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«La letteratura è una rosa, non solo

perché si basa sul canone della
tradizione (la rosa, appunto, degli autori),
ma anche perché, petalo su petalo, è
una stratificazione continua di forme,
temi, generi che la fanno apparire
sempre diversa e al contempo la rendono
custode di memoria. Questa antologia
intende indagare, e riconsegnare al
lettore, il dialogo millenario fra gli autori
che fa della letteratura un “ibrido”
interculturale capace di parlare al
presente.»
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Sezione

Boccaccio e il libro

della “città degli

Luoghi

CARTE, MAPPE, SCHEMI, LINEE DEL TEMPO
Il racconto storico-letterario è arricchito da numerosi
spunti per la visualizzazione e aiuti allo studio.

Lmea letvisterionatue radel mondo

uomini”

Le città di Boccacc

APERTURE
CRITICHE

co

e paesaggi letterari
io

eron di Boccaccio
del mondo nel Decam
del mondo
Una nuova visione
la realtà è quella
cui Boccaccio guarda
dell’esistenza
La prospettiva da
di una visione laica
entato nell’ottica
che si trovaterreno, rappres
oro sono gli uomini
nisti del suo capolav
edibilità del reale.
imprev
umana: i protago
e
lezza
variabi lità, mutevo
no l’universo, la
no di fronte alla
alle forze che domina
sti
sottopo
le proEssi vivono nel mondo
possono solo opporre
su tutte, alle quali
si è parlato
fortuna e la natura
Anche per questo
luogo l’ingegno.
renden za e
prie facoltà, in primo
mercanti»: l’intrap
di «epopea dei
più aveva contriche
per il Decam eron
sociale
il
mercanti, la classe
l’industriosità dei
le, costitu ivano infatti
o della società comuna
il mondo.
buito allo svilupp
to inesausto con
di questo confron
modello esemplare
narrativa
modello di prosa
Il Decameron: nuovo
e alla tradimoderna e fornisc
novella
la
to a
Boccaccio inventa
narrativa destina
un modello di prosa
zione occidentale
tale scopre con le
. La letteratura occiden
duratura fortuna
mo, mobile, agile
eron un nuovo organis
ilinovelle del Decam
interno la variab
di accogliere al suo
In questa
ed elastico, capace
vedibilità del reale.
l’impre
e
l’atà dell’esistente
ssità del reale risiede
entare la comple
capacità di rappres
cio.
“realismo” di Boccac
spetto saliente del

TIROLO
4

Milano
6

Avignone
5

Padova
6 4

6
Venezia

4 Ravenna
Forlì
2 Firenze

Certaldo
1

3
Napoli

1 Certaldo

vi fino alla
nel 1362, rimanendo
Vi nasce nel 1313.
delusi di tornare a Napoli,
Vi si ritira, dopo tentativi
morte, nel 1375.
ente conosce Dante.
2 Firenze
scuola, e probabilm
dell’infanzia e della
.
Vi trascorre gli anni
dopo il periodo napoletano
Vi rientra nel 1340-41
al 1327-28.
3 Napoli
la sede dei Bardi, intorno
Vi è mandato, presso
agli studi di diritto canonico.
e il 1334 è avviato
Negli anni tra il 1330-31
e poi di
il Filocolo e il Teseida.
tra il 1355 e il 1362,
Vi compone il Filostrato,
presso la corte angioina,
Invano cercherà di rientrarvi,
nuovo nel 1370-71.
Tirolo
Firenze tra il
Padova,
Ravenna,
4 Forlì,
ore per il Comune di
presso cui è ambasciat
Sono alcuni dei luoghi
1350 e il 1365.
nel 1354 e
5 Avignone
visita la corte papale
del Comune di Firenze,
Come ambasciatore

ria salva
paLa parola lettera
e propria etica della
fonda su una vera
e che
Il Decam eron si
delle singole novelle
in diversi luoghi
ra stessa
rola, che emerge
, quindi la struttu
decisivo la cornice
la sua reinforma in modo
il suo ordine e
impone
che
one,
simmetrie,
dell’opera. La narrazi
struttu ra e le sue
e il libro, con la sua
narrazione
golata misura,
dell’esistente. La
sé un argine al caos
tà dei
costitu iscono in
ristretta comuni
ce le giornate della
alla
stessa, inoltre, scandis
dalla città per fuggire
tori, allonta natisi
di convivenza e
dieci giovani novella
su precise regole
fondata
za,
garsi
peste: la loro esisten
antidoto al disgre
ra come autentico
configu
si
di ordine,
zione del male.
innescato dalla devasta
del vivere civile

nel 1365.

Venezia
e Petrarca,
6 Padova, Milano,
incontrano Boccaccio
le città presso cui si
Sono, oltre a Firenze,
1359, nel 1362.
1351 e nel 1368, nel
rispettivamente nel

La casa di Certaldo
casa di
e la scala interna della
Una visione esterna
dopo il restauro.
Boccaccio a Certaldo,

ritorno, per
nacque e poi fece
di Firenze, dove egli
la Casa del
Certaldo Alto, in provincia devastante bombardamento del 1944,
è la sua casa, presso
dopo il
e del giardino.
vita di Giovanni Boccaccio
Cinquanta del Novecento
nel 2011 con la costruzion da due corpi
Luogo chiave della
Ricostruita negli anni
ione funzionale, ultimate
ata ai due lati
anni della sua vita.
architettonico e di riqualificaz ed è costituita da una torre fiancheggi
un Museo,
trascorrer vi gli ultimi
di nuove opere di restauro
o una Casa memoria,
di Certaldo Alto
fini turistici, realizzand
lungo l’asse centrale
a
Boccaccio è stata oggetto
à
posto
potenzialit
edilizio
sue
complesso
valorizzato le
La casa è parte di un
zione della casa ha
diversa. La ristruttura
.
auditorium
un
e
di fabbrica di altezza
espositivi
laboratori, degli spazi
una biblioteca, dei
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autori.

Giovanni
Andrea del Castagno,
affresco
Boccaccio, 1449-50,
Uffizi).
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LETTURA
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Capitolo

La vita e l’opera

AIUTO ALLA
COMPRENSIONE
LA PARAFRASI
Il sistema dei colori permette
di distinguere al primo colpo
d’occhio le note che contengono
la parafrasi dalle note critiche.
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Guida all’analisi

uomini”

na Fiammetta, I

ne
metta e l’apparizio
e esitazioni di Fiam

L’apparizione di

di Venere

la cara
della balia
favellarmi, partita
già
3 le sue parole nel
Già s’era, senza più
,
Si tratta di un tópos
2 rifiutai, e io, sola rimasa
a lun5
il
classico e destinato
sigli male per me
4
che abbagliato fosse
ruolo
ga fortuna: si pensi al
me volgea ; e ancora
che
sollecito petto fra
7
piene e quasi ciò
che avrà la balia nel Romeo
6 di frutto le sentiva
re.
,
,
e Giulietta di Shakespea
mio conoscimento
voler pur seguire
di
detto
lei
a
8
davanti
a penassertivamente avea
5
alli
a, e già cominciando
9 lei voleva richiamare
mente mi vacillav
,
pentendomi, nella
olmente dannate
mia
12
andare le cose meritev
11, però che nella secreta
sare di volere lasciare
te10 me ne rivolse
miei, circundata
nuovo e sùbito acciden
occhi
ma
agli
i;
confort
s’offerse
miei
a donna
13
tacita15 nel
venuta , una bellissim 14
stando essa ancora
pure
camera, non so onde
Ma
.
a
sostene
16
infino a
appena la vista la
tanto li pinsi avanti,
da tanta luce che
10
gli occhi aguzzare
solamente
potei per lo lume
vidi lei ignuda, fuori
mio cospetto, quanto
17
e la bella forma, e
il candidisconoscenza pervenn
che19 in alcune parti
tanto che alla mia
il quale, avvegna
20 , che posta
drappo purpureo,
la vista a me mirante
d’uno18 sottilissimo
za l’oro
non altramente toglieva
chiarez
quello
di
di
e,
tanto
simo corpo copriss
li capelli della quale
ghirlanda
vetro21, e la sua testa,
23
avea coperta d’una
figura sotto chiaro
15
li vie più biondi,
arabile, e
22
l’oro de’ nostri passa
di bellezza incomp
passavano , quanto
quale io vidi due occhi
24 , sotto l’ombra della
viso26 avea bel25 ; e tanto tutto l’altro
di verdi mortine
luce
e
mirabil
anzi o forse
oltremodo, rendere
dicea alcuna cosa,
vaghi a riguardare
si trova. Ella non
27 a quello simile non
a28 , a poco a poco
lo quanto quaggiù
o di riguardarla content
in lei da
assi, ovvero me vedend 30
per che io bellezze
contenta ch’io la riguard
20
m’apriva più chiare,
31, conobbi.
29
di sé le belle parti
tra la fulvida luce
pensare intra’ mortali
ridire, né senza vista
lingua
con
non potere

Boccaccio e Dante

eo di Venere»: la

4

COMPETENZE INVALSI
Gli esercizi presentano delle etichette
che individuano le competenze Invalsi.
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L’Elegia: tradizione

e modernità

Fiammetta vestita
a da Dante
letterar io traimmagine utilizzat
a di un patrimonio
la prima
pureo». È la stessa
La ricca presenz
chiarisce in che
punto in cui descrive
ra di Boccaccio,
simo
nella Vita nova nel
diziona le nell’ope
l’Elegia rimane
, «vestita di nobilis
sua modernità:
temi e da
apparizione di Beatrice La relazione, apparentecosa consista la
caratterizzata da
gno».
a del suo tempo,
colore […] sangui
presenza
un’oper
ma anticipa
a
vali,
continu
medioe
dalla
ta
nte
mente labile, è rafforza
io.
un linguag gio forteme zo psicologico. Va infatnei testi di Boccacc
roman
in filigrana di Dante
per certi versi il
cio rinunci al narvista la
in risalto come Boccac il punto di vista
che «appena la
messo
luce»
ti
ile
lumino2 La «mirab
per adottare
tta è accecata dalla
è una donratore onnisciente
sostenea»: Fiamme
che evoe, che per giunta
e pronuncia parole
interno dell’io narrant i nel mondo interiore della
la viva
sità dell’apparizione
Commedia: «e per
na. Siamo così immess a scrutar ne le emozion i e le
cano immagi ni della
tanto chiara
i
lucente sustanza
protagonista e condott che sono celate invece agli
luce trasparea / la
(Paradiso,
mo,
non la sostenea»
al marito
oscillazioni dell’ani
/ nel mio viso, che
vicenda, ad esempio
che in Dante si
della
sacro
ggi
e
persona
all’amor
nto della
altri
gia è
XXIII, 31-33). Ma
né intuisce del tradime
ità accecante, nell’Ele
di lei, che nulla sa
a creare una
associa alla luminos
pene. Si viene così
profano.
moglie e delle sue
ine sociale di
sostituito l’amore
azione tra l’immag
sorta di divaric
pi e alle conven zioni
si
tta, legata agli stereoti tardo-medioeva le,
france
Fiamme
zi
nella società
Boccaccio e i roman
imposte alle donne
sola e ai lettori.
che l’apintima, nota a lei
ore: non è casuale
e l’immag ine più
1 Lo spazio dell’am avvenga nel chiuso della
dea
parizione della

figura
… vetro: che una nte.
21 che posta
vetro traspare
perché.
posta al di là di un
12 però che:
no: superava no.
giunta da dove.
Già si era allontaGià s’era … balia: dirmi altro (senza 13 onde venuta: sostenea: che a ma- 22 passava
più: i più.
…
vo di
alla 23 li vie
14 che appena
nata (partita), senza
mortella; è il diminuti
la mia cara balia.
a vederla; di fronte
24 mortine:
lapena riuscivo
più favellarmi),
aria della donna mirto.
a mio danno.
luce
acuna
luminosità straordin
quasi
2 male per me:
è
tta
spandere
Fiamme
… luce:
aperti gli 25 rendere
, che le è apparsa,
3 rimasa: rimasta.
… volgea: riflettevo cecata e non riesce a tenere
straordinaria.
4 le sue parole
il resto del viso.
sue parole.
26 l’altro viso:
occhi.
tra me e me, sulle
.
: in terra.
in silenzio.
accecato
quaggiù
tacita:
to:
27
fordi
15
a:
cerca
5 abbaglia
a … content
Fiammetta
discerni mento.
le è 28 o forse content
16 pinsi: spinsi;
si, o forse
6 conosci mento:
ente, quanto più
della balia,
che io la ammiras la.
parole
intensam
alle
contenta
se
guardare
e”.
di ammirar
7 le: si riferisce
che ha davanti.
ta riconosce “fruttuos
vedendomi contenta
possibile, la donna
che ora Fiammet
comprensione; ovvero,, 29 fulvida: fulgida.
con decisione.
17 conoscenza:
luminoso
8 assertivamente:
mi mostrava.
dannate: giusta- la forma avvolta in un alone
30 m’apriva:
visibile.
intra’ mortali:
e
9 meritevolmente
…
definita
balia.
vista
più
dalla
si fa ora
31 né senza
di vedere, fra le
mente condannate,
salvo che per un.
straordiaccidente: uno
pensare senza bisogno
18 fuori … d’uno:
10 nuovo …
che: sebbene.
evento.
creature della terra.
nario e improvv iso mi fece cambiare 19 avvegna : che la guardavo.
20 mirante
11 me ne rivolse:
idea.
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dea appare a

infatti, ritta. Boccaccio,
cortese,
camera di Fiamme
to tipico dell’amore
produce un elemen
ntemenaristocratico e prevale nasce
per definizione
per sua stessa natura, sono
te adultero. Esso,
da cui
spazio protetto,
e fiorisce in uno
degli altri
invidie
le
,
esterno
esclusi il mondo
tradito.
gelosia del marito
cortegg iatori e la
tra
e Ragione: il conflitto
balia e l’a2 Il conflitto di Amore
menti della vecchia
gli avveduti suggeri
altro non è
donna per Panfilo
more nascente della
e dei movimenti contrad
entazion
rappres
, di
che una
rato. Si tratta, dunque
dittori del cuore innamo tra Ragione (= la balia)
scontro
una variante dello
lunga tradi, presente in una
e Amore (= Venere)
ento amoroso.
zione letteraria d’argom

1 Il «drappo purpur«d’uno sottilissimo drappo pur-

Laboratorio sul testo

1

ALLENAMENTO
E VERIFICA

Venere

Fiamm etta
gia di madonna
l’appari zioQuesto brano dell’Ele
su un unico evento:
è tutto incentrato
esitante tra
cospetto della donna
ne di Venere al
della vecchia e
e il suggeri mento
l’amore nascente
nto. Si tratta
ere quel sentime
resping
di
balia
ria, che
fidata
tradizione lettera
di un evento di solida il lessico e le immagi ni che
con
proprio per questo,
a occasione per
lettore una prezios
mobilita, offre al
cultura le di cui
vario patrimonio
sondare il ricco e
cio.
di Boccac
si nutre l’immag inario

nella narrativa
uno schema consueto
di Fiammet ta. Secondo
o Fiammet ta
all’amore nascente
. In un primo moment
capitolo è dedicata
che la invita a desistere
avere ragione.
La prima parte del
vecchia e fedele balia,
che la balia potrebbe
chiede consiglio alla
e comincia a pensare
per Panfilo:
medioevale, la donna
sola, si fa esitante
ad abbandonarsi all’amore
ento, ma poi, rimasta
are ogni reticenza e
respinge il suggerim
la spingeranno ad accanton
Venere
di
discorso
il
L’apparizione e
a della dea.
o narra la compars
1
il passo qui riprodott
I consigli
balia , li cui con-

1

T1

Comprensione
in Fiammetta l’apQuali emozioni suscita
1 INFeReNze DIReTTe
parizione della dea?

ne
Analisi e interpretazio
a? Interno o
tipo di narratore è Fiammett
2 INTeRPReTAzIoNe Che
i al testo.
risposta con riferiment
onnisciente? Motiva

la

T1

Testi a confronto
della dea è
a afferma che la bellezza
questo caso
3 VALUTAzIoNe Fiammett
ridire» (rr. 21-22). In

lingua
tale «da non potere con
bilità – molto
un tópos – quello dell’ineffa
Boccaccio ricorre a
tratta però di
o nella Commedia. Si
usato da Dante, soprattutt
aver esplicitato quaSpiega perché, dopo
contesti assai diversi.
comune.
in
punti
i
sono
li
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SQUARCI DI
ATTUALIZZAZIONE

INTERDISCIPLINARITÀ
Capitolo

Niccolò Machiavelli

8

Sezione

L’uomo nuovo tra

q

QUESTIONI CHE
CONTANO
Un’antologia
di testi non
letterari,
selezionati su
un tema cruciale,
approfondisce
l’attualità
dei classici.

“

armi
Antropologia delle

«O

noso
maladetto, o abomi
to nel
ordigno, / che fabrica
ù
per man di Belzeb
tartareo fondo / fosti
per te disegnò
maligno / che ruinar
no, onde uscisti, ti
il mondo, / all’infer
rasigno».

(L. Ariosto, Orlando

furioso, ix, 91)

questione degli
pagine importanti alla
Machiavelli dedica
ma senza cole implicazioni politiche
eserciti, di cui vede
ario delle nuove
il potenziale rivoluzion
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Le sintesi finali simulano l’interrogazione in classe.
Una sezione speciale è dedicata all’allenamento delle competenze.
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Sezione

I SAPERI DI BASE
➤ Nostalgia

➤ Poeta vate

DIDATTICA INCLUSIVA
ALTA LEGGIBILITÀ

➤ Natura

➤ Individuo

IL CONTESTO STORICO
Sezione

Fra gusto neoclassico e gusto romantico

DIDATTICA INCLUSIVA
ALTA LEGGIBILITÀ

➤ Nostalgia

➤ Poeta vate

➤ Individuo

➤ Natura

Quali sono i principali eventi storici che segnano la prima
metà del xix secolo?
• L’Ottocento si apre con il dominio napoleonico e il conseguente controllo francese sull’Europa. Intorno alla figura di Napoleone si sviluppa il mito collettivo dell’individuo forte e pieno di talento.
• In Italia all’entusiasmo iniziale per gli ideali di libertà e
uguaglianza portati avanti dai francesi si sostituisce la delusione, provocata soprattutto dalla cessione del Veneto
all’Austria in seguito al trattato di Campoformio (1797).
• In seguito alla sconfitta di Napoleone e al Congresso di
Vienna (1815) in Europa vengono ristabiliti gli equilibri
sociali e politici precedenti.
• I moti liberali e rivoluzionari del 1830 e del 1848 contestano il vecchio ordine della Restaurazione e portano
alla piena affermazione della borghesia.

sociali e politici precedenti.
• I moti liberali e rivoluzionari del 1830 e del 1848 contestano il vecchio ordine della Restaurazione e portano
alla piena affermazione della borghesia.

➤ Titanismo

➤ Interiorità

➤ Nazione

Quali fattori favoriscono lo sviluppo dell’estetica neoclassica?
• L’esaltazione della civiltà antica è alimentata da nuove
scoperte archeologiche (scavi di Pompei ed Ercolano).
Contemporaneamente aumenta l’attenzione per tutte
le vestigia e i reperti del passato, anche di natura letteraria, e nasce una nuova attenzione filologica che porta
alla scoperta di testi e manoscritti antichi (Angelo Mai).
Chi sono i protagonisti del Neoclassicismo in Italia?
• In Italia Vincenzo Monti realizza compiutamente nelle
sue opere letterarie originali e attraverso le traduzioni
da autori della classicità gli ideali dell’armonia e della
grandiosità antiche.

Quali sono le diverse modalità in cui si esprime, fra Sette e
Ottocento, la nuova attenzione verso il passato?
• A partire dalla fine del xviii secolo alcune correnti culturali
in cui l’ambizione di imitare l’antichità è sostituita dalla
nostalgia per una perfezione passata e non più recuperabile. Questa nuova sensibilità si esprime ad esempio attraverso il fascino delle rovine.
• Alcuni autori iniziano a guardare verso altre epoche arcaiche e primitive della storia europea, in cui esaltano
la forza e la creatività spontanea. Alla letteratura viene
affidata anche la funzione di esprimere ed esaltare la
componente emozionale dell’uomo. In questo contesto
nasce il mito di Ossian.

nua» (identificata con la poesia degli antichi) e «poesia
sentimentale» (corrispondente a quella dei moderni). Il
dibattito avrà estensione europea, grazie all’intervento di
Madame de Staël.

Come si definisce in questo contesto il ruolo del poeta?
• L’estetica romantica introduce l’idea del «poeta vate»: si
ritiene che la poesia sia la forma di riflessione creativa
che più si avvicina all’essenza delle cose, e che dunque il
poeta abbia una funzione quasi sacrale, di annunciatore
della verità.
• Molti intellettuali teorizzano esplicitamente il ruolo del
poeta vate, come Wordsworth.
Come si definisce il rapporto fra il soggetto e il mondo?
• L’età romantica si caratterizza per la nascita di una nuova
centralità dell’individuo: il soggetto diventa il centro di
ogni conoscenza ed esperienza. Sulla scia dell’esperienza
tedesca dello Sturm und Drang, movimento diffuso negli
ultimi decenni del Settecento, tale nuova concezione si
esprime anche nella forma del titanismo, ovvero dell’esaltazione del genio e della forza di un singolo individuo
dalle qualità eccezionali. Simbolo del titanismo diventa
l’eroe mitologico Prometeo.
• Tale ideali si riflettono anche sulla concezione dei rapporti fra individuo e società: il singolo è chiamato a lottare contro le ingiustizie e i luoghi comuni.
• Fra i protagonisti di questa stagione di esaltazione
dell’individuo sono da ricordare Goethe (in particolare
con I dolori del giovane Werther e con il Faust), il poeta Hölderlin e i poeti “satanisti” Byron e Shelley.

Quali sono le diverse modalità in cui si esprime, fra Sette e
Ottocento, la nuova attenzione verso il passato?
• A partire dalla fine del xviii secolo alcune correnti culturali
in cui l’ambizione di imitare l’antichità è sostituita dalla
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Quali sono i mutamenti che caratterizzano i primi decenni
dell’Ottocento sul piano sociale ed economico?
• La rivoluzione industriale che tocca i principali Paesi europei si accompagna alla diffusione del liberismo sociale e
conduce alla nascita della classe proletaria, il “quarto stato” della società. Le tensioni e la nuova complessità dei
rapporti economici fa emergere potentemente la questione sociale della mancanza di equità e uguaglianza.

Descrivi le tappe più importanti della presenza di
Napoleone in Europa.

Illustra la funzione dell’imitazione per l’estetica
neoclassica.
Porta degli esempi di opere d’arte o monumenti
antichi che hanno influenzato la riflessione
estetica neoclassica.
Qual è il capolavoro letterario antico tradotto da
Vincenzo Monti e perché è così rilevante?
Che cosa è il mito di Ossian?
Indica i più importanti protagonisti della poesia
sepolcrale.

Definisci le caratteristiche principali del mito
napoleonico.
Quali sono le principali rivendicazioni dei moti
rivoluzionari del 1848?
Quali fattori favoriscono la rivoluzione
industriale?

Qual è il nuovo ideale estetico del Neoclassicismo?
• L’epoca neoclassica è caratterizzata dalla riscoperta e
dalla rivalutazione della civiltà antica greca e romana,
considerata modello di perfezione e grandezza.
• Di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’estetica
neoclassica è lo storico dell’arte tedesco Johann Joachim
Winckelmann, il quale analizza la compostezza dell’arte
greca e vi esalta l’equilibrio delle proporzioni e la sublimazione idealizzata delle passioni.

Adesso tocca a te…
1 Descrivi le tappe più importanti della presenza di

Quali sono le premesse teoriche e ideologiche dell’estetica
romantica?
• Fondamentali sono le riflessioni intorno alla natura e al
ruolo della poesia portate avanti nell’ambiente intellettuale della rivista tedesca «Athenäum». In particolare
sono importanti le formulazioni di Friedrich Schiller e di
Friedrich Schlegel intorno alle categorie di «poesia inge-

Come cambia il rapporto dell’individuo romantico con la
natura?
• Il Romanticismo sviluppa una concezione della natura
contrapposta al materialismo e al meccanicismo settecentesco, esaltandola come forza primaria e vitale. La
natura è concepita come una totalità, un’unità che tiene
insieme tutte le forze che agiscono in sinergia e in armonia nell’universo.
• L’individuo romantico aspira alla fusione con l’Assoluto
attraverso l’esperienza totalizzante della natura, alla
quale guarda talvolta anche con profonda nostalgia, nella percezione di una scissione insanabile dell’io rispetto
al mondo.
Qual è il ruolo delle emozioni?
• I poeti romantici esaltano l’importanza delle emozioni e
della dimensione affettiva del soggetto per accedere alla
verità ed entrare in contatto con la natura e con il mondo. Nasce così la narrazione romanzesca attenta all’esplorazione dell’interiorità.
• In alcuni autori tale predilezione per gli aspetti emozionali dell’individuo si manifesta anche nella forma di una
fascinazione per gli aspetti misteriosi, inconsci e irrazionali della mente e per la dimensione onirica.
• Importante è il tópos della fuga, che esalta il ritiro verso
l’interiorità, le emozioni e gli affetti come compensazione
o ribellioni nei confronti di una realtà insoddisfacente.

512
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Qual è il nuovo ideale estetico del Neoclassicismo?
• L’epoca neoclassica è caratterizzata dalla riscoperta e
dalla rivalutazione della civiltà antica greca e romana,
considerata modello di perfezione e grandezza.
• Di fondamentale importanza per lo sviluppo dell’estetica
neoclassica è lo storico dell’arte tedesco Johann Joachim
Winckelmann, il quale analizza la compostezza dell’arte
greca e vi esalta l’equilibrio delle proporzioni e la sublimazione idealizzata delle passioni.
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antichi che hanno influenzato la riflessione
estetica neoclassica.
Qual è il capolavoro letterario antico tradotto da
Vincenzo Monti e perché è così rilevante?
Che cosa è il mito di Ossian?
Indica i più importanti protagonisti della poesia
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IL GUSTO ROMANTICO

Sezione

Fra gusto neoclassico e gusto romantico
Come si ridefinisce il rapporto con il passato?
• Anche durante il Romanticismo il rapporto con il passato
e la tradizione assume un ruolo fondamentale. I romantici guardano però all’età classica non più per imitarla,
ma con nostalgia per una perfezione perduta e non più
recuperabile. All’imitazione dell’antichità si sostituisce
un’evocazione per frammenti, caratterizzata da un forte
sentimentalismo.
• L’epoca romantica riscopre altre epoche del passato,
all’origine delle nuove identità culturali e nazionali
che si formano nell’Ottocento. In particolare il Medioevo diventa oggetto di attenzione e di indagine, anche
attraverso la rivalutazione del folclore e delle tradizioni
popolari (rilevanti sono in tal senso se ricerche filologiche tese al recupero del patrimonio letterario popolare o
antico, come nelle indagini di Herder o nelle raccolte di
fiabe dei fratelli Grimm).
• Il Romanticismo propone anche una forte esaltazione
dell’aspetto religioso e del cristianesimo.
Quali spinte culturali agiscono nella formazione, durante
l’epoca romantica, dei nuovi Stati nazionali?
• L’indagine sul passato e la nuova esaltazione dell’elemento individuale e soggettivo si manifestano anche attraverso una nuova sensibilità per la questione dell’identità
nazionale in tutti gli aspetti che la definiscono: la lingua,
i costumi tradizionali, le vicende storiche. Alla base di
questa evoluzione sta l’idea di un «genio della nazione»
che, al pari del genio titanico dell’individuo, deve esprimersi e affermarsi. Si impongono i nuovi valori della patria e della nazione, che staranno alla base della formazione dei nuovi Stati nazionali europei.
• In letteratura si assiste alla nascita del romanzo storico,
in cui le ricostruzioni, talvolta accurate e talvolta fantasiose, delle epoche passate (in particolare del Medioevo)
esprimono valori ed esigenze di stampo romantico.
Quali altri nuovi generi letterari esplora il Romanticismo?
• Durante il Romanticismo si sviluppa con nuovo vigore la
narrazione fantastica, ad esempio nei racconti fantastici
di autori come E.T.A. Hoffmann o E.A. Poe.
• L’esaltazione del periodo medioevale, combinata con il
gusto del fantastico, dà vita al cosiddetto «romanzo gotico», all’interno di una più ampia corrente di costume
nota come il revival gotico.
• Alla profonda suggestione esercitata dal fantastico e dal
mistero contribuiscono anche le scoperte scientifiche.
Una delle testimonianze di maggior successo di questa
nuova corrente letteraria è il personaggio di Frankenstein creato da Mary Shelley.
Come si modifica il rapporto della cultura con il pubblico
durante il Romanticismo?
• Le profonde trasformazioni sul piano economico e sociale portano notevoli cambiamenti anche sul piano del
rapporto fra gli ambienti culturali e il pubblico. Un ruolo
fondamentale va attribuito alla circolazione della stampa, alla presenza sempre più diffusa di salotti e circoli
culturali e alle rappresentazioni teatrali.

Come si definisce in questo contesto il ruolo del po
• L’estetica romantica introduce l’idea del «poeta
ritiene che la poesia sia la forma di riflessione
che più si avvicina all’essenza delle cose, e che d
poeta abbia una funzione quasi sacrale, di annu
della verità.
• Molti intellettuali teorizzano esplicitamente il r
poeta vate, come Wordsworth.

4

Come si definisce il rapporto fra il soggetto e il mo
• L’età romantica si caratterizza per la nascita di un
centralità dell’individuo: il soggetto diventa il c
ogni conoscenza ed esperienza. Sulla scia dell’esp
tedesca dello Sturm und Drang, movimento diffu
ultimi decenni del Settecento, tale nuova conce
esprime anche nella forma del titanismo, ovver
saltazione del genio e della forza di un singolo in
dalle qualità eccezionali. Simbolo del titanismo
l’eroe mitologico Prometeo.
• Tale ideali si riflettono anche sulla concezione
porti fra individuo e società: il singolo è chiama
tare contro le ingiustizie e i luoghi comuni.
• Fra i protagonisti di questa stagione di esa
dell’individuo sono da ricordare Goethe (in par
con I dolori del giovane Werther e con il Faust), il po
derlin e i poeti “satanisti” Byron e Shelley.

Come cambia il rapporto dell’individuo romantic
natura?
• Il Romanticismo sviluppa una concezione della
contrapposta al materialismo e al meccanicism
513
centesco, esaltandola come forza primaria e v
natura è concepita come una totalità, un’unità c
insieme tutte le forze che agiscono in sinergia e i
nia nell’universo.
• L’individuo romantico aspira alla fusione con l’A
attraverso l’esperienza totalizzante della natu
quale guarda talvolta anche con profonda nostal
la percezione di una scissione insanabile dell’io
al mondo.

Qual è il ruolo delle emozioni?
• I poeti romantici esaltano l’importanza delle em
della dimensione affettiva del soggetto per acced
verità ed entrare in contatto con la natura e con
do. Nasce così la narrazione romanzesca atten
splorazione dell’interiorità.
• In alcuni autori tale predilezione per gli aspetti
nali dell’individuo si manifesta anche nella form
fascinazione per gli aspetti misteriosi, inconsci e
nali della mente e per la dimensione onirica.
• Importante è il tópos della fuga, che esalta il riti
l’interiorità, le emozioni e gli affetti come compen
o ribellioni nei confronti di una realtà insoddisfa

UNA SELEZIONE
DI TESTI RECITATI

Quali sono le premesse teoriche e ideologiche dell’estetica
romantica?
• Fondamentali sono le riflessioni intorno alla natura e al
ruolo della poesia portate avanti nell’ambiente intellettuale della rivista tedesca «Athenäum». In particolare
sono importanti le formulazioni di Friedrich Schiller e di
Friedrich Schlegel intorno alle categorie di «poesia inge-
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MENÙ DI NAVIGAZIONE

MENÙ
DEGLI STRUMENTI

ACCESSO
AI CONTENUTI EXTRA

CO N T I E N E I L
CD

ALL

EGATO

D E L L I B RO

Nel Cd Rom un capitolo campione del libro
in digitale (MiaLIM).
Contiene anche:
▸ Testi da leggere, letture critiche, approfondimenti
in pdf
▸ Testi da ascoltare in mp3

DIGITALE

IN

È prevista una procedura di installazione del software MiaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione demo funziona
offline e non richiede registrazione.
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FRESCA ROSA NOVELLA

CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

9788858313008
9788858313053
9788858313015
9788858313060
9788858313022
9788858313039

9788857712338
9788857713694
9788857712345
9788857713700
9788857712352
9788857713113

9788858315132

9788857714806

RISORSE PER L’INSEGNANTE 1 + DVD ROM
RISORSE PER L’INSEGNANTE 2 + DVD ROM
RISORSE PER L’INSEGNANTE 3 + DVD ROM

9788858313046
9788858314739
9788858314746

9788857715759
9788857715766
9788857715773

FRESCA ROSA NOVELLA - EDIZIONE ROSSA

CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

9788858323908
9788858323915
9788858323922
9788858323939

9788857719764
9788857719771
9788857719788
9788857719795

9788858323946

9788857719801

9788858323953

9788857719818

9788858321546
9788858313077
9788858321508
9788858321492

9788857717432
9788857713120
9788857717357
9788857717340

Il corso
1A DALLO STIL NOVO A BOCCACCIO
1B UMANESIMO, RINASCIMENTO E MANIERISMO
2A DAL BAROCCO ALL’ETÀ DEI LUMI
2B NEOCLASSICISMO E ROMANTICISMO
3A DAL NATURALISMO AL PRIMO NOVECENTO
3B IL SECONDO NOVECENTO + LA MATURITÀ IN 50 DOMANDE
Confezione
1A DALLO STIL NOVO A BOCCACCIO + 1B. UMANESIMO,
RINASCIMENTO E MANIERISMO + LA LETTERATURA DELLE
ORIGINI
Risorse per l’insegnante

Il corso
1 DALLE ORIGINI ALLA CONTRORIFORMA + DVD ROM
2 DAL BAROCCO AL ROMANTICISMO
3A DAL NATURALISMO AL PRIMO NOVECENTO
3B IL SECONDO NOVECENTO + LA MATURITÀ IN 50 DOMANDE
Confezione
1 DALLE ORIGINI ALLA CONTRORIFORMA + ANTOLOGIA
DELLA COMMEDIA + DVD ROM
Risorse per l’insegnante
RISORSE PER L’INSEGNANTE + DVD ROM
OPZIONALI PER ENTRAMBE LE EDIZIONI
LA LETTERATURA DELLE ORIGINI
CONTEMPORANEITÀ E GLOBALIZZAZIONE
ANTOLOGIA DELLA COMMEDIA
MODELLI DI SCRITTURA E GUIDA ALL’ESAME DI STATO

MATERIALI INTEGRATIVI PER IL DOCENTE PER ENTRAMBE LE EDIZIONI
GUIDA A EUGENIO PER IL TRIENNIO
MUSICA DA LEGGERE
ARTE DA LEGGERE
1 DVD CIVILTÀ ITALIANA IN EUROPA - DALLE ORIGINI
ALLA CONTRORIFORMA
2 DVD CIVILTÀ ITALIANA IN EUROPA - DAL BAROCCO
AL ROMANTICISMO
3 DVD CIVILTÀ ITALIANA IN EUROPA - DAL NATURALISMO
ALLA CONTEMPORANEITÀ
CIVILTÀ ITALIANA IN EUROPA - GUIDA OPERATIVA + 3 DVD
CINEMA E LETTERATURA - VOLUME + DVD VIDEO
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9788858312292
9788820136550
9788858302026
9788858301074

9788857715780
9788857715797
9788857705743

9788858301081
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9788858323526
9788820170585

9788857715971
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