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Umberto Eco  Su alcune funzioni della letteratura    

A che cosa serve questo bene immateriale che è la 
letteratura?  

• La letteratura tiene in esercizio la lingua  

• La letteratura, contribuendo a formare la lingua, crea 
identità e comunità.  

• La lettura delle opere letterarie ci obbliga a un 
esercizio della fedeltà e del rispetto nella libertà 
dell’interpretazione  

• I personaggi migrano  

• La letteratura educa al Fato e alla Morte 



U. Foscolo : "Dell’origine e dell’ufficio della 
letteratura": qual è la funzione dell’arte?  

• Ufficio dunque delle arti letterarie dev’essere e di rianimare il 
sentimento e l’uso delle passioni, e di abbellire le opinioni 
giovevoli alla civile concordia, e di snudare  con generoso coraggio 
l’abuso o la deformità di tante altre che, adulando l’arbitrio de’ 
pochi o la licenza della moltitudine, roderebbero i nodi sociali e 
abbandonerebbero gli Stati al terror del carnefice, alla congiura 
degli arditi, alle gare cruente degli ambiziosi e alla invasione degli 
stranieri.  

• E appunto nell’origine della letteratura, quando ella emanava 
della divinazione e dall’allegoria, vediamo contemporanee al 
potere dello scettro e degli oracoli la filosofia che esplora tacita il 
vero, la ragione politica che intende a valersene sapientemente, e 
la poesia che lo riscalda cogli affetti modulati della parola, che lo 
idoleggia coi fantasmi coloriti della parola, e che lo insinua con la 
musica. 

 



Che cos’è un testo letterario ? 

• La specificità del testo letterario sta nella 
preminenza al suo interno di parole ed 
espressioni che hanno un valore connotativo, 
cioè si caricano di significati che travalicano il 
senso puramente letterale. 

 



I momenti dell’ approccio al testo 
letterario 

• Descrizione del testo: aspetti formali e tematici: 

1. Datazione e collocazione del testo 

2. Comprensione del significato letterale 

3. Analisi delle componenti linguistiche 

4. Individuazione del tema 

• Interpretazione: aspetti legati al suo significato 
in relazione al contesto di produzione e al 
contesto di chi legge 



Tema dell’ Alba 

Analisi di testi che mettano in evidenza due 
aspetti tematico- simbolici: 

1. Alba come Rinascita 

2. Alba come Regressione, paura del Vero, 
azzeramento delle Illusioni 

 



Argomenti degli incontri 

• Il Preromanticismo 

• Il Romanzo epistolare ed il Romanzo gotico 

• La Poesia: l’Alba azzera le illusioni  



W. Goethe, I dolori del giovane 

Werther 

  
 

Lettera del 10 maggio. 

La mia anima è pervasa da una mirabile serenità, simile a queste belle mattinate di maggio che io godo con tutto il cuore. 
Sono solo e mi rallegro di vivere in questo luogo che sembra esser creato per anime simili alla mia. 

Sono così felice, mio caro, così immerso nel sentimento 

della mia tranquilla esistenza che la mia arte ne soffre. 

Non potrei disegnare nulla ora, neppure un segno potrei 

tracciare; eppure mai sono stato così gran pittore come 

in questo momento.  

Quando l'amata valle intorno a mesi avvolge nei suoi vapori, e l'alto sole posa sulla mia foresta impenetrabilmente 
oscura, e solo alcuni raggi si spingono nell'interno sacrario, io mi stendo nell'erba alta presso il ruscello che scorre, e 
più vicino alla terra osservo mille multiformi erbette; allora sento più vicino al 

mio cuore brulicare tra gli steli il piccolo mondo degli 

innumerevoli, infiniti vermiciattoli e moscerini, e sento 

la presenza dell'Onnipossente che ci ha creati a sua immagine e ci tiene in una eterna gioia. Amico mio, quando dinanzi ai 
miei occhi si stende il crepuscolo e posa intorno a me il mondo e il cielo tutto nell'anima mia come la sembianza di 
donna amata, allora spesso sono preso da un angoscioso desiderio e penso: Ah, potessi tu esprimere tutto questo, 
trasfonderlo sulla carta così pieno e caldo come vive in te, e fosse questo lo specchio della tua anima, come la tua 
anima è lo specchio del Dio infinito. Ma mi sprofondo in un abisso e m'inchino alla potenza dello splendore di 
questa visione. 

•   
 



VINCENZO MONTI  Lettera al Principe Sigismondo Chigi 

(vv. 31-54) 

 
Allorché il sole (io lo rammento spesso) 

d’orïente sul balzo compariva 
a risvegliar dal suo silenzio il mondo, 
e agli oggetti rendea piú vivi e freschi 
35i color che rapiti avea la sera; 
dall’umile mio letto anch’io sorgendo, 
a salutarlo m’affrettava, e fiso 
tenea l’occhio a mirar come nascoso 
di là del colle ancora ei fea da lunge 

         degli alti gioghi biondeggiar le cime; 
poi, come lenta in giú scorrea la luce 
il dosso imporporando e i fianchi alpestri, 
e dilatata a me venía d’incontro 
che a’ piedi l’attendea della montagna. 
Dall’umido suo sen la terra allora 
su le penne dell’aure mattutine 
grata innalzava di profumi un nembo; 
e altero di sé stesso e sorridente 
su i benefizi suoi l’aureo pianeta 
nel vapor che odoroso ergeasi in alto 
gía rinfrescando le divine chiome, 
e fra il concento degli augelli e il plauso 
delle create cose egli sublime 
per l’azzurro del ciel spingea le rote. 
 


