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IL SEICENTO INNOVATORE

1)Il Barocco e la rivoluzione scientifica
• Le grandi novità del Seicento
• “Meraviglia” e teatralizzazione
• Il Barocco: sperimentazione e anticlassicismo
• I riflessi letterari della nuova visione
• La letteratura dialettale
• Il Barocco e le arti: una fioritura europea

Percorso testuale
• Giambattista Marino, Contro le regole
• Giovan Battista Basile, Lo cunto de li cunti

2)La poesia del Seicento
• Il superamento della tradizione petrarchista
• I primi interpreti della nuova poesia
• Il caposcuola: Giambattista Marino
• Le tecniche della lirica barocca
• La diffusione europea del marinismo
• Altri generi della poesia seicentesca

Percorso testuale
• Giambattista Marino, La lira
• Giambattista Marino, Bella schiava
• Giambattista Marino, La rosa (Adone, canto III, ottave 156-161)
• Guido Casoni, Il chiodo
• William Shakespeare, Tempo divoratore, spunta gli artigli al leone (Sonetti, XIX)

3)Shakespeare e il teatro del Seicento
• Le basi del teatro europeo:il teatro moderno rinasce dai modelli classici
• La tragedia antica e i suoi caratteri
• Il tragico in età moderna: Shakespeare
• La commedia e i suoi interpreti

Percorso testuale
• William Shakespeare, Il mercante di Venezia (trama)

4)Cervantes e le origini del romanzo moderno
• Le origini del genere romanzesco: dalla letteratura classica al Cinquecento
• Il romanzo nel Seicento
• Il Don Chisciotte di Cervantes
• Gli sviluppi in Francia



Percorso testuale
• Miguel De Cervantes, Il famoso cavaliere Don Chisciotte della Mancia (parte I, Cap.I)
• Miguel De Cervantes, Sancio Panza (parte I, Cap. VII)

IL SETTECENTO RIFORMATORE

5)L'Illuminismo
• La nuova cultura della modernità
• Lo svecchiamento del sapere
• L'età della “critica”
• I “lumi” della ragione
• L'Illuminismo e la religione
• Il ruolo dell'intellettuale e l'opinione pubblica
• Filosofia e rivoluzioni: il pensiero politico dell'Illuminismo
• Le novità letterarie dell'Illuminismo: la critica e il giornale

Percorso testuale
• Cesare Beccaria, Contro la pena di morte

6)Carlo Goldoni
• La vita
• Le opere
• La riforma del teatro comico
• La poetica di Goldoni: realismo e critica sociale
• Lo stile e il linguaggio

Percorso testuale
• Carlo Goldoni, Due avventori in una sola locanda (La locandiera, atto I, scena I)
• Carlo Goldoni, Il monologo di Mirandolina (La locandiera, atto I, scena IX)
• Carlo Goldoni, Un brindisi (La locandiera, atto II, scena IV)

IL SETTECENTO INQUIETO

7)Neoclassicismo e Preromanticismo
• Il Neoclassicismo: un ritorno all'antico
• La teoria del “bello ideale”
• Scrittori neoclassici in Italia
• Alle origini del Preromanticismo: romantico e sublime
• Lo Sturm Und Drang e i preromantici tedeschi

Percorso testuale
• Johann Joachim Winckelmann, Storia dell'arte dell'antichità
• Johann  Joachim  Winckelmann,  “Una  nobile  semplicità  e  una  quieta  grandezza”:

l'esempio del Laocoonte
• Vincenzo Monti, Il proemio dell'Iliade (I, vv.1-44)

8)Ugo Foscolo
• La vita
• Le opere
• Uno scrittore di transizione: tra classicismo e Romanticismo



• Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: un romanzo epistolare
• I Sonetti
• Dei Sepolcri

Percorso testuale
• Ugo Foscolo, Il sacrificio della patria nostra è consumato (Ortis, 11 ottobre 1797)
• Ugo Foscolo,  A Zacinto
• Ugo Foscolo, Alla sera
• Ugo Foscolo, In morte del fratello Giovanni

L'OTTOCENTO

9)L'età del Romanticismo
• La crisi del razionalismo settecentesco
• Le basi della poetica romantica: la tensione all'”oltre”
• L'amore romantico
• La passione per la storia
• Il Romanticismo italiano

10)Giacomo Leopardi
• La vita
• Il pensiero filosofico e la posizione culturale
• La poetica del classicismo romantico
• Le opere

Percorso testuale
• Giacomo Leopardi, Una madre fredda come il marmo (da Zibaldone di pensieri)
• Giacomo Leopardi, L'Infinito

DIVINA COMMEDIA

IL PURGATORIO
• Canto I, Catone l'Uticense (vv. 1-136)
• Canto II, La spiaggia dell'Antipurgatorio (vv. 10-133)
• Canto III, L'incontro con Manfredi (vv. 1-144)
• Canto VI,  Il canto politico (vv. 58-151)
• Canto XI, L'incontro con i superbi (vv. 1-142)
• Canto XXIII, Il sesto vizio capitale: la gola (vv. 1-133)
• Canto XXX, L'apparizione di Beatrice e il suo rimprovero a Dante (vv. 22-132)
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