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L’ età del Barocco e della Nuova Scienza 

- Le strutture politiche, economiche e sociali, pag. 4 

- Gli intellettuali e l’ organizzazione della cultura, pag. 9 

- La cultura scientifica e l’ immaginario barocco, pag. 11 

- Forme e generi della letteratura del Seicento,pag.20  

 

Dal poema al romanzo pag 52 

- Le trasformazioni del poema epico e cavalleresco in Italia, pag. 52 

- M. Cervantes e la nascita del romanzo moderno, pag. 67 

 Letture : il “ famoso gentiluomo Don Chisciotte della Mancia”pag.73 

               La “ spaventosa avventura dei mulini a vento” pag. 78 

 

La letteratura teatrale europea pag. 94 

- Il secolo del teatro pag. 94 e segg. 

- Il teatro in Italia, pag. 94 e segg. 

 

 L’ età della “ ragione” e dell’ Illuminismo pag. 192 

- Il contesto: società e cultura, pag. 194 

- La cultura del primo Settecento, pag. 197. 

- L’ Illuminismo e lo spirito enciclopedico, pag. 199 

- Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia, pag. 205 

- La questione della lingua nel Settecento, pag. 207 

- Forme e generi della letteratura nel Settecento: il romanzo, pag. 211 

 

La trattatistica italiana del primo Settecento, pag. 233 

Cesare Beccaria, pag. 268 



Letture da Dei delitti e delle pene, L’ utilità delle pene è la negazione della loro 

crudeltà, pag. 269 

Il giornalismo pag. 282 

Il romanzo inglese, pag. 293 

- Daniel Defoe, pag. 298 

Letture, da Robinson Crusoe, Il significato della casa, pag. 298 

Carlo Goldoni, pag. 304 

- La vita, pag. 306 

- La visione del mondo: Goldoni e l’ Illuminismo, pag. 310 e segg. 

- La riforma della commedia, pag. 313 e segg.  

- L’ itinerario della commedia goldoniana, pag. 326 e segg. 

- La lingua, pag. 331  

Letture da La  locandiera, pag. 336 e segg. 

Giuseppe Parini , pag. 388 

- La vita, pag. 390 

- Parini e gli illuministi, pag. 393 

- Le prime Odi e la battaglia illuministica, pag. 399 

- Il Giorno, struttura e tematiche, 

lettura e commento da Il Mattino, 

 “Il Giovin signore inizia la sua giornata”,pag. 425 

 “La colazione del giovin signore”, pag. 433 

 “ La vergine cuccia”, pag. 435 

 

Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e Italia, pag. 555 e segg. 

Ugo Foscolo, pag. 594 

- La vita, pag. 596 

- La cultura e le idee, pag. 599 

- Le Ultime lettere di Jacopo Ortis, struttura e tematiche,pag.600 

Lettura, “Il sacrificio della patria nostra è consumato”, pag. 604 

- Le Odi e i Sonetti, pag. 627 e segg. 

Lettura , commento e analisi testuale,  

All’ amica risanata, pag. 629   

Alla Sera, pag. 635 

 In morte del fratello Giovanni, pag.637 

A Zacinto, pag. 640 



Dei Sepolcri, struttura e contenuti, pag. 646 e segg. 

Lettura, commento e analisi testuale vv. 1-154 

L’ età del Romanticismo, pag. 692 

- I luoghi della cultura, pag. 693 

- Il contesto: società e cultura, pag. 694 

- Aspetti generali del Romanticismo europeo, pag. 695 

- Origine del termine Romanticismo, pag. 696 

- Le istituzioni culturali, pag. 707 

- Gli intellettuali: fisionomia e ruolo sociale,pag. 709. 

- Il pubblico, pag. 710 

- Storia della lingua e fenomeni letterari, pag. 713 

- Lingua letteraria e lingua di uso comune, pag. 713. 

- Il Romanticismo in Italia, pag. 814. 

- La poesia in Italia, pag. 826. 

- Il romanzo in Italia, pag. 844. 

 

Alessandro Manzoni, pag. 852 

- La vita, pag. 854 e segg. 

- Il Giansenismo, pag. 857. 

- Prima e dopo la conversione, pag. 858 

- La concezione della storia e della letteratura, pag. 859. 

- Storia e invenzione poetica, pag. 861 

- Gli Inni sacri, struttura e contenuti, pag. 865. 

- La lirica patriottica e civile, pag. 872 

- Il Cinque maggio, commento e analisi testuale, pag. 874 

- Le tragedie, struttura e contenuti, pag. 879. 

- Le unità aristoteliche, pag. 880 

- Il romanzo: dal Fermo e Lucia ai Promessi sposi, pag. 896 e segg. 

 

Libro di testo, La letteratura ieri, oggi e domani, di Baldi, Giusso, Razetti, 

Zaccaria, ed. Paravia, Pearson. 
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