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Umanesimo e Rinascimento
Tempi,  luoghi,  concetti  chiave,  una  nuova  visione  del  mondo,  aspetti  d’ombra
dell’Umanesimo, l’intellettuale cortigiano.
Umanesimo latino e Umanesimo volgare.
I generi letterari del periodo umanistico-letterario
Il petrarchismo e le voci femminili del petrarchismo, la questione della lingua.

           Letture commento dei seguenti brani:
Pico della Mirandola, La dignità dell’uomo e il libero arbitrio
Lorenzo de’ Medici, La canzona di Bacco

Machiavelli 
Il Principe:  contesto storico-politico, impostazione saggistica, concezione dell’uomo nella
storia, realtà effettuale, “il fine giustifica i mezzi”, etica e politica, il concetto di fortuna e
virtus.

           Discorsi sopra la I deca di Tito Livio, Le Istorie fiorentine, La mandragola.

Lettura e commento dei seguenti brani:
           Epistola a Francesco Vettori; 

Lettera dedicatoria; 
Tipi di principato e modi per acquistarli; 
Il ruolo della violenza storica; 
La strategia del consenso; 
La verità effettuale; 
Il leone, la volpe: animalità e lotta politica; 
La fortuna

Guicciardini
           Note biografiche, opere, la “discrezione” e il “particulare”

Ricordi
Storia d’Italia

Lettura e commento dei seguenti brani:

Ricordi: 
La discrezione; 
La prudenza nel parlare; 
Il fare del bene e l’ingratitudine umana; 
L’onore e l’utile; 
Il disimpegno coatto; 



La corruzione della Chiesa; 
Il dominio della fortuna; 
L’ambizione; 
La teoria e la pratica; 
Sulla natura umana; 
Essere, non solo apparire; 
Il “particulare” e la libertà.

Poema e romanzo cavalleresco

M.M.Boiardo

Ariosto
Note biografiche, mondo concettuale, produzione lirica
Satire
Commedie

Orlando  furioso:  struttura  e  personaggi;  poetica,  I  temi:  la  quete,  il  labirinto,  la  follia;  l’ironia
ariostesca.

Lettura e commento dei seguenti brani:
Satira I, vv. 1-27, 88-108, 247-265 Il poeta e i cortigiani; 
Satira III, vv. 40-66,  Un ideale di vita minimalista
Orlando furioso: proemio; X, ottave 90-107; 109-115; XII, 4-22; XXIII, 100-136; XXIV, 1-13; XXXIV,
70-87.

Tasso
Note biografiche, mondo concettuale, produzione
Aminta: genere letterario, struttura, contenuto
Gerusalemme liberata

Lettura e commento dei seguenti brani:
Aminta: coro dell’atto I ( O bella età de l’oro)
Gerusalemme liberata: proemio; Erminia tra i pastori VII, 1-22; Duello tra Tancredi e Clorinda 59-
70

Il Barocco
Caratteri distintivi, la poetica del Barocco e G.B.Marino; caratteri generali del teatro del Seicento
(commedia, dramma pastorale e melodramma, la commedia dell’arte).

Galilei
Note biografiche, opere e mondo concettuale; Galileo scrittore: il legame fra scienza e letteratura
Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo:  struttura, scelta della forma dialogica,  cornice
letteraria e finalità

Lettura e commento dei seguenti brani:
Lettera a Cristina di Lorena
Il Saggiatore: La natura, un libro scritto in lingua matematica



Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo: Per il mondo sensibile, contro il mondo di carta.

Cervantes
Cervantes e la nascita del romanzo moderno, il rapporto con i generi letterari, la moltiplicazione
delle voci narranti, la struttura a intreccio, caratteristiche del Don Chisciotte.

Arcadia
Gli orientamenti letterari

Il romanzo europeo del primo Settecento
Il romanzo dal Seicento all’età dell’Arcadia
Il romanzo inglese: caratteristiche.

Lettura e commento di brani tratti da:
Swift, I viaggi di Gulliver (materiale fornito dall’insegnante)

L’Illuminismo
Caratteri generali, il ruolo della ragione, nuovo ruolo degli intellettuali, Repubblica delle lettere, il
salotto, i caffè e la massoneria, i temi dell’Illuminismo; l’Illuminismo in Italia e in Lombardia

Lettura e commento dei seguenti brani:
Il Caffè, articolo di apertura del periodico milanese
Kant: Cos’è l’Illuminismo;
 P.Verri, E’ lecita la tortura; 
C. Beccaria, Contro la pena di morte

Autobiografia e romanzo
Aspetti caratteristici del romanzo moderno
Differenza tra autobiografia e Memoires

Lettura e commento del seguente brano:
Rousseau, I castighi della signorina Lambert

Parini
Note biografiche, mondo concettuale, rapporto con gli altri Illuministi lombardi, classicismo, il valore
della poesia.

Le Odi
Il Giorno: genesi, struttura, trama

Lettura e commento dei seguenti brani:
Il risveglio del giovin signore
La vergine cuccia

Goldoni

Note biografiche, mondo concettuale e riforma del teatro

Lettura e commento dei seguenti brani:



Locandiera, Atto I, scena I, Il Marchese e il conte
Locandiera, Atto I, scene V, VI e IX, Mirandolina

Alfieri

Note  biografiche,  mondo  concettuale  e  profilo  letterario,  Titanismo,  le  opere  (con  particolare
attenzione alle tragedie Saul e Mirra)

Lettura e commento dei seguenti brani:
Della tirannide, libro III, cap. III, Come si possa vivere nella tirannide
Saul, atto V, scene III-V, vv. 117-225

Dante, Purgatorio

Lettura, parafrasi e commento dei canti:
I, II, III, IV vv. 85-139, V (riassunto), VI (dal verso 25), VII (riassunto) vv.22-90, VIII vv.1-42 e 85-
108; IX, XVII vv.40-139.

Lettura delle seguenti opere:
I. Calvino, Il cavaliere inesistente
Voltaire, Candido

Libri di testo:
Dante A., Purgatorio, Zanichelli Editore 2000
R. Luperini – P.Cataldi – L. Marchiani – F. Marchese, Liberi di interpretare voll. 1B e 2, Palumbo 

Ancona, 13.06.2022                                                                                            Il Docente

Prof.ssa Roberta Di Giacomo

N.B. I programmi per i compiti estivi saranno a breve pubblicati sul Registro elettronico.


