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LETTERATURA 
 
 

Ricapitolazione del Rinascimento e dei suoi aspetti peculiari. incluso il problema della lingua, dei suoi 

vari generi letterari ed autori. Ricapitolazione di Ariosto e delle sue opere. 
  

- NICCOLO’ MACHIAVELLI: La vita;  l’Epistolario; gli scritti politici del periodo della 

segreteria; Il “Principe” e i “Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio”;  

- Echi nel tempo: “Gramsci e il ‘moderno principe’” (p. 420); 

L’ “Arte della guerra” e le opere storiche; le opere letterarie e la “Mandragola”; 

Le seguenti interpretazioni critiche: 

C. VIVANTI: “Machiavelli repubblicano?” (p. 429). 
 

PERIODO: dal 24/09/’18 al 11/10/’18                                                        ORE: n. 10 

 

- FRANCESCO GUICCIARDINI: La vita e le opere minori; I “Ricordi”; La “Storia d’Italia. 

- Echi nel tempo: “Da Guicciardini a Pirandello: l’irruzione del ‘caso’” (p. 528); 

- Le seguenti interpretazioni critiche: 

A. ASOR ROSA: “Per una lettura ‘antropologica’ dei ‘Ricordi’” (p. 492). 
 

            PERIODO: dal 12/10/’18 al 19/10/’18                                                      ORE: n. 4 

 

- L’età della Controriforma: storia, società, cultura, idee – Dalla Riforma alla Controriforma – Le 

istituzioni culturali – Il concetto di Manierismo. 
  

- Cenni su G. Bruno e T. Campanella. 
 

PERIODO: 25/10/’18 al 05/11/2018                                                             ORE: n. 2  
 

 

- TORQUATO TASSO: La vita; Le opere: L’ “Epistolario”, Il “Rinaldo”, Le “Rime”; 

La produzione drammatica (l’ “Aminta”, ecc.);  

La “Gerusalemme Liberata” e la “Conquistata”; I “Discorsi dell’arte poetica”, ecc. 

I “Dialoghi” e le ultime opere. 

- Le seguenti interpretazioni critiche: 

E. RUSSO: “Epica e romanzo nella ‘Gerusalemme liberata’” (p. 590); 

G. GETTO: “Illusione e delusione nella poesia della ‘Gerusalemme’” (p. 638). 
 

PERIODO: dal 08/11/’18 al 04/12/’18                                                           ORE: n. 10 
 

- L’età del Barocco e della Nuova Scienza: società e cultura: Le strutture politiche, economiche e 

sociali – Gli intellettuali e lp’organizzazione della cultura – La cultura scientifica e 

l’immaginario barocco – Storia della lingua e fenomeni letterari: La questione della lingua – 

Forme e generi dell letteratura del Seicento.  
 

- La lirica barocca (meraviglia, concettismo e metafora). La lirica in Italia: cenni su Ciro di Pers e 

C. Achillini (lirica barocca) e su G. Chiabrera (lirica classicista). 
 

- G. B. MARINO: la vita e le opere; Il Marinismo.  
 



- Cenni sulla lirica, sulla dissoluzione del poema tradizionale, sulla nascita del romanzo moderno, 

sulla trattatistica e la prosa storico-politica, sulla letteratura drammatica nel Seicento, in Europa 

e in Italia: la lirica spagnola (De Gongora e De Quevedo) e quella inglese (Donne); gli autori 

teatrali più rappresentativi (Della Valle, De Molina, De la Barca, Racine, Molière, 

Shakespeare). La Commedia dell’Arte e il teatro gesuitico. Cenni  su De Cervantes Saavedra e 

sul suo “Don Chisciotte della Mancia”. 
 

PERIODO: dal 05/12/’18 al 12/12/’18                                                          ORE: n. 4 
 

- GALILEO GALILEI: La vita. L’elaborazione del pensiero scientifico e il metodo galileiano. 

- Microsaggio: “L’antica cosmologia aristotelico-tolemaica e il sistema copernicano”. 

- Le opere: L’Epistolario e le “lettere copernicane”; Il “Sidereus nuncius”; “Il saggiatore”; 

- Il “Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo”. 
 

PERIODO: dal 14/12/’18 al 17/12/’18                                                         ORE: n. 2 
 

- L’età della ‘ragione’ e dell’Illuminismo: società e cultura: La storia politica, l’economia e il 

diritto – La cultura del primo Settecento (l’Arcadia) – L’Illuminismo e lo spirito enciclopedico 

– Gli intellettuali e le istituzioni culturali in Italia – La questione della lingua nel Settecento – 

Forme e generi della letteratura nel Settecento. 
 

- Cenni sulla poesia lirica e il melodramma, sulla trattatistica italiana del primo Settecento 

(Muratori, Giannone e Vico)  e dell’Illuminismo (Cesare Beccaria, Pietro e Alessandro Verri), 

sulla trattatistica e il romanzo e sui maggiori esponenti dell’Illuminismo francese (Diderot, 

Voltaire, Montesquieu, Rousseau), sul giornalismo (fratelli Verri, Baretti, il “Caffè” e altre 

riviste letterarie), e sul romanzo inglese e sui suoi maggiori esponenti (Swift, Defoe, 

Richardson, Sterne).  

- La letteratura drammatica dell’età dell’Arcadia: Pietro Metastasio. 
 

PERIODO: dal 07/01/’19 al 11/01/’19                                                             ORE: n. 3 

 

- CARLO GOLDONI: La vita e la visione del mondo: Goldoni e l’Illuminismo;  

La riforma della commedia; L’itinerario della commedia goldoniana; La lingua; 

Cenni su alcune commedie goldoniane, in particolare, su “La locandiera”. 

- Le seguenti interpretazioni critiche: 

M. BARATTO: “Goldoni e la crisi della borghesia veneziana” (p. 474). 
 

PERIODO: dal 14/01/’19 al 25/01/’19                                                             ORE: n. 5 
 

GIUSEPPE PARINI: La vita. Parini e gli Illuministi. 

Le opere: le prime odi e la battaglia illuministica; 

L’opera principale: Il “Giorno”; Cenni sulle ultime odi e, in particolare, su “Alla Musa”. 

- Microsaggio: “I fisiocratici” (p. 507). 

- Le seguenti interpretazioni critiche: 

W. BINNI: “Il Neoclassicismo dell’ultimo Parini” (p. 552); 

G. PETRONIO: “La delusione storica di Parini” (p. 553). 
 

PERIODO: dal 30/01/’19 al 20/02/’19                                                            ORE: n. 9 

 

- VITTORIO ALFIERI: La vita e i rapporti con l’Illuminismo; le idee politiche; 

Le opere politiche: “Della tirannide”, “Del Principe e delle Lettere”, Il “Panegirico di Plinio a 

Traiano” e Il “Misogallo”;  Le Satire  e le Commedie; 

- Microsaggio: “Il titanismo” (p. 579). 

            La poetica tragica e l’evoluzione del sistema tragico; 

Cenni sulle tragedie alfieriane, in particolare, su “Saul” e “Mirra”. 



- Le seguenti interpretazioni critiche: 

N. SAPEGNO: “Alfieri politico” (p. 585); 

V. MASIELLO: “Il teatro alfieriano, esperienza anomala nella cultura del Settecento” (p. 628).    
 

PERIODO: dal 27/02/’19 al 13/03/’19                                                             ORE: n. 5 
 

- L’età napoleonica (condizioni storico-politiche, socio-economiche e culturali. Forme e generi 

letterari). Neoclassicismo e Preromanticismo in Europa e in Italia: caratteri generali. Cenni su 

autori del periodo (Goethe, Gray, Macpherson, Winckelmann, Monti). 
 

PERIODO: dal 27/03/’19 al 29/03/’19                                                                      ORE: n. 3 

 

- UGO FOSCOLO: la vita, la cultura e le idee. Le “Ultime lettere di Jacopo Ortis”. 

Le “Odi” e i “Sonetti”; il carme “Dei Sepolcri”; Le “Grazie”. Altri scritti letterari.  

Lo studioso e il critico.  

- Le seguenti interpretazioni critiche: 

M. CERRUTI: “La novità dei ‘Sepolcri’ ” (p. 139); 
 

PERIODO: dal 01/04/’19 al 02/05/’19                                                              ORE: n. 9 

 

- Caratteri generali (storico-politici, socio-economici, culturali, letterari, ecc.) del Romanticismo. 

Il Romanticismo in Europa e negli Stati Uniti: caratteri generali. Cenni sugli autori più 

rappresentativi (Schlegel, Wordsworth, Novalis, Hölderlin, Coleridge, Shelley, Keats, Byron, 

de Nerval, Scott, de Balzac, Hugo, Allan Poe, Melville, ecc.). Il Romanticismo in Italia: la 

polemica tra classicisti e romantici. Cenni su Madame de Staël, Pietro Giordani, Giovanni 

Berchet, Porta, Belli, Nievo, ecc.). Cenni sulla lirica romantica e sul romanzo, in Europa e in 

Italia. Cenni sull’ “eroe” romantico e sulla visione oscura della realtà. 
 

PERIODO: dal 03/05/’19 al 10/05/’19                                                              ORE: n. 5 

  

- ALESSANDRO MANZONI: la vita, le opere, le concezioni, lo stile. Le opere classicistiche e 

quelle dopo la conversione (gli “Inni sacri”, la lirica patriottica e civile, le tragedie). “I 

Promessi sposi” e le loro varie edizioni.  L’ultima produzione manzoniana. 

- Microsaggi: “Il giansenismo” (p. 366); “Le unità aristoteliche” (p. 374); “Mescolanza e 

separazione degli stili” (p. 415); “Il narratore e i punti di vista dei personaggi” (p. 463). 

- Le seguenti interpretazioni critiche: 

P. FRARE: “Il rapporto autore/lettore nei “Promessi Sposi” ” (p. 464); 

M. SARNI: “Manzoni, Scott e la compassione” (p. 466). 

 

PERIODO: dal 13/05/’19 al 03/06/’19                                                              ORE: n. 11 

 

 

            Lettura e analisi dei seguenti brani in prosa e in versi: 
 

N. MACHIAVELLI: “L’esilio all’Albergaccio e la nascita del ‘Principe’: Lettera a Francesco Vettori               

                        del 10 dicembre 1513” (“Lettere”); 

                        “Quanti siano i generi di principati e in che modi si acquistino” (“Principe”, cap.I); 

                   “I principati nuovi che si acquistano con armi proprie e con la virtù” (“Principe”, cap. VI);   

              “I principati nuovi che si acquistano con le armi altrui e con la fortuna”(“Principe”, cap. VII); 

              “Di quelle cose per le quali gli uomini, e specialmente i principi, sono lodati o  vituperati” 

                                                                                                                         (“Principe”, cap. XV);           

                “Quanto possa la fortuna nelle cose umane e in che modo occorra resisterle” (“Principe”, 

                                                                                                                                                cap. XXV); 

                “Esortazione a pigliare l’Italia e a liberarla dalle mani dei barbari” (“Principe”,cap. XXVI). 



 

F. GUICCIARDINI: “L’individuo e la storia” (“Ricordi”, 6, 110, 114, 189, 220); 

                                   “Gli imprevisti del caso” (“Ricordi”, 30, 117, 161); 

                                   “Il problema della religione” (“Ricordi”, 1, 28, 125); 

                                   “Le ambizioni umane” ((“Ricordi”, 15, 16, 17, 32, 118); 

                                   “Le ‘varie nature degli uomini’” (“Ricordi”, 11, 60, 61, 134, 160, 176). 

 

T: TASSO: “Qual rugiada o qual pianto” (“Rime”); 

                   “La canzone al Metauro” (“Rime”); 

                   “Proemio” (“Gerus. Liberata”, I, 1-5);  

                   “La parentesi idillica di Erminia” (“Gerus. Liberata”, VII, 1-22); 

                   “La morte di Clorinda” (“Gerus. Liberata”, XII, 50-71); 

                   “La selva incantata” (“Gerus. Liberata”, XIII, 17-46); 

                   “Il giardino di Armida” (“Gerus. Liberata”, XVI, 13-19). 
 

CIRO DI PERS: “Orologio da rote” (“Poesie”). 
 

G: B: MARINO: “Donna che si pettina” (“Lira”); 

                            “Sonetto dedicato ai biondi capelli della sua donna” (“Lira”).  
 

G: GALILEI: “La confutazione dell’ ‘ipse dixit’ e il coraggio della ricerca” (“Dialogo sopra i due 

                         mass. sist. del mondo”, Seconda Giornata). 

                          

C: GOLDONI: da “La locandiera”, scene da I a V, IX, XV, XVI, 1° atto; scene IV, VI, IX, XVI, XVII,      

                         2° atto (con analisi del testo da p. 457 a 462).                                                                          

G: PARINI: “La salubrità dell’aria” (“Odi”); 

                     “Alla Musa” (“Odi”); 

                    dal “Giorno”: “Il ‘giovin signore’ inizia la sua giornata” (“Mattino”, vv. 1-124); 

                                           “La favola del Piacere” (“Mezzogiorno”, vv. 250-338); 

                                           “La ‘vergine cuccia’” (“Mezzogiorno”, vv. 497-556). 
 

V. ALFIERI: “Vivere e morire sotto la tirannide” (“Della tirann.”, libro III, capp. III e IV); 

                       “Odio antitirannico e fascino del paesaggio nordico” (“Vita scritta da esso”, epoca 3^,   

                         capp. VIII e IX); 

                       “Tacito orror di solitaria selva” (“Rime”); 

           “Bieca, o Morte, minacci? E in atto orrenda” (“Rime”). 
 

U. FOSCOLO: “Il sacrificio della patria nostra è consumato” (“Le ultime lettere di J. Ortis”); 

                         “La lettera da Ventimiglia: la storia e la natura” (“Le ultime lettere di J. Ortis”); 

                        “All’amica risanata” (“Odi”); 

                        “Alla sera”, “A Zacinto”, “In morte del fratello Giovanni” (“Sonetti”);  

                        “Dei Sepolcri”: vv. 1-90; 151-212; 226-234. 

 

MADAME DE STAËL: “Sulla maniera e l’utilità delle traduzioni”. 
 

G. BERCHET: “La poesia popolare” (dalla “Lettera semiseria di Grisostomo al suo figliolo”). 

 

A: MANZONI: “Il romanzesco e il reale” (“Lettera a M. Chauvet”); 

                          “Storia e invenzione poetica” (“Lettera a M. Chauvet”); 

                          “L’utile, il vero, l’interessante” (“Lettera sul Romanticismo”, a Cesare D’Azeglio); 

                          “La Pentecoste” (“Inni sacri”); 

                          “Il Cinque maggio” (Odi civili);  

                          “Il coro dell’atto III” (“Adelchi”); 

                          “Il coro dell’atto quarto (Morte di Ermengarda)” (“Adelchi”). 



   

                    

 

Divina Commedia: Cenni generali sul Purgatorio e sui vari canti – Lettura critica e analisi 

testuale dei segg. canti: I – III – V – VI – XI – XXIV- XXVI - XXX. 

 

PERIODO: dal 22/11/’18 al 21/02/’19                                                           ORE: n. 10 

 

 

 Si fa presente che tutti gli approfondimenti fanno riferimento al seguente libro di testo:  
“I classici nostri contemporanei”, voll. 2°, 3° e 4°, a cura di G. BALDI, S. GIUSSO, 

 M. RAZETTI, G. ZACCARIA, edizioni Paravia.  

 

 

 

                         L’insegnante                                                                                    Gli alunni              


