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Storia della letteratura italiana 
 

 Il Seicento 

 Caratteri generali. Il Seicento letterario e il “barocco”. La letteratura barocca. Poesia: G. 

Marino e i poeti marinisti. Petrarchisti e classicheggianti. Esaurimento dell’ideale eroico: il 

poema eroicomico e la poesia satirica. Prosa: Galileo Galilei e la nuova scienza. Il pensiero 

politico. 

 Letture: B. Pascal: “Pensieri”, Lo sgomento dell'infinito; G. Marino: Avea, su per lo mar, 

del biondo crine, Amori di pesci; A. Tassoni: “La secchia rapita”, Il concilio degli dei. 

 Il Settecento. 

 Caratteri generali. L’età dell’Arcadia. La poesia dell’Arcadia. L’Accademia dell’Arcadia. 

Metastasio e il melodramma settecentesco. L’Illuminismo: caratteri generali. Diffusione 

dell’Illuminismo in Italia. Cultura illuministica in Italia: Baretti, Beccarla, i fratelli Verri, G. 

Parini, V. Alfieri, C. Goldoni e lo sviluppo del teatro in Italia. 

 Letture: I. Kant: Libero pensiero e dispotismo illuminato; Pietro Verri: L'editoriale del 

"Caffé"; Cesare Beccaria: “Dei delitti e delle pene”, Per l'abolizione della pena di morte; 

C. Goldoni: “La locandiera” Il lieto fine; Vittorio Alfieri: “Saul” Delirio e morte di Saul  

 C. Beccaria 

 La vita e le opere; “Dei delitti e delle pene” (letture antologiche, analisi del testo e 

commento). 

 G. Parini 

 La vita e le opere; il “Giorno” (letture antologiche, analisi del testo e commento). 

 C. Goldoni 

 La vita e le opere; la “Locandiera” (letture antologiche, analisi del testo e commento). 

 V. Alfieri 

 La vita e le opere; le tragedie afieriane (letture antologiche, analisi del testo e commento). 

 Tra Sette e Ottocento. 

 Caratteri generali. La storiografia. Il neoclassicismo e il “Purismo” linguistico.  

 Ugo Foscolo 

 La vita. Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”. Sonetti ed Odi. Il “Carme dei Sepolcri”. 

Foscolo Didimeo. Le “Grazie”. 

.     Letture: “Sonetti”, Alla sera; “Carme dei Sepolcri”; “ Le ultime lettere di Jacopo Ortis”, 

lettura integrale. 

 Il pre-romanticismo europeo ed italiano. 

 

 Il Romanticismo 

.1. Genesi del Romanticismo. Differenziazioni nell’ambito del Romanticismo. Aspetti della 

poetica romantica. Il Romanticismo italiano: aspetti e caratteri, la polemica classico-

romantica. Cenni alla poesia popolare: Porta e Belli.  

.2. Brani scelti: 

.2.1. Madame de Stael “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”; 

.2.2. P. Giordani “Un italiano risponde al discorso della Stael”. 
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 Alessandro Manzoni 

 La vita. La poetica manzoniana. Gli ”Inni sacri”. Le tragedie e le odi civili. I “Promessi 

sposi”. 

 Brani scelti: 

 Dal “Fermo e Lucia”: la conclusione del romanzo 

 Dai “Promessi sposi”: la conclusione del romanzo 

 “Carme in morte di Carlo Imbonati”, vv.206-214; dalla “Lettere a M. Chauvet”: “Il 

romanzesco e il reale”; dalla “Lettera sul Romanticismo”: “L’utile, il vero, 

l’interessante”. 

  

 

    

 

 Dante, La Divina Commedia, Purgatorio. 

 Lettura e commento dei canti:  

 PURGATORIO: Canto I, III, VI, IX, XXI, XXX, XXXIII.  Sintesi dei canti di 

collegamento. 

 

 

Testi: 

 Dante  – Purgatorio –  Principato 

 P. Gibellini –Vivo, scrivo- La scuola 
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