
Università degli Studi di Catania 
Facoltà di Lingue e Letterature straniere 

Ragusa 
 

Corso di Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 
a.a. 2011-20012 

 
Codice insegnamento  
Titolo dell’unità didattica Letteratura italiana 
Tipologia dell’attività formativa di riferimento Insegnamento obbligatorio di base 
Settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 Letteratura italiana 
Anno di corso I  
Durata del corso Annuale 
Numero totale di crediti (CFU) 12 
Carico di lavoro globale (in ore) 300 

Lezioni frontali: 72 
Esercitazioni:  
Verifiche: 2 Numero di ore da attribuire a: 

Studio individuale: 228 
Nome/i del/i docente/i  Giuseppe Traina  
Obiettivi formativi Conoscenza generale della letteratura italiana e studio approfondito di alcuni testi classici.  
Prerequisiti Nozioni fondamentali di metrica, retorica e delle moderne teorie della critica.  

Contenuto del corso 
1) Le correnti letterarie e gli autori del Duecento, del Trecento, dell’Ottocento e del 
Novecento; 2)  Letture di classici: Dante, Petrarca, Boccaccio, Foscolo, Leopardi, Manzoni, 
Verga, d’Annunzio, Svevo, Montale; 3) La narrativa di Gesualdo Bufalino 

Testi di riferimento 

1) Un buon manuale di storia letteraria: consigliati i testi di Ferroni, Anselmi, Luperini, 
Segre-Martignoni, Santagata-Casadei.  
2) Dante Alighieri, dalla Vita Nova: Tanto gentile e tanto onesta pare; dalla Divina 
Commedia: i canti X e XXVI dell’Inferno e VI del Purgatorio;  Francesco Petrarca, dal 
Canzoniere: i sonetti I (Voi ch’ascoltate in rime sparse il suono), LXI (Benedetto sia ‘l 
giorno, e ‘l mese, et l’anno), CCLXXII (La vita fugge, et non s’arresta una hora), 
CCXXXIV (O cameretta che già fosti un porto) e la canzone CCCLXVI (Vergine bella, che 
di sol vestita); Giovanni Boccaccio, dal Decameron: le novelle I, 1 (Ser Ciappelletto);  II, 5 
(Andreuccio da Perugia); IV, 1 (Tancredi e Ghismunda); V, 9 (Federigo degli Alberighi); 
VI, 10 (Frate Cipolla), X, 10 (Griselda); Ugo Foscolo, Dei Sepolcri; Giacomo Leopardi, dai 
Canti: All’Italia, Ultimo canto di Saffo, L’infinito, Canto notturno di un pastore errante 
dell’Asia, A se stesso, Palinodia al marchese Gino Capponi; da Operette morali: Dialogo 
della Natura e di un Islandese, Dialogo della Moda e della Morte; Alessandro Manzoni: 
Marzo 1821; da I promessi sposi, il primo e l’ultimo capitolo; Giovanni Verga: la novella 
Rosso Malpelo; da I Malavoglia, il primo e l’ultimo capitolo; Gabriele d’Annunzio: da 
Alcyone: La pioggia nel pineto; da Il Piacere, il primo e l’ultimo capitolo; Italo Svevo, La 
coscienza di Zeno, lettura integrale (si consiglia l’edizione Einaudi, curata da M. 
Lavagetto); Eugenio Montale, da Ossi di seppia (In limine, I limoni, Gloria del disteso 
mezzogiorno…, Avrei voluto sentirmi scabro ed essenziale…, Arsenio), da Le occasioni 
(Dora Markus, Ti libero la fronte dai ghiaccioli…, La casa dei doganieri), da La bufera e 
altro (La bufera, La primavera hitleriana, L’anguilla), da Satura (Avevamo studiato per 
l’aldilà…, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale…, La storia).   
3) Due libri di Bufalino a scelta tra Diceria dell’untore, Argo il cieco, Le menzogne della 
notte, L’uomo invaso e altre invenzioni, Calende greche, Qui pro quo, Tommaso e il 
fotografo cieco. I libri sono tutti in edizione Bompiani; Giuseppe Traina, “La felicità esiste, 
ne ho sentito parlare”. Gesualdo Bufalino narratore, Nerosubianco Edizioni (il libro sarà 
pubblicato nell’aprile 2012).  
 
Letture critiche relative ai suddetti testi classici verranno eventualmente suggerite dal 
docente nel corso delle lezioni. Ne verrà fornito successivamente un elenco, al quale gli 
studenti non frequentanti dovranno attenersi per preparare l’esame.  
Agli esami bisogna presentarsi muniti di tutti i testi poetici, che potranno essere oggetto di 
lettura, parafrasi e commento.  

Metodi didattici Lezioni frontali; due prove in itinere.  
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Course code  
Title of teaching unit Italian Literature 

Type of educational activity Core module 
Reference sector L-FIL-LET/10 

Year of degree course First 
Duration of course Yearly 

Total number of credits (CFU) 12 
Total workload (in hours) 300 

Lectures: 72 
Practical work: - 
Assessment: 2 Number of hours attributed to: 

Individual work: 228 
Name of  the teacher Giuseppe Traina 

Educational aims General knowledge of the Italian Literature and critical reading 
of classics.  

Prerequisites Basic knowledge of metrics, rhetoric and modern theories of 
criticism.  



Course contents 

1) Literary current and 13th, 14th, 19th and 20th centuries 
authors; 2 Readings of classical authors: Dante, Petrarca, 
Boccaccio, Foscolo, Leopardi, Manzoni, Verga, De Roberto, 
d’Annunzio, Svevo, Montale, Gadda; 3) Gesualdo Bufalino’s 
fiction  

Texts 

1) Any good handbook of literary history. Recommended 
texts: Ferroni; Anselmi; Luperini; Segre-Martignoni; 
Santagata-Casadei). 
2) Dante Alighieri, from Vita Nova: Tanto gentile e tanto 
onesta pare; from Divina Commedia: Inf., X; Inf., XXVI; 
Purg., VI; Francesco Petrarca, from Canzoniere: sonnets I, 
LXI, CCLXXII, CCXXXIV, canzone CCCLXVI; Giovanni 
Boccaccio, from Decameron: tales I, 1;  II, 5; IV, 1; V, 9; VI, 
10; X, 10; Ugo Foscolo, Dei Sepolcri; Giacomo Leopardi, 
from Canti: All’Italia, Ultimo canto di Saffo, L’infinito, Canto 
notturno di un pastore errante dell’Asia, A se stesso, Palinodia 
al marchese Gino Capponi; from Operette morali: Dialogo 
della Natura e di un Islandese, Dialogo della Moda e della 
Morte; Alessandro Manzoni: Marzo 1821; from I promessi 
sposi, the first and the last chapter; Giovanni Verga: the tale 
Rosso Malpelo; from I Malavoglia, the first and the last 
chapter; Gabriele d’Annunzio: from Alcyone: La pioggia nel 
pineto; from Il Piacere, the first and the last chapter; Italo 
Svevo, La coscienza di Zeno, full reading (Einaudi, M. 
Lavagetto ed.); Eugenio Montale, from Ossi di seppia (In 
limine, I limoni, Gloria del disteso mezzogiorno…, Avrei 
voluto sentirmi scabro ed essenziale…, Arsenio), from Le 
occasioni (Dora Markus, Ti libero la fronte dai ghiaccioli…, 
La casa dei doganieri), from La bufera e altro (La bufera, La 
primavera hitleriana, L’anguilla), from Satura (Avevamo 
studiato per l’aldilà…, Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 
un milione di scale…, La storia).  
3) Two works by Gesualdo Bufalino to be chosen among: 
Diceria dell’untore, Argo il cieco, Le menzogne della notte, 
L’uomo invaso e altre invenzioni, Calende greche, Qui pro 
quo, Tommaso e il fotografo cieco. All books printed by 
Bompiani: ; Giuseppe Traina, “La felicità esiste, ne ho sentito 
parlare”. Gesualdo Bufalino narratore, Nerosubianco 
Edizioni (the book will be printed in April 2012).  
 
Further bibliographical references will be given during the 
course.  
Students who do not attend regularly will be provided with a 
list of texts where to choose from in order to take the exam. 
Students who intend to take the exam must be equipped with 
all the poetic texts, that can be read, paraphrased and 
expounded. 
 
  

Teaching activities Lectures; two progress test.   
 


