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Lingua insegnamento
Italiano

Obiettivi
Il corso mira a introdurre gli studenti alla metodologia comparatistica, con
particolare  attenzione  alle  categorie  della  ricezione  e  dell’adattamento,
ed attraverso percorsi monografici incentrati su temi di lunga durata. Alla
fine del corso e superato l’esame lo studente sarà in grado di affrontare
le trasformazioni di temi e forme letterarie nelle diverse epoche e culture,
e nei diversi linguaggi e media artistici.

Prerequisiti
Piena  padronanza  dell’espressione  orale  e  scritta,  e  capacità  di
distinguere  testi  primari  e  testi  secondari-  Viene  richiesta  una
partecipazione  attiva  alla  discussione

Contenuti
Sull’empatia  negativa:  itinerari  transmediali.  Il  corso  affronta  una
categoria  fondamentale  per  la  critica  letteraria  contemporanea,  come
l’empatia,  al  centro  anche  di  un  intenso  dibattito  filosofico  (dalla
psicanalisi  alle  neuroscienze),  nella  sua variante meno prevedibile  e  più
sovversiva: l’identificazione più o meno latente con i personaggi negativi,
che  comporta  il  problema  secolare  della  rappresentazione  del  male.
L’itinerario  comparatistico  toccherà  momenti  fondamentali  come  la
tragedia  greca,  Shakespeare,  Kleist  Dostoevskij,  Celine,  la  narrativa
contemporanea, e irradierà attraverso la comparazione fra la letteratura
e altre arti,  come l’opera lirica, il  cinema, il  fumetto, la serie televisiva.

Metodi didattici
Lezioni  frontali  e  discussioni  in  classe;  il  lavoro  in  classe  fornirà  agli
studenti gli orientamenti metodologici e le nozioni di base per affrontare
a casa la lettura dei testi in programma



Verifica
dell'apprendimento Esame orale,  con una serie di  domande sui  testi  in esame, a partire dal

commento  di  due  esempi  testuali  (un  passo  letterario,  una  sequenza  di
film,  una  scena  d’opera);  le  domande  mirano  a  verificare  la  capacità  di
trovare  costanti  e  varianti  in  culture,  epoche  e  generi  diversi,  di
analizzare le strategie espressive, e di valutare le diverse dinamiche dei
concetti  di  autore,  testo,  genere,  pubblico,  con  particolare  riguardo  alle
categorie  dell’identificazione  e  del  gender.

Testi
T/A
Euripide (2023), Medea, trad. di M. Fusillo, Siracusa, INDA
Shakespeare,  W.  (1984),  Macbeth,  a  cura  di  A.  Lombardo,  Milano,
Feltrinelli
Kleist,  H.  (2003),  Michael  Kohlhaas,  trad.  di  P.  Capriolo,  testo  tedesco  a
fronte,  Venezia,  Marsilio.
Verdi, G. (2015), Macbeth, regia di Emma Dante, dir. G. Ferro, Macerata
Falco, G. (2014), La gemella H., Torino, Einaudi

T/B

Dostoevskij, F. (2014), Memorie dal sottosuolo, Milano, Garzanti.
Celine L.F. (2022), Viaggio al termine della notte, Milano, Corbaccio
Welles, O. (1941), Citizen Kane, Usa
Hitchcock, A. (1960), Psyco, Usa
Giussani A. e L. (2011), Diabolik chi sei?, Torino, Lo Scarabeo
Gilligan, V. (2008), Breaking Bad, USA, AMC, 1° Episodio

Per entrambi i moduli:

Auerbach,  E.  (2002),  Mimesis.  Il  realismo  nella  letteratura  occidentale,
Torino,  Einaudi  (6  capitoli  a  scelta  da  entrambi  i  volumi)
De Cristofaro, F. (a cura di) (2020), Letterature comparate, Roma, Carocci
Ercolino,  S.  e  Fusillo,  M.,  Empatia  negativa.  Il  punto  di  vista  del  male,
Milano,  Bompiani

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

X

Altre informazioni
Gli  studenti  possono  utilizzare  anche  altre  edizioni  delle  opere  in
programma,  concordandolo  prima  con  il  docente

Prima parte

Gli  studenti  non  frequentanti  devono  aggiungere:  Mazzoni  G.  (2012),
Teoria  del  romanzo,  Bologna,  Il  Mulino

Seconda parte
Gli  studenti  non  frequentanti  devono  aggiungere:  Moretti,  F.  (1994),
Opere  mondo,  Torino,  Einaudi

INFORMAZIONI PER STUDENTI DI ORDINAMENTI O COORTI PRECEDENTI

Per il vecchio ordinamento: T/A = Ricezione moderna dell’antico
T/B = Cinema e letteratura

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Istruzione di qualità4



Testi in inglese

Language
Italian

Objectives
The course will introduce students to the history and
methodologies  of  comparative  literature  as  a  critical  approach,  with  a
special  emphasis  on
the categories  of  reception and ad aptation.  Students  will  eventually  be
able to  actively  read
and  compare  texts  from  different  ages,  cultures  and  genres,  and  their
adaptations  in
different media (performance, cinema, visual arts).

Prerequisites
Full mastery of written and oral expression in mother tongue. The ability
to  differentiate  between  primary  and  secondary  sources  will  be  also
required  as  a  course  prerequisite.
As far as possible, students will be asked to actively express themselves
in the classroom

Contents
The  course  will  deal  with  a  crucial  concept  of  contemporary  literary
criticism,  empathy,  in  a  special  and  less  predictable  variation,  the
identification  with  evil  characters.  The  comparative  analysis  will  include
literature,  musical  theatre,  cinema and  TV  series

Teaching methods
The module's outline structure is delivered through a series of lectures on
the  literary  texts  and  the  movies  of  the  program,  and  on  major  related
critical  and  cultural  topics.  These  provide  direction  and  contexts  for
students'  assigned  books  reading  and  individual  study  of  the  literary
texts.

Assessment methods
Formative  assessment:  the  students  are  encouraged  to  actively
participate to the lectures, by asking questions and discussing the texts
presented in class.
Summative assessment: Oral exam.
The oral exam moves from one of the texts of the syllabus to assess the
student’s  knowledge  and  understanding  of  the  assigned  readings,  and
consists  of  the  answer  to  3  questions  aiming  to  evaluate  the  achieved
level  of  knowledge  and  understanding  of  the  authors  presented  in  the
course and the capacity to define and illustrate the formal and thematic
characteristics  of  their  writing  (30%),  the  capacity  to  understand  and
explain  the  interplay  between  transcultural  constants  and  historical
variations  and  the  ability  to  identify  rhetoric  and  narrative  strategies  in
literary  texts  (30%),  the  ability  to  explain  and  critically  explain  the
changing status of authorship, literary text, readership, fiction in different
contexts  (20%)  as  well  as  issues  of  empathy,  perception,  visuality  in
different  media  (20%).

Codice Descrizione
Uguaglianza di genere5

Città e comunità sostenibili11



Texts
T/A
Euripide (2023), Medea, trad. M. Fusillo, Siracusa, INDA
Shakespeare, W. (1984), Macbeth, ed. A. Lombardo, Milano, Feltrinelli
Kleist, H. (2003), Michael Kohlhaas, trad. Di P. Capriolo, Venezia, Marsilio.
Verdi,  G.  (2015),  Macbeth,  directed  by  Emma  Dante,  cond.  G.  Ferro,
Macerata
Falco, G. (2014), La gemella H., Torino, Einaudi
T/B

Dostoevskij, F. (2014), Memorie dal sottosuolo, Milano, Garzanti.
Celine L.F. (2022), Viaggio al termine della notte, Milano, Corbaccio
Welles, O. (1941), Citizen Kane, Usa
Hitchcock, A. (1960), Psyco, Usa
Giussani A. e L. (2011), Diabolik chi sei?, Torino, Lo Scarabeo
Gilligan, V. (2008), Breaking Bad, USA, AMC, 1° Episodio

In both unities:

Auerbach,  E.  (2002),  Mimesis.  Il  realismo  nella  letteratura  occidentale,
Torino,  Einaudi  (6  chapters  from  both  volumes)
De Cristofaro, F. (ed.) (2020), Letterature comparate, Roma, Carocci
Ercolino,  S.  e  Fusillo,  M.,  Empatia  negativa.  Il  punto  di  vista  del  male,
Milano,  Bompiani

The UN Agenda 2030
for Sustainable
Development

X

Additional
information Non-attending  students  should  add:  Mazzoni  G.  (2012),  Teoria  del

romanzo,  Bologna,  Il  Mulino  (T/A)
Moretti, F. (1994), Opere mondo, Torino, Einaudi (T/B)

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Quality education4

Gender equality5

Sustainable cities and communities11


