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Testi in adozione  
 

R. Carnero / G. Iannaccone, Al cuore della letteratura 2, 3 e 4, Giunti T. V. P. 
 
 Contenuti disciplinari svolti di storia   
 

 L’età della Controriforma e del Manierismo (l’epoca e le idee); 

G. Bruno, Irrisione delle convenzioni amorose; 

G. B. Gelli, Un capro che accusa gli uomini; 

 Torquato Tasso (la vita; l’epistolario; il Rinaldo; le Rime; la produzione drammatica); 

Qual rugiada o qual pianto (Rime); 

Donna, il bel vetro tondo (Rime); 

Lunge da voi, mio core (Rime); 

O bella età dell’oro (Aminta); 

La Gerusalemme liberata (il poema cavalleresco e il poema eroico; genesi, struttura, 
tematiche, alcuni protagonisti, modelli e influenze, spazio e tempo nella "Gerusalemme 
liberata", il punto di vista, il bifrontismo di Tasso, lingua e stile): 

Proemio; 
La morte di Clorinda; 
Rinaldo vince l’incantesimo della selva; 

 Il Seicento (l’epoca e le idee): 

E. Tesauro, La metafora (da Il Cannocchiale metafisico); 

La poesia barocca (temi e caratteri di una poetica nuova; lo stile; i protagonisti; gli autori e i 

testi): 

G. B. Marino, Donna che cuce (La lira); 

G. B. Marino, Il canto dell’usignolo (L’Adone); 

 Il Settecento (l’epoca e le idee); 

I. Kant, Il coraggio di sapere; 

Voltaire, Gli uomini sono tutti fratelli; 

P. Verri, «Che cos’è questo “Caffè?”»; 

J. J. Winckelmann, «Nobile semplicità» e «quieta grandezza»; 

 La poesia del Settecento (l’Arcadia; il melodramma; gli autori e i testi) 

G. B. Zappi, In quell’età ch’io misurar solea; 

P. Metastasio, Didone e Enea (Didone abbandonata); 

 Carlo Goldoni (la vita; la visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo; la riforma della 

commedia; l’itinerario della commedia goldoniana; la lingua; Le baruffe chiozzotte): 

«I due libri su’ quali ho più meditato» (Prefazione dell’autore alla prima raccolta delle 

commedie); 

La sfida di Mirandolina (La locandiera); 

 



 Giuseppe Parini (la vita; Parini e gli illuministi; le prime odi e la battaglia illuministica; i 

fisiocratici; le ultime odi); 

Il nobile e il poeta (Dialogo sopra la nobiltà) 

Il Giorno: 

Il «giovin signore» inizia la sua giornata; 

La «vergine cuccia»; 

 Vittorio Alfieri (la vita; i rapporti con l’Illuminismo; le idee politiche; le opere politiche; il 

titanismo; la poetica tragica; l’evoluzione del sistema tragico;): 

Saul: 

La morte di Saul; 

Mirra: 

La confessione di Mirra; 

 Il primo Ottocento (l’epoca e le idee); 

Madame de Staël, Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni; 

G. Berchet, La poesia dei morti e la poesia dei vivi; 

 Ugo Foscolo (la vita; la cultura e le idee; le Grazie; altri scritti letterari): 

Didimo Chierico, l’uomo senza illusioni, da (Notizia intorno a Didimo Chierico); 

Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: 

Tutto è perduto; 

La vita è un «ingannevole sogno»; 

La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura; 

Le Odi e i Sonetti: 

Alla sera; 

A Zacinto; 

Dei sepolcri (argomento e caratteristiche del discorso poetico): 

vv. 1-40; 151-197; 212-295; 

 Alessandro Manzoni (la vita; prima della conversione: le opere classicistiche; il giansenismo; 

dopo la conversione: la concezione della storia e della letteratura): 

Lettera sul Romanticismo; 

Le tragedie 

Dagli atrii muscosi, dai Fori cadenti (dall’Adelchi); 

Il Fermo e Lucia e I promessi sposi (mescolanza e separazione degli stili; il narratore e i 

punti di vista dei personaggi) 

La conclusione del romanzo: paradiso domestico e promozione sociale. 

 

Dante Alighieri, Divina commedia (Purgatorio) 

 

Struttura e organizzazione del Purgatorio. 
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