
Master of Arts in Italian Studies 
Themes for the Comprehensive Exam 

Generali  
 La concezione dell’amore nei secoli.
 La nozione di società, civilità riflettuta in almeno 5 opere di vostra scelta.
 Stile e contenuto
 Autobiografia e letteratura
 Genere (genre and gender)

300 
 Dante e il desiderio del libro che contenga tutto.
 Poeti toscani, stilnuovo e i primi passi verso una poesia personale e civile dopo la scuola

siciliana.
 Petrarca uomo nuovo e modello culturale per l’Europa.
 Boccaccio e l’ascesa della borghesia nell’umanesimo.
 Comicità nel Boccaccio e la sua funzione.

400/500 Rinascimento e nascita dell’individuo 
 Trattatistica rinascimentale.
 Machiavelli e la fortuna.
 Cortigiano ideale (o idealizzato) e sprezzatura in Castiglione.
 “Le donne e i cavallieri”: l’epica in Italia.
 Poetesse del rinascimento; sovvertire il modello petrarchesco?

600 
 Barocco come inizio della civiltà moderna, di massa e visuale.
 Galileo e la prosa scientifica: verso un modello di prosa moderna.

700 
 La rivoluzione del teatro del settecento.
 L’individuo alla ricerca della felicità.

Cosmopolitismo e letteratura di viaggio.
 L’illuminismo policentrico: Milano, Venezia, Roma, Napoli.
 La letteratura della riforma.
 La letteratura autobiografica.



800 
 Romanticismo italiano fra desiderio di stato nazione e tendenze classicistiche (Leopardi

Manzoni, bagaglio culturale mediterraneo in Foscolo). 
 Verismo e abbandono del romanticismo deteriore.
 La letteratura dell’unificazione e la formazione del nuovo cittadino.
 Testimonianze femminili nel romanzo e nel racconto.

900 
 Svevo e le suggestioni europee.
 Crepuscolari e reazione a d’Annunzio.
 Dissoluzione dell’io in Pirandello.
 Montale e paesaggio ligure.
 Riviste del primo novecento: modernità, guerra e futurismo.
 Memoria e testimonianza in Primo Levi.
 Temi della letteratura femminile e l’influenza del femminismo italiano.
 La letteratura coloniale.
 La letteratura transatlantica: l’Italia verso l’America, l’America verso l’Italia.

Lingua, Pedagogia, Traduzione 
 La questione della lingua da Dante a Manzoni.
 Immigrazione e lingua.
 Traduttore, traditore: discutete le teorie di almeno 5 teorici della traduzione che avete

studiato mettendo in evidenza i problemi che il traduttore italiano-inglese, inglese-italiano
deve affrontare.

 Il rapporto latino-volgare nei secoli.

Cinema 
 La presenza della poetica del neorealismo nel cinema d’autore dagli anni 60 in poi.
 La rivoluzione di Rossellini nel mondo del cinema italiano e mondiale.
 Il mondo di Fellini e il “superamento” del neorealismo.
 Il tema dell’identità personale in Il conformista e Professione: Reporter.
 Identità nazionale in Roma, città aperta e Mediterraneo.
 Personaggi femminili da Roma città aperta a La grande bellezza, passando dalla trilogia di

Michelangelo Antonioni.


