
Dieci saggi sulla letteratura del secondo Otto-
cento; tutti gli scrittori studiati in questi saggi appar-
tengono a un’epoca caratterizzata dalla progressiva 
scomparsa del sistema letterario tradizionale, dal 
venir meno dei generi poetici e delle loro lingue de-
putate, dall’insorgenza del romanzo e del modello 
linguistico manzoniano, dall’apertura delle frontiere 
letterarie nazionali e dall’incremento degli scambi 
con l’estero; dal raggiungimento di un’Unità politica 
che acuisce le frammentazioni culturali e i regionali-
smi; dallo sviluppo dell’editoria. Elementi di novità 
che lo scrittore italiano di secondo Ottocento deve 
interpretare per proporre – se non fondare – un siste-
ma letterario nuovo. 

Indice: 1.«T’amo». Dichiarazioni carducciane tra 
le lettere a Lina e le Nuove poesie del 1873, 2. Com-
mentando il Carducci. Nuove su Pianto antico, 3. 
Plurilinguismo di Olindo Guerrini, 4. Dal contesto 
alla contestazione. Falsi canti popolari valdostani, 5. 
Il Monte Santo di Dio. Da Antonio Bettini (1477) a 
Olindo Guerrini (1880) attraverso Mercier de Saint-
Léger (1783), 6. Il parlato nella poesia italiana del se-

condo Ottocento. Alcuni casi d’interruzione del di-
scorso, 7. Oltre il realismo di Emilio Praga. Lettura 
di un sonetto, 8. Pape Satan Aleppe. Pagine di dan-
tismo umbertino, 9. I misteri della Vergine Orsola. 
Sperimentazione nelle Novelle della Pescara, 10. La 
biblioteca di Mattia Pascal. Fonti, funzioni e figure.
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