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II semestre 
mercoledì  15.30 – 17.00 
 venerdì    15.30 – 17.00 

 
 



CALENDARIO DEL CORSO 2020-2021 
	

marzo 
 1. venerdì 5  -  2. mercoledì 10 -  3. venerdì 12  

4. mercoledì 17   -   5. venerdì 19 		
6. mercoledì 24   -    

7. venerdì 26 Prof.ssa Valentina Serra, lezione su Goethe  
 8. mercoledì 31   

 
aprile 

9. mercoledì 7 – 10. venerdì 9  -   11. mercoledì 14   
  12. venerdì 16  -  13. mercoledì 21 - 14. venerdì 23  

15. mercoledì 28 -  
- 15bis. venerdì 30, Prof. Fiorenzo Iuliano lezione su Dreiser  

 
La frequenza (o visione delle registrazioni) è obbligatoria 



È richiesta l’iscrizione al corso mediante email a  
marinaguglielmi@unica.it 

 
Se frequentate anche il corso di Editoria specificatelo nell’email 

 
Il ricevimento su piattaforma va prenotato per email 

i giorni di ricevimento sono 
 

martedì 12.00- 13.00 
 venerdì 17.00-18.00 



INCONTRI  
 
 

1. Wilhem Meister di Goethe  
incontro con la prof.ssa Valentina Serra 

 

2.	 Sister Carrie di Theodore Dreiser 
e 

 Il giovane Holden di Jerome D. Salinger 
incontro con il prof. Fiorenzo Iuliano 



Bibliografia 
 

PARTE GENERALE 
Franco Moretti, Il romanzo di formazione, Einaudi 
 
OPERE 
Una edizione qualsiasi dei seguenti romanzi obbligatori: 
1. Goethe, Gli anni di apprendistato di Wilhem Meister 
2. Jane Austen, Orgoglio e pregiudizio 
3. Stendhal, Il rosso e il nero 
 
Un romanzo a scelta fra i seguenti: 
1. Theodore Dreiser, Sister Carrie 
2. Charles Dickens, Grandi speranze 
3. Sibilla Aleramo, Una donna 
4. Jerome D. Salinger, Il giovane Holden 
5. Murakami Haruki, Norwegian Wood (Tokio blues) 
 
Altri testi critici 
I materiali didattici saranno a disposizione sul sito della docente 



Bibliografia disponibile in Pdf 
 

o  Slide del corso  

o  Elenco dei link alle registrazioni 

o  Saggi critici obbligatori sulla definizione e storia dei generi 

letterari: 
1.  Stefano Ballerio, I generi letterari, in S. Sini, F. Sinopoli (a 

cura di), Percorsi di teoria e comparatistica letteraria, 2021 
2.  Remo Ceserani, La complessità dei testi letterari, in Id., Guida 

breve allo studio della letteratura, 2003 
 
Sul sito  
Marina Guglielmi People Unica/ Didattica / Materiale didattico 

Password : Editoria2019 
 



 
Verifica dell’apprendimento 
 
L’esame si svolge in 3 parti. 
 
1.  Esonero scritto di parte del programma generale 
2.  Tesina scritta su uno degli argomenti del corso 
3.  Colloquio orale 
 
 
Gli scritti  devono essere inviati almeno una settimana 
prima dell’esame orale. 



 
Verifica dell’apprendimento 
 
1.   Esonero scritto di parte del programma generale 
 
o  Le domande verranno pubblicate sul sito della docente al 

termine del corso. 
o  Gli argomenti contenuti nelle domande scritte non 

verranno chiesti nuovamente all’orale.  
o  Il voto del compito sarà comunicato all’orale e farà 

media con il voto della tesina e con quello dell’orale. 
o  In caso di insufficienza lo/la studente/ssa sarà 

contattato/a personalmente dalla docente. 
o  Le domande resteranno identiche per tutti gli appelli 

d’esame del 2021. 
 



 
Verifica dell’apprendimento 
 
 
2.   Tesina scritta su uno degli argomenti del corso 

o  La tesina è un elaborato scritto (8-10.000 battute) su uno 
dei romanzi del corso. 

 
o  Una lezione sarà dedicata alla stesura della tesina. 



I generi letterari 

Che cosa sono e come funzionano 



Genere  
Etimologia: dal greco génos 
dal latino genus, generis: stirpe, nascita 
 
In italiano (Dizionario Devoto-Oli) 
Senso comune: il complesso dei caratteri essenziali e 
distintivi di una categoria 
Zoologia e botanica: raggruppamento superiore alla 
specie e inferiore alla famiglia (famiglia-genere-specie. 
Es.: Felidae – Felis (gatto) – Felis silvestris catus) 
Grammatica: categoria che contrappone un genere 
maschile e uno femminile 
 
 



Il lessico della teoria dei generi 
 

Platone (428-347 a.C.), III libro della Repubblica 
Tripartizione in 
 
•  Genere drammatico - mimetico (tragedia e 

commedia). L’imitazione (mimesis) è “quando un poeta 
riferisce un discorso come se fosse un altro” 

•  Genere narrativo - diegetico (ditirambo). 
  La narrazione (diegesis) è “quando il poeta parla in 
 persona propria” 

•  Genere misto (poesia epica) 
 
 



Aristotele (384-323 a.C.), Dell’arte poetica 
 
 
 
La categoria centrale della Poetica di Aristotele è la 
mimesis: 
 tutte le forme di poesia sono imitazione. 
 



Aristotele, Dell’arte poetica 

 
La tripartizione si basa ora su 
 
•  Oggetti. “Uomini egregi oppure miseri. Personaggi 

superiori rispetto a noi (tragedia), o inferiori 
(commedia), o anche simili a noi”. 

•  Mezzi. Danza, linguaggio, musica 
•  Modi. “La maniera con cui ciascuno di questi 

oggetti viene raffigurato”.       Si può narrare o 
impersonare, “sia divenendo un poco un’altra 
persona come fa Omero, sia restando se stesso 
senza cambiare” 

 



 
Definizione dell’essenza della tragedia 

 
. La tragedia è mimesi di un’azione seria [oggetto] e 
compiuta, dotata di una sua grandezza; in un 
linguaggio addolcito da abbellimenti distinti nelle sue 
parti per ciascuna delle forme che impiega [mezzo]; 
eseguita da personaggi in azione (agenti), e non 
raccontata [modo]; adatta a suscitare pietà e paura, 
producendo di tali sentimenti la purificazione che i 
patimenti rappresentati comportano [effetto]. 
 

Aristotele, Dell’arte poetica, cap. VI 



Aristotele, Dell’arte poetica 

 
 
Aristotele descrive un sistema letterario storicamente 
determinato:  
la letteratura greca attica esistente. 
 
Il suo discorso sul genere ha una  
funzione nomenclativa e descrittiva, 
non normativa o prescrittiva. 
 



Aristotele, Dell’arte poetica 

 
 
Aristotele offre una definizione essenzialista:  
la tragedia nella definizione aristotelica è individuata da 
una congiunzione di tratti necessari e sufficienti. 
 
Questione: 
Come catalogare i generi che rispondono solo in parte 
alla definizione? 
Esempio: Othello di Shakespeare 
 
 



 
In epoca moderna si affermerà l’idea di 
  

porosità tra i generi: 
 

l’intersecazione fra oggetti, mezzi e modi differenti 
all’interno di una stessa opera. 

 



 
In epoca moderna, dunque, più che identità essenziali si 
cercheranno dapprima  
 
 
o   somiglianze e familiarità (Wittgenstein, Ricerche 

filosofiche, 1953) 
 



 
Limiti del concetto di somiglianze di famiglia 

 
o  Nella famiglia c’è  
discendenza data da antenati comuni = continuità 
 
o  Nei generi come riconoscere gli antenati comuni? 
C’è piuttosto 
sovversione della tradizione = discontinuità, eccentricità 



 
In epoca moderna, dunque, dopo aver cercato identità 
essenziali (Aristotele) e somiglianze e familiarità 
(Wittgenstein) 
 
Ci si attesterà sull’idea di  
o  prototipi  
 
Un prototipo è un esempio eminente, o centrale,  
di un genere i cui membri possono assomigliare a esso, 
e quindi assomigliarsi, in vario grado  
Dal modello di zoologia e botanica: famiglia-genere-
specie  



	

Il	Genere	Pantera	contiene	5	specie:		
leone,	tigre,	leopardo,	giaguaro,	leopardo	delle	nevi	



Dal leone al testo: limiti dell’idea di prototipo 
 
L’esempio eminente del prototipo corrisponde alla 
tradizione (storicità lineare).  
 
Su di essa si innestano elementi di discontinuità: 
o  L’interpretazione 
o  Il conflitto (parodia) 
o  L’esaurimento di un modello (poema eroicomico) 
o  Il passaggio da genere a categoria estetica (la tragedia; il 

gotico) 
o  L’ibridazione dei generi 
o  L’egemonia di un genere: la romanzizzazione della 

modernità (Bachtin, Epos e romanzo, 1938-41) 



Siamo creature che raccontano storie; la nostra specie 
avrebbero dovuto chiamarla Homo narrator (o forse Homo 
mendax per riconoscere l’aspetto fuorviante che c’è nella 
narrazione di storie) anziché con il termine spesso non 
appropriato di Homo sapiens. La modalità narrativa ci 
riesce naturale, come uno stile per organizzare pensieri e 
idee. 

Stephen Jay Gould, So Near and Yet So Far,  
«New York Review of Books», 1995  



«Raccontare storie su di noi stessi e sugli altri è la maniera 
più naturale e più precoce con cui noi uomini 
organizziamo la nostra esperienza e le nostre conoscenze. 
Gli esseri umani danno un significato al mondo 
raccontando storie su di esso». 
 
 
Jerome Bruner, La cultura dell’educazione, Milano, Feltrinelli, 

1997, p. 33.		



Che cosa resta di Platone e Aristotele? 
 
 
Resta in particolare l’opposizione  
di narrativo e drammatico, 
che si sovrappone nei due sistemi platonico e 
aristotelico. 
 



Che cosa succede dopo? 
I grandi dibattiti sulla poetica. Alcuni casi esemplari. 
 
Cinquecento  
Lodovico Castelvetro, Poetica di Aristotele volgarizzata 
Francesco Patrizi, Della poetica 
 
Seicento 
Boileau, Art Poétique, tentativo normativo e atemporale 
 



Settecento 
Hugh Blair, Lezioni di Rettorica e Belle Lettere (1783),  
 
«Non solamente i diversi generi di poesia, ma anche 
tutto quello che or chiamasi letteratura, a principio era 
misto e confuso in una sola massa.  
La storia, l’eloquenza e la poesia erano allora una cosa 
sola». 
 
Il termine ‘letteratura’ si afferma su poesia, è un  
«processo culturale di unificazione selettiva».  



 Ottocento 
Romanticismo. si riconoscono i generi non classici, 
Chanson de geste, novella, romanzi cavallereschi, forme 
del romanzo (epistolare, di formazione ecc.) 
 
Goethe, Divano occidentale-orientale (1819),  
tre sole forme naturali della poesia: 
 
«quella che narra con chiarezza, quella che si accalora 
nell’entusiasmo e quella che mette in azione i 
protagonisti: epos, lirica e dramma». 
 
Sono tre modi generici combinatori, che lavorano da 
soli o insieme. 



 Ottocento 
 
Friedrich Schlegel, Dialogo sulla poesia (1800) 
 
«… quello che ci manca è proprio una teoria dei 
generi. E che altro può essere, se non una 
classificazione che sia al contempo storia e teoria della 
letteratura? 
Essa ci mostrerebbe come la fantasia di un poeta 
immaginario – il prototipo, il poeta dei poeti – debba 
necessariamente, in virtù e per mezzo del proprio moto 
interiore, limitarsi e ripartirsi». 
 



 Novecento 
La condanna dei generi letterari 
 
Benedetto Croce, Estetica (1912) 
 
Il genere è uno “pseudoconcetto” che ha solo funzione 
nomenclativa e storiografica, inutile a comprendere la 
creazione artistica. 
L’idealismo crociano disarticola il rapporto tra la 
singolarità dell’opera e la tradizione letteraria. 
 



 
 
 

Ma allora i generi letterari esistono? 
 
 
Servono a qualcosa? 



Tzvetan Todorov 
  
«Da dove vengono i generi? Ebbene, semplicemente da 
altri generi. 
Un genere nuovo è sempre la trasformazione di uno o 
più generi antichi: per inversione, per spostamento, per 
combinazione. Un testo odierno è debitore sia alla 
‘poesia’ sia al ‘romanzo’ del Novecento, proprio come la 
comédie larmoyante combinava caratteri della commedia e 
della tragedia del secolo precedente». 
 

T. Todorov, I generi del discorso (1978), p. 46 
 



 Genere letterario e lettore 
 
«Il fatto che i generi esistano come istituzione fa sì che 
essi funzionino come ‘orizzonti d’attesa’ per i lettori. 
I lettori leggono in funzione del sistema di generi, che 
conoscono grazie alla critica, alla scuola, alla rete di 
diffusione del libro o semplicemente per sentito dire; 
non è tuttavia necessario che siano consapevoli di tale 
sistema». 

 
T. Todorov, I generi del discorso (1978), p. 51 

 



 Orizzonte d’attesa 
 

L’idea di orizzonte d’attesa nasce con la teoria 
ermeneutica del filosofo tedesco Hans Georg 
Gadamer (1900-2002). 
L’ermeneutica in origine designava l’interpretazione 
testuale della Bibbia, poi è stata estesa a indicare 
l’interpretazione di qualsiasi testo e la teoria 
dell’interpretazione in generale. 
Gadamer sostiene che non solo i testi letterari sono 
soggetti all’interpretazione ma qualsiasi esperienza in 
quanto il linguaggio permea di sé ogni aspetto 
dell’esistenza. 
 



 Orizzonte d’attesa 
 

Nella teoria della letteratura e nell’estetica della 
ricezione l’orizzonte d’attesa si riferisce al sistema di 
attese che ogni individuo porta con sé quando legge un 
testo. 
Ogni interprete porta con sé, quando affronta un testo, 
un suo orizzonte d’attesa, presupposizioni, esperienze 
del tempo e deve a sua volta essere consapevole degli 
orizzonti temporali del testo. 
Deve quindi entrare in dialogo con il testo. 



 Genere letterario e scrittore 
 
«Il fatto che i generi esistano come istituzione fa sì che 
essi funzionino come ‘modelli di scrittura’ per gli 
autori. 
 
Gli autori scrivono in funzione del sistema di generi 
esistente, e possono testimoniarlo all’interno come 
all’esterno del libro, o persino, in un certo senso, fra i 
due: sulla copertina del libro». 
 

T. Todorov, I generi del discorso (1978), p. 51 
 



 Genere letterario e società 
 
«In sintesi, ogni epoca ha il proprio sistema di generi, 
che è in rapporto con l’ideologia dominante. 
Come qualsiasi altra istituzione, i generi mettono in 
evidenza i tratti costitutivi della società cui 
appartengono». 
 

T. Todorov, I generi del discorso (1978), p. 51 
 



 L’idea di demolizione del genere letterario 
 

«Se è vero che Joyce spezza la forma romanzesca 
rendendola aberrante, fa anche intendere che essa non 
vive, forse, che delle sue alterazioni.  
… 
Ogni volta che un’opera eccezionale tocca un limite, 
proprio l’eccezione si fa rivelatrice di quella ‘legge’ di cui 
essa costituisce l’insolita e necessaria negazione». 

 
Roland Barthes, Le livre à venir (1959), p. 115 

 



In sintesi 
 

•  Nodo critico: Esistenza del genere sospesa tra 
astrazione generica e individualità dell’opera d’arte 

•  Antitesi: opposizione tra l’idea di opera come un 
tutto organico e la negazione di questo modello a 
partire dalla modernità 

•  Prospettiva: all’appartenenza di un’opera a un 
genere si sostituisce l’indagine sull’incidenza dei 
generi nell’opera: “la pluralità dei generi al lavoro 
nell’opera, che essa dissolve, contamina, interseca, 
agisce e nega appropriandosene.” 

Paolo Bagni, Genere, Firenze, La Nuova Italia, 1997, p. 127. 



Come studiare i generi letterari oggi 
 

Il modo 
  
«I modi sono forme di organizzazione 
dell’immaginario e attraverso di essi, e le 
modellizzazioni del discorso che essi offrono e rendono 
possibili,  
noi rappresentiamo le nostre esperienze, le nostre 
concezioni e immaginazioni, esprimiamo i nostri bisogni 
profondi, ci rappresentiamo e rappresentiamo il mondo». 
 

Remo Ceserani, Guida breve allo studio della letteratura, Laterza, 
2008, p. 67  



«A me sembra possibile, provvisoriamente e 
operativamente, concepire i modi come 
procedimenti organizzativi dell’immaginario letterario 
che si concretizzano storicamente nei singoli generi: 
considerarli cioè come sistemi modellizzanti che 
funzionano semioticamente ma anche come forme 
che si sono storicamente concretate e depositate nelle 
culture delle società umane». 

 
 

Remo Ceserani, Guida breve allo studio della letteratura, Laterza, 
2008, p. 68  



I modi 
epico-tragico 

fiabesco 
romanzesco 

pastorale-allegorico 
fantastico 

patetico-sentimentale 
mimetico-realistico 

picaresco 
comico-carnevalesco 

parodistico-umoristico		



La ricezione 
 

«I generi letterari possono essere intesi come gruppi 
di opere che suscitano certe risposte e che sono 

istituite come tali da quelle risposte». 
 

Dalla catarsi della tragedia greca all’effetto dei generi e 
dei modi sul lettore e sullo spettatore odierno.	

 
	

I generi letterari, in Stefania Sini, Franca Sinopoli (a cura di),  
Percorsi di teoria e comparatistica letteraria, 2021 

 


