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(*) Nella prima parte dell’anno scolastico, la classe ha approfondito vari argomenti inerenti 

alla letteratura europea del Settecento e dell’Ottocento con la docente Pamela Fermani. 

 

1) UMANESIMO E RINASCIMENTO 

Inquadramento storico-culturale dell’età umanistica e rinascimentale. 

La riscoperta dei classici e la filologia. L’antropologia rinascimentale. La questione lingui-

stica: Pietro Bembo e le Prose della volgar lingua. I generi letterari. 

Testi: Giovanni Pico della Mirandola, Orazione sulla dignità dell’uomo; 

Lorenzo il Magnifico, Canzona di Bacco. 

 

2) NICCOLÒ MACHIAVELLI 

Notizie biografiche. I legami con l’umanesimo e la riflessione politica. 

Testo: Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513. 

Struttura e contenuti del Principe (De principatibus): la polemica contro gli “specula princi-

pum”, l’attenzione per la “verità effettuale”, il metodo demistificante, l’autonomia della poli-

tica dalla morale, l’etica del principe e la sua condizione tragica, la ricerca del bene comune, 

il pessimismo antropologico, il rapporto tra virtù e fortuna. 

Testi: la Dedica, Capp. XV, XVIII, XXV. 

 

3) LUDOVICO ARIOSTO 

Notizie biografiche. Il rapporto con la corte; l’ironia e la morale ariostesca. 

Struttura e contenuti dell’Orlando Furioso: le edizioni, la materia cavalleresca, il motivo 

dell’inchiesta e la degradazione dell’oggetto, il principio di piacere, l’inappagamento dei de-

sideri, la “Fortuna” e il dominio del caso, personaggi statici e personaggi dinamici, la 



decostruzione “carnevalesca” degli stereotipi, le strategie narrative, i simbolismi (la selva, il 

castello incantato, la luna), il tema del furore amoroso (fonti classiche). 

Testi: canto I (proemio e fuga di Angelica nella selva), canto XII (il castello di Atlante), canti 

XXIII-XXIV (la follia di Orlando), canto XXXIV (Astolfo sulla luna). 

 

4) TORQUATO TASSO 

La cultura nell’età della Controriforma. Il Manierismo. 

Il regolismo: la riscoperta della Poetica di Aristotele. 

Notizie biografiche su Tasso. Lo sradicamento, l’inquietudine e il “bifrontismo spirituale”. 

Struttura e contenuti della Gerusalemme Liberata: le edizioni, l’impostazione del poema 

cristiano, la trama e la caratterizzazione dei personaggi, il problema dell’unità e della molte-

plicità, il confronto tra codice rinascimentale e codice controriformistico, i simbolismi (la selva 

incantata, il giardino). 

Testi: L’ottava proemiale, canto XII (la morte di Clorinda), canto XIII (la selva di Saron), 

canto XVI (il giardino di Armida), canto XVIII (Rinaldo scioglie l’incantesimo). 

 

5) IL SEICENTO 

La cultura del Seicento tra rivoluzione scientifica e Controriforma. 

Il barocco: rifiuto delle regole, sperimentalismo, ricerca della meraviglia, spettacolarizza-

zione e teatralità. I generi letterari: trattatistica, poesia, teatro. 

La lirica barocca: il “marinismo” e il concettismo. 

Testi: Alcuni esempi tratti dalle opere di Giovanni Battista Marino (La donna che cuce, Rete 

d’oro in testa della sua donna) e Claudio Achillini (Bellissima spiritata). 

La metafora barocca nella riflessione sulla letteratura. 

Testo: Emanuele Tesauro, Il cannocchiale aristotelico, cap. VII. 

 

6) IL SETTECENTO 

La cultura del Settecento e l’Illuminismo italiano. 

L’utilità del sapere, l’idea di progresso e il nuovo rapporto con il pubblico. 

I generi letterari: l’espansione della prosa. Pietro Verri e la rivista Il Caffè.  

La poesia: Arcadia vs. impegno civile. 

Giuseppe Parini. Notizie biografiche, il rapporto con il potere e la società; le Odi e Il Giorno. 

Testi: La salubrità dell’aria (vv. 61-132), Il Mezzogiorno vv. 503-556 (la “vergine cuccia”). 

Carlo Goldoni. La riforma teatrale. 

Testo: La riforma raccontata dall’autore (dalle Memorie italiane). 

 




