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LIBRI DI TESTO: R. CARNERO, G. IANNACONE, Al cuore della letteratura, TRECCANI- 
GIUNTI TVP, Voll. 3 e 4, Il Seicento e il Settecento. Il primo Ottocento.

DANTE, Divina Commedia, edizione commentata a scelta.

1. La stagione dei grandi poemi in Italia. Ariosto e Tasso, differenze. Tasso 
verso il Barocco (dispense e appunti presi in classe)

2. Il Manierismo e il petrarchismo cinquecentesco (dispense e appunti presi 
in classe)

3. La lirica barocca. Situazione culturale e letteraria europea nel ‘600. 
Giambattista Marino e il Marinismo, caratteri generali. Marinismo contro 
Classicismo. La poetica della “meraviglia”. Il concetto di tempo nella 
cultura controriformistica: Ciro di Pers. Testi analizzati: S. Lancellotti, Gli 
antichi? “Buoni vecchi” che inventano storie. E. Tesauro, La metafora. G. 
Marino, Bella schiava. Il canto dell’usignolo. Ciro di Pers, Orologio da 
rote. 

4. Galileo Galilei, vita, opere, pensiero. Il metodo scientifico. La centralità 
dell’esperienza. Testi analizzati: L’invenzione del cannocchiale. Come si 
va al cielo. Il libro dell’universo. 

5. Cervantes, vita e opere. Don Chisciotte, caratteri, trama, fortuna del 
romanzo e sue interpretazioni. La follia e la Modernità. Testi analizzati: 
Don Chisciotte all’osteria. La battaglia contro i mulini a vento.

6. Shakespeare, vita e opere. I grandi temi: l’amore e il potere. Il mito del 
“Bardo”. Schede: Un teatro essenziale. Il drammaturgo prediletto di 
Giuseppe Verdi. L’opera: Amleto, struttura, personaggi, vicenda, 
interpretazioni moderne dell’opera. Testi analizzati: Essere o non essere. 
La morte di Ofelia.  

7. Il Settecento. L’epoca e le idee. L’Illuminismo e il trionfo della ragione. 
L’individuo, la storia, la società. I “Philosophes” e l’ideale pedagogico. Un 
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nuovo pensiero all’origine della Modernità. Accademie, caffè, giornali. 
L’Illuminismo in Italia: Milano e Napoli. Testi analizzati: Voltaire, Gli 
uomini sono tutti fratelli. D. Diderot, Il filosofo al servizio della 
collettività. P. Verri: Il programma del “Caffè”.

8. Il Neoclassicismo. Lingua, generi letterari e luoghi. La prosa e il teatro. 
Scheda: Il teatro europeo. Testi analizzati: J. J. Winckelmann, “Nobile 
semplicità” e “quieta grandezza”. 

9. Poesia del Settecento. Caratteri della lirica neoclassica. Arcadia, 
Metastasio , Monti. Testi analizzati: Metastasio: Didone ed Enea. V. 
Monti, Alta è la notte. 

10. Cesare Beccaria, vita e opere. Il pensiero: alle origini del moderno 
concetto di giustizia. Opera: Dei delitti e delle pene. Testi analizzati: 
Contro la tortura. Contro la pena capitale. 

11.  Carlo Goldoni e la riforma teatrale. Caratteri della riforma: Mondo e 
Teatro. Aristocrazia, borghesia, popolo: lo sguardo sulla società. Opere di 
Goldoni. L’italiano e il dialetto. Goldoni dall’Italia alla Francia. Testi 
analizzati: La sfida di Mirandolina. Todero, il vincitore sconfitto. Opera: 
La bottega del caffè, una commedia d’ambiente. Personaggi, trama e 
valori. Lo stile e la lingua. Dalla Bottega del caffè, testi analizzati: Il 
lavoro e il denaro. La dignità di una moglie caparbia. La lezione morale di 
Ridolfo. La tragicomica resa dei conti.  

12.  Vittorio Alfieri. Vita, opere pensiero. Un nobile inquieto che ama la 
libertà e la letteratura. La vocazione teatrale. Eroismo e tragedia: Saul e 
Mirra. I trattati politici. L’odio per la tirannide. Alfieri preromantico. 
L’autobiografia e le Rime. Testi analizzati: La morte di Saul. La 
confessione di Mirra. Come si possa rimediare alla tirannide. Sublime 
specchio di veraci detti (Alfieri allo specchio). Opera: Vita. Il suo 
significato, motivi e personaggi, modelli e originalità. Testi analizzati: 
All’origine di un’indole impetuosa. Le tappe di un viaggiatore in fuga dal 
mondo. La fuga da Parigi. 

13.  Il Romanticismo. Il Romanticismo in Europa e in Italia. Luoghi, generi 
letterari. Romanticismo come nuovo modo di sentire. In Italia: classicisti 
contro romantici. La questione della lingua e i generi letterari. La politica 
in Europa (Napoleone e Restaurazione) e in Italia (posizioni politiche e il 
problema dell’unificazione nazionale). Il titanismo romantico (schema 
fatto in classe). I luoghi della cultura in Italia. Testi analizzati: P. 
Giordani, A difesa del Classicismo, la risposta di un “italiano”. G. Berchet: 
La poesia dei morti e la poesia dei vivi. La posizione sul Romanticismo di 
Leopardi, Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica (dispensa 
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fornita in classe). Manzoni e la questione della lingua (dispensa fornita in 
classe). 

14.  Ugo Foscolo. Vita, opere, poetica. La formazione, la maturità, gli ultimi 
anni. Le ultime lettere di Jacopo Ortis e il Romanticismo patriottico di 
Foscolo. Testi analizzati: Tutto è perduto. I sonetti: Alla sera. In morte 
del fratello Giovanni. A Zacinto. Il tema della sepoltura. L’opera: Dei 
Sepolcri. Caratteri e temi dell’opera. L’occasione e la composizione. Una 
poesia civile. Testi analizzati: L’illusione del sepolcro. Le “urne de’ forti”. 
Poesia e civiltà.

15.  Il melodramma ottocentesco (dispense). Uno sviluppo del 
Romanticismo tipicamente italiano. Rossini e l’opera buffa. Da Bellini a 
Verdi. Ascolto di brani selezionati.  

Canti della Divina Commedia – Purgatorio commentati: I, II, III, IV, V, VI, XIX, 
XXIII, XXVIII, XXXI, XXXIII. 
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