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PROGRAMMA D’ESAME 

Laurea: Italiano per Insegnamento a Stranieri 

Insegnamento: Letteratura italiana nel mondo 

Curriculum: Culturale-Identitario 

Anno di corso: I 

Semestre: I 

Docente: Sabrina Stroppa 

Anno Accademico 2021-2022 

 
 

 
 

SSD: L-FIL-LET/10 

CFU: 6 

Carico di lavoro globale: 150 ore 

Ripartizione del carico di lavoro: 40 ore di lezione 

frontale e 110 ore di studio individuale 

Lingua di insegnamento: Italiano 

 

 

PREREQUISITI 

 
Come prerequisito per affrontare l’insegnamento è necessario avere una buona padronanza della lingua 

italiana, di livello almeno B2 del QCer, una conoscenza generale della storia della letteratura, dei principali 
autori e correnti nonché delle più importanti opere della tradizione italiana. È indispensabile aver sostenuto 

almeno un esame di Letteratura italiana generale di primo livello, propedeutico sia alla comprensione dei 
contenuti delle lezioni per gli studenti frequentanti, sia per le competenze minime che permettano di 

intraprendere lo studio indicato nel programma agli studenti non frequentanti. Nel caso di lacune nella 

formazione di base è consigliabile un percorso di studio di recupero, da svolgere su un manuale di 
letteratura italiana per le scuole superiori (consultabile in biblioteca o attraverso la piattaforma Zanichelli): La 
vita dei testi, a cura di F. Calitti, Bologna, Zanichelli, 2015, vol. I.2 (Da Petrarca ad Ariosto e Tasso), oppure 

la versione compatta Incontri di autori e testi, a cura di F. Calitti, Bologna, Zanichelli, 2016. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

L’insegnamento, coerentemente con gli obiettivi del curriculum Culturale-identitario, si propone di affrontare 
lo studio di uno degli autori centrali della tradizione culturale italiana (in specie, Ludovico Ariosto) attraverso 

la genesi, la struttura e i caratteri della sua opera maggiore. Si seguiranno poi alcune linee di impatto sulla 
tradizione iconografica (a stampa e figurativa), e la penetrazione dei personaggi ariosteschi nella poesia per 

musica. 

 
Risultati dell’apprendimento attesi 

 
Il corso offre agli studenti gli strumenti per leggere, analizzare, commentare e interpretare i testi letterari da 

un punto di vista storico, strutturale e stilistico, collocando l’autore affrontato nel quadro della tradizione 
letteraria italiana e illustrando genesi e struttura di un’opera poetica, nonché la sua ricezione nella letteratura 

e nelle arti. 

 
Lo studente, al termine dell’insegnamento, sarà in grado di: 

– inquadrare autori e opere studiate nel contesto storico e culturale, e nelle tipologie di genere; 
– compiere una lettura ponderata dei testi, anche dal punto di vista metrico e stilistico, e un loro commento 

articolato, applicando le opportune metodologie critiche; 

– avvalersi di un linguaggio critico maturo, e adeguato all’oggetto letterario. 
 

CONTENUTO DEL CORSO 

 

Vita e morte dei personaggi dell’«Orlando furioso» 

A cinquecento anni dalla pubblicazione della sua seconda redazione (1521), il corso si propone di presentare 

la struttura complessa dell’Orlando furioso, in cui convivono romanzo e novella, Occidente e Oriente, natura 
e magia, riferimenti storici e invenzioni fantastiche, euforia della quête e disforia tragica della disfatta. Per 
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dipanare l’intreccio labirintico delle storie si adotterà la prospettiva dello studio dei personaggi, i cui destini 
incrociati saranno letti sia nella struttura del poema, dove contribuiscono all’articolata costruzione dei canti, 

sia nella loro vita letteraria, che parte (almeno) dai cantari e dall’Innamorato del Boiardo. La ricerca 

ossessiva di Orlando, la fuga seduttiva di Angelica, la ferocia di Rodomonte, la gelosia di Bradamante sono 
alcuni dei caratteri di cui si metterà in luce lo spessore intertestuale e il peculiare trattamento ariostesco. 

Particolare risalto sarà dato all’illustrazione del duello come forma della rappresentazione del confronto con 
l’Altro. Il Furioso sarà poi letto nella sua concreta fisionomia di libro a stampa, sullo sfondo della poderosa 

macchina editoriale veneziana del XVI secolo. Si accennerà infine alla ricezione e alla fortuna europea 

dell’opera, nella doppia veste dell’opera per musica e della traduzione iconografica dei suoi episodi e 
personaggi più celebri. 

 
 

METODI DIDATTICI 

 

Per studenti frequentanti 
Sono previste lezioni frontali, condotte sempre con l’ausilio di materiali iconografici e testi digitalizzati, nel 

corso delle quali si darà ampio spazio alla lettura e al commento del testo. Particolare attenzione sarà 

prestata all’analisi metrica dell’ottava, e al linguaggio critico con cui descrivere i fenomeni letterari. Potranno 
aggiungersi, per specifici argomenti, eventuali momenti seminariali tenuti da esperti esterni, in 

videoconferenza. A lezione saranno fornite ulteriori informazioni bibliografiche per approfondimenti critici: 
alcuni saggi saranno poi caricati sulla piattaforma LoL-Learning on line. 

 

Per studenti non frequentanti  
Gli studenti non frequentanti sono invitati a contattare la docente per concordare il programma delle letture 

per l’esame. Sarebbe inoltre opportuno che assistessero almeno alla prima lezione del corso, durante la 
quale saranno date indicazioni generali sul programma. 

 
Note 

Data la natura dell’insegnamento, che prevede un confronto diretto con il testo, la frequenza è caldamente 

consigliata. 
Nel caso in cui le condizioni generali relative alla pandemia lo richiedano, saranno adottate modalità di 

didattica blended o totalmente a distanza, anche grazie alle piattaforme digitali a disposizione. 

 

METODI DI ACCERTAMENTO 

 

Gli esami si svolgeranno oralmente. Agli studenti saranno rivolte quattro-cinque domande, per accertare la 

loro capacità di leggere, commentare e spiegare i testi letti a lezione, anche applicando la strumentazione 
critica a testi non affrontati dalla docente. Sarà prestata una particolare attenzione all’acquisizione di un 

linguaggio critico adeguato all’oggetto. Una parte del programma d’esame potrà essere sostituita da una 
relazione scritta, da concordare preventivamente con la docente. 

 

Per gli studenti con DSA, la cui certificazione sia depositata presso la Segreteria Studenti, sono previste 
misure compensative e/o dispensative. Le richieste saranno valutate caso per caso allo scopo di adattare il 

programma e le modalità d’esame alle singole esigenze. A tal fine è necessario contattare il docente con 

congruo anticipo, anche mediante la commissione disabilità e DSA. 

 

TESTI DI RIFERIMENTO 

 
Per studenti frequentanti: 

Per seguire il corso, gli studenti dovranno procurarsi una copia del Furioso con commento: 

Ludovico Ariosto, Orlando furioso, intr. e commento di Emilio Bigi, a cura di C. Zampese, Milano, BUR 
Classici, 2013 e ss.; per altri commenti occorre consultare la docente. 

Sarà inoltre richiesta la lettura di: 
Sergio Zatti, Leggere l’«Orlando furioso», Bologna, Il Mulino, 2016. 

Altri saggi utili allo studio dei singoli personaggi saranno caricati sulla piattaforma LoL, e considerati parti 

integranti del programma. 
 

Per studenti non frequentanti: 
Gli studenti non frequentanti dovranno prendere contatto con la docente per concordare un programma li 

letture integrative, da aggiungere ai due testi citati sopra, in ragione delle loro specifiche esigenze. 
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TESTI DI CONSULTAZIONE E APPROFONDIMENTO 

 

Matteo Maria Boiardo, Orlando innamorato. L’Inamoramento de Orlando, a cura di A. Canova, Milano, BUR 

Classici, 2011 e ss.; 

L’Orlando furioso secondo l’edizione del 1516, a cura di M. Dorigatti, Firenze, Olschki, 2006; 
M. Beer, Romanzi di cavalleria. Il «Furioso» e il romanzo italiano del primo Cinquecento, Roma, Bulzoni, 

1987; 
A. Casadei, La strategia delle varianti. Le correzioni storiche del terzo Furioso, Lucca, Pacini Fazzi, 1988; 

D. Javitch, Ariosto classico. La canonizzazione dell’«Orlando furioso», Milano, Bruno Mondadori, 1991 e ss.; 

M. Praloran, Tempo e azione nell’«Orlando furioso», Firenze, Olschki, 1999; 
Donne cavalieri incanti follia. Viaggio attraverso le immagini dell’«Orlando furioso», a cura di L. Bolzoni e 

C.A. Girotto, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 2012; 
L’«Orlando furioso» nello specchio delle immagini, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 2014; 

C. Rivoletti, Ariosto e l’ironia della finzione. La ricezione letteraria e figurativa dell’«Orlando furioso» in 
Francia, Germania e Italia, Venezia, Marsilio, 2015. 

 

Singoli saggi critici utili alla lettura dei vari testi, così come immagini desunte da cataloghi di mostre, saranno 
caricati dalla docente sulla piattaforma LoL. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Per il ricevimento, si invitano gli studenti a consultare la pagina dedicata presente nel sito d’Ateneo. 

Per ulteriori informazioni può essere contattata direttamente la docente: sabrina.stroppa@unistrapg.it 
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