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“ Conviensi adunque essere 
prudente, cioè savio: e a ciò essere 
si richiede buona memoria delle 
vedute cose, e buona conoscenza 
delle presenti, e buona 
provvedenza delle future. „ 
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←  all’Interno della copertIna 
la confIgurazIone completa del corso

con eugenIo
il tutor di italiano

fresca rosa novella 
 edIzIone rossa 

Sulla scorta di Rosa fresca aulentissima, precedente opera degli stessi
autori, il titolo conferma la visione della storia della letteratura come
passaggio di mano in mano di una stessa, incantevole, rosa.

 ▶ la letteratura come visione del mondo: brevi profili introduttivi  
che inquadrano, intorno ad alcuni punti chiave, i temi fondamentali  
di ciascun autore o epoca.

 ▶ Questioni che contano: spazi di attualizzazione e confronto  
fra i grandi temi della letteratura e il dibattito contemporaneo.

 ▶ letteratura e arte: percorsi di storia dell’arte e gallerie tematiche.

 ▶   dIdattIca InclusIVa : in carattere ad alta leggibilità, nel volume 
I saperi di base, online una selezione di testi; online e su CD anche brani 
antologici in formato audio.

 ▶  weBtV : videolezioni a cura degli autori.

 ▶  lIBro In dIgItale : download gratuito incluso (www.imparosulweb.eu).

portale dI ItalIano 
www.loescher.it/italiano
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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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la letteratura delle origini
“Chi vòle entrare en questa scola,
troverà dottrina nova;
tal pazzia, chi non la prova, 
già non sa che ben se sia.” 

— Jacopone da Todi

▶  Un quadro completo e sintetico della lingua e letteratura delle origini, 
utile sia al biennio sia all’inizio del triennio.

▶  Note, guide all’analisi ed esercitazioni che aiutano a comprendere in 
profondità testi complessi dal punto di vista linguistico.

▶  Ampi spazi di verifica delle conoscenze e di attivazione delle abilità.

▶   Libro in digitale : download gratuito incluso (miaLIM).  
Contiene verifiche interattive.

32154_Bologna.indd   13 22/11/14   17:55

€ 8,20
VALIDO PER IL 2015

31307
BOLOGNA
CONTEMPORANEITà 
 

← ALL’iNterNO deLLA cOpertiNA LA cONfiGurAziONe cOmpLetA deL cOrsO

31307_
PH

1

ISBN 978-88-58-31307-7

9 7 8 8 8 5 8 3 1 3 0 7 7

1 1 5 0 0

NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ Ogni scrittore crea i suoi precursori „ 

— Jorge Luis Borges
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LE ORIGINI E LA  
CONTEMPORANEITÀ
Due volumetti aggiuntivi: uno di raccordo con 
il biennio, l’altro di approfondimento sulle linee 
di sviluppo della letteratura oggi.
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“ Conviensi adunque essere 

prudente, cioè savio: e a ciò essere 

si richiede buona memoria delle 

vedute cose, e buona conoscenza 

delle presenti, e buona 

provvedenza delle future. „ 

— Dante Alighieri
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“ Sopra tutte le invenzioni stupende, 
qual eminenza di mente fu quella di 
colui che s’immaginò di trovar modo 
di comunicare i suoi più reconditi 
pensieri a qualsivoglia persona, benché 
distante per lunghissimo intervallo 
di luogo e di tempo? […] e con qual 
facilità? con i vari accozzamenti di 
venti caratteruzzi sopra una carta. „ 

— Galileo Galilei

Fr
esc

a
 r

o
sa

 n
o

v
ella

Dal Baro
cco al'età D

ei lu
m

i
31301

LetterAtu
rA

B
ologn

a
Corrado Bologna - Paola RocchiFresca rosa novella

Dal Barocco all'età Dei lumi

2a

/ LetterAturA

31301_PH1_Bologna.indd   3

21/10/14   16:30

31306
BOLOGNA

FRESCA ROSA NOVELLA 

2B NEOCL ROm

← ALL’iNterNO deLLA cOpertiNA LA cONfiGurAziONe cOmpLetA deL cOrsO

In copertina: V. van G
ogh, Vaso di rose, 1890. O

lio su tela. N
ew

 York, m
etropolitan m

useum
 of Art. ©

 2014. 

The m
etropolitan m

useum
 of Art/Art Resource/Scala, Firenze

31306_
PH

1

ISBN 978-88-58-31306-0

9 7 8 8 8 5 8 3 1 3 0 6 0

1 1 5 0 0
NELL'ELENCO DEI LIBRI DI TESTO INDICARE L'INTERO CODICE ISBN

“ I libri per necessità sono come quelle 

persone che stando cogli altri, parlano 

sempre esse, e non ascoltano mai.  

Per tanto bisogna che il libro dica 

molto buone e belle cose, e dicale 

molto bene; acciocché dai lettori gli sia 

perdonato quel parlar sempre. „ 

— Giacomo Leopardi
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▸ 40 percorsi di arte e musica
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← All’interno lA configurAzione completA del corso

In copertina: Leonardo da Vinci, Studi di fiori. Venezia, G
alleria dell'Accadem

ia.  
©

 2014. Foto Scala, Firenze - su concessione M
inistero Beni e Attività Culturali.

31305_
PH

1

“ Acquista cosa nella tua gioventù, 
che ristori il danno della tua 
vecchiezza. E se tu intendi  
la vecchiezza aver per suo cibo  
la sapienza, adoprati in tal modo 
in gioventù, che a tal vecchiezza 
non manchi il nutrimento. „ 

— Leonardo da Vinci
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“ È merito d’un libro il dar  
la volontà di sapere più  
di quello che insegna. „ 

— Alessandro Manzoni
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“ Non necessariamente il classico 
ci insegna qualcosa che non sapevamo; 
alle volte vi scopriamo qualcosa che 
avevamo sempre saputo (o creduto 
di sapere) ma non sapevamo che l’aveva 
detto lui per primo (o che comunque 
si collega a lui in modo particolare). 
E anche questa è una sorpresa che dà molta 
soddisfazione, come sempre la scoperta 
d’una origine, d’una relazione, d’una 
appartenenza. „ 

— Italo Calvino

Questo volume non è cedibile separatamente dagli altri componenti della confezione

QUESTO VOLUME, PARTE DI UN'OPERA INDIVISIBILE, È DA CONSIDERARSI "FUORI COMMERCIO" IN QUANTO SPROVVISTO DI PREZZO 
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antologia della Commedia
“Ho fantasticato un’opera magica, una miniatura che sia anche 
un microcosmo; il poema di Dante è quella miniatura d’ambito 
universale.” 
— Jorge Luis Borges

▶  Scelta di Canti: trattazione accurata, con ampia antologizzazione, dei 31 
Canti più frequentati nella pratica scolastica.

▶  Facilitatori: titoletti laterali, parafrasi e note facilitano la comprensione.

▶  Lettura intensa e coinvolgente: gli oblò, la scelta degli Approfondimenti 
e delle Letture critiche, l’approccio mai banale delle Guide alla lettura 
consentono di “assaggiare” l’intensità appassionante del testo dantesco.

▶   Libro in digitale : download gratuito incluso (miaLIM). 
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ANTOLOGIA  
DELLA COMMEDIA
Per integrare i testi 
danteschi presenti in 
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6Sezione

Boccaccio e il libro della “città degli uomini”

L uoghi e paesaggi letterari

Le città di Boccaccio

La casa di Certaldo

Una visione esterna e la scala interna della casa di 

Boccaccio a Certaldo, dopo il restauro.

Luogo chiave della vita di Giovanni Boccaccio è la sua casa, presso Certaldo Alto, in provincia di Firenze, dove egli nacque e poi fece ritorno, per 

trascorrervi gli ultimi anni della sua vita. Ricostruita negli anni Cinquanta del Novecento dopo il devastante bombardamento del 1944, la Casa del 

Boccaccio è stata oggetto di nuove opere di restauro architettonico e di riqualificazione funzionale, ultimate nel 2011 con la costruzione del giardino. 

La casa è parte di un complesso edilizio posto lungo l’asse centrale di Certaldo Alto ed è costituita da una torre fiancheggiata ai due lati da due corpi 

di fabbrica di altezza diversa. La ristrutturazione della casa ha valorizzato le sue potenzialità a fini turistici, realizzando una Casa memoria, un Museo, 

una biblioteca, dei laboratori, degli spazi espositivi e un auditorium.

 1  Certaldo

Vi nasce nel 1313.

Vi si ritira, dopo tentativi delusi di tornare a Napoli, nel 1362, rimanendovi fino alla 

morte, nel 1375.

 2  Firenze

Vi trascorre gli anni dell’infanzia e della scuola, e probabilmente conosce Dante.

Vi rientra nel 1340-41 dopo il periodo napoletano.

 3  Napoli

Vi è mandato, presso la sede dei Bardi, intorno al 1327-28.

Negli anni tra il 1330-31 e il 1334 è avviato agli studi di diritto canonico.

Vi compone il Filostrato, il Filocolo e il Teseida.

Invano cercherà di rientrarvi, presso la corte angioina, tra il 1355 e il 1362, e poi di 

nuovo nel 1370-71.

 4  Forlì, Ravenna, Padova, Tirolo

Sono alcuni dei luoghi presso cui è ambasciatore per il Comune di Firenze tra il 

1350 e il 1365.

 5  Avignone

Come ambasciatore del Comune di Firenze, visita la corte papale nel 1354 e 

nel 1365.

 6  Padova, Milano, Venezia

Sono, oltre a Firenze, le città presso cui si incontrano Boccaccio e Petrarca, 

rispettivamente nel 1351 e nel 1368, nel 1359, nel 1362.

Napoli

Firenze

Certaldo

Milano

TIROLO

Padova
Venezia

Ravenna

Forlì

Avignone
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L a letteratura

come visione del mondo

Una nuova visione del mondo nel Decameron di Boccaccio

La prospettiva da cui Boccaccio guarda la realtà è quella del mondo 

terreno, rappresentato nell’ottica di una visione laica dell’esistenza 

umana: i protagonisti del suo capolavoro sono gli uomini che si trova-

no di fronte alla variabilità, mutevolezza e imprevedibilità del reale. 

Essi vivono nel mondo sottoposti alle forze che dominano l’universo, la 

fortuna e la natura su tutte, alle quali possono solo opporre le pro-

prie facoltà, in primo luogo l’ingegno. Anche per questo si è parlato 

per il Decameron di «epopea dei mercanti»: l’intraprendenza e 

l’industriosità dei mercanti, la classe sociale che più aveva contri-

buito allo sviluppo della società comunale, costituivano infatti il 

modello esemplare di questo confronto inesausto con il mondo. 

Il Decameron: nuovo modello di prosa narrativa

Boccaccio inventa la novella moderna e fornisce alla tradi-

zione occidentale un modello di prosa narrativa destinato a 

duratura fortuna. La letteratura occidentale scopre con le 

novelle del Decameron un nuovo organismo, mobile, agile 

ed elastico, capace di accogliere al suo interno la variabili-

tà dell’esistente e l’imprevedibilità del reale. In questa 

capacità di rappresentare la complessità del reale risiede l’a-

spetto saliente del “realismo” di Boccaccio.  

La parola letteraria salva

Il Decameron si fonda su una vera e propria etica della pa-

rola, che emerge in diversi luoghi delle singole novelle e che 

informa in modo decisivo la cornice, quindi la struttura stessa 

dell’opera. La narrazione, che impone il suo ordine e la sua re-

golata misura, e il libro, con la sua struttura e le sue simmetrie, 

costituiscono in sé un argine al caos dell’esistente. La narrazione 

stessa, inoltre, scandisce le giornate della ristretta comunità dei 

dieci giovani novellatori, allontanatisi dalla città per fuggire alla 

peste: la loro esistenza, fondata su precise regole di convivenza e 

di ordine, si configura come autentico antidoto al disgregarsi 

del vivere civile innescato dalla devastazione del male.  

Andrea del Castagno, Giovanni 

Boccaccio, 1449-50, affresco 

(Firenze, Galleria degli Uffizi).
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6Sezione

Boccaccio e il libro della “città degli uomini”

T1
Elegia di madonna Fiammetta, I

Le esitazioni di Fiammetta e l’apparizione di Venere

La prima parte del capitolo è dedicata all’amore nascente di Fiammetta. Secondo uno schema consueto nella narrativa 

medioevale, la donna chiede consiglio alla vecchia e fedele balia, che la invita a desistere. In un primo momento Fiammetta 

respinge il suggerimento, ma poi, rimasta sola, si fa esitante e comincia a pensare che la balia potrebbe avere ragione. 

L’apparizione e il discorso di Venere la spingeranno ad accantonare ogni reticenza e ad abbandonarsi all’amore per Panfilo: 

il passo qui riprodotto narra la comparsa della dea.

Già s’era, senza più favellarmi, partita la cara balia1, li cui con-

sigli male per me2 rifiutai, e io, sola rimasa3, le sue parole nel 

sollecito petto fra me volgea4; e ancora che abbagliato5 fosse il 

mio conoscimento6, di frutto le7 sentiva piene e quasi ciò che 

assertivamente8 avea davanti a lei detto di voler pur seguire, 

pentendomi, nella mente mi vacillava, e già cominciando a pen-

sare di volere lasciare andare le cose meritevolmente dannate9, lei voleva richiamare alli 

miei conforti; ma nuovo e sùbito accidente10 me ne rivolse11, però che12 nella secreta mia 

camera, non so onde venuta13, una bellissima donna s’offerse agli occhi miei, circundata 

da tanta luce che appena la vista la sostenea14. Ma pure stando essa ancora tacita15 nel 

mio cospetto, quanto potei per lo lume gli occhi aguzzare tanto li pinsi16 avanti, infino a 

tanto che alla mia conoscenza17 pervenne la bella forma, e vidi lei ignuda, fuori solamente 

d’uno18 sottilissimo drappo purpureo, il quale, avvegna che19 in alcune parti il candidis-

simo corpo coprisse, di quello non altramente toglieva la vista a me mirante20, che posta 

figura sotto chiaro vetro21, e la sua testa, li capelli della quale tanto di chiarezza l’oro 

passavano22, quanto l’oro de’ nostri passa li vie più23 biondi, avea coperta d’una ghirlanda 

di verdi mortine24, sotto l’ombra della quale io vidi due occhi di bellezza incomparabile, e 

vaghi a riguardare oltremodo, rendere mirabile luce25; e tanto tutto l’altro viso26 avea bel-

lo quanto quaggiù27 a quello simile non si trova. Ella non dicea alcuna cosa, anzi o forse 

contenta ch’io la riguardassi, ovvero me vedendo di riguardarla contenta28, a poco a poco 

tra la fulvida29 luce di sé le belle parti m’apriva30 più chiare, per che io bellezze in lei da 

non potere con lingua ridire, né senza vista pensare intra’ mortali31, conobbi.

5

10

15

20

I consigli  
della balia

Si tratta di un tópos già 

classico e destinato a lun-

ga fortuna: si pensi al ruolo 

che avrà la balia nel Romeo 

e Giulietta di Shakespeare.

1 Già s’era … balia: Già si era allonta-

nata (partita), senza dirmi altro (senza 

più favellarmi), la mia cara balia.

2 male per me: a mio danno.

3 rimasa: rimasta.

4 le sue parole … volgea: riflettevo, 

tra me e me, sulle sue parole.

5 abbagliato: accecato.

6 conoscimento: discernimento.

7 le: si riferisce alle parole della balia, 

che ora Fiammetta riconosce “fruttuose”.

8 assertivamente: con decisione.

9 meritevolmente dannate: giusta-

mente condannate, dalla balia.

10 nuovo … accidente: uno straordi-

nario e improvviso evento.

11 me ne rivolse: mi fece cambiare 

idea.

12 però che: perché.

13 onde venuta: giunta da dove.

14 che appena … sostenea: che a ma-

lapena riuscivo a vederla; di fronte alla 

luminosità straordinaria della donna 

che le è apparsa, Fiammetta è quasi ac-

cecata e non riesce a tenere aperti gli 

occhi.
15 tacita: in silenzio.

16 pinsi: spinsi; Fiammetta cerca di 

guardare intensamente, quanto più le è 

possibile, la donna che ha davanti.

17 conoscenza: comprensione; ovvero, 

la forma avvolta in un alone luminoso, 

si fa ora più definita e visibile.

18 fuori … d’uno: salvo che per un.

19 avvegna che: sebbene.

20 mirante: che la guardavo.

21 che posta … vetro: che una figura 

posta al di là di un vetro trasparente.

22 passavano: superavano.

23 li vie più: i più.

24 mortine: mortella; è il diminutivo di 

mirto.
25 rendere … luce: spandere una luce 

straordinaria.

26 l’altro viso: il resto del viso.

27 quaggiù: in terra.

28 o forse contenta … contenta: for-

se contenta che io la ammirassi, o forse 

vedendomi contenta di ammirarla.

29 fulvida: fulgida.

30 m’apriva: mi mostrava.

31 né senza vista … intra’ mortali: 

pensare senza bisogno di vedere, fra le 

creature della terra.

454
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1Capitolo

La vita e l’opera

Guida all’analisi    
T1

L’apparizione di Venere

Questo brano dell’Elegia di madonna Fiammetta 

è tutto incentrato su un unico evento: l’apparizio-

ne di Venere al cospetto della donna esitante tra 

l’amore nascente e il suggerimento della vecchia e 

fidata balia di respingere quel sentimento. Si tratta 

di un evento di solida tradizione letteraria, che 

proprio per questo, con il lessico e le immagini che 

mobilita, offre al lettore una preziosa occasione per 

sondare il ricco e vario patrimonio culturale di cui 

si nutre l’immaginario di Boccaccio.

Boccaccio e Dante

1 Il «drappo purpureo di Venere»: la dea appare a 

Fiammetta vestita «d’uno sottilissimo drappo pur-

pureo». È la stessa immagine utilizzata da Dante 

nella Vita nova nel punto in cui descrive la prima 

apparizione di Beatrice, «vestita di nobilissimo 

colore […] sanguigno». La relazione, apparente-

mente labile, è rafforzata dalla continua presenza 

in filigrana di Dante nei testi di Boccaccio.

2 La «mirabile luce» che «appena la vista la 

sostenea»: Fiammetta è accecata dalla lumino-

sità dell’apparizione e pronuncia parole che evo-

cano immagini della Commedia: «e per la viva 

luce trasparea / la lucente sustanza tanto chiara 

/ nel mio viso, che non la sostenea» (Paradiso, 

XXIII, 31-33). Ma all’amore sacro che in Dante si 

associa alla luminosità accecante, nell’Elegia è 

sostituito l’amore profano.

Boccaccio e i romanzi francesi

1 Lo spazio dell’amore: non è casuale che l’ap-

parizione della dea avvenga nel chiuso della 

camera di Fiammetta. Boccaccio, infatti, ri-

produce un elemento tipico dell’amore cortese, 

per definizione aristocratico e prevalentemen-

te adultero. Esso, per sua stessa natura, nasce 

e fiorisce in uno spazio protetto, da cui sono 

esclusi il mondo esterno, le invidie degli altri 

corteggiatori e la gelosia del marito tradito. 

2 Il conflitto di Amore e Ragione: il conflitto tra 

gli avveduti suggerimenti della vecchia balia e l’a-

more nascente della donna per Panfilo altro non è 

che una rappresentazione dei movimenti contrad-

dittori del cuore innamorato. Si tratta, dunque, di 

una variante dello scontro tra Ragione (= la balia) 

e Amore (= Venere), presente in una lunga tradi-

zione letteraria d’argomento amoroso.

L’Elegia: tradizione e modernità

La ricca presenza di un patrimonio letterario tra-

dizionale nell’opera di Boccaccio, chiarisce in che 

cosa consista la sua modernità: l’Elegia rimane 

un’opera del suo tempo, caratterizzata da temi e da 

un linguaggio fortemente medioevali, ma anticipa 

per certi versi il romanzo psicologico. Va infat-

ti messo in risalto come Boccaccio rinunci al nar-

ratore onnisciente per adottare il punto di vista 

interno dell’io narrante, che per giunta è una don-

na. Siamo così immessi nel mondo interiore della 

protagonista e condotti a scrutarne le emozioni e le 

oscillazioni dell’animo, che sono celate invece agli 

altri personaggi della vicenda, ad esempio al marito 

di lei, che nulla sa né intuisce del tradimento della 

moglie e delle sue pene. Si viene così a creare una 

sorta di divaricazione tra l’immagine sociale di 

Fiammetta, legata agli stereotipi e alle convenzioni 

imposte alle donne nella società tardo-medioevale, 

e l’immagine più intima, nota a lei sola e ai lettori.

Laboratorio sul testo 
T1

Comprensione

1  INFeReNze DIReTTe  Quali emozioni suscita in Fiammetta l’ap-

parizione della dea?

Analisi e interpretazione

2  INTeRPReTAzIoNe  Che tipo di narratore è Fiammetta? Interno o 

onnisciente? Motiva la risposta con riferimenti al testo. 

Testi a confronto

3  VALUTAzIoNe  Fiammetta afferma che la bellezza della dea è 

tale «da non potere con lingua ridire» (rr. 21-22). In questo caso 

Boccaccio ricorre a un tópos – quello dell’ineffabilità – molto 

usato da Dante, soprattutto nella Commedia. Si tratta però di 

contesti assai diversi. Spiega perché, dopo aver esplicitato qua-

li sono i punti in comune.
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Per alcuni brani è prevista  
un’analisi guidata, proposta anche 
online con l’aiuto del tutor Eugenio.

ALLENAMENTO 
E VERIFICA

 4

2. Com’è fatto il libro
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Letteratura e arte

L’arte del Realismo

L’Ottocento fu un secolo rivoluzionario per l’arte eu-

ropea: a più riprese, gruppi di artisti rifiutarono di 

attenersi alle regole accademiche o di assecondare 

il gusto del pubblico, creando una frattura netta tra 

produzioni «ufficiali» e «antiaccademiche». Il centro 

di questa rivoluzione fu Parigi, dove si susseguirono 

diversi gruppi di «ribelli». 

Negli anni 1840-1870 ca si impose la corrente 

del Realismo, costituita da pittori decisi a rappre-

sentare la realtà sociale così com’era, senza esagera-

zioni né abbellimenti. Negli stessi anni i paesaggisti 

della Scuola di Barbizon (paese nella campagna 

parigina) si dedicarono a riprodurre la natura con 

altrettanta verità [  fig. 1]. Dalla Francia questo tipo 

di pittura obiettiva, che rifiutava tanto le conven-

zioni accademiche quanto il sentimentalismo roman-

tico, si diffuse in tutta Europa.

In un’epoca in cui i quadri di grandi dimensioni 

erano riservati ai temi storici e la raffigurazione di 

personaggi umili era poco considerata, i realisti di-

pinsero a grandezza naturale contadini, operai ed 

eventi quotidiani [  Analisi dell’opera, fig. 3]. Senza 

idealizzare o drammatizzare, descrissero in modo 

chiaro e semplice la realtà degli umili: il loro intento, 

infatti, era denunciare le ingiustizie sociali del 

tempo attraverso la forza della verità impressa nei 

quadri. Fu Gustave Courbet (1819-1877) a dare il 

nome a questo tipo di pittura, esponendo i suoi dipin-

ti in quello che chiamò il «Padiglione del Realismo». 

L’evento sancì la nascita ufficiale del movimento 

(1855), senza però definire regole precise: ogni arti-

sta scelse liberamente temi e modi per raggiungere 

l’obiettivo comune. François Millet (1814-1875), 

per esempio, fu particolarmente sensibile alle fati-

che della vita contadina [  fig. 2]. Honoré Daumier 

(1808-1879) si concentrò invece sulla contraddizio-

ne tra le nuove possibilità offerte dal progresso e la 

cruda realtà dei molti poveri: raffigurò treni affollati 

di umili viaggiatori e criticò esplicitamente politici e 

borghesi in caricature e disegni satirici.

1 Théodore Rousseau, Paesaggio, 1860, olio su tavola, (New York, 

Metropolitan Museum of Art).

 2 François Millet, Le spigolatrici, 1857, olio su tela, 

(Parigi, Musée d’Orsay).

3 Gustave Courbet, 

Funerale a Ornans,  

1849, olio su tela, 

(Parigi, Musée d’Orsay).
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VERSO L’INTERROGAZIONE

Adesso tocca a te…

1 Spiega con parole tue in che cosa consiste la novità 

dell’analisi politica di Machiavelli e quali ne sono i cardini.

2 Il principio machiavelliano della propedeuticità della 

storia e della validità degli esempi del passato per la 

comprensione del presente è strettamente legato alla 

sua idea di una “antropologia negativa”. In che modo?

3 Qual è il rapporto tra narrazione degli eventi e giudizio 

storico nell’opera di Machiavelli?

Il penSIero

Perché Machiavelli può essere considerato il fondato-

re della moderna “scienza della politica”?

•	Egli promuove un’idea della politica come categoria 

autonoma, calata in una dimensione interamente laica, 

svincolata da considerazioni di ordine etico-religioso e 

strettamente ancorata al piano dell’esperienza. 

•	Procede alla elaborazione di regole generali deducen-

dole dallo studio dei casi particolari (che siano quelli 

del presente o quelli della storia), muovendo quindi 

dalla “realtà effettuale”.

•	Misura la validità e legittimità dei comportamenti politi-

ci solo sulla base della loro efficacia e della loro riuscita 

nelle condizioni date.

In che modo la lezione degli antichi può essere funzio-

nale all’analisi politica contemporanea?

•	La storia è per Machiavelli una miniera di casi parti-

colari e si configura quindi come fonte di “prove” utili 

al ragionamento e, allo stesso tempo, come deposito di 

saggezza e di indicazioni finalizzate a orientare le scelte 

politiche contemporanee.

•	Il valore propedeutico della storia poggia sulla constata-

zione che i comportamenti sono governati da passioni im-

mutate nei secoli; è quindi possibile registrare alcune con-

dotte costanti che attraversano la storia e che riemergono 

quando si ripropongono situazioni o circostanze simili.

Quali sono i fondamenti del pessimismo di Machiavel-

li? Quale ruolo decisivo, in questa prospettiva, è asse-

gnato alle leggi?

•	L’uomo è, secondo Machiavelli, responsabile di una pro-

gressiva e inevitabile corruzione dei costumi, cui ha il 

compito di fare da argine l’organizzazione civile.

•	Machiavelli presta particolare attenzione al tema delle leg-

gi, che forniscono allo Stato il suo fondamento positivo e 

con esso concorrono a contrastare il processo di corruzio-

ne, adattandosi continuamente alle mutate condizioni ci-

vili e orientando la società verso i propri princìpi fondanti. 

Il prIncIpe 

In che anni Machiavelli scrive Il principe? Chi ne è il 

destinatario? Perché?

•	Sappiamo con certezza che Machiavelli lavora al Prin-

cipe nell’autunno del 1513, in un periodo in cui è 

emarginato dalle vicende politiche e costretto all’esilio. 

Probabilmente vi lavora fino alla primavera del 1514, o 

forse anche più in là, fino al 1517-18.

•	Il principe è inizialmente dedicato a Giuliano de’ Medi-

ci, fratello di papa Leone X, ma dopo la morte precoce 

del primo destinatario viene indirizzato al nipote del 

pontefice, Lorenzo. Lo scopo, in un caso e nell’altro, è 

quello di ottenere la benevolenza dei Medici nella spe-

ranza di un ritorno alla vita politica e diplomatica.

Il principe è un saggio o un trattato?

•	Benché caratterizzato dalla tensione argomentativa 

e dall’intento persuasivo che sono tipici del saggio, Il 

principe sarà più opportunamente considerato un 

trattato, e per il suo intento espositivo e perché il gene-

re-trattato poteva contare, al tempo di Machiavelli, su 

una lunga e florida tradizione.

Qual è il contenuto del Principe?

•	Il principe affronta il tema delle modalità utili a rag-

giungere, consolidare ed estendere il potere.

•	Machiavelli si concentra sulla forma politica del prin-

cipato e ne analizza le diverse componenti e tipologie. 

Questa analisi diventa anche occasione per rivolgere 

uno sguardo critico sulla realtà italiana contemporanea, 

caratterizzata dall’inettitudine e litigiosità dei principi, 

che ha favorito il dominio straniero sulla penisola.

•	Tra gli appunti mossi da Machiavelli ai principi italiani 

assume particolare rilievo quello relativo alla loro debo-

lezza militare, dovuta al fatto di essersi serviti di eserciti 

mercenari, anziché di eserciti propri, formati da cittadini.

Chi è il principe nuovo, figura alla quale Machiavelli de-

dica largo spazio? Quali qualità gli vengono richieste?

•	Il «principe nuovo» è colui che da privato cittadino 

prende il potere e diviene principe.

•	I suoi comportamenti devono essere interamente orien-

tati al consolidamento e al mantenimento dello Stato e 

andranno giudicati sulla base della riuscita del proget-

to, senza relazione con giudizi di natura morale.

•	Cesare Borgia, detto il Valentino, è proposto da Machia-

velli come modello del principe nuovo. 

Entro quali limiti il principe è soggetto alla forza della 

fortuna?

P 
arole chiave 

➤ Stato  ➤ politica  ➤ principe  ➤ virtù  ➤ prudenza  ➤ occasione  ➤ fortuna
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Laboratorio sul testo 
T11

Comprensione

1 INTeRPReTAzIoNe  Nelle scene che hai letto è presente un gioco 

finissimo tra i fatti raccontati e quelli messi direttamente in sce-

na. Ricostruisci entrambe le fabulae. A quale delle due, secon-

do te, Machiavelli assegna maggiore importanza?

2 INFeReNze DIReTTe  Lo stesso fatto è qui osservato da quattro 

punti di vista differenti: quello di Nicia, di Callimaco, di Ligurio 

e, indirettamente, quello di Lucrezia. Evidenziando nel testo le 

espressioni e i dettagli che ti paiono più significativi, ricostruisci 

l’identità dei personaggi tramite le loro parole.

Analisi e interpretazione

3 INFeReNze DIReTTe  Sicuramente tra i modelli della Mandragola 

è presente il Decameron di Boccaccio, opera che Machiavelli 

conosceva bene e che era già diffusissima al tempo, non solo 

tra i lettori colti. Da che cosa lo capiamo, leggendo il testo?

4 VALuTAzIoNe  La conclusione della commedia sancisce la vittoria 

dei giovani sull’“anziano” Nicia. Il tema della gioventù è presente 

anche nel capitolo XXV del Principe. Fai un confronto fra il tratta-

to politico e la Mandragola utilizzando proprio questo tema come 

filo conduttore.

di MANO in MANO

Che cosa 
deriva dalla 

tradizione 

precedente

Storici classici

•	 Storici classici (erodoto, Polibio, Plutarco, Svetonio) fonte della riflessione 

politica di Machiavelli 

•	 Tito Livio (59 a.C. - 17 d.C.) presente nel Principe e nella Mandragola; 

oggetto, con il suo Ab urbe condita, del commento dei Discorsi

Specula principis

•	 Tradizione medioevale del genere

•	 Il De principe (1493) di Giovanni Pontano

•	 Retroterra generico, dal quale Machiavelli si distacca in modo significativo

Tradizione letteraria 

italiana

•	 Il commento umanistico, modello presente specialmente nei Discorsi

•	 Dante, con il quale il “bestiario politico” presente nel Principe istituisce un 

rapporto oppositivo

•	 Boccaccio, presente nella Mandragola come modello del racconto di beffa 

Commediografi 

latini 

•	 Terenzio e Plauto, con i loro intrecci, tra i modelli più presenti del teatro 

contemporaneo

Machiavelli tra passato e futuro

Che cosa 
consegna 

alla 
tradizione 

successiva

Moderna scienza 

della politica

•	 Nascita dell’“arte” o scienza della politica

•	 Regole generali dedotte dallo studio dei casi particolari

Visione laica  

della politica

•	 Centralità dello Stato e delle leggi essenziali per la civile convivenza

•	 Analisi politica svincolata da considerazioni di ordine etico-religioso

•	 Valutazione degli atti politici in base alla loro efficacia 

Valore 
dell’osservazione e 

dell’esperienza

•	 L’esperienza diretta e l’osservazione della realtà come dato “scientifico” su 

cui edificare le visioni d’insieme

•	 Machiavelli precursore del metodo della scienza moderna

Valore esemplare della 

storia

•	 La storia come repertorio di esempi concreti e reali tratti dal passato e utili 

all’analisi e alla comprensione del presente

Commedia regolare
•	 Con la Mandragola partecipazione decisiva alla rifondazione della commedia 

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

IL DIALOGO ARTE-
LETTERATURA

Il corso non si limita a 
proporre un’iconografia 

accurata, ma offre  
anche percorsi 

tematizzati di storia 
dell’arte.

LA TRADIZIONE 
LETTERARIA
Uno schema illustra, 
per ciascun autore, 
il legame con la 
tradizione e il suo 
contributo innovativo. 

SINTESI IN FORMA DI INTERROGAZIONE
Le sintesi finali simulano l’interrogazione in classe.  
Una sezione speciale è dedicata all’allenamento delle competenze.

PER IL RIPASSO

1Capitolo

Niccolò Machiavelli

“ La Zona di Guerra è […] il primo spazio di violenza della modernità. Il campo di battaglia 

tecnologico prevede una violenza legittimata non più come eccezione ma precisamente come 

norma (e come tale sanzionata da apposite decorazioni, celebrata da apposite retoriche). La Zona 

di Guerra, poi, è il regno della distanza: per la prima volta la tecnologia bellica non solo permette 

ma impone una condotta dei combattimenti a distanza, cioè senza che l’avversario sia visibile. (Il 

fucile della Grande Guerra è mortale fino a quasi duemila metri di distanza, mentre l’artiglieria spa-

ra in genere a una distanza di cinque chilometri circa dall’obiettivo. I comandanti in capo dirigono le 

operazioni ben distanti dal fronte, in quartier generali collegati telefonicamente alle prime linee, e 

nei quali è possibile tenere sotto controllo i campi di battaglia mediante informazioni desunte dalle 

ricognizioni aeree e areostatiche). Con la Grande Guerra inizia quel processo di smaterializzazione 

dell’avversario, di “sottrazione del corpo”, che culminerà nel conflitto seguente con l’uso del radar 

(e prosegue ancora oggi con la “guerra intelligente” condotta all’infrarosso, via telecamere mobili e 

armi telecomandate).

Ma è proprio questa invisibilità della violenza il presupposto della sospensione della morale 

e quindi della legittimazione della violenza stessa: «l’aumento della distanza fisica e/o psichica tra 

l’azione e le sue conseguenze […] annulla il significato morale dell’azione».

(A. Cortellessa [a cura di], Le notti chiare erano tutte un’alba. Antologia dei poeti italiani nella  

Prima guerra mondiale, Bruno Mondadori, Milano 1998)

Trincea italiana sul Vodice in attesa di un attacco, cartolina da un bozzetto  

di Aristide Sartorio, 1916 circa (Rovereto, Museo della guerra). 

J. Derrida

Il fronte e l’identificazione con il 

nemico

Il filosofo francese Jacques Derrida (1930-2004), in 

un libro del 1999 tradotto in italiano nel 2003 con il 

titolo Donare la morte, ha osservato come l’elimina-

zione del fronte nelle guerre moderne, sottraendo in 

modo definitivo il corpo del nemico, ha eliminato an-

che ogni possibile identificazione con quest’ultimo.

“ Il fronte, luogo della prima guerra mondiale, offre una figura storica del polemos1 che avvicina 

i nemici come dei congiunti nella prossimità estrema del faccia a faccia. Questa singola e in-

quietante esaltazione del fronte lascia forse presentire un altro lutto: la perdita del fronte durante 

la seconda guerra mondiale, la sparizione di questo affrontamento che permetteva di identificare 

il nemico e anche, soprattutto, di identificarsi con il nemico. Dopo la seconda guerra mondiale 

[…] si perde la figura del nemico, si perde la guerra e perciò forse la possibilità stessa del politico. 

L’identificazione del nemico che, nell’esperienza del fronte, rasenta sempre l’indentificazione con. 

(J. Derrida, Donare la morte, Jaca Book, Milano 2003)

1 polemos: parola greca che significa “guerra”.
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q uestioni
che contano Antropologia delle armi

«O maladetto, o abominoso 

ordigno, / che fabricato nel 

tartareo fondo / fosti per man di Belzebù 

maligno / che ruinar per te disegnò 

il mondo, / all’inferno, onde uscisti, ti 

rasigno».
(L. Ariosto, Orlando furioso, ix, 91)

Machiavelli dedica pagine importanti alla questione degli 

eserciti, di cui vede le implicazioni politiche ma senza co-

gliere fino in fondo il potenziale rivoluzionario delle nuove 

armi. Negli stessi anni, invece, esso apparirà chiarissimo agli 

occhi di Francesco Guicciardini [  T4, ricordo 64, p. 266]. È 

soprattutto il mutamento antropologico connesso alle nuove 

modalità della guerra, però, a colpire l’immaginario dei con-

temporanei, come dimostrano i passi dell’Orlando furioso 

(1532) dedicati alla “dannazione” dell’«abominoso ordigno», 

l’archibugio sotto i colpi del quale si dileguarono i cavalieri 

e il loro sistema di valori. Circa mezzo secolo più tardi sarà 

il Don Chisciotte di Cervantes (1605), protagonista del pri-

mo grande romanzo moderno, a dichiarare l’ormai avvenuta 

morte della cavalleria sotto i colpi delle armi da fuoco, «dia-

bolica invenzione» che «diede modo che un braccio infame 

e codardo tolga la vita a un prode cavaliere, e che senza 

sapere ne come né dove […] arrivi una palla sbandata (spa-

rata da chi forse fuggì, al bagliore di fuoco prodotto dalla 

maledetta macchina), e recida e dia fine in un istante ai sen-

timenti e alla vita d’uno che avrebbe meritato di averla per 

lunghi secoli».

A. Cortellessa

La «sottrazione del corpo»

Nell’Introduzione a una bella antologia di poeti italiani della Pri-

ma guerra mondiale da lui stesso curata (Le notti chiare erano 

tutte un’alba. Antologia dei poeti italiani nella Prima guerra 

mondiale, Bruno Mondadori, Milano 1998) il critico Andrea Cor-

tellessa (nato nel 1968) si sofferma sul processo di «sottrazione 

del corpo» connesso alle moderne tecniche belliche, che allon-

tanano, fino a renderlo invisibile, il nemico, e quindi la vittima 

potenziale, con importanti implicazioni di ordine morale:

Leonardo da Vinci, Pioggia di palle di cannoni, inchiostro su carta 

(Milano, Biblioteca Ambrosiana).

Christopher Richard Wynne Nevinson, Esplosione di una 

granata, 1915, olio su tela (collezione privata).
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 Fra gusto neoclassico e gusto romantico

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’e-
saltazione 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 rap-
porti fra individuo e società: il singolo è chiamato a lot-
tare 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 Höl-
derlin e i poeti “satanisti” Byron e Shelley.

Come cambia il rapporto dell’individuo romantico con la 
natura?
• Il Romanticismo sviluppa una concezione della natura 

contrapposta al materialismo e al meccanicismo sette-
centesco, 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 armo-
nia 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, nel-
la 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 mon-
do. Nasce così la narrazione romanzesca attenta all’e-
splorazione dell’interiorità.

• In alcuni autori tale predilezione per gli aspetti emozio-
nali dell’individuo si manifesta anche nella forma di una 
fascinazione per gli aspetti misteriosi, inconsci e irrazio-
nali 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.

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 roman-
tici 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 Medio-
evo diventa oggetto di attenzione e di indagine, anche 
attraverso la rivalutazione del folclore e delle tradizioni 
popolari (rilevanti sono in tal senso se ricerche filologi-
che 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’elemen-

to individuale e soggettivo si manifestano anche attra-
verso 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 espri-
mersi e affermarsi. Si impongono i nuovi valori della pa-
tria e della nazione, che staranno alla base della forma-
zione dei nuovi Stati nazionali europei.

• In letteratura si assiste alla nascita del romanzo storico, 
in cui le ricostruzioni, talvolta accurate e talvolta fanta-
siose, 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 go-
tico», 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 Franken-
stein creato da Mary Shelley.

Come si modifica il rapporto della cultura con il pubblico 
durante il Romanticismo?
• Le profonde trasformazioni sul piano economico e so-

ciale portano notevoli cambiamenti anche sul piano del 
rapporto fra gli ambienti culturali e il pubblico. Un ruolo 
fondamentale va attribuito alla circolazione della stam-
pa, alla presenza sempre più diffusa di salotti e circoli 
culturali e alle rappresentazioni teatrali. 

I SAPERI DI BASE

P arole chiave 

➤ Nostalgia  ➤ Poeta vate  ➤ Individuo  ➤ Natura  ➤ Titanismo  ➤ Interiorità  ➤ Nazione

IL CONTESTO STORICO
Quali sono i principali eventi storici che segnano la prima 
metà del xix secolo? 
• L’Ottocento si apre con il dominio napoleonico e il conse-

guente controllo francese sull’Europa. Intorno alla figu-
ra di Napoleone si sviluppa il mito collettivo dell’indivi-
duo forte e pieno di talento.

• In Italia all’entusiasmo iniziale per gli ideali di libertà e 
uguaglianza portati avanti dai francesi si sostituisce la de-
lusione, 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 conte-
stano il vecchio ordine della Restaurazione e portano 
alla piena affermazione della borghesia.

Quali sono i mutamenti che caratterizzano i primi decenni 
dell’Ottocento sul piano sociale ed economico?
• La rivoluzione industriale che tocca i principali Paesi eu-

ropei si accompagna alla diffusione del liberismo sociale e 
conduce alla nascita della classe proletaria, il “quarto sta-
to” della società. Le tensioni e la nuova complessità dei 
rapporti economici fa emergere potentemente la questio-
ne sociale della mancanza di equità e uguaglianza.

IL GUSTO NEOCLASSICO
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 subli-
mazione idealizzata delle passioni.

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

Napoleone in Europa.

2 Definisci le caratteristiche principali del mito 
napoleonico.

3 Quali sono le principali rivendicazioni dei moti 
rivoluzionari del 1848?

4 Quali fattori favoriscono la rivoluzione 
industriale?

Quali fattori favoriscono lo sviluppo dell’estetica neoclas-
sica?
• 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 lette-
raria, 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 recupera-
bile. Questa nuova sensibilità si esprime ad esempio attra-
verso il fascino delle rovine.

• Alcuni autori iniziano a guardare verso altre epoche ar-
caiche 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.

IL GUSTO ROMANTICO
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 intellet-
tuale della rivista tedesca «Athenäum». In particolare 
sono importanti le formulazioni di Friedrich Schiller e di 
Friedrich Schlegel intorno alle categorie di «poesia inge-

Adesso tocca a te…
1 Illustra la funzione dell’imitazione per l’estetica 

neoclassica.
2 Porta degli esempi di opere d’arte o monumenti 

antichi che hanno influenzato la riflessione 
estetica neoclassica.

3 Qual è il capolavoro letterario antico tradotto da 
Vincenzo Monti e perché è così rilevante?

4 Che cosa è il mito di Ossian?
5 Indica i più importanti protagonisti della poesia 

sepolcrale.
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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’e-
saltazione 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 rap-
porti fra individuo e società: il singolo è chiamato a lot-
tare 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 Höl-
derlin e i poeti “satanisti” Byron e Shelley.

Come cambia il rapporto dell’individuo romantico con la 
natura?
• Il Romanticismo sviluppa una concezione della natura 

contrapposta al materialismo e al meccanicismo sette-
centesco, 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 armo-
nia 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, nel-
la 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 mon-
do. Nasce così la narrazione romanzesca attenta all’e-
splorazione dell’interiorità.

• In alcuni autori tale predilezione per gli aspetti emozio-
nali dell’individuo si manifesta anche nella forma di una 
fascinazione per gli aspetti misteriosi, inconsci e irrazio-
nali 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.

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 roman-
tici 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 Medio-
evo diventa oggetto di attenzione e di indagine, anche 
attraverso la rivalutazione del folclore e delle tradizioni 
popolari (rilevanti sono in tal senso se ricerche filologi-
che 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’elemen-

to individuale e soggettivo si manifestano anche attra-
verso 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 espri-
mersi e affermarsi. Si impongono i nuovi valori della pa-
tria e della nazione, che staranno alla base della forma-
zione dei nuovi Stati nazionali europei.

• In letteratura si assiste alla nascita del romanzo storico, 
in cui le ricostruzioni, talvolta accurate e talvolta fanta-
siose, 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 go-
tico», 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 Franken-
stein creato da Mary Shelley.

Come si modifica il rapporto della cultura con il pubblico 
durante il Romanticismo?
• Le profonde trasformazioni sul piano economico e so-

ciale portano notevoli cambiamenti anche sul piano del 
rapporto fra gli ambienti culturali e il pubblico. Un ruolo 
fondamentale va attribuito alla circolazione della stam-
pa, alla presenza sempre più diffusa di salotti e circoli 
culturali e alle rappresentazioni teatrali. 

I SAPERI DI BASE

P arole chiave 

➤ Nostalgia  ➤ Poeta vate  ➤ Individuo  ➤ Natura  ➤ Titanismo  ➤ Interiorità  ➤ Nazione

IL CONTESTO STORICO
Quali sono i principali eventi storici che segnano la prima 
metà del xix secolo? 
• L’Ottocento si apre con il dominio napoleonico e il conse-

guente controllo francese sull’Europa. Intorno alla figu-
ra di Napoleone si sviluppa il mito collettivo dell’indivi-
duo forte e pieno di talento.

• In Italia all’entusiasmo iniziale per gli ideali di libertà e 
uguaglianza portati avanti dai francesi si sostituisce la de-
lusione, 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 conte-
stano il vecchio ordine della Restaurazione e portano 
alla piena affermazione della borghesia.

Quali sono i mutamenti che caratterizzano i primi decenni 
dell’Ottocento sul piano sociale ed economico?
• La rivoluzione industriale che tocca i principali Paesi eu-

ropei si accompagna alla diffusione del liberismo sociale e 
conduce alla nascita della classe proletaria, il “quarto sta-
to” della società. Le tensioni e la nuova complessità dei 
rapporti economici fa emergere potentemente la questio-
ne sociale della mancanza di equità e uguaglianza.

IL GUSTO NEOCLASSICO
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 subli-
mazione idealizzata delle passioni.

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

Napoleone in Europa.

2 Definisci le caratteristiche principali del mito 
napoleonico.

3 Quali sono le principali rivendicazioni dei moti 
rivoluzionari del 1848?

4 Quali fattori favoriscono la rivoluzione 
industriale?

Quali fattori favoriscono lo sviluppo dell’estetica neoclas-
sica?
• 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 lette-
raria, 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 recupera-
bile. Questa nuova sensibilità si esprime ad esempio attra-
verso il fascino delle rovine.

• Alcuni autori iniziano a guardare verso altre epoche ar-
caiche 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.

IL GUSTO ROMANTICO
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 intellet-
tuale della rivista tedesca «Athenäum». In particolare 
sono importanti le formulazioni di Friedrich Schiller e di 
Friedrich Schlegel intorno alle categorie di «poesia inge-

Adesso tocca a te…
1 Illustra la funzione dell’imitazione per l’estetica 

neoclassica.
2 Porta degli esempi di opere d’arte o monumenti 

antichi che hanno influenzato la riflessione 
estetica neoclassica.

3 Qual è il capolavoro letterario antico tradotto da 
Vincenzo Monti e perché è così rilevante?

4 Che cosa è il mito di Ossian?
5 Indica i più importanti protagonisti della poesia 

sepolcrale.

DIDATTICA INCLUSIVA
ALTA LEGGIBILITÀ
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6. Il multimediale

Il video sia online
sia offline

Contenuti interattivi

Enrico Galimberti

Cinema e letteratura
40 film per un confronto tra i linguaggi
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QuEsta pubblicazionE è distribuita GratuitamEntE a corrEdo dEll’opEra, 
pErtanto è a tutti Gli EffEtti fuori commErcio

Cinema e letteratura
40 film per un confronto tra i linguaggi

Fin dalle sue origini il cinema ha attinto dal vasto patrimonio let-
terario mondiale soggetti per i propri film: pellicole di successo 
sono nate da alcuni grandi classici, quali il Decameron di Boccac-
cio e i Promessi Sposi di Manzoni, così come da romanzi recenti, 
tra cui Il nome della rosa di Eco e Sostiene Pereira di Tabucchi.
Il cinema accoglie il materiale della letteratura, ma lo rielabora 
in modo originale, secondo il proprio linguaggio. Le sequenze fil-
miche proposte nel DVD, insieme alle schede di analisi contenute 
nel volume allegato, consentono di riflettere, caso per caso, sul 
rapporto tra linguaggio letterario e linguaggio cinematografico, 
cogliendo le rispettive specificità di espressione.
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VIDEOLEZIONI INTERATTIVE 
DEGLI AUTORI

SPEZZONI DI FILM 
COMMENTATI

PIANO E-GOV 2012

Con il Piano e-Gov 2012 (obiettivo Scuola) e il protocollo di intesa del 30 ottobre 2009 il Mi-

nistro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e il Ministro dell’Istruzione, dell’Univer-

sità e della Ricerca hanno avviato una serie di interventi coordinati per l’innovazione digitale 

della scuola.

IL PIANO DI DIFFUSIONE DELLA LIM

È in corso di attuazione un programma finalizzato all’introduzione delle lavagne interattive 

multimediali nella scuola italiana. Sono state finora installate circa 25 000 LIM (dati gennaio 

2011) nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Sono iniziati i corsi di formazione 

per insegnanti che hanno coinvolto circa 80 000 docenti, mentre l’uso delle LIM interessa al 

momento circa 500 000 studenti.

LE CLASSI 2.0

Il Progetto Cl@assi 2.0 coinvolge la scuola secondaria di primo e di secondo grado con 

l’obiettivo di trasformare l’ambiente di apprendimento tradizionale attraverso le nuove 

tecnologie. Sono state selezionate finora circa 250 scuole con la formazione di oltre 1400 

insegnanti di tutte le discipline. Il progetto, coordinato dal Ministero, coinvolge 19 Università e 

l’Agenzia Scuola.

Dedicate ai testi e ai nodi tematici più significativi della nostra tradizione letteraria e culturale, le 

videolezioni sono integrate da immagini commentate, documenti filmici e materiali video originali, 

passi musicali, testi letterari animati. I rimandi al manuale consentono una continua integrazione 

tra le videolezioni e il testo di Rosa fresca aulentissima, mentre i link alla Rete e i suggerimenti 

bibliografici offrono spunti di approfondimento.

COME SONO ORGANIZZATE LE LEZIONI?

Strutturate in brevi passaggi, le lezioni possono avere come punto di partenza, di volta in volta:

   un testo letterario fondamentale, come il canto I dell’Inferno dantesco o il sonetto Solo et 

pensoso di Petrarca;

   un tema significativo per un’epoca o un gruppo di autori, come il dibattito sulla poesia nel Due-

cento o la questione del potere e delle armi nell’opera di Machiavelli e di Guicciardini;

   il dialogo intertestuale nella tradizione letteraria italiana, di cui sono un esempio efficace le 

numerose riprese del testo dantesco nel Novecento.

QUALI VANTAGGI FORMATIVI OFFRONO?

   L’opportunità di una lezione nuova e avvincente, ricca di spunti di approfondimento: la storia 

della letteratura dialoga efficacemente, e in modo concreto, con il cinema, l’arte e la musica.

   In secondo luogo, i vantaggi della multimedialità: immagini, musiche e filmati, ben col-

legati tra loro, sono presentati insieme.
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LE VIDEOLEZIONI

L’insegnamento delle discipline umanistiche trova nella multimedialità diverse opportunità di 

arricchimento, anche nella prospettiva di una didattica pluridisciplinare. L’opportunità di visua-

lizzare su Lavagna Interattiva Multimediale il testo, d’altra parte, apre la via a un accurato lavoro, 

in classe, di analisi del testo letterario. Grazie al web la lezione, inoltre, diventa una “finestra” 

sempre aperta su nuove risorse.

LOESCHER EDITORE PER LA DIDATTICA DELL’ITALIANO

   il portale di italiano, ad accesso libero, www.loescher.it/italiano;

   Imparosulweb: la piattaforma delle risorse digitali didattiche di tutti i libri misti della Casa 

editrice;

   miaLIM, la versione elettronica e sfogliabile del libro per creare lezioni personalizzate e 

interattive;

   Cloudschooling, la piattaforma online che permette ai docenti di creare e gestire le proprie 

classi virtuali e di utilizzare i tutor della Casa editrice;

   Eugenio, il tutor online di italiano per l’analisi e la comprensione del testo, che si adatta al 

livello di competenza dello studente;

   le Palestre, esercizi interattivi per la verifica o l’autoapprendimento.

Dedicate ai testi e ai nodi tematici più significativi della nostra tradizione letteraria e culturale, le 

videolezioni sono integrate da immagini commentate, documenti filmici e materiali video originali, 

passi musicali, testi letterari animati. I rimandi al manuale consentono una continua integrazione 

tra videolezioni e testo della letteratura di Corrado Bologna e Paola Rocchi, mentre i link alla Rete 

e i suggerimenti bibliografici offrono spunti di approfondimento.

COME SONO ORGANIZZATE LE LEZIONI?

Strutturate in brevi passaggi, le lezioni possono avere come punto di partenza, di volta in volta:

   un testo letterario fondamentale, come La trilogia della villeggiatura di Goldoni e L’infinito 

di Leopardi;

   un tema significativo per un’epoca o un gruppo di autori, come la nascita dell’individuo moder-

no o del concetto di “opinione pubblica” nell’Europa del Settecento;

   il dialogo intertestuale nella tradizione letteraria italiana, o l’intreccio pluridisciplinare, ben 

evidente nelle lezioni sull’immaginario barocco e sul notturno.

QUALI VANTAGGI FORMATIVI OFFRONO?

   L’opportunità di una lezione nuova e avvincente, ricca di spunti di approfondimento: la storia 

della letteratura dialoga efficacemente, e in modo concreto, con il cinema, l’arte e la musica.

   In secondo luogo, i vantaggi della multimedialità: immagini, musiche e filmati, ben colle-

gati tra loro, sono presentati insieme.

L’INNOVAZIONE IN CLASSE:  

LE NUOVE TECNOLOGIE PER LA DIDATTICA DELLA LETTERATURA
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LE VIDEOLEZIONI

L’insegnamento delle discipline umanistiche trova nella multimedialità diverse opportunità di 

arricchimento, anche nella prospettiva di una didattica pluridisciplinare. L’opportunità di visua-

lizzare su Lavagna Interattiva Multimediale il testo, d’altra parte, apre la via a un accurato lavoro, 

in classe, di analisi del testo letterario. Grazie al web la lezione, inoltre, diventa una “finestra” 

sempre aperta su nuove risorse.

LOESCHER EDITORE PER LA DIDATTICA DELL’ITALIANO

   il portale di italiano, ad accesso libero, www.loescher.it/italiano;

   Imparosulweb: la piattaforma delle risorse digitali didattiche di tutti i libri misti della Casa 

editrice;

   miaLIM, la versione elettronica e sfogliabile del libro per creare lezioni personalizzate e 

interattive;

   Cloudschooling, la piattaforma online che permette ai docenti di creare e gestire le proprie 

classi virtuali e di utilizzare i tutor della Casa editrice;

   Eugenio, il tutor online di italiano per l’analisi e la comprensione del testo, che si adatta al 

livello di competenza dello studente;

   le Palestre, esercizi interattivi per la verifica o l’autoapprendimento.

Dedicate ai testi e ai nodi tematici più significativi della nostra tradizione letteraria e culturale, le 

videolezioni sono integrate da immagini commentate, documenti filmici e materiali video originali, 

passi musicali, testi letterari animati. I rimandi al manuale consentono una continua integrazione 

tra videolezioni e testo della letteratura di Corrado Bologna e Paola Rocchi, mentre i link alla Rete 

e i suggerimenti bibliografici offrono spunti di approfondimento.

COME SONO ORGANIZZATE LE LEZIONI?

Strutturate in brevi passaggi, le lezioni possono avere come punto di partenza, di volta in volta:

   un testo letterario fondamentale, come I fiumi di Ungaretti;

   un tema significativo per un’epoca o un gruppo di autori, come il rapporto fra letteratura e 

psicoanalisi;

   il dialogo intertestuale nella tradizione letteraria italiana, o l’intreccio pluridisciplinare, 

come nella lezione su personaggio, burattino e maschera.

QUALI VANTAGGI FORMATIVI OFFRONO?

   L’opportunità di una lezione nuova e avvincente, ricca di spunti di approfondimento: la storia 

della letteratura dialoga efficacemente, e in modo concreto, con il cinema, l’arte e la musica.

   In secondo luogo, i vantaggi della multimedialità: immagini, musiche e filmati, ben collegati tra 

loro, sono presentati insieme.
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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

 CONTIENE IL CD DEL LIBRO                 DIGITALE IN

 AL
LE

GA
TO

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.

MENÙ DI NAVIGAZIONE 

ACCESSO 
AI CONTENUTI EXTRA

MENÙ 
DEGLI STRUMENTI
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FRESCA ROSA NOVELLA CARTA + DIGITALE
(Tipologia B)

SOLO DIGITALE
(Tipologia C)

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

9788858313008
9788858313053
9788858313015
9788858313060
9788858313022
9788858313039

9788857712338
9788857713694
9788857712345
9788857713700
9788857712352
9788857713113

Confezione

1A  DALLO STIL NOVO A BOCCACCIO + 1B. UMANESIMO, 
RINASCIMENTO E MANIERISMO + LA LETTERATURA DELLE 
ORIGINI

9788858315132 9788857714806

Risorse per l’insegnante

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)

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

9788858323908
9788858323915
9788858323922
9788858323939

9788857719764
9788857719771
9788857719788
9788857719795

Confezione

1  DALLE ORIGINI ALLA CONTRORIFORMA + ANTOLOGIA  
DELLA COMMEDIA + DVD ROM

9788858323946 9788857719801

Risorse per l’insegnante

RISORSE PER L’INSEGNANTE + DVD ROM 9788858323953 9788857719818

OPZIONALI PER ENTRAMBE LE EDIZIONI

LA LETTERATURA DELLE ORIGINI
CONTEMPORANEITÀ E GLOBALIZZAZIONE
ANTOLOGIA DELLA COMMEDIA
MODELLI DI SCRITTURA E GUIDA ALL’ESAME DI STATO

9788858321546
9788858313077
9788858321508
9788858321492

9788857717432
9788857713120
9788857717357
9788857717340

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

9788858312292
9788820136550
9788858302026
9788858301074

9788858301081

9788858306550

9788858323526
9788820170585

9788857715780
9788857715797
9788857705743

9788857715971
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