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Prof.ssa Ilaria Sebastiani 

LIBRI DI TESTO 

 

Storia della letteratura 

Giuseppe Langella, Pierantonio Frare, Paolo Gresti, Uberto Motta, Amor mi mosse, © 

2019 Pearson Italia, Milano-Torino 

 Volume 1, Dalle origini all'età comunale 

 Volume 2, Umanesimo, Rinascimento, Manierismo 

 Volume 3, Dal Barocco all'età dell'Illuminismo 

 

Dante e Commedia 

Dante Alighieri, La Divina Commedia Inferno - Purgatorio - Paradiso, a cura di M. Zoli e F. 

Zanobini, in collaborazione con il Museo Casa di Dante, © 2018 Bulgarini -Tagete, Firenze 

 

Per entrambi gli argomenti  

Materiali didattici integrativi pubblicati nell’apposita sezione del registro elettronico Axios e 

sulla piattaforma Google for Education – Classroom impiegata per la didattica a distanza.  

 

 

CONTENUTI 

 

Dante, Commedia 

 Inferno 

o Canto X (Farinata e Cavalcante dei Cavalcanti). 

o Riassunto dei canti XI e XII (il cerchio dei violenti). 

o Canto XIII (la selva dei suicidi e degli scialacquatori). 
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o Riassunto dei canti XIV-XVI (il "sabbione"). 

o Canto XVII, vv. 1-24 (Gerione). 

o Riassunto dei canti XVIII-XX (le prime Malebolge). 

o Canti XI e XXII (i diavoli Malebranche e Ciampolo di Navarra). 

o Riassunto dei canti XXIII-XXV (ipocriti e ladri). 

o Canto XXVI (Ulisse tra i consiglieri di frode). 

o Canto XXVII, vv. 76-136 (Guido da Montefeltro). 

o Canto XXVIII, vv.118-142 (i seminatori di discordia e Bertrand de Born). 

o Riassunto dei canti XXIX-XXXI (i falsari; il pozzo dei Giganti; il Cocito). 

o Canto XXXII, vv. 124-139, e XXXIII, vv. 1-90 (il conte Ugolino); vv. 124-137 (il 

prodigio diabolico della Tolomea). 

o Canto XXXIV, vv. 1-69 (Lucifero); a raffronto con Torquato Tasso, 

Gerusalemme liberata, canto IV, ottave 6-17 (“L’orrida maestà di Satana”).  

 Purgatorio 

o La collocazione la struttura fisica della montagna del Purgatorio. 

o L’ordinamento morale delle anime penitenti. 

o Elementi di differenziazione rispetto all’Inferno. 

o Canto I (Catone). 

o Canto II (l’approdo dell’angelo “nocchiero”; Dante e Casella). 

o Canto III, vv. 19-45 (il mistero dei corpi evanescenti) e 103-145 (Manfredi). 

o Canto IV, vv. 97-139 (le anime dei pigri e Belacqua). 

o Canto V, vv. 1-21 (l’indugio di Dante e il rimprovero di Virgilio) e 43-136 (le 

vittime di violenza; Jacopo del Cassero, Bonconte da Montefeltro, Pia de’ 

Tolomei). 

o Canto VI (ulteriori casi di violenza politica; l’apparizione di Sordello; lamento 

sulla decadenza dell’Italia). 

 

 

Storia della letteratura 

 

 Giovanni Boccaccio 
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(Amor mi mosse, vol. 1) 

o Ripasso e completamento: la vita, il periodo napoletano e il periodo 

fiorentino, gli studi danteschi e protoumanistici (pp. 568-572).  

o Ripasso e completamento: il Decameron (pp. 585-599). 

Testi 

 I, 1, "Ser Ciappelletto" (pp. 620-632, ripasso). 

 II, 5, “Andreuccio da Perugia” (pp. 633-645, ripasso); 

 VI, 9, "Guido Cavalcanti" (pp. 693-697). 

 VIII, 3, "Calandrino e l'elitropia", (pp. 699-707). 

 IV, 5, "Lisabetta da Messina", (pp. 657-661). 

 V, 8, "Nastagio degli Onesti", (pp. 662-669); a raffronto con Jacopo 

Passavanti, da Specchio di vera penitenza, "Il carbonaio di Niversa" 

(materiale Classroom). 

 X, 10, "Griselda" (pp. 710-721). 

 

 L'Umanesimo 

(Amor mi mosse, vol. 2) 

o La cronologia e gli aspetti peculiari (pp. 10-13).  

o Umanesimo civile, cortigiano, curiale (pp. 28-30). 

o La riscoperta dei classici: Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla e la fondazione 

della filologia (pp. 16-22).  

o La riscoperta della cultura greca e il neoplatonismo; Pico della Mirandola: 

dignità ed eccezionalità dell'uomo (pp. 23 e 25-27). 

o Umanesimo civile, poesia e valorizzazione del volgare a Firenze: il Burchiello 

e il genere comico-realistico (p. 82); Lorenzo il Magnifico, Angelo Poliziano 

(pp. 77-78). 

o Il poema cavalleresco in ottave (pp. 117-119): Luigi Pulci e il Morgante; 

Matteo Maria Boiardo e L'inamoramento de Orlando. 

Testi 

 Poggio Bracciolini, dalla Lettera a Guarino Veronese del 15 dicembre 

1416, “La gioia e il valore della riscoperta dei classici” (pp. 18-20). 
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 Lorenzo Valla, da De falso credita et ementita Constantini donatione, 

“La filologia madre della verità” (pp. 21-22). 

 Pico della Mirandola, da Oratio de hominis dignitate, “La libertà e la 

responsabilità dell’uomo” (pp. 24-25). 

 Lorenzo de’ Medici il Magnifico, da Canzone carnascialesche, 

“Canzona di Bacco e Arianna” (pp. 83-87); a raffronto con Orazio, 

Carmina, I, 11, “Carpe diem”, e Seneca, De brevitate vitae, I, 1 

(materiali Classroom). 

 Angelo Poliziano, da Stanze per la giostra del magnifico Giuliano, libro 

I, ottave 40-54, “La bellezza di Simonetta” (pp. 91-96). 

 Luigi Pulci, da Morgante, canto XVIII, ottave 112-120, “Valori e ideali 

del gigante Margutte” (pp. 122-126). 

 Matteo Maria Boiardo, da Inamoramento de Orlando, libro I, canto I, 

ottave 1-3, “Comincia la bella storia” (pp. 127-130). 

 

 Il Rinascimento e l'età della Controriforma 

(Amor mi mosse, vol. 2) 

 

o Ludovico Ariosto e Torquato Tasso 

 Le vite dei due autori e caratteri peculiari delle rispettive personalità 

pp. 300-304: Ariosto; pp. 512-515: Tasso). 

 L’Orlando furioso (pp. 323-331) e la Gerusalemme liberata (pp. 525-

534): dal poema cavalleresco al poema eroico.  

 Il teatro ariostesco (pp. 309-310); Tasso e la “favola pastorale: 

l’Aminta (pp. 518-520). 

 La lirica “manierista” di Tasso: la Canzone al Metauro (sintesi). 

Testi 

 I proemi: 

- Orlando furioso, canto I, ottave 1-4 (pp. 332-335); Gerusalemme 

liberata, canto I, ottave 1-5 (pp. 535-540). 
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 L’intelligenza del Male nel meraviglioso cristiano: Gerusalemme 

liberata, canto IV, ottave 7-17, “L’orrida maestà di Satana” (materiale 

Classroom); a raffronto con Dante, Inferno, XXXIV, vv. 1-69 (Lucifero). 

 Follia e smarrimento dell’eroe: 

- Orlando furioso, canto XXIII, ottave 100-136, XXIV, ottave 1-3, “La 

pazzia amorosa”; 

- Gerusalemme liberata, canto XIII, ottave 32-46, “Tancredi nella 

selva di Saron” (materiale Classroom). 

 Una visione alternativa del mondo: Orlando furioso, canto XXXIV. 

Ottave 69-85, “Astolfo sulla Luna” (pp. 408-414). 

 Erasmo da Rotterdam, Elogio della follia (lettura integrale, materiale 

Classroom). 

 

o ll teatro nell'epoca dell'Umanesimo-Rinascimento e della Controriforma 

 Il teatro umanistico (pp. 74-75). 

 L’anticlassicismo: Ruzante e Pietro Aretino (sintesi).  

 La commedia rinascimentale: La Mandragola" di Niccolò Machiavelli 

(pp. 235-236). 

 Le "unità" aristoteliche e la codificazione del genere tragico (sintesi).  

Testo 

 Niccolò Machiavelli, da La mandragola, atto III, scene 9-11; atto V, 

scena 4, “L’astuzia in scena” (pp. 237-241). 

 

o Niccolò Machiavelli e Francesco Guicciardini 

 Le vite e i tratti salienti delle rispettive personalità dei due autori (pp. 

142-146: Machiavelli; pp. 252-256: Guicciardini). 

 Machiavelli e la razionalizzazione della politica: Il principe (pp. 159-

165). 

 Guicciardini e il primato dell’esperienza e della discrezione: i Ricordi 

(pp. 259-262). 

Testi 
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 Niccolò Machiavelli, da Il principe: 

- capitolo XV, “L’etica del principe” (pp. 192-196); 

- capitolo XVIII, “La forza e l’astuzia del principe” (pp. 196-200); 

- capitolo XXV, “Virtù e fortuna nella lotta politica” (pp. 207-212); 

- capitolo XXVI, “Esortazione a prendere l’Italia e a liberarla dai 

barbari” (pp. 213-218). 

 Francesco Guicciardini, dai Ricordi: 

- nn. 6, 35, 110, 117, “L’arte della discrezione” (pp. 263-264); 

- nn. 15, 28, 41, 61, “L’ambigua natura degli uomini” (pp. 269-270). 

 

o La questione della lingua letteraria italiana e il fenomeno del petrarchismo 

(sintesi); le poetesse del Cinquecento. 

Testo 

 Gaspara Stampa, dalle Rime, I, Voi ch’ascoltate in queste meste rime 

(materiale Classroom), a raffonto con Francesco Petrarca, RVF, 1, 

Voi ch’ascoltare in rime sparse il suono. 

o La trattatistica sul comportamento: Castiglione e Della Casa (sintesi). 

 

 Il Seicento 

(Amor mi mosse, vol. 3) 

 

o Il Barocco 

 Il Seicento e il Barocco; l’origine del termine (pp. 8-9). 

 La perdita del centro, la regola e la novità, la meraviglia (pp. 12-13). 

 Il mondo come teatro; la parola e l’immagine (pp. 18-19). 

 Giovan Battista Marino: 

- la vita (pp. 138-140); 

- la produzione dalle Rime alla Sampogna  (pp. 143-144 e 169-170); 

- l’Adone (pp. 155-157). 

 Il concettismo; Marino e i marinisti (pp. 74-75). 

 Il “classicismo barocco”: Gabriello Chiabrera (pp. 75-76). 
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 Il poema eroicomico: La secchia rapita di Alessandro Tassoni  (pp. 88-

89, “La dissoluzione dell’epica”). 

 Il romanzo picaresco (sintesi). 

 Il teatro: 

- la Commedia dell’Arte (p. 31); 

- Pedro Calderón de la Barca (p. 35); 

- Il melodramma (pp. 131-132). 

      Testi 

 Giambattista Marino: 

- dalle Rime, II, 6, “Onde dorate, e l’onde eran capelli” (Mentre la 

sua donna si pettina; materiale Classroom) 

- dall’Adone, canto III, ottave 156-161, “Elogio della rosa” (pp. 160-

162). 

 Ciro di Pers, Orologio a ruote (pp. 82-83). 

 Claudio Achillini, Bellissima spiritata (materiale Classroom). 

 Gabriello Chiabrera, La violetta (materiale Classroom). 

 Pedro Calderón de la Barca, da La vita è sogno, atto II, scene 18 e 19, 

“Tutto è sogno” (pp. 55-58, integrato dalla scheda “Il teatro del 

mondo”, p. 59). 

 Il Settecento 

(Amor mi mosse, vol. 3) 

 

o L’Accademia dell’Arcadia (pp. 249-251). 

o Il melodramma e la riforma di Metastasio (pp. 278-279). 

o Carlo Goldoni e il rinnovamento della commedia (p. 281). 

Testo 

 Pietro Metastasio, da Didone abbandonata, atto I, scene 17 e 18, 

“Enea comunica la propria partenza a Didone” (pp. 285-290). 
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