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 CONTENUTI DEL CORSO 
LA LETTERATURA DELLA RECESSIONE E LA ‘RECESSIONE DELLA REALTÀ’ 

Il corso introduce alla disciplina della sociologia della letteratura, che considera il fatto letterario sotto l’aspetto della 
diffusione, della ricezione e del rapporto con la comunicazione e che dà particolare spazio a elementi quali l’editoria, il 
pubblico, la letteratura di massa, i meccanismi del successo, l’evoluzione del gusto e delle pratiche di lettura. Sarà, poi, 
indagata la relazione fra la letteratura italiana e l’attuale crisi economica, con particolare riferimento al tema della morte 
del lavoro e sul lavoro. Ma la recessione, oltre che sui temi della scrittura, ha inciso sull’industria della conoscenza che, 
inseguendo il flusso crescente dei contenuti da vendere, rischia di occultare o, addirittura, di mistificare la realtà. 
Quest’ultimo aspetto verrà, infine, studiato attraverso il percorso narrativo di Umberto Eco, nel quale si tematizza il 
conflitto fra sete di conoscenza e di realtà e poteri falsificatori. 

 ORGANIZZAZIONE DEL CORSO  
Il corso si svolgerà in 32 lezioni (lun-merc-ven, ore 12,45-14,15, aula C) e sarà suddiviso in 3 moduli: le prime 11 le-
zioni saranno d’introduzione ai metodi e ai temi generali della Sociologia della letteratura, così come articolati nel ma-
nuale; un secondo modulo di 11 lezioni coinvolgerà gli studenti (auspicabilmente tutti) nella lettura e nell’esposizione 
argomentata di almeno uno dei libri sul tema del lavoro (discussi nel cap. I dello studio monografico di seguito indica-
to), il cui elenco completo sarà comunque messo a disposizione sul sito http://www.uniba.it/docenti/pegorari-
daniele-maria, entro l’inizio del corso; le ultime 10 lezioni, frontali, saranno dedicate a U. Eco. 

 BIBLIOGRAFIA 
Parte istituzionale: 
G. BARONI, A. RONDINI, L’Orlando Comprato. Manuale di Sociologia della Letteratura, Liguori, Napoli 2007. 

Parte monografica: 
Critica: 

D.M. PEGORARI, Il fazzoletto di Desdemona. La letteratura della recessione da Umberto Eco ai TQ, Bompiani, Milano 2014 
(disponibile solo nei formati eBook: pdf-drm, epub, mobi). 

D.M. PEGORARI, E il cerchio di Eco si chiude. Come un “numero zero” , rec. a U.ECO, Numero zero (2015), consultabile al link: 
https://incrocionline.wordpress.com/2015/01/14/e-il-cerchio-di-eco-si-chiude-come-un-numero-zero/#more-2243 

Testi: 
Un libro a scelta fra quelli sul tema del lavoro discussi nel cap. I de Il fazzoletto di Desdemona, cit. 
Due romanzi a scelta fra i sette pubblicati da Eco, tutti discussi nella bibliografia critica su indicata. 
I corsisti in possesso dell’attestato di studenti non frequentanti – rilasciato, come da regolamento didattico, dal Co-
ordinatore del Corso di laurea – dovranno integrare il proprio percorso formativo con la lettura anche di un terzo ro-
manzo di Eco a loro scelta. 

 ESAMI 
Gli esami si svolgeranno in forma di colloquio, presso lo studio 176 del Dipartimento FLESS (Filosofia, Letteratura, 
Storia e Scienze sociali): non sono previste prove intermedie, ma gli studenti attivi nei seminari del secondo modulo 
sono esonerati dal conferire sul cap. I del Fazzoletto di Desdemona durante l’esame finale. Il calendario degli esami è 
pubblicato nelle bacheche del Corso di Laurea e reso disponibile sul sito del medesimo Corso di Laurea. Per iscriversi 
all’esame, è necessario prenotarsi tramite il sistema Esse3 e compilare il questionario sull’opinione degli studenti. Per 
studenti fuori corso del vecchio ordinamento (lauree quadriennali), studenti Erasmus, studenti fuori corso i cui piani di 
studio attualmente non sono inseriti nel sistema esse3, è valida la prenotazione tradizionale tramite statino. Gli studen-
ti iscritti ai Corsi singoli possono utilizzare la prenotazione online solo se, all’atto dell’iscrizione, hanno specificato il 
Corso di Laurea a cui afferisce la disciplina scelta.  

 ORARI DI RICEVIMENTO DEL DOCENTE 
Il docente riceve presso lo studio 176 del Dipartimento di Studi Umanistici secondo il seguente calendario:  
Ottobre-dicembre 2015: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10.45 alle 12.45. Gennaio-settembre 2016 (escluso agosto): 
giovedì e venerdì dalle 8,45 alle 11,45 (salvo modifiche rese necessarie dal calendario delle lezioni del II semestre).  

 RECAPITI DEL DOCENTE  
Il docente è contattabile all’indirizzo danielemaria.pegorari@uniba.it e, nei giorni di ricevimento, al numero telefonico 
080 5 71 4235. 
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