
Fall 2010          Prof. Borgioli 
Wednesday 16.30-19.15           
 

Writers and Politics in the 20th Century  
 
08 settembre 2010  Presentazione del corso. 
    Mussolini e il fascismo. La letteratura sul ventennio fascista.  
    Manifesto degli intellettuali antifascisti 
    Film: Una giornata particolare 
     
10 settembre 2010  Discussione su Vino e pane di Ignazio Silone. 
     Intervista a Ignazio Silone* 
 
15 settembre 2010  Primo Levi: Se questo è un uomo. Discussione. 
      
22  settembre 2010  Il neorealismo. Rapporto tra cinema e letteratura. 
    Film: Roma città aperta /Ladri di biciclette/Riso amaro/Umberto D  (spezzoni) 

 
29 settembre 2010  Pratolini: Il Quartiere. Discussione  
   
06 ottobre 2010 La letteratura della Resistenza. Contesto storico-sociale dell’Italia del secondo 

dopoguerra. 
 Film: L’uomo che verrà  
 
13 ottobre 2010 Carlo Cassola: La ragazza di Bube. 
 Rapporto tra cultura e politica: il dibattito sulle pagine de Il Politecnico tra Vittorini 

e Togliatti 
 
20 ottobre 2010 Esame di mid-term  
         
03 novembre 2010 Leonardo Sciascia: Il giorno della civetta. 
 La mafia nella letteratura: da Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia a Gomorra 

di Roberto Saviano . 
 La rappresentazione della mafia nel cinema italiano e in quello americano. 
 Film: Gomorra (spezzoni) 
  
10 novembre 2010  Niccolò Ammaniti: Io non ho paura  
 Carlo Levi: Cristo si è fermato a Eboli (cenni) 

Il Sud e la questione meridionale. 
 
17 novembre 2010 Il boom economico. Gli anni ’60 e il dibattito sul ‘68: la posizione di Pier Paolo 

Pasolini  
 Film: Il sorpasso 
 
24 novembre 2010 Gli anni ’70: contesto storico-letterario. Gli anni di piombo.  
 Dario Fo: Morte accidentale di un anarchico. 

La condizione femminile.  
Dacia Maraini: Donna in guerra*. 

 
01 dicembre 2010  Andrea De Carlo: Due di Due*   
    Film : Mio fratello è figlio unico  
 
15 dicembre 2010  Esame finale 
 
*consultabili on line 
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Obiettivo principale del corso è lo studio dei rapporti tra letteratura e politica nell’Italia del XX 
secolo con particolare attenzione alla lettura e all’analisi di alcune opere che, oltre alla proprio 
rilevanza nel nostro panorama letterario, rappresentano un valido strumento di critica sociale.  
Il corso, condotto interamente in lingua italiana, prevede la lettura e lo studio di sei romanzi, di 
alcuni brani tratti da altre opere letterarie e di una scelta di saggi critici. L’analisi dei romanzi 
illustrerà alcuni periodi della storia d’Italia quali il fascismo, la guerra, la Resistenza, il ’68 e 
metterà in luce alcune problematiche del paese, quali la questione meridionale e la mafia.  
Le letture, che richiederanno comunque un discreto impegno da parte degli studenti, saranno 
sempre seguite dalla discussione in classe ed eventualmente corredate dalla visione di film in 
versione integrale o di alcuni loro brevi spezzoni. 
Tutti i romanzi sotto elencati saranno disponibili per la consultazione presso la Biblioteca di Villa 
Ulivi o per l’acquisto presso Feltrinelli International (Via Cavour 12/r). Altri brani e testi critici 
consultabili on line sul sito della Bobst Library (www.bobcat.nyu.edu).    
La valutazione finale terrà conto dell’assiduità della frequenza (10%), della partecipazione alle 
discussioni in classe (15%), del lavoro svolto a casa (15 %), dell’esame di mid-term (25%) e 
dell’esame finale (scritto e orale) (35%). 
 
 
LETTURE (la casa editrice deve essere quella indicata)  
 
Ignazio Silone, Vino e pane, Milano, ed. Oscar Mondatori 
Vasco Pratolini, Il quartiere, Milano, ed. Oscar Mondadori 
Primo Levi, Se questo è un uomo, Torino, ed. Einaudi 
Carlo Cassola, La ragazza di Bube, Milano, ed BUR  
Leonardo Sciascia, Il giorno della civetta, Milano, ed. Adelphi 
Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico, Einaudi 
Niccolò Ammaniti, Io non ho paura, ed. Einaudi 
 
 
Ferdinando Virdia, Silone (intervista), Firenze, ed. La Nuova Italia, 1967, pp.3-7 
Piero Aragno, Il romanzo di Silone, Longo editore, 1975, pp.35-55 
Luigi Cattanei, Il giallo sciasciano, in Leonardo Sciascia, ed. Le Monnier, pp.143-147 
Italo Calvino, La speculazione edilizia, ed. Oscar Mondadori, pp. 3-12 
Carlo Levi, Cristo si è fermato a Eboli,  
Dacia Maraini, Donna in guerra, ed. Einaudi, 1975, pp.268-269 
Andrea De Carlo, Due di due, ed. Bompiani, pp. 31-80 
Francesco Saviano, Gomorra, ed. Mondadori, pp. 26-47 
 
 


