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 STORIA DELLA LETTERATURA 
 

 

LA CIVILTA’ UMANISTICO-RINASCIMENTALE 
 
IL POEMA EPICO-CAVALLERESCO NEL ‘400: FIRENZE E FERRARA;                                         

la tradizione dei Cantari e la narrazione in ottave, L’Umanesimo alla corte degli Estensi e dei 

Medici: 

La riproposta dei valori cavallereschi, MATTEO M. BOIARDO: l’Orlando innamorato. 

La degradazione dei modelli:  il Morgante  di L. PULCI. 
 
L'ETA' DEL RINASCIMENTO 
Umanesimo, Rinascimento e Manierismo: la periodizzazione; 

centri di produzione e diffusione della cultura, intellettuali e pubblico, le idee e la visione del 

mondo; la questione della lingua.  

ARIOSTO, l’uomo e la corte, ombre e luci del  mecenatismo rinascimentale, le Satire, le 

Commedie, l’Orlando furioso: polifonia e  microcosmo in un poema 'specchio di un'epoca'. 
 
La nascita della saggistica moderna e la fondazione della scienza politica: 

N. MACHIAVELLI, gli scritti politici del periodo della segreteria, Il ,Principe, I Discorsi, le 

Historie Fiorentine, La Mandragola. 

F.GUICCIARDINI: le opere minori, I Ricordi, La Storia d'Italia. 
 

L’ETÀ DELLA CONTRORIFORMA: Il MANIERISMO E LA LETTERATURA TARDO-

RINASCIMENTALE il quadro storico, il dogmatismo culturale e la repressione, la condizione 

degli intellettuali e l’organizzazione della cultura, la  nuova concezione dell’universo, 

l’immaginario. 
 
 T.TASSO: La crisi del Rinascimento, le opere giovanili, le Rime, La Gerusalemme liberata, 

la Conquistata, il “bifrontismo” nell’opera tassiana., la nostalgia dell’edonismo 

rinascimentale. 
 

LA TRATTATISTICA POLITICO-FILOSOFICA E LA STORIOGRAFIA ; 
Tra eresia ed utopia: T. CAMPANELLA e GIORDANO BRUNO. 
 
 
L'ETA' DEL   BAROCCO E DELLA SCIENZA NUOVA: la situazione economica, politica e 

culturale nel ‘600, la rivoluzione scientifica, la nuova visione del mondo,  la condizione degli 

intellettuali; le nuove poetiche: l’antipetrarchismo, il Concettismo, l’acutezza, la metafora; la 

situazione linguistica in Italia.  
 
 

LA POESIA LIRICA: 
MARINO e la poetica della ‘meraviglia’; il Marinismo e gli antimarinisti, L'Adone. 



La dissoluzione del poema tradizionale.      
 
La parodia del Romanzo cortese-cavalleresco: La secchia rapita  di A. Tassoni.                               
 
 

LA TRATTATISTICA SCIENTIFICA DEL’600 
GALILEO GALILEI, il Sidereus nuncius, le Lettere Copernicane, Il Dialogo sopra i due massimi 

sistemi del mondo. 

           
Il teatro in Italia: il Melodramma e la Commedia dell’Arte. 
 
 
LA NARRATIVA: LA NASCITA DEL ROMANZO nella Spagna del XVI sec.: 

il Romanzo Picaresco.  

M.de CERVANTES, la vita, le opere minori, il Don Chisciotte. 
 
 
L'ETA' DELLA RAGIONE: il primo '700 

L'organizzazione della cultura, intellettuali e pubblico, l'Arcadia. 

L'ILLUMINISMO, storia, società, cultura, idee. La nascita del giornalismo.Le nuove forme del 

Trattato. 

L'affermazione del Romanzo in Europa nel '700, Le ragioni del mancato sviluppo del romanzo in 

Italia; lo sperimentalismo nel genere: dal romanzo borghese al romanzo epistolare; l’affermazione 

in Inghilterra e Francia. L'apertura al Nuovo: MONTESQUIEU e ROUSSEAU. 

Il romanzo inglese: DEFOE, SWIFT, FIELDING: Il self made man, il ‘prototipo’ coloniale e la 

satira contro la società britannica. 

I'Illuminismo in Italia: Napoli e Milano; BECCARIA e i VERRI; Il Caffe. La questione della lingua  
 
 
 
 
 
ILTEATRO NEL ‘700: 

 GOLDONI, la visione del mondo, il realismo nel teatro e la riforma della Commedia dell’arte.   La 

Locandiera come specchio della società settecentesca.  
 
La Poesia illuminista in Italia: 

GIUSEPPE PARINI : la poesia nell’impegno civile, la critica alla nobiltà e la polemica con gli 

intellettuali del Caffè, le Odi, Il Giorno . 
 
Le tendenze preromantiche di fine Settecento in Europa: la Poesia cimiteriale inglese, 

l’Ossianesimo, lo Sturm und Drang. 
 
UGO FOSCOLO: la vita, la personalità, le opere 

  
 
 
 
 
 
 
 BRANI ANTOLOGICI 
  
            Lorenzo de’ Medici: “Il trionfo di Bacco e Arianna” 

● Pulci:”Margutte si presenta”,”Il credo gastronomico di Margutte”  

● M.M.Boiardo:da l’Orlando innamorato, il Proemio,”Angelica alla corte” 



● N. Machiavelli: “De principatibus”, capp.,  XV e XXV.  Da I Discorsi,I,XIII Le colpe della 

Chiesa 

● F. Guicciardini: I Ricordi 15, 28,30, 32, 104, 125 
 

● L. Ariosto: “L’Orlando Furioso”, il proemio, canto I, canto XII ”Il Palazzo di Atlante ”, 

XXIII, 'La pazzia di Orlando' 

● T.Tasso; “Gerusalemme liberata”, proemio, cap. I;   

● Cervantes: Don Chisciotte , ' La presentazione di Don Chisciotte e dell'impresa, cap.I 

● G.B. Marino: “Onde dorate”, “Bella schiava” 

● G.Galilei: Da “Il dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”, L’elogio 

dell’intelligenza. 

● B. Pascal:da I Ricordi “L’immensità dello spazio e la piccolezza dell’uomo”  
 

● D.Defoe: Il naufragio di Robinson 

● Il Caffè: Il programma. 

● C. Beccaria:da Dei delitti e delle pene, Contro la pena di morte.  

. 

● Parini: Da Il giorno, ”La vergine cuccia ”. 

● Goldoni: da La Locandiera, scena I atto I 'Il marchese e il conte', scena IV atto I 'Il nemico 

delle donne', III atto 'L'epilogo'. 
 
 
 

TEATRO CONTEMPORANEO: abbonamento a n° 3 spettacoli stagione Teatro Libero 

“Non una di meno” 

“Prof ” 

“Il cavaliere inesistente” 
 
 
 
IL NOVECENTO: lettura integrale di ”1984” di G. Orwell, ”Il fu Mattia Pascal”, “Uno ,nessuno e 

centomila” di L. Pirandello'. 
 
   

 TECNICA E PRATICA TESTUALE: 
 Il tema di argomento letterario, il saggio breve e l’articolo di giornale, 

interpretazione e commento di un testo giornalistico o argomentativo . 
  
 
 
 

LIBRI DI TESTO: 

 Luperini ,Cataldi, Marchiani, Marchese- PERCHE' LA LETTERATURA  - voll.2, 3,4  

Palumbo 
 
 
 

GLI  ALUNNI                                                                           L’INSEGNANTE           
 
 

  
  

 
 

 
 
 



 


