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Dall’Umanesimo alla Controriforma:
Niccolò Machiavelli La vita. Carattere,idee, politica. L’esperienza come segretario della repubblica 
fiorentina. Il pensiero politico ne Il Principe e ne I Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio. 
L’opera teatrale (cenni): La Mandragola.
Da San Casciano, Lettera a Francesco Vettori: la genesi del Principe Il Principe: Il genere: 
caratteristiche specifiche del trattato rispetto agli specula principis.
La politica come scienza autonoma. Il conflitto delle interpretazioni. La lingua e lo stile. Il 
procedimento dilemmatico. La prosa scientifica. 
Lettura e analisi dei seguenti testi tratti daIl Principe”, Cap. I: il progetto del Principe; Cap.VII: Tra 
virtù e fortuna: Cesare Borgia; Cap. XV: La verità effettuale; Cap.XVII:Essere amati o temuti; 
Cap.XVIII:La lealtà dei principi; Cap. XXV.: Virtù o fortuna.
Ludovico Ariosto La vita, il pensiero e la poetica, le opere, L’Orlando furioso Il proemio; I, 10-23; 
I, 41-44,58-65; VIII, 68,73-78; IX, 7; XII, 4-21; XVIII, 164-173, 182-192, XIX 1- 16; XIX, 17-36, 
41-42; XXIII, 100-124, 129-133; XXXIV, 70-87. 
L’età della Controriforma: periodo storico e caratteri generali. 
Torquato Tasso La vita, il pensiero e la poetica, le opere, La Gerusalemme liberata Lettura e analisi 
dei seguenti testi: La Gerusalemme liberata, canto I, ott. 1(proemio); VI, 103-106; VII, 3-22 (La 
parentesi idillica di Erminia); XII, 51-70 (La morte di Clorinda); XVI, 18-26 (Il giardino di Armida) 

Dal Barocco alla civiltà dei Lumi: 
L’età del Barocco e della scienza nuova: contesto storico e caratteri generali del periodo.
La lirica barocca in Italia: lettura e analisi dei seguenti testi:; Giambattista Marino, Donna che 
cuce;  
Emanuele Tesauro, Metafora, ingegno e meraviglia.
Galileo Galilei: La vita e le opere, il pensiero. Lettura e analisi dei seguenti testi: Lettera a padre 
Benedetto Castelli; Lettera a Madama Cristina di Lorena; Dal Sidereus Nuncius: L’invenzione del 
cannocchiale e le scoperte di Galilei; Da Il Saggiatore: La favola dei suoni Dal Dialogo sopra i due 
massimi sistemi del mondo:Il “mondo sensibile” e il “mondo di carta”
 
La letteratura drammatica nel Seicento e nel Settecento 
Il tema del seduttore nel Seduttore di Siviglia e convitato di pietra di Tirso de Molina e nel Don 
Giovanni di Moliere. M. De Cervantes, Don Chisciotte della Mancia: parte I, cap I, parte I, 
capVIII.

L’Età della ragione 
Il contesto storico, i caratteri generali dell’Illuminismo europeo, la formazione e la circolazione 
delle idee, l’Illuminismo in Francia, l’Illuminismo in Italia, Cesare Beccaria, la nascita del 
giornalismo d’opinione. “Il Caffè”  Lettura e analisi dei seguenti testi: C.Beccaria, Dei delitti e delle 
pene, “Contro la tortura e la pena di morte” Voltaire, L’origine dell’intolleranza; 
L.A.Muratori, La missione del principe; 
P.Verri, La natura del piacere; 
J.J.Rousseau, L’importanza di rispettare l’infanzia; A.Verri, La “rinunzia al Vocabolario della 
Crusca”; 
Giambattista Vico: la vita, le opere, la filosofia:”  Fantasia e poesia nei fanciulli e nei primi uomini; 
Carlo Goldoni La vita e l’opera, la riforma del teatro, la lingua e lo stile Mondo e Teatro nella 



poetica di Goldoni Mirandolina: don Giovanni in gonnella. Lettura e analisi de La locandiera 
(lettura integrale) 
Giuseppe Parini  La vita, il pensiero e la poetica, le Odi, Il Giorno. Lettura e analisi dei seguenti 
testi: Dalle Odi: La salubrità dell’aria; La caduta,.. Da Il Giorno: Il Mattino, I, 1-124; Il 
Mezzogiorno (652-697, “La vergine cuccia”)

Dal Neoclassicismo al Romanticismo:
Il gusto neoclassico: L’età napoleonica, contesto storico di riferimento Neoclassicismo e 
Preromanticismo in Italia e in Europa. 
Ugo Foscolo La vita e le opere, il pensiero e la poetica, le Ultime lettere di Jacopo Ortis, i Sonetti, il 
carme Dei Sepolcri, le Grazie, altri scritti letterari Lettura e analisi dei seguenti testi: Dalle Ultime 
lettere di Jacopo Ortis, “Il sacrificio della patria nostra è consumato”, “Il colloquio con Parini: la 
delusione storica”. Dai Sonetti: Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto; Dei Sepolcri: 
lettura, analisi e commento di tutti i passi antologizzati. 
Il Romanticismo: Aspetti generali del Romanticismo, il ruolo mutato dell’intellettuale e 
dell’artista, i temi del Romanticismo europeo; la mappa della letteratura romantica europea. Il 
Romanticismo in Italia: la polemica tra classicisti e romantici. Lettura e analisi del seguente testo: 
Novalis, Un giorno che versavo amare lacrime; Madame de Stael, Sulla maniera e sulla utilità delle 
traduzioni. 
G.Berchet, Lettera semiseria di Grisostomo al suo figlio.
 Alessandro Manzoni: La vita e l’opera, il pensiero e la poetica, le Odi civili, le tragedie 
(l’Adelchi), gli scritti di teoria letteraria. 
Lettura e analisi dei seguenti testi: Dalla Lettera a M. Chauvet; la Lettera sul Romanticismo.

Dante Alighieri: Divina Commedia: Inferno: lettura e analisi canto XXVI, XXIII,XXXIV,
Purgatorio, Canti I, II, III, V, VI.
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