
Erede di Shakespeare, come il suo maestro Charles Dickens ha fatto 
piangere, ridere e tremare generazioni di lettori in tutto il mondo. Le 
sue opere restano il documento umano più affascinante e veritiero 
del suo tempo: i decenni tra prima e seconda rivoluzione industriale 
e l’età vittoriana. Lungi dall’apparirci datato, Dickens continua ad 
essere un esempio di generosità civica e poetica per il modo e la 
costanza con cui strapazzò la classe dirigente del suo Paese, 
giungendo infine ad incidere sulla coscienza dei legislatori. Nel 
nostro corso prenderemo in esame tre capolavori di Dickens. 
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Partiremo dal romanzo di esordio, Il circolo Pickwick (The Posthumous 
Papers of the Pickwick Club), esilarante e malinconico affresco 
dell’Inghilterra perditempo, idealista e picaresca che si sta 
irrimediabilmente sfaldando e che rivivrà (ma negli Stati Uniti) nelle 
comiche di Stan Laurel e Oliver Hardy. Pubblicato a puntate tra il 1836 e il 
1837, Il circolo Pickwick incorona Dickens primo scrittore del regno e 
beniamino di un pubblico sempre più vasto e consapevole del proprio 
valore. La fiaba Canto di Natale (Christmas Carol) ci porterà il ristoro del 
sogno a lieto fine, mentre Tempi difficili (Hard Times) ci presenterà la 
crudezza del sistema industriale, basato sull’oppressione morale e fisica 
degli sfruttati e sulla necessaria negazione di ogni forma d’immaginazione. 
Il corso terminerà con l’ultimo romanzo, l’incompiuto Mistero di Edwin 
Drood (The Mystery of Edwin Drood), che continua a sollecitare la creatività 
dei lettori a 150 anni dalla sua pubblicazione, avvenuta all’indomani della 
morte di Dickens. 
 
CALENDARIO INCONTRI, 1° lezioni di un’ora 
Incontro “zero” (aperto al pubblico): presentazione del corso. 
Incontro 1: un bambino lavoratore con un sogno nel cassetto; l’età 
vittoriana; la workhouse.  
Incontro 2: Sketches by Boz: l’esordio letterario (non senza 
pseudonimo). 
Incontri  3-5: Il Circolo Pickwick. 
Incontro 6: un Natale di redenzione: Canto di Natale. 
Incontri  7-8: Tempi difficili: l’orrore industriale. 
Incontri  9-10: The Mystery of Edwin Drood e morte, 1870. 
 
Letture di riferimento. Edizioni consigliate: 
• Pickwick Papers: edizione Adelphi, a cura di Ludovico Terzi.  
• Christmas Carol: edizione Marsilio (con testo a fronte) a cura di Marisa 
Sestito. 
• Tempi difficili: edizione Einaudi, con un saggio di George Orwell. 
• The Mystery of Edwin Drood: edizione Utet, a cura di M. Sestito. 
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