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STORIA della LETTERATURA 
 

L’ETA’  UMANISTICA (vol. B) 

Quadro politico, economico, sociale, culturale. Centri di produzione e diffusione della cultura. 

Intellettuali e pubblico. Le idee e le visioni del mondo. Latino e volgare. 

l’Umanesimo nell’Italia settentrionale, a Roma e a Firenze; l’ambiente fiorentino; l’ambiente 

napoletano; l’ambiente ferrarese. 

 

* La concezione dell’uomo:  

Marsilio Ficino: cenni alla vita e alle opere; Lettura e analisi di un passo dellaTheologia      
Platonica          p. 51 

 

* L’edonismo e l’idillio 

 

Lorenzo de’ Medici: la vita e l’attività letteraria  

Dai Canti carnascialeschi, Il trionfo di Bacco e Arianna   p. 58 ss. 

 

Angelo Poliziano: la vita e l’attività filologica e letteraria 

Dalle Canzoni a ballo, I’ mi trovai fanciulle un bel mattino   p. 64 ss. 

Dalle Stanze per la giostra, I, 37-45      pdf su Drive 

 

Iacopo Sannazaro: la vita e l’attività letteraria 

  Dall’Arcadia, Prosa prima         p. 77 ss. 

 

* Il poema epico-cavalleresco 

Temi e caratteri dei cantari 

 

Luigi Pulci: la vita e l’attività letteraria 

Dal Morgante, XVIII, 112-124; 128-135      p. 84 ss. 

 

Matteo M. Boiardo: la vita e l’attività letteraria   

Dall’Orlando innamorato I, 1-4 (proemio)  
e 8-9; 11-12; 19-34 (Angelica alla corte di Carlo Magno)   p. 99 ss. 

 



L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

Le strutture politiche (Italia, Francia, Spagna e Impero dal 1400 al 1559), economiche e 

sociali. Centri di produzione e diffusione della cultura. La diffusione della stampa (aspetti 

sociali e culturali). Intellettuali e pubblico. La questione della lingua. Il Classicismo 

rinascimentale. I filoni della produzione letteraria: classicismo, anticlassicismo, cultura della 

contraddizione, manierismo. 

 

* Ludovico Ariosto: la vita, la formazione culturale e l’attività letteraria (Carmina e 
Rime, commedie, Satire, lettere, Orlando Furioso) 
Dalle Satire, III, vv. 1-72       p. 251 ss. 

Dall’Orlando Furioso,  I, 1-81; XVIII, 164-172 e 183-192; XIX, 1-16; XIX, 27-36; XXIII, 
100-136; XXIV, 1-14; XXXIV, 70-87     p. 277 ss. 

 

*La trattatistica del ‘500: caratteri generali, temi (amore, comportamento, lingua), 

presupposti e fini; Pietro Bembo e la questione della lingua; Baldassarre Castiglione; Giovanni 

della Casa 

 

* Niccolò Machiavelli: la vita, l’attività civile e politica, scritti tecnici e relazioni ufficiali,    

produzione poetica e teatrale, epistolario, Il  Principe, le Storie fiorentine, i Discorsi sulla 
prima deca di Tito Livio, il Dialogo sull’arte della guerra 
Lettera a Francesco Vettori del 10/12/1513    p. 368 ss.  

Dal Principe: Dedica a Lorenzo de’ Medici;  
cap. I, VI, VII  (pdf su Drive), XV, XVIII, XXV    p. 388 ss. 

La mandragola         lettura integrale 

  

L’ETA’ DELLA CONTRORIFORMA 

La Riforma Protestante; il Concilio di Trento e la Controriforma. Le istituzioni culturali. Il 

concetto di Manierismo.        p. 528-534 

 

* Torquato Tasso: la vita, formazione e personalità; le opere: accenno a Rinaldo, Rime, Aminta 
e favola pastorale; il poema eroico: genesi, modelli, redazioni, struttura, caratteri della 

Gerusalemme Liberata 
   Aminta , coro dell’Atto I (L’età dell’oro)    p. 598 ss. 

   Dalla Gerusalemme Liberata I, 1-5 (proemio)  
 

 

L’ETA’ DELLA RAGIONE E L’ILLUMINISMO (volume C) 

 

* Carlo Goldoni: la vita e l’attività letteraria; la “riforma della commedia”: fasi, caratteri,   

ostacoli         pdf su Drive 

  Gl’innamorati; La locandiera      lettura integrale 

 
 
 
 
     



Dante ALIGHIERI, Commedia 
 

Lettura e analisi dei seguenti canti: 

Inferno XIX, XXVI;  XXXII; XXXIII, vv. 1-90 
Purgatorio I; II; III; V; VI, vv. 58-151; VIII; XI          (introduzione ai singoli   

canti e alla cantica del Purgatorio in pdf su Drive) 

 

 

 

 

COMPOSIZIONE del TESTO 
Analisi del testo letterario; saggio breve 

 

 

Testi adottati: 

G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, Testi e storia della letteratura, voll. B e C, Paravia. 
Dante Alighieri, Commedia, Inferno e Purgatorio, a cura di A. M. Chiavacci Leonardi, Zanichelli 
(cons.) 

 

 

 

Milano,  

 

L’insegnante         Gli studenti  

Prof.ssa Giuseppina Pavesi 



Tasso 

La Gerusalemme liberata 
XII, 17-46 (la selva incantata); XVI, 1-2, 8-35 (il giardino di Armida) 

 

*La lirica petrarchista nel ‘500  

  Gaspara Stampa: Voi, ch’ascoltate in queste meste rime  p. 169 

  Pietro Bembo: Crin d’oro crespo e d’ambra tersa e pura  p. 163 

 

*Il teatro del ‘500: richiamo dei caratteri del teatro antico; sacra rappresentazione; favola 

pastorale; commedia e tragedia; commedia dell’arte (pdf su drive). 

 

L’ETA’ DEL BAROCCO  (volume C) 

Strutture politiche, sociali ed economiche; centri di produzione e diffusione della cultura; la 

visione del mondo; la questione della lingua     pag. 4 ss. 

 

* G. B. Marino: vicende biografiche, opere 

   Dall’Adone, III, 154-161 (elogio della rosa)      p. 60 ss. 

 

* Il teatro del ‘600: commedia e tragedia; il melodramma 

 

L’ETA’ DELLA RAGIONE E L’ILLUMINISMO (volume C) 

Aspetti generali del ‘700. L’Accademia dell’Arcadia; motivi di ispirazione; costumi di vita 
nell’età dell’Arcadia. Cenni su Pietro Metastasio e sul melodramma metastasiano. 

L’Illuminismo: considerazioni preliminari, genesi filosofica, caratteri dell’Illuminismo, luci e 

ombre.          pag. 254 ss. e 310 ss. 

 

Dante, Commedia canti XVI; XXIII; XXIV, vv. 1-93; XXX, vv. 22-145 
Lettura di un passo del testo di E. Auerbach Farinata e Cavalcante: la concezione figurale e il 
realismo dantesco        pdf su Drive 
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LETTERATURA e AUTORI 

 
La media età repubblicana  

La tragedia: Pacuvio e Accio 

La satira e Lucilio 

 

La tarda età repubblicana 

 

Caratteristiche. Il quadro storico e culturale tra II e I secolo a.C. 

Tragedia e commedia nel I sec. a.C.; l’Atellana letteraria; il mimo e il pantomimo 

Cenni sulla storiografia 

I neoterici  

* G. Valerio Catullo: vita e opere, il liber catullianus.  
   Lettura e analisi del carme 92 (italiano); lettura, traduzione e analisi dei carmi  

   1, 5, 49, 70, 72, 85, 87, 101 (latino). 

* M. Tullio Cicerone: vita e opere; l’autore; orazioni; opere retoriche, opere filosofiche; 

   epistolario  

   Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  

   I Catilinaria, 1-5; II Catilinaria, 1-6; Actio secunda in Verrem, IV, 1-7; Epistulae ad 
   Familiares IX, 21, 1-3; XIV, 7; XII, 3 
* G. Giulio Cesare: vita e opere; l’autore; De bello Gallico, De bello civili e altre opere 
   del corpus caesarianum 
   Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi:  

   De bello gallico I, 1; VII, 85-87 
* G. Sallustio Crispo: vita  e opere; l’autore; De coniuratione Catilinae, Bellum 
  Iugurthinum, Historiae;  
   Lettura, traduzione e analisi dei seguenti passi del De Catilinae coniuratione  
   I, 1 e 3-4 (italiano); V, 1-8; XIV, 1-6; LX, 1-7 (latino) 

  
L’età augustea 

 

* Tito Livio: vita e opere; l’autore; i Libri ab urbe condita 



    

LINGUA 
 

Sintassi dei casi 

Revisione delle funzioni del nominativo (doppio nominativo; nominativo e infinito con i verbi 

videor, putor, feror, narror, trador, iubeor, vetor…) 

Genitivo: genitivo soggettivo e oggettivo, genitivo di qualità, pertinenza, partizione, genitivo 

con aggettivi, genitivo con verbi di memoria e privazione, genitivo, genitivo avverbiale con 

verbi di stima, accusa, condanna, interest e refert 

Dativo: dativo di possesso, dativo d’agente, dativo etico e di relazione, dativo di fine, doppio 

dativo, dativo con verbi, passivo impersonale dei verbi che richiedono il dativo  

Accusativo: accusativo con verbi impersonali 

 

Periodo ipotetico con apodosi all’infinito 

Stile e formule del linguaggio epistolare 

 

 

 

 

 

Testi adottati: 
F. Stock e alii, Letteratura latina. Storia e testi, L’età arcaica, 1, e L’età cesariana e augustea, 
2, Editrice La Scuola, Brescia 2004,  

N. Flocchini, P. Guidotti Bacci, M. Moscio, Expedite. Il latino in 80 lezioni, Grammatica 
essenziale, Bompiani 

P. Danzé, T. Cacciola, In limine memoriae, La Scuola, Brescia 2005 
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L’insegnante         Gli studenti  

Prof.ssa Giuseppina Pavesi 

 
 


