
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2014-2015 

COGNOME E NOME: Simonetti Gianluigi  

QUALIFICA: Ricercatore confermato 

SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE:  L-FIL-LET/11 

INSEGNAMENTO: Letteratura italiana contemporanea T (DQ0130) 

NUMERO CREDITI: 6 

PERIODO INSEGNAMENTO: Secondo  semestre 

PROGRAMMA DEL CORSO: 

 

Parise e Pasolini. Un’immagine degli anni Settanta. 

Testi letterari:  

Parise G. (1972-1982), Sillabari n. 1 e 2  - in qualsiasi buona edizione; 

Parise, G.  (1979, pubblicato postumo nel 1997),  L'odore del sangue - in qualsiasi buona edizione; 

Pasolini, P.P. (1975), Lettere luterane - in qualsiasi buona edizione; 

P.P. Pasolini, (pubblicato postumo nel 1976), Scritti corsari - in qualsiasi buona edizione. 

 

Opere critiche: 

Belpoliti M., (2001), Settanta, Torino, Einaudi. 

 

 

OBIETTIVI: 

Attraverso l’analisi di alcune delle ultime opere letterarie di Goffredo Parise e Pier Paolo Pasolini il corso 

intende ricostruire non solo il rapporto personale tra queste due figure chiave del secondo Novecento italiano, 

ma anche il quadro generale della nostra cultura letteraria durante gli anni Settanta - nella convinzione che 

alcuni snodi intellettuali di quel periodo apparentemente lontano siano ancora centrali per la comprensione di 

una parte non piccola della narrativa che si scrive oggi. 

 

CONTENUTI: 

Il corso comincerà col fornire un inquadramento storico e stilistico dell’opera di Parise e Pasolini. Attraverso 

l’analisi di Antipatia, nei Sillabari, si procederà a una ricostruzione dei loro specifici rapporti culturali. Seguirà 

prima una lettura comparata degli scritti di costume e dei reportage parisiani e pasoliniani, poi un’analisi di 

Petrolio e dell’Odore del sangue. 

 

PREREQUISITI: 

Sommaria conoscenza della letteratura italiana del Novecento. Rudimenti di analisi testuale. 

 

METODO DI INSEGNAMENTO: 

Lezioni frontali. E’ possibile l’integrazione con contributi audio e video. 

 

LINGUA IN CUI SI TIENE IL CORSO: 

Italiano. 



 

 

MATERIALE DIDATTICO: 

 

Vedi Programma. 

Durante la lezione saranno forniti brani tratti da Petrolio, di P. P. Pasolini, e Parise risponde, di G. Parise. 

 

 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

 

Gli studenti non frequentanti aggiungeranno al programma i seguenti testi: 

 

Pasolini, P. P. (1973-1975, pubblicato postumo nel 1990), Petrolio, in qualsiasi buona edizione. 

 

MODALITA’ DI VERIFICA: 

Esame orale. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO:  http://scienzeumane.univaq.it/index.php?id=1696 

 

SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza n.   19/ piano 2 

N. TELEFONO (INTERNO):  

E-MAIL: 

gianluigisimonetti@hotmail.com 
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