Epist. I 7, 40-43:     

 

Haud male Telemachus, proles patientis Ulixei: 

«Non est aptus equis Ithace locus, ut neque planis 

porrectus spatiis nec multae prodigus herbae; 

Atride, magis apta tibi tua dona relinquam»        

 

 Non male (rispose) Telemaco, prole del paziente Ulisse: 

 «Itaca non è luogo adatto ai cavalli, in quanto né esteso 

su spazi pianeggianti né prodigo di molta erba; 

Atride, lascerò i tuoi doni, che a te più si addicono».  

  

 Confronta con attenzione i due passi antichi e tratteggiane brevemente le caratteristiche, 

quindi chiarisci, adducendo opportune prove testuali: 

a) da quale dipenda Ariosto (da Omero? da Orazio? da entrambi?); 

b) il punto di innesto della fonte nel nuovo testo (dove la ripresa è più evidente e 

sensibile?); 

c) la modalità della rielaborazione. 

6.  Contestualizza l’apologo all’interno della satira e nella vicenda umana e artistica di 

Ariosto, quale è a te nota.  

n.b. I punti 1 e 2 vanno svolti a sé, per primi, quindi tutti gli altri, in forma di discorso continuo, non 

schematico.  

 

 

2) Leggi attentamente l’articolo La bellezza da sola non salva il mondo (della scuola) di Donatella 

Puliga (1958), classicista e docente all’Università di Siena, apparso sul nr. 497 del 6 giugno 2021 de  

«La Lettura», supplemento domenicale del «Corriere della Sera». 

 



Già i racconti antichi non lasciano adito a dubbi: l’arte di insegnare non è appannaggio di tutti e, 

quando si tratta di formare un giovane, perfino gli dèi si affidano al personaggio, capace di 

attraversare mondi e nature diverse, che ritengono dotato di uno specifico carisma: il centauro 

Chirone, che educò, tra gli altri, Achille e Asclepio.  

 Oggi il mito sembra sbiadito: quella del docente è una professione che richiede titoli 

specifici, non in possesso di chiunque, ma pare del tutto normale tempestare gli insegnanti di 

consigli e appelli provenienti dai fronti più vari. Le considerazioni sul mondo della scuola – quasi si 

trattasse di un «grado zero» della riflessione sulla società – affollano i quotidiani, si fanno spazio 

nei talk-show per bocca di opinionisti brillanti: lo school-speech è ormai davvero un genere di 

moda, praticato da scrittori, psichiatri di grido, politologi, economisti… «La società chiede alla 

scuola sempre di più, ma non riconosce ai docenti alcun ruolo all’interno del dibattito pubblico. 

Perciò si ascolta il parere di chi non ha esperienza diretta, ed è il trionfo dei cliché», osserva 

Fabrizio Loffredo, dall’Istituto Alberghiero di Riccione dove insegna portando avanti un progetto, 

nato già quando era tra i miei studenti, sulla cultura classica nelle scuole non liceali. E continua: «I 

maître-à-penser di turno ripetono a noi insegnanti: “Portate a scuola la bellezza!”, come se la 

celebre frase, peraltro del tutto decontestualizzata, pronunciata dal principe Myškin nell’Idiota di 

Dostoevskij (“la bellezza salverà il mondo”) fosse il toccasana di tutti i mali che affliggono la 

scuola».  

È il genere di suggestione – ammettiamolo – che proviene da chi non vive a contatto con gli 

studenti. L’uso «terapeutico» della bellezza in classe si scontra con una realtà dura. Immaginiamo di 

servire in tavola una cena elaborata e squisita a un avventore piegato dal mal di stomaco, che può 

ingerire a stento due cucchiai di riso bollito. Se non toccherà il cibo più appetitoso non sarà certo 

perché non gli è stato offerto. I classici della letteratura e dell’arte, come pure l’incontro con un 

autore, la visita a un museo, la visione di un film, che nutrono nel profondo l’umanità, non sono 

dotati di poteri taumaturgici: la terapia della bellezza a scuola si riduce a un patetico luogo comune, 

se non si considera la realtà con cui deve misurarsi l’insegnante del 2021. Per la media degli 

studenti di una secondaria superiore è semplicemente impossibile seguire il filo di una narrazione 

articolata: si deconcentrano, dimenticano i nomi dei personaggi e dei luoghi, si annoiano. Usano un 

lessico ripetitivo e ancorato al primo livello del quotidiano, e orientarsi nella complessità di un testo 

risulta per loro impresa titanica. La versione degli school-speaker, invece, ritrae i giovani del terzo 

millennio come bon sauvage cresciuti lontano dalla civiltà, ignari degli amabili doni delle Muse, ma 

solo perché nessun adulto acculturato si è mai degnato di spiegare loro che la bellezza, 

semplicemente, esiste. 

Educare alla bellezza – e attraverso di essa – è oggi, piuttosto, la sfida che chiede di 

sporcarsi le mani, scendere dalla cattedra restando autorevoli, accettare che si stia combattendo una 

lotta impari contro un nulla che è già avanzato di parecchio. Prima ancora di chiamare in causa 

Dostoevskij, Omero, Seneca, Dante, Flaubert, Magritte o Mozart, bisogna rimboccarsi a lungo le 

maniche intorno alle «a» con o senza «h», alle regole sociali di base, all’alfabeto emotivo di cui 

molti ragazzi e ragazze sanno pronunciare solo qualche storta sillaba. Senza tutto questo, infatti, 

l’educazione al bello diventa uno slogan intellettualistico e decisamente elitario.  

La bellezza non salverà i nostri studenti se pretendiamo che lo faccia nello stesso modo in 

cui ha toccato noi: dobbiamo accettare la diversità e la trasformazione. La bellezza, da sola, non 

salverà il mondo della scuola se non saremo pronti a riconoscere – anche operando necessari 

distinguo – l’autorevolezza delle figure professionali che lavorano al suo interno.  

In occasione dei grandi appuntamenti calcistici – come gli Europei che stanno per 

cominciare – gli italiani diventano tutti allenatori; a proposito di scuola, sembra altrettanto forte la 

tentazione di sentirsi un po’ tutti Chirone. Che sia una prova della tenuta del mito?  

 

Analisi 

1. Riassumi il testo, enucleando i punti salienti del ragionamento sviluppato dalla studiosa.  



2. Illustra le tecniche argomentative e la struttura dell’intervento: da quali àmbiti sono tratti gli 

argomenti addotti? che effetto sortisce il richiamo, in chiusa, al mito di Chirone, già 

proposto in apertura? 

3. Cerca di caratterizzare il tono dell’articolo, suffragando i tuoi rilievi con opportuni richiami 

testuali.  

Commento 

 Sulla scorta della tua esperienza di studente/essa e delle tue idee in merito, elabora un testo 

argomentativo, costruito secondo le norme canoniche, sulle questioni affrontate nel pezzo e sulle 

riflessioni dell’autrice, chiarendo in particolare il ruolo istituzionale che ha (o dovrebbe avere) la 

scuola e le potenzialità ma pure i limiti della proposta culturale da essa offerta.  

n.b. Nel rispetto delle due parti (analisi e commento), la traccia deve essere svolta sotto forma di 

discorso continuo, eventualmente articolato in paragrafi.   

  

B. Leggere i seguenti romanzi (letture obbligatorie): 

 

G. Verga, I Malavoglia 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal 

I. Svevo, La coscienza di Zeno 

B. Fenoglio, Una questione privata  

 

In preparazione all’Esame di Stato, si propongono anche altri titoli (letture facoltative), titoli distinti 

per categorie, pur empiriche, eterogenee e soggettive. Si consiglia la lettura di almeno un’opera per 

ciascuna categoria: 

 

a) Fra gli Anni Dieci e gli Anni Trenta 

 

F. Tozzi, Con gli occhi chiusi 

A. Moravia, Gli indifferenti 

E. Vittorini, Conversazione in Sicilia 

 

b) Guerra, resistenza, shoah 

 

B. Fenoglio, Il partigiano Johnny 

         I ventitré giorni della città di Alba 

C. Pavese, La casa in collina 

I. Calvino, Il sentiero dei nidi di ragno 

P. Levi, Se questo è un uomo 

   La tregua 

 

c) Il realismo sociale 

 

I. Silone, Fontamara 

B. Fenoglio, La malora 

 

d) Il realismo lirico 

 

G. Bassani, Gli occhiali d’oro 

         Il giardino dei Finzi-Contini  

 

e) Il realismo esistenziale 

 



E. Morante, L’isola di Arturo  

 

f) Il realismo magico e il fantastico 

 

D. Buzzati, Il deserto dei tartari 

I. Calvino, Il visconte dimezzato 

                  Il barone rampante 

       Il cavaliere inesistente    

  

g) Rivisitazioni del romanzo storico 

 

G. Tomasi di Lampedusa, Il gattopardo 

V. Consolo, Il sorriso dell’ignoto marinaio 

 

h) Altri percorsi (strutturalismo, postmoderno, altro ancora) 

 

I. Calvino, Le cosmicomiche 

       Il castello dei destini incrociati 

U. Eco, Il nome della rosa 

L. Sciascia, Il giorno della civetta 

        A ciascuno il suo 

        Todo modo   

 

Infine, una proposta saggistica: 

I. Calvino, Lezioni americane 

     

 

Pavia, 16 giugno 2021       Francesco De Nicola 


