
 

 

  Novità  
Giardini editori e stampatori in Pisa® 
Pisa 
 

 
 

Collana: BIBLIOTECHINA DI STUDI RICERCHE E TESTI, 32 

Titolo: L’ONRATA NOMINANZA 
Studi su Dante, Manzoni e altra letteratura 

Autore: Michele Dell’Aquila 

  
Pagine: 176 
Formato (cm): 14,5 x 20,5 
Interno:  in bianco e nero 
Copertina:  Cartoncino nocciola con stampa a due colori 
Legatura: rifilato, brossura cucita 
Disponibile da: febbraio 2002 
Codice ISBN: 88-427-0318-4 
  
  
Argomento: Il volume raccoglie una serie di saggi, in parte già pubblicati in riviste e raccolte miscellanee, 

in parte inediti, che, nel loro insieme, rappresentano un exurcus  su aspetti e temi particolari di 
alcuni grandi autori della nostra letteratura, da Dante a Umberto Saba. Essi danno conto so-
prattutto del rapporto che si instaura, sia nel romanzo sia nella poesia, fra ogni scrittore ed i 
suoi predecessori; danno conto poi dell’importanza dell’ambiente culturale contemporaneo 
ad ognuno ed infine dell’influsso esercitato sulle epoche successive. In questo modo la storia 
della nostra letteratura si snoda, da un secolo all’altro, da un periodo storico a quello succes-
sivo, con uno sviluppo che è prima di tutto interno alla letteratura stessa e ad i suoi generi, il 
romanzo e la poesia. 
INDICE: Il canto IV dell’Inferno; Il canto X dell’Inferno; Gli scrittori e Manzoni; Manzoni e il 
pubblico; Manzoni e i vocabolari; Cantù romanziere; Le fonti secentesche di Leopardi; 
L’Ofanto nelle relazioni dei viaggiatori stranieri in Puglia tra Sette e Ottocento: Edward Lear; 
La lacerazione delle forme e l’allegoria della morte nel Libro dei Versi di Arrigo Boito; Saba e 
la guerra; «Italianistica»: 30 anni. 
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