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La letteratura italiana ed europea del '600

Il  Barocco: definizione  e  diffusione.  La  condizione  degli  intellettuali  e  il  ruolo  della  Chiesa 
cattolica. La rivoluzione di Galileo Galilei e il metodo sperimentale. Le poetiche del barocco: il 
concettismo e la metafora. Il senso della vista nella cultura e nell'arte barocca. La poetica della 
“ meraviglia” e l'esempio di G.B. Marino. Lettura ed analisi del sonetto Donna che si pettina.
Il grande successo del genere letterario del teatro. 

Il teatro elisabettiano e W. Shakespeare. Lettura dei brani antologici tratti da Romeo e Giulietta e 
dall'Amleto. Proiezione del film Amleto di F. Zeffirelli. Lettura ed analisi dei sonetti: 18, 19, 116 e 
130.

Galileo Galilei: la biografia, il pensiero scientifico e la prosa. Lettura e analisi del trattato Sidereus 
Nuncius. L'abiura.

Giambattista Basile: Lo cunto de li cunti. Struttura, contenuti, stile.
Lettura e analisi delle novelle riprese nel film di M. Garrone Il racconto dei racconti (visionato ed 
analizzato). Novelle: La pulce, La cerva fatata, La vecchia scorticata. 

La cultura dell'Illuminismo
Caratteri dell'Illuminismo filosofico, politico e letterario. L'Enciclopedia. Cenni ad alcuni esponenti 
dell'Illuminismo francese: Voltaire, Montesquieu, Rosseau. L'illuminismo in Italia: Milano.Il ruolo 
degli intellettuali: le riviste, i salotti, i giornali. Il caffè dei fratelli Verri. 
Il trattato dei delitti e delle pene di Cesare Beccaria.

Giuseppe Parini
La vita, le opere, i temi, la poetica. Lettura e commento de La vergine cuccia e de La colazione del  
giovin signore.
La riforma teatrale di Carlo Goldoni. Lettura dei brani antologici tratti da La locandiera.
Cenni al fenomeno del Grand Tour e alla letteratura legata al viaggio di formazione nel Settecento.

La letteratura italiana dell'Ottocento.
La reazione all'illuminismo e la nascita del romanticismo europeo. Il nuovo ruolo dell'intellettuale e 
l'affermazione della borghesia. Lo Sturm und drang e le poetiche romantiche. Classici e romantici 
in Italia.

Ugo Foscolo
La biografia,  le  opere,  i  temi,  la  poetica.  Dai  sonetti,  lettura  e  analisi  di  In morte del  fratello  
Giovanni, Alla sera, A Zacinto. Lettura e analisi di alcuni brani da I Sepolcri. 
Riferimenti all'Antologia di Sponriver di E. L. Masters.



Alessandro Manzoni
La biografia, le opere, i tmi e la poetica. Lettura e commento de Il 5 Maggio.
I Promessi Sposi, struttura dell'opera. Lettura delle pagine iniziali e dei brani su Frà Cristoforo e la 
Monaca di Monza. Per la poetica la Lettera sul romanticismo. L'ideologia del Manzoni.

Giacomo Leopardi
La biografia e la formazione culturale. Il sistema filosofico e le tematiche nelle varie fasi della sua 
poetica.  Le  opere:  Lo  zibaldone,  Le  operette  morali,  I  canti  (contenuti) Lettura  e  analisi  di 
L'Infinito, A Silvia, Il Sabato del villaggio, Canto notturno, La ginestra.

Durante l'anno gli studenti parteciperanno ad un laboratorio di poesia nel quale analizzeranno e 
rielaboreranno poesie di vari autori, sperimentando i vari generi poetici con lavori individuali e di 
gruppo.


