LETTERATURA ITALIANA
RITRATTO D’AUTORE: A. MANZONI
A 150 anni dalla morte
Il corso si prefigge lo scopo di “liberare” Manzoni,
dall’aura scolastica che finora l’ha attorniato per
presentarlo al grande pubblico sia nella sua
dimensione quotidiana, sia nella scoperta del
“laboratorio creativo” che porterà alla nascita di
capolavori quali Il 5 maggio, l’Adelchi e il romanzo.
Il tutto sarà affrontato nella maniera più semplice e
abbordabile possibile, sia per chi si avvicina per la
prima volta all’autore sia per chi ha già una base di conoscenza.
Saranno presentati poi testi, lettere private e testimonianze che
avvaloreranno la personalità poliedrica, europea e sempre attenta alla
realtà del “Gran Lombardo”.
- Una vita apparentemente tranquilla
I dubbi natali
L’educazione
Un giovane “viveur” nella Milano napoleonica
La riscoperta della madre e gli ideologues
La conversione e la questione giansenista
Il ritorno a Milano e la famiglia Manzoni
I disturbi nervosi e psichiatrici
La villa di Brusuglio e la passione per la botanica
L’ironia manzoniana
I primi, grandi lutti
Dalla celestiale Enrichetta alla terribile Teresa: le due mogli
Milano 1848
Manzoni simbolo della Patria
I guai con i figli
22 Maggio 1873
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LETTERATURA ITALIANA:
RITRATTO D’AUTORE: A. MANZONI
-

Il laboratorio del Manzoni
L’educazione: l’eredità di Parini e di Vincenzo Monti
L’influenza dell’illuminismo francese
Le prime opere giovanili
Dopo la conversione: la rivoluzione manzoniana
Gli inni sacri: La pentecoste e Natale 1833
Manzoni “civile”: Marzo 1821
La lettera sul “romanticismo” a Cesare D’Azeglio
Manzoni e i “vinti della storia”: lettura dei passi dell’Adelchi e del 5 Maggio
Il plauso di Goethe
Il teatro manzoniano
La “necessità” del romanzo
I grandi modelli europei: Walter Scott e il “romanzo storico”
Dal Fermo e Lucia a I promessi sposi: mutamenti di personaggi
La questione della lingua: dal compromesso della “buona lingua” al fiorentino

- Lettura e analisi di alcuni capitoli de I promessi sposi, in particolare
sulle seguenti tematiche:
o
o
o
o
o
o
o

L’evoluzione della figura di Renzo
La monaca di Monza
Ecclesiastici buoni e corrotti: tra Fra’ Cristoforo e Don Abbondio
Il vero poetico e il vero storico: l’esempio dell’Innominato
La peste e il crollo della civiltà
Lucia, colei che fa “luce”: il sugo del romanzo
Il “cantuccio” dell’autore: il paternalismo manzoniano
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Christian Alberto Polli

Programma lezioni

Quindicinale (14 incontri)

Giorno e orario

Martedì 17:00 – 18:15
Feb. 14 - 28

Gen. 17 31
Mar. 14 - 28

Apr. 18

Mag. 02 - 16 - 30

Nov. 08 - 22
Date mensili
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Dic. 06 - 20

